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«Caro diario, domani, quando incontrerò i ragazzi autistici, non so bene cosa proverò,
cosa penserò, come mi comporterò, come agirò... Devo accogliere questa esperienza con
serenità, perché ho capito che vivere preoccupandomi di tutto ciò che accade, ansioso per
qualcosa che potrebbe solo arricchirmi, fa peggio che meglio. Questa è un’opportunità
unica che non devo buttare al vento». Questo ha scritto un ragazzo di diciotto anni di
Prato, coinvolto nel progetto “Noi con gli altri”, di cui scriviamo a pagina 4. Pensieri
semplici, umani che portano ad effetti importanti: cambiare se stessi e gli altri. Ce
l’hanno confermato molti genitori dei ragazzi che hanno fatto esperienza nei
Paesi del sud del mondo, ma anche dietro casa con coetanei diversamente
abili, o nelle terre confiscate alla mafia, per diffondere la cultura della
legalità: «è tornato cambiato, finalmente abbiamo parlato tanto e alla pari».
Molti di questi ragazzi che hanno partecipato ai progetti degli anni scorsi hanno
costituito un’associazione che vuole continuare l’esperienza
fatta con progetti concreti di solidarietà. Si chiama
CambiaMente ed ha per motto “...e il colibrì rispose: io
faccio la mia parte”. E i ragazzi di CambiaMente hanno
fatto la loro parte quest’estate in Calabria, con due campi
di lavoro per aiutare i soci della cooperativa Valle
del Marro, nella piana di Gioia Tauro, a produrre
nelle terre strappate alla criminalità mafiosa. Il
primo campo di lavoro è stato iniziato alla fine
di giugno e c’era anche il presidente del consiglio
di sorveglianza di Unicoop Firenze, Turiddo
Campaini, con i ragazzi e con le autorità locali
e i rappresentanti di Libera, l’organizzazione di
Don Ciotti. «Il problema della mafia non è solo
un problema del Sud, ma di tutta l’Italia - ha
detto Campaini - e siamo qui per sostenere questi
ragazzi che offrono un esempio a tutto il Paese».
Sono ragazzi normali, non sentono
il bisogno di “divise” - di
vestire o acconciarsi in modo
particolare - per riconoscersi,
come i capelli lunghi o gli
eskimo degli anni 60/70.
Vogliono essere normali
e considerare normale il
loro impegno civile e ideale.
È questo il “fenomeno”
nuovo di questa
generazione, rispetto alle
generazioni che l’hanno
preceduta. E di questi
“fenomeni” ne abbiamo
un enorme bisogno per
rinnovare la cultura,
l’economia, la socialità
e avere un futuro.
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iN PRiMa Fila
di
Gaia Rau

GioVani

Gli altri siamo noi

razione in classe, in un’esperienza
sul campo: all’estero (in Camerun,
Burkina Faso, India, Kenya, Paleemozionanti di studenti toscani
stina) o in Italia (in Calabria e presso associazioni che si occupano di
delle scuole superiori coinvolti
persone diversamente abili a Pranei progetti di “Noi con gli altri” to, Arezzo e Siena).

CamBiaFesta
Sabato 25 settembre alla flog (in via mercati 24/b a firenze),
dalle ore 22, si svolgerà Cambiafesta: una grande festa di
beneficenza per radunare tanti giovani con lo scopo non solo
di divertirsi ma anche di fare del bene. Il ricavato sarà infatti
utilizzato per finanziare i progetti del gruppo Cambiamente
onlus nei paesi poveri del sud del mondo.
Info: www.cambiafesta.org

forti, la gente per strada ti saluta
palestinesi decisi a imparare quali Tulkarem sono cresciuti con il mare
e le persone, anche se sono povestrategie mettere in atto per com- davanti, eppure i bambini nati dopo
rissime, non ti chiedono soldi ma
battere l’inquinamento portato nella il 2006 non l’hanno mai visto. Eppuun abbraccio», sperimentata da
loro città dalle fabbriche israeliane. re i ragazzi lì escono, si divertono: c’è
Alice, studentessa dell’Itc Cattaneo
«Il muro è qualcosa di pazzesco - rac- persino un parco giochi, dove tentare
di San Miniato, che con la sua classe
contano gli studenti - gli abitanti di di dimenticare che si sta vivendo
è andata in Burkina Faso a studiare
sotto un’occupazione».
il microcredito, il sistema inventalA solidArietà
to dall’economista bengalese Mohammad Yunus grazie al quale, alle
non È mAi bAnAle
donne, attraverso piccoli prestiti,
I ragazzi dell’Iis Roncalli di
viene data la possibilità di costruPoggibonsi hanno scoperto che a
ire vere e proprie imprese: «È stato
diciassette anni si è già abbastanza
adulti per dare un senso alla parola
toccante sentire le testimonianze di
“libertà”. A insegnarglielo, sono stati
queste persone che, grazie al loro lai coetanei che hanno incontrato
voro, sono riuscite a mandare i figli
a scuola e a mantenere la famiglia»,
Polistena, la città calabrese dove
opera don Pino De Masi, prete simracconta un’altra studentessa.
C’è il piacere di prendere gli
bolo della lotta alla ’ndrangheta e
referente di Libera, l’associazione
arnesi in mano e scoprire un lavoro
che si occupa della riconversione a
«faticoso ma bellissimo», vissuto INSEGNANTI ALL’APPELLO
scopo sociale dei terreni confiscati
dagli studenti dell’Istituto agrario ecco la data e il luogo degli incontri che si terranno a
alle mafie. Ci sono poi viaggi brevi,
di Firenze, volati fino in Kenya per settembre con gli insegnanti, per presentare i progetti per
ma che portano altrettanto lontal’anno scolastico 2010/2011 dei Centri per l’educazione al
no.
Come quello intrapreso dagli
consumo consapevole.
studenti del liceo scientifico Livi
di Prato che, per la prima volta
firenze, lunedì 6, Villa Viviani - via D’annunzio 230,
registrazione ore 15.30, svolgimento 16/18.
nella loro vita, hanno incontrato
Pisa 1, martedì 7, Stazione Leopolda - via f. da Buti, ore 15.30
dei ragazzi autistici, grazie alla
registrazione, svolgimento 16/18.
collaborazione con la FondazioLucca, mercoledì 8, Villa Bottini, ore 15.30 registrazione,
ne Santa Rita. E con loro hanno
svolgimento 16/18.
dipinto un’incredibile e coloramonsummano terme, giovedì 9, fattoria medicea, ore 16
tissima
versione della Primavera
registrazione, svolgimento 16.30/18.
di Botticelli. L’esperienza è stata
arezzo, venerdì 10, museo statale d’arte medievale e moderna
raccontata in un volumetto dallo
- via San Lorentino 8, ore 16 registrazione, svolgimento
coltivare patate, fagiolini e ortaggi 16.30/18.
scrittore fiorentino Emiliano Gucinsieme ai ragazzini «recuperati» empoli, venerdì 10, Scuola formazione Coop montelupo, ore
ci. Ma anche dagli stessi studenti
dagli slum di Nairobi. «Per mesi ci 15.30 registrazione, svolgimento 16/18.
che ne sono stati protagonisti, in
siamo preparati, studiando il clima Sansepolcro, lunedì 13, Saletta Soci Coop Sansepolcro, ore 16 una specie di diario a più mani
e le condizioni che avremmo trova- registrazione, svolgimento 16.30/18.
che comincia così: «Oggi ci hanno
to una volta lì - dice Leonardo - ma Pisa 2, mercoledì 15, tenuta riccardi toscanelli - località
chiesto di riflettere su una cosa
le persone no, quelle sui libri non romito Pontedera, ore 16 registrazione, svolgimento 16.30/18. apparentemente banale... Cosa è
di Val d’elsa-Poggibonsi, mercoledì 15, Villa Lecchi si trovano». «Adesso ci teniamo in Colle
la solidarietà». Nelle pagine, che
località Lecchi, Staggia Senese Poggibonsi, ore 16
contatto con loro attraverso inter- registrazione, svolgimento 16.30/18.
i ragazzi hanno letto a Montelupo,
net - racconta un altro ragazzo - e Siena, giovedì 16, enoteca italiana presso la fortezza medicea tutta la complessità delle sensaziocosì abbiamo potuto vedere le foto - piazza Libertà, ore 16 registrazione, svolgimento 16.30/18.
ni vissute in quei giorni: attesa, cudelle piantine che sono nate dopo Valdarno-San miniato, giovedì 16, Villa Sonnino - via
riosità, paura. Presto trasformate
che siamo partiti. È stato emozio- Castelvecchio 9/11 La Catena - San miniato, ore 16
in felicità: «È bastata un po’ di
nante, ma vogliamo continuare ad registrazione, svolgimento 16.30/18.
tempera sul viso, un sorriso e tutto
San Casciano Val di Pesa, lunedì 20, Villa montepaldi - via
aiutarli ancora».
ha preso un’altra piega». Scoperte
E poi capire che nel mondo esi- montepaldi 12, ore 16 registrazione, svolgimento 16.30/18.
semplici come quella degli stustono posti dove «ovunque decidi Pistoia, lunedì 20, museo marini Palazzo del tau - Corso S.
denti del liceo Galilei di Siena, che
di andare, prima o poi ti trovi un fedi 30, ore 16 registrazione, svolgimento 16.30/18.
hanno conosciuto i ragazzi Down
figline, martedì 21, ISIS Vasari, ore 16.30 registrazione,
muro davanti», come è accaduto a svolgimento 17/18.
dell’associazione Asedo: «Si dice
Tulkarem ai ragazzi dell’Itis-Ipia Le- Borgo San Lorenzo, martedì 21, Villa Pecori Giraldi, ore 16
“sono uguali a noi” ma poi quando
onardo Da Vinci di Firenze, la scuola registrazione, svolgimento 16.30-18.
li incontri davvero è un’altra cosa.
nella quale oggi studiano come chi- Prato, mercoledì 22, art Hotel museo Pecci, ore 15.30
Loro non portano maschere, come
mici biologici anche quattro ragazzi registrazione, svolgimento 16/18.
invece facciamo noi».
■
Foto m.d’amato
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Massimo Toschi e Daniela Mori

P

rendere un aereo fino a Nairobi, in Kenya, o fino a Tulkarem, in Palestina. Oppure
spostarsi di pochi chilometri per
andare a incontrare i ragazzi autistici della Fondazione Santa Rita di Prato o quelli affetti da sindrome di Down dell’associazione senese Asedo. Viaggi che hanno un unico, fondamentale, obiettivo: imparare a conoscere “l’altro”, indipendentemente dal mezzo scelto e dalla distanza percorsa.
A compierli, negli ultimi quattro

Foto m.d’amato

i

l rapporto con il mondo della
scuola è per Unicoop Firenze
un’attività che qualifica la cooperativa e nel tempo stesso è l’occasione
per nuove idee. Idee che nascono con
bambini e ragazzi impegnati in progetti
che li portano non solo a riflettere, ma
soprattutto a fare esperienza diretta
sui temi di solidarietà, cooperazione
e integrazione sociale, sostenibilità
ambientale. Pur mantenendo viva l’attenzione al consumo e al mondo delle
merci, Unicoop Firenze si è prefissata
per i prossimi anni di ricercare un dialogo
maggiore con gli adolescenti, stimolare
il confronto fra ragazzi e fra generazioni,
per capire il valore che sta dietro alle
cose, alle scelte e alle azioni di ciascuno
di noi. Per l’anno scolastico 2010-11 le
proposte educative per le scuole della
toscana cercheranno di far convergere
intenti e scelte coinvolgendo, con nuovi
metodi, i protagonisti più vari. Cercando
il rapporto umano e la relazione.
ecco le novità. Una mostra interattiva e itinerante dal titolo “Di razza
umana”: un’occasione per incontrare e
dialogare con testimoni diretti di realtà
lontane non solo geograficamente. Anche la biodiversità avrà un percorso didattico, riprendendo anche le esperienze del progetto “Un pipistrello per amico”.
Infine altre due proposte: un confronto
“scientifico” per uno stile di vita meno
energivoro e un percorso per conoscere
l’arte contemporanea visitando la più
importante collezione di arte ambientale
d’europa. Lo scopo è quello di investire
sulla crescita culturale dei giovani, certi
che la scuola possa essere il luogo da cui
far ripartire il cambiamento necessario
per costruire una società più giusta.

Foto m.d’amato

Le iniziative dei centri

anni, sono stati 770 ragazzi e 48 insegnanti provenienti da 34 scuole
superiori di tutta la Toscana, grazie all’iniziativa “Noi con gli altri”
organizzata da Unicoop, cooperativa sociale Mèta, Fondazione Mps
e Regione Toscana. Soltanto nel
2009/2010, sono stati 268 gli studenti che hanno partecipato a nove diversi progetti educativi, tutti
culminati, dopo una lunga prepa-

Foto m.d’amato

Consumo ConsaPeVole

mondi diversi

A maggio questi ragazzi hanno
letteralmente invaso l’aula magna
della Scuola Coop di Montelupo Fiorentino, per ritrovarsi e raccontare i
loro percorsi, mostrando i video che
li documentano. “Né eroi né santi”
il titolo, tutt’altro che retorico, della
manifestazione.
Nelle loro parole, un’esplosione
di emozioni diverse, a volte contraddittorie, tutte incredibilmente
intense. C’è la scoperta di un mondo
diverso, «dove le sensazioni sono
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ATTUALITÀ
«Non c’è dubbio - risponde Banchelli - io, per esempio, non ho mai
avuto paura del traffico perché,
quando guido, mi sento parte della
giungla; ma da quando mia figlia
piccola è scesa in strada inforcando
la sua biciclettina, vedo le cose con
un’ottica diversa».
«Certo - prosegue come un fiume
in piena Banchelli - le piste ciclabili

GLI INTERVISTATI
Marco Banchelli.
Carla Lucatti,
presidente
Associazione Città
Ciclabile di Firenze

di
Bruno Santini

interViste

Pedalando in bicicletta
di Bartali. Me la fece trovare sotto
l’albero di Natale. Avevo cinque anni
e ricordo ancora l’odore di plastica
delle manopole e quello altrettanto
forte delle gomme. Da adolescente
i miei genitori non mi vollero mai
comprare il ‘Ciao’ e quindi...»
«È incredibile però - aggiunge
riflettendo - io che ho compiuto tante imprese estreme con la bicicletta,
non ne ho mai comprata una».
lA culturA
dellA biciclettA

Ho il sospetto, faccio notare,
che la vera impresa la compiano
proprio coloro che affrontano in
bicicletta le strade cittadine...
«Sì è vero! - sorride - ma io dico
che prima di fare le piste ciclabili
bisognerebbe fare i “cervelli ciclabili”
ossia lavorare su quella che è la cultura della bicicletta. Io non credo nella
maleducazione degli automobilisti
ai danni dei ciclisti; arrivo a dire che
molto spesso i più indisciplinati, i
più “incattiviti”, sono proprio quelli
che viaggiano su due ruote perché si
sentono penalizzati ed incompresi e
questo dà loro un pretesto e un alibi
per il loro comportamento».
«È un processo lungo e difficile!...
e per prima cosa è necessario intervenire sui bambini, sulle loro consuetudini. Io per esempio istituirei
il divieto di portare i figli a scuola
usando la macchina».
Certo forse questo potrebbe essere stimolante se le condizioni di
sicurezza sulle nostre strade fossero
quanto meno accettabili.
6 - Informatore - settembre 2010

visto che ha pedalato addirittura
sull’acqua del lago più alto del mondo, sull’Himalaya.
«Un’esperienza emozionante
ripresa poi dal mio amico Patrizio
Roversi con il quale ho preso parte
a numerose iniziative televisive».
Il viaggio più pericoloso qual
è stato?
«Senza dubbio quello, sempre da
“ciclonauta”, quando percorrendo
l’Arno sono arrivato a Castiglioncello partendo dal Ponte Vecchio. Un
percorso difficile durato tre giorni
a un’andatura di 10 Km/h ma che
mi ha permesso di vedere, dalla

30.000 ciclisti attuali e ai tantissimi altri potenziali. Per inciso sono
proprio questi “eroici” ciclisti cittadini che impediscono la paralisi
perenne del traffico, inevitabile se
anche loro si muovessero a motore.
E che rendono un po’ meno drammatica la situazione dell’inquinamento atmosferico ed acustico,
già ampiamente oltre i limiti di
legge, con le pesanti conseguenze sulla salute di tutti, in primis
dei nostri bambini. Più sicurezza
significa piste e percorsi ciclabili
lungo le direttrici principali, abbassamento del limite di velocità a

come “Firenze si gira” (vedi sotto)?
«Dopo la nostra campagna primaverile “Bambini: W la bici!” per
la quale abbiamo avuto l’appoggio
delle Sezioni Soci Coop di Firenze,
questo è un altro importante momento di sensibilizzazione per ricordare come il nostro corpo abbia
bisogno di muoversi; se sta fermo
si ammala, e muoversi in bici o
a piedi è la maniera più semplice,
naturale ed economica. Sul nostro
sito www.firenzecittaciclabile.org
si può trovare la pubblicazione “Bici è salute!” con altre informazioni
■
al riguardo».

30 Km/h con installazione diffusa
di dissuasori di velocità nelle altre
zone, e anche tante rastrelliere,
con relativa regolamentazione
per evitare che siano occupate dai
rottami. Una diminuzione della
velocità renderebbe anche meno
gravi gli esiti degli incidenti, con
l’immenso dolore che spesso ne
consegue».
Qual è il ruolo delle associazioni
come quella che lei presiede?
«Da un lato sensibilizzare i cittadini su una mobilità più naturale, rispettosa della loro salute e
della salvaguardia del nostro patrimonio monumentale, anch’esso
minacciato dal traffico; dall’altro
lato stimolare l’amministrazione
comunale affinché crei le condizioni di base per rendere sicura questa
mobilità naturale».
Cosa rappresentano iniziative

A PIEDI E IN BICI

solidarietÀ

la FESTa
DEl CUORE

t

L’esperienza e la
passione di chi ha
girato il mondo in
bici e di chi si batte
per la diffusione
della pedalata

sono importantissime, ma il più
delle volte forniscono alibi a tanti
potenziali ciclisti: “dalle mie parti
non c’è una pista ciclabile - dicono ecco perché non vado in bicicletta”!
Bisognerebbe lavorare alla
realizzazione della cultura della
bicicletta. In un mondo che si dice disposto ad agevolare questo progetto,
quasi nessuno fa niente a tal proposito: per esempio perché gli autobus
non sono forniti di portabiciclette?».
Un ciclista, il nostro, che non si è
fatto mancare nessuna esperienza,

Foto b.santini

LE SIGNE

Pedalate in liBertÀ
Il 19/9 torna “Liberi di pedalare”, pedalata aperta a tutti, dal
Ponte di Signa a quello di Santa trinita. Si tratta di un facile
percorso lungo i luoghi devastati dalla guerra e poi liberati
nel ‘44, promosso dai Comuni di Campi Bisenzio, Signa,
Lastra a Signa, Scandicci e firenze; tra i suoi sostenitori
anche la sezione soci Coop Le Signe. raccolta e partenza:
alle 9 San Donnino; 9.15 San mauro a Signa; 9.30 Signa; 9.45
Lastra a Signa; 10.15 Badia a Settimo, Scandicci; 10.45
Isolotto Ugnano. arrivo nel Parco dei renai a Signa, con
punto di ristoro offerto dalla sezione soci.
Per partecipare: 3388596056; 3404875892

Marco Banchelli

posizione in cui mi trovavo, scorci
inusuali e bellissimi».
bici uguAle sAlute

E sempre a proposito della tutela
del ciclista sulle strade cittadine
ascoltiamo anche Carla Lucatti,
presidente dell’Associazione Città
Ciclabile di Firenze (di cui Marco
Banchelli è socio onorario e testimonial delle tante campagne).
«Con 200.000 auto, altrettanti
motorini e tutto il resto, è vitale
dare maggior sicurezza ai circa

Firenze si Gira
Le sezioni soci Coop di firenze, con l’associazione Città
Ciclabile onlus, e la asl 10, organizzano a settembre
passeggiate culturali e pedalate per la città di firenze, per
fare del sano movimento fisico, alla portata di tutti, nuove
amicizie, riscoprendo la città e la sua cultura, a costo zero.
Si comincia il 5 con una pedalata dal parco delle Cascine
alla Coop Le Piagge, con ritrovo alle 9.30 in piazza
dell’Isolotto. Il 12, “Dal rinascimento all’ottocento”,
camminata con ritrovo alle 9.30 al monumento equestre in
piazza Santissima annunziata. L’itinerario prosegue per
piazza D’azeglio, il Cimitero degli inglesi, borgo Pinti e via
Capponi. Si intitola “firenze dall’alto”, la camminata del 19,
ritrovo alle 9.30 in piazza Demidoff. Si prosegue poi verso
San niccolò, piazza Poggi, Le rampe, San miniato al monte.
Infine, il 26 pedalata all’albereta, con ritrovo alle 9.30 nel
giardino di Lungarno Colombo angolo ponte da Verrazzano e
arrivo al Centro*Gavinana, in piazza Bartali. Partecipazione
libera e aperta a tutti. I quattro percorsi saranno curati e
realizzati da una guida professionista.
Info punto soci: via V. Emanuele 0554376343;
Gavinana 0556811973; Ponte a Greve 0557323081

Foto c.Valentini

a

ll’appuntamento per l’intervista ci arriva in bicicletta. Del
resto lui è Marco Banchelli “ciclista per caso” più volte autore del
giro del mondo sui pedali, definito
“Messaggero di pace” per il suo impegno per la diffusione di una cultura di non violenza e divenuto nel
1998 “portabandiera” dell’Unione
Europea.
«La prima bicicletta me la regalò
mio nonno Luigi, grande tifoso

re giorni di festa, dal 17 al 19
settembre: tutti insieme al teatro saschall di Firenze, per
pensare, riflettere e... divertirsi. È la
festa del Cuore, dei dieci anni di attività
rivolti alla promozione della cultura della solidarietà nei confronti di chi è meno
fortunato. La kermesse comprende
tavole rotonde, dibattiti, cene e spettacoli, alternando momenti di cultura e
di pensiero a momenti di svago. tanti
gli ospiti invitati a partecipare, fra cui
l’ex presidente della repubblica Oscar
Luigi scalfaro. A fare gli onori di casa
turiddo Campaini, presidente del consiglio di sorveglianza di
Unicoop Firenze.
si inizia il venerdì 17 con una tavola
rotonda sulla promozione della cultura
della solidarietà per
contrastare la crisi
dei valori (ore 17);
a seguire cena e
infine spettacolo
di Paolo Hendel
(ore 22). sabato
18, nel pomeriggio, saranno
presen t i due
personaggi simbolo del mondo
della solidarietà: Gino strada,
il fondatore di
emergency,
e don Luigi
Ciotti, il sacerdote che
opera attivamente nella lotta alla mafia; ore
21.30 concerto.
La festa si conclude
domenica 19: alle 17
una merenda-cena (su
prenotazione:0554780203) a
cura dello chef fiorentino Fabio Picchi
e alle 21.30 appuntamento con il meglio
del teatro del sale con maria Cassi.
(r.d.C.)
Info sulle adozioni a distanza:
www.ilcuoresiscioglie.it
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stema che indica agli utenti, in caso
ome gestire il ciclo dei rifiu- di
di dubbio, come usare la stazione e
ti. Da Pisa arriva una rispo- Andrea Marchetti
quale tipo di rifiuti gettare in un
sta. L’amministrazione comunale ha cercato infatti un mocassonetto anziché in un altro: si
do per spingere sempre di più i cittratta di un indicatore, posto all’entrata di ogni stazione ecologica, che
tadini verso la raccolta differenziata, cercando di vincere anche la
funziona come una sorta di grande
naturale pigrizia e ritrosia di molti.
disco orario: girando la manopola
compaiono via via le figure corriDall’8 marzo di quest’anno, infatti,
nella città di Galileo Galilei è attiriFiuti
spondenti ai rifiuti che si possono
vo un servizio innovativo per
conferire presso le stazioni ecologifacilitare la raccolta differenche e, accanto ad ogni tipo di rifiuto,
è indicato il cassonetto adatto.
ziata dei rifiuti: tre (mentre
scriviamo) stazioni ecologiche mobili a cui se ne aggiunrAccoltA punti
L’iniziativa va inserita in un più
geranno a breve altre tre, alimenA Pisa le stazioni ecologiche
tate ad energia elettrica e costate
ampio contesto di incentivazione
80.000 euro ciascuna, raggiungodella raccolta differenziata. Tutto è
mobili per incentivare la
iniziato, infatti, grazie all’idea della
no tutti i quartieri della città e del
litorale secondo un calendario preraccolta differenziata “raccolta punti”: i cittadini di Pisa
stabilito che l’amministrazione coe orari delle
munale ha fatto conoscere con ini- isoleSedi
ecologiche sul
ziative pubblicitarie e cartoline spesito del Comune:
dite a casa di ogni pisano.
www.comune.

stione dei rifiuti solidi urbani.
Più verrà utilizzata la raccolta
differenziata, più punti saranno
accumulati, più alto sarà lo sconto
sulla Tarsu.
isole eColoGiCHe
A scompArsA

Sul mare, a Marina di Pisa e Tirrenia, sono state inaugurate le isole
ecologiche interrate “a scomparsa”.
Isole analoghe saranno installate
anche al nuovo porto turistico che
sorgerà a Boccadarno, nonché in
corso Italia a Pisa, una volta terminata la pavimentazione. Ogni
isola ecologica dispone di cinque
cassonetti interrati.
Il costo complessivo delle 12
isole ecologiche ammonta a sessantamila euro: sono dotate di “torrini
esterni” per il conferimento dei
rifiuti, delle stesse dimensioni dei
cestini tradizionali. Si potrà conferire l’organico, il multi-materiale e
■
l’indifferenziato.

l’isola è mobile

quAli, dove e come

Quella delle stazioni ecologiche
itineranti è una bella comodità,
specie per i cittadini più anziani o
nelle giornate di maltempo. L’isola
ecologica, praticamente sotto casa,
è un ulteriore incentivo alla raccolta differenziata: è possibile smaltire

pisa.it. Numero
verde: 840121212

riFiuti a nozze

Foto a. marcHetti

riCiClato ad arte
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COMPRa
E RiCiCla
Operativa la norma per
smaltire lampade, telefonini,
elettrodomestici...

D

a giugno è possibile disfarsi gratuitamente dei vecchi
elettrodomestici acquistandone dei nuovi della stessa tipologia. Ci
pensano i rivenditori a ritirare gli oggetti
usati, anche a domicilio, e a trasferirli al
centro raccolta dei comuni.

SPOSA A SAN MINIATO

SAN GIOVANNI VALDARNO

trasformare i rifiuti in oggetti artistici. Questo l’obiettivo di
“riciclarte”, l’iniziativa proposta dalla sezione soci Coop di
San Giovanni Valdarno con la Biblioteca del Comune e
realizzata dalla cooperativa sociale onlus Kumbaya,
all’interno del progetto “Piovono libri”: una serie d’incontri di
educazione ambientale e al consumo, rivolti ai bambini della
scuola elementare e I media, che frequentano abitualmente
la biblioteca, che si terranno al Palazzo Corboli di San
Giovanni Valdarno, il 30/9, il 7-14-21-28/10, alle 17. I ragazzi,
divisi in gruppi di 7/8 in base all’età, parteciperanno a vari
laboratori (4 incontri di due ore, più uno conclusivo) nel corso
dei quali potranno “dar vita a nuovi oggetti” partendo da
materiali riciclati come carta, cartone, plastica, con l’ausilio
di tempere, pennarelli, pastelli colorati, colla, spillatrici,
forbici, del nastro adesivo e... tanta fantasia! nel corso degli
incontri saranno date spiegazioni sui rifiuti, il loro
smaltimento, il recupero, attraverso anche la lettura di brani.
La quota di partecipazione, euro 20, sarà utilizzata per
l’acquisto di libri per la Biblioteca.
Iscrizioni dal 1° settembre alla Biblioteca comunale.
Info su costi, orari e date: sezioni soci Coop 0559122406 biblioteca@comunesgv.it 0559120638 - kumbaya@email.it
3294317263.

elettro riFiuti

correttamente, infatti, anche quei sono stati dotati di una apposita tesrifiuti, a volte minuti, che, nell’in- sera elettronica, sperimentata per la
certezza, o a causa della pigrizia prima volta presso l’isola ecologica
o difficoltà di raggiungere le isole di via Pindemonte, equipaggiata
ecologiche, finiscono nell’indiffe- con un apposito lettore ottico. Ogni
renziato. Si potranno portare alle volta che i cittadini hanno fatto la
stazioni ecologiche, infatti, rifiuti raccolta differenziata nell’isola ecocome i farmaci, i neon, le lampadi- logica, infatti, hanno accumulato
ne usate, le pile esauste, ma anche le dei punti, variabili in base al tipo
cartucce ed i toner delle stampanti, di rifiuti, che sono stati accreditati
nonché indumenti usati, oli, l’orga- sulla tessera e per i quali i cittadini
nico e le apparecchiature elettriche hanno avuto una ricevuta. I punti
RAEE oltre, naturalmente, a carta, così accumulati consentiranno di
avere uno sconto sulla “bolletta
cartone, vetro, plastica e lattine.
Per aiutare i cittadini nell’uso dei rifiuti”, ovvero la Tarsu, la tassa
corretto, presso le stesse stazioni pagata al Comune da ogni cittadino
ecologiche è stato installato un si- per il servizio di smaltimento e ge-

Lampadine fulminate, fili elettrici,
ritagli di pelle e carta, tessuto non
tessuto, plastiche, viti, bulloni, vecchi
cd, pezzetti di metallo, perfino fiori
secchi e un vecchio santino.
assemblati e cuciti su misura, sono
diventati il prezioso abito di nozze
della sposa. La notizia proviene da
San miniato, in provincia di Pisa, e
precisamente dalla frazione di
Stabbio. L’abito per questo
matrimonio “sostenibile” è stato confezionato da angela
nocentini, artista e docente dell’accademia delle Belle arti di
firenze e dal modellista francesco Campidori, utilizzando
ben cento tipi diversi di rifiuti; migliaia di pezzi provati,
modellati, ricamati a mano in circa due mesi di lavoro e di
prove indosso alla futura sposa che, al posto del tradizionale
abito bianco, ha accolto in una veste assolutamente “verde” i
propri ospiti. Lei è elena Bertini, lo sposo antonio Lapolla,
rappresentante legale della rew trasporti, una delle società
del Gruppo ecolevante che, partendo da Santa Croce sull’arno,
opera a livello nazionale nello smaltimento e nel recupero di
rifiuti industriali facendo della cultura del riciclo il perno della
filosofia aziendale. ad esempio l’azienda ha instaurato
progetti e collaborazioni di valore per promuovere la cultura
del riciclo, come con la mostra d’arte e design “Scart”, in cui i
rifiuti sono stati trasformati in oggetti di bellezza che hanno
arredato, ad esempio, anche lo studio della popolare
trasmissione tv Alle falde del Kilimangiaro condotta da Licia
Colò. tanti auguri agli sposi! (andrea marchetti)

In pratica: prendo uno, rendo uno.
Insomma, è arrivata al traguardo la
procedura per il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche a
carico dei venditori. Un servizio necessario per prevenire la dispersione delle
sostanze pericolose che gli apparecchi
fuori uso rilasciano, e smaltire correttamente i rifiuti elettronici nel rispetto
dell’ambiente, operazione che prevede
precise modalità.
A partire dal 18 giugno, in sostanza,
al momento di un nuovo acquisto (e,
sia chiaro, solo in questo caso) il consumatore potrà disfarsi gratuitamente
del proprio vecchio elettrodomestico
di tipologia equivalente a quello acquistato. A patto naturalmente, che le apparecchiature risultino sì esauste o non
più efficienti, ma comunque integre.
Questa è una condizione essenziale
perché, tanto per fare un esempio, se
un vecchio televisore a tubo catodico
ha il monitor sfondato, la parte fluorescente potrebbe essere fuoriuscita
mettendo così in pericolo la salute di
coloro che lo maneggiano. In tal caso,
per lo smaltimento, il consumatore deve recarsi all’isola ecologica del proprio
comune. meglio tardi che mai, è il caso
di dirlo. L’attuale procedura prende il via

a ben cinque anni di distanza dalla legge
del 2005 (D.lgs 151/2005) che stabiliva
principi e modalità del ritiro di questi
prodotti. L’Italia a questo punto, se pur
tardivamente, si mette finalmente in
linea con il resto d’europa.
Cosa possiamo restituire al punto
vendita? L’acronimo raee (rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica)
comprende piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature informatiche
e per telecomunicazioni, strumenti
elettrici ed elettronici, dispositivi medici. ma anche le lampadine a risparmio
energetico che, contrariamente alle
vecchie a filamento, sono rifiuti pericolosi per il loro contenuto di sostanze tossiche (mercurio, polveri fluorescenti).
La stessa procedura vale anche
per le consegne a domicilio: basta
farne esplicita richiesta al momento
dell’acquisto. In questo caso però è il
trasportatore che, al momento della
consegna del nuovo, ritira l’oggetto
(gratuitamente) e lo trasferisce al centro di raccolta. resta fermo il principio
che l’oggetto ritirato deve essere integro, nonché libero da collegamenti
idraulici, elettrici e quant’altro.
se si ha qualche dubbio, l’elenco
completo dei raee si trova nell’Allegato
1b della legge del 2005, e si può chiedere lumi al servizio utenti delle aziende
che si occupano dei rifiuti urbani.
L’apparecchio consegnato non deve essere per forza della stessa marca,
né sarà necessario dimostrare di averlo
acquistato in quel punto vendita.
Qualche esempio? Acquistando un
lettore Dvd “blue ray” (ovvero un lettore
per la tv ad alta definizione), si potrà
riconsegnare un videoregistratore Vhs;
oppure, scegliendo un lettore mp3, si
potrà dare indietro un vecchio walkman.
Cosa accade dopo la consegna del
prodotto? Nei punti vendita di Unicoop
Firenze si raggruppano i rifiuti elettronici all’interno del magazzino in contenitori predisposti, e poi sarà un’azienda
autorizzata a trasportarli verso i centri
comunali autorizzati e specializzati.
e per chi ha in casa o in cantina un
tubo al neon esausto, un vecchio telefonino, o un vetusto videoregistratore, e
non ha niente da comprare? In questo
caso la strada resta la solita: le isole
ecologiche e le aziende ex municipalizzate che si occupano dei rifiuti nei
singoli comuni.
Per info rivolgersi al box
informazioni del punto vendita
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rrivando nel Museo di storia naturale dell’Università di Firenze,
sezione di Mineralogia e litologia (via La Pira 4) ci si sente come Pictor nella stupenda Favola d’Amore
di Hermann Hesse. Nella storia il protagonista, arrivando in paradiso, incontrava personaggi strani: un albero, che era sia sole che luna, con fiori
che lo accoglievano cantandogli una
ninna nanna, come fossero sua madre. C’era anche
chi, con un profumo quasi sensuale, lo riportava col
pensiero a un bacio di donna. Incontrando un volatile dal becco dorato, Pictor gli chiese: dove è la felicità? E lui rispose (cito a memoria, ndr) “la felicità, amico mio, puoi trovarla dovunque, sui
monti, nelle valli e persino nei cristalli”. E proprio in questo Museo di
pietre e gemme, possiamo perderci in un immaginario incantevole che fa ritrovare direttamente, per
chi ancora sa sognare, in paradiso!
Ma adesso seguiamo questo percorso suggestivo.

inglese in tutte le vetrine, sono stati naturalistiche fino allora conservarealizzati punti multimediali che te nella Galleria degli Uffizi. Ma la
permettono a grandi e piccini di novità assoluta, per l’epoca, fu che il
approfondire singoli argomenti e museo fosse aperto al pubblico, per
togliersi molte curiosità».
volontà del granduca, dopo pochi
«È bene ricordare - sottolinea anni dall’analoga apertura voluta
la dottoressa Luisa Poggi, conser- per gli Uffizi». E proprio negli anni
vatore
del museo - che la sezione di in cui fu istituito il museo, era coProf. Giovanni Pratesi
Mineralogia e litologia è una delle minciata la separazione fra arte e
scienza, due aspetti che dovrebbero
di
museo convivere, anzi completarsi.
Alma Valente
«Solo negli ultimi tempi, - puntualizza Poggi - ci siamo resi conto
della necessità di tornare a una
visione totale e non settoriale.»
In sintesi, questa sezione del
Rinnovata la sezione di Mineralogia museo è stata rinnovata anche nei
minimi particolari, per togliere
e litologia del Museo di storia quel senso di vecchio e polveroso
che poteva avere prima, avvalennaturale di Firenze. Un percorso dosi delle tecnologie più recenti. Un
particolare rende l’idea: l’illumididattico tutto da scoprire nazione delle vetrine è realizzata

i colori della pietra

SU il SiPaRiO

Un ristorante particolare
“dove nulla è scontato”

di
Giulia Caruso

c

osimo con un sorriso luminoso
serve ai tavoli mentre Francesco canticchia Vamos a la playa.
Valentina, invece, ci confida che si è appena messa a dieta. si sta molto bene al
ristorante “I ragazzi di sipario”, a Firenze
(via de’ serragli al 114) nell’antico cortile
degli Artigianelli, all’interno del Circolo
mcl d’Oltrarno. Un ristorante “dove nulla
è scontato” come recita lo slogan che
campeggia sulle tovaglie e sui depliant
colorati. sul menu, piatti tipici della cucina
toscana casalinga, cibi semplici e genuini,
prezzi che più bassi non si può. e se ci
andate, non potete fare a meno di tornarci.

intellettivo vivono con maggiori difficoltà l’inserimento in contesti sociali e
organizzativi non protetti, pur avendo
capacità notevoli che richiedono, per
essere espresse, ambienti in grado di
valorizzarle».

dA vAlorizzAre
Il ristorante è gestito da una coo-

oltre ogni bArrierA
Una vera sfida ai limiti dell’impossibile, come racconta stefania, mamma di
Cosimo, anima della cooperativa, factotum, portavoce e curatrice dei rapporti
con l’esterno e le istituzioni.
«Una sfida contro i luoghi comuni
ed il mondo. Abbiamo ristrutturato i
locali del vecchio Circolo, un’impresa
che ha richiesto incredibili sforzi, per
renderli agibili, con le adeguate misure
di sicurezza».
Un’altra iniziativa che ha dato ottimi
risultati, dopo sei mesi impegnativi, è
stata la formazione professionale dei
giovani allievi che, armati di grande volontà, sostenuti da educatori, sono stati

perativa, I ragazzi di sipario, unica in
toscana e forse in Italia, visto che la maggioranza dei soci lavoratori sono giovani
con handicap intellettivo e sensoriale.
«Una realtà imprenditoriale vera e
propria, dove i giovani disabili sono protagonisti e hanno la possibilità di lavorare,
guadagnando un regolare stipendio come tutti», spiega marco martelli Calvelli,
presidente e socio volontario; insieme ad
altri genitori di ragazzi diversamente abili, ha dato vita a questa esperienza che
vive grazie al sostegno di alcuni sponsor
privati e della provincia di Firenze.
«Il ristorante è stato inaugurato nel
2007, per rispondere concretamente
all’esigenza di realizzare, in modo efficace e proficuo, l’integrazione delle
persone disabili nel mondo del lavoro,
proprio perché i portatori di handicap

addestrati da insegnanti dell’Istituto
alberghiero buontalenti. I ragazzi di
sipario sono in tutto 28, di cui 11 dipendenti, 8 inserimenti e 3 stagisti.
La dinamica cooperativa fa parte
dell’Associazione “sipario” che si occupa di progettare, organizzare e gestire
percorsi formativi e momenti di svago
per ragazzi con handicap intellettivo e
promuovere una cultura in cui ogni persona ha pari dignità ed il ruolo di ognuno
è integrato in quello degli altri.
«Una bella lezione di vita - dice Calvelli - a cui tutti dovremmo attingere:
questi giovani non conoscono rivalità, e
non soffrono di invidia, né di gelosia. e
così, possiamo vedere il ragazzo portatore di handicap meno gravi, aiutare
spontaneamente il suo collega più debole, nei lavori più difficili».
■

MINERALOGIA
E LITOLOGIA
via La Pira - Firenze
Orari: lun., mar., giov.,
ven., dom. 9 -13;
sabato ore 9 -17.
Chiusura: mercoledì
www.msn.unifi.it

Foto g.c. museo di storia naturale unifi

«L’allestimento della sezione di
Mineralogia e litologia è stato completamente rinnovato - spiega il professor Giovanni Pratesi, presidente
del Museo di storia naturale - per
creare percorsi precisi e ben individuati e per facilitare la fruizione
da parte dei visitatori. Accanto ai
pannelli illustrativi, in italiano e
BAGNO A RIPOLI

euroPa di ConFine
È il progetto artistico promosso dall’ass. miro artificio e
finanziato dalla Commissione europea. Dal 19 al 27/9, nel
Convento dell’Incontro, nel territorio di Bagno a ripoli, un
gruppo di artisti, provenienti da 5 diversi paesi (turchia, Cipro,
rep. Ceca, Spagna e Lettonia), vivranno e lavoreranno
insieme. realizzeranno un laboratorio di creazione
drammaturgica collettiva con tanto di performance teatrale
finale il 26/9 aperta a tutti. La sezione soci Coop sostiene il
progetto, che ha avuto il plauso del Presidente della
repubblica Giorgio napolitano: il 20/9, alle 19.30, al Circolo
culturale ricreativo antella, incontro fra gli artisti e le altre
associazioni di volontariato presenti sul territorio.
Info: Dimitri 055642445; Sergio 055620590;
Roberto 0556510289.
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Foto g.c. museo di storia naturale unifi

FrA storiA
e multimediAlità

quella del materiale del Settecento
e del primo Ottocento, la raccolta
Foresi e quella Roster, acquistate
rispettivamente nel 1877 e nel 1888.
La collezione Foresi è presente con
circa 2500 esemplari, la Roster con
1500; i restanti risalgono a quelle
preesistenti che si trovano nei depositi del museo. Purtroppo solo della
collezione Roster esistono dettagliatissimi cataloghi originali, mentre
per la Foresi solo elenchi sommari».
Dell’isola d’Elba le zone più rappresentate nella collezione sono
quella di San Piero e Sant’Ilario, e
quella delle miniere di Rio. Nelle
vetrine, infatti, sono esposti alcuni
esemplari di particolare interesse
e bellezza, come quelli provenienti
dal monte Capanne, le pegmatiti di
San Piero e Sant’Ilario in Campo,
le miniere di Rio e infine quelle di
■
Punta Calamita.

L’EMITTENTE

più importanti in Italia e nel mondo, con lampade led, ecologiche e a
non solo per la vastità delle colle- basso consumo.
zioni ma, soprattutto, per l’importanza storico-scientifica delle sue
lA collezione elbAnA
raccolte». Infatti, se Firenze già dal
E veniamo alla raccolta più
Rinascimento è stata centro di rife- caratteristica e più “toscana” del
rimento mondiale delle arti e della museo, la collezione Elbana, batletteratura, non di meno lo è stata tezzata così da Federico Millosevich,
nelle scienze. «Le collezioni inizia- direttore del Gabinetto di minete in epoca medicea - continua la ralogia, che nel 1914 pubblicò un
dottoressa - subirono nei secoli un catalogo ragionato dei minerali
notevole incremento, fino all’ar- raccolti nell’isola d’Elba, dal titolo I
rivo degli Asburgo Lorena, e con 5000 elbani del Museo di Firenze.
Pietro Leopoldo ebbero il privilegio «Nell’introduzione, - puntualizza la
di un museo a sé stante: nel 1775 fu dottoressa Poggi - Millosevich preistituito il Museo di fisica e storia cisa che la collezione risulta dall’acnaturale, comprendente raccolte corpamento di tre diverse raccolte:

siPario in tV
fiore all’occhiello della cooperativa è l’emittente televisiva di
cui i ragazzi vanno giustamente orgogliosi: si chiama Sipario
tv, ed è la prima web tv in europa, condotta e gestita da 20
ragazzi con handicap intellettivo e sensoriale. Giornalisti e
conduttori e cameraman hanno un’età compresa fra i 19 e i 35
anni, entusiasmo e freschezza sono le parole d’ordine.
Il palinsesto, con servizi, nuovi ogni giorno, prevede un tg, il
meteo, rubriche di sport, teatro, musica. e cucina
naturalmente, reportage in diretta dal ristorante che li vede
disinvolti protagonisti tra pentole e fornelli. e le tante serate a
tema, le feste gioiose a cui hanno partecipato anche amici
famosi, come Leonardo Pieraccioni. tra i servizi realizzati
dalla redazione di Sipario, finora in onda, interviste a vip
dell’area fiorentina, all’ex allenatore viola Cesare Prandelli,
all’arcivescovo Giuseppe Betori e al presidente della Provincia,
andrea Barducci.
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cereAli & co.

Le farine di grano (tenero e duro) sono molto diffuse per il ruolo
nella produzione di pane e pasta,
ma da sempre l’uomo ha usato anche altri semi per far farina. Quella
di castagne oggi è considerata una
prelibatezza, digeribile, nutriente
e saporita: nelle zone montane è un
fiorire di feste e sagre in suo nome;
nel Mugello la comunità europea
ha riconosciuto Igp (Indicazione
geografica protetta) una varietà
particolare di marrone e i suoi
derivati. Ma fino a pochi decenni fa
si trattava veramente di alimento
per poveri.
Anche dall’antichissimo cece
(un legume) si ricava una farina con una discreta quantità di
proteine e ferro di buona qualità,
con cui in tutto il mediterraneo
si preparano farinate cotte molto

di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

Non di solo grano

CELIACHIA

lieVitare senza Glutine
alcune farine, come frumento, segale, orzo, avena e farro,
contengono percentuali variabili di glutine, proteine di basso
valore biologico che consentono di dare prodotti lievitati e di
impastare con liquidi freddi. Per questi motivi, farina e
semola sono le più usate per pani, dolci e pastasciutta. altre
farine, comunque saporite e nutrienti, non contengono
glutine, per questo sono più adatte per polente e farinate. Chi
soffre di celiachia deve assolutamente evitare il consumo di
farine con glutine, tutti i loro derivati, ma anche di molti altri
prodotti se gli alimenti proibiti rientrano come ingredienti in
determinate fasi di preparazione come ad esempio carni e
verdure fritte con pastella, birra ecc. (la lista completa degli
alimenti è nel sito www.celiachia.it). Poiché di celiachia
soffrono sempre più persone e non si manifesta solo nei
bambini ma anche negli adulti, si è diffusa la preparazione di
pani, focacce e pasta senza glutine già confezionati ma anche
quella di mix di farine per la loro preparazione casalinga. oggi
la celiachia è considerata una malattia cronica e chi ne è
affetto (ci vuole una diagnosi medica) ha diritto ad esenzione
di pagamento di alcuni esami medici e a buoni per l’acquisto
di alimenti dietetici.
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saporite: dalla Liguria fino a Livor- aumentano il valore nutrizionale.
no prendono il nome di “cecina”, Anche la farina di farro è stata usa“calda calda”, “cinque e cinque”.
ta per preparare pani e focacce che
Dal grano saraceno, che no- hanno sfamato le antiche legioni
nostante il nome non ha alcuna romane. È da questo cereale che
parentela con i cereali, si ricava i coltivatori hanno selezionato i
una farina scura e saporita, usata due tipi di grano più diffusi al
per la preparazione della polenta mondo (tenero e duro). Ed ancora
va ricordato che prima del 1000
Farine
a.C. negli altopiani dell’Etiopia si
affermò la coltivazione di un cereale
chiamato tef: ha
semi piccolissimi
(1 mm circa) e con
Il variegato mondo
la sua farina si prepara ancora
oggi un pane che lievita grazie alla
presenza di microrganismi sulla
delle farine, da
superficie dei semi. Oggi è coltivato
anche in India e in Australia e si sta
quelle più antiche
sperimentando la coltivazione nei
Paesi Bassi.
alle più esotiche

Foto a.fantauzzo

a varietà di cereali e delle loro farine provenienti da tutto
il mondo è in continua crescita. Si tratta di un apprezzato contributo per l’alimentazione di tutti,
soprattutto per coloro che soffrono
di allergie o intolleranze; permette
una maggiore variabilità nell’alimentazione, una cosa ottima perché una dieta è tanto migliore quanto più è varia .

LA SCHEDA

taragna e dei famosi pizzoccheri,
mentre in Bretagna (Francia del
nord) è ingrediente base per la preparazione di gallettes, una specie
di crêpes salate. I semi contengono
una sostanza chiamata rutina
o vitamina P, antiossidante che
rafforza la parete dei capillari e ha
effetto anti-edema.
primA di colombo

La coltivazione del miglio risale
alla preistoria, oggi non viene più
consumato nei paesi industrializzati se non nella cucina macrobiotica. Ha un alto contenuto in lipidi
(fra cui la lecitina con note proprietà ipo-colesterolemizzanti) che ne

a

ppartiene alla famiglia delle
Solanacee (Solanum tuberosum), ha quindi una stretta
parentela con il pomodoro, la melanzana e il peperone, sotto l’aspetto botanico. I frutti sono formati da
bacche giallastre che al loro interno
contengono abbondanti semi. Alle
radici si formano tuberi rotondeggianti a forma irregolare, di straor-

Dal nuovo mondo é arrivata
la farina di mais che, già dal ’500,
divenne la base dell’alimentazione
anche italiana. Di gran moda il
Kamut. Il nome è un marchio registrato da un’azienda americana anche se l’origine del cereale pare sia
egiziana ( vedi sito ufficiale: www.
kamut.com). E’ un cereale che ha
numerose qualità. È più nutriente,
ha un contenuto di lipidi più alto rispetto ad altre varietà di grano e fra i
sali minerali contiene molto selenio,
dalle proprietà anti-invecchiamento, ma attenzione a non eccedere nel
consumo rischiando di superare la
dose massima di tollerabilità. ■

ortaGGi

Spirito di patata

dinaria importanza ai fini alimentari. Insomma, questa è la patata,
termine usato anche in senso ironico ed umoristico nel linguaggio
comune: essere una patata, patata bollente, spirito di patata, avere
la patata in bocca, idem con patate,
sembrare un sacco di patate, patatone e patatina.
La patata non cresce allo stato
spontaneo, ma deve essere coltivata.
I mesi maggiormente indicati per
la coltivazione sono quelli invernali, nelle zone a clima dolce e in
primavera nelle zone più fredde.
Per questo possiamo trovare, fortunatamente, le numerose varietà
di patate nei mercati ortofrutticoli
in ogni mese dell’anno. Le patate
italiane provengono prevalentemente da Sicilia, Puglia, Campania,
Calabria, Lazio, Emilia-Romagna
e Veneto.
vArietà piÙ comuni

dopo colombo

Patata novella piccola

Patate a pasta gialla: presen-

tano polpa compatta, lievemente
giallina per la presenza di caroteni;
si prestano per preparare le patate
fritte. Trovano impiego nella cucina
domestica e in quella industriale, e
sono particolarmente indicate per
la cottura al forno.
Patate a pasta bianca: hanno
polpa farinosa che si spappola facilmente durante la cottura. Sono
adatte per fare il purè, le crocchette
e gli gnocchi.
Patate novelle: si riconoscono
facilmente perché presentano la
buccia sottile. Vengono normalmente raccolte a maturazione
incompleta e commercializzate

È il quarto alimento

di
Andrea Santini

più diffuso al mondo.
Le varietà, gli impieghi

Arezzo, ad altitudini che superano
i 500 metri. Si presenta con buccia
rossa e polpa bianca venata da caratteristiche striature rossastre.
La patata di Zeri: la zona di
coltivazione si trova in provincia
di Massa Carrara, nel comune da
cui deriva il nome. Si conoscono 3
varietà che si differenziano fra loro
a seconda del colore, della buccia e
della polpa. Viene coltivata dai 500
ai 1000 metri.
Vanno inoltre ricordate: la patata di regnano (Lunigiana), che
entra nella composizione di un caratteristico pane locale, la Patata
bianca del melo (Cutigliano), che
si coltiva oltre i 1000 metri ed è
molto farinosa, la patata di Santa
maria a monte (PI) con la sua sagra
della patata fritta, la patata Sulcina
della Garfagnana e la patata gialla
di Bolgheri. Ognuna di esse ha una
storia secolare ed una tradizione
che devono essere salvaguardate.
in cucinA

Patata selenella

dopo un periodo di conservazione
molto breve. Conviene bollirle con
la buccia.

Patate a buccia rossa e pasta
gialla: possiedono polpa soda. Si

prestano per cotture intense: patate
al cartoccio, fritte, o al forno.
Antiche pAtAte
toscAne

Sono varietà autoctone in via
d’estinzione che occorre proteggere
essendo coltivate in aree sempre più
ristrette. La Regione Toscana le annovera fra le specie vegetali storiche
che bisogna conservare attraverso
interventi mirati di politica agraria
nel territorio. Sono patate di buona
qualità che, anche se prodotte
in quantità limitate, danno
impulso alla gastronomia
tipica locale e al turismo, in
occasione delle sagre.
La patata rossa di Cetica:
la più famosa e diffusa fra quelle
regionali, è coltivata in alcuni comuni del Casentino, in provincia di

ALTRI DI STAGIONE
FRUTTA
Fichi, mele, meloni,
pere, pesche,
susine, uva
VERDURA
Carote, cetrioli,
fagiolini, finocchi,
lattuga, melanzane,
patate, peperoni,
pomodori, porcini,
ravanelli, sedani,
zucchini

Con la patata si possono preparare moltissime ricette, perché ricco
è il suo tubero e facile l’impiego
nella cucina, dalla più semplice a
quella più elaborata. Questo versatile alimento è perennemente
attuale perché può essere utilizzato
in tante maniere, e “non passa mai
di moda”. Lessate, fritte o arrostite,
le patate possono essere un ottimo
contorno, sia per la carne che per
il pesce. Favolosi sono i ravioli, gli
gnocchi, il pasticcio, il soufflè, il
purè, il tortino, le insalate. Tutti
prodotti a base di patate; inoltre lo
spezzatino di carne con contorno
di patate in umido tagliate a pezzi,
e tanti altri preparati legati alle
tradizioni delle varie località. ■

Patata a pasta gialla
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Per una direttiva
comunitaria, dal
1982, nell’Unione
europea possono
essere venduti come
“marmellate” solo
quei prodotti ottenuti
da agrumi. Gli altri
sono confetture.

ConserVe e marmellate

Fatte in casa

di
Francesco Giannoni

portano in tavola
i sapori dell’estate

FruttA e zucchero

Già gli antichi Greci conservavano le mele cotogne addensandone gli zuccheri con una lenta
cottura. Questa, insieme agli zuc-

e uva sono i frutti di stagione a
settembre. Lavate bene la frutta
con acqua tiepida, privatela delle
parti di scarto, tagliatela a pezzi
e cuocetela nello zucchero finché
diventa cremosa.
Ancora bollente, mettetela nei
barattoli. Chiudeteli con i loro tappi
(il calore residuo, ancora abbondante sterilizzerà il prodotto), capovolgeteli e lasciateli raffreddare
senza agitare.
Per ridurre i tempi di cottura
da ore a minuti (salvaguardando
le proprietà della frutta), potete aggiungere piccole quantità di pectina
(chiamata E440 dagli addetti ai
lavori), una sostanza già presente
naturalmente nella frutta.
La marmellata ha valori nutrizionali che variano a seconda
del tipo di frutto e della quantità di
zucchero impiegata: in generale 100
grammi di prodotto apportano 200260 calorie. È quindi un alimento
adattissimo per colazioni e merende
di grandi e piccini nei freddi mesi
■
autunnali e invernali.

24 ore dalla pesca, pesce da frittura e
Vino
polpi e, saltuariamente orate e spigole,
bollicine FriulAne
al 1° al 15 settembre, è in of- arrivano direttamente nei negozi sui
ferta per i soci, nei tre canali di banchi della pescheria dal martedì al
Unicoop Firenze, il Prosecco frizzante sabato. È il vantaggio della filiera corta.
doc della storica Cantina produttori Cor- Il giorno dopo non è più Pat, ma pesce
“normale”. Finora il Pescato dell’Arcipemons, in Friuli Venezia Giulia.
Coltivato su terreni tradizionalmente lago toscano era disponibile in 16 negozi
vocati a vigneto, dove la difesa contro a cui se ne aggiungono adesso altri
parassiti e malattie della vite è guidata sette (vedi qui accanto) in modo da ofe integrata, e parzialmente condotta in frire la possibilità ad un numero sempre
forma biologica, viene vendemmiato maggiore di consumatori di assaggiare
rigorosamente a mano, all’inizio di set- questo pesce di alta qualità.
tembre, al momento della prima epoca
Collezione soCi
di maturazione. Gli acini vengono quindi
novità in cucinA
pressati in modo soffice e macerati a
a settembre, negli iper e nei
freddo. La fermentazione avviene a
super, i soci di Unicoop Firenze
una temperatura controllata, inferiore
ai 19C°. Il vino ottenuto ha un colore trovano una nuova collezione per la casa:
cristallino e giallo paglierino; il profumo è 8 fra pentole e padelle moneta. Questa è
delicato dal sapore leggero di lievito con l’antica azienda (è nata nel 1875) che per
sentori di caramella alla banana; il gusto prima ha lanciato sul mercato una linea,

d

d

PROMOZIONI
9/09-22/09

Offerta grande convenienza
Ritorno a scuola
Speciale bimbi
Speciale piante

è sapido, fresco, leggermente fruttato,
morbido e frizzante. Il bouquet viene
esaltato se servito alla temperatura di
8-10C° (gli intenditori lo versano in un
bicchiere dal vetro sottile a forma di
tulipano sfiorito), come aperitivo o con
antipasti di pesce, in particolare crudo,
e macedonia di frutta di stagione.

23/09-6/10

CARNE

BioloGiCa dal muGello
La carne di Unicoop firenze è famosa da sempre per qualità
nutritive, morbidezza e sapore. Da un anno la cooperativa
vende in 16 negozi, fra iper e super, anche carne “biologica”;
viene così incontro a quei soci e clienti che manifestano
attenzione per tale tipo di prodotto. non sono grandi quantità,
ma questo, di conseguenza, va a tutela della qualità. I vari tipi
di tagli provengono da un allevamento del mugello (a garanzia
della filiera corta): la Cooperativa agricola firenzuola. I suoi
prodotti rispondono a precisi requisiti e alle condizioni
dettate da un severo disciplinare di produzione (cui
sottostanno i soci della cooperativa) che assicura l’igiene
delle stalle, il benessere degli animali e la selezione dei
mangimi loro distribuiti, biologici e privi di ogm.
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Gustose e profumate

finché avranno raggiunto la giusta
consistenza. Ecco la salsa.
Quando si è raffreddata, scolatela nelle bottiglie (aggiungendo un
filo d’olio) che chiuderete bene. Per
sterilizzarle (e scongiurare la formazione del botulino), fatele bollire
per una quarantina di minuti, dopo
averle avvolte in un canovaccio per
evitare che durante la bollitura,
sbattendo l’una contro l’altra, si
rompano. Asciugatele, riponetele
in un luogo asciutto e buio. Tiratele
fuori a gennaio e ricordatevi l’estate
ormai lontana.

Foto a.fantauzzo

U

ltimi scampoli d’estate, primi
assaggi d’autunno. È tempo
di preparare conserve e marmellate. Se oggi è divertente, ma
soprattutto dà una gran soddisfazione farsele in casa, da soli, senza conservanti o “intrugli” dai nomi sospetti, un tempo era di vitale
importanza affrontare la stagione
fredda, con una rassicurante scorta
alimentare che garantisse un buon
approvvigionamento di sali minerali, vitamine, fibre e zuccheri: la fame era sempre dietro l’angolo.
Tradizionalmente la conserva
di pomodoro si faceva in tutta Italia,
anche se, forse, la zona a maggiore
vocazione era il meridione: il sole caldissimo favoriva (e favorisce
tuttora) la coltivazione di pomodori
su vaste superfici. Le donne di casa
(nonne, bambine, mamme e zie)
dedicavano qualche giorno alla
delicata operazione, che è la stessa
di oggi. Ognuno ha i propri trucchi
e segreti per rendere la conserva
migliore; senza voler insegnare
niente, diamo comunque qualche
dritta di massima per ottenere un
prodotto gustoso e sicuro.
Il mese più indicato è proprio
settembre: i pomodori sono al vertice della maturazione e in genere
sono a buon mercato.
Anzitutto la scelta dei pomodori.
Secondo alcuni, il migliore è quello
“romano”: simile al “san marzano”,
è però più ricco di polpa, garantendo così a parità di peso, una
maggiore quantità di conserva. Il
rapporto fra il peso di pomodori e le

Foto a.fantauzzo
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bottiglie di vetro (preferibile quello
scuro, per una migliore conservazione) da 75 cc è di circa 2 a 1: 10
chili di pomodori danno 5 bottiglie
di conserva.
In un bel pentolone mettete
i pomodori lavati bene in acqua
tiepida e affettati a pezzettoni, gli
odori tagliati a fettine, basilico e
prezzemolo tritati grossolanamente e un po’ d’olio. Aggiungete sale e
cuocete a pentola scoperta su fuoco
moderato per circa due ore. Dopo
che si sono raffreddati, passateli al
passaverdura. Quindi rimetteteli
sulla fiamma, facendoli ritirare

cheri presenti nei pomi, assicurava
la conservazione della frutta in
epoche prive di frigoriferi. Oggi,
nel vortice di snacks e merendine,
forse le marmellate sono passate
un po’ di moda. In realtà sono
molto più salubri e nutrienti del
prodotto industriale, benché “superveloce e colorato”. Ancora di più
se la marmellata è fatta in casa da
mamme o nonne.
Prepararla è facilissimo. Per
un chilo di marmellata, ci vogliono 500 grammi di zucchero o miele e altrettanti di frutta fresca: fichi,
mele, meloni, pere, pesche, susine

Forte convenienza
Speciale prima colazione
Speciale benessere e tavola
Dedicato al giardinaggio

2/09-15/09

Convenienza Food e No Food
Festa della colazione
Rientro vacanze
16/09-29/09

Fasce sconto dal 20% al 50%
Speciale rientro a scuola

Ecco gli altri sette
negozi dove
si trova il pesce
dell’arcipelago
toscano:
Bagno a Ripoli,
Buggiano,
Empoli ovest,
Pistoia,
Pontassieve,
San Giovanni
Valdarno e
San Casciano
Val di Pesa

PesCe
Fresco e toscAno
at è una sigla importante per soci e clienti di 22 negozi (gli iper
e i maggiori super) di Unicoop Firenze:
significa pesce dell’arcipelago toscano.
È pescato (e non allevato) in quell’area di
mare che va dalla Versilia a Porto santo
stefano, passando per le limpide acque
di Capraia.
Unicoop Firenze si appoggia a una
cooperativa di Livorno che dispone di
una flottiglia di 14 imbarcazioni strategicamente dislocate a Livorno, Vada, Cecina, Capraia, Follonica e Piombino. entro

P

interamente italiana, di prodotti con
rivestimento interno in Ceramica®. ed
è una vera rivoluzione: tale rivestimento,
infatti, crea nella pentola una pellicola
compatta, fittissima, sempre liscia e non
porosa. Di conseguenza la pentola ha
un’alta resistenza a temperature, graffi
e abrasioni, garantendo cotture dorate,
croccanti e con pochi grassi.
Inoltre lo stile ricercato e minimalista, esaltato dal sobrio color tortora
dell’esterno, è frutto di un design solo
italiano. Gli ergonomici manici sono in
bakelite, resistenti al calore.
Infine tutti gli articoli sono dotati del
salvaenergia®, uno speciale dispositivo
che, raggiunta la temperatura di 140°,
cambia colore, segnalando che possiamo abbassare la fiamma, mantenendo
comunque la pentola alla giusta temperatura. È possibile, così, risparmiare sui
consumi di gas, preservando, inoltre,
pentole e padelle da surriscaldamenti
inutili e usuranti.
■
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he acqua bere? Quella che si
preferisce naturalmente, ma
quella del rubinetto, resa potabile e controllata continuamente,
è ottima e sicura.
Per qualcuno e in qualche zona
ha sapore sgradevole per la presenza di cloro, ampiamente utilizzato come igienizzante. Proprio
per evitare questi inconvenienti da
anni in Nord Europa sono in uso
brocche filtranti per uso domestico.
Da qualche tempo sono in vendita

noVitÀ

acqua in brocca

di
Anna Somenzi

anche in Italia e rappresentano
Una caraffa filtrante
un’alternativa all’acquisto di acqua
in bottiglia: meno costi, meno pesi,
rende gradevole
meno materiale da raccogliere e
riciclare.
l’acqua di casa
La caraffa filtrante ViviVerde
Coop, novità sugli scaffali di iper
eliminando cloro
e super, filtra l’acqua potabile che
sgorga dal rubinetto di casa grae impurità
zie ad una cartuccia composta da
carbone attivo e resine a scambio dell’acqua di rubinetto, come il
ionico, ne addolcisce il sapore ridu- cloro. Questo, con i suoi composti,
come il diossido di cloro, sono i dicendo il cloro e il calcare.
È un semplice strumento ca- sinfettanti più diffusi e utilizzati per
salingo utile per la tutela dell’am- il trattamento dell’acqua potabile e
biente, perché elimina le bottiglie la sterilizzazione delle tubature. La
che finiscono nei rifiuti, risparmia concentrazione normale di cloro è
l’energia necessaria per produrre,
imbottigliare e trasportare l’acqua SALUTE
in bottiglia e diventa così “a km
zero”. Ci fa risparmiare denaro, per- il FaBBisoGno d’aCQua
ché l’acqua filtrata costa solo pochi
centesimi di euro al litro, e spazio, È risaputo come si possa sopravvivere fino a 80 giorni senza
eliminando l’ingombro delle botti- cibo, ma che difficilmente si superano i 10 giorni senz’acqua.
Se la normale quantità d’acqua contenuta nel nostro corpo
glie dalle case.
diminuisce, sentiamo subito sete; se le perdite d’acqua
cArbone Attivo e ioni

Il filtro ViviVerde Coop è fatto
da una combinazione di carbone
attivo e ioni scambiatori: la resina
a scambio di ioni riduce la durezza,
intervenendo sugli ioni di calcio e
magnesio, quella che, per intenderci, precipita quando l’acqua viene
portata a bollore, quella durezza
che altera i sapori delle bevande
come caffè e tè, per esempio.
Il carbone attivo è in grado di ridurre significativamente le sostanze che alterano il sapore e l’odore
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superano certi limiti, rallentano i processi biochimici in modo
reversibile o li bloccano in modo irreversibile causando la
morte per disidratazione. Il corpo perde acqua di continuo:
oltre al litro che si perde normalmente attraverso la cute e la
respirazione, un altro litro e mezzo o più può essere eliminato
dai reni e dagli intestini. L’acqua eliminata con la sudorazione,
e anche con le lacrime, deve essere aggiunta al totale
normale di 2,5-3 litri d’acqua che si devono sostituire ogni
giorno per mantenere l’equilibrio dei liquidi e quindi la
funzionalità del nostro corpo. Questo non vuol dire che
dobbiamo bere ogni giorno più di 3 litri di liquidi. In effetti,
circa 1/3 dell’acqua di cui abbiamo bisogno viene dal cibo che
mangiamo, soprattutto frutta e verdura che sono composti in
gran parte da acqua; ma anche il pane, per esempio, è per
circa 1/3 acqua. La necessità giornaliera può variare con il
clima, lo stile di vita, l’età, l’alimentazione.

compresa tra 0,1 e 0,3 mg circa ogni
litro d’acqua. Se la concentrazione
aumenta, l’odore del cloro è percettibile dal consumatore.
Il carbone attivo è un materiale
che viene carbonizzato a 800°C 1.000°C, ne esce un prodotto molto permeabile che è un eccellente
materiale filtrante grazie alla sua
proprietà di assorbire minuscole
particelle. Da decenni il carbone
attivo è indispensabile per il trattamento dell’acqua potabile, ma non è

che una delle sue tante applicazioni:
viene infatti utilizzato negli estrattori d’aria, nelle maschere antigas
e nei filtri delle sigarette; persino le
nostre nonne conoscevano il carbone attivo che veniva utilizzato nelle
solette per le scarpe per impedire
il cattivo odore della traspirazione.
La caraffa ViviVerde Coop è in una
confezione di cartone riciclato ed
è accompagnata da un dettagliato
manuale di istruzioni per l’uso;
insieme alla caraffa c’è anche un
filtro. Per garantire il funzionamento
Coop ha predisposto i filtri di
ricambio in confezioni da tre.

allieVi CaPo reParto

GiOVaNi TalENTi
CERCaSi
Aperte le selezioni

U

CasCina
iniziatiVe
tributo A de AndrÈ
uattro giorni dedicati alla musica e al cantautore Fabrizio
De Andrè. Il 23/9, dalle 16.30 alle 19,
nella galleria del centro commerciale dei
Centro dei Borghi - Cascina
borghi di Cascina, esibizione dei ragazzi
Dal 3 al 5 settembre. tutti i podella Filarmonica Puccini di Cascina con
meriggi (dalle 16 alle 19) “Informa”,
musiche varie e di De Andrè. Il 24/9, dalle
manifestazione in collaborazione con
16.30 alle 19, ancora musica in galleria. l’azienda Asl 5 di Pisa. medici specialiAlle 17.30, concerto della cantautrice
sti forniranno informazioni ed effettueLetizia Fuochi nello spazio davanti alla
ranno test gratuiti.
sezione soci. Nello spazio soci si terrà,
Dal 1° al 3 ottobre. “+sportXtutalle 17.30, la conferenza “Dalla ballata
ti”. 2ª edizione. In collaborazione con
del michè ad anime salve: un viaggio fra
le associazioni sportive del territorio,
le carte e i libri di Fabrizio De Andrè”, con
nella Galleria per provare gli sport più
il Centro studi De Andrè dell’Università di
divertenti.
siena, con l’intervento di docenti e stuParco*Prato
diosi e la proiezione di testi e documenti
Dal 10 al 12 settembre. “InForma”
inediti dell’archivio De Andrè conservati - Prima edizione dell’iniziativa medica e
nella biblioteca della Facoltà di lettere e
informativa in collaborazione dell’Azienfilosofia dell’Università di siena. Il 25/9, da Asl 4 di Prato, con test medici gratuiti.
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30
“Parco dell’Artigianato”: nel Porticaalle 19, ancora musica nella galleria
to espositori con i prodotti tipici artigiacommerciale con la Filarmonica Puccini. nali della zona pratese.
Grande finale il 26/9, alle 21, al teatro
Centro*Pontedera
Politeama di Cascina, con il concerto
Domenica 12 settembre. “Chi scatributo a De Andrè con l’orchestra Fa- va scova”, laboratorio di simulazione
berband, il cui ricavato andrà a Il Cuore
delle attività di scavo archeologico per
si scioglie.
i bambini.
Info: Paolo 3383992705
Centro*fucecchio
Domenica 19 settembre. Consegna premi Concorso “Gioca con i
mondiali” e Animazione Laboratorio
ArCI per i bambini.
Centro*Sesto
Dal 16 al 18 settembre. “In-forma”,
2ª edizione, per diffondere corretti stili di
vita. Quest’anno ricercatori dell’Università di Firenze spiegheranno le correlazioni tra corpo umano e meteo.
Dal 1° al 3 ottobre. “sesto sport
Week” e “Anniversario del Centro”. 2ª
edizione. Grande novità l’area denominata “extreme”, all’interno della quale
sarà dato spazio agli sport più innovativi dell’anno. Il Centro festeggerà il suo
compleanno con una grande torta per
tutti i presenti nel pomeriggio di domenica (ore 18 circa).

Q

nicoop Firenze ricerca giovani
motivati a realizzarsi professionalmente nel settore della grande distribuzione. L’obiettivo del
progetto è trovare futuri capi reparto. si
tratta di un ruolo di responsabilità e di
gestione all’interno dei punti vendita ed è pertanto un ruolo importante e delicato. L’aspettativa è di realizzare circa
40 assunzioni. Le domande
pervenute saranno oggetto
di una prima selezione il cui
esito determinerà l’ammissione e la convocazione alle
selezioni.
ecco i requisiti richiesti:
• Interesse per l’area commerciale e per la vendita
nella distribuzione moderna;
• Diploma superiore; la laurea trien- SELEZIONI
Info: HR BOSCOLO
nale e/o specialistica costituiscono
al numero
requisito preferenziale;
05588430893.
• età massima 29 anni;
• Disponibilità alla mobilità nella regio- La propria
candidatura va
ne toscana;
• Domicilio in una delle seguenti pro- presentata SOLO
vince della toscana: Firenze, siena, attraverso il link:
www.boscolo.info/
Pisa, Lucca, Prato, Arezzo, Pistoia;
• Le candidature con esperienze pre- unicoopfi.php
gresse, anche brevi o a termine, nel
settore della Grande Distribuzione
Organizzata, saranno valutate con
particolare interesse.
La selezione sarà strutturata per fasi
successive: sessione di test attitudinali,
prova di gruppo, colloqui individuali. Il
superamento della singola prova determinerà l’ammissione a quella successiva. si svolgerà il prossimo ottobre per PARCO*PRATO
realizzare le assunzioni fra novembre
2010 e gennaio 2011. I selezionati saranno inseriti con un iniziale contratto
arriva la Carrozza di Giovanna d’austria, il 18 settembre dalle
a tempo determinato d’orientamento 15.30 alle18. È la rievocazione del viaggio in carrozza della
lavorativo della durata di quattro mesi. principessa per le sue nozze con il principe francesco de’
La valutazione positiva della prestazio- medici. Partita da Innsbruck, la carrozza con dentro la
ne determinerà il consolidamento del
principessa, e altri figuranti in costume, ha compiuto soste in
contratto e l’inserimento in un percorso
diverse città del nord, prima di arrivare alla tappa finale di
formativo per ruoli di Capo reparto, dei
Poggio a Caiano. “Signori in carrozza. Un viaggio tra storia e
settori food e no food. tale percorso pre- sapori” nell’ambito della rievocazione “assedio alla Villa”,
vede l’alternanza di periodi di formazione
che abbina cultura, gastronomia e turismo. Sono previsti
sul lavoro, momenti di aula e attività di
anche spettacoli con figuranti in costume storico, giullari,
monitoraggio e verifica.
artisti di strada, musici e armati.

PrinCiPessa in Carrozza

TUTTi
al CENTRO

Centro*empoli

11 settembre. “empoli Fashion
show - sfilata di moda etica”.
Presso la corte dei mestieri (porticato esterno) per il secondo anno la
sfilata sarà aperta dai vestiti prodotti con
stoffe e accessori realizzati dalle donne
del sud Africa.
8-9-10 ottobre. “sport major”.
tutti a provare gli sport più vari con le
associazioni sportive del territorio. ■
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IN ESCLUSIVA PER I SOCI
UNICOOP FIRENZE

4

SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I SOCI

1

,71 €

10,46 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
7,85 €
17,44 € AL KG

,69 €

5,63 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
3,39 €
11,30 € AL KG

SPIEDINI DI MARE
MENO 30

UNICOOP FIRENZE

500 g

MISTO SCOGLIO
MARES

1_15 SETTEMBRE
PANATI COOP

REPARTO MACELLERIA

PREZZO PER I SOCI

1

,75 €

A CONF.
7,00 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
2,93 € A CONF.
11,72 € AL KG

Cotoletta pollo e spinaci
220 g

50 5,49 €

PREZZO PER I SOCI

1

,25 €

%
SCONTO ALLA CASSA

,47 €

A CONF.
5,68 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
2,09 € A CONF.
9,50 € AL KG

A CONF.
6,68 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
2,45 € A CONF.
11,14 € AL KG

3 Pz.
PER
CARTA SOCIO

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
10,99 € AL KG

NOCE DI PROSCIUTTO
ARROSTO
GRANDI SAPORI TOSCANI

50 1,05 €

PREZZO PER I SOCI

%

SCONTO ALLA CASSA

6 Pz.
A SCELTA PER
CARTA SOCIO

PER
CARTA SOCIO

40

%

SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I SOCI

1

,92 €

A CONF.
0,96 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
3,20 € A CONF.
1,60 € AL KG

SUSINE PRESIDENT
conf. 2 kg

INFORMATORE SETT.indd 2

2 Conf.
PER
CARTA SOCIO

0,88 € AL LITRO
PREZZO PER I NON SOCI
2,10 €
1,75 € AL LITRO

BEVANDA DI FRUTTA
VALFRUTTA

3

,72 €

4,96 € AL LITRO
PREZZO PER I NON SOCI
6,20 €
8,27 € AL LITRO
PROSECCO FRIZZANTE
CORMÒNS

albicocca, pera, pesca

75 cl

6x200 ml

1 kg circa

2 Conf.

SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

1

%

PER
CARTA SOCIO

Cotoletta di pollo
220 g

PREZZO PER I SOCI

40

6 Pz.

%
SCONTO ALLA CASSA

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

Cordon bleu
prosciutto e formaggio
250 g

300 g

40

6 Conf.

%

PER
CARTA SOCIO

SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I SOCI

I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

50

3 Conf.

%

PER
CARTA SOCIO

OGNI 15 GIORNI

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

40

3 Conf.

40

%

SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I SOCI

15

,30 €

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
25,50 € AL KG

PESCE SPADA

50 6,60 €

PREZZO PER I SOCI

%

SCONTO ALLA CASSA

INIZIATIVA PRESENTE
NEI PUNTI VENDITA
CON BANCO SERVITO
PESCHERIA

28/07/10 17.12

2 Conf.
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI
13,20 €

DENTIFRICIO
MENTADENT P
6x100 ml

INFORMATORE SETT.indd 3

50 9,55 €

PREZZO PER I SOCI

%

SCONTO ALLA CASSA

2 Conf.
A SCELTA PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI
19,10 €

DETERSIVO LAVATRICE DASH
salvacolore
regolare
3x2,75 litri

PREZZO PER I SOCI

4

,50 €

PREZZO PER I NON SOCI
5,90 €

ASCIUGATUTTO
TENERELLA
2 rotoli
500+500 strappi

28/07/10 17.13

JEANS UOMO/DONNA WAMPUM

POLTRONA UFFICIO IN ECOPELLE CON BRACCIOLI

modelli assortiti
taglie donna: dalla 42 alla 54
taglie uomo: dalla 46 alla 58

colore nero, alzata a gas meccanismo oscillante con pretensionatore,
ruote piroettanti, testata catas per resistenza a fatica del sedile,
schienale
en178:2000
rapporto di prova 117043
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IN ESCLUSIVA 16 300

49
35 700

OPPURE

PER I SOCI

UNICOOP
FIRENZE

,00 €

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 28,90 €

OPPURE

135
115 1.000

,00 €

,00 € +

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 59,00 €

CAD.
OPPURE

PUNTI

modelli e colori assortiti
taglie uomo: dalla M alla XXL
taglie donna: dalla S alla XL
taglie bambino: da 8 a 14 anni

potenza 2.200 W
velocità aria soffiata 212 km/h
aspirazione 250 litri/sec
capacità 40 litri
sistema triturazione

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

manubrio in acciaio
sella in PU nera
pedali in nylon
catarifrangenti
parafanghi in resina
cromata
portapacchi in acciaio
verniciato

,00 €

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 165,00 €

ASPIRATORE FLYMO GARDENVAC 2200

TUTA FELPA FILA UOMO/DONNA/BAMBINO

telaio in acciaio hi-ten
forcella rigida in acciaio
hi-ten
cambio posteriore shimano
comandi di cambio shimano
revo 6 velocità

ruota libera shimano 6
velocità
guarnitura in acciaio
leve freno in resina/
alluminio
freno v-brake in alluminio
cerchi in alluminio
coperture 700* 35 nere

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

CITY BIKE 28” TRENDY
UOMO/DONNA

ROBOT ASPIRAPOLVERE SENZA FILO
MAJESTIC CLEANER 12
autonomia 60-90 minuti
telecomando
filtro di ricambio

PUNTI

spazzola laterale di ricambio
accessorio per la pulizia delle spazzole
dimensioni: ø cm 32
altezza cm 9

OFFERTA VALIDA NEI SUPERMERCATI E IPERMERCATI
COOP UNICOOP FIRENZE

23
15 400
OPPURE

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 29,90 €

SETTEMBRE

83
67 800

,00 €

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 99,00 €

ACCAPPATOIO FILA UOMO/DONNA/BAMBINO
CON CAPPUCCIO

OPPURE

PUNTI

,00 €

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 199,00 €

CELLULARE NOKIA 5228

fotocamera 2 megapixel
multimedialità: mp3, mp4, radio fm
sistema operativo: symbian s60
dimensioni: cm 5,1x1,5xh11
peso 113 g

gprs quadriband
display: 3,2”, 16 milioni di colori, touch screen
connettività: usb 2.0, bluetooth 2.0
memoria interna 70 mb espandibile con
microsd (opzionale)

colori assortiti
taglie uomo: dalla S alla XXL
taglie donna: dalla S alla XL
taglie bambino: da 6 a 8, da 14 a 16 anni

159
139 1.000

,00 €

,00 € +

PUNTI

PREZZO PER I SOCI

PUNTI

TV LED 32” SAMSUNG UE32C5000

contrasto: Mega Contrasto Dinamico
sintonizzatore: digitale terrestre HD
predisposto per modulo cam
(pay per view)
audio: Stereo, 2x10 W
connessioni: scart, 4 HDMI, AV, component, VGA, USB
dimensioni: cm 79x24xh55

32

POLLICI
LED

GARANZIA
ITALIA

UTILIZZA I PUNTI ACCUMULATI PER ACQUISTARE AD
UN PREZZO SPECIALE, CON IL MECCANISMO
EURO+PUNTI, QUESTI UTILISSIMI PRODOTTI.
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE.
IN PUNTO VENDITA TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE
CARATTERISTICHE DI OGNI SINGOLO PRODOTTO.

PREZZO PER I SOCI

22
14 400
OPPURE

109
89 1.000

,00 €

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 34,90 €

INFORMATORE SETT.indd 4

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

,00 €

,00 € +

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 139,00 €

28/07/10 17.13

PREZZO PER I SOCI

INFORMATORE SETT.indd 5

549
499 2.500
OPPURE

PUNTI

,00 €

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 699,00 €

PUNTI

28/07/10 17.13

socialità

Firenze Ponte a Greve
Affrettati
con lentezza
Fino al 4/9 “Festina lente”, la
mostra di pittura dell’artista
Marcello Mastroianni al
Centro*Ponte a Greve. Aperta e
visitabile negli orari di apertura del
Centro (8-21).

a cura di
Valentina Vannini

Colle di Val d’Elsa
Abc della Fotografia
Corso base di fotografia con
Studio Underground. Dal 20/9,
ogni lunedì, alle 21, al punto soci
Coop del supermercato. Sei lezioni
teorico-pratiche, di 90-120 minuti,
con Federico Magonio e Càrola
Ciotti, fotografi professionisti e
collaboratori dell’Informatore.
È necessario possedere un
apparecchio fotografico reflex, con
ottiche intercambiabili, tradizionale
o digitale. Costo del corso per

Firenze Ponte a Greve
Creativi in mostra
Dal 26/9 al 2/10 mostra dei
lavori degli allievi del corso di
pittura e ceramica tenuto con
l’associazione Cavaliere Azzurro al
punto soci Coop del Centro*Ponte
a Greve. Inaugurazione il 26/9
alle 11. La mostra è visitabile negli
orari di apertura del Centro (8-21).
Il 1°/10, dalle 18 alle 20, “Open
studio”, lezione aperta gratuita
per gli interessati al corso, con
merenda.
Info: 0558313209
www.cavaliereazzurro.it

Colle di Val d’Elsa

partecipante, euro 140 (130 euro
soci). Max. 10 partecipanti.
Info e iscrizioni: 0577920684
(mart. e ven. ore 18/19.30);
0558076411, ore ufficio;
www.studiounderground.it
Lucca
Ciak digitale
DigitalPhoto&Art, con il Comune di
Lucca, organizza da ottobre corsi di
fotografia digitale: base, lun. 21.1523.15; avanzato, per esperti, lun.
19-21. I corsi, aperti a tutti, sono a
numero chiuso (20 posti a corso).
Soci Unicoop sconto 10%.
Info: 3383934530;
www.digitalphoto-art.it
info@digitalphoto-art.it
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varie
speaking english
Da metà ottobre partono i corsi di
inglese per bambini (7 - 11 anni)
con il Live Institute di Firenze, ai
punti soci Coop di Prato, Agliana,
Sesto Fiorentino, Firenze Carlo del
Prete, Firenze Gavinana, Firenze
Ponte a Greve. Previsti moduli
trimestrali dal 16/10 al 18/12 e dal
22/1/2011 al 26/3/2011. Costo
per corso euro 90, comprensivo di
materiale didattico e supporto on
line. Le lezioni si tengono il sabato
(matt. e/o pom.).
Durante la settimana corsi per i
ragazzi dai 12 ai 14 anni.
Info: 055363032 o 055362011;
www.liveinstitute.it

Foto studio underground

arte e cultura

Firenze Rifredi
Teatro e canto
Laboratorio teatrale con il
regista Mauro Barbiero. Dal
5/10 all’11/5 del 2011, il martedì
dalle 18 alle 20, al punto soci di via
Carlo del Prete. Costo euro 360,
pagabili anche con quote mensili
di euro 45. Alla fine del laboratorio
i partecipanti realizzeranno uno
spettacolo. È possibile partecipare
alla prima lezione per capire se si è
interessati.
Corso di canto corale con
Ippolita Nuti, dal 20/9, il lunedì,
dalle 17 alle 18.30, al punto soci
di via V. Emanuele II, 192/A. Costo
del corso euro 75. Il 20 e 27/9
prova aperta a tutti gli interessati a
far parte della Corale.
Info: 0554376343; lun. e ven. 10-12;
mart. e giov. 17-19. È attiva una
segreteria telefonica: lasciare un
messaggio, sarete richiamati

Sesto Fiorentino - Calenzano
A scuola di teatro
Borse di studio per attori e artisti della scena. Unicoop Firenze e la
scuola di teatro Laboratorio Nove offrono due borse di studio per il I anno di
formazione per attori a due soci Unicoop Firenze fra i 18 e i 35 anni.
Le domande dovranno essere inviate per A/R entro e non oltre il 15/10/2010
a: Laboratorio Nove, via Gramsci 426, 50019, Sesto Fiorentino con oggetto
“bando borse di studio scuola di teatro Laboratorio Nove”. La selezione
dei vincitori avverrà tramite colloquio con referenti Unicoop Firenze e
responsabili del Laboratorio Nove. I corsi si terranno, da novembre a maggio,
al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, lun. e merc., 21-23.30. I tre
anni di studio alla Scuola di Teatro Laboratorio Nove, operativa dal 1982,
prevedono l’acquisizione di strumenti relativi alla presenza scenica, il
confronto con il processo di costruzione dell’atto creativo, la relazione
concreta con le possibilità della messinscena.
Info: Laboratorio Nove, 055445041; 335373637; info@laboratorionove.it
Il bando e la domanda di richiesta sono scaricabili su www.laboratorionove.it.

Prato
Bit e byte
Corso base sull’uso del personal
computer con il laboratorio
Archimede. Sei lezioni, il giovedì
dal 28/10, nella saletta soci Coop
del Parco*Prato: la mattina 9.3011.30 o 11.30-13.30; o il pom.
14.30-16.30. Costo: soci euro
70; non soci euro 100. Iscrizioni:
laboratorio Archimede via
Roncioni 4/6, Prato, 0574607985,
da settembre. Segreteria da lun. a
giov. 9.30-12.30 e 16.30-19.30.
Per lo sconto presentare la propria
tessera socio Unicoop Firenze

Siena
One, two, three
Corso di lingua inglese per
principianti (10 ore) nella sala
soci Coop di Siena (strada del
Paradiso) con Wall Street Institute
Siena. Costo per soci, familiari
e dipendenti euro 60, (45 corso
+ 15 materiale didattico). Prezzi
scontati per i soci anche per corsi
personalizzati, con test gratuito di
valutazione del livello e frequenze
personalizzate in base alle
esigenze.
Info: 800818080 - 0577271919 www.wallstreet.it / www.wsisiena.it

Firenze Coverciano
Corsi e ri-corsi
L’umano pensiero.
L’associazione Amici della
Biblioteca di Compiobbi e il
Comitato delle scuole “F. Redi”
di Bagno a Ripoli, “P. Levi” di
Impruneta e “Don Milani” del
Q4 Firenze, con la sezione soci
Firenze Nord est organizzano
incontri gratuiti, aperti a tutti
i cittadini, sulla “Storia del
pensiero umano”. Le lezioni si
terranno una volta la settimana
nelle scuole sopra indicate dal
6/10, dalle 20.30 alle 23.
Info su giorni e orario delle singole
scuole: 0556594346; 3381638973
Con e senza olio. Corso di pittura
classica e contemporanea, a olio e
non, con Isabelle Cadery: il venerdì
dal 24/9 al 26/11, ore 17-19, nella
saletta soci Coop, via del Clasio 15.
Info: Isabelle 3393865463
Inganna l’occhio. L’11/10
comincia il corso di pittura - trompe
l’oeil, con il maestro Gabriele
Panerai, nella saletta soci Coop,
in via del Clasio 15 (lun. e merc.,
20.30-22.30). Costo 8 lezioni: 100
euro soci, non soci 120. Durata del
corso: 24 lezioni, la prima gratuita.
Info: Gabriele 3292198352 Paolo 3388641798
Volterra
I colori della Coop
Così si intitola il concorso
fotografico organizzato dal gruppo
fotografico G.i.a.n. Volterra e della
locale sezione soci. I partecipanti
devono consegnare le immagini
(max. 4, lato magg. non inf. a 30
cm/non sup.45 cm), realizzate
con qualsiasi tecnica e contenenti
in modo preponderante uno o più
“colori rappresentativi” della Coop
(giallo, verde, rosso), indicando
sul retro nome, cognome, titolo
dell’opera, numero di riferimento,
entro l’8/12/2010: a mano, al
box soci dell’inCoop di Volterra;
o spedite alla casella postale 50
di Volterra. Ai primi tre vincitori,
buoni acquisto (100, 75 e 50 euro);
previsti altri tre premi speciali. La
partecipazione è gratuita e aperta
a tutti i soci Coop. Esposizione
delle opere dal 24 al 31/12 alle
Logge di Palazzo Pretorio a
Volterra. La premiazione nella

sede della mostra. La giuria sarà
presieduta da Antonio Comerci,
direttore dell’Informatore.
Il bando di concorso su:
www.gruppofotograficovolterra.it
tempo libero

Borgo San Lorenzo
Pane in pappa
Il 26/9, dalle 15 alle 20, al centro
commerciale Mugello di Borgo
San Lorenzo torna il “Pane in
pappa”, degustazioni a base
di pane e cereali, mieli locali
di acacia, castagno, melata e
millefiori. Con canti e musiche
folcloristiche, giochi, simulazioni
di interventi della Protezione
civile, una mostra di strumenti
per l’apicoltura allestita dagli
studenti del liceo scientifico
“Giotto Ulivi”. In funzione un ufficio
postale straordinario con annullo

Campi Bisenzio
Bellezze fiorentine
Visite guidate di due ore alla
scoperta di Firenze. Il calendario:
l’11/9 Giardino Bardini e di Boboli,
ritrovo alle 15 alla biglietteria di
Palazzo Pitti; il 18/9 San Miniato
al Monte e Cimitero delle Porte
Sante, ritrovo alle 15 a San Miniato
davanti alla Chiesa; il 25/9 visita
a Palazzo Vecchio, ritrovo alle 15
in piazza della Signoria davanti al
David; il 2/10 Villa Petraia, Villa di
Castello e Accademia della Crusca,
ritrovo alle 14.30 all’ingresso
di Villa Petraia; il 16/10 Museo
dell’Opera e del Battistero, ritrovo
alle 15 al Museo dell’Opera. Quota
a persona e per visita euro 5, più
eventuali biglietti d’ingresso.
Info: punto soci 0558964223 o
3471980522, merc. e ven. 17-19.
min.16, max. 25 partecipanti,
org. tecnica Promoturismo srl

Grassina
A scuola di corredo
Il 7/10 riprendono i corsi di ricamo
nella saletta soci della Coop di
Grassina con Rosanna e Piera di
“Grassina ricama”. Gli incontri si
tengono il giovedì, dalle 15 alle 19,
fino a maggio e prevedono punto
antico e a croce, preparazione di
corredo e tende.
Info: Rosanna 0556499292;
Piera 055640045

Campi Bisenzio
Croce e delizia
Ricamare a punto a croce con
la tecnica del retro perfetto, su
tela Aida a fili contati, con le
ricamatrici per passione Manuela
Chellini e Eleonora Mazzanti. Il
7, 14, 21 e 28/10 e il 4/11, alle
21, nella saletta soci Coop,
piazzale Coop angolo via Tesi. A
ogni partecipante sarà fornito
un sacchetto di materiali. Max.
20 posti. Parte del contributo
richiesto, euro 25, andrà a Il
Cuore si scioglie.
Iscrizioni: box soci dal
lun. al ven., dalle 17 alle 19,
0558964223, 3393207292;
sez.campibisenzio@socicoop.it

Passeggiate pomeridiane: “Le
grandi famiglie del Rinascimento
fiorentino”, il 25/9, il 2-9-16 e
23/10. Ritrovo con la guida alle 15,
in piazza Santa Maria Novella di
fronte alla Chiesa.
Passeggiate serali: “Uno sguardo
insolito dai Lungarni alle Mura”, il
30/9; il 7-14-21-28/10. Ritrovo con
la guida alle 20.30 in piazza Poggi.
Quota di partecipazione: euro 7;
bambini fino a 12 anni euro 5. Min./
max. 30 partecipanti. Tutte le
visite sono da prenotare presso
Argonauta Viaggi Firenze, dove
troverete anche il programma
dettagliato delle visite.
Prenotazioni e informazioni:
0552345040

Firenze Coverciano
Vivi la città
Passeggiate guidate, al
pomeriggio nei luoghi delle
grandi famiglie del Rinascimento
fiorentino, la sera dai Lungarni
alle Mura. È questa la proposta
di autunno della sezione soci
Firenze Nord est per i propri soci,
con l’organizzazione tecnica di
Argonauta Viaggi Firenze.

Borgo San Lorenzo

filatelico rievocativo dell’evento.
Nella serata la premiazione del I
“concorso fotografico del Cuore” e
degli studenti del liceo “Giotto Ulivi”
che hanno disegnato il bozzetto
dell’annullo filatelico straordinario.
Info: 0558457093
sez.borgosanlorenzo@socicoop.it
Sesto Fiorentino
Aspettando Natale
Dal 21/9 e per dieci settimane,
dalle 15.30 alle 17.30, al Circolo
Arci Rinascita, in via Matteotti
18, a Sesto Fiorentino, il corso
“Aspettando Natale” per imparare
a fare regali, decorazioni usando
sfilature, punto intaglio, croce.
Info:0554200362; 3476304787
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Si balla!

Corsi di ballo
con le sezioni soci Coop
Campi Bisenzio - Danza
tradizionale egiziana con Marta
Giorgetti, dell’ass. Fonun. Dieci
lezioni di 90 minuti, la prima è
gratuita, dal 27/9, nella saletta
soci Coop di Campi.
Info e iscrizioni: saletta Soci, lun.
alle 21 o Marta 0574467953
Campi Bisenzio - Corsi di ballo
liscio, sala e latini con i maestri
Ario Taddei e Patrizia Manzani
della “G.D.S. Patrick Dance”. Dal
15/9, all’Auditorium G. Rodari, via
Lorca 1, Campi Bisenzio. Il merc.:
17.30-18.30, ragazzi e adulti;
20 -21.30, 1° turno adulti; 21.45
- 23.15, 2° turno adulti. Il ven.:
17-18, 1° turno adulti; 18-19.30,
balli di gruppo (0558739550 e
392024394); 20.30-22, corso
perfezionamento.
Info: 055410868 - 3683667510
-3381724188. Per i soci sconto 20%
Firenze Le Piagge - Da ottobre,
al Circolo Crc di Brozzi, in via di
Brozzi 312, ballo liscio, standard,
latino con i maestri F.i.d.s.
Gianfranco Rumori e Adriana
Secchi. Per i soci sconto 20%.
Info: 0558954307;3683721360
Pontassieve - Il 13/9
presentazione dei corsi di ballo
(prima lezione gratuita) della
24 - Informatore - settembre 2010

scuola A. S. D. Social Dance alla
Croce Azzurra di Pontassieve.
Per i soci sconto 15%. L’offerta è
varia: ballo liscio, da sala, latino
americano, caraibico, standard,
balli di gruppo. I maestri della
scuola vi aspettano, dalle 20.30
in poi: a Pontassieve, alla Croce
Azzurra, lun. e giov.; a Londa, al
circolo Arci, giov.; a Rufina, alla
Casa del popolo, lun. e ven.; a Sieci,
al Circolo 1° Maggio, merc.
Info: sezione soci o
0558953360 - 3282937465
Firenze Ponte a Greve - L’11 e
25/9, il 9 e 23/10, il 6 e 20/11,
dalle 16.30 alle 18, corsi gratuiti di
tango argentino, al Centro*Ponte
a Greve con i maestri Giuseppe e
Cristina Salerno, direttori tecnici di
Passion de Tango a Scandicci. Per
i soci che si iscriveranno ai corsi
della scuola sconto di 10 euro
sull’iscrizione annuale.
Info: Giuseppe 3331344990
giuseppe.salerno8@tin.it;
www.passiondetango.com
Sesto Fiorentino - Aperte le
iscrizioni ai corsi di ballo, per adulti
e bambini, allo Spazio danza Club
Quinto Blu, via di Rimaggio 141145/i a Sesto Fiorentino, diretto
da Sara di Vaira. Su tutti i corsi per
i soci 15% sconto: ballo da sala,
standard, liscio, latino, di gruppo,
caraibico, tango, danza del ventre,
e per diversamente abili.
Info: 0554252072 - 3333093781.
Dettagli su www.clubquintoblu.it

Cascina
Salute in primo piano
Dal 3 al 5/9, dalle 16 alle 19, nella
galleria del Centro dei Borghi di
Cascina, saranno allestiti punti
informativi in cui personale
qualificato dell’Asl 5 di Pisa e di
altre strutture del territorio darà
consigli e risposte su: prevenzione
dei tumori, del diabete, il rischio
cardiovascolare, quello legato
al fumo di tabacco, l’uso dei
farmaci, le strutture sanitarie, la
corretta educazione alimentare, la
gravidanza, con l’opportunità di
effettuare test gratuiti.
Programma dettagliato
su: www.coopfirenze.it
Firenze
Taijiquan
A ottobre ricominciano i corsi di
taijiquan nelle sezioni soci Coop
di Firenze Sud ovest e Firenze
Nord ovest: lun. e giov., pom.-sera,
inCoop di viale Talenti; mart. punto
soci Via V. Emanuele; sab. matt.
Coop Le Piagge; sab. pom. Coop
via Carlo del Prete. Con Roberta
Lazzeri, Centro Yang Chengfu Italia.
Info: http://taichi.firenze.it/
it/corsi.php; roberta@tiachi.
firenze.it o 3477309931

Scandicci
Prove di pallavolo
Sconto 5% per i soci per i corsi di
pallavolo della ASD Stella Rossa
di Scandicci. Prova di pallavolo
gratuita per i bambini/e delle
elementari di Scandicci (anni ‘00’04), periodo settembre - dicembre
2010. Aperte le iscrizioni ai corsi di
pallavolo per gli anni ‘94-‘99.
Info: 3484086136; simonem@iol.it;
www.webalice.it/isitzo14/

Siena
Stop al fumo
Il 14/9, alle 17, nella sala soci
Coop di Grondaie, conferenza
con il professor Angelo Collodoro,
specialista in malattie respiratorie
dell’Università di Siena, su “Fumo
e polmoni”, ovvero sui gravi danni
alla salute causati dal tabagismo
e l’importanza della prevenzione/
diagnosi precoce del cancro
polmonare.
Info: sez.siena@socicoop.it

Sesto Fiorentino - Calenzano
Il Cup nella Coop
Dal 15/9 al punto soci Coop del Centro*Sesto sarà possibile effettuare
prenotazioni del servizio sanitario regionale e dei servizi della rete delle
Pubbliche assistenze. Il nuovo servizio, in collaborazione con Humanitas
di Scandicci e Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino Croce Viola, sarà
attivo dal lun. al ven., ore 14-20, sab. 10-18, gestito dal personale
volontario della Pubblica assistenza di Sesto Fiorentino Croce Viola. Al
punto soci Coop materiale informativo con gli orari, la descrizione dei
servizi, le attività di volontariato svolte, i progetti.
Le Signe
Il mio valore
Conoscersi meglio e accrescere
l’autostima. Questo lo scopo del
percorso “Autostima: il senso del
mio valore”, il 4, 11, 18, 25 e 27/10,
dalle 20.45 alle 22.45 nella sala
soci dell’iperCoop di Lastra a Signa,
via Santa Maria Castagnolo 5, con
Anna Pecorini, esperta di tecniche
di counseling. Costo 50 euro.
Info: www.creative-counseling.it,
3273282562

Pontassieve
La via del cuore
Il 9 e il 16/9, alle 21, nella sala
soci Coop di Pontassieve, l’Ass.
Reiki “La via del Cuore” presenta la
tecnica Reiki. I maestri Maria Basile
e Angiolino Malesci spiegheranno le
origini, i benefici del Reiki, la tecnica
del massaggio vibrazionale con
le campane tibetane. Al termine
degli incontri, possibile effettuare
trattamenti gratuiti di Reiki e di
campana tibetana.

Prato
Non solo yoga
“Percorsi di benessere” con l’A.s.d.
A.p.a.m. Shiro Saigo di Prato: 13
incontri, pratici e teorici, nelle
ore serali di giovedì e venerdì.
Due i percorsi proposti: lo yoga
e l’alimentazione con prodotti
naturali e locali; lo yoga e il
massaggio. I corsi si terranno
dal 14/10, max. 15 partecipanti.
Costo: euro 90 soci; 110 non
soci. Prenotazioni all’incontro
informativo con gli insegnanti
nella sala soci Coop di Prato, via
delle Pleiadi 11/13, il 30/9, alle 19.
Info: 3384490002 o 0574590955
e chiedere di Paola; y.isla@libero.it

varie dalle sezioni soci

quota di iscrizione sarà devoluta a
Il Cuore si scioglie.
Info, iscrizioni e costo:
3476678929; 3381431657

Agliana
Crescere in musica
Sono sei le classi della scuola
primaria di Agliana che hanno
aderito al percorso musicale
organizzato dal Coro Terra Betinga
di Agliana con la sezione soci Coop,
con la Bcc di Vignole e il patrocinio
del Comune. Da ottobre a maggio,
un’ora la settimana, i bambini si
dedicheranno alla musica e al
canto, guidati da Veronica e Silvia,
collaboratrici del direttore del
Coro, Paolo Pacini, responsabile
del progetto, programmato con le
maestre e la direttrice scolastica.
Previsti due saggi corali: a
dicembre e a maggio, con la
collaborazione della sezione soci.

Arezzo
Incontri del lunedì
Il 27/9, alle 17.15, nella sala soci
Coop dell’iper di viale Amendola,
incontro su “Metodi e tecniche di
conservazione degli alimenti”. I
temi: “La sicurezza degli alimenti
conservati”, con Fulvio Armellini,
igienista degli alimenti; “Il valore
dei prodotti Coop. La sicurezza
nelle etichette”, con Rosella
Rocchi, responsabile ufficio qualità
Unicoop Firenze. Ingresso libero.

Foto a.fantauzzo

Foto spazio danza club quinto blu

benessere e salute

cucina e dintorni

Firenze Rifredi
Facile e utile
Corso di cucina “facile e utile” per
lavoratori stranieri (badanti) il
14-21-28/10 e il 4/11, dalle 17 alle
19.30, al Centro di educazione al
consumo di via V. Emanuele 192.
Costo del corso euro 70.
Le prenotazioni si prendono in via
V. Emanuele il 7/10, dalle 16.30
alle 18.30, 0554376343.
Pagamento dopo l’iscrizione ad
Argonauta Viaggi, via Tavanti, 2r,
0554624428.
Valdera
Fare cucina
Dal 16/9 “Fare cucina con cultura,
salute, gusto e sentimento!”,
corso di cucina tradizionale
con degustazione vini e cena
di fine serata presso la sezioni
soci Valdera, in via delle Brigate
Partigiane, a Pontedera. L’intera

Al termine piccola degustazione.
Info: Coop via Veneto 0575908475,
mart.-giov. dalle 16.30 alle
18.30; iper 0575328226,
lun.-merc., 16.30-18.30; sab.10-12
Barberino di Mugello
Glutine, no grazie
La sezione soci Coop organizza
con l’Aic (Associazione italiana
celiachia) un corso di cucina per
celiaci, presso la Casa vacanze
Borgo La Fratta. Il 14/9, alle
21, incontro con la dietista
Elisa Spaghetti e iscrizione, alla
Biblioteca comunale di Barberino
con assaggi, senza glutine, di
prodotti Coop. Il 21 e 28/9 e il
5/10, alle 20, incontri pratici
al Borgo La Fratta, con lo chef
Marco Scaglione. Il 12/10 serata
finale con cena preparata dai
corsisti. L’iscrizione euro 50,
andrà all’Aic.
Info e preiscrizioni:
sezione soci Coop 055841118

solidarietà

Le Signe
Mercatino
solidale
Il 3/10, alle 15, al Centro
sociale di Lastra a Signa, torna
il mercatino di solidarietà con
spettacoli, giochi, punti ristoro
e tanti banchi per la vendita di
beneficenza. Il ricavato andrà
alla Caritas della Natività che lo
utilizzerà per sostenere quanti
hanno bisogno. Lo organizza la
sezione soci Coop con il Comune,
la Consulta del volontariato
e altre realtà del territorio.
Info: sez.lesigne@socicoop.it

Campi Bisenzio
L’avvocato
nel carrello
A settembre riparte il servizio di
assistenza legale gratuita per i
soci: il I e III venerdì diritto civile; il
II e IV diritto penale e per cittadini
extracomunitari. Nella saletta soci
Coop di Campi (parcheggio Coop
viale Buozzi), 16-18. Presentare
la tessera socio; non occorre
appuntamento.
Pistoia
Ricicloni solidali
Durante l’anno gli alunni di vari
istituti comprensivi e scuole
materne e nido pistoiesi, con
genitori e insegnanti, hanno
raccolto tappi di plastica per poi
consegnarli alla sezione soci Coop.
Il 3/10 sarà il “giorno della pesa”,
nel cortile della Coop di viale Adua,
e la designazione dei “più ricicloni”,
ai quali sarà consegnato un
buono per l’acquisto di materiale
didattico per la scuola. La
sezione soci con il ricavato potrà
sostenere progetti di solidarietà.
Nell’occasione per tutti i bambini
merenda con pane e olio offerto
dalla sezione soci.

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

Arezzo
Camminata
di solidarietà
Il 10/10 X camminata di solidarietà
con il Cai, Club alpino italiano. Il
ricavato andrà per progetti di
solidarietà.
Info e prenotazioni: Coop via
Veneto 0575908475, mart.giov. dalle 16.30 alle 18.30;
iper Arezzo 0575328226, lun.merc. 16.30-18.30; sab.10-12.
Carraia
Fresco d’estate
Il 10/9, alle 21, nell’ambito
di “Fresco d’Estate”, a Carraia
Calenzano, ballo e musica dal vivo
con l’orchestra Aria nuova Band,
per i 10 anni de Il Cuore si scioglie.
Ingresso gratuito con lotteria. In
premio prodotti a marchio Coop.
L’incasso andrà ai progetti de Il
Cuore realizzati con Arci.
Info: Sez.SestoFiorentino@
socicoop.it
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EVENTI A SCONTO PER I SOCI

n

asce il 17 novembre 1503 come «Angelo Chimenti erede
di Cosimo di Mariano», macellaio abitante nella parrocchia di
San Piero dell’allora sobborgo fiorentino di Monticelli (oggi parte del
quartiere 4 del capoluogo); ventisei
anni più tardi, nel 1529, nei documenti compare per la prima volta
il soprannome “Bronzino”, dovuto
- si dice - al colore dei capelli.
Ritratto di Lucrezia Panciatichi, 1545
A questo artista, che incarna la
pienezza della “maniera moderna” il Bronzino

di
Edi Ferrari

la maniera moderna

quenza cronologica, dalla formazione all’eredità lasciata. Saranno presentate anche tre opere inedite, due
delle quali, documentate da Giorgio
Vasari, si credevano invece perdute:
il Crocifisso, dipinto per Bartolomeo
Panciatichi, il San Cosma, laterale
destro che accompagnava la Pala
di Besançon (quando in origine
si trovava a Palazzo Vecchio, nella
Cappella di Eleonora di Toledo), e il
Cristo portacroce attribuibile agli
anni ultimi della sua attività.
La mostra è anche una occasione per ammirare la Firenze del
Bronzino attraverso affreschi e altre
opere ancora conservati nei luoghi

interCitY
copenhAgen
rosegue il viaggio nei paesi
scandinavi del “Festival Intercity”: dopo stoccolma, Amsterdam e
Oslo, è ora la volta di Copenhagen. Fra teatro, danza, letture, workshop, incontri,
mostre e film, la 23ª edizione del Festival
promosso dal teatro della Limonaia di
sesto Fiorentino punterà come sempre
alla nuova scrittura teatrale, scegliendo
i migliori fra i testi scritti negli ultimi anni.
Apertura il 24 settembre con la
prima produzione di Intercity: in prima nazionale lo spettacolo, già un cult
all’estero, I Chitarristi di Line Knutzon,
la più stimata autrice danese con la
regia di uno dei registi più interessanti

Francesca, celebre pittore e biturgense,
sansePolCro (ar)
risulta tra i possessori di una delle 160
l’AnticA giostrA
settembre, come di consue- balestre comunali. Il premio per il vincitore del palio consisteva nella consegna
to la seconda domenica,nella
scenografica Piazza torre di berta, rac- di un panno di lana (dal latino “pallium”),
utilizzato per confezionarsi un abito.
chiusa tra palazzi storici, rivive come
Dopo la seconda metà del XVI seper magia, il rinascimentale Palio della
colo, le armi da fuoco rimpiazzarono
balestra. si tratta di una spettacolare
competizione con la tipica arma da guer- in battaglia i balestroni e queste gare
ra e da caccia del medioevo: la balestra. scomparvero su tutto il territorio italiano
tranne che a sansepolcro e a Gubbio,
Protagonisti di questa sfida i balestrieri
dove si continuò, senza interruzione
della città di sansepolcro contro gli
eterni amici-rivali della città di Gubbio. attraverso i secoli, ad onorare i propri
santi protettori sfidandosi al tiro con
Una tradizione davvero antica questa
la balestra, secondo l’antica tradizione.
del Palio, che la società balestrieri di
La gara e il mercato di S. egidio.
sansepolcro, antico sodalizio che fonda
le sue radici nel rinascimento toscano, “Che si balestri il palio!”, è con queste
parole che ogni anno prende il via la gara
ha perpetuato nel tempo fino ad oggi.

P

a

TEATRO
Convenzioni
e cartelloni
aggiornati, su
www.coopfirenze.it

Una rassegna

e lavorò alla corte
del panorama danese, Lars Kaalund
Hansen. sempre a settembre andrà in
scena il teatro sotterraneo con la produzione in prima nazionale de Le ceneri
di Pinocchio di Jokum rohde.
Il Festival prosegue fino al 25 ottobre. Ingresso 13 euro, per i soci 11 euro.
Info: 055440852,
www.teatrodellalimonaia.it

dei Medici

negli anni del governo di Cosimo I de’
Medici e rappresenta uno degli apici
del Cinquecento, Palazzo Strozzi
dedica “Bronzino. Pittore e poeta
alla corte dei Medici”, la prima rassegna mondiale interamente riservata
a questo pittore, con oltre settanta
dipinti (che rappresentano l’ottanta
per cento della sua intera produzione), ai quali si affiancano alcune
opere del Pontormo (suo maestro,
col quale ebbe un sodalizio durato
tutta la vita), sculture di maestri
del Cinquecento, come Benvenuto
Cellini, il Tribolo, Baccio Bandinelli
(che con lui ebbero rapporti amichevoli e scambiarono sonetti), e alcuni
dipinti di Alessandro Allori, che del
Bronzino fu allievo prediletto.
Ideata da Cristina Acidini, soprintendente del Polo museale fiorentino, da Antonio Natali, direttore
della Galleria degli Uffizi, e da Carlo
Falciani, uno dei maggiori esperti dell’artista, e curata da Natali e
Falciani, la mostra è divisa in sette
sezioni tematiche che permettono
di soffermarsi sui diversi aspetti
dell’opera del Bronzino e al tempo
stesso di seguirne la vicenda in se26 - Informatore - settembre 2010

Venere, Amore e satiro, 1553-54

TEATRO PUCCINI - FIRENZE

Firenze Canta naPoli
Pensate a Ponte Vecchio e immaginate, sullo sfondo, non
le colline ma un bel vulcano imbiancato e, in primo piano, il
celebre albero di pino che si protende sul golfo: le due più
celebri immagini-cartolina di firenze e napoli si
sovrappongono nel manifesto di “firenze canta napoli” e
annunciano una manifestazione decisamente originale.
Il 24 e 25 settembre al teatro Puccini di firenze, dieci
cantanti non professionisti e provenienti dalla provincia
del capoluogo, si sfideranno esibendosi nei classici della
canzone napoletana: a presentare la manifestazione
l’attore comico Gaetano Gennai, e come ospiti alcuni noti
personaggi del panorama musicale partenopeo come
nino Buonocore.
Ingresso 18 € il 24 settembre, 10 € il 25 settembre (più
diritti di prevendita); per i soci sconto del 20%.
Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Puccini
e presso il circuito Boxol

per i quali sono stati realizzati: fra
gli altri, la Cappella di Eleonora in
Palazzo Vecchio (Eleonora di Toledo
era la moglie di Cosimo I de’ Medici
e la Cappella è interamente decorata
dal Bronzino), la Cappella Gaddi
della chiesa di Santa Maria Novella
dove si trova la pala raffigurante
Gesù risuscita la figlia di Giairo,
il gigantesco affresco raffigurante
il Martirio di San Lorenzo nella
Basilica di San Lorenzo.
Dal 24 settembre 2010 al 23
gennaio 2011 a Palazzo Strozzi a
Firenze. La mostra è aperta tutti i
giorni dalle 9 alle 20 (giovedì fino
alle 23). L’ingresso costa 10 €, ridotto per i soci 8 €.
Info: 0552645155,
www.palazzostrozzi.org

monteCatini
sAgre in FestivAl
l 24, 25 e 26 settembre si svolgerà la 4ª edizione di “territori in
Festival”, la kermesse cultural - gastronomica ospitata a montecatini terme
(Pt) dedicata alle sagre provenienti da
tutta Italia con le loro specialità, realtà
autentiche del territorio.
Il festival aprirà i battenti venerdì 24
(ore 18) e durante le giornate di sabato
25, dalle 10 alle 22, e domenica 26, dalle
10 alle 20, sarà possibile degustare i prodotti tipici delle sagre sparse sul territorio
nazionale e non solo, una festa di profumi
e di sapori. Non mancheranno infine
neanche quest’anno incontri, performance, presentazioni, spettacoli, workshop,
mercatini, laboratori.
biglietto: 10 euro; soci Coop 8 euro;
minori di 18 anni 5 euro; bambini minori
di 5 anni gratuito
Info: 0572911864;
www.territoriinfestival.com

Foto g.c. societÀ balestrieri san sepolcro

che visse

Foto g.c. societÀ balestrieri san sepolcro

dedicata all’artista

Ai soci Coop viene
riservato uno sconto
del 30% sul costo del
biglietto: intero è di
€12; ridotto €. 8.50

i

Le origini. In numerose città d’Italia,
durante il medio evo ed il primo rinascimento, si svolgevano competizioni di
tiro con la balestra “grossa” allo scopo
di incoraggiare l’addestramento al tiro,
di compagnie formate da liberi cittadini,
per avere sempre disponibile una riserva
militare per la difesa della città.
La gara di tiro con la balestra fra
sansepolcro e Gubbio è documentata
storicamente fin dal 1594, ma vi sono
fonti storiche attendibili che confermano che tale disputa avveniva anche
antecedentemente. Persino Piero della

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.
25 settembre
Gigi D’alessio
firenze - mandela forum
Primo settore 38 €, secondo settore 30 €,
terzo settore 22 € (+ diritti di prevendita)

più attesa a sansepolcro.
secondo gli antichi costumi, l’araldo
legge al mattino il bando di sfida ai rivali
eugubini e il pomeriggio, dopo la benedizione delle armi, i balestrieri delle due
città entrano in piazza annunciati dal
rullo dei tamburi e dal suono delle chiarine, mentre gli sbandieratori lanciano in
aria le bandiere con i colori degli antichi
quartieri. I tiratori delle due città si alternano sui banchi di tiro con i loro costumi
rinascimentali, (ricopiati fedelmente dai
dipinti di Piero della Francesca) e nel
silenzio rotto solo dai colpi secchi delle
frecce che si conficcano nel corniolo
(bersaglio di forma tronco-conica posto
a 36 metri di distanza), la piazza rivive
la magia delle antiche giostre.
Il 1° sabato di settembre un’altra
manifestazione anima la cittadina: si
tratta del mercato di sant’egidio. Una
tipica fiera di fine ‘400 con banchi di
orafi, speziali, artigiani vari, scarpellini
e fabbri rappresentata da circa 600
figuranti con bellissimi costumi d’epoca;
a conclusione in serata sfilata del corteo,
sfide e giochi. La rievocazione storica è
realizzata dall’associazione “rinascimento nel borgo”.
■
settembre 2010 - Informatore - 27

letteRe

Coop. L’intera operazione viene
comunque supervisionata dal
servizio veterinario”.
Volevo sapere se la carne
macellata in questo modo riporta
un’etichetta identificativa. Penso
infatti che, se si riconosce ai
musulmani il diritto di comprare
la carne macellata come vogliono
loro, anche gli altri devono avere
il diritto di comprare la carne
macellata col sistema tradizionale
e quindi evitare quella macellata
con il metodo “halal”.
Franca Piccini - Siena

sempre in diFetto
Vorrei sapere per quale ragione
i punti spesa vengono attribuiti
sempre per difetto contrariamente
alla norma di arrotondare per
difetto o eccesso sopra o sotto 50
esempio spesa € 26,65 punti 26,
già sono pochi!
Gino Bellaccini - Firenze
Il metodo un euro un punto, è
semplice, intuitivo, facile da
comunicare. Per esempio, per
prendere 46 punti che l’intervallo
sia da 46,00 euro a 46,99, o
da 45,50 a 46,49, è indifferente
nel calcolo delle probabilità.
L’arrotondamento ha il solo
vantaggio per il socio di abbassare
la soglia della spesa minima con
cui si ottiene un punto. Insomma
il “guadagno” per il socio che fa
la spesa una volta la settimana
potrebbe essere di 25 centesimi di
sconto in un anno!
nemicA degli uomini
Da qualche tempo vedo che in tV
avete adottato come “testimonial”
Luciana Littizzetto. Questa
signora in genere non mi fa ridere
(visto che è una comica dovrebbe
far ridere) e anzi quando compare
in tV trovo che sia volgare e
grezza. Quindi oltre a dispiacermi
che venga retribuita con soldi
Coop, trovo, come uomo e padre,
di essere offeso da quanto
affermato... nei confronti degli
uomini e dei padri (riguardatevi
lo spot quello in cui si afferma
che mangiando Coop i figli
non diventeranno come quelle
schifezze dei loro padri...). Quindi:
per “ritorsione”, brutto da dirsi,
ma almeno è un modo per far
pesare il mio punto di vista, per
un po’ non faccio spesa alla COOP
se non per qualche non-food di
particolare convenienza e almeno
fin quando lo spot “incriminato”
avrà spazio in tV.
Giuseppe Alfonso - Vaiano (PO)
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La pubblicità non è un costo, ma
un investimento che serve ad
acquisire nuovi clienti e avere un
ritorno a livello di vendite. Abbiamo
scelto Luciana Littizzetto, perché
ci sembra la persona giusta per
attirare un certo tipo di pubblico
ancora distante dalla Coop;
speriamo che l’investimento abbia
un suo ritorno.
Luciana Littizzetto piace (a tanti,
a giudicare dai sondaggi) per la
sua verve comica ma anche la
schiettezza di persona concreta
che non guarda in faccia a nessuno
ed esprime le sue opinioni in modo
volutamente esagerato.
E gli altri a cui la Littizzetto non
piace? Non pensiamo che per
questo smettano di fare la spesa
presso di noi. Fare la spesa è una
cosa seria e uno la fa da noi se
trova prezzi, servizi e qualità che
lo soddisfano. Se per un cliente
è uguale fare la spesa da noi o
in un altro supermercato, vuol
dire che non siamo stati capaci
di fare la differenza con gli altri
operatori, di non essere riusciti a
far apprezzare abbastanza i nostri
prodotti, servizi e prezzi. Altro
che Littizzetto! I problemi sono
assai più seri: in un negozio ci
fa perdere più clienti un addetto
sgarbato che uno spot sbagliato
alla Tv!
il rito in etichettA
Ho letto su La Nazione del metodo
di macellazione della carne presso
il locale punto vendita Coop. si
legge che in questo negozio viene
venduta carne macellata secondo
il cosiddetto metodo “halal” che in
arabo vuol dire “lecito”, affinché
la suddetta carne possa essere
consumata dai musulmani. Nello
stesso articolo si legge: “L’Imam
che presiede alla macellazione
ha dichiarato conforme al
rito islamico la procedura di
stordimento preventivo che
abbiamo posto come requisito

Foto anco

a cura di
Antonio Comerci

Il computer non considera “ladro”
nessuno e i controlli avvengono
solo per caso, in base alla classe di
“merito” che si è acquisita. Questa
classe di merito è determinata
dal riscontro del totale, quindi
l’episodio descritto non dovrebbe
aver cambiato la classe di merito

Federico Bondi

Certamente! In ogni confezione
è indicato con molta evidenza
se è stato usato il metodo halal.
Due precisazioni. Il rito islamico
avviene in un solo macello in
Italia e poi la carne viene spedita
nei singoli punti vendita Coop,
già sezionata e in confezione
sottovuoto. La legge italiana
prescrive che l’animale non
deve subire sofferenza e questo
è garantito dalla presenza del
servizio veterinario pubblico.
stupide mAcchine
Perché il computer ci considera
“ladri” pur avendo effettuato
regolare registrazione di tutti
gli articoli? Qualche giorno fa
ho acquistato 4 pacchi di pasta
con marchio Coop, in offerta a
euro 0,48 di due formati diversi.
Ho segnato col salvatempo 4
volte la stessa confezione, dello
stesso prezzo e peso delle
altre 3. Il vostro computer mi
ha considerato da rileggere e
quindi ladra! e mi sottoporrà in
futuro a chissà quante riletture
per un suo limite oggettivo. mi

demerito? mi chiedo infatti, se
la tecnologia non taglia i tempi
di attesa, perché investire in tale
sistema che appare farraginoso
e spesso si blocca? Lo scontento
per queste casse tecnologiche
è assai diffuso. Immagino che
abbiate avuto modo di rilevare
una caduta nelle vendite.
Alidina Marchettini - Firenze

domando come non sia possibile
programmare una stupida
macchina in modo tale da evitare
quindi di penalizzare i vostri
assidui consumatori nonché soci.
Claudia Polverini - Firenze

della socia. È possibile che, fatto
un controllo, la casualità porti
ad un controllo successivo: è
la “stupida macchina” che fa
la “furba”: ti aspetti che, fatto
un controllo, non ce ne sia uno
successivo. Ma il numero di
controlli sul totale di spese rimane
uguale. La segnatura precisa
del prodotto serve a noi per
una questione di inventario e di
statistica per programmare meglio
gli ordini fra le varietà di uno stesso
prodotto. È un modo per aiutarci a
fare meglio il nostro lavoro.
chi lAsciA lA cAssA
vecchiA...
sono socia ed abito a pochi passi
dalla Coop di piazza Leopoldo.
Cerco di scegliere i tempi di
minor affluenza, ma purtroppo ho
verificato che il nuovo sistema di
casse crea sempre una coda alle
poche casse rimaste al vecchio
sistema, tanto che sarò costretta
a servirmi della concorrenza al
ritorno dal lavoro. mi stupisce
che la Coop abbia optato per
questa scelta infelice. A chi il

No, non abbiamo rilevato
diminuzioni. Comunque ogni
punto di vendita ha una storia a
sé e possiamo tornare indietro se
il sistema, per la composizione
della clientela o per il tipo di spesa,
non funziona in una determinata
zona. Se si prende confidenza con
il meccanismo, le nuove casse
sono velocissime e consentono

Simona Baldanzi

RACCONTA LA TUA DOMENICA
Storie individuali e collettive raccontate alla telecamera di uno studio
mobile, con il regista Federico Bondi, la scrittrice e ricercatrice Simona
Baldanzi e il giornalista Leonardo Sacchetti. Un progetto che nasce
dall’urgenza di farsi ascoltare, dal desiderio del faccia a faccia e
dell’incontro come necessità e dovere di ritrovarsi come comunità.
Il progetto si chiama “Storie mobili” e il camper-studio sosterà:
- domenica 12 settembre davanti all’Ipercoop di Lastra a Signa
- sabato 18 settembre al Centro Le Piagge
- domenica 26 settembre al Centro Gavinana
- domenica 3 ottobre all’Ipercoop di Sesto Fiorentino
- domenica 10 ottobre al Centro Prato
- sabato 16 ottobre al Centro Empoli
e infine il 24 ottobre al Festival della Creatività alla Fortezza da Basso.
Le interviste raccolte saranno on line sul sito
www.storiemobili.it a disposizione di tutti e come
stimolo a intervenire con la propria voce e faccia.
INFORMATORE COOP
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766
La redazione si riserva di
abbreviare le lettere, senza
naturalmente cambiarne il senso.
Le lettere non pubblicate sono
comunque all’attenzione delle
varie strutture Coop interessate

di avere a disposizione più
cassiere per le postazioni normali.
Insomma, come la stessa
socia ammette, le innovazioni
possono essere molto utili. Ma
un diverso sistema di casse ha
bisogno di un rodaggio e di una
messa a punto più lunga. Nel
1998 abbiamo cominciato con
il sistema Salvatempo: molti lo
hanno avversato e ne mettevano

in risalto i difetti. A distanza di
dieci anni lo hanno adottato anche
le altre catene di distribuzione.
Abbiamo l’abitudine di testare
continuamente il gradimento e la
soddisfazione del cliente e quindi,
ripetiamo, siamo prontissimi a
tornare indietro se gradimento e
soddisfazione non ci sono.
diritti sospesi
Alcuni giorni fa mi recai a fare la
spesa alla Coop, ma al momento
di pagare mi sono accorta di non
avere più portamonete. Pensando
di avere smarrito anche la carta
soci mi recai al banco clienti per
bloccarla. L’impiegata mi disse
che bloccandola avrei perduto
tutti i punti accumulati e in più
le promozioni. Per sicurezza mia
la bloccai, però mi sembrerebbe
opportuno da parte vostra, quando
capita una cosa del genere, di dare
qualche ora di tempo per dare al
cliente la possibilità di accertarsi
di averla veramente perduta, e
non è giusto che i soci perdano
tutti i punti e le promozioni, poichè
per riaverla ci vuole un mese di
tempo. tutto ciò mi sembra un
paradosso!!!!!
Tosca Sartini - Firenze
Le informazioni che sono state
date sono solo parzialmente
corrette, poiché è vero che si
perde temporaneamente, fino
all’emissione della nuova carta, il
diritto ad accedere alle promozioni
riservate ai soci, però non è vero
che si perdono i punti. Questi
ultimi verranno automaticamente
caricati sulla nuova tessera una
volta emessa.
Stiamo sperimentando nuove
soluzioni per superare questo
problema e garantire ai soci la
continuità nell’usufruire delle
offerte e degli sconti.
sotto vuoto
Ho notato negli ultimi tempi che in
alcuni negozi, sempre più spesso
viene usata nei reparti macelleria
carne sottovuoto, con relativo
ridimensionamento dei banchi
di taglio. A cosa è dovuto questo
cambiamento di strategie delle
vendite di carne?
Antonella Cancialli - E mail

La socia si riferisce alla carne
già disossata, pronta al taglio,
che attualmente arriva in alcuni
supermercati e ipermercati. La
carne è sempre la stessa e
sottostà ai severi controlli che
abbiamo fatto sottoscrivere ai
nostri fornitori. Questa soluzione ci
permette di superare la difficoltà
nel reperire, nei punti vendita,
manodopera specializzata nel
disosso. Quindi con grossi
tagli già pronti siamo in grado
di avere tagli sempre corretti e
con la giusta frollatura. Inoltre
c’è il vantaggio di una maggiore
velocità nell’intervenire quando ci
sono situazioni di emergenza, per
esempio quando c’è maggiore
richiesta di carne. È più semplice
e veloce intervenire sul taglio
pronto che sul quarto di vitello da
disossare.
cAsA o cAssA?
L’Informatore di luglio-agosto mi
è arrivato ieri, 21 luglio. Come
potevo essere informata delle
offerte del 1° luglio? Vorrei sapere
se potete fare qualcosa, magari
inviare via mail le offerte?
Monia Lisi - Lastra a Signa (FI)
Stiamo lavorando per migliorare
la diffusione e i tempi d’inoltro
dell’Informatore e da gennaio
avremo due modi per distribuirlo
ai soci: presentando la carta socio
alle casse dei punti vendita (già
da una settimana prima dell’inizio
del mese di diffusione) e per posta.
Sarà il socio a decidere come
preferisce riceverlo. Gli addetti
alla cassa faranno la domanda
(casa o cassa?) a tutti i soci che
passeranno in autunno nei nostri
punti di vendita. Il “censimento
è iniziato a luglio a Volterra e
Sansepolcro, proseguirà in questo
mese con i soci della provincia di
Siena e a novembre coinvolgerà
tutti i soci.
Con questo sistema dovrebbe
migliorare anche la consegna a
casa, dato che i postini avranno
meno copie da consegnare.
L’invio della e mail per le offerte
degli Ipercoop è un servizio già
operativo da anni: basta registrarsi
al sito www.ipercooptoscana e
ogni 15 giorni la si riceverà.
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IN ESCLUSIVA PER I SOCI UNICOOP FIRENZE

I COLLEZIONABILI

6 rate mensili*
PREZZO PER I NON SOCI
da 31,50 €
299,00 €
CAMERETTA BIMBO/A
composta da: • letto, comodino, scrittoio
• armadio 2 ante+2 cassetti+libreria
• disponibile nei colori: acero/arancio, acero/azzurro, acero/lampone

115

PREZZO PER I SOCI

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
145,00 €

BIKE MAGNETICA DIADORA MOON
• rilevazione cardiaca con hand pulse • volano 5 kg
• pedivella un pezzo • regolazione dello sforzo manuale
• ruote di trasporto • piedini livellamento base
• colorbox • disponibile nei colori azzurro e rosa
• pedometro diadora con conteggio distanza, calorie, passi

125

PREZZO PER I SOCI

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
189,00 €
MACCHINA DA CAFFÈ VIA VENETO COMBI DELUXE
• potenza: 1150 watt • pressione: 15 bar
• capacità serbatoio: 1,5 litri
• caldaia in alluminio • pannarello
• macinacaffè • utilizzo: con polvere o grani

CONSEGNA A DOMICILIO IN TOSCANA
(ISOLE ESCLUSE) COMPRESA NEL PREZZO

99

PREZZO PER I SOCI

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
159,00 €

14

PREZZO PER I SOCI

,50 €

PREZZO PER I NON SOCI
19,90 € MADE IN ITALY

FORNO MICROONDE
COMBINATO
COOP AW925EZQ
• potenza forno:900 watt
• potenza grill:1400 watt
• ventilato
• capacità: 25 litri
• Ø piatto cm 31,5
• timer elettronico
• funzione scongelamento

SET 10 PEZZI PIZZA GUARDINI
Composto da:
• 4 teglie pizza antiaderenti Ø cm 32,
• 1 griglia portapizza in acciaio inox,
• 1 rotella taglia pizza in nylon
• 4 coltelli pizza

OFFERTA VALIDA NEI SUPERMERCATI E IPERMERCATI COOP UNICOOP FIRENZE

,00 €

MADE IN ITALY

UNICOOP FIRENZE

189

PREZZO PER I SOCI

OGNI MESE, DA SETTEMBRE A GENNAIO,
3 PRODOTTI MONETA IN OFFERTA SPECIALE PER I SOCI.
Una linea di pentole con un innovativo rivestimento naturale in Ceramica®
per assicurare grande resistenza, cotture con pochi grassi, rispetto dell’ambiente:
da non perdere, naturalmente!

primo
appuntamento

PADELLA
ø 28 cm

7 300
,00 € +

PREZZO DI MERCATO 29,90 €

COPERCHIO VETRO

1 100
,00 € +

PREZZO DI MERCATO 4,00 €

OGNI MESE PER TE
NUOVE PROPOSTE

INFORMATORE SETT.indd 6

PUNTI

CASSERUOLA 1 MANICO

ø 16 cm

SETTEMBRE

Offerte valide negli Ipermercati Unicoop Firenze

IN ESCLUSIVA PER I SOCI

dal 1 al 15 SETTEMBRE

ø 16 cm

PUNTI

5 300
,00 € +

PREZZO DI MERCATO 22,90 €

PUNTI

Collezionalle
tutte!
ALCUNE CARATTERISTICHE
• corpo in alluminio spessore mm 3,5
• rivestimenti: interno in Ceramica®,
esterno in smalto porcellanato
• manici e maniglie in bakelite con inserto
inox e finitura soft touch
• dispositivo Salvaenergia®
• produzione interamente made in Italy
• design esclusivo

moneta
made in Italy

UTILIZZA I PUNTI ACCUMULATI PER ACQUISTARE AD UN PREZZO SPECIALE, CON IL MECCANISMO EURO+PUNTI, QUESTI UTILISSIMI PRODOTTI.
IN PUNTO VENDITA TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DI OGNI SINGOLO PRODOTTO.

28/07/10 17.13

GASTRONOMIA
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Foto a. fantauzzo

nche se le vacanze sono finite, il buongustaio trova sempre un valido motivo per tornare a casa ed essere contento: sulla tavola cominciano ad apparire cibi ricchi di gusto e sapore che stuzzicano l’appetito. Anche la temperatura più moderata, permette di
mangiare più volentieri. Nel menù
settembrino, a cavallo fra l’estate e
l’autunno, come antipasto, l’uovo è
in CuCina
sempre stato un alimento interessante, anche se prima costituiva un
piatto unico; in questo caso si parte da una ricetta tipica: una classica frittata con gli “zoccoli”, quella che veniva fatta nelle campagne
toscane con la pancetta, riproposta
sottoforma di uovo cremoso accom- di Leonardo Romanelli

pagnato da un’insalatina, per un
inizio pasto corroborante ma non
troppo pesante. I funghi in autunno sono al loro canto del cigno: ma
settembre (e ottobre) è il momento nel quale si trovano soprattutto
porcini e ovoli; oltre che mangiarli
nelle classiche maniere, fritti o grigliati, sapori già noti, eccoli protagonisti di un primo che esalta i profumi. Il mese di settembre evoca poi

Menù di settembre

icette

Le r

Uovo affogato su insalata riccia,
pistacchi, pancetta e cipolle fritte
Per 6 persone: 6 uova, un cesto di
insalata riccia, 60 g di pistacchi già
sgusciati, sale fino, pepe nero, 150 g
di pancetta saporita, una cipolla rossa,
3 dl di olio extravergine di oliva, 150
g di farina, 1/2 dl di acqua fredda, 3
cucchiai di aceto di vino
Preparare l’insalata e tenerla in
disparte coperta. tagliare la pancetta
a cubetti. Pulire la cipolla, tagliarla ad
anelli, quindi preparare la pastella con
farina e acqua, mescolate in una terrina,
lasciandola sufficientemente densa.
mettere gli anelli di cipolla all’interno
e lasciar riposare. Porre una padella
fonda sul fuoco con acqua e aceto.
Intanto, disporre l’insalata tagliata su
6 piattini da antipasto; appena l’acqua
inizia il bollore, abbassare il fuoco e
versare le uova sgusciate, una per
volta, facendo in modo che l’albume
ricopra completamente il tuorlo. Una
volta pronte, toglierle e metterle in
una bacinella con acqua tiepida. Far
soffriggere la pancetta e friggere le
cipolle, separatamente, in olio ben
caldo. Disporre un uovo per ogni
commensale, dopo averlo asciugato
su di un panno, aggiungere la pancetta
e la cipolla fritta, spolverizzare con
i pistacchi tritati, quindi
condire appena
con poco sale
e pepe nero
macinato al
momento.

la vendemmia, con l’uva che viene
raccolta nei vigneti: un classico delle ricette toscane è quello di prepa-

Gnocchi di patate con
funghi porcini, ricotta,
porri saltati
e mentuccia
Ingredienti per 6 persone:
1 kg di patate bianche, 250 g di gambi
di funghi porcini, 200 g di farina bianca
00, sale fino, noce moscata, 1 spicchio
di aglio, un mazzetto di prezzemolo.
Per la salsa: 2 porri di medie dimensioni,
1 dl di olio extravergine di oliva, 300 g di
cappelle di funghi porcini, 1 mazzetto di
mentuccia, 150 g di ricotta

Bocconcini di maiale con uva
e mandorle sfilettate con
insalatina di barbabietole
e maggiorana
Ingredienti per 6 persone:
900 g di spalla di maiale, 250
g di sedano, 25 acini di uva
bianca 2 spicchi di aglio, 2 rametti
di rosmarino, 25 g d burro, 2 dl di vino
bianco, 1 kg di barbabietole, 1 mazzetto
di maggiorana, sale fino, pepe bianco,
1 dl di aceto di vino bianco, 1 dl di olio
extravergine di oliva

Lessare le patate con la buccia in
acqua salata, scolarle, freddarle e
pelarle. A parte, tagliare i gambi dei
funghi porcini a fettine e saltarli in
padella con olio, e aglio e prezzemolo
tritati. Passare le patate e i gambi dei
porcini con il passaverdura a fori piccoli
su una spianatoia; unire sale e noce
moscata. Unire la farina, ottenere un
impasto compatto e coprire con un
panno. mettere l’acqua a bollire per gli
gnocchi; intanto, pulire e lavare i porri,
tagliarli a cubetti e saltarli in padella con
l’olio. Aggiungere le cappelle tagliate a
lamelle, farle insaporire, quindi tenere in
disparte al caldo. Formare dei cordoni
con l’impasto di patate e ricavare gli
gnocchi, cuocerli in abbondante
acqua salata e, quando
vengono a galla, metterli nella
padella con i porri e i funghi.
saltarli a fuoco vivace, quindi
abbassare la fiamma, unire la
ricotta lavorata a parte, cospargere
con la mentuccia e servire subito.

Dividere il maiale in cubetti, salarlo,
peparlo e cospargerlo di rosmarino
e aglio tritati finemente assieme. A
parte, dividere gli acini di uva a metà,
togliere i semi interni e sbucciarli.
mettere in forno per un minuto le
mandorle già sfilettate. Intanto
lessare le barbabietole in abbondante
acqua salata, scolarle, pelarle e farle
freddare. Porre il maiale in padella
senza altre aggiunte, farlo spurgare
della sua acqua a fuoco basso, quindi
aumentare il calore della fiamma
e bagnare con vino bianco. Far
evaporare la parte alcolica, quindi
aggiustare di sapore con sale e pepe
bianco. saltare, in una padella con
il burro, gli acini di uva. Disporre il
maiale nei piatti, cospargerlo con
l’uva e le mandorle. servitelo
accompagnato dall’insalata
di barbabietole, cosparsa
di maggiorana tritata, dopo
averla condita con olio
extravergine di oliva e aceto.

rare, in questo momento, la schiacciata con l’uva rossa. Ma, dalla tradizione rinascimentale, ecco tornare alla ribalta una ricetta di carne,
dove gli acini diventano protagonisti nel sapore, oltre che nella decorazione. I fichi accompagnano, di solito, il salame, in un antipasto molto “campagnolo”: gli specialisti del
genere sono molto esigenti nella distinzione tra fichi verdini, dottati e
neri, avendo sapori adatti a preparazioni diverse. In questo caso i verdini, più adatti a specialità salate,
vengono usati nel dolce per evitare
l’effetto stucchevole, grazie all’impiego di frutta secca come le nocciole, che diventeranno protagoni■
ste di tutti i dolci autunnali!

alla sCoPerta
delle FrattaGlie

CUORE E MilZa
Testi e foto di
Stefano Giraldi

“P

rincipi o antipasto sono propriamente quelle cosette
appetitose che s’imbandiscono o dopo la minestra ... o prima come
si usa in toscana, cosa che mi sembra
più ragionevole ... come i crostini ...”.
Queste sono le parole di Pellegrino Artusi,
in La scienza in cucina e l’arte di mangiar
bene. Un antipasto della tradizione sono
ad esempio i crostini di fegatini e milza
preparati per noi dagli chef del ristorante
il mulinaccio di san Casciano con un
altro secondo piatto tradizionale, il cuore.
Che dire? sediamoci a tavola!

torta di fichi e nocciole
Ingredienti per 6 persone: 120 g di
farina 00, 20 g di farina di riso, 180
g di burro, 130 g di zucchero, mezza
bustina di lievito, 1 limone, 4 uova,
150 g di nocciole pelate, 10 fichi verdini,
1 dl di maraschino
Pulire bene i fichi, lavarli e dividerli
in quarti, facendo attenzione che
risultino ben sodi. Disporli in una
teglia, quindi unire il maraschino,
cospargerli con poco zucchero e farli
macerare. Ammorbidire il burro e
lavorarlo bene insieme allo zucchero
con una frusta, aggiungere i tuorli
d’uovo e farli amalgamare bene. A
parte montare gli albumi a neve.
setacciare assieme farine e lievito e
farle incorporare delicatamente con
l’impasto preparato e completare con
gli albumi montati a neve. Imburrare
una tortiera, versare l’impasto, quindi
aggiungere i fichi, scolati dal liquido, e
le nocciole, tostate in forno e tritate in
maniera grossolana. Infornare per 40
minuti a 160°.

Ristorante
Il Mulinaccio
via Cassia
per Firenze 38
50026 San Casciano
0558228291
Nella foto,
Carlo Fusi
e Danilo Tei

Fare un battuto di cipolla e soffriggerlo nell’olio aggiungendo un po’ di brodo, se necessario. Quando si è appassito,
disporre i fegatini (puliti dal grasso e dai
cuoricini, e tagliati grossolanamente), le
acciughe e i capperi. Lasciar cuocere 20
minuti aggiungendo brodo, se necessario; quando sono cotti bagnare col vin
santo secco, farlo evaporare, spengere,
metteteci una noce di burro, mescolare
e, se vi pare troppo asciutto, allungare
col brodo. Frullare il tutto brevemente e
servire su pane toscano tostato, dopo
averne inumidito nel brodo solo un lato
della fetta.
cuore e denAri
Per quattro persone:
600 g di cuore pulito di vitello, olio
extra vergine, 1 cipolla piccola,
1 costola di sedano con foglie,
1 carota piccola, foglie di salvia,
2 spicchi d’aglio, brodo di carne,
polenta da friggere, 2 rametti di
rosmarino, brodo di carne,
1 cucchiaio di concentrato di
pomodoro.

crostini di FegAtini
e milzA
Per quattro persone:
200 g di milza, 170 g di fegatini
di pollo, 1/2 cipolla rossa piccola,
olio extra vergine di oliva, 2 filetti
di acciuga, 12 capperi sotto sale
sciacquati nel vino bianco, brodo
di carne, 1 tazzina da caffè di vin
santo secco, 1 noce di burro.

Fare soffriggere olio, salvia e rosmarino; se si asciuga bagnare col brodo.
Versare il cuore tagliato a cubetti; quando ha perso tutta la sua acqua, dopo circa
10 minuti, togliere l’aglio, il rosmarino e
il cuore lasciando solo il fondo di cottura. Aggiungiamo il battuto fatto con la
carota, il sedano e la cipolla; appena iniziano a soffriggere, aggiungere il cuore
e cuocere per 30 minuti. si porta avanti
la cottura aggiungendo il brodo quando
serve e 1/2 cucchiaio di concentrato di
pomodoro. Friggere la polenta tagliata a
cerchi e servire.
■

Foto c.Valentini
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eGittoloGia

di
Gabriele Parenti

memora l’avvenimento è dipinta
nella seconda e nella terza sala del
museo.
Le sale furono decorate in stile
egizio, immaginate come rovine di
antichi templi sotto un cielo stellato.
Con Schiaparelli le collezioni egizie
fiorentine ebbero un nuovo notevolissimo incremento, grazie ai suoi
scavi e acquisti effettuati in Egitto.

Faraoni in riva d’arno
Il museo Egizio
di Firenze e un libro
sull’astronomia
degli antichi egiziani

Così, nel 1855 in
via Faenza nacque il
Museo Egizio di Firenze, che vantava oggetti
di importanza analoga a
quelli del Louvre. Poi, nel
1880 l’egittologo Ernesto
Schiaparelli, trasferì il
Museo nell’attuale sede, in
via della Colonna, insieme
al Museo Archeologico. L’inaugurazione avvenne alla
presenza del re Umberto
I e della regina Margherita.
Un’iscrizione in
geroglifico
che com-

Foto g.c. museo egizio, firenze

l’

antico Egitto, con i suoi misteri, con le favolose testimonianze di epoche remote, ha
suscitato in ogni epoca interesse e
suggestione. Negli ultimi tempi, in
particolare, viaggi e libri hanno risvegliato una passione per l’egittologia.
Eppure non tutti sanno che a
Firenze c’è un Museo Egizio tra i più
importanti d’Europa per quantità
e qualità: in Italia è secondo solo a
quello di Torino.
«Oltre a mummie e a sarcofaghi
finemente decorati - rileva Maria
Cristina Guidotti, direttrice del Museo Egizio di Firenze - nelle varie
sale troviamo reperti di straordinaria importanza a cominciare
dall’imponente carro da guerra (o
da caccia) dell’epoca di Tutankhamon, che è un capolavoro di tecnologia, recentemente
studiato da docenti
di ingegneria meccanica. Furono utilizzati sette
diversi tipi di legno, per lo più
importati dal Medio Oriente o
dall’Africa nera come il cedro
e l’ebano».
Di rilevante interesse anche “pezzi unici” al mondo
come un calice dalla “bocca”
quadrata (ce n’è solo un altro esemplare al Louvre di Parigi), lo
splendido ritratto sepolcrale
proveniente dall’oasi di Fayum
o il fastoso mantello di seta di epoca
bizantina.
Questo autentico gioiello del
patrimonio museale fiorentino si
deve al granduca Leopoldo II che
per incrementare un primo nucleo
di antichità egiziane già esistente
nelle collezioni medicee, finanziò
una spedizione scientifica in Egitto
negli anni 1828 e 1829. La spedizione era diretta dal francese Jean
François Champollion, (il primo
che riuscì a decifrare i geroglifici),
e dal pisano Ippolito Rosellini, il
padre dell’egittologia italiana.
La missione archeologica produsse risultati straordinari. I numerosi oggetti raccolti eseguendo scavi
a Tebe, o acquistando reperti da
mercanti locali, furono equamente
suddivisi tra la Francia e la Toscana.

Foto g.c. museo egizio, firenze

LIBRI&DINTORNI

BIBLIOTECA ZUCCA GIALLA

un CataloGo da Gustare
È una piccola biblioteca che raccoglie solo libri di ricette, di
cucina e di storia di enogastronomia. È piccola ma ha anche
libri ormai introvabili, o che hanno avuto una scarsa
diffusione, ma che possono essere preziosi per “saperne di
più”. Da qui l’idea di fare un catalogo delle pubblicazioni che
si trovano a Zucca Gialla, questo il nome che le hanno dato
quelli della sezione soci firenze Sud est che la ospitano nella
propria sede.
Il catalogo, curato da mariella marzuoli, verrà presentato il 22
settembre alle 17 al Centro*Gavinana. oltre alla presidente
della sezione, marina trambusti, sarà presente
l’enogastronomo alessandro Broccia e la dietologa Carlotta
manescalchi che illustrerà “una dieta per ingrassare”!
Ingresso libero, aperitivo finale.

Si aggiunsero, poi, negli anni ’30 i
reperti donati dall’Istituto papirologico fiorentino, provenienti dagli
scavi svolti nella terra dei faraoni.
Fra questi, la collezione di stoffe di
epoca copta, una delle più ricche e
importanti del mondo.
«Attualmente - rileva la direttrice Guidotti - la collezione, conta
oltre quindicimila reperti, comprende materiale che va dalla preistoria all’epoca copta, con notevoli
raccolte di stele, vasi, amuleti e
bronzetti di varie epoche».
Fra i numerosi oggetti importanti e interessanti, oltre a quelli

già citati, sono da segnalare alcune
statue dell’epoca di Amenofi III, il
carro della XVIII dinastia, il pilastro
della tomba di Sethi I.
Figli delle stelle

Tra le manifestazioni più significative legate al Museo Egizio
di Firenze, si segnala la presentazione del libro dell’archeologo
Massimiliano Franci (titolare del
corso di Egittologia dell’Università
dell’Età Libera di Firenze) Astronomia egizia. Introduzione alle conoscenze astronomiche dell’antico
Egitto (Edarc Edizioni - www.edarc.
it). Franci rileva che l’osservazione
astronomica degli antichi egizi era
volta a pianeti, stelle e costellazioni,
ma che la percezione degli eventi a
loro connessi resta sospesa tra mitologia e scienza, con interessanti
intuizioni.
Il saggio sottolinea che lo sguardo rivolto al cielo serviva anche a
ricavare informazioni utili per la
quotidianità: dall’orientamento
nello spazio alla misurazione del
tempo. Nacque così il calendario:
inizialmente di tipo lunare e connesso alla produzione agricola.
Poi, l’esigenza amministrativa di
avere uno strumento più preciso
per misurare lo scorrere del tempo
segnò il passaggio a un calendario
di 365 giorni, basato sulla levata
della stella Sirio, che regola la piena del Nilo.
Le misurazioni astronomiche
si univano al mito e alla religione, poiché nell’antico Egitto non si
faceva distinzione tra un medico
e un mago, tra un astronomo e
un astrologo: tutti erano sacerdoti
dediti allo studio dei miti, del cielo
e dell’influenza che tutto ciò poteva
avere sulla natura e sull’uomo.
«Un libro - rileva l’autore - che
chiarisce quale fosse il reale rapporto tra gli egizi e il mondo astronomico, oggi troppo spesso legato
al sensazionalismo sul genere della
fine del mondo; un libro che mostra
la mentalità dinamica dell’uomo
egiziano, immerso in una grande
spiritualità, ma attento alla praticità dell’esistenza: come aspiriamo
spesso noi».
■

seGnalazioni

MillE PaSSi E
PENE D’aTTORE
Il Cammino di Santiago,
il secondo romanzo di
Antonio Petrocelli e due
ragazzi nella seconda
guerra mondiale

di
Antonio Comerci

c

Massimiliano Franci,
Astronomia egizia,
Edarc Edizioni, 182
pagg. 15 euro.

osa spinge centomila
persone l’anno a fare
a piedi il Cammino
di santiago? Quasi 800
chilometri da fare a piedi (o anche in bicicletta),
dai Pirenei a santiago di
Compostella in Galizia.
e non sono solo sportivi,
appassionati di trekking,
giovani aitanti o anziani
buoni camminatori; ma
sono anche famiglie al
completo, persone comuni e con evidenti problemi
pure fisici, a essere presi dal
fascino del Cammino. Non se
lo spiega neanche Andrea
barlucchi in Mille passi ver-

TOSCANA DA LEGGERE

i PiÙ Venduti
ecco la classifica di giugno 2010 delle vendite dello scaffale
toscana da Leggere dedicato all’editoria toscana, una vetrina
dei piccoli e medi editori della nostra regione.

V

aria

1. G. Cenci, firenze segreta, ed. Sarnus
2. a. Cavoli, Storie e leggende della toscana, ed. Laurum
3. r. nencini, oriana fallaci. morirò in piedi, ed. Polistampa
4. S. C. Biancalana, C. Vestita, Dimagrire in allegria,
ed. Pacini fazzi
5. feste e sagre in mercatini in toscana, ed. Iter

Ricette

1. m. mattei (a cura di), Dall’orto alla cucina, ed. Pacini fazzi
2. V. Zani, Cucina toscana, ed. Lef
3. S. Lotti, Dolci della toscana, ed. Pacini fazzi
4. S. Lotti, Zuppe della toscana, ed. Pacini fazzi
5. L. Bindi, Pane, amore e fantasia, ed. Pacini fazzi
Sconto del 15% sull’acquisto dei libri. La sezione dei libri
toscani è presente nei sei ipermercati e nei supermercati di
Borgo San Lorenzo, empoli (Centro*empoli), firenze
(Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve), fucecchio,
Poggibonsi (via Salceto), Pontedera (via terracini),
Pontassieve, Prato (via delle Pleiadi), Siena (strada del
Paradiso).

so Dio (editoriale Olimpia, 210 pagg.,
18 euro), pur conducendo una ricerca
storica interessante sulle radici del pellegrinaggio e sul flusso inarrestabile che
dal profondo medioevo è continuato fino
a noi. La prima parte
del libro è una ricerca
rigorosa e puntuale che,
svolta con linguaggio
semplice e scorrevole,
appassiona gli amanti
delle letture storiche. La
seconda parte, che descrive il percorso italiano
di un prete fiorentino che
sul finire del Quattrocento prese la strada per la
Galizia, è particolarmente
ricca di riferimenti ai luoghi
toscani con curiosità, posti e
oggetti da poter vedere ancora oggi. si riscoprono, per
esempio, la rocca strozzi di
Campi, alcune chiese di
Prato e Pistoia, o il ruolo di
Altopascio. Insomma, una
lettura ricca e piacevole.
Dopo Volantini, un diario da immigrato lucano a
’68, scritto nove
Firenze nel ’68
anni fa, Antonio Petrocelli
ci riprova con il romanzo Il
caratterista basilisco del Cinema Scaturchio (edizioni
Hacca, pagg. 320, 14 euro). Petrocelli è
un volto noto del cinema e della televisione, un attore che vive in toscana da
moltissimi anni, ma che ha mantenuto
salde le radici con la terra d’origine, la
basilicata. Diciamo subito che Il caratterista... è un romanzo intenso, forte, triste
che descrive dall’interno “i bassifondi di
Cinecittà” e una vita da “precario dell’arte”, con una vita familiare che oscilla fra
i silenzi coniugali e l’affetto per i tre figli.
Una lettura appassionante e intrigante.
bert d’Arragon in La libellula (Isrpt
editore, 287 pagg. 13 euro), racconta le
vite di due ragazzi che nel 1924, ancora
adolescenti, scoprono il loro amore e
lasciano il piccolo borgo toscano dove
erano cresciuti. La fuga attraverso l’Italia fascista segnerà le loro vite e ognuno
segue la propria strada che si intreccia
col destino delle persone che incontrano, con la guerra, la lotta di Giustizia e
Libertà, la resistenza armata e la vita di
una spia della polizia segreta fascista,
l’insidiosa Ovra.
■
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VINO E CULTURA

U

Visite

QUaNTO SEi
bElla ROMa...

P

er settembre e ottobre ecco
le proposte (di una sola giornata) di Argonauta viaggi alla
scoperta di una capitale inedita e ricca
di fascino con tre diversi itinerari.
Il primo è “roma Antica con il carcere mamertino” ( il 26/9 e il 31/10 con bus
panoramico; € 70). Un percorso unico al
mondo per ammirare fra l’altro il Colosseo, I Fori Imperiali, il Pantheon e una
suggestiva visita al carcere mamertino,
la più antica ed unica prigione di roma
recentemente riaperta.
Il secondo itinerario: “Giardini Vaticani, musei Vaticani con Cappella sistina, basilica di san Pietro” (il 2 e il 16
ottobre compreso il bus panoramico €
90). Visita ai giardini Vaticani il luogo
di riposo e meditazione del pontefice

APPUNTAMENTI

di
Riccardo Gatteschi

fficialmente sul territorio di
Rufina è presente un solo museo, nato nel 2000: quello della “Vite e del Vino”, che ospita attrezzi, oggetti, modelli e tutto quello che
costituiva, fino a pochi decenni fa,
la strumentazione, i ferri del mestiere, ma anche le conoscenze teoriche, per produrre quella bevanda
che, si dice, qui fosse conosciuta fino da epoca etrusca.
ruFina

rari campi di frumento o frutteti;
ogni tanto appare una pieve, un romitorio, un’edicola sacra; al centro
di un bosco di lecci o querce ecco
la sagoma grigia di un castello
medievale; immersa nel verde di
un parco si affaccia la villa secentesca; a ogni piega del non aspro
territorio si affaccia quella che un
tempo era una casa colonica, oggi
con la stalla trasformata in salotto,
il fienile in studiolo, la porcilaia in
spazio-giochi per i bambini, l’aia
in garage.
È un museo che si replica - per

CaStIGLIon fIBoCCHI (ar)
maschere in notturna
Sabato 11 settembre, i figli di Bocco propongono la seconda
edizione del Carnevale in notturna. La manifestazione si
svolgerà all’interno del centro storico di Castiglion fibocchi,
addobbato e illuminato per l’occasione con particolari giochi
di luci che
evidenzieranno
l’eleganza e la
bellezza delle ormai
note maschere del
Carnevale dei figli di
Bocco. L’apertura del
Borgo avverrà alle ore
21.30. all’interno il
visitatore troverà le
maschere nelle
piazzette e nei vicoli. Il programma prevede inoltre: mostra
fotografica per i borghi del centro; degustazioni di prodotti
tipici; spettacolo con finale a sorpresa. orario: ore 21
(apertura casse). Biglietto d’ingresso € 6
Info: www.carnevaledeifiglidibocco.it;
3298430258; 057547484

In realtà i musei nel territorio di
Rufina e di Pomino sono due; perché l’altro, pur non avendo alcuna
denominazione se non quella generica di “Le strade del vino”, esiste e fa
bella mostra di sé, appena si entra in
quella breve vallata del fiume Sieve
che va dalla sua confluenza nell’Arno fino alle pendici degli Appennini.
Si tratta di un museo a cielo
aperto; non ha ingresso né uscite,
non ci sono custodi né guide, non

al chiuso e all’aperto
Un museo interamente
dedicato al vino, protagonista
assoluto di questo territorio

sin dal 1279. I musei Vaticani sono fra i
musei più importanti al mondo: la sola
Cappella sistina e le stanze di raffaello
varrebbero già il biglietto.
Infine “roma il Complesso Lateranense. basilica di san Giovanni in
Laterano, Chiostro, sancta sanctorum
con la scala santa” (il 9 e il 23 ottobre,
con il bus panoramico € 70). La basilica
di san Giovanni in Laterano è la più antica FESTA DELL’UVA
chiesa del mondo. Il sancta sanctorum,
cappella privata pontificia, si raggiunge
dalla scala santa, la più celebre e visi- nell’ultimo fine settimana di settembre, ormai da trentacinque
tata scala, la cui leggenda medioevale
anni, la comunità di rufina organizza la tradizionale festa del
afferma che si tratterebbe della stessa “Bacco artigiano” incentrata, inutile precisarlo, sull’uva e su
scala salita da Gesù in occasione del
tutto quello che ne deriva. fra gli eventi più caratteristici, da
suo processo.
sottolineare la sfilata storica - la domenica pomeriggio - che
coinvolge un centinaio di figuranti in costumi quattrocenteschi
La quota individuale indicata è per
un minimo di 40 persone.Viaggio in pul- e l’operazione denominata “Il carro matto”. Si tratta di una
lman dalla toscana; accompagnatore, replica del carro carico di fiaschi di vino conservato nel museo:
servizi guida, alcuni ingressi, open bus. il sabato mattina lo si carica su un camion che lo trasporterà
fino a firenze. Qui, nel pomeriggio, lo si attacca a una coppia di
Pranzo escluso.
buoi che lo condurrà, prima davanti alla cattedrale per la
Info e programma
benedizione, e infine in piazza della Signoria per la rituale - e
dettagliato: 0552342777
simbolica
- offerta alle autorità cittadine.
www.cooptoscanaturismo.it

BaCCo artiGiano
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esistono biglietti da pagare né registri da firmare. Eccolo, l’altro
museo: sono quelle colline solcate
da filari di viti, intercalate da olivi,
punteggiate di solitari cipressi, con

da segnalare un enorme tino in Prato
Degustando
legno per la fermentazione dell’uva In concomitanza con i tradizionali festeggiamenti del
appena raccolta, i vari strumenti “Settembre Pratese”, arriva la prima edizione di “Degustando
usati nella vigna, le molteplici tec- Prato”, kermesse dedicata alla riscoperta dei sapori e dei
niche di potatura e legatura.
piatti tipici, dagli antipasti ai dolci, della tradizione
gli strumenti
Una parete è totalmente tap- enogastronomica pratese e toscana. Per tutto l’arco del mese
pezzata di fiaschi di vino, da quello di settembre, la manifestazione proporrà menù tipici nei
del mestiere
Al contrario, il Museo della Vite settecentesco soffiato a bocca agli ristoranti e wine tour nelle tenute, con visita alle coltivazioni e
e del Vino di Rufina ha una sua ultimi stampati in milioni di esem- degustazione di vini e prodotti locali. I menù sono a prezzo
specificità legata sia alle caratteri- plari tutti uguali e rivestiti con la fisso e comprensivi di servizio, coperto e bevande, che
includono una selezione di ottimi vini del territorio.
stiche del terreno, che permettono malinconica plastica.
Su www.degustandoprato.it tutti i dettagli: manifestazione,
di ottenere ottimi vini bianchi e
L’ultima sala è dedicata al com- ristoranti, tenute, menù, tour e prezzi.
rossi, sia alla tradizione, non del mercio, alla spedizione e al consumo del prezioso “nettare” e, nel
BaGno a rIPoLI
mezzo, imponente, spicca il carro La giostra della Stella
- un tempo trainato da una pari- Domenica 12 settembre appuntamento dalle ore 21 con il
glia di cavalli - sul quale venivano Palio delle Contrade di Bagno a ripoli, 31ª edizione. nata da
sapientemente collocate varie cen- un’idea del dottor fabio Del Bravo e voluta dal circolo SmS
tinaia di fiaschi, uno sull’altro a locale, nel tempo ha subito un forte incremento in termini
piramide, che dovevano affrontare organizzativi. Quasi trecento i costumi rinascimentali che
il viaggio di circa trenta chilometri sfileranno quest’anno a testimonianza dell’impegno profuso
dal Comitato e dalle Contrade. nel pomeriggio ci sarà il tiro
che separano Rufina da Firenze.
La struttura museale è comple- alla fune, la corsa dell’uovo e quella nei sacchi mentre

A cielo Aperto

fortuna - in molte altre zone della
Toscana; ovunque il cemento non
abbia - ancora - preso il sopravvento sulla natura.

daranno spettacolo le
corse coi barrocci e
con i cerchi. a sera,
dopo la sfilata delle
dame, dei nobili, del
popolo, degli armati e
lo spettacolo degli
sbandieratori, seguirà
la giostra dove i
cavalieri delle
contrade si
cimenteranno in una
emozionante gara nei giardini dei Ponti. Lo stand
gastronomico invece sarà aperto sin dal pomeriggio. I fuochi
d’artificio concluderanno la serata.

tutto scomparsa, di produrre og- tata da una biblioteca che conserva
getti legati al vino e al suo trasporto. una vasta letteratura di argomenIl museo ha sede nelle cantine to enologico (compresa una copia
sotterranee della villa di Poggio del famoso bando granducale del
Reale, situata sulla sommità di un 1716 nel quale venivano precisati
colle a poche centinaia di metri dal i confini delle quattro zone della
centro del capoluogo. Secondo la Toscana considerate a genuina
tradizione pare sia stata disegnata vocazione vinicola) e da una ricca
da Michelangelo. Gli oggetti espo- enoteca dove sono ospitati e consti sono in genere quelli utilizzati servati (ma anche bevuti) i vini di
per la coltivazione della vite e per la maggior prestigio prodotti in loco.
produzione e la conservazione del
Info: 0558395708 ;3357747903
vino in uso nei decenni della prima
orari: sab. e dom. 10 - 20; gli
metà del secolo scorso.
altri giorni su appuntamento
Entrando più nel dettaglio, sono
biglietto: 3 euro; ridotto 1,50
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MONDO VERDE
dell’ottocento, le cinquecentesche
grandi aiuole quadrate lasciano il
posto a piccole aiuole rettangolari;
viali e muretti ne delimitano il percorso; si contano ancora sei delle
otto fontane originarie e il giardino annovera al suo interno circa
quattromila specie, distribuite su
tre ettari di superficie complessiva.
lA bAncA dei semi

Al centro dell’Orto, si trova il
grande edificio in stile neoclassico,

risalente al 1891, che ospita attualmente il Dipartimento di Biologia.
Ci fa da guida alla scoperta di alcuni
progetti scientifici e delle molte iniziative rivolte al pubblico, il dottor

Foto f.magonio

Foto f.magonio

l’orto dei Miracoli

ai canoni stilistici comuni a molti Gianni Bedini, direttore in carica
giardini dell’epoca - sia in relazione dal 2007. «Si sta concludendo un inall’evoluzione del concetto primiti- teressante progetto pilota nazionale
vo di botanica, poi divenuta vera e - esordisce Bedini - in collaborazione
propria scienza autonoma.
con gli Orti botanici di Palermo, CaIntorno al XVI secolo, fu allesti- gliari, Genova e Roma, partito nel
to un laboratorio di chimica interno, 2008 e finanziato dal Ministero per
la
cosiddetta Fonderia, dove si pre- l’istruzione, l’università e la ricerca.
SEZIONE SOCI PISTOIA
paravano medicamenti a base di Studi e indagini svolte in questi due
non solo FunGHi erbe, ovviamente coltivate in loco. anni, riguardano la conservazione
Sempre all’interno dell’Orto, la bot- delle specie spontanee minaccianella seconda metà di settembre alla sezione soci Coop di
tega
d’arte - dove importanti artisti te di estinzione: nell’eventualità di
Pistoia nascerà il Gruppo micologico soci Coop di Pistoia, per
intrecciarono
una proficua colla- una loro scomparsa dagli ambienti
imparare a riconoscere e apprezzare i funghi del territorio
toscano. nei locali della sezione soci Coop si terranno, con borazione con scienziati dell’epoca, naturali, gli Orti botanici, custodi di
riserve di germoplasma, potrebbero
l’associazione micologica pistoiese (amip), incontri raffigurando piante, animali e altri
informativi, per parlare di natura, funghi in cucina, fotografia. soggetti naturalistici, a scopi didat- rappresentare “la ruota di scorta”
per il futuro, consentendo di propaSaranno organizzate passeggiate e serate a tema. tico-scientifici - ebbe notevole fama
Info: associazionemicologicapt@gmail.com anche all’estero. Dalla prima metà
garle e riportarle in natura». All’Orto
ieri e oggi

La struttura dell’orto ha subìto
notevoli modifiche nel corso dei
secoli, conformando il proprio
assetto sia in funzione dei diversi
criteri estetici - inizialmente ispirati
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L’INTERVISTATO
è Il dottor Gianni
Bedini, direttore
dell’Orto botanico
di Pisa

botanico di Pisa, dal 1992 esiste an- varie richieste, rinnova i percorsi,
che una speciale “banca” che con- propone idee diverse e stimolanserva i semi di circa 4000 specie di ti». Una delle visite più richieste è
piante spontanee. «Qui, in apposite quella dedicata al riconoscimento
celle frigorifere - spiega il direttore -, delle piante: qui, i ragazzi hanno
possiamo mantenerli vitali per cen- l’opportunità di applicarsi a questo
tinaia di anni; addirittura migliaia, studio “dal vero”, in compagnia di
in alcuni casi. Ciò ci consente di addetti e personale specializzato.
effettuare studi e ricerche specifiche «Un paio d’anni fa - ricorda Bedini
sulla biologia dei semi». Molti, inol- - si è creato un percorso dedicato ai
tre, sono i progetti di studio legati bambini delle scuole materne, ed è
al territorio, intrapresi grazie alla stato motivo di grande soddisfaziocollaborazione con alcuni parchi e ne per tutti constatare l’entusiasmo
riserve naturali della zona. Questi e l’attenzione che i piccoli dedicano
studi sono rivolti in particolare a a questa nuova esperienza». Un’inispecie endemiche e sono spesso tema ziativa recentissima, invece, vede
di tesi dei futuri botanici, laureandi protagonisti alcuni dei grandi alberi
presso l’ateneo pisano.
secolari dell’antico giardino. «Qui
abbiamo molti di questi esemplari
che rappresentano sempre motivo
di interesse, sia per il pubblico che
per le scuole. Così - spiega Bedini - ne
abbiamo individuati dodici, includendoli all’interno di uno specifico
itinerario. Questo è un lavoro in cui
abbiamo investito molte risorse, realizzando anche appositi pannelli per
facilitare le persone ipovedenti e non
vedenti. I pannelli presentano, infatti, caratteri molto grandi e sezioni in
alfabeto Braille». A completamento
del progetto, sono state installate audio-guide allo scopo di rendere fruibile a tutti questa bella esperienza.
A disposizione dei visitatori, anche
depliant stampati nelle due versioni,
classica e Braille. Questa iniziativa
ha preso spunto da un progetto della
Regione Toscana, denominato CONTATTO, rivolto in specifico ai non
inizAtive e visite
vedenti. L’Orto botanico collabora,
L’Orto botanico di Pisa non agi- inoltre, con ADiPA associazione che,
sce solo nell’ambito prettamente grazie al lavoro volontario dei suoi
scientifico, ma dedica molte risorse soci, promuove iniziative di vario
anche per creare iniziative didatti- genere legate alle piante e al mondo
che rivolte alle scuole e al pubblico, vegetale in genere, sotto il marchio
in genere. Le innumerevoli specie “Pensiamo in Verde”: si va dai corsi di
custodite nel grande giardino sono giardinaggio in loco, sempre molto
materia prima fondamentale per frequentati, alle serate tematiche, in
l’ideazione di specifici percorsi, da cui vari esperti si alternano su temi
sempre mèta di alunni e studenti di di carattere orticolturale come podiversi gradi scolastici. «Sono ormai tatura, irrigazione, composizione
quarant’anni - racconta il direttore di aiuole e così via.
- che l’Orto offre ospitalità e guida
Tel. 0502211316
alle scolaresche, introducendole
www.biologia.unipi.it/
alla scoperta del mondo vegetale.
ortobotanico/pagina.html
La dottoressa Lucia Amadei, responwww.pensiamo
sabile di questo settore, accoglie le
inverde.altervista.org
Foto f.magonio

Foto f.magonio

s

ituato in pieno centro storico, Orto botanico di Pisa,
via Luca Ghini, 5
a due passi da piazza dei Miracoli, l’Orto botanico di Pi- Orario di apertura: dal
lun. al ven. 8.30/17
sa rappresenta una piccola ma inSab. 8.30/13
teressante realtà storica e culturale
Chiuso la domenica
della città toscana. Nato nel lontaBiglietto singolo:
no 1543 per iniziativa di Luca Ghini
€ 2.50
- già titolare di una cattedra di botanica presso l’università - si avvalse
di importanti finanziamenti condi
cessi dal granduca di Toscana CosiCàrola Ciotti
mo I de’ Medici.
Pisa
La sua data di fondazione ne fa
il più antico orto botanico al mondo,
anche se la collocazione originaria
- l’Arsenale mediceo, presso la riva
destra dell’Arno - non corrisponde
a quella d’oggi. Fu infatti nel 1591
Un punto di riferimento
che, sotto la direzione del prefetto
Lorenzo Mazzanga, l’orto fu definitivamente trasferito nell’attuale
per la conservazione
sede, vicinissima ai più celebri monumenti della città.
di specie in via d’estinzione

SEZIONI SOCI

all’aRia aPERTa
PoGGIBonSI
V edizione della
manifestazione “Di
castello in castello”. Il
programma: il 26/9
trekking sulle colline
circostanti Poggibonsi;
il 3/10 gara podistica
amatoriale
competitiva di 11 km
“Di Castello in Castello Bassilichi”, con
partenza e arrivo
all’interno delle mura
del cassero della
fortezza di Poggio
imperiale. Il percorso
tocca i monumenti più
significativi del
territorio come il Castello della magione, quello di
Strozzavolpe, la pieve di Luco, il Castello di Badia, la Basilica
di San Lucchese. nella stessa giornata in programma anche
una passeggiata, aperta a tutti, di 4 km su parte del percorso
della gara podistica. organizzata dall’associazione sportiva
G.S. Bellavista e da altre associazioni con l’assessorato allo
sport e alla cultura del Comune.
Info: Sez.Poggibonsi@socicoop.it
fIGLIne VaLDarno rIGnano SULL’arno
escursioni di mezza
giornata, con la
sezione soci Coop e
l’ass. geCo attività
ambientali. Il 19/9
“l’arno nella Valle
dell’Inferno e Bandella”,
con alcedo di
terranuova Bracciolini.
ritrovo alle 9.30 al
centro visite della
riserva naturale della Valle dell’Inferno e Bandella, zona
Ponticello. escursione a piedi all’ansa di Bandella, ed
escursione in barca per scoprire l’arno e la storia del fiume,
della riserva e del bacino di Levane. Il 3/10 “campi e boschi
intorno a Gropina”, un percorso privo di difficoltà lungo
sentieri, piste e strade forestali. Sarà possibile soffermarsi
alla Pieve romanica di San Pietro a Gropina. ritrovo alle 9.20 a
Loro Ciuffenna, al parcheggio (accanto al ponte nuovo), lungo
via dei Sette Ponti. richiesto abbigliamento adeguato
Info: sez.figline@socicoop.it.
CamPI BISenZIo
a Campi Bisenzio, nel parco di Villa montalvo, a settembre,
attività motoria a corpo libero o con piccoli sovraccarichi per
mantenere e migliorare la propria mobilità articolare e
tonicità muscolare con il personal trainer Valerio Bileci. mart.
e giov., 7.30-8.30 e 19-20; sab. 8-9. Possibilità di partecipare a
uno o più incontri settimanali.
Info e prenotazioni: Valerio Bileci, 3664436446,
v.bileci@virginactive.it; box soci 0558964223, 17-19
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lo spAzzino
dellA nAturA

il GriFone

dell’aria erano presenti nel nostro
paese in gran parte delle aree montuose, poi sono stati perseguitati ingiustamente, accusati di attaccare
persone e bestiame. In Sicilia sono
scomparsi a causa dei bocconi avvelenati destinati alle volpi. Bisogna
rivalutare la reputazione di questi
animali, non solo utilissimi, ma
anche estremamente affascinanti»,
ci spiega lo zoologo. La loro biologia

il gigante dell’aria
Si nutre di carcasse impedendo
l’espandersi delle malattie.

Tanto presente nella tracce
del passato quanto sconosciuto ai
giorni nostri, il grifone altro non
Per visite e
è che un enorme avvoltoio (arriinformazioni:
va a un’apertura alare di 3 metri)
0427808526
che nel recente immaginario oc- www.lagodicornino.it
cidentale è associato a sventure e
Riserva naturale
cattivi presagi, tanto da essere stato,
del Lago di Cornino
nell’ultimo secolo, sistematicamenLocalità Somp
Cornino
te perseguitato fino all’estinzione,
33030 Forgaria
in alcune aree d’Europa.
nel Friuli (UD)
Questa cattiva fama deriva dal
Orario
9-18 sabato,
fatto che il grifone, così come gli
domenica e tutti
altri avvoltoi è un necrofago, si nui giorni festivi.
tre cioè esclusivamente di carcasse.
Un’abitudine alimentare, invece,
molto importante perché impedi-

li rende adatti ad affrontare lunghi
digiuni e a volare per centinaia di
chilometri a quote elevate, sfruttando le correnti termiche ascensionali,
consumando pochissima energia.

ARREDAMENTI

C O PART
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Sconto riservato ai soci UNICOOP

30%+15%

Sconti applicati
solo su articoli
d i
n o s t r a
p r o d u z i o n e

Sconto per i non soci 25%

Via Eugenio e Priamo Salani, 50 50050 LIMITE SULL’ARNO (FI) Tel.0571 979 272 www.copart.it

Foto f.genero

Cascina. Imparare a relazionarsi in modo corretto con il
nostro fedele amico a 4 zampe. Questo lo scopo del progetto
con l’associazione maniacane: una serie di incontri che si
terranno a settembre con educatori della facoltà di
Veterinaria di Pisa, una psicopedagogista, con l’ausilio di 3
cani Labrador - retriever.
Info: sezione soci, sez.cascina@socicoop.it
montecatini terme. Dal 20 al 26/9 la galleria commerciale
dell’ipercoop di montecatini ospiterà un punto di accoglienza
e informazioni dei volontari del canile Hermada associazione
amici degli animali montecatini terme onlus, in via
Sant’antonio. Chiunque, se vuole, può dare una mano al
canile, adottando un cane oppure, se non ne ha la possibilità,
adottandolo a distanza (cc/postale 18953380), o
semplicemente dedicare due o tre ore del proprio tempo per
portarli a spasso, fargli le pulizie, spazzolarli, preparargli i
pasti o, in alternativa, regalargli scatolette, crocchette,
coperte. È possibile visitare il canile tutti i giorni dalle 12.30
alle 18, per conoscere i cani e le attività del centro.
Info: www.canilemontecatini.it, 3346211610

Al centro i visitatori possono
osservare grandi voliere dove sono
ospitati alcuni grifoni e un capovaccaio, un piccolo avvoltoio un
tempo comune nel centro e nel sud
Italia e ora quasi estinto. Ci sono
anche gufi reali, corvi imperiali,
allocchi, allocchi degli Urali e un
terrario con le vipere dal corno.
Tutti gli animali ospitati sono vittime di incidenti e per questa ragione non possono essere rilasciati in
natura, perché non sarebbero più
in grado di sopravvivere. Al centro,
invece, hanno un ruolo fondamentale legato alla divulgazione.
All’interno di una struttura
molto accogliente si trovano percorsi didattici che avvicinano i
visitatori agli ambienti più caratteristici della zona: il lago di Cornino,
il fiume Tagliamento e le aree
prealpine.
Grazie all’amministrazione
di Forgaria in Friuli che, con un
impegno importante e controcorrente, difende il proprio territorio
e contribuisce a preservarne la
■
cultura e la magia.
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L’INTERVISTATO
Fulvio Genero,
biologo

Foto f.genero

Rischia l’estinzione

progetti di reintroduzione effettua- naturale del lago di Cornino in Friuli,
ti negli ultimi vent’anni, in Friuli, istituita nel 1996 e che comprende
Abruzzo, Sicilia e Calabria». In al- i comuni di Forgaria e Trasaghis.
cuni paesi, come Spagna e Fran- Il vice sindaco di Forgaria, Enrico
cia, dove si è compreso che è meglio Frucco, nonostante i feroci tagli nelle
salvaguardare la natura piuttosto amministrazioni pubbliche, contiche distruggerla, la presenza dei nua a sostenere le attività del centro
grifoni è spesso legata al turismo. In finalizzate alla valorizzazione delle
Italia c’è ancora molta strada da fare, risorse faunistiche, floristiche e nama una speranza è data proprio dal turalistiche della zona, in particolar
centro dove lavora Genero: la riserva modo rivolte alle scuole.
Foto s.amodio

di
Silvia Amodio

Foto f.genero

i

l grifone (Gyps fulvus), dal greco
gryps, afferrare, è nell’immaginario una figura mitologica che
ha origini antiche nel tempo. Tracce ne sono state rinvenute nella cultura egizia e mesopotamica. Erodoto sosteneva che fossero i custodi di
grandi tesori sulle coste settentrionali del Mar Nero. Ripreso anche
dalla simbologia cristiana ha rappresentato per Dante le due nature di Cristo, quella divina e quella
umana. Infatti, è spesso raffigurato per metà felino e per metà uccello, alludendo esplicitamente al cielo
e alla terra, elementi base del cosmo.

sce l’espandersi di malattie. Questi
“spazzini della natura”, come vengono definiti, hanno un ruolo fondamentale nelle attività tradizionali
legate alla pastorizia e all’allevamento, contribuendo così a mantenere un equilibrio ecologico.
socievole
e AltruistA

Sono creature socievoli e altruiste;
in prossimità del cibo, per primo si
nutre chi ha più fame, non il più
forte, come spesso accade con altre
specie animali. Formano coppie
stabili per tutta la vita; la femmina
depone un solo uovo all’anno; il pulcino viene allevato amorevolmente
da entrambi i genitori.

Fulvio Genero, uno studioso
il centro
apprezzato e riconosciuto a liveldel lAgo di cornino
lo internazionale, da molti anni
«L’unica colonia sopravvissuta
si dedica alla loro conservazione - sottolinea Fulvio Genero - si trova
presso la riserva naturale del lago di nella Sardegna nord occidentale,
Cornino. «Un tempo questi giganti mentre altri gruppi sono legati a

PROMO P.c-Forno-Lavello-Frigo-Miscelatore-Lavastoviglie a partire da Euro 1.380,00 I.c.

per consegne entro il 29/10/2010 unitamente ad una cucina completa

ORARIO
9:30-12:30 e 16:00-20:00
chiuso sabato mattina e domenica intera giornata
I nostri mobili sono realizzati con Pannello Particleboards E0 V 100.
Il prodotto è certificato F****,
a bassissima emissione di formaldeide, conformemente a quanto richiesto dalla normativa Giapponese.
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SALUTE IN BREVE

s

ono sei milioni gli Italiani che frequentemente giunge all’attensoffrono di disturbi della tiroi- zione del medico è il gozzo uni- o
de, legati soprattutto alla scar- multi-nodulare, quale evoluzione
sità di iodio nell’alimentazione. Una del gozzo nei soggetti adulti, sopratcarenza di questo nutriente che è sta- tutto anziani. I noduli possono
ta segnalata tra le prime dieci emer- essere non funzionanti
genze dall’Organizzazione mondia- (noduli freddi) o
le della sanità. Abbiamo cercato di f u n z iona nt i
approfondire questo tema con l’aiu- (noduli caldi).
to del professor Aldo Pinchera, ordi- Si può poi
nario di endocrinologia dell’Univer- avere un’ausità di Pisa, direttore del WHO Colla- t o n o m i a
borating Center for Thyroid Diseases, f u n z i o n a l e
presidente dell’Associazione italiana del gozzo, cioè
della tiroide, e del professor Massimo indipendente dai
Tonacchera, associato di endocrinotiroide
logia dell’Università di Pisa.

Ghiandola a rischio

È vero che le malattie
della tiroide presentano
una prevalenza che sta
aumentando nel tempo?
«L’aumento della prevalenza
nella popolazione è solo apparente, perché vengono eseguiti esami
degli ormoni tiroidei molto più
frequentemente. Con il diffondersi
dell’uso dell’ecografia tiroidea, che
è un esame semplice e non espone
a rischi, si è riscontrato che sono
presenti noduli tiroidei, spesso di
dimensioni inferiori al centimetro, in percentuali che aumentano
progressivamente con l’età, fino
a superare il 50% nell’età adulta
avanzata».
Quali sono le malattie della
tiroide correlate alla carenza
di iodio?
«La carenza di iodio è la causa
più frequente della patologia tiroidea nella popolazione mondiale, e
ciò determina un aumento di volume della ghiandola (gozzo) che
con il tempo sviluppa noduli. Il gozzo “non tossico” è la più comune
conseguenza della carenza iodica
nell’adulto. Con questo termine si
intende l’aumento di dimensioni
della tiroide non dovuto a patologie
infiammatorie o a tumori maligni
ed associato ad una normale funzione tiroidea. La forma che più
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La mancanza di iodio
nell’alimentazione è
una delle maggiori
cause delle malattie
della tiroide

normali meccanismi di
controllo di funzione della
tiroide, fino a sfociare in
uno stato di ipertiroidismo,
di minore o maggiore gravità. Nella maggioranza dei casi il gozzo
si manifesta
clinicamente
solo come
un gonfiore nella
regione
anteriore del
collo,
molto
spesso
senza sintomi rilevanti,
e viene riconosciuto casualmente nel corso di
una ecografia del collo,
eseguita per altri motivi.
Il gozzo può avere uno
sviluppo tale da comprimere la trachea o
altre strutture del
collo, e questo
può richie-

di
Alma Valente

rICorDI

l’UlTiMO
WalZER

M

io padre era un uomo
alto, muscoloso e, nello stesso tempo, snello;
ma soprattutto aveva una dolcezza
e una gioia di vivere infinita. Quando sono nata aveva cinquant’anni, troppi forse, eppure non l’ho
mai visto ammalato. tranne una
volta, ma l’ho intuito solo dal suo
sguardo che era diventato improvvisamente triste. sbaglia chi pensa

che i bambini non comprendano
e, sentendo parlare i miei genitori,
capii che babbo era ammalato
e che doveva andare da un medico bravissimo. mi ricordo che
quella notte dissi tante preghierine.
mamma e babbo partirono presto
e non sapevo dove andassero. mi
ricordo solo che quando tornò a
casa, aveva di nuovo il sorriso negli
occhi e dopo tanti anni, passammo
un’estate assieme. Allora lavoravo
alla Camera dei Deputati; pur non
vivendo con lui, tutte le sere mi
invitava a cena, elegante come

sempre. Il 29 di luglio però fu una
serata speciale: andammo in un
ristorante dove c’era anche un’orchestra. Allora chiesi a mio padre di
invitarmi a ballare un walzer. si alzò
con il suo doppiopetto di grisaglia
e, come un cavaliere di altri tempi,
avvicinò le labbra alla mia mano e
mi condusse nel ballo. Un ultimo
ballo perché a settembre venne a
mancare, per un banale incidente.
mi sento dunque di ringraziare il
professor Pinchera, perché mi ha
regalato questo ultimo walzer con
mio padre. (A.V.)

dere interventi terapeutici anche è rivelata, a regime, priva di effetti
chirurgici. In casi gravi di carenza collaterali. Però, l’eccessivo coniodica, si può avere anche un ipo- sumo di sale nell’alimentazione
tiroidismo. È importante questa (iodato o non) può avere effetti necarenza nelle gestanti per le riper- gativi per chi ha la pressione alta o
cussioni sulla funzione tiroidea malattie cardiovascolari; pertanto
del feto e del neonato che possono è stata lanciata una campagna per
avere anche conseguenze sullo svi- ridurne drasticamente il consumo.
luppo cerebrale del bambino».
Provvedimento che non contrasta
di per sé con l’esigenza di profilassi
Con quale meccanismo la
iodica, ma può richiedere un adecarenza iodica danneggia la guamento della concentrazione
tiroide?
di iodio presente negli alimenti,
«Questa determina una ridotta come per esempio l’arricchimento
sintesi di ormoni tiroidei. La ghian- dei mangimi animali e dei vegetali.
dola, per poter provvedere ad un Infatti il latte e i prodotti caseari
normale fabbisogno di ormoni per provenienti da bovini, ovini e capril’organismo aumenta di volume, ni, nutriti con mangimi arricchiti di
con lo sviluppo successivo di noduli, iodio, se consumati nelle abituali
e, se il difetto è grave, all’aumento di quantità, possono di per sé essere
volume si associa l’ipotiroidismo».
sufficienti a coprire buona parte
del fabbisogno giornaliero. QueQuali sono le fonti naturali
sti cibi hanno inoltre il vantaggio
di iodio?
che, essendo generalmente assunti
«A seguito degli eventi climatici senza essere sottoposti a cottura,
verificatisi nelle diverse ere geolo- non sono esposti al rischio di evagiche, la quantità di iodio presente porazione dello iodio. L’aggiunta
nella crosta terrestre, e quindi negli di iodio nelle acque di irrigazione è
alimenti, è scarsa in vaste aree del una procedura estremamente compianeta. Dunque il suo contenuto plessa, che richiede un impegno ornegli alimenti è molto variabile e ganizzativo e finanziario di grande
dipende in larga misura dalla loro rilevanza. Questa è stata condotta
provenienza. Le concentrazioni più intensamente in Cina, con l’obiettielevate si trovano nel pesce di mare vo di correggere la carenza di iodio
e nei crostacei, con una media di 80 all’origine della catena alimentare,
microgrammi per 100 grammi di arricchendo di iodio il suolo e di
peso fresco. Concentrazioni molto conseguenza i vegetali e gli animali
più basse si hanno in altri alimenti, che ne traggono direttamente o
che variano dai 9 per le uova ai 2 per indirettamente il nutrimento. Sono
la frutta. All’interno di ciascuna ca- in corso anche in Italia programmi
tegoria le variazioni possono essere di supplementazione dei vegetali
molto ampie. Di particolare rilievo usati nell’alimentazione umana
è l’influenza esercitata dal tenore per favorire l’accumulo di maggiori
di iodio nella alimentazione degli quantità di iodio».
animali per quanto riguarda il latte
e i suoi derivati».
Gli alimenti arricchiti con
iodio costeranno di più?
Qual è lo scopo di aggiungere
«Gli attuali metodi utilizzati per
lo iodio a pomodori, patate,
l’arricchimento dei vegetali con iocarote, insalata, latte e
dio che utilizzano le comuni metoformaggi naturali? Non era
diche di concimazione non comporsufficiente l’uso del solo sale
tano costi aggiuntivi di produzione».
iodato?
È altresì importante ricordare
«La profilassi con sale iodato ai nostri lettori che in Italia sono
per la prevenzione dei disturbi da già disponibili, oltre al sale iodato,
carenza iodica si è dimostrata un anche le patate arricchite di iodio,
metodo molto efficace in tutti i paesi mentre altri prodotti arriveranno
nei quali è stata adottata; inoltre si alla fine dell’anno.
■

SANSEPOLCRO
Dal 13/9 corso
di Yoga Ratna in
collaborazione con
Centro Yoga aretino,
e Shanti Brancolini.
Sala soci Coop di
Sansepolcro, lun. e
giov., 18 - 19.30.
Costo : soci 50 euro
al mese (8 lezioni),
non soci euro 55.
Info e iscrizioni:
3351719617,
www.shanti
brancolini.it,
www.yogaarezzo.it

l’iniziatiVa
unA corsA per lA vitA
omenica 26 settembre a Firenze (ore 9.30, partenza da piazza
signoria) si svolgerà la gara podistica
nata per raccogliere fondi destinati alla
lotta contro il tumore al seno “Corri la
vita, una corsa contro il cancro”. La manifestazione, giunta all’ottava edizione,
è aperta a tutti e raccoglie testimoni
illustri fra cui il neo eletto commissario
tecnico della Nazionale Cesare Prandelli.
I partecipanti potranno optare per la
maratona competitiva di 12 km oppure
per la passeggiata di 5,7 km che si snoda
tra il centro storico e l’Oltrarno, con soste
per visitare giardini, chiese, palazzi e
musei aperti per questa speciale occasione. L’iscrizione costa 10 euro e comprende la maglietta ufficiale offerta dalla
maison fiorentina salvatore Ferragamo.
“Corri la vita” devolverà i suoi proventi a
quattro importanti progetti.
Le iscrizioni dal 1° settembre.
Info e iscrizioni: www.corrilavita.it

d

FIRENZE GAVINANA

la Bussola della salute
Dal 20 settembre al 2 ottobre al Centro*Gavinana la “Bussola
della salute”, un ciclo di appuntamenti per capire come
“coltivare” la propria salute e mantenersi in forma, migliorare
il proprio stile di vita quotidiano e recuperare benessere
psicofisico. ogni giorno, nelle postazioni allestite nel centro
commerciale, potrete trovare materiale informativo,
effettuare controlli e test, assistere ad esibizioni, prendere
parte ad incontri con personale medico specializzato. Con il
patrocinio della asl 10, e la collaborazione dell’ass. Città
ciclabile onlus, l’ass. medici per l’ambiente, la facoltà di
scienze motorie dell’Università di firenze, Calcit (assistenza
malati terminali), a.i.c. (ass. italiana celiachia), misericordia
Badia a ripoli, Centro Gianfortuna, ant (associazione
nazionale tumori).
Info: punto soci Gavinana 0556811973;
sez.firenze-se@socicoop.it.
Il dettaglio delle iniziative su www.coopfirenze.it
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a cura di
Rossana de Caro
Firenze
Coristi baby
Riaprono da settembre i corsi
della scuola di canto corale
organizzati dal Piccolo coro
Melograno. I corsi si tengono a
Firenze nei locali parrocchiali
di via Gino Capponi 1, presso
la Basilica della Santissima
Annunziata, e da quest’anno

anche nella nuova sede del Q2
al Parterre. La scuola ha inoltre
inaugurato una sede distaccata
nei locali dell’Arci di Ponte
Buggianese (PT).
Per informazioni e iscrizioni,
rivolgersi al 3927083223 o allo
055609216 oppure scrivere a
info@piccolocoromelograno.it
www.piccolocoromelograno.it

Firenze
Arte e cultura ebraica
Domenica 5 settembre si celebrerà l’XI edizione della Giornata europea
della Cultura ebraica che quest’anno coinvolge 30 paesi europei e 58
città italiane. È uno degli appuntamenti più importanti per promuovere
la cultura ebraica in tutti i suoi aspetti, e per far conoscere un popolo
ricco di tradizioni e di una cultura millenaria. Il tema di questa edizione
sarà “Arte ed Ebraismo”. Il fulcro dell’itinerario saranno la Sinagoga e il
Museo di arte ebraica di Firenze. Sono coinvolti anche quattro importanti
musei fiorentini: Palazzo Vecchio, San Pier Scheraggio presso la Galleria
degli Uffizi, la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti e l’Archivio
contemporaneo “A. Bonsanti-Gabinetto G.P. Vieusseux”. Presso la
Sinagoga e il Museo di arte ebraica di Firenze (via Farini, 6) saranno
esposte le opere di Mario Cavaglieri, pittore noto per i suoi affascinanti
ritratti femminili e gli eleganti interni.
Ingressi gratuiti (solo le sale coinvolte nell’iniziativa)
Info: Sinagoga 0552346654
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Sarteano (Si)
Amore e morte
al castello
Il 4-11-18-25 settembre (ore
21.45) nel castello di Sarteano,
straordinario palcoscenico per
l’occasione, l’attrice Gabriela
Corini interpreta Il Canto di Amore
e Morte dell’Alfiere Cristoph Rilke,
una delle più belle pagine del
poeta e scrittore austriaco Rainer
Maria Rilke. È il nuovo lavoro della
poliedrica performer romana,
danzatrice, coreografa, ma anche
attrice passata attraverso lo
studio del metodo StanislavskijStrasberg. Corini è impegnata,
questa volta, a narrare spaziando
tra il linguaggio del corpo e della

espositivo della sala delle Colonne
di Pontassieve dopo la pausa
estiva, successiva alle mostre su
Beato Angelico e Silvio Loffredo.
Inaugurazione sabato 18 settembre
ore 17.
Orari: lunedì, chiuso. Martedì,
giovedì, sabato, domenica ore
15-19; mercoledì, venerdì ore 9.3012.30. Ingresso gratuito

Mundi. La rassegna per il quinto
anno è diretta da sir John Eliot
Gardiner (nella foto). Tutti i concerti
in programma saranno gratuiti
e i tagliandi d’ingresso saranno
disponibili indicativamente due
giorni prima di ogni concerto.
Info: 050835029/11
animamundi@opapisa.it,
www.opapisa.it

parola la vicenda realmente
accaduta dell’alfiere Cristoph
Rilke, un giovane di diciotto anni
che venne trucidato senza motivo
dai turchi in Ungheria nel corso di
una battaglia. Gli spettacoli sono
riservati a solo 15 spettatori a sera.
Ingresso allo spettacolo euro 10
(con lo stesso biglietto è possibile
visitare il castello).
Info e prenotazioni: 3346266850

Arezzo
Foto in primo piano
Dal 3 al 12 settembre si svolgerà
l’edizione 2010 di “Arezzo &
Fotografia”, rassegna fotografica
che quest’anno vedrà la
partecipazione di oltre 100
espositori, tra cui alcuni autori di
fama internazionale (si citano, tra
gli altri: Frank Dituri, Lorenzo Di
Loreto, Silvio Canini, Kim Engels).
Un evento per tutti gli appassionati
di fotografia, professionisti e non.
Saranno presenti ben 750 opere,
allestite in 21 spazi espositivi a
ingresso libero che si articoleranno
in un suggestivo percorso pedonale
all’interno del centro storico
di Arezzo. Numerose anche le
iniziative collaterali fra workshop
di fotografia di moda e di stampa
con antiche tecniche fotografiche,
stand espositivi, fotoproiezioni,
ed interazioni con altre forme
espressive come la poesia.
www.arezzofotografia.com

Firenze
Corsi Lis
Sono aperte le iscrizioni al corso di
lingua dei segni italiana (Lis) del 1°
livello; il corso si svolgerà a Firenze
presso la sede dell’Ente nazionale
sordi, in via Manzoni 13, martedì e
giovedì dalle 17.30 alle 19.30
Info: www.ens.firenze.it;
3393520496; iscrizione aperte
anche a Prato per il corso che
inizia ad ottobre
Info: corsolis.prato@gmail.com;
www.ens.prato.it; 0574571050
(martedì 17-19 e giovedì 10-12)

Pontassieve
Senza cuore
Da sabato 18 settembre fino
al 21 novembre la Sala delle
colonne di Pontassieve, (via
Tanzini) ospita “Senza cuore”, la
mostra dello scultore e pittore
fiorentino Alessandro Reggioli,
giovane protagonista dell’arte
contemporanea. Tema centrale
dell’evento è “il cuore”, soggetto
simbolico che domina sia le pitture
che le sculture dell’artista. La
mostra di Reggioli riapre il percorso

Foto m.quinti

segnalazioni

Pisa
La musica dell’anima
Giunge alla decima edizione
la Rassegna Internazionale di
Musica Sacra Anima Mundi. Dal
15 settembre al 1° ottobre la
musica entra come per incanto
nella cattedrale e nel Camposanto
monumentale di Pisa. Sette
serate che presentano al pubblico
grandi interpreti internazionali
e un programma che attraversa
cinque secoli di musica sacra,
eventi musicali unici, dai Vespri
della Beata Vergine di Claudio
Monteverdi, al brano del giovane
Girolamo Deraco, vincitore
dell’edizione 2010 del concorso
di composizione indetto da Anima

Prato
Progetto per due
Fino al 9 gennaio 2011 presso il
Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci di Prato (viale della
Repubblica) è visitabile la mostra
“The Prato project”, una doppia
personale congiunta degli artisti
Thom Puckey e Jan van der Ploeg,
entrambi attivi ad Amsterdam.
Negli spazi espositivi al piano
terra del museo pratese “The
Prato project” combina una serie
di nuove sculture in marmo di
Puckey e i monumentali wallpainting di van der Ploeg, che
si sviluppano su una superficie
murale di oltre 50 metri di
lunghezza. La sfida insita in

questa collaborazione è quella di
mettere in dialogo l’astrazione
cromatica dei motivi pittorici
bidimensionali con il realismo dai
contenuti anticonvenzionali delle
figure scolpite. Orari apertura:
tutti i giorni dalle 10 alle 19.
Ingresso libero
Info: 05745317

Firenze
In nome
di un’assenza
Dal 16 settembre la galleria del Palazzo Coveri a Firenze (lungarno
Guicciardini 19) ospita la mostra “In nome di un’assenza. In memoriam
Jorge Eielson”. In esposizione una selezione di lavori (sculture di tavoli
in legno, pitture policrome su tela, intarsi su legno) di Román Hernández,
scultore maiorchino, e Michele Mulas, pittore e scultore sardo
(scomparso nel 2002), artisti contemporanei, approdati a due diverse
forme di astrazione partendo da una personale ricerca artistica. Le
opere sono ispirate alla figura di Jorge Eielson, artista, poeta e scrittore
di origine peruviana, fra le personalità più interessanti della seconda
metà del secolo scorso. La mostra, organizzata in collaborazione con
il Centro studi Jorge Eielson di Firenze, per la diffusione della cultura
ispano americana, rimarrà aperta fino al 22 ottobre.
Si sposterà a novembre al museo di Sant’Agostino di Genova.
Orario: da martedì a sabato dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.
Ingresso libero
Info: 055281044

Settimello-Calenzano (Fi)
Torneo storico
Domenica 12 settembre si
svolgerà a Settimello la disputa
del Drappalio (una fusione fra
palio delle contese e drappo
medievale), con la partecipazione
di gruppi storici da tutta la
Toscana. Si comincia alle 16 con

una grande parata storica alla
quale prenderanno parte anche
i figuranti del Calcio storico
fiorentino in rappresentanza della
città di Firenze. Ci saranno diversi
altri gruppi presenti provenienti da
Pistoia,San Godenzo, Settimello,
Calenzano, per un totale di oltre
200 partecipanti. Alle 17 si
svolgeranno le tradizionali prove
di forza, gentilezza e destrezza
che decreteranno il vincitore
di questa disfida 2010 e la
consegna del Drappalio al gruppo
storico vincente. Quest’anno il
Drappalio è firmato da un maestro
della satira, il livornese Alberto
Fremura: sopra vi campeggia
“la Torricella”, ovvero il Castello
ancora esistente a Settimello,
rappresentato in una notte di
luna calante,e un esercito di
guerrieri in armi trecentesche
che invadono la cittadina alla
conquista del torneo.
Info: 330565439; 055882041
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Problemi di udito?
Basta un click.
www.audioclinic.it

PRENDERSI CURA DELL’UDITO

“Sento, ma non capisco le parole”
Non sottovalutare
i primi sintomi

L’argomento interessa circa 7 milioni di persone in tutta Italia. Le
cause? Città sempre più rumorose,
invecchiamento, ereditarietà, l’abuso di apparecchi musicali, per citare
solo le più comuni. Il calo dell’udito
avviene gradualmente e in maniera
indolore. Indizi importanti da non
sottovalutare sono: la percezione
meno nitida dei suoni, la difﬁcoltà
a sostenere una conversazione in
ambienti rumorosi, il disorientamento dovuto alla ridotta capacità
di individuare la provenienza dei
suoni. Spesso inizia con la sensazione di “sentire ma non capire le
parole”, il volume della Tv è sempre
troppo basso, campanello e telefono
squillano a lungo e invano. Il calo
di udito si può risolvere con successo. Quando si tratta di problemi
di udito nessuno deve sentirsi solo.
Gli specialisti ci rassicurano sulla
possibilità di intervenire con successo. Basta eseguire un test dell’udito
- veloce, preciso e gratuito - presso
un centro specializzato e cercare insieme all’audioprotesista la soluzione su misura per le proprie esigenze.

Basta al volume
della Tv troppo alto

Guardare il programma preferito,
in famiglia o con gli amici, torna ad
essere un piacere. Basta con i disagi
del passato, il volume troppo alto, i
litigi in famiglia e con i vicini. Grazie alla tecnologia Bluetooth l’audio
della Tv viene trasmesso direttamente senza ﬁli all’apparecchio
acustico. Sentire bene tutti, a un volume giusto, per ritrovare la serenità.

ecco come migliorarlo

È questo il primo campanello di allarme da
non sottovalutare. Se trascurato, l’udito va
incontro a un probabile peggioramento che
danneggia la vita sociale e professionale.
Inizialmente il deﬁcit uditivo si manifesta
con una ridotta comprensione delle consonanti, fondamentali per capire le parole.

Chiarezza normale

Come si vede nel graﬁco qui a ﬁanco, come
non distinguere più alcune lettere sul pannello visivo compromette la visione, così la
perdita di alcuni indizi uditivi compromette
la capacità di capire le parole. Dopo i 50
anni, una persona su due ha più difﬁcoltà a capire le parole che contengono con-

sonanti come s, t o f; le vocali invece vengono capite meglio. Questa perdita limita
la capacità di capire le parole, per questo
è importante mettere a fuoco il problema e
risolverlo con le moderne tecnologie.

Invisibile e senza ﬁli

Oggi si può ricreare
l’udito stereofonico

è la nuova tecnologia

Negli ultimi 10 anni gli apparecchi
acustici sono diventati 10.000 volte più
potenti e 70% più piccoli. La nuova
frontiera sono
Chip Oticon
i micro apparecchi
OTICON
“Open” dotati di Intelligenza
Artiﬁciale e di Bluetooth®. L’Intelligenza
Artiﬁciale fa sì che i nuovi apparecchi OTICON
si focalizzino sulla
voce, che riguadagna
chiarezza. La conﬁgurazione “Open”
OTICON lascia
l’orecchio libero
evitando il senso

Chiarezza compromessa

Noi sentiamo con entrambe le
orecchie ed è proprio grazie a questa interazione che possiamo localizzare la provenienza dei suoni e distinguere un interlocutore
dall’altro in presenza di più voci.
Quando l’udito peggiora, diventa
difﬁcile individuare le sorgenti
sonore e orientarsi con sicurezza.
Gli apparecchi Oticon di ultima
generazione ripristinano l’udito
stereofonico: ovvero un udito
bilanciato a 360° che offre una
percezione tridimensionale del
suono. In questo modo, si contrastano i suoni indesiderati, mettendo in primo piano i suoni speciﬁci e la voce, localizzandone
correttamente la provenienza.

di occlusione e l’accumulo di cerume. La tecnologia Bluetooth® consente ai nuovi apparecchi acustici
OTICON di collegarsi senza ﬁli a telefoni ﬁssi, a cellulari, TV, trasformandoli in micro cufﬁe personalizzate. Per
chi ha bisogno di usare due apparecchi
acustici, una micro antenna, invisibile
dall’esterno, fa sì che questi “parlino”
fra loro senza ﬁli, ricostruendo l’udito
stereofonico e bilanciato a 360°. I nuovi apparecchi Open OTICON sono
come “Lenti Acustiche”. Grazie alle
loro piccole dimensioni, quando indossati, divengono indistinguibili, non
provocano fastidio e non tradiscono
la loro presenza. Queste innovative
soluzioni OTICON possono essere
usate da tutti, a qualsiasi età, in qualsiasi situazione, senza imbarazzi.

presentando questo coupon

Solo da AudioClinic
prova gratuita

Con LINEAR
il risparmio è assicurato.
Per i Soci Coop è
anche premiato.

dell’ultima tecnologia per l’udito (SENZA IMPEGNO D’ACQUISTO).

Con LINEAR puoi risparmiare ﬁno al 40% sull’RC Auto*. In più, come Socio Coop potrai
Test gratuito dell’udito
Scelta dell’apparecchio più adatto
Assistenza gratuita durante tutta la prova

Solo per questo mese

avere ﬁno a 2.500 punti fedeltà Coop in regalo per la tua Raccolta. Nel 2009 Linear ha già
Apparecchio
indossato
(foto reale)

regalato ai Soci Coop oltre 60.000.000 di punti. Che aspetti? Unisciti alla tribù LINEAR.

Chip Oticon

Sconto speciale del 20%
riservato ai Soci Coop.

Una compagnia di:

Chiama subito
e fissa il tuo appuntamento

* Percentuale di risparmio calcolata confrontando i premi pubblicati da

Chiama gratis 800 375445 o clicca www.linear.it/coop

FIRENZE - Via del Giglio, 53/R (pressi Stazione S.M.N.) - Tel. 055.281659
CALENZANO - Farmacia della Marina - Via di Prato, 26 (il mercoledì ore 10 - 13)

nel mese di novembre 2009, sullo speciale Assicurazioni Auto.

www.audioclinic.it

Iniziativa valida solo per le Cooperative aderenti e nel periodo di validità dei rispettivi collezionamenti
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