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boicottiamoci tutti
Messaggi in rete
fra ideali e insulti

di
Antonio Comerci

A dicembre abbiamo ricevuto 74 messaggi elettronici che protestavano per la nostra
convenzione con un circo a Montecatini e l’articolo sull’Informatore di dicembre. A
febbraio nel mirino è andata la carne macellata con il metodo islamico: solo 4
messaggi a noi ma centinaia alle altre Coop. A marzo sono arrivati 34 messaggi per
chiedere un “gesto solidale” per boicottare i prodotti israeliani provenienti dai territori
palestinesi occupati. E a maggio sono stati oltre 400 i messaggi che ci ringraziavano per
aver boicottato i prodotti israeliani e nello stesso periodo in 40 ce ne dicevano di tutti i
colori (minimo: emuli di Hitler) per lo stesso fatto ma per la ragione opposta.
Noi non boicottiamo nessuno, per principio. Da noi il consumatore deve essere messo
nella condizione di poter fare le sue scelte in coscienza, al di là del nostro stesso
orientamento. Deve prevalere il ragionamento, la convinzione e non la coercizione.
Non siamo però neutrali di fronte a queste problematiche. Abbiamo preso iniziative e
fatto proposte in positivo. Prodotti non testati su animali, uova di
galline allevate a terra, per esempio, sul fronte animalista. I prodotti
dei falegnami di Betlemme, o i sali del Mar Morto di
imprese palestinesi, per l’altra questione.
Sul tema dei boicottaggi abbiamo
pubblicato un lungo articolo
nell’Informatore di maggio e non vogliamo
in questa occasione tornarci sopra.
Vogliamo porre attenzione ad un fenomeno
che si sta affermando: quello delle mail mandate
a raffica per sostenere un’iniziativa. Sono un
fenomeno in crescita e che vorrebbe sostituire la
vecchia pratica della raccolta di firme per una petizione. Nascono
dai blog su internet: si individua un problema, si prepara un
testo di protesta, e si invitano altri a copiarlo, incollarlo e
spedirlo ad un indirizzo di posta elettronica. E così le
caselle di posta si riempiono e strabordano di messaggi,
dando l’impressione di una “mobilitazione generale”.
In realtà in molti casi sono tempeste in un bicchiere
d’acqua. Alcuni poi si nascondono dietro un “nome
utente” inventato per inviare insulti irripetibili e per
sfogare la propria rabbia repressa.
La vita reale, quella concreta che si svolge nelle
strade, nelle case, nei luoghi di lavoro è un’altra
cosa, spesso estranea dalla rappresentazione che
si dà di essa su internet. E noi dobbiamo restare
fermamente ancorati alla realtà di migliaia e
migliaia di soci che giorno per giorno fanno i
conti con i problemi della famiglia, del lavoro, delle
città. E per fare questo ci aiutano i soci e internet: nello
stesso periodo nel quale abbiamo ricevuto le mail di cui
abbiamo scritto all’inizio, sono arrivati più di mille messaggi,
con proposte, proteste, richieste. Una fonte inesauribile
d’ispirazione che dà un senso concreto al nostro lavoro.
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usilio si trasforma. Fa tesoro di
un’esperienza più che decennale condotta dalle sezioni soci Unicoop Firenze insieme a una fitta rete di centinaia di volontari, e rilancia. Il servizio rivolto agli anziani soli non autosufficienti e ai portatori di handicap (finora limitato alla spesa assistita o al servizio a domicilio) diventerà un organico progetto
di solidarietà per combattere la solitudine, leggere, incontrarsi, vedere
un film insieme. «Vogliamo che Ausilio diventi un luogo di incontro in
cui volontari di generazioni diverse
diano il loro contributo in termini di
creatività e soluzioni di solidarietà»,
dice Daniela Mori, responsabile progetti sociali di Unicoop Firenze. L’appuntamento per la messa a punto del
nuovo progetto Ausilio in forma compiuta è per il nuovo anno. Ma già oggi molte delle iniziative che prenderanno il via sono una pratica diffusa nelle 17 sezioni soci Coop in
cui il servizio è attivo.

immemorabile, e da tempo altrettanto immemorabile litigano
fra loro per la spesa». Risultato: i
volontari di spese ne portano due.
Una per ognuna. E quando escono
si sentono dire: «Il prosciutto era
più buono in quel negozio dove
andavo io tanti, tanti anni fa».
di
Laura D’Ettole

giovani volontari

Foto M. D’AMATo

UniCoop Firenze

Un mondo di volontari pronti
ad ascoltare e a fare piccoli servizi:
Ausilio è tutto questo. Ma mante-

insieme oltre la spesa
Progetto Ausilio: socialità
e volontariato delle sezioni soci

Però non basta: «l’intento è estendere il servizio e confidiamo di trovare
nuove energie e una nuova spinta
sul territorio».

Firenze gavinana
ponte a greve

aLLe cinQue
deLLa Sera

Quelli di bagno

Hanno nomi antichi come Elide,
Armida o più semplicemente Maria.
Hanno più di 65 anni e vivono in un
mondo dove è difficile anche scambiare due parole. “Spesa insieme” è
un servizio svolto dalla sezione soci
di Bagno a Ripoli che si rivolge a loro:
lo coordina il servizio sociale del
Comune che segnala le persone da
seguire. Opera con 36 volontari e ha
il sostegno attivo della Confraternita
della Misericordia di Santa Maria
all’Antella che mette a disposizione i
mezzi con 10 autisti. Ogni settimana
una macchina della Misericordia

Appuntamento a luglio e
agosto per non restare soli
di
Valentina Vannini

Q

uest’estate, due giorni la
settimana, dalle 17 in poi,
negli ampi spazi climatizzati delle due strutture fiorentine del
Centro*gavinana, in viale giannotti (ad
agosto), e del Centro*Ponte a greve
in viale Nenni (a luglio e agosto), tante
occasioni d’incontro, intrattenimento e
socialità dedicate alle persone più anziane e sole. Dalla spesa accompagnata,
con la spiegazione delle etichette, ai
balli di gruppo, alla lettura a voce alta, al
burraco: piccoli ma importanti momenti

zione e di sensibilizzazione, con il coinvolgimento attivo dell’intero territorio e dei
suoi abitanti. l’obiettivo è di creare una
rete di collaborazione funzionale alla crescita della comunità locale e della qualità
della vita e dell’ambiente in cui viviamo.
“Protagonisti sul territorio” è sviluppato
dai rispettivi Consorzi degli operatori del
centro commerciale, con le locali sezioni
soci Coop, e il coordinamento della società teorema d’immagine di Pisa, e prevede il coinvolgimento di importanti partner
istituzionali e privati, come il Comune di
Firenze, la presidenza dei Quartieri 4 e 3,
l’azienda sanitaria locale, il Quadrifoglio.
a offrire le risorse, le idee e gli spazi
per l’organizzazione degli eventi e degli
appuntamenti previsti sono i due centri
commerciali Coop di gavinana e Ponte
a greve, dove si alternano momenti dedicati ai bambini, alle donne, alle scuole,
alle famiglie, agli anziani, attraverso le

Si presentano alla porta ben vestiti, “ripicchiati” e felici di uscire,
una volta tanto, a fare la spesa a
braccetto con i volontari. Escono con
loro, hanno lo stupore negli occhi
come bambini quando vedono che
qualcosa, all’esterno, è cambiato, e
a casa non ci tornerebbero mai. «Fra
i ben 60 volontari che si alternano
nel servizio ci sono anche tanti giovani che prestano la loro attività con
costanza», dice Gabriella Iacopini,
presidente della sezione soci Coop
Firenze sud ovest. Il rapporto che si
instaura con gli anziani o le persone
non autosufficienti «è bellissimo, e
almeno una volta all’anno facciamo
una festa tutti insieme». Nello spazio eventi del Centro*Ponte a Greve
ascoltano musica, fanno merenda,
si scambiano piccoli doni.
«Quando andiamo a casa a portare la spesa, le persone hanno sempre voglia di parlare, di raccontare
il loro punto di vista sul mondo, o
semplicemente il loro orgoglio di
nonni», afferma Silvano Vignini,
responsabile del progetto Ausilio per
la sezione soci Firenze Nord ovest.
Qui la presenza di giovani volontari
4 - Informatore - luglio/agosto 2010

Poggibonsi, i ragazzi di “Spesa insieme”

CERCASI
VOLONTARI
Per conoscere
dov’è attivo
il servizio Ausilio
e Spesa insieme
www.coopfirenze.it
alla pagina
sezioni soci

è particolarmente forte, e accanto
ai liceali e agli studenti universitari
italiani, c’è anche un pezzetto di
America: sono gli studenti della
New York university of Florence che
vengono ad apprendere qualcosa
sul nostro modo di essere solidali.
«Qualche episodio curioso?
Due anziane sorelle che vivono
insieme, da cui andiamo da tempo

nere in piedi questa attività con
continuità è uno sforzo enorme.
«La nostra rete di volontari è ampia
e il gruppo lavora bene - dice Paolo
Bicchi, presidente della sezione soci
Firenze Nord est-, ma in alcuni periodi dell’anno abbiamo difficoltà a
tenere il passo». Soprattutto d’estate,
quando gli anziani fra l’altro hanno anche più bisogno di aiuto.
«Attualmente offriamo il servizio di spesa assistita a 18 persone - fa sapere il presidente della
sezione soci di Poggibonsi, Vittorio
Giachi - ma ce ne sono molte in
“lista di attesa”, che non riusciamo
a seguire». Oggi Ausilio si avvale
di un nucleo di 20 volontari e di 50
studenti della scuola superiore, che
si avvicendano in turni settimanali
e alla fine ricevono crediti formativi.

passa a prendere oltre 20 persone,
tutti anziani non autosufficienti che
aspettano a gloria il momento in cui
appare il gruppo di volontari. Sono
accompagnati alla Coop, e per loro la
spesa è un evento. Indugiano fra gli
scaffali, chiacchierando con i volontari e gli altri clienti, perché l’occasione è ghiotta. «Qualcuno parte da qui
e poi, parlando con i volontari, viene
a conoscenza di una rete di servizi
sociali pubblici che spesso ignorava»,
dice il vicepresidente della sezione
soci, Sergio Franchi, che opera nel
volontariato da oltre dieci anni. Si
comincia con “Spesa insieme” e poi
si viene a sapere che esiste un punto
anziani del Comune dove si gioca
a tombola o a carte. Insomma, è
spesso il primo passo di un percorso
di socializzazione prezioso.
■

ESTATE INSIEME
Info: sezione
soci Gavinana
0556811973;
Ponte a Greve
0557323081

Figline Valdarno

di spensieratezza, dedicati a coloro che
troppo spesso vengono lasciati soli nelle
calde assolate estati cittadine. l’iniziativa rientra in “Protagonisti sul territorio”,
un ampio e articolato progetto che, forte
del successo delle iniziative che si sono
succedute in questo primo semestre
dell’anno, continuerà fino a dicembre,
con tante attività e occasioni di aggrega-

SEZIONI SOCI

aiUto a Casa e al sUper
ecco l’elenco delle sezioni soci che portano la spesa a casa ad
anziani inabili e aiutano le persone per portarle a fare la spesa.
effettuano entrambi i servizi le sezioni soci di Bagno a ripoli,
San Giovanni Valdarno e Valdisieve. Portano la spesa a casa
Certaldo, empoli, firenze nord est, nord ovest, Sud est,
montevarchi e Siena. L’iniziativa “Spesa Insieme” si svolge ad
arezzo, Colle di Val d’elsa, figline Valdarno, firenze Sud ovest,
Le Signe, Poggibonsi e Valtiberina.
Info: www.coopfirenze.it/sezionisoci/sezioni

Foto s. FAlUgI

SPeSa inSieme

associazioni e i circoli, che hanno partecipato e parteciperanno direttamente al
successo delle varie iniziative. le sezioni
soci Coop hanno contribuito al successo
del progetto sia in termini organizzativi
che di contatti con l’associazionismo
locale, valorizzando l’aspetto sociale
delle attività. in cantiere ci sono tante
altre iniziative. Fra queste, in autunno,
al Centro*gavinana, “la Bussola della
salute”: incontri, dal 20 settembre al
2 ottobre, per sensibilizzare i cittadini
all’adozione di uno stile di vita sano
e di un comportamento responsabile
e attento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica; mentre, al
Centro*Ponte a greve, “tutti in sport
appassionatamente!”, una vetrina per
far emergere il valore dello sport e per
promuovere l’impegno delle realtà che
quotidianamente operano per trasmetterlo ai giovani.
■
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ATTUALITÀ
SemPre PiÙ nano
di Edi Ferrari

Si fa presto a dire grano. Oppure,
con il buon Battisti: “Che ne sai tu
di un campo di grano...”. Perché
quanti di noi si sono accorti - o sanno - che quei campi e quelle spighe
non sono più le stesse da qualche
decina d’anni a questa parte?
Un po’ di storia. Le varietà di
frumento coltivate in passato erano
ad alto fusto. Un bel
colpo d’occhio, ma
poca resa, maggiore sensibilità
alle malattie e, per
l’azione del vento e della pioggia,
“allettamento’’ della pianta (cioè
piegamento verso terra) con conseguente caduta e perdita dei chicchi.
Così dopo gli anni ’50 questa varietà
è stata progressivamente sostituita
dal grano nano attuale.
A decidere di fare un passo indietro e tornare al grano dagli steli alti
è stata, in Toscana, l’Azienda Agricola Montepaldi di San Casciano Val
di Pesa. Con i suoi oltre 320 ettari nel
cuore della produzione del Chianti
Classico, Montepaldi ha una storia
molto antica: il primo documento
che ne parla risale al XII secolo, più
precisamente al 20 maggio 1101.
Nei secoli, è stata di proprietà degli
Acciaioli, poi dei Medici, infine dei
marchesi Corsini. E nel 1989 è stata acquistata dall’Università degli
studi di Firenze che ne ha fatto
un’azienda «tutta sperimentale e
tutta produttiva», come spiega Nicola Menditto che la guida da due anni.
Perché qui si fa sperimentazione e
ricerca scientifica, si tengono corsi e
seminari, si avviano progetti internazionali (qui sta per prendere casa
un laboratorio del Crear, Centro
interdipartimentale di ricerca per
le energie alternative e rinnovabili),
e si produce: vino, vinsanto e grappa,
olio, miele. E pasta e cereali.
Torniamo allora alle nostre
spighe. Sono una quarantina gli
ettari destinati alla coltivazione di
grano, e di questi, tre sono dedicati
alle vecchie varietà di grano, per la
ricerca e per la produzione di pasta
aziendale. «Una prima esperienza

agriColtUra

tura e trasformando il composto».
Una differenza anche per il colore (è più scura, quasi grigia), e
per il contenuto inferiore di glutine: «Il glutine - spiega il direttore
dell’azienda - aumenta l’elasticità
della pasta, facilita molto il processo industriale di panificazione e
pastificazione, ma poi ci resta tutto
lì, nello stomaco».
Un’attenzione - anche nella ricerca dal punto di vista nutrizionale

andiamo a mietere il grano
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Luglio è mese di
trebbiatura: il grano
nella nostra regione

che l’Università sta conducendo con
alcuni volontari - che si ripete nel
processo di lavorazione, affidata
a una ditta locale, il Pastificio artigiano Fabbri di Strada in Chianti.

GLI INTERVISTATI
Nicola Menditto,
direttore dell’azienda
agricola universitaria
Villa Montepaldi.
Marco Mentessi,
direttore di
Confagricoltura
Toscana.
Anna Mira Bai
Macario,
dell’azienda agricola
Castello del Trebbio

andata davvero molto bene - spiega «Oggi è difficile trovare qualcuno
Menditto -. Certo la produzione è che tratti queste varietà - conclustata limitata, fra i 500 e i 600 pac- de Menditto - ma questa azienda
chetti di pasta da mezzo chilo l’uno: lavora già grani di varietà antiche,
così quest’anno abbiamo seminato e ciò ci garantisce sulle possibili
un po’ di più, e speriamo di poter sostituzioni accidentali di farine
arrivare a una diffusione anche durante la lavorazione».
fuori dall’azienda».
SPigHe in CriSi
“Pasta di semolato di grano duro
ottenuta da antiche varietà di grani
di Laura D’Ettole
coltivati e selezionati” leggiamo
Previsioni del raccolto 2010: cirsull’etichetta, e la differenza fra semola e semolato non è di poco conto. ca 3 milioni di tonnellate di grano
VILLA MONTEPALDI
«Il semolato di farina - continua duro a livello regionale. Meno dello
è in via Montepaldi
Menditto - mantiene le “impurità”, scorso anno (3,4 milioni), drasti12 a San Casciano
cioè le fibre, e in questo modo l’ami- camente in calo rispetto a due anni
Val di Pesa (Firenze);
fa quando la produzione superò
tel. 055828190, do resiste di più allo stress: basti
pensare che già solo la trafilatrice quota 5 milioni. Con i suoi 90.000
sul web www.villa
rovina l’amido, cambiando la strut- ettari coltivati a grano duro la Tomontepaldi.it

scana è fra le prime dieci regioni
italiane per la produzione di questo
cereale. Ben lontana da una regione leader come la Puglia, spesso
definita il granaio d’Italia, ma con
una produzione di buona qualità e
solidamente radicata nella propria
storia agricola.
I campi di grano sono da tempo
immemorabile parte integrante del
paesaggio toscano in quel lungo
anello che va dalla piana di Pisa,
alla fascia litoranea della Versilia,
fino a Grosseto, con una lingua che
si spinge in territorio senese e anche
oltre. Sono circa 90.000 ettari coltivati con quello che è il cereale più
diffuso della nostra regione, seguito
a lunga distanza (con 13.000 ettari)
dal grano tenero.
Fra le imprese cerealicole toscane c’è un po’ di tutto: dal coltivatore
diretto all’azienda di qualche centinaio di ettari. Tutte però si trovano
oggi a fare i conti con una crisi «che
per dimensioni non si vedeva da almeno trent’anni», fa sapere Marco
Mentessi, direttore di Confagricoltura Toscana. Il clima quest’anno
ci ha messo del suo, con le piogge
persistenti che hanno danneggiato
la resa per ettaro. Ma il problema
più acuto per i produttori in questo
momento è il vero e proprio crollo delle quotazioni di mercato del
grano duro. «Oggi i prezzi (maggio
’10, ndr) si aggirano fra i 146 e i 150
euro a tonnellata e non riescono
neanche a coprire i costi di produzione». Le quotazioni del grano in
questo triennio hanno avuto delle
oscillazioni impensabili: i valori
hanno raggiunto addirittura i 500
euro nel 2008 per poi subire un crollo fino ai livelli odierni. «Allora si è
trattato di una vera e propria bolla
speculativa, ma oggi gli agricoltori
ci stanno decisamente rimettendo»
continua Mentessi. Con il risultato
che le superfici coltivate si sono ridotte di circa il 20% rispetto al 2009
e rischiano di contrarsi ancora. «A
poco valgono gli incentivi Ue - conclude Mentessi - se questa situazione
perdura, dovremo trovare altri strumenti per intervenire, altrimenti il
rischio concreto è l’abbandono delle
terre coltivate».
■

valdisieve

e annegò in un bagno di sangue.
se queste storie lugubri trovano nelle pietre del castello la giusta ispirazione,
poco più in là tutto si addolcisce nei colori
della campagna, delle vigne e degli ulivi.
E nella costruzione di fronte al castello,
Riappare sulle colline fiorentine
acquista
una dimensione campagnola
l’antico grano dei Romani
più edificante: nella bottega dei prodotti
enendo da Molino del Piano
dell’azienda agricola e nel ristorante
di
Antonio Comerci
verso santa Brigida - siamo
che ha un nome che è un programma,
nel comune di Pontassieve - “la sosta del gusto”. là troviamo anna
improvvisamente, ci si trova sulla destra
Mira Bai Macario, vulcanica animatrice
il Castello del trebbio: maestoso, un po’ dell’azienda agricola, e scopriamo che
cupo, medievale fino all’ultima pietra. oltre al vino - presente anche nei nostri
Fu proprietà della famiglia de’ Pazzi, e
supermercati - e all’olio, qui si sperimensembra sia stato uno dei luoghi dove
tano e si coltivano tante altre cose. «abpartì la congiura contro i Medici. lorenzo
biamo deciso di coltivare il farro perché
il Magnifico si salvò per un pelo, mentre
è un prodotto importante nella cucina
il fratello giuliano cadde sotto i colpi di
toscana. lo coltiviamo dove prima c’era
pugnale dei congiurati. la congiura fallì
il grano, ma nella maggior parte dei casi
erano terreni
non più utilizzati da tempo».
la poca produzione è venduta in sacchetti
nella “bottega”
del Castello
Anna Mira Bai Macario
del trebbio e in
parte trasformata in farina per fare pasta e pane per il ristorante. Ma perché
proprio il farro? «la fortuna è di stare
in un territorio con forti flussi turistici
(siamo a pochi chilometri da Fiesole,
n.d.r.) e quindi possiamo contare sulle
persone che passano di qua e si fermano anche per portare a casa un po’ del
gusto di questo magnifico territorio. È
una coltivazione che abbiamo iniziato
da poco, insieme ad altri della zona,
Foto s. gIRAlDI
che stanno tentando, come noi, di fare
lo stesso anche con lo zafferano. lo
PIAZZA AL SERCHIO
scopo è cercare di ripristinare un po’ di
terreni dove certamente non si fanno
grandi affari, ma in cambio si può godere di prodotti sani e naturali».
La festa è organizzata a Sant’anastasio (Piazza al Serchio
sono stranieri o italiani i turisti che
Lucca) sabato 10 e domenica 11 luglio 2010 da associazione
acquistano
il vostro farro? «Quasi escluPesaco, Ponti nel tempo in collaborazione con il Comune di
sivamente
italiani,
all’estero hanno più
Piazza al Serchio, nell’ambito di Contee del farro Igp della
la cultura dell’orzo. Ma io conto sulla
Garfagnana “tera farr e tradizion”. Passeggiate degustative
riscoperta della campagna anche da
attraverso le aie del paese con menù a base di farro,
parte dei toscani. Noi siamo storicaspettacoli, mostre, vecchi mestieri, il tutto nella cultura e
nella tradizione contadina del tempo che fu.
mente la campagna dei fiorentini». E che
Quest’anno, dopo il successo ottenuto l’anno scorso, tornerà
farro è il vostro? «lo produciamo senza
il treno dei Sapori che partirà da Livorno, domenica 11 luglio
alcun trattamento con l’unico scopo di
alle ore 8.30 e arriverà alla stazione di Piazza al Serchio alle
fare un buon prodotto, il più naturale
11.00, trasportando in Garfagnana centinaia di visitatori che,
possibile. le sementi sono state prese
poi, con navette gratuite, verranno trasportati nella vicina
in garfagnana. onestamente non so che
frazione di Sant’anastasio, cuore della festa.
differenza ci sia fra il nostro e quello della
Info: gruppo facebook “contee del farro”
garfagnana, ma sono sicura che ogni
o www.pontineltempo.it, 0583605548
territorio ha il suo gusto».
■

un farro
da PaZZi

V

Contee del Farro 2010

luglio/agosto 2010 - Informatore - 7

AMBIENTE

D

ispiegare le vele, mettere in moto gli acqua-scooter, rispolverare l’attrezzatura da sub... tutto è pronto per l’inizio di una nuova
stagione balneare. Ma per una vacanza che sia davvero senza rischi,
si conoscono tutte le regole della navigazione e i comportamenti corretti da tenere in caso di bagni e tuffi?

G.C. gUARDIA CosTIeRA lIVoRno

siCUrezza

in mezzo al mar
Chi si occupa di garantire la
sicurezza in mare in una regione
come la nostra, che conta oltre 600
chilometri di coste? Questo compito
spetta innanzitutto alla Guardia

La Guardia costiera
e l’operazione
“Mare sicuro”

Foto D. TARTAglIA

costiera delle Capitanerie di porto,
(corpo della Marina militare che
svolge funzioni collegate per lo più
all’uso del mare per fini civili). In
Toscana è organizzata con una
Direzione marittima, con sede a
Livorno (il comandante è il contrammiraglio Ilarione Dell’Anna),
e 26 comandi periferici. Il numero di telefono da contattare per le
emergenze in mare è il 1530.
Sono due ordinanze balneari ad
elencare regole e divieti: una comunale, che disciplina l’uso del bene
demaniale, e una della Capitaneria,
relativa alle misure di sicurezza.
mare SiCuro

Se per tutto l’anno «il compito
principale della Guardia costiera
è quello della ricerca e soccorso
in mare (Sar) e di garantire la si8 - Informatore - luglio/agosto 2010

di
Olivia Bongianni

hanno come punto di riferimento
le rispettive basi nautiche». Questo
“pattugliamento in sicurezza” avviene nell’ambito della campagna
“Mare sicuro”, promossa ogni anno
dal Comando generale del corpo
delle Capitanerie di porto (quest’anno fino al 12 settembre).
I battelli (in Toscana generalmente una dozzina, per una
sessantina di persone impiegate)
passano ai limiti della fascia di
balneazione e hanno il compito di
verificare in maniera non invasiva il rispetto delle ordinanze e di
intervenire prontamente in caso
di pericolo.
Un’attività, questa, che s’inserisce nell’ambito della consueta
attività operativa svolta dai mezzi
navali del Corpo e dai Nuclei ope-

Foto D. TARTAglIA

curezza della navigazione - spiega
il comandante Andrea Gori, capo
sezione operativa della Guardia
costiera di Livorno - in estate affianchiamo ai nostri mezzi in dotazione
altri mezzi più piccoli, chiamati
battelli pneumatici, con compiti
di salvataggio e sorveglianza, che
SAN GIMIGNANO

Bottiglia mezza piena
Se al ristorante si è da soli o in coppia, ci si pensa due volte
prima di ordinare una buona bottiglia di vino. Sia per paura
dell’etilometro se ci si deve mettere alla guida, sia per il costo
della bottiglia che poi non si consuma tutta. a San Gimignano,
patria della Vernaccia omonima, hanno inventato il progetto
take away: portarsi via le bottiglie di Vernaccia e di rosso di
San Gimignano non terminate, dotando i ristoranti di un kit
con un tappo ermetico ed un pratico sacchetto di carta. Il
progetto pilota è partito in una ventina di ristoranti,
contrassegnati da un sorridente palloncino giallo.
www.vernaccia.it

rativi difesa mare, che effettuano
controlli via terra per verificare la
funzionalità delle postazioni di salvataggio distribuite lungo la costa e
del personale addetto.
L’inosservanza delle norme di
sicurezza e l’imprudenza, infatti, possono essere spesso causa di
incidenti anche con gravi conseguenze. Ma quali sono i comportamenti più rischiosi e le infrazioni
più frequenti che si verificano? «In
base alla nostra esperienza - spiega
Gori - l’infrazione più comune è la
navigazione da parte dei diportisti
entro la fascia di mare riservata alla
balneazione».
Inoltre, aggiunge, «non può essere vietato ma è altamente sconsigliato per i bagnanti oltrepassare
la fascia di mare riservata alla balneazione».

regole
e raCComandazioni

Per chi fa il bagno, il pericolo
maggiore sembra essere quello di
sottovalutare i pericoli cui si va
incontro e di non prestare sufficiente attenzione alle tradizionali raccomandazioni: «il rischio è
proprio quello di sottovalutare il
pericolo, come dimostrano i primi
casi di morte per congestione già
verificatisi purtroppo con i primi
bagni della stagione». È bene allora
tenere a mente alcune regole di
comportamento che non passano
mai di moda: ad esempio, ricorda
Gori, «non buttarsi in mare se si è
troppo accaldati, entrare in acqua
lentamente per evitare l’“insulto
termico”, ovvero l’abbassamento
troppo repentino della temperatura
corporea».
Lo scorso anno, secondo i dati
forniti dalla Direzione marittima
di Livorno, le persone soccorse
sono state 211, di cui 59 bagnanti
e 152 diportisti. Sempre nel 2009,
se guardiamo agli incidenti balneari segnalati dagli assistenti
bagnanti, 116 hanno riguardato
salvataggi causati da difficoltà natatorie o principi di annegamento,
24 gli infortuni, 27 i malori, 5 le
persone disperse, altrettante le
punture di animali e i natanti in
■
difficoltà.

tUrismo

a PaSSo
d’uomo
di
Giulia Caruso
A PIEDI E IN BICI
Ecco alcuni libri in
vendita nella sezione
“Toscana da leggere”
(vedi pag. 11):
A piedi in Toscana,
Grillo – Pezzani, ed.
Iter, 3 volumi, (12,40
euro ciascuno).
Sentieri di Firenze,
ed.Iter, (8,50 euro).
Toscana. I luoghi
dell’armonia,
A. Bonfanti, ed.
Federighi (38 euro)

BALNEAZIONE

nel BlU dipinto di BlU
Sono sedici le località toscane che quest’anno potranno
esporre il simbolo bandiera blu, il riconoscimento attribuito
dalla fondazione per l’educazione ambientale (fee) a quelle
realtà turistico balneari che rispettano criteri di gestione
sostenibile del territorio. Le località che potranno far
sventolare la Bandiera Blu 2010 sono forte dei marmi,
Pietrasanta, Camaiore, Viareggio (Lucca); Pisa - marina di
Pisa -tirrenia-Calambrone; Livorno - antignano e
Quercianella, Castiglioncello e Vada di rosignano marittimo,
Cecina, Bibbona - marina di Bibbona, Castagneto Carducci,
San Vincenzo, riotorto-Piombino: Parco naturale della
Sterpaia (Livorno); follonica, Castiglione della Pescaia,
Grosseto - marina di Grosseto e Principina a mare, monte
argentario (Grosseto).
tra i criteri su cui viene basata la valutazione per
l’assegnazione della bandiera blu ci sono la qualità delle
acque di balneazione, la gestione dei rifiuti, i servizi turistici,
la sicurezza, i servizi e l’accessibilità nelle spiagge,
l’educazione e comunicazione ambientale.

A piedi e in bicicletta per un
viaggio “lento” ma intenso

V

iaggiare assaporando passo
dopo passo, nuove dimensioni
del paesaggio e dell’essere a
ritmo con la natura. Viaggiare a piedi
seguendo antichi sentieri tra pievi e borghi, o immergersi nella profumata pace
di una pineta, là dove il mare bacia la
spiaggia, in uno dei tanti parchi naturali
della costa e dell’arcipelago toscano. È
la filosofia del walking tour, sempre più
di moda da quando, stanchi di viaggi
last minute, affollate frenesie vacanziere,
pacchetti di agenzie a rischio fregatura,
qualcuno ha scoperto l’inedito piacere

dello “slow tour”, all’insegna del “turismo
lento”, attento, ed ecosostenibile. Viaggi
di gruppo, anche formato famiglia, a tutti
i livelli di difficoltà e di comfort, per tutti
i gusti e tutte le tasche. Viaggi a prezzi
contenuti, minimo impatto sull’ambiente
e sulle persone, tante attenzioni verso i
luoghi. Viaggiare camminando, diventa
così una festa del corpo e dello spirito.
E c’è chi ne ha fatto una vera e propria
kermesse, il “tuscany Walking tour”, il
“Festival del Camminare” che, iniziato
il 2 aprile, si concluderà il 7 novembre
2010, snodandosi tra il Parco provinciale
dei Monti livornesi fino al 7 novembre, il
Parco di Migliarino, san Rossore, Massaciuccoli, dal 4 settembre al 31 ottobre, il
Parco interprovinciale di Montioni dal 25
settembre, i Parchi della Val di Cornia dal
16 al 17 ottobre. infine il Parco Regionale
della Maremma dal 1° al 24 ottobre. E
come dice Mario tozzi, presidente del
Parco nazionale dell’arcipelago toscano,

questa è «una bella opportunità per chi
ha a cuore la costellazione dell’ambiente
naturale e il suo godimento. un’occasione
per ritrovare se stessi. un’iniziativa che
ci auguriamo, possa avere una lunga e
gloriosa tradizione».
da CoSta a CoSta
un passo dopo l’altro per prendere
ritmo e tempo, ma anche per sfidare se
stessi tra boschi, rupi e crinali, sulle orme
della storia. Come l’itinerario “linea
gotica” proposto dall’associazione il
Movimento lento (www.ilmovimentolento.it). un viaggio spettacolare, un
duro trekking di 14 giorni, dalle spiagge
adriatiche a quelle della Versilia. Da
Rimini a Marina di Massa, 375 km di
mulattiera, seguendo le tracce dell’ultimo sbarramento eretto nel 1944 dai
tedeschi, per impedire agli alleati di
entrare nella Pianura Padana e arrivare,
via Brennero, direttamente in germania.
un itinerario difficile che ha visto
protagonista nel 2009, lo scrittore bolognese Enrico Brizzi con un gruppo di
amici, in una specie di pellegrinaggio alla
memoria di chi ha sacrificato la vita per
la liberazione del nostro Paese.
anCHe in biCi
“Walking” si può fare in ogni momento, non ha controindicazioni, alza il
tono dell’umore, dona grandi benefici a
livello fisico. Fa bene camminare anche
per un’ora in un parco o in campagna, ma
va bene anche in città, magari evitando
il traffico. Cresce ogni giorno di più la
schiera dei cultori della camminata a
ritmo sostenuto, tanto che all’ultima
edizione della Maratona di Firenze era
possibile iscriversi non solo alla competizione vera e propria, ma anche a una
passeggiata di 10 km per il centro storico.
Per gli appassionati jogger ma anche per i ciclisti, sono a disposizione facili
percorsi, come a Firenze: dal parco delle
Cascine si può arrivare fino al Parco dei
Renai, a lastra a signa. oppure come in
Versilia dove una pista ciclabile arriva da
Viareggio fino a Forte dei Marmi. itinerari in Maremma, nelle splendide pinete
costiere, lungo le dune della laguna di orbetello. Percorsi appena più impegnativi
portano verso i primi rilievi collinari della
Costa degli Etruschi, mentre gli amanti
della mountain bike hanno a disposizione una rete di sentieri che attraversa
boschi e foreste dell’entroterra, dove il
cinghiale è ancora sovrano.
Info: www.tuscanywalkingfestival.it
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esteggia cinque anni di vita
“Toscana da leggere”, la bella
iniziativa che ha permesso alla piccola editoria locale, grazie ad
un accordo con Unicoop Firenze, di
trovare un meritato spazio tra gli
scaffali della grande distribuzione.
Il progetto ha avuto da subito un intento chiaro: offrire una
vetrina ben riconoscibile a quella
che possiamo definire la “cultura
locale” (romanzi, saggistica, storia, cucina, curiosità) ed ai suoi
autori. Lo scopo è stato raggiunto
visto l’apprezzamento dei soci e dei
clienti. Sugli appositi scaffali (in
principio esclusivamente nei sei
Ipercoop dell’Unicoop Firenze, ma
in seguito allargato ad altri punti
vendita) hanno trovato posto libri
di editori anche piccolissimi, conosciuti in un ambito molto ristretto,
a volte addirittura paesano, ma con
pubblicazioni anche interessanti e
di buona qualità.
La parte organizzativa del progetto è da sempre gestita da Antonio
Pagliai, responsabile marketing
della Polistampa.

di
Bruno Santini

Si ricomincia da cinque
Una vetrina per editori toscani.
I risultati dei primi cinque anni

Quali sono state le difficoltà
pratiche che avete dovuto
sostenere all’inizio del
progetto?
«La prima - ci confida Pagliai - è di ordine pratico: il lavoro
di merchandising, etichettatura,

portata dell’iniziativa, mi piace
ricordare che abbiamo stipulato
qualcosa come 120-130 contratti

Foto C. VAlenTInI

PROMOZIONE

sUper sConto per i tosCani
Per festeggiare il quinquennale della nascita dello scaffale
dedicato alla toscana, nei super ed ipermercati con questo
servizio libri, dal 1° al 14 luglio, Unicoop firenze pratica uno
sconto del 30%, anziché del 15%, sul prezzo di copertina sui
libri in assortimento in “toscana da leggere”, e del 40% sui
titoli che in questo primo lustro sono stati presentati nella
collezione dei soci. fra i titoli più venduti negli ultimi mesi,
Dimagrire in allegria (ed. Pacini fazzi) e Biscotti al naturale
(ed. aam). Dal mese di luglio tre novità: tebaldo Lorini, Il
podere di Lutiano (ed. Sarnus), aa.VV., La Maremma
raccontata da Alfio Cavoli, e aa.VV., Delle erbe e della magia
(entrambi di ed. effegi). tebaldo Lorini racconta la storia di
una famiglia contadina vissuta per quattro secoli sullo stesso
appezzamento di terreno in mugello. “ricostruire i tempi che
furono è cosa estremamente difficile e spesso arbitraria,
influenzata dal sentire personale”, scrive Lorini. Un filo di
storia, con aneddoti e testimonianze, che servono anche a
riconoscere e ricostruire il territorio mugellano.
10 - Informatore - luglio/agosto 2010

consegna, resa ecc. porta via tanto mente economico da distributore
tempo e soldi ma, anche grazie - precisa Pagliai - vedo che le spese
all’esperienza e ad alcune facilita- uguagliano gli introiti. Se penso
zioni da parte di Unicoop Firenze, da editore e considero che ho dato
si è saputo trovare un buon metodo molta visibilità ai miei libri, ai miei
per procedere. L’altra difficoltà è autori e a quelli di tanti concorrenstata quella legata al sistema librai/ ti/colleghi, posso dirmi felicissimo.
distributori che non ha accettato Penso alle piccole e piccolissime
con facilità, specialmente al suo case editrici locali; “Toscana da
leggere” è un canale fatto proprio
tosCana da leggere
per loro. Per rendere l’idea della

nascere, l’apertura di una “libreria”
concorrente dove si praticavano
importanti sconti. E, ad essere sinceri, ai distributori specializzati in
grandi superfici, la cosa è piaciuta
anche meno. Si sentiva dire in giro
che sarebbe fallita nell’arco di pochi mesi, invece il numero sempre
maggiore di libri venduti non solo
c’incoraggia, ma ci fa capire che
l’operazione è risultata giusta e
sotto certi aspetti vincente».
A sostenere questa affermazione ci sono i lusinghieri dati fatti
registrare: dopo i primi due anni di
assestamento infatti, dal 2007 ad
oggi sono stati venduti 121.709 libri.

con altrettante case editrici per
un totale di 1100 titoli inseriti, la
cui unica chiave d’accesso a questo
canale (e la relativa “vita” sugli
scaffali) è determinata dai risultati di vendita. Alcuni titoli possono
vendere anche migliaia di pezzi
(in quel caso rappresentiamo un
importante veicolo commerciale!)
molte altre volte invece lo scaffale
è una vetrina e nient’altro. Comunque, pur sempre, una vetrina
preziosa».
E allora scopriamo questi best
seller “fatti in casa”. Al primo posto
della speciale classifica troviamo
Dolci della Toscana di Sandra
Lotti (ed. Pacini/Fazi) che ha venduto ben 4022 copie; tallonato da
Qual è il bilancio
Morirò in piedi, ed. Polistampa
dell’iniziativa?
«Se faccio un bilancio pura- (lunga intervista ad Oriana Fal-

laci raccolta da Riccardo Nencini,
divenuta un vero e proprio caso
editoriale) che, solo nell’ambito
di “Toscana da leggere”, ha fatto
registrare l’acquisto di 3955 copie.
Ottimi risultati anche per Il canto
dei Bischeri di Franco Ciarleglio
(3712 copie - ed. Sarnus), Fiabe
toscane di maghi..., vol. 1 (3542
copie - ed. Sarnus. Da segnalare, il
fenomeno del momento, il curioso
Vohabolario del vernacolo di Stefano Rosi Galli, ed. Romano (di cui
ci siamo occupati nel passato numero dell’Informatore) che ha già
superato le 1800 copie di vendita.
Dopo un’ulteriore ricerca si
scopre che il genere di maggior
diffusione è quello relativo alla cucina e alla gastronomia (55%) ma
anche la storia locale (20%) ha una
sua presenza importante, mentre
il restante 25% è rappresentato da
letteratura e varia.
La nostra rivista puntualmente
premia l’iniziativa segnalando le
novità e le relative classifiche di
vendita.

segnalazioni

giornaLiSti
raccontano
Quattro proposte estive
di
Antonio Comerci

D

opo il successo del primo volume, rossella martina, scrittrice e giornalista di rango, ci
riprova ed ecco il libro C’era una volta
un bambino 2 (Mauro Pagliai Editore,
pagine 142, euro 10). una raccolta di
interviste a grandi personaggi, interrogati sulle loro esperienze infantili. anche
questa volta i personaggi sono molteplici
e di varia estrazione. una lettura gradevole e curiosa.
se Rossella Martina
è una giornalista diventata scrittrice (bellissimo il
romanzo La bambina di
pietra), marco Vichi è uno
scrittore - un giallista, per
essere precisi - che si cimenta nei reportage. Negli ultimi anni ha scritto,

TOSCANA DA LEGGERE

Qual è il gradimento dei
i piÙ vendUti
lettori per questi articoli?
ecco la classifica di maggio 2010 delle vendite dello
«È difficile dirlo», risponde il scaffale
toscana da Leggere dedicato all’editoria toscana,
direttore Antonio Comerci. «Penso una vetrina dei piccoli e medi editori della nostra regione.
che più che la recensione per un
singolo libro, (che spesso il lettore
interpreta come un “favore” fatto 1. aa.VV., Il gusto delle parole, ed. romano
all’editore o all’autore), siano inte- 2. Stefano rosi Galli, Vohabolario del vernaholo fiorentino,
ressanti gli articoli a tema come: le ed. romano
scrittrici toscane, i giallisti di casa 3. Guido Barbagli, non sei nessuno, ed. Polistampa
nostra, memorie della Resistenza. 4. Silvia C. Biancalana, Ciro Vestita, Dimagrire in allegria,
Insomma un modo di dare dei con- ed. Pacini fazzi
sigli in senso generale, intervistan- 5. Giuliano Cenci, firenze segreta, ed. Sarnus
do e facendo conoscere l’“autore
della porta accanto”, ma inserito
in un discorso più ampio».
1. Vittorio Zani, Cucina toscana, ed. Lef

V

aria

Ricette

2. Sandra Lotti, Dolci della toscana, ed. Pacini fazzi

Italia, paese di poeti,
3. Sandra Lotti, Zuppe della toscana, ed. Pacini fazzi
4. margherita Valva D’ayala, Biscotti e dolcetti,
navigatori, santi... e
ed. Pacini fazzi
romanzieri. Riceve molte
5. Luciano Luciani, Pomo sdegnoso ovvero la melanzana,
segnalazioni di opere prime
ed.
Pacini fazzi
e da piccole case editrici?
«Molte e solo a poche riusciamo
del 15% sull’acquisto dei libri. La sezione dei libri
a rispondere. La vita è dura per i libri Sconto
toscani è presente nei sei ipermercati e nei supermercati di
di narrativa e per i nuovi scrittori. Di Borgo San Lorenzo, empoli (Centro*empoli), firenze
solito gli autori desiderano tanto e (Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve), fucecchio,
insistono molto per essere sui no- Poggibonsi (via Salceto), Pontedera (Via terracini),
stri scaffali, ma alla resa dei conti Pontassieve, Prato (Via delle Pleiadi), Siena (Strada del
rimangono delusi dalle vendite». ■ Paradiso).

per il supplemento toscano al “Corriere
della sera”, una serie di servizi sui luoghi
di preghiera di Firenze e dintorni. Ha
visitato chiese cattoliche e di altri culti,
la sinagoga e la moschea. Raccolti in un
volume, tutti questi articoli diventano un
vero e proprio Pellegrinaggio in città
(Mauro Pagliai Editore, pagine 172, euro
12). Ne esce fuori un quadro complessivo
dell’“anima” religiosa della città, fatta di
32 pezzi molto differenti fra loro. Messe
gioiose e affollate, altre più intime, ma
tutte particolari. Dalla messa all’aperto
di don alessandro santoro a le Piagge,
a quella con musica di Bach per organo
nella chiesa luterana, al pranzo dopo il
culto metodista coreano. uno spaccato
della città ignoto ai più che Marco Vichi ha messo insieme con maestria
e piacevolezza. anche
chi non s’interessa di sacerdoti, pastori, mullah e
rabbini, ha con questo libro
l’opportunità di conoscere
e approfondire un aspetto
della Firenze odierna.
un titolo intrigante, Permette un ballo?,
ballo? con un
sottotitolo allettante: Felicità
a passo di danza (le lettere,
pagg. 144, euro 16). l’hanno
curato in due, Piero meucci
(giornalista) e Letizia marchitelli: hanno cominciato a ballare
tre anni fa e da un anno praticano la
danza sportiva. un fulmine a ciel sereno,
arrivato in età adulta. una passione
irrefrenabile che li ha condotti a indagare
e a raccogliere testimonianze in questo
“movimentato” mondo. un’indagine al di
sopra d’ogni sospetto fra sociologia, storia e salute: “dopo un anno il colesterolo
non c’è più!”.
È di un giornalista anche l’ultimo
libro che segnaliamo. tratta di due casi
giudiziari, molto distanti fra loro per
tempo, argomento e vicenda, ma che
hanno in comune uno spazio simile, il
Valdarno inferiore, e due protagoniste,
entrambe donne. riccardo Cardellicchio in La strega e il vicario (sarnus,
pagg. 108, euro 10) scrive due racconti
su due fatti storici realmente avvenuti.
uno ambientato nel Cinquecento, di una
donna accusata di stregoneria. l’altro
alla metà del Novecento, di una donna
uccisa perché troppo bella e piacente, e
del fidanzato ingiustamente incolpato di
omicidio. il ritmo serrato della narrazione
e gli intrecci rendono la lettura piacevole
e appassionante.
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on la stagione calda si desiderano cibi freddi, rapidi da preparare,. In molte regioni italiane, ma soprattutto in Toscana, il
piatto estivo tradizionale è la panzanella o panmolle, fatta con pane
toscano secco, lasciato a bagno e
poi strizzato fino a sbriciolarlo per
mescolarlo a cipolla rossa, cetriolo,
pomodori e basilico. Dopo una breve sosta in frigo, il tutto condito con
olio extravergine, aceto e sale. Semplice, pratica e gustosa è un piatto
ricco di carboidrati, vitamine, fibre
e non troppi grassi. Partendo da 50
g di pane a testa e senza esagerare
con l’olio, si gusta un piatto dal discreto potere saziante, con circa 300
Kcal a persona.
Come alternativa più leggera ed
ugualmente saziante, c’è la pappa
col pomodoro, dove il pane è ammollato con acqua o brodo caldo
e condito con pomodori passati e
aglio. Con questo piatto le calorie
a porzione scendono a circa 250,
perché si può usare meno olio. A
volte la panzanella è rivisitata con
l’aggiunta di tonno sott’olio, e magari con olive nere. Oggi è stata
sostituita quasi del tutto dal riso
freddo. Naturalmente il riso non

di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

è pane, e, condito con i pochi in- farro, kamut, avena o grano duro.
gredienti della panzanella, non è Le calorie cambiano poco ma auappetitoso; nasce così l’abitudine mentano il gusto e la quantità di
di aggiungere uova sode, cubetti di fibre, mai troppe per l’organismo.
prosciutto cotto, wurstel e formag- La vera novità nel campo del riso
gio, tipo emmenthal o mozzarella. è rappresentata dal riso espresso,
Rispetto alla vecchia panzanella le praticamente già pronto, cotto a
sostanze nutritive cambiano molto, vapore e venduto in buste. Si presia per qualità che quantità: uova, para mettendo la busta 2 minuti in
microonde o il riso direttamente
in CUCina
in padella.
Gli ingredienti di questi preparati sono riso e olio di riso o olio
vegetale non specificato. Solo in
una marca si ritrova la gomma di
xantano (E 415), usata come stabiEcco alcuni piatti
lizzante. Da pochissimo in vendita
si trova un prodotto chiamato “insalata espresso”. Sono vere insalate
estivi gustosi e
di riso espresso, subito pronte in
confezione “strappa e gusta”, nelle
rapidi da preparare.
versioni di riso con verdure ed anche ai tre cereali.
Occhio alle calorie!

freddi a tavola

TZATZICHI E TABULÈ

FresCHe alternative
Per alleggerire l’insalata di riso, si può evitare di aggiungere
maionese, sostituendola ad esempio con una fresca salsa
tzatzichi, cremosa e saporita ma che apporta non più di 15
Kcal a cucchiaio. Questa salsa greca è fatta da yogurt greco,
cetrioli, aglio, sale e pepe. Si può fare a casa, ma anche
acquistare al supermercato. Come alternativa etnica
all’insalata di riso, facile da preparare e poco calorica, è il
tabulè, una preparazione tipica mediorientale con molto
prezzemolo (la preparazione finita è quasi verde), menta,
cipolla, pomodori, condita con succo di limone, olio, sale e
pepe. La base di questo piatto non è il riso ma il bulghur: si
usa nel bacino mediterraneo ma soprattutto in medio oriente,
ed è preparato con grano duro germogliato, seccato e tritato
grossolanamente. Ha lo stesso valore nutrizionale del grano
duro integrale: oltre che di amido, è ricco di fibre, vitamine del
gruppo B e sali minerali; poiché è leggermente germogliato
risulta di facile digestione e dà un buon senso di sazietà. Si
acquista pronto per l’uso anche in alcuni negozi Coop; può
essere lavato e reidratato in acqua fredda per qualche minuto
prima di cuocerlo, e si cucina come il couscous precotto, la
quantità di acqua che si usa è il doppio del peso del cereale (1
l di acqua bollente per 500 gr di bulghur) ed è pronto in circa
20 minuti. Si può fare anche una cottura a vapore, ma in
questo caso i tempi sono più lunghi.
12 - Informatore - luglio/agosto 2010

Foto A. FAnTAUZZo

wurstel e formaggio apportano
Condimenti
proteine di alto valore biologico ma
In commercio si trovano vasetti
anche grassi di tipo saturo, oltre di condimento pronto all’uso per
che vitamine, calcio e ferro, peral- riso o pasta freddi che contengono
tro rapidamente biodisponibili. Si ortaggi e legumi misti in proporha così un pasto ricco di nutrienti zione variabile. Sono molto pratici e
in un solo piatto, che apporta circa igienici. Generalmente sono in olio
500 Kcal. Se a questo si aggiunge un di girasole, e apportano dalle 77 alle
cucchiaio di maionese (circa 15 g), 130 kcal per 100 g di peso sgocciolaaumentiamo nutrienti e gusto, ma to. Considerando un vasetto piccolo
anche almeno 95 Kcal.
per non più di quattro porzioni, con
circa 50 g a persona di preparato,
riSo eSPreSSo
si va dalle 38 alle 65 Kcal ciascuno.
Il riso usato può essere nella Vi sono anche molte preparazioni
versione bianca normale ma, se leggere o light, che sono in aceto o
si vuole un po’ più consistente, si salamoia in cui scarseggiano olive,
può usare il tipo parboiled (con mais, e piselli (ricchi di oli o amido
contenuto leggermente più alto di e più calorici). Nei condimenti light
sali minerali). Esistono mix che le calorie scendono addirittura da
oltre al riso hanno anche orzo, 16 a 12 per porzione.
■

LA SCHEDA
lattuga
(LACTUCA SATIVA)

È l’insalata più conosciuta. Alcune varietà spontanee di questa
pianta crescono nei terreni incolti
pianeggianti e collinari. Quella
coltivata viene normalmente seminata nei mesi di gennaio-febbraio,
e successivamente trapiantata in
marzo-aprile. È una pianta molto
esigente per quanto riguarda le ca-

di
Andrea Santini
insalate FresCHe

Le dolci e le amare

ratteristiche del terreno che deve essere lavorato con cura e concimato.
La lattuga era molto apprezzata
dagli Egiziani e dai Romani e non
mancava sulle mense di questi popoli antichi, sia per il gusto che per
le proprietà rinfrescanti e curative
ad essa attribuite.
In cucina viene utilizzata allo
stato fresco, ma è anche impiegata nelle minestre, nelle zuppe, e
perfino arrostita. Immancabile la
sua presenza nei preparati a base
di pesce. Ne esistono alcune varietà con caratteristiche diverse. Le
più comuni sono: la cappuccina o
trocadero dall’aspetto globoso, con
foglie esterne verdi, mentre quelle
interne tendono verso il giallo. È
piuttosto delicata e perciò preferita sul mercato. Non è da meno
sotto l’aspetto qualitativo la simile
iceberg, di origine brasiliana, dalle foglie piuttosto croccanti. Non
possiamo dimenticare la lattuga
toscana o pesciatina, con aspetto
rotondeggiante e con foglie tenere
e lievemente rossicce. Altre varietà
sono: la lattuga gentilina, e la lattuga romana con foglie piuttosto
erette, allungate, provviste di una
consistente nervatura. Pertanto
risulta una lattuga facilmente distinguibile da quelle descritte, compreso il sapore dei tessuti vegetali,
vagamente amarognolo.

poco la bevanda è pronta. Si può
considerare un vero toccasana.
Della rucola, leggermente aromatica, si utilizzano prevalentemente le foglie che vengono utilizzate da sole, ma anche aggiunte alle
insalate tradizionali per migliorarne la gradevolezza. Va bene come
contorno, o si possono preparare
con essa ottimi risotti.
valerianella
(VALERIANELLA
LOCUSTA)

Prosegue il viaggio
alla scoperta
delle insalate

particolarmente apprezzata dai Greci e dai
Romani. Ma anche nelle epoche
successive trovò molti estimatori
come pianta dalle indiscusse proprietà terapeutiche. È particolarmente ricca di vitamina C e di vari
sali minerali. Originaria dell’Asia
centrale e dell’area mediterranea,
è una pianta erbacea annuale che
cresce spontanea fino ad un’altitudine di ottocento metri. Viene
coltivata nella stagione primaverile, ed è caratterizzata da un rapido accrescimento. Avendo scarse
esigenze climatiche, può crescere
facilmente in ambiente soleggiato,
ma anche nella penombra. Teme
solamente il vento.
Secondo la tradizione erboristica, è una pianta che stimola
l’appetito, favorisce la digestione, e
rinforza l’organismo. Della rucola
si utilizzano le foglie allo stato fresco, che possiedono un odore e un
sapore particolarmente marcato.
Tale caratteristica, piuttosto lieve
nelle piante giovani, tende con il
tempo a divenire più accentuata.
Dalla rucola si ottiene una bevanda
rilassante e tonificante, mettendo
ruCola
in infusione nell’acqua calda un
po’ delle sue foglie, insieme
(ERUCA SATIVA)
Denominata anche ruchetta, a quelle della menta e agappartiene alla famiglia delle cru- giungendo qualche cima
ciferae. Nota fin dall’antichità, fu fiorita di santoreggia. Dopo

ALTRI DI STAGIONE
FRUTTA
Albicocche, ciliegie,
cocomero, fichi,
meloni, pesche,
susine, uva
VERDURA
carote, cetrioli,
fagiolini, lattuga,
melanzane,
patate, peperoni,
pomodori, ravanelli,
sedani, zucchini

È una pianta erbacea annuale,
detta anche dolcetta o soncino.
Appartiene alla famiglia delle
valerianacee, che comprende
numerose specie. Ma non
bisogna confonderla con la
Valeriana officinalis, che è una
pianta medicinale a tutti gli effetti. La valerianella cresce spontanea, ma viene anche coltivata
per utilizzare le sue foglie color
verde cupo nella preparazione delle
insalate, sia da sola, sia aggiunta ad
altri tipi di verdure. Occorre raccogliere le foglie dal delicato sapore
agrodolce in primavera prima della
fioritura della pianta, altrimenti
esse tendono ad invecchiare diventando più dure. In tal caso è
preferibile cuocerle, anche con il
vapore, e utilizzarle per ottenere
gustosi minestroni.
Questa pianta si adatta a terreni
soleggiati, purché drenati, cioè con
scarso tasso di umidità, e sopporta
bene anche le temperature molto
fredde. Per tali particolarità potremmo considerarla un vegetale
piuttosto resistente alle avversità
climatiche. La valerianella contiene vitamine, e sali minerali in
quantità apprezzabili, come calcio,
fosforo e magnesio. Possiede proprietà depurative, rinfrescanti, ipotensive ed emollienti (quindi fa bene
alle mucose e alla pelle, attenuando le infiammazioni e conferendo
morbidezza). Negli ultimi anni
la valerianella sta avendo
molto successo nei supermercati, grazie anche alle confezioni
già pronte e
lavate.
■
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hi ama il caffè può contare su
una “comodissima” novità:
le capsule di Grande aroma
per moka. Caffè Mingo le ha create
in esclusiva per Unicoop Firenze. È
davvero semplice: nell’imbuto della caffettiera non metteremo più il
caffè sfuso, cucchiaino dopo cucchiaino, ma inseriremo una capsula con la quantità di polvere adatta
alle nostre esigenze. Eviteremo così
di sporcare la macchinetta e il suo
piano di appoggio.

PROMOZIONI
1°/07-14/07

Convenienza food e no food
Offerte coupon
Speciale Prodotti Toscani
Offerta “Estate, camping
e barbecue”

di
Francesco Giannoni
aziende tosCane

La dama dell’aroma

Rapide e pulite le capsule; ma
non solo: secondo le antiche tradizioni di Caffè Mingo, contengono
il migliore caffè per moka. È una
miscela composta quasi esclusivamente da caffè Arabica (che ha una
minore quantità di caffeina rispetto
ad altri caffè).
Quelli presenti in Grande Aroma sono tutti coltivati in altura
e, come sappiamo da una vecchia
pubblicità, alle grandi quote “il
gusto ci guadagna”: i Santos brasiliani, coltivati su altopiani fra i
200 e i 1000 metri di altitudine, e
GUSTO E QUALITÀ

la signora del CaFFÈ
La “damina” di Caffè mingo porta molto bene i
suoi oltre 100 anni: “è sempre la stessa”, come
si direbbe a una bella signora. ma l’azienda
che rappresenta, pur rifacendosi ad antiche
tradizioni di lavoro e produzione, si
mantiene costantemente al passo con i
tempi. anzi è capace di anticiparli,
grazie a uno spirito imprenditoriale che
coniuga ricerca e innovazione a gusto
e qualità. Certificazioni e controlli
sono rigorosi: le miscele sono
prodotte secondo le norme Iso
9001, Iso 14001 e Sa 8000; in
questo modo l’ambiente è tutelato,
così come l’etica, nel lavoro e nelle relazioni
commerciali. tutto questo insieme di fattori consente
all’azienda di Borgo San Lorenzo di simboleggiare al meglio la
toscanità e l’italianità, e di essere apprezzata ormai da tempo,
oltre che all’interno dei confini nazionali, anche nelle esigenti
caffetterie di francia, russia, Danimarca, Grecia, olanda e di
numerosi altri paesi del mondo.
Per ulteriori informazioni: www.caffemingo.com
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Novità sugli scaffali
con le capsule
per moka

i Colombiani (fra 800 e 1900 metri
slm) sono caratterizzati da ampio
aroma e spiccata acidità; invece
i Costarica (raccolti sugli altopiani battuti dalle
fragranti brezze
dell’Atlantico)
sono dolci e
fini, con lieve
nota acidula; quelli di
Santo Domigo (altezze
comprese fra 600 e 1500
metri) sono dolci e corposi
come il cioccolato. Se questi sono caffè sudamericani di tipo Arabica,
il Kaapi Royale è
indiano (coltivato fra 300 e 900
metri slm) ed
è l’unico Robusta, molto
pieno, con
una nota
speziata
e cioccolatata.
Caffè Mingo tosta ciascuna “origine” singolarmente, secondo tempi e temperature diverse, per esaltarne le caratteristiche.
Quindi le miscela in percentuali
diverse per far godere al cliente di
un caffè dal corpo leggero, dal gusto

15/07-28/07

Fasce sconto
Anticipo scuola
Speciale Vacanze

24/06-7/07

Prezzi “imbattibili”
Speciale “Mare e auto”
8/07-21/07

Sconti fino al 40%
Festa del gelato
A tutto Brico
22/07-4/08

Tanti sconti da non perdere
Speciale Scuola
Dal 10 luglio partono i saldi
estivi in tutti i negozi Unicoop
con i reparti abbigliamento,
calzature, sport

fine e dal profumo delicato, pieno
di aromi fruttati e floreali, con una
acidità spiccata e una totale assenza
di astringenza.
Caffè Mingo è garanzia da oltre
un secolo di gusto e qualità grazie
ad un sistema di produzione tradizionale ed innovatore, che lo ha reso
celebre nel mondo.
Grande Aroma è in promozione
negli iper dal 15 al 28 luglio e, ad
agosto, nei super.
UNA NOTA ECOLOGICA
La capsula di Grande Aroma è
realizzata in alluminio: sarebbe
bene riciclarla, dato che questo
materiale non è biodegradabile
e la sua produzione è costosa.

vermentino

oFFerta

daLLa
maremma
un nuoVo Vino

buoni
e toScani

D

In primo piano i prodotti
tipici della nostra Regione

alla Maremma una novità nel
a toscana è da sempre musettore enologico: il vermennifica di prodotti alimentari
tino. Prodotto dalla Cantina
che raggiungono i massimi
vignaioli del Morellino di scansano, è
riconoscimenti fra gli addetti ai lavori
un nettare che sta diventando sempre
(gestori di ristoranti, e di negozi grandi
più importante e “di moda”. È lo stesso
e piccoli), ma anche e soprattutto fra
vitigno coltivato in sardegna che, nel sud
i semplici buongustai che per fortuna
della toscana, ha trovato un clima molto
sono sempre più numerosi. unicoop
simile a quello dell’isola.
Firenze dal 1° al 14 luglio, negli iper e in
Ha un colore paglierino con riflessi
alcuni super, promuove speciale toscaverdognoli. il profumo ricorda la mela
ni, un “evento”il cui scopo è offrire a soci
matura, ma ancora più nette sono le
e clienti il meglio dei prodotti alimentari
“presenze agrumate”. si sposa bene
con antipasti leggeri, verdure e cro- toscani, valorizzandone il territorio di
origine, cui la cooperativa da sempre
stacei; costituisce anche un eccellente
rivolge l’attenzione.
aperitivo. lo si gusta al meglio con una
tanti di questi prodotti verranno
temperatura di servizio fra i 13 e i 15°.
esposti nei corridoi centrali degli iper.
È prodotto, coltivato e vinificato
“in purezza”, cioè solo con uve Vermen- la vendita è “guidata” da hostess specializzate. una particolare attenzione è
tino. i vigneti sono posti sulle colline
riservata a consuetudini quasi dimenticostiere a sud di grosseto. Battute
costantemente dalle brezze marine, ri- cate (come il prosciutto tagliato a mano)
scaldate da un sole implacabile d’estate, e al localismo. Nel settore gastronomia,
infatti, verranno proposte specialità tipiquando le precipitazioni sono scarse:
in queste condizioni crescono le viti, che del luogo dove sorge l’iper; come ad
esempio la porchetta arrostita del procoltivate con il sistema del cordone
duttore locale per l’iper di lastra a signa
speronato, per cui la pianta si sviluppa
e quello di sesto Fiorentino. spiccano i
prima in altezza (circa 80 cm) e poi si
dispone orizzontalmente. i grappoli, fornitori piccoli, se non piccolissimi: un
aspetto della filosofia commerciale di
così, vengono a trovarsi in favorevoli
unicoop Firenze, attenta da sempre alla
condizioni microclimatiche e possono
beneficiare di un soleggiamento otti- qualità dei prodotti in vendita.
Dall’ortofrutta toscana (tanti promale. un aspetto basilare della coltivadotti, fra cui pomodori e cetrioli), ai mieli
zione del Vermentino è il diradamento
(la cui produzione riparte dopo anni difdei grappoli: sfoltendoli, si cura il carico
ficili), al Pecorino igp toscano (fresco o
di uva ideale per ogni ceppo di vite e si
stagionato, è comunque fragrante e
controlla adeguatamente la qualità del
saporito), al Prosciutto Dop del
prodotto. la vendemmia in genere si
Consorzio toscano (ormai desvolge tra gli ultimi giorni di agosto e
i primi di settembre, quando la matu- gno dirimpettaio di “Parma” e
razione aromatica delle uve è all’apice. “san Daniele”). E ancora i vini
i tempi di esecuzione della vendem- Chianti e l’olio Extra Vergine.
mia del Vermentino sono velocizzati
al massimo, per conservare in modo
PROSEGUE LA RACCOLTA
ottimale la fragranza delle uve prima
della vinificazione.
il risultato è una produzione annua di circa 20.000 bottiglie. unicoop
Prosegue fino al 30 settembre 2010 l’originale raccolta di
Firenze assicura, come al solito, un
filastrocche “Versetto e Dolcetto”, che si può trovare in regalo
ottimo rapporto fra qualità e prezzo del
nelle confezioni delle tortine “Club 4-10” Coop (albicocca,
prodotto.
ciliegia, con latte e fibre).
Il vermentino è in promozione
La scadenza è il 30 settembre 2010 anche per richiedere in
in tutti gli ipermercati della
omaggio l’album per collezionarle.
Il regolamento completo sul sito www.e-coop.it
cooperativa dal 1° al 14 luglio

L

versetto e dolCetto

olio
Premiato toSCano
egli iper, nei super e negli incoop più grandi di unicoop
Firenze, sullo scaffale dell’olio, è presente la bottiglia da 75 cl di toscano,
olio extravergine di oliva igp estratto a
freddo, prodotto dal frantoio Franci di
Montenero d’orcia.
È un prodotto pregiato: al concorso
nazionale “Ercole olivario” tenuto a
Verona nell’aprile scorso, su 260 oli
ha vinto il primo premio nella categoria
“fruttato medio”.
Questo è solo uno dei riconoscimenti ottenuti nel tempo da questa azienda
che ha sede ai piedi del monte amiata.
Fra i tanti, il premio “Frantoio dell’anno”
assegnato dalla Guida ai migliori extravergine del mondo per ben tre anni: 2003,
2008 e 2010.

n

Farro
ideale d’eState
luglio, la temperatura è alta, e
mangiare cibi caldi la aumenta.
Proviamo una fresca insalata con il farro,
condito magari con pesto e pomodorini.
Due notizie su questo antico cereale, dal
vasto areale di coltivazione: noto anche
come “frumento vestito” (il seme è coperto da un tenace involucro protettivo),
ne esistono tre tipi; il più diffuso è il farro
“medio”. Coltivato su terreni poveri, è
rustico e resistente ai parassiti, adatto, quindi, alle tecniche dell’agricoltura
biologica. Di notevoli qualità organolettiche, sia integrale che perlato ha alto
contenuto di sali minerali e fibre, e
basso contenuto calorico.

È

angUria
“mini” CroCCanti
a riduzione dei nuclei familiari
ha determinato un calo di
acquisti delle normali angurie: eccessivo lo spreco per i consumatori.
Così, le catene di grande distribuzione
vendono spicchi di cocomeri, e le ditte
sementiere hanno “inventato” le angurie
“mini”. sono frutti di piante innestate,
più resistenti a certe malattie e, perciò,
meno “stressati”.
le mini angurie di unicoop Firenze
(in vendita con successo nei tre canali)
vengono da sicilia e Maremma. le dimensioni medie vanno da 1500 grammi
a 3000; la buccia è più sottile (diminuisce
lo spreco, ma attenzione agli urti) la polpa non cambia aspetto: è sempre rossa,
ma più croccante.

l
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EstatE 2010
Tour

RUSSIA, MOSCA
E SAN PIETROBURGO

Hotel 4 stelle
Pullman G.T. + volo speciale da Pisa
Mezza pensione - 8 giorni / 7 notti
PARTENZA 21/8

LA COSTA NORVEGESE

Hotel 3/4 stelle
Pullman G.T. + volo di linea da Roma
Trattamento come da programma
9 giorni / 8 notti
PARTENZA 13/8

€ 2.295

PARIGI E LONDRA

Hotel 3 stelle - Pullman G.T. + nave
Trattamento come da programma
9 giorni / 8 notti
PARTENZA 14/8

€ 1.130

GRAN TOUR DELLA POLONIA
Hotel 3/4 stelle - Pullman G.T.
Pensione completa - 8 giorni / 7 notti
PARTENZA 14/8

€ 930

RUSSIA, L’ANELLO D’ORO
Hotel 3/4 stelle
Pullman G.T. + volo speciale da Pisa
Mezza pensione - 8 giorni / 7 notti
PARTENZA 14/8

€ 1.195

I CIELI D’IRLANDA

Hotel 3/4 stelle
Pullman G.T. + volo speciale da Milano
Trattamento come da programma
8 giorni / 7 notti
PARTENZA 22/08
€ 1.290

PROMOZIONI
disneyland paris

SICILIA

Hotel 3/4 stelle - Pullman G.T. +
volo di linea da Bologna/Firenze
Pensione completa con bevande – Visite guidate
7 giorni /6 notti - Visite guidate
TOUR ALLLA MONTALBANO…
PARTENZE 24/8 + 23/9 + 16/10 dA € 895
SOGGIORNI CON ESCURSIONI
PARTENZE 8/9 + 15/9
dA € 785

SoGGIorNI
ISCHIA (PARTENZE OGNI DOMENICA

nuoVa
generaZione
diSneY
Per i soci sconto di 200
euro sul soggiorno

U

na bella novità per i soci della
cooperativa e per i loro bambini: Disneyland a Parigi, uno dei
più bei parchi di divertimento per grandi
e piccini, in occasione del “Festival della
Nuova generazione”, regala un buono
sconto di 200 euro per un soggiorno; e i
bambini con meno di 7 anni non pagano.

momento della prenotazione. l'offerta è
cumulativa con l'offerta “i bambini sotto
i 7 anni non pagano”. Basta prenotare
un pacchetto adulto e i bambini sotto i
7 anni non pagano l’hotel (compresa la
prima colazione e le tasse locali) e i giorni
d’ingresso ai Parchi Disney per la durata
di tutto il soggiorno. almeno un adulto
pagante per ogni camera prenotata (per
maggiori dettagli sull'offerta "i bambini
sotto i 7 anni non pagano" consultare il
catalogo Disneyland Paris Estate 2010).
le carte socio non sono cumulabili.

Hotel 2^ cat.
Pullman G.T. + volo speciale da Roma
Pensione completa
PARTENZE DI 9 GIORNI
1/9
€ 920
€ 1.000
6/10
PARTENZE DI 5 GIORNI
27/8 + 10/9 + 8/10
€ 620

€ 1.225
OSLO, GEILO, HARDANGER,
ULVIK, BERGEN, EMSEDAL
Hotel 3 sup. stelle
Pullman G.T. + volo di linea da Roma
Trattamento come da programma
8 giorni / 7 notti
PARTENZA 22/8

(MAGNA GRECIA - PARTENZA 13/9)
(PARTENZE 4/9 + 11/9)
AUSTRIA (PARTENZA 16/8)

PER I SOCI

(PARTENZE 22/8 + 29/8)

NEL CUORE dEL CILENTO

(PARTENZE 4/9 + 11/9)

CoN ESCurSIoNI
SARdEGNA

PUGLIA

NEL CUORE dEL CILENTO

VIAGGIANdO CON NOI
POTRAI PARTECIPARE AL
COLLEZIONAMENTO PUNTI COOP:

1 € = 1 PUNTO

Borse mare in sisal

Nota iNformativa: I prezzi si intendono per persona e per camera doppia e per partenze di gruppo. Per tutto ciò che riguarda l’elenco dettagliato dei servizi inclusi/esclusi nelle
quote di partecipazione, il costo gestione pratica, gli orari di partenza, gli aeroporti, le tasse aeroportuali e le condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici faranno
fede esclusivamente i programmi dettagliati da richiedere prima della prenotazione alle agenzie di viaggio Toscana Turismo. L’effettuazione dei viaggi indicati nella presente pagina
e la conferma della quota di partecipazione sono soggetti al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato in ogni singolo programma dettagliato.

aLHamBra viaGGi

dI PrOMOTurIsMO - firENZE
VIA dI NOVOLI 42/B – TEL. 055.437161

arCimoNDo - arEZZo
VIA MICHELANGELO, 36
TEL. 0575.350271
arCimoNDo - arEZZo

CENTrO COMMErCIALE sETTEPONTI
VIALE AMENdOLA, 15 - TEL. 0575.381050

arGoNaUta viaGGi - firENZE
L.NO TOrrIGIANI, 33 A/B
TEL. 055.2342777

arGoNaUta viaGGi - fiLiaLE rifrEDi
VIA TAVANTI, 2/r
FIrENzE - TEL. 055.475585

arGoNaUta viaGGi

fiLiaLE GaviNaNa
VIA ErBOsA, 68 INT. 11 - FIrENzE
C/O CENTrO*Gavinana - TEL. 055.6800452

arGoNaUta viaGGi

fiLiaLE SESto “arCiPELaGo”
VIA PETrOsA, 19 INT. 20 - sEsTO F.NO (FI)
C/O CENTrO*sesto - TEL. 055.444842

arGoNaUta viaGGi

fiLiaLE SCaNDiCCi “ wiLLiS travEL “
VIA TurrI, 12 sCANdICCI - TEL. 055.2591744

arGoNaUta viaGGi - fiLiaLE EmPoLi

arGoNaUta viaGGi - fiLiaLE LUCCa
VIALE PuCCINI, 1718/B - LuCCA (Lu)
C/O CENTrO COOP - TEL. 0583.540306

arGoNaUta viaGGi

i viaGGi DEL BorGHEtto

PiSa
VIA dEL BOrGHETTO, 64 - TEL. 050.575777

LitoraLSiND viaGGi

fiLiaLE NavaCCHio (Pi)
VIA dEL FOssO VECCHIO, 459
C/O CENTrO COMMErCIALE dEI BOrGHI
TEL. 050.779240

LivorNo
VIA VITTOrIO VENETO, 20
TEL. 0586.897071

BitUrGia viaGGi - SaNSEPoLCro (ar)
VIALE VENETO, 53 - TEL. 0575.741747

fiGLiNE v.No (ar)
P.zA MArsILIO FICINO, 27
TEL. 055.0544700

C.t.C. PromotUriSmo - Prato

VIA r. sANzIO, 199/12 - EMPOLI (FI)
C/O CENTrO *Empoli - TEL. 0571.83402

VIA dELLE PLEIAdI,71 – PrATO
C/O PArCO*Prato
TEL. 0574.42215

arGoNaUta viaGGi

HarLEm viaGGi

fiLiaLE PoNtEDEra
VIA TErrACINI, 1/3 - PONTEdErA (PI)
C/O CENTrO *Pontedera - TEL. 0587.290984

inoltre...
Diversi sono gli appuntamenti da
non mancare, primo fra tutti l’emozionante Parata Disney C’era una volta un
Sogno che sfila ogni giorno nel Parco
Disneyland. un tripudio di colori, suoni,
magia e... profumi speciali!
Ma le novità del “Festival della Nuova
generazione” Disney non finiscono qui!
a fine estate, infatti, è prevista l’apertura
di una nuova area dedicata a toy story
con 3 nuove attrazioni Toy Story Playland,
nel Parco Walt Disney studios. in questa
nuova area Buzz lightyear invita grandi
e piccini nel mondo dei giocattoli che sono diventati di proporzioni gigantesche,
mentre sono proprio gli ospiti a sentirsi
■
dei giocattoli!

essere Socio coop
conviene!

Hotel 3/4 stelle
Pullman G.T. + volo di linea da Bologna
Trattamento come da programma
13 giorni/11 notti
PARTENZA 23/10
€ 2.100

V.LE MATTEOTTI, 18 - TEL. 0564.27444

gonista del film Ratatouille, dopo aver
emozionato con le sue arti culinarie milioni di persone sulla pellicola è arrivato
a Disneyland Paris in compagnia di suo
fratello Emile. Qui, sono i protagonisti di numerosi spettacoli. sempre nel
Parco Walt Disney studios, il simpatico
sullivan, protagonista di Monsters&Co
incoraggia tutti a “misurare” le loro
urla, con l’“urlometro”, oppure potete
seguire Buzz lighthyear insieme al suo
amico Woody, un altro dei protagonisti
di questo nuovo anno!

€ 1.515

PERU’

aCroSS viaGGi - GroSSEto

0275419754;
www.disneyland
paris.com

La stagione estiva
offre l’opportunità
di vivere la magia
più a lungo perchè
entrambi i Parchi
Disney chiudono
più tardi, e poi, in
alcune serate, il cielo
sopra il Castello della
Bella Addormentata
si illumina con
spettacolari
fuochi d’artificio.

SARdEGNA (PARTENZE 26/8 + 27/8)
PUGLIA (VIESTE - PARTENZA 5/9)
NEL MARE dEL CIRCEO

(PARTENZE 10/9 + 16/9 + 17/9)
CALABRIA (PARTENZE A COPANELLO
28/8 e CAPO VATICANO 4/9)

IL MONDO DEI FIORDI

Info e prenotazioni:

tanti nuovi
PerSonaggi
a Disneyland Paris sono infatti arrivati tanti nuovi amici e, per dar loro un

FINO AL 19/9)

TERRASANTA

REDAZIONALE
CONCORDATO CON
THE WALT DISNEY
COMPANY ITALIA

PiStoia
VIA MONFALCONE, 28/30
TEL. 0573.977455

rEPortEr viaGGi

rEPortEr viaGGi

S.GiovaNNi v.No (ar)
P.zA CAVOur, 11 - TEL. 055.9121616

Come funziona
l’offerta, fino all’8 novembre 2010, è
valida a partire da 3 giorni d’ingresso ai
Parchi Disney + 2 notti (in hotel in camera
standard compresa la prima colazione)
ed è disponibile in uno dei seguenti Hotel
Disney: Disneyland® Hotel, Disney's
Hotel New York®, Disney’s Newport
Bay Club® o Disney’s sequoia lodge®,
(disponibili in base alla data di arrivo).
gli hotel che aderiscono all’offerta nel
periodo scelto verranno comunicati al

benvenuto davvero speciale, è in corso
una festa lunga un anno: il Festival della
Nuova generazione Disney! Numerosi
sono i Personaggi che hanno fatto il loro
ingresso trionfale.
la Principessa tiana in compagnia
del principe Naveen, protagonisti del film
Disney La Principessa e il Ranocchio, che
aspettano i loro fan grandi e piccini per
firmare autografi e scattare una foto
ricordo in loro compagnia.
il simpatico topo chef Remy, prota-

Dal 1° al 15 luglio negli ipermercati, saranno in promozione per
i soci, delle borse mare in sisal fatte in Kenya. Sono realizzate
dalle donne africane con un’antica tecnica tradizionale. Il sisal
è una fibra interamente naturale, usata ampiamente in tutta
l’africa per realizzare prodotti diversi: cesti, borse, copritavoli
e così via. Per questa collezione estate 2010, Unicoop firenze e
l’ethical fashion team dell’ItC, un’agenzia dell’onU, hanno
lavorato con 15 comunità di donne, che vivono in condizioni di
estrema marginalità, in diverse parti del Kenya. Le borse sono
disponibili in quattro modelli: arancio, marrone, nero e
naturale. Uniscono le tendenze della moda estiva, con una
delle tecniche africane più antiche. Sono perfette per un
giorno di shopping o per un pomeriggio in spiaggia. Sono belle
esteticamente, fatte con materiali non nocivi per l’ambiente,
hanno dato lavoro a tante persone e soprattutto hanno reso
più indipendenti le 600 donne che l’hanno realizzata. Di
cos’altro c’è bisogno per comprarne una?
luglio/agosto 2010 - Informatore - 17

IN ESCLUSIVA
PER I SOCI

,00 €

40

40

PREZZO PER I SOCI

14

,78 €

,10 €

A CONF.
0,89 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
2,98 € A CONF.
1,49 € AL KG

CARPACCIO BELLA

REPARTO MACELLERIA

conf. 2 kg

2 Conf.
PER
CARTA SOCIO

40

%

SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I SOCI

6

,57 €

4

,77 €

A CONF.
5,96 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
7,95 € A CONF.
9,93 € AL KG

INFORMATORE LUGLIO.indd 2

40

%

SCONTO ALLA CASSA

MOZZARELLA FIOR DI LATTE
REGINELLA D’ABRUZZO

A CONF.
13,14 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
10,95 € A CONF.
21,90 € AL KG

COCKTAIL DI MARE
500 g
REPARTO PESCHERIA

4x200 g
REPARTO GASTRONOMIA

PREZZO PER I SOCI

2

,17 €

GELATO BUSSOLINO
MENNE
vari gusti
500 g

6

1

,87 €

20 Pz.

6 Pz.

FANTASIE
DI VONGOLE
ALBATROS
300 g

50

50

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

%

%

,99 €

PREZZO PER I SOCI

6,23 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
3,74 €
12,47 € AL KG

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

SCONTO ALLA CASSA

SCONTO ALLA CASSA

AL KG

GRANA PADANO
VIRGILIO

LATTE UHT MUKKI
SCORTA

PREZZO PER I SOCI

1 kg circa

0

,56 €

RISERVATO AI SOCI
3 Pz.

parzialmente scremato
1 litro

PREZZO PER I SOCI

0

,86 €

BEVANDA
DI FRUTTA
DERBY BLU
ZERO
vari gusti

0,57 € AL LITRO
1,5 litri
PREZZO PER I NON SOCI
1,72 €
1,15 € AL LITRO

PREZZO PER I NON SOCI
1,12 €

PREZZO PER I SOCI

6

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

50

,50 €

%
SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I NON SOCI
10,90 €

SISTEMA DI PULIZIA
PER PAVIMENTI
STRIZZAFACILE VILEDA
PREZZO PER I SOCI

3

,07 €

DETERSIVO LIQUIDO
PER LAVATRICE
CHANTECLAIR

marsiglia
muschio bianco
PREZZO PER I NON SOCI 3 litri

6,15 €

14/06/10 10.44

SCONTO ALLA CASSA

4,34 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
4,35 €
8,70 € AL KG

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
23,50 € AL KG

PESCHE NETTARINE

PREZZO PER I SOCI

MIELE RIGONI
DI ASIAGO
MILLEFIORI
750 g

PER
CARTA SOCIO

%

%

%

2 Pz.

SCONTO ALLA CASSA

PER
CARTA SOCIO

SCONTO ALLA CASSA

4,00 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
5,00 €
6,67 € AL KG

PER
CARTA SOCIO

1

50

3

2 Conf.

PREZZO PER I SOCI

50

PREZZO PER I SOCI

1_15 LUGLIO
2 Conf.
%

40

%

UNICOOP FIRENZE

SCONTO ALLA CASSA

4 Conf.

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

SCONTO ALLA CASSA

I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

PER
CARTA SOCIO

6 Pz.

PER
CARTA SOCIO

OGNI 15 GIORNI

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

3 Pz.

INFORMATORE LUGLIO.indd 3

manico telescopico
sistema di strizzatura
brevettato efficace
e senza sforzi
mani asciutte e pulite
asciugatura rapida
e senza aloni

PREZZO PER I SOCI

19

SDRAIO BASCULANTE

lettino reclinabile
in 2 posizioni
telaio in acciaio verniciato
ø mm 25
PREZZO PER I NON SOCI tessuto in textilene
dim. cm 170x65xh101
28,90 €

,50 €

14/06/10 10.44

CARAFFA FILTRANTE VIVIVERDE COOP

NOVITÀ

con filtro di ricarica
autonomia filtro 100 litri circa
capacità 1,40 litri
migliora il gusto dell’acqua
e riduce i residui di calcare e cloro

LETTINO DA VIAGGIO

PASSEGGINO BUGGY

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

chiusura rapida ad ombrello
solo 9,2 kg
2 finestre in rete
materassino pieghevole con rinforzo
borsa con maniglia per il trasporto
dim. interne: cm 60x120

30
20 500
OPPURE

10
6 200
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 54,90 €

,00 €

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 14,90 €

colori assortiti
taglie dalla s alla xl

in microspugna di cotone

OFFERTA VALIDA
NEI SUPERMERCATI
E IPERMERCATI
COOP UNICOOP FIRENZE

PREZZO PER I SOCI

LUGLIO

,00 € +

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.

FRIGO ELETTRICO DA VIAGGIO GIÒ STYLE

doppia alimentazione 12v-230v
shiver 40 display di lettura della temperatura interna
possibilità di uso sia in verticale che orizzontale
griglie di separazione utilizzabili come ripiani
ruote, manico estraibile
dim.: cm 38x45h58
PREZZO PER I SOCI

99
79 1.000
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 119,00 €

INFORMATORE LUGLIO.indd 4

PREZZO PER I NON SOCI 29,90 €

PUNTI

manico antiscivolo
guarnizione in silicone
corpo in alluminio alimentare
oblò trasparente sul coperchio

PREZZO PER I NON SOCI 39,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 159,00 €

potenza forno 1600 w, con grill
capacità 25 litri, con timer da 120 minuti
temperatura regolabile
termostato regolabile
con 3 funzioni di cottura
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

69
53 800

,00 €

,00 € +

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 99,00 €

terzo

9 300
PREZZO PER I SOCI

,00 € +

PUNTI

PREZZO DI MERCATO 25,90 €

14/06/10 10.44
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PUNTITI

ogg, mpeg4, divx, wmv,
equalizzazione automatica in base al
genere musicale,
tempo di riproduzione: fino a 5 ore
video,
fino a 25 ore audio

PUNTI

OGNI MESE, UN’OFFERTA DA COLLEZIONE.

LUGL
IO

spugna di puro cotone alta qualità
560g/mq
cm 90x180
colori assortiti

PUNTI

,00 €

,00 € +

PUNTI

I COLLEZIONABILI

,00 €

,00 € +

,00 € +

PUNTI

TELO BAGNO
ZUCCHI “SOLO TUO”

20
12 400

,00 €

capacità 8 gb
display lcd 2,6” wvga
radio fm rds
slot per micro sd
formati riproducibili: mp3, wav, wma,
aac, flac,

PREZZO PER I NON SOCI 79,00 €

INCLUSE
2X400
ICE PACK

OPPURE

PUNTI

OPPURE

MP3 SAMSUNG YP-R0JCB

OPPURE

NOVITÀ

99
79 1.000

FORNO ELETTRICO VENTILATO TERMOZETA
MOD. FORNOTTO 250

54
40 700

CAFFETTIERA DUE TAZZE COMBI DUO DOPPIO
USO PER CAFFÈ CON CREMA O CAPPUCCINO

PREZZO PER I SOCI

,00 €

,00 € +

,00 €

punti: 22, operazioni cucito 35
asolatore automatico 4 fasi, cuciture con ago gemello
copertina antipolvere
lunghezza punto regolabile fino a mm 4
braccio libero per cucire parti tubolari

,00 €

,00 € +

MINIMO
INGOMBRO PER
UN COMODO
TRASPORTO

PUNTI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI 79,00 €

OPPURE

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 64,00 €

MACCHINA PER CUCIRE NECCHI 281

OPPURE

19
11 400

PUNTI

,00 €

ASPIRAPOLVERE SENZA SACCO A CARRELLO
NECCHI NHK9000

49
35 700
PREZZO PER I SOCI

OPPURE

potenza max 2400 w
filtro hepa
sistema filtrante multiplo
regolazione elettronica
della potenza
adatta a tutte le superfici

PUNTI

ACCAPPATOIO FREE CALEFFI

44
30 700

,00 €

,00 € +

PREZZO PER I SOCI

chiusura ultracompatta
schienale reclinabile in 5 posizioni
cappottina amovibile-parapioggia
facilmente applicabile
cestello

appun
tame
nto

Appuntamenti esclusivi
per arredare il tuo bagno con

eleganza

non perdere
il prossimo
appuntamento!

e coccolarti con prodotti di
spugna dalla morbidezza
avvolgente.
Per un comfort solo tuo.

14/06/10 10.44

SOCIALITÀ
a cura di
Valentina Vannini
TEMPO LIBERO

Campi Bisenzio
il ParCo dei bambini
Nel 2000 a Campi Bisenzio
l’amministrazione comunale
e l’associazione scarabeo
decisero di realizzare un parco
dedicato ai bambini e intitolarlo
alla memoria di iqbal Masih.
iqbal era uno dei tanti bambini
che tessono tappeti in Pakistan.
Nato nel 1983, a quattro anni
venne venduto come schiavo
dal padre a un fabbricante di
tappeti, il quale lo faceva lavorare
incatenato al suo telaio, per più
di dodici ore al giorno; quando

si ribellò e fece sentire la sua
voce al mondo, la mafia lo uccise.
aveva solo dodici anni quando
morì nel 1995, diventando così
il simbolo dell’infanzia negata.
Per ricordare e far conoscere
la sua storia, in occasione del
XV anniversario della morte,
l’associazione scarabeo, che
da 10 anni gestisce il parco a
lui intitolato, e la locale sezione
soci Coop organizzano una
manifestazione il 30 e il 31 luglio.
Momenti di riflessione, gioco e
spettacoli dedicati ai bambini. il
30, laboratori tematici durante la
giornata; dalle 18, dibattito sulla
vita di iqbal e il lavoro minorile;
22 - Informatore - luglio/agosto 2010

alle 20/20.30, cena a base di
pizza e frutta di stagione e alle
21, spettacolo sulla vita di iqbal. il
31, dalle 18 in poi
“Ricordando
iqbal”,
kermesse
di spettacoli
di burattini
di tante
compagnie
e nuovi
spettacoli, con
l’associazione
nazionale
unima (unione
internazionale
della marionetta).

al migliore verrà consegnata
la targa Cesare Felici, medico
psichiatra e burattinaio,
scomparso qualche anno fa,
che ha dedicato la sua vita a
costruire marionette e burattini,
servendosene per curare forme di
disagio psichico. seguirà alle 20
una cena con pizza e frutta; alle
21 ancora spettacoli, fino alle 23.
Info: Associazione Scarabeo,
Parco Iqbal via Veneto 68,
Campi Bisenzio, 3387291580,
www.parcoiqbal.it;
ass.scarabeo@libero.it oppure
sezione soci Coop Campi Bisenzio,
via Buozzi, Campi; 0558964223
sez.campibisenzio@socicoop.it

Firenze
firenze, Si gira
le sezioni soci Coop di Firenze,
con l’associazione Città Ciclabile
onlus, e il patrocinio della asl 10,
organizzano a settembre due
passeggiate e due pedalate per la
città di Firenze. si tratta di quattro
occasioni per fare del movimento
fisico, alla portata di tutti, a piedi
o in bici, incontrare persone
nuove e fare nuove
amicizie, riscoprendo
la città e la sua
cultura, a costo
zero. un’opportunità
per guadagnare
salute camminando
e pedalando. si
comincia il 5 con
“Dal Rinascimento
all’ottocento”,
camminata con
ritrovo alle 9.30
al monumento
equestre in

piazza santissima annunziata.
l’itinerario prosegue poi 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. Per
chi preferisce la bici, appuntamento,
il 12 e 26 settembre con due
pedalate nei parchi fiorentini: il 12
dalle Cascine alla Coop delle Piagge,
con ritrovo alle 9.30 in piazza
dell’isolotto; il 26, 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 da una guida professionista.
Info punto soci:
via V.Emanuele 0554376343;
Gavinana 0556811973;
Ponte a Greve 0557323081

Colle di val d’elsa
Camminate della Salute
Positivo il risultato delle “Camminate della salute”, promosse dalla sezione
soci Coop di Colle di Val d’Elsa. Nonostante le difficoltà climatiche, hanno
partecipato alcune decine di persone alle tre camminate che si sono svolte
il mercoledì pomeriggio nei dintorni della cittadina. una buona occasione
per socializzare e fare una salutare passeggiata di due ore, con poca spesa
e tanto guadagno in qualità della vita. Partendo da piazza Bandini (lo
spuntone), soci e non hanno camminato lungo percorsi caratteristici attorno a
Colle. in occasione della terza camminata, nella zona est della città (la Badia),
è stata visitata la moschea, in fase di ultimazione, e la campagna circostante,
fino alla salita del Parronchi, che dalla strada provinciale Colligiana porta
alla Badia, dove si trova uno dei più suggestivi punti per vedere la zona di
Colle alta dal lato del Baluardo. in progetto altre camminate, per conoscere
anche le frazioni vicine. tutti coloro che sono interessati a partecipare o a
proporre luoghi da visitare possono comunicarlo direttamente alla sezione
soci. i volontari saranno al punto soci, all’interno della Coop, vicino all’uscita, il
martedì e venerdì pomeriggio, dalle 18 alle 19.30.

pisa
CHi vuol
eSSer lieto Sia
l’associazione culturale “Chi
vuol esser lieto sia...”, presenta
la terza edizione dell’omonimo
festival di musica e arti varie nel
suggestivo scenario di Villa tadini
di agnano, antico casino di caccia
alle pendici del Monte Pisano
fatto costruire alla fine del ‘400 da
lorenzo il Magnifico. tre serate
sotto il cielo stellato d’estate, per
la direzione artistica di anna
ulivieri, con progetti di artisti di
fama nazionale e internazionale:
il 15 luglio, Riccardo arrighini, trio
Joung Band con Riccardo arrighini
al piano, gabriele Evangelista, al
contrabbasso ed Emiliano Barrella,
alla batteria con i maestri della
Classica e lirica in Jazz. il 29 luglio,
X-Press trio, una storia di musica
ed emozioni con adriano Mondini
(oboe, corno inglese e percussioni)
e gianni serino (basso), oggi
condivisa anche con il compositore
e produttore americano Rodney
Holmes (batteria) al fianco di
Carlos santana in numerose
tournée. il 5 agosto ensamble
(Emiliano loconsolo, voce - anna
ulivieri, flauto - stefano Quaglieri,
chitarra - gian Paolo Perigozzo,
violoncello - Massimo signorini,
fisarmonica) con saudade, Colori
dal Mondo ispano-sudamericano.
gli spettacoli iniziano alle 21.15.
Info e prenotazioni: Ass. cult. Chi
vuol esser lieto sia... 3478890899,
nyna@fastwebnet.it
sesto Fiorentino
Calenzano
lezioni di fotografia
la sezione soci Coop di sesto
Fiorentino - Calenzano organizza
all’ipercoop di sesto Fiorentino
un corso di fotografia con il dottor
Massimo Fabbri. il corso inizierà
il 14 settembre e proseguirà per
8 settimane sempre il martedì,
dalle 18 alle 20. Completeranno
il corso due lezioni all’esterno
per esercitazioni di ripresa e una
mostra delle foto degli allievi,
sempre presso l’ipercoop di sesto
Fiorentino. Costo del corso euro 65.
Iscrizioni e info: punto soci
ipercoop, 0554253221,
Sez.SestoFiorentino@socicoop.it

san giovanni valdarno
faHrenHeit feStival
il 23 e 24 luglio, in piazza Cesare
Battisti, nel cuore di san giovanni
Valdarno, si svolgerà “Fahrenheit
Festival”, una due giorni di musica
e parole organizzata dal caffè
letterario “Fahrenheit 451”, con
il Comune e l’associazione “i
leggomanti”. saranno organizzati
incontri con autori, concerti e una
piccola mostra di artigianato locale.
il festival si svolgerà dalle 19 in
poi, con un punto ristoro per un
aperitivo o una cena veloce. ospiti
delle serate lorenzo licalzi, simona
Baldanzi, giusi Marchetta, Dora
albanese e giorgio Fontana. la
parte musicale è affidata al gruppo
Mediterraneo, Barack&Burattini,
gl’impostori, angeli in blue jeans, il
duo Belgrave/Cilio e Petralana. tra
i sostenitori della manifestazione
anche le sezioni soci Coop di
Montevarchi e
san giovanni
Valdarno.
Programma,
approfondimenti e
aggiornamenti su
www.fahrenheitf
estival.it
SOLIDARIETÀ

volterra
baloCCHi
di Cuore
Bambole,
macchinine... tanti
i giocattoli che i bambini della
scuola primaria san lino di
Volterra hanno donato e raccolto,
con l’aiuto dei loro insegnanti, per
aiutare la locale sezione soci Coop
nella raccolta fondi per il Cuore si
scioglie. Poi, durante le vacanze di
Natale, con i loro genitori, hanno
dato vita ad un piccolo mercatino
all’interno del supermercato
Coop. Con il ricavato della vendita
dei giocattoli sono state attivate
alcune adozioni a distanza di
bambini dei Paesi poveri del sud
del mondo. la sezione soci ha
voluto ringraziare con un premio
gli alunni della san lino per la
loro generosità. a metà maggio,
nell’aula Magna della scuola,
presente la preside dell’istituto
comprensivo di Volterra,

Campi Bisenzio

LugLio
bambino 2010

D

al 9 al 23 luglio, nel centro
storico di Campi Bisenzio, torna “luglio Bambino”. Per quindici
giorni, dalle 18 alle
24, laboratori per
bambini (piazza
Matteotti, dalle
18 alle 19.30),
spettacoli, editoria per ragazzi,
cinema, teatro,
burattini, musica dal vivo e arte
di strada, punto
ristoro. Novità
di quest’anno
è l’introduzione della sezione
“luci dalle città”, un’occasione di
scambio culturale e conoscenza
reciproca, che sarà dedicata a un
festival e a un paese diverso ogni
anno. si comincia con la Catalogna
con la presenza di ben 9 compagnie
di artisti catalani. l’inaugurazione
il 9 luglio, alle 21.30, con la compagnia francese Pipitotal con Deambuloscopie, uno spettacolo che
trascinerà il pubblico in un universo
onirico popolato da macchine straordinarie, giganteschi giocattoli
Renata lulleri, il presidente e
la vicepresidente della sezione
soci Coop hanno donato 50 euro
ad ogni classe per l’acquisto di
materiale didattico. in più, ad ogni
bambino che ha presenziato al
mercatino, un libro ed un attestato
di solidarietà. grazie di Cuore!

meccanici ispirati dai disegni di leonardo. il 23, serata conclusiva, con
l’inaugurazione alle 22, della nuova
monumentale fontana nel parco di
Rocca strozzi. Per l’occasione la
partecipazione del più “esplosivo”
gruppo di teatro di strada europeo, i tedeschi Bangditos theater
con lo spettacolo Uberfluss, in un
sensazionale gioco di luci, musica
e acqua. il 10 e 11 luglio, alle 18.30,
con la Condotta slow Food della
Piana fiorentina e la sezione soci
Coop di Campi, saranno allestiti
a Villa Rucellai due laboratori del
gusto riservati ai bambini intitolati
“oggi cucino io: frutta e verdura”,
con lo chef Matteo andreoni, per
ideare e preparare pietanze a base
di frutta e verdura di stagione, possibilmente coltivate nella regione
o in italia (presentarsi nello spazio
Passaparola; info e prenotazioni: 3298628437 o 0558964519).
Dal 10 al 14 luglio, al teatro Dante,
“spettacoli in Corso” con il premio
“luglio Bambino” al miglior spettacolo teatrale: gli spettacoli inizieranno alle 21.30; biglietto d’ingresso 1 euro, l’incasso sarà devoluto ad
Emergency. tutti gli altri spettacoli
si svolgono nelle piazze di Campi
Bisenzio, senza biglietto d’ingresso.
Info e prenotazioni: 3298628437 0558964519 - 0558964223.
Il programma completo è su
www.lugliobambino.it

Le iniziative delle sezioni soci
sono continuamente aggiornate
sul sito www.coopfirenze.it
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Campi Bisenzio
Senza barriere
Dall’8 all’11 luglio, al circolo
Arci Dino Manetti, via Baracca
2/A San Piero a Ponti, Campi
Bisenzio, quinta edizione del
“No Gap Festival”, un evento
al quale collabora anche la
locale sezione soci Coop. In
programma spettacoli dal vivo a
ingresso gratuito, cucina toscana
e campigiana all’Osteria del
Nessun Dorma, gestita da ragazzi
diversamente abili, birreria

Foto l. bolognese

Cristina Donà

Bagno a Ripoli
Di... vin andando
Due giornate alla scoperta delle cantine e dei vini bianchi e rossi “Casa
Ruffino”. L’11 settembre gita alla Cantina La Solatia, nei pressi di
Monteriggioni, con visita ai vigneti durante la vendemmia delle uve bianche
e alla cantina, e degustazione. Alle 13 pranzo in Cantina. Nel pomeriggio
visita di Monteriggioni, suggestivo borgo medievale sulla via Francigena. Il
9 ottobre, invece, gita alla Cantina La Lodola, nei pressi di Montepulciano,
con visita ai vigneti durante la vendemmia delle uve rosse, alla cantina e
degustazione. Alle 13 pranzo in Cantina. Nel pomeriggio visita di Pienza.
Info su quote di partecipazione, orari di partenza dei pullman
e per prenotare: Sergio Franchi 055620590-3388576584,
sergioantella@yahoo.it
Parte della quota di partecipazione sarà devoluta a Il Cuore si scioglie

all’aperto, eventi e mercato fino
a mezzanotte, spazio giochi
per bambini. Il programma: l’8
Liete Dissonanze in concerto
e, a seguire, una partecipazione
straordinaria dell’artista Cristina
Donà, che regalerà al pubblico
un’ora di concerto acustico; il 9
Match di improvvisazione teatrale
della Lif (Lega improvvisazione
Firenze); il 10, maratona
musicale; l’11 tutti insieme per
la finale dei Mondiali di calcio
trasmessi su schermo gigante.
La partecipazione di Cristina
Donà e di tutti i gruppi e artisti
coinvolti è in forma gratuita. Il
ricavato della manifestazione
darà un contributo concreto
all’Osteria del Nessun Dorma
dove, dal 2006, svolgono il
servizio di camerieri ai tavoli
persone diversamente abili o con
situazioni di svantaggio.
Il programma dettagliato con tutti
gli appuntamenti è disponibile
sul sito www.nogapfestival.it
24 - Informatore - luglio/agosto 2010

Provincia di Arezzo
Il muro dentro
Torna nella provincia di Arezzo
“Orientoccidente”, uno dei più
importanti festival di “world
music” italiani. È organizzato da
Materiali Sonori e Officine della
Cultura, e diretto da Giampiero
Bigazzi. Filo rosso degli spettacoli
di questa sesta edizione è ancora
una volta il confronto fra culture,
cercando con l’utilizzo di mezzi
espressivi straordinari come la
musica e la parola, di superare
quei tanti muri geografici, fisici,
ma anche mentali e culturali, che
la nostra civiltà tende a innalzare.
Questi gli appuntamenti della
prossima edizione: Alabastro
Euforico con Arlo Bigazzi, Marzio
Del Testa, Vittorio Catalano,
Raffaele Pinelli, Antonio
Superpippo Gabellino, Quartiere
Tamburi e il Quartetto Euphoria
(13 luglio, Pergine Valdarno);
Giobbe Covatta (15 luglio, San

Giovanni Valdarno); Diesis
Teatrango (17 luglio, Laterina);
Nada & Massimo Zamboni (19
luglio, Montevarchi); Una Notte di
Ottava Rima (22 luglio, Terranuova
Bracciolini); l’Orchestra
multietnica di Arezzo con Raiz
(28 luglio, Arezzo); Officine Zoe’
(4 agosto, Montevarchi); Bobo
Rondelli (5 agosto, San Giovanni
Valdarno); Lucariello, Kabila,
Modena City Rumblers (25 agosto,
Terranuova Bracciolini, con Libera
- Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie); Lo straniero
ospitante con Canti Erranti e le
comunità straniere del Valdarno
(5 settembre, Montevarchi). Inizio
alle 21.30; concerti e spettacoli
sono gratuiti. “Orientoccidente” è
legato ai progetti de Il Cuore si
Scioglie. All’iniziativa collaborano
anche le sezioni soci Coop di
Arezzo, San Giovanni Valdarno e
Montevarchi.
Info: www.orientoccidente.net

Uliveto Terme
Metti una sera
a cena
Il 2 settembre all’Osteria Vecchia
Noce, nel borgo medievale di
Noce, nei pressi di Uliveto Terme,
“Metti una sera a cena”. Alle 20.15,
aperitivo nel giardino e concerto
sulle note di autori italiani del
calibro di Ennio Morricone, Nino
Rota, Nicola Piovani, interpretate
dal quintetto di giovani musicisti
composto da Anna Ulivieri (flauto),
Mirko Masi (viola), Stefano
Quaglieri (chitarra), Mirco Capecchi
(contrabbasso) ed Emiliano
Loconsolo (voce), considerato
uno dei più suggestivi vocalist
emergenti del panorama italiano.
La cena, a base di piatti tipici della
cucina toscana reinterpretati in
chiave moderna, sarà servita
all’interno dell’antico frantoio.
Prenotazioni fino ad esaurimento
posti: Ass. cult. Chi vuol esser lieto
sia... 3478890899; Osteria Vecchia
Noce 050788229. Ingresso euro
55. Una parte del ricavato sarà
devoluta a Il Cuore si scioglie.
Le Signe
Corri Lastra...
Il 21 luglio “1° Corri Lastra”
organizzato dalla sezione soci Coop
Le Signe e l’Asd Nuova Atletica
Lastra, una corsa non competitiva
di 8.5 km e una camminata di 4 km.
Il ritrovo è alle 19, con partenza alle
20.15 all’ipercoop di Lastra a Signa.
L’iscrizione, euro 4, sarà destinata
a Il Cuore si scioglie. La corsa verrà
effettuata con ogni condizione
atmosferica, ed è aperta a tutti
gli enti di promozione sportiva.
Ai partecipanti non è richiesta
alcuna certificazione medica. Al
termine la premiazione, che sarà
effettuata nella sala adiacente
al bar, all’interno del centro
commerciale. Numerosi e ricchi
premi saranno sorteggiati fra tutti
i partecipanti; saranno premiate
le 5 società a maggior numero di
partecipanti. Vige regolamento Uisp.
L’assistenza sanitaria sarà svolta
dalla Misericordia di Lastra a Signa.
Info: sezione soci 0558749221;
sez.lesigne@socicoop.it;
Renata 3311359609;
Giampiero 3489308614;
Filippo 3396346031

Emergency

Per
i bambini
di Bangui

Si è conclusa
la raccolta dei punti

I

l Centro pediatrico di Bangui, nella Repubblica Centrafricana, uno dei paesi
più poveri dell’Africa, è un Centro
d’eccellenza medica gratuita, gestito da Emergency, e interamente
finanziato dai sostenitori dell’associazione, con le donazioni e il

Pisa
Sardegna in festa
L’associazione culturale sarda
“Grazia Deledda” organizza, dall’8
al 18 luglio, a Uliveto Terme, la
XIIª edizione della “Festa della
Sardegna” con cori, musiche,
danze sarde e mediterranee, uno
spazio dedicato a giovani artisti
locali, una mostra di artigianato
e rivendita di prodotti tipici sardi.
Spazio anche alla ristorazione,
quest’anno con un valore in
più: per ogni piatto servito di
Malloreddus (gnocchetti sardi)
andrà 1 euro a favore de Il Cuore si
scioglie. Inoltre, le offerte raccolte

Legacoop

Affitta
e compra
A Prato e Pistoia
il progetto sperimentato
da Unica a Firenze

E

ntri in casa con un contratto d’affitto e ti ritrovi
virtuale proprietario di casa. Si sta diffondendo anche a Prato
e Pistoia la formula sperimentata a
Firenze dalla cooperativa di abitanti
Unica per facilitare l’acquisto di un
alloggio alle fasce di popolazione

Adolfo Moni

5 per mille nella dichiarazione dei all’ingresso della festa saranno
redditi. È operativo dal marzo 2009. integralmente devolute a favore di
In un anno sono state effettuate iniziative benefiche.
oltre 16.000 visite pediatriche e Tutti gli spettacoli su
ricoverati oltre 700 bambini. Dalla www.coopfirenze.it
fine del 2009 Unicoop Firenze è
fra i sostenitori del Centro, con Sesto Fiorentino
50.000 euro che sono serviti per Calenzano
fornire i farmaci necessari alle cure 10 anni di Cuore
dei bambini. Dal dicembre 2009 A luglio “Ballo ...spettacolo e
anche i soci Unicoop Firenze hanno solidarietà”, dalle 21, serate ad
contribuito a sostenere il Centro, ingresso gratuito con lotteria
donando 500 o 1000 punti della per i bambini del Libano, Perù
loro raccolta, equivalenti a 5 o 10 e Filippine. In premio prodotti a
euro, che sono andati per curare i marchio Coop. Gli appuntamenti:
bambini di Bangui. La campagna di il 1°, al circolo Arci La Zambra,
donazioni si è conclusa lo scorso 31 musica con i Fuso Orario; replica
maggio, ed ancora una volta la ge- l’8, con la Quadrifoglio Band; il 9,
nerosità dei soci Unicoop Firenze all’Unità operaia di Colonnata, la
si è fatta sentire: 5851 donazioni, Retropalco Band e la scuola di ballo
per un totale di 38.865 euro che G.D.D.S. Club 85; il 15, al circolo
sono andati al centro pediatrico. Arci La Vedetta - Dancing “I Tigli”
Fra i punti vendita “più generosi” il di Settimello tornano i Retropalco
super di Pisa Cisanello e quello nel Band, con gli allievi della scuola di
quartiere popolare de Le Piagge, a ballo Fred Astaire Dance School.
Firenze, seguito dall’iperCoop di Info: Sez.SestoFiorentino@
Cascina.
socicoop.it

più deboli dal punto di vista del reddito. A queste esperienze pilota della
Toscana stanno oggi guardando con
interesse numerose cooperative di
abitanti a livello nazionale. Vediamo
più in dettaglio di cosa si tratta. A
Firenze si chiama “Abito subito”, a
Prato “Patto 4più” - ed è promossa
dal Consorzio pratese cooperative
abitazione -, a Pistoia la cooperativa
Cooper Casa propone “Affitto subito
e compro dopo!” ma il meccanismo,
anche se non proprio identico, è
molto simile. Il primo passo è sottoscrivere il classico contratto d’affitto
quadriennale rinnovabile, poi versare acconti (oppure accantonamenti
mensili con interessi riconosciuti).
Così facendo si blocca il prezzo ai
valori correnti e si acquisisce il diritto
di decidere entro un tempo ragionevole, - tre o quattro anni - se restare
in affitto o fare il “grande passo”
dell’acquisto. In questo caso al socio
verrà detratto dal costo dell’appartamento l’acconto o l’accantonamento
versato e parte delle somme erogate

per l’affitto. Solo a quel punto si dovrà accendere il mutuo per la somma
che resta. Chi invece non ritiene di
acquistare l’alloggio, resterà fino
allo scadere del contratto d’affitto
e riavrà indietro l’acconto o l’accantonamento versato. Negli ultimi due
mesi nelle cooperative di Prato e
Firenze si sono avuti ben 300 contatti, 30 dei quali si sono trasformati
in “contratti”. Si tratta soprattutto di
coppie giovani, nuovi nuclei familiari
in formazione che in condizioni di
crisi e incertezza vedrebbero allontanarsi inesorabilmente nel tempo
l’acquisto della prima abitazione.
«Anche il sistema della cooperazione

di abitanti ha risentito della crisi», fa
sapere Adolfo Moni, presidente di
Legacoop abitanti toscana. Tant’è
che il numero dei nuovi soci iscritti
da inizio anno si è ridotto. Le coop
di abitanti stanno cercando di rispondere alla debolezza del mercato
della prima casa con l’innovazione,
continua Moni: «Le nuove proposte
si rivolgono soprattutto ai giovani,
dando loro un periodo abbastanza
lungo per stabilizzare la propria situazione economica ed impegnarsi a
comprare casa. Proporremo anche
alla Regione e ai Comuni di promuovere e sostenere queste nuove forme
di futura vendita». Le proposte sono
corredate da una serie di servizi
di “assistenza” per chi si accinge
ad affrontare questo impegnativo
passo: primo fra tutti la consulenza
a proposito di mutui. Fisso, variabile,
rigido, flessibile? Spesso il mercato
finanziario è una selva inestricabile.
Le singole cooperative fanno da filtro
rispetto a questo mondo bancario,
e riescono ad ottenere condizioni
decisamente più favorevoli rispetto
ai costi e alle condizioni di mercato.
Info: Legacoop abitanti
toscana, viale A. Gramsci,
53, Firenze, 055241338;
info@casacooperativa.it
www.casacooperativa.it
luglio/agosto 2010 - Informatore - 25

EVENTI A SCONTO PER I SOCI

T

orna “Musicastrada Festival”, il in una serie di mostre itineranti nei
festival multimediale dedicato comuni della rete del Festival.
Alla scoperta della Toscana “mialla musica moderna, alla fotografia, al territorio. Una iniziati- nore”, e proprio in abbinamento a
va nata nel 2000 come rassegna di “Musicastrada Festival”, ecco che
concerti di qualità, e organizzata Unicoop Firenze ha organizzato
da musicisti per il pubblico - quin- una serie di inziative culturali per i
di non solo per gli ‘addetti ai lavori’ soci che si tengono nel pomeriggio
- con lo scopo di diffondere le cultu- prima dei concerti. Se ad esempio
re musicali del mondo attraverso la il 19 luglio andrete a Montopoli a
conoscenza delle tradizioni ed in
particolare quelle che non trovano pisa e provinCia

di
Edi Ferrari

musicastrada e cultura

spazio sui tradizionali mezzi di comunicazione.
Dal 18 luglio al 19 agosto il Festival attraversa, in particolare, i paesi
della provincia di Pisa, con un paio
di tappe, quest’anno, grazie ad Aics
Solidarietà, a San Salvi a Firenze.
Ben 25 concerti, ogni sera in un luogo diverso, che spingono il pubblico
alla scoperta di luoghi magari vicini ma spesso sconosciuti, che fanno
anche da volano alla promozione
del territorio (e anche quest’anno
prodotti alimentari e artigianali
tipici avranno uno spazio espositivo nel corso di tutte le serate); che
valorizzano gli artisti locali grazie
all’inserimento nel programma di
musicisti residenti in Toscana; e
che insieme soddisfano un pubblico
più esigente, con artisti di fama
internazionale.
A “Musicastrada Festival” si affianca “Fotografando la Musica”:
un concorso aperto a tutti, fotografi professionisti e non, che si è
ormai conquistato un riconoscimento a livello internazionale. Il
soggetto da fotografare, la musica,
lascia ampio spazio alla creatività
e alla personalità dei fotografi che
partecipano, permettendo loro di
immortalare sia il musicista che
il ballo che l’ascoltatore, cioè qualsiasi momento che può esser ricondotto all’espressione musicale. Una
iniziativa che ha visto una grande
partecipazione in questi anni, e che
culmina poi nel momento della
premiazione (già programmata
per il 6 novembre a San Miniato) e
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eccitante nuova band tradizionale
a emergere in Irlanda in questo
secolo”), a Santa Maria a Monte, in
località Montecalvoli, potrete abbinare al concerto la visita guidata
al centro storico, al Museo di Casa
Carducci, al giardino botanico e a
Villa Mori (abitazione privata aperta ai soci per l’occasione).
Altre iniziative confermate al
momento sono, ad agosto, a San
Miniato il 1° con la visita guidata

monteCatini terme
muSiCa regina
state come la stagione calda e vitale; e Regina come il
nome della sorgente termale più antica di Montecatini terme (Pt). anche
quest’anno, per la sua 13ª edizione,
“Estate Regina” fa incontrare - dal 21
maggio all’8 ottobre - alle terme tettuccio di Montecatini generi musicali
diversi - da astor Piazzolla a schubert,
dalla tradizione popolare emiliana agli

e

CHianti
SCulture nel ParCo
n centro d’arte contemporanea
nel cuore del Chianti. E non rinchiuso fra quattro mura, ma in un bosco
di querce e lecci, dove hanno realizzato
le loro opere artisti provenienti dalla
Colombia e dagli usa, da singapore e
dall’Egitto, dalla turchia e dallo Zimbabwe, e naturalmente dall’italia.
a Pievasciata, una manciata di chilometri da siena, il Parco sculture del

U

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

dì alle 19 e fino al 10 settembre, concerti
di jazz e non solo (ingresso 7,50 €, non ci
sono sconti per i soci.)
Info tel. 0577357151, sul web
www.chiantisculpturepark.it
san miniato
il teatro
dello SPirito
dizione numero 64 per la “Festa
del teatro” a san Miniato (Pisa),
il festival di produzione teatrale più an-

e

Foto l. gAllo

Un mese fra concerti (tutti ad
ingresso gratuito), concorsi
e laboratori fotografici

sentire Ari Hoenig (uno dei batteristi più innovativi e completi apparsi
sulla scena musicale jazzistica negli ultimi anni), prima potrete fare
una visita guidata al Museo Civico
del paese; al concerto del 23 (non
ancora definito il nome del gruppo) a Vicopisano si può abbinare
la visita guidata del centro storico,
del Palazzo Pretorio e della Rocca
del Brunelleschi; e se il 27 vorrete
tuffarvi nelle atmosfere irlandesi
con il quartetto dei Beoga (“la più

Info Festival:
www.musicastrada.it.
Info e prenotazioni
sulle visite
guidate per i soci:
Argonauta Viaggi,
via Terracini 1/3,
Pontedera (Pisa),
tel. 0587290984

MOSTRA E CANTI GOSPEL

oCCasioni d’estate
Casole d’elsa - mostra “marco romano e il contesto artistico
senese fra duecento e trecento”.
alla scoperta di uno scultore le cui opere si distinguono per il
“realismo” e la caratterizzazione. museo civico archeologico e
della collegiata (piazza della Libertà 1). fino al 3 ottobre.
orari: museo civico, tutti i giorni 11-19 (accessibile ai disabili);
Collegiata di Santa maria assunta, tutti giorni 9-20;
biglietti: intero 5 euro; ridotto per i soci Coop 3 euro
Info: 0577948705; www.museocasole.it
fiesole - Canti gospel al teatro romano: musica afroamericana
con il coro fiorentino the Pilgrims (50 cantanti e cinque
musicisti diretti dal maestro Gianni mini), e Cheryl Porter, una
delle migliori cantanti al mondo della musica jazz e gospel.
non mancano brani di musica pop e rock rivisitati in chiave
gospel. Giovedì 22 luglio, ore 21. Il biglietto: 17 euro, presso Box
office (www.boxol.it), inclusi i punti vendita Coop abilitati.
riduzioni di due euro sull’ingresso per tutti i soci Coop.
Info: www.pilgrims.it

al centro storico, al Palazzo Comunale, alla Cappella del Loretino e al
Museo diocesano di Arte Sacra; a
Santa Luce (località Pomaia) il 17
con la visita alla cava sotterranea di
alabastro di Masseto e al più grande
centro europeo di buddismo tibetano (a esibirsi per “Musicastrada”
è la flautista e cantante irlandese
Nuala Kennedy); e il 19 a Lorenzana
visita con degustazione della cantina e della Fattoria Uccelliera. Prezzi
popolarissimi.
Fra i molti altri concerti di “Musicastrada”, segnalazione per la
statunitense Willie Nile Band (21
luglio a Calcinaia), per i nostrani - livornese il primo, pisani i secondi - Luca Faggella (30 luglio a
Pontedera) e Gatti Mézzi (3 agosto
a Castelnuovo Val di Cecina, località
Montecastelli Pisano), e per i Gráda,
una delle band irlandesi di maggiore successo (5 agosto a Monteverdi
Marittimo).
■

artisti del “Festival Puccini” di torre del
lago, da Mozart a Chopin - crea nuove
ed originali forme di spettacolo, coinvolge personaggi lontani dal mondo
della musica colta.
Protagonista del festival è l’orchestra Regina, fondata e composta integralmente dai musicisti del Maggio
Musicale Fiorentino. alla sua guida, oltre
al suo direttore stabile giovan Battista
Varoli, il Festival ha coinvolto direttori
di rilievo internazionale, da Mehta a
ahronovich, da Bolton a oren.
Fra gli appuntamenti di luglio e agosto, segnalazione per Astor dedicato.
Colori di Argentina in 5 sax, con musiche di astor Piazzolla (9 luglio), Swing
Chopin. Pistoia Blues per Estate Regina
(24 luglio), e il 10 agosto I violini di Santa
Vittoria, con walzer, mazurche, polke e
altre musiche da ballo della tradizione
popolare emiliana.
Prezzo concerto: 18 €, soci 11 euro.
Prezzo pacchetti “Cucina all’opera”:
brindisi musicale + concerto: 23 €, soci
16 euro; concerto + cena musicale: 40
euro, soci 33 euro. “Cucina all’opera”
è: brindisi musicali con prodotti tipici e
cocktail a tema musicale, degustazioni
libere presso i concerti, cene a tema
presso il Caffè storico delle terme con
i menù dei grandi musicisti legati a
Montecatini terme.
Info e prenotazioni: 3474138208 3460187214; www.estateregina.it

Chianti offre al visitatore una mostra
tico d’italia, nato, come si legge nello
permanente di installazioni e sculture, statuto, “per ridare al popolo il suo teatro,
opere realizzate con materiali diver- per far sì che il teatro acquisti nella evosi e immerse lungo un percorso di un
luzione sociale la sua missione guida”.
chilometro nel bosco, perfettamente
È la drammaturgia del cosiddetto
integrate nella natura.
“teatro dello spirito”, con testi che si
il Parco è aperto tutti i giorni, dalle
pongono il problema della ricerca del
10 al tramonto. il biglietto d’ingresso è
senso e del significato della vita, anche
di 7,50 €, soci 6 €; 5 € l’ingresso per i
in maniera conflittuale e non risolta, in
ragazzi sotto i 16 anni (4 € i figli dei soci). un dialogo aperto e alla ricerca delle
lo sconto, valido fino al 31 dicembre di
risposte alle domande fondamentali
quest’anno, è esteso anche al nucleo
dell’esistenza umana. Così negli anni
familiare del titolare della carta socio o
sono stati rappresentati testi di silone e
al gruppo di amici che lo accompagnano
luzi, Bernanos, papa Wojtyla; diretti da
nella visita. E nell’anfiteatro, ogni vener- orazio Costa, luigi squarzina, Krzysztof
Zanussi; e interpretati da giulio Bosetti,
Ernesto Calindri, Rossella Falk, arnoldo
CONCERTI
Foà, Carla Fracci, giancarlo giannini,
Remo girone. E sono solo alcuni nomi
Si chiama “alta fedeltà” la convenzione per i soci con la PrG,
tra i tanti.
e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio ogni cinque
l’appuntamento con la “Festa del
acquistati per cinque spettacoli diversi. La tessera alta
teatro”
è dall’8 al 30 luglio. tre gli spetfedeltà può essere richiesta all’ingresso dei singoli spettacoli,
tacoli
principali,
sempre alle 21.30: dal
mentre per prenotare il biglietto omaggio è necessario
16
al
19
Processo
a Gesù di Diego Fabbri,
telefonare allo 055667566.
autore anche de Il Prato (26-27 luglio,
fra gli interpreti Claudia Koll), e il 29 Dio
5 luglio
Maternamente
con Pamela Villoresi.
Giovanni allevi
Per
i
soci
e
un loro accompagnatore,
Prato - anfiteatro museo Pecci
ma anche per i dipendenti, sconto del
Posto unico € 15 (+ diritti di prevendita)
50% sui singoli biglietti degli spettacoli.
Programma completo (ci sono
27-28 luglio
momix remix
altri spettacoli e manifestazioni
firenze - mandela forum
collaterali) e informazioni
Posti numerati € 35 - 29 - 22
allo 0571400955, sul web
(+ diritti di prevendita)
www.drammapopolare.it
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LETTERE
a cura di
Antonio Comerci
Carte unite
Vorrei sapere se è possibile
trasferire i punti da una carta socio
ad un’altra, per raggiungere i punti
per un premio.
fra. Vitali - E mail
Si può fare fino a tre carte socio,
ma solo se sono tutti soci di
Unicoop Firenze.
domeniCa
È SemPre domeniCa
Ho letto l’articolo “la festa è finita”
sull’informatore di marzo e mi sono
detta: finalmente!! Finalmente
qualcuno ha letto il mio pensiero.
se ci accorgiamo che nel frigo o
nel ripostiglio ci manca qualcosa,
per esempio il limone e le mele,
preferiamo farne a meno o andarle
a comprare nel più vicino negozio
prima di andare al supermercato,
anche a pagarle di più, perché se
andassimo al super sicuramente ci
verrebbe la voglia di comprare altre
cose di cui si potrebbe fare a meno.
Con lo stipendio o la pensione non
ci possiamo permettere, per il
momento, il superfluo. abbiamo
figli da mandare a scuola, nonni
anziani con una misera pensione,
la macchina indubbiamente
insostituibile da mantenere,
l’affitto, le malattie. E poi c’è la
famiglia... la famiglia deve stare
il più possibile unita, almeno la
domenica, così pure i fidanzati, i
vecchi possono essere visitati. la
domenica deve essere una giornata
di festa, di dialogo, di confronto, di
passeggiata all’aria aperta insieme
agli amici. Quindi la ringrazio tanto
e voglio sperare che anche le
istituzioni cerchino d fare qualcosa.
Isolina mariotti - Pistoia
Abbiamo ricevuto molte lettere a
commento dell’editoriale di marzo
del nostro presidente Turiddo
Campaini. Ne pubblichiamo
una sola, la prima, perché la più
immediata e spontanea.
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boiCottaggi
sono socia e cliente convinta
dell’importanza di “gesti
solidali” anche nella quotidianità,
controllando, ad esempio, la
provenienza dei prodotti che
consumiamo. il marchio israeliano
Carmel agrexco commercializza
in Europa la frutta (pompelmi,
avocado, mango) coltivata
anche nelle colonie israeliane
(illegali) sui terreni dei territori
occupati in Palestina, mentre i
prodotti dei contadini palestinesi
marciscono ai posti di blocco
israeliani. aderisco alla campagna
internazionale BDs (Boicottaggio
Disinvestimento sanzioni), che si
sta impegnando contro l’economia
di guerra di israele. Convinta della
sua vocazione solidale, sancita
anche nel “codice etico”, posso
sperare che la Coop smetta di
commercializzare al più presto
questi che sono prodotti della
sopraffazione?
Gallia Gabriella - Firenze
Questa è la prima di 48 mail che
abbiamo ricevuto a marzo, tutte,
più o meno, con lo stesso testo.
Noi non abbiamo mai attuato
iniziative di boicottaggio verso le
merci di nessun paese o azienda.
Però riteniamo che il consumatore
dev’essere in grado di decidere
se comprare o meno un prodotto
in base alle proprie convinzioni
personali. E a maggio, rilevando
dei problemi di etichetta sull’origine
effettiva di alcuni prodotti di origine
israeliana (alcuni, non tutti), ne
abbiamo sospeso la vendita in
attesa di un adeguamento delle
informazioni, che è avvenuto
in pochi giorni. La notizia della
sospensione è stata “sparata” in
modo parziale e strumentale su
alcuni grandi quotidiani nazionali.
A questo punto si è scatenata la
guerra delle mail: da una parte
eravamo accusati di antisemitismo
e di odio razziale nei confronti degli

ebrei, dall’altra venivamo ringraziati
per l’esclusione dei “prodotti della
sopraffazione”.
Noi siamo per la pace in Medio
Oriente e abbiamo preso varie
iniziative di solidarietà nella
prospettiva della pacificazione e
del reciproco rispetto fra i popoli
che lì vivono e per lo sviluppo e la
difesa delle fasce più deboli. Ma
nello stesso tempo non possiamo
essere noi ad imporre ai nostri soci
quello che devono o non devono
comprare. Commetteremmo un
abuso nei confronti di coloro che
legittimamente hanno idee diverse.

CuP introvabile
Nell’ultimo numero ho letto che
nei negozi Coop avrei potuto
trovare in vendita la lady Cup;
era molto tempo che avevo in
mente di cercare questo prodotto
e ho accolto con entusiasmo la
notizia. Mi sono recata in due
supermercati ma della lady Cup
nessuna traccia!
Simona L. - Firenze
La Lady Cup è presente in tutti
i maggiori supermercati e negli
ipermercati. Nei primi giorni
abbiamo avuto problemi di corretta
informazione anche dei nostri
colleghi nei punti di vendita, anche
perché, per motivi organizzativi,
la Lady Cup è negli scaffali della
parafarmacia, che si trovano in
prossimità o all’interno del reparto
profumeria, e non negli scaffali degli
assorbenti. A parte questo problema
iniziale, il prodotto ha avuto un buon
successo e molte donne lo hanno
scelto in alternativa agli assorbenti
interni, sia per difendere l’ambiente
che per ragioni di convenienza,
praticità, comodità e igiene.

Salvare gli agnelli
sono una vostra fedelissima
cliente e apprezzo da sempre la
vostra attenzione al commercio
equo e solidale, così come molte
altre iniziative volte a preservare
l’ambiente. sono felice anche
perché trovo abbastanza scelta di
cibi alternativi alla carne, essendo
vegetariana da 15 anni. spero che
accogliate con simpatia la mia
proposta di offrire un acquisto
alternativo all’agnello durante la
Pasqua, non solo per salvare tanti
poveri animali da una fine ingiusta,
ma anche per offrire un messaggio

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

comunque sarei molto curioso
di sapere dove e come vengono
prodotti questi capi e quali sono i
costi visto che da noi è impossibile
trovare un metro quadro di pelle
sotto i 15 euro e considerando
che in un qualsiasi giubbotto non
si può scendere al di sotto di due
metri e mezzo di materia prima.
Dite di pensare al nostro portafogli
ma sicuramente non al mio e non
a quello di molti operai empolesi
che negli ultimi anni hanno perso
il lavoro perché le aziende (che
producono abbigliamento ed altro)

da boutique. E così è nata l’area
artigianale nel Centro*Empoli, il
mercato artigiano nel Centro*Prato
e le vendite su prenotazione a
Gavinana e Ponte a Greve. Stiamo
lavorando su questa strada e
speriamo di conseguire buoni
risultati.
Sede luSSuoSa
la settimana scorsa, passando
davanti alla sede di via santa
Reparata, mi sono soffermata ad
ammirare l’imponente e sontuoso
edificio che ospita la Direzione e gli

evoluto ed alternativo ai tanti
consumatori che, come me, non
amano questa “tradizione”...
francesca Poggiali
La maggior parte dei nostri
soci non è vegetariana. Però
comprendiamo e rispettiamo
le convinzioni di tutti e anche
l’esigenza a ridimensionare il
consumo della carne. Sul nostro
giornale sia in marzo che in
aprile non abbiamo ricordato la
“tradizione dell’agnello”; abbiamo
dato, invece, ampio spazio alla
frutta e verdura di stagione e la
copertina del numero di aprile
è stata “vegetariana” in modo
allegro e puntuale.
Solidali Con CHi
Vi vantate di perseguire politiche
di mercato solidali con i lavoratori,
ma comincio a dubitarne. ad
esempio, non capisco come fate ad
essere fieri di commercializzare dei
capi in pelle a 32 euro (per i soci).
Questa vostra politica non capisco
con chi sia solidale! sicuramente
non con chi lavora nel settore; e

A PROPOSITO DI PIPISTRELLI
Il Comune di Vicopisano ha
regalato le Bat Box - rifugi
artificiali per pipistrelli - ai
cittadini. Non sono bastate, quindi
la sezione soci Coop di Cascina
ha deciso di donarne altre 15.
Nella foto a sinistra il sindaco e
il presidente della sezione soci.
A proposito di “Un pipistrello per
amico”, nei punti vendita con
reparto libri, dalla fine di luglio
saranno in vendita due album
della Disney per i più piccini, uno
da colorare e l’altro “stacca-eattacca” con Paperino e l’amico
Kiro. Parte del prezzo andrà
al Museo di storia naturale di
Firenze per la ricerca scientifica.

sono andate con le loro produzioni
nei paesi con la manodopera a
basso costo.
Bagni alessandro - Empoli
Noi siamo una cooperativa di
consumatori, e prima di tutto
dobbiamo pensare al portafoglio
del consumatore. Non “siamo
fieri” di vendere un capo in pelle a
32 euro, ma non possiamo fare a
meno di offrire questa opportunità.
La difesa dei posti di lavoro si fa sul
piano della qualità e dell’efficienza.
A Empoli, come a Prato e a Firenze,
abbiamo promosso accordi con
piccole e medie imprese artigianali
che propongono articoli di qualità,
fabbricati nella nostra Regione, con
un prezzo non basso ma non certo

uffici amministrativi dell’azienda e
mi è sorta spontanea la domanda
di quanto può essere impegnativa
economicamente la gestione
(affitto, manutenzione, consumi
energetici ecc.) di un così vasto
e lussuoso complesso, senza
considerare che tanto sfarzo
mi sembra francamente in
contrasto con la natura giuridica
di una cooperativa, anche se
di grandi dimensioni come la
Coop. Mi chiedo a vantaggio di
chi può andare tutto questo (se si
escludono i fortunati dipendenti
che hanno il privilegio di lavorare in
un bellissimo ambiente nel centro
di Firenze) e se non sarebbe più
conveniente per tutti (soci, clienti
ecc.) una sede più sobria, meno
onerosa.
Donella masini - Firenze

L’edificio è stato acquistato
nel 1975 per dare una sede a
Firenze alla cooperativa nata
dalla fusione di tre grandi
cooperative tutte con sedi fuori
città. Con questa operazione è
stato recuperato un immobile
storico che ora fa parte del
patrimonio della cooperativa. Per
noi è necessario avere un grande
patrimonio proprio, proporzionato
al giro d’affari, per garantire
soci, fornitori e dipendenti nel
caso di crisi. Questo patrimonio
è costituito in minima parte dal
capitale sociale versato dai soci
(11 milioni e mezzo di euro), in
parte dagli utili degli scorsi anni
messi a riserva indivisibile fra i
soci, e dagli immobili di proprietà.
Oggi il patrimonio netto della
cooperativa è di un miliardo e
mezzo di euro, adeguato a dare
solidità alla cooperativa. Per noi è
importante avere i conti a posto e
un solido patrimonio alle spalle, di
cui la sede di Santa Reparata è un
“mattone” importante.
PoCa moneta
CHe ride
Come mai nelle inCoop ci sono
pochi prodotti della moneta
primo prezzo? Eppure anche i
consumatori che non possono
andare nei grandi centri (penso
soprattutto alle persone anziane)
devono avere la stessa possibilità
di risparmiare. grazie
mario m. - Impruneta (FI)
I prodotti di primo prezzo, quello
con “la moneta che ride” negli
inCoop sono 100/110, contro
i 140 presenti nei supermercati
e ipermercati. Negli inCoop, in
proporzione, molto spazio è
occupato dai banchi e dai reparti
dei freschi (forneria, macelleria,
gastronomia, salumeria...)
perché a un punto di vendita di
“vicinato” è richiesto soprattutto
di soddisfare la spesa quotidiana,
quindi con una parte sufficiente di
freschi e freschissimi. Anche noi
vorremmo tenere tutto dappertutto,
ma è impossibile. Comunque
valutiamo costantemente cosa
succede negli inCoop per avere
anche lì i prodotti più richiesti dai
consumatori.
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dal 1 al 15 LUGLIO

IN ESCLUSIVA PER I SOCI

129

PREZZO PER I SOCI

Offerte valide negli Ipermercati Unicoop Firenze

dal 1 al 15 LUGLIO

499

cad.

,00 E

PREZZO PER I NON SOCI
189,00 E

PREZZO PER I SOCI

,00 E

PREZZO PER I NON SOCI
649,00 E

19

PREZZO PER I SOCI

,00 E

79

,00 E

PREZZO PER I NON SOCI
119,00 E

89

PREZZO PER I SOCI

,00 E

PREZZO PER I NON SOCI
119,00 E

BICI DONNA OLANDA ELEGANT 28”
• telaio in acciaio Olanda
• forcella rigida in acciaio
• ruota libera 18 denti
• freno v-brake in alluminio
• cerchi e mozzi in alluminio
• coperture 26x3/8 nere

6 rate mensili*
da 83,16 e

TV LCD 40” SAMSUNG LE40C530
• contrasto elevato
• sintonizzatore digitale terrestre hd
predisposto per modulo cam (pay per view) ci+
• audio stereo, 2x10 watt
• connessioni: scart, 3 hdmi, av, component, vga, usb
• dim. cm 97x24xh65

PREZZO PER I SOCI

BICI UOMO SPORT ELEGANT 28”
• telaio in alluminio
• forcella hi-ten in acciaio
• ruota libera 18 denti
• freno caliper in alluminio
• cerchi e mozzi in alluminio
• coperture 700x35 nere

PREZZO PER I NON SOCI
25,00 E

LETTORE BLU RAY
PHILIPS BDP3000
• formati riproducibili:
blu ray, dvd, divx, cd
• connessioni:
1 hdmi, 1 component, 1 ethernet

FOTOCAMERA DIGITALE
CANON POWERSHOT A495
• sensore 10 mega pixel
• display lcd 2,5”
• zoom ottico 3.3x
• slot per sd card (opzionale)
• tecnologia face detection
• tecnologia motion detection:
rileva il movimento nella scena
• registrazione filmati

BORSE MARE
• in sisal fibra
interamente naturale
• colori: arancio, marrone
cioccolato, nero e naturale

dal 16 al 31 LUGLIO

49

499

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

,00 E

PREZZO PER I NON SOCI
69,00 E

,00 E

Cilindri gas
di ricambio disponibili
nei punti vendita
Ipercoop Unicoop Firenze

GASATORE PER ACQUA
WASSERMAXX
• bianco
• trasforma l’acqua del rubinetto
in acqua frizzante

PREZZO PER I NON SOCI
649,00 E

POLTRONA “LETTO”
• rivestimento in microfibra completamente sfoderabile
• trasformazione in letto facilitata
• schienale portacuscino • rete elettrosaldata
• colori: ecrù, marrone, bordeaux e blu
• dim. poltrona cm 110x84x92 • dim. materasso cm 70x195

6 rate mensili*
da 83,16 e

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

GASTRONOMIA

Q

uando inizia la calura estiva,
diventa difficile sapere cosa
cucinare: un po’ per l’inappetenza, dovuta all’aumento della
temperatura, un po’ perché mettersi ai fornelli e cucinare fa una certa fatica. Conviene allora utilizzare le prime ore del mattino, per fare
le preparazioni più complesse, che
prevedono anche l’utilizzo del forno,
limitare l’impiego di grassi animali e abbondare, nei condimenti profumati ma non pesanti, con le erbe
aromatiche.
I peperoni sono forse la verdura
che meglio rappresenta una cucina fresca e vivace: possono essere
preparati anche sottoforma di crema fredda, quali ingredienti per il
“gazpacho” spagnolo, oppure costituire l’accompagnamento adatto

Foto A. FAnTAUZZo

in CUCina

menùd’estate

icette

Le r

per la pasta. Se costa fatica metterli
sulla griglia o in forno per togliere
la buccia, normalmente temuta da
coloro con problemi di digestione,
si può adottare una tecnica semplicissima: basta sbucciarli con un
pelapatate; si impiega poco tempo e
il risultato è garantito.
Se l’insalata di riso è diventata
un vero e proprio classico, tanto
da essere presente anche nei pranzi sulla spiaggia, quella di pasta
non è ancora conosciuta a fondo. È
importante evitare la cottura con
eccessivo anticipo, altrimenti la superficie rimarrà molto secca; si deve
quindi cuocere la pasta e freddarla
all’istante, in maniera che rimanga
fluida e morbida, mentre la salsa
di accompagnamento può essere
fredda e privilegiare la componente

fresca delle erbette e degli agrumi.
Proprio gli agrumi diventano
protagonisti di un eccellente pesto,
inventato dallo chef siciliano Filippo La Mantia, che prevede l’utilizzo
del succo e della scorza, da aggiungere a elementi quali olive, capperi, acciughe, formaggi cremosi, in
maniera da poter condire, sia primi
che secondi o piatti unici, come il
cous cous.
Per il dolce si può fare un’eccezione, anche perché, escludendo
quelli costituiti da sola frutta, anche
le preparazioni in apparenza leggere contengono molti grassi animali,
come la panna che va a comporre
semifreddi e bavaresi. Meglio allora
trovare un giusto compromesso tra
il frutto di stagione, come la pesca,
■
unito alla panna montata!

Crocchette di vitella al forno con
marinata agli agrumi e olive nere
Ingredienti per 6 persone: 600 g
di carne di vitella, 150 g di ricotta, 2
uova, sale fino, un pizzico di noce
moscata, un mazzetto di basilico, 100
g di farina, 2 arance, 2 lime, 2 mazzetti
di radicchini assortiti, 1 dl di olio
extravergine di oliva, 200 g di olive nere
snocciolate

Crema di pesca all’amaretto
Ingredienti per 6 persone: 6 pesche
gialle mature, 1 limone, 70 g di
zucchero, 1/2 l di panna montata, 1/2 dl
di cognac, 6 amaretti

alla sCoperta
delle Frattaglie

Mettere i peperoni in forno e, quando
saranno di colore scuro, toglierli e
privarli dei semi e della buccia. lavarli
sotto l’acqua corrente, per eliminare
ogni impurità. a parte, mescolare i
caprini al tonno, passato al setaccio.
amalgamare con cura. Con questo
impasto, farcire i peperoni divisi a
metà, arrotolarli e disporli su un
vassoio. sistemare con cura i filetti
delle acciughe, cospargere con i
capperi e condire il tutto con una
salsa citronnette, ottenuta sbattendo
insieme l’olio, il sale, il succo di limone
e le erbette tritate.

taglierini freddi alle erbe
aromatiche e limone
Ingredienti per 6 persone. Per la pasta:
500 g di farina, 4 uova, sale fino, un
peperoncino. Per il condimento:
3 mazzetti di erbe aromatiche
(erba cipollina, basilico, nepitella,
maggiorana, pepe fresco), 2 dl di olio
extravergine di oliva, la scorza di due
limoni, sale fino, pepe nero
Preparare dapprima la pasta all’uovo:
disporre la farina a fontana, scocciare
al centro le uova, salare, unire il
peperoncino tritato e iniziare a
formare un impasto omogeneo.
Mettere in fresco a riposare.
intanto, tritare finemente le
erbette aromatiche, unire la
scorza dei limoni, salare, pepare
e condire con l’olio. Cuocere i
taglierini al dente, scolarli, raffreddarli
velocemente sotto l’acqua fredda,
quindi metterli nella zuppiera con il
condimento. lasciare insaporire per
qualche minuto prima di servire.

Macinare
finemente
la carne
di vitella e
amalgamarla
alla ricotta, al basilico
tritato e alle uova, insaporendo
il tutto con sale, scorza di limone e
noce moscata. Formare delle palline
e infarinarle. Cuocerle in forno
caldissimo, con poco olio. Pulire e
lavare i radicchini, asciugarli e disporli
su un vassoio. Mettere le crocchette
tiepide e cospargere il tutto con una
salsa ottenuta dal succo degli agrumi,
mescolato all’olio, al sale e alle olive
tritate.

togliere la buccia dalle pesche, privarle
del nocciolo, quindi tagliarle a pezzi
e metterle in un frullatore. unire un
cucchiaio di zucchero, la scorza di
limone grattugiata e frullare il tutto per
qualche minuto. aggiungere il cognac
e amalgamare con cura. Montare
la panna con il restante zucchero.
Distribuire la crema in coppette
individuali, guarnire con fiocchi di
panna montata e con gli amaretti
sbriciolati.

Foto s. gIRAlDI

Foto s. gIRAlDI

La triPPa

Non solo per gatti
di
Stefano Giraldi

di Leonardo Romanelli

Involtini di peperoni
Ingredienti per 6 persone: 3 peperoni
di media grandezza, 300 g di
caprino, 200 g di tonno, 3 acciughe,
30 g di capperi sgocciolati, un
mazzetto di erbe aromatiche fresche
(basilico, origano, menta), 1 dl di olio
extravergine di oliva, sale fino, succo
di limone

a trippa è lo stomaco dei ruminanti. seppure considerata un
alimento “plebeo”, disdegnato dalle boccucce più delicate (e dallo
stesso artusi), cucinata in vari modi e
con condimenti vari, è in realtà un piatto
molto gradevole; già nei trattati di cucina
del ‘600 era alla base di gustosi piatti.
Queste due ricette, proposte dallo chef
Francesco Bugiani del ristorante Checco
di Pistoia, ricordano antichi sapori non
solo italiani ma anche europei. infatti la
trippa accomunava la cucina povera di
buona parte dell’Europa, portando un
po’ di proteine sulle misere tavole dei
lavoratori dell’epoca. Preparata con
ingredienti diversi, era magari accompagnata con una degna bevanda locale,
che fosse vino, birra o sidro. Ma tornando
alle nostre ricette, così si mangiava e si
mangia in toscana la trippa.

triPPa
alla fiorentina
Ingredienti per 4 persone: 1 kg. di
trippa, 1 manciata di centopelle, 1
manciata di lampredotto, 1 aglio, 1
carota media, 1/2 gambo di sedano,
2 cipolle rosse, 500 gr. di polpa o
passato di pomodoro, burro, prezzemolo, parmigiano reggiano.
soffriggere in olio extra vergine di
oliva il battuto di aglio, carota, sedano
e le cipolle tagliate a fettine sottili. Far
appassire il tutto, aggiungere la trippa
tagliata a listarelle e far cuocere per 20
minuti circa, stando attenti che non si
attacchi; nel caso aggiungere un po’ di
acqua o brodo di carne.
aggiungere la polpa di pomodoro,
far cuocere 30 minuti. un consiglio:
rimettere la trippa in forno a 200 gradi
per 10 minuti per far ritirare il sughetto.
la trippa deve venire “collosina”; se
vi capitano 2 nervetti o un pezzetto di
zampa potete aggiungerli. al momento
di portare in tavola, aggiungere 1 noce
di burro a porzione, prezzemolo tritato e
abbondante parmigiano grattugiato. ■

Nella foto a destra:
Francesco ed
Emanuele Bugiani,
Osteria Da Checco
Via dei macelli 1
Pistoia
Tel. 057324785

L

inSalata di triPPa
Ingredienti per 4 persone: 3-4
cipolle bianche piccole, 700-900 gr.
di trippa nella cuffia (la parte fatta
a nido d’ape), sale e pepe, aceto
bianco o succo di limone, olio extra
vergine di oliva, prezzemolo
la trippa la troviamo in vendita già
pulita e lavata, è sufficiente passarla un
po’ sotto l’acqua e asciugarla; poi su un
tagliere la tagliamo a fettine molto sottili.
Mettiamola in una zuppiera e condiamola con sale, aceto bianco o limone e
mescoliamo ben bene. aggiungere in
abbondanza la cipolla bianca tagliata
finemente, pepe, olio di oliva extra vergine e girare. Così è pronta da servire con
l’aggiunta di prezzemolo tritato. Volendo
si può arricchire a piacere con cipolline,
cetrioli e altri sottaceti, ma secondo me
la base semplice è già buona.
Foto s. gIRAlDI
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TOSCANA

U

arCHeologia

gLi etruScHi
di carmignano

I

l progetto è avviato, i lavori anche. Parliamo del nascente Parco
archeologico di Carmignano, in
provincia di Prato, che comprenderà il
nuovo Museo archeologico della vicina
artimino e i monumentali siti etruschi
del territorio. un’operazione culturale
importante, inserita in un angolo del
“granducato” tra i più affascinanti dal
punto di vista storico-paesaggistico.
Fulcro di questo nuovo polo sarà il Museo
archeologico di artimino che accoglierà
i reperti dei vicini siti etruschi in un’area
espositiva articolata su edifici diversi,
ma tutti collegati fra loro. il nuovo museo,
diretto da Maria Chiara Bettini,sostituirà
il precedente, aperto al pubblico nel
1983 nei sotterranei della villa medi-

APPUNTAMENTI

di
Riccardo Gatteschi

n nuovo museo è venuto ad
aggiungersi agli altri nove
che compongono il Sistema
museale del Mugello e della Valdisieve. È stato inaugurato nel dicembre del 2008 in un'ala del Palazzo
diComano

sta da reperti rinvenuti negli ultimi
quattro decenni, grazie al lavoro di
gruppi di ricercatori locali. Si tratta dunque di un museo archeologico che in un certo senso costituisce
una sorta di specchio sul quale è riflesso lo scorrere della vita e delle attività umane, in una zona ben deli-

un museo da scoprire
Aperto nel 2008,
raccoglie reperti
ritrovati sul territorio
dalla preistoria
al Rinascimento

mitata e in un periodo che va dalla
preistoria al Rinascimento.
riCCHezza
e oPeroSitÀ

La ricchezza e quantità dei reperti sta a confermare la vitalità
di quell'area e l'operosità degli
uomini e delle donne che l'hanno

cui sommità sorge la Fortezza di
San Martino a San Piero a Sieve.
Allo stesso periodo sono da attribuire i ritrovamenti di oggetti sacri
sul Monte Giovi e a Poggio Colla, il
cui insediamento etrusco era conosciuto fino dai primi anni del Novecento. Materiale importantissimo è
poi quello trovato nella località di
San Martino a Poggio, forse meglio
conosciuto come Frascole. Gli scavi,
tuttora in corso, hanno riportato
alla luce un edificio rettangolare
lungo oltre trenta metri e diviso in
tre vani. L’edificio, di cui restano solo le mura perimetrali, fino a un’altezza di tre metri, risalenti al IV-III
secolo a.C., doveva forse delimitare
un’area sacra, anche se le più recenti indagini fanno ritenere che si
trattasse della residenza fortificata
di una famiglia il cui nome - Vela-

VInCI _ Unicorno in festival
ignorandone l’origine e dunque il
La festa medievale “fantasy”
suo valore - come “capanno” a uso
ritorna a Vinci il 24 e 25 luglio.
dei cacciatori della zona.
Due giornate ricche di eventi
Un non secondario contribuincentrate sul Gioco di ruolo, i
to alla quasi totale decifrazione
fumetti e il Cosplay. tante
della lingua etrusca proviene dai
attrazioni e concorsi per gli
ritrovamenti di alcune iscrizioni
appassionati del genere.
nella stessa località di San Martino
nell'area Vinci Comics sono
ospiti i disegnatori dello staff di
a Poggio; se la maggior parte dei
tex della Sergio Bonelli editore.
reperti - in genere sono piedi di
numerose le animazioni per i più
ciotole - appartiene al III secolo
piccoli che potranno trasformarsi
a.C., un frammento di calice risale
per
l'occasione
in
cavalieri
e
maghetti. Inoltre per tutti: danze
addirittura al VII secolo.
arabe e con il fuoco, spettacoli di giocoleria e intrattenimento
Altrettanto importanti, sia per musicale per le strade della città, un accampamento
la quantità che per la qualità, sono medievale, spettacoli di falconeria, tornei, sbandieratori,
anche i ritrovamenti risalenti a sfilate di "mostri".
epoca romana. Fra gli altri sono da Info: www.festaunicorno.com; 3282044563
ricordare una campana in bronzo,
alcune chiavi, oggetti d’uso comu- fIrenZe _ Intrattenimento: d'estate a Gavinana
ne come coltelli, scalpelli, punte- fino al 10 settembre in piazza Bartali a Gavinana (davanti al
centro commerciale Coop), si svolgerà la 2ª edizione de
ruoli, monete.
Per CaPire meglio

cea la Ferdinanda, nato
per accogliere i reperti degli
scavi condotti fin dagli anni
sessanta dalla soprintendenza per i Beni archeologici
comunale di Dicomano, e raccodella toscana, allora sotto la
glie il frutto di scavi e ricerche efdirezione di Francesco Nicofettuati nel corso dei secoli, anche
sia, scomparso di recente e
al quale sarà intitolato il nuovo
se la parte più consistente è compomuseo. tra gli oggetti più spettacolari,
i corredi funebri delle tombe principe- RUFINA
sche del periodo orientalizzante, tra
cui il famoso bucchero con iscrizione in
alfabeto etrusco settentrionale (Vii sec.
a.C.) scelto come simbolo del Parco.
Dal tumulo di Montefortini (Vii sec.a.C.),
Il museo della Vite e del Vino
uno dei più imponenti della toscana,
ha sede nelle cantine della
proviene invece una bellissima coppa di
villa di Poggioreale a rufina.
vetro turchese risalente al 640 a.C.. Per
fino a ottobre sarà possibile
visitarlo i fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 11 alle ore
la prima volta saranno esposti anche
18, al prezzo di 5 euro. La visita comprende anche la
oggetti in avorio restaurati.
degustazione di un vino della produzione Chianti rufina.
L’articolo è pubblicato sul numero
È possibile inoltre organizzare visite singole o per gruppi con
di luglio/agosto della rivista
l’ausilio di una guida specializzata.
Archeologia Viva (Giunti Editore)
Info:
Tommaso 3398082089 - Stefano 3393746683
Info: www.archeologiaviva.it

al mUseo Con
degUstazione
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frequentata. Al paleolitico inferiore
risalgono essenzialmente raschiatoi, grattatoi e bulini prodotti da
selce, diaspro o quarzite, emersi
soprattutto nella zona di San Piero
a Sieve e Firenzuola, mentre i primi
manufatti per uso familiare, come
tazze, vasi o scodelle appartenenti
all'età del bronzo, sono stati rinvenuti all'interno dell'attuale abitato
di Dicomano.
Venendo al periodo etrusco,
sono presenti importanti reperti
(come punte di frecce, oggetti da ornamento, buccheri, ma anche iscrizioni) affiorati, quasi casualmente,
durante i lavori per l’allestimento di
un’area da campeggio in località I
Monti, su un fianco dell'altura sulla

sna - appare su molti
oggetti di
uso comune. Nelle
immediate
vicinanze
è stata trovata anche
una stele
di tipo “fiesolano”, databile al VI
secolo a.C., la quale, insieme ad
altre nove rinvenute in territorio
mugellano, costituiscono il gruppo
di reperti più significativi. «Le stele e
i cippi sono il vero fiore all’occhiello
del museo», ama ripetere la direttrice, Laura Paoli.
Sopra al sito di Frascole è stata
scoperta anche una piccola tomba
a camera coperta da un tumulo
di terra che era stata usata - forse

MUSEO
ARCHEOLOGICO
Orari (fino al 15/09):
Mercoledì: 9-13; 16-19
Venerdì: 16- 19; 21-23
Sabato: 10-13; 16-19
Domenica e festivi:
10-13; 16-18; 21-23
biglietto: intero € 4;
bambini 7-14 anni € 2

“L’arena - summer in Gavinana”, rassegna patrocinata dal
Quartiere 3 in collaborazione con l’associazione culturale La
Vasca. Uno spazio
già collaudato con
successo nel 2009,
dove verranno
ospitati cantanti,
band, comici, artisti
emergenti e nel
pomeriggio tante
iniziative per grandi
e piccini (fitness,
tombola, tornei di calcio balilla e di burraco). Dopocena invece
spazio a gare di ballo, corsi di liscio, balli latini, tango e altri
generi per ogni fascia d’età. Il tutto gratuito. Inoltre pizzeria a
prezzi popolari; un bar-paninoteca attivo tutto il giorno fino a
tarda notte con drinks analcolici e vegetali, realizzati con
frutta e verdura di stagione.

Il museo riserva una particolare
attenzione ai più giovani, con una
sala attrezzata con pannelli tematici attraverso i quali si può familiarizzare con la lingua etrusca e collocare nel tempo i vari periodi storici.
Si tratta dunque di un museo che,
con i suoi circa seicento pezzi, offre
una esauriente panoramica della
presenza dell'uomo nel territorio
mugellano e della Valdisieve. Una
sua visita consente di immaginare
e di capire come si muovevano, come si nutrivano, come operavano e
anche come morivano i nostri progenitori. E si comprende con mag- SIGna _ Windsurf: vento in città
gior chiarezza quanto sia grande la È possibile provare l’ebbrezza di cavalcare le onde pur
distanza - non solo temporale - che rimanendo in città e in poche lezioni si può diventare surfisti.
ci separa da quelle epoche lontane. Il windsurf center Kia orana, che da oltre un decennio si
La visita può suscitare anche occupa dell’insegnamento e della promozione del windsurf
qualche riflessione: quel territorio nel Comune e nella Provincia di firenze, si è trasferito da 5
che oggi noi torturiamo percor- anni nel Parco dei renai a Signa. Un lago sufficientemente
grande, che gode di una costante ventilazione pomeridiana, è
rendolo incessantemente con auun posto perfetto
tomobili, camion, trattori e ogni
per l’apprendimento
altra sorta di mezzi meccanici, che
sia delle tecniche di
cementifichiamo in modo eccessibase che di quelle
vo, era calpestata da quei lontani
avanzate del
windsurf. anche i
abitatori, con lievità, forse con timibambini possono
dezza, alla ricerca di un animale da
provare questo
cacciare, di un’erba commestibile,
sport
grazie
a
un’attrezzatura
strategica
che
limita le cadute
di un dio da adorare. Gli oggetti
e
il
recupero
della
vela.
Si
effettuano
corsi
giornalieri,
presenti nel museo di Dicomano coo personalizzati con prove gratuite. Il 4 luglio 2ª
stituiscono tangibili testimonianze collettivi
edizione della “Long rider Cup”, gara amatoriale in cui nuove
di quali sono stati i primi passi verso e vecchie leve si sfideranno.
■
quello che siamo noi, oggi.
Info: www.kiaorana.it; 3473541068; 3316532929
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di
Càrola Ciotti

Foto F. MAgonIo

villa Corsini

visse in villa fino alla sua morte, nel
1649. Sul finire del ‘600, entrano in
scena i Corsini, i nobili proprietari di
cui la villa porta ancora oggi il nome.
I lavori di ristrutturazione furono
affidati all’architetto Giovanbattista
Foggini, esponente di punta dello
stile barocco (egli lavorò anche alla
Galleria degli Uffizi, nel periodo di
Cosimo III), che, con grande virtuosismo, riuscì a integrare la vecchia
struttura cinquecentesca nel nuovo
progetto. La villa fu residenza di

da casale a villa
Restaurata,
è aperta al pubblico
con i reperti del
Museo archeologico
di Firenze

campagna della famiglia Corsini fino al 1961, anno in cui l’intero complesso fu ceduto ad altri proprietari.
villa-muSeo

«A giugno, con l’inaugurazione
della mostra di antichi marmi, di
epoca etrusca e romana, provenienti da collezioni granducali e

storico edificio, divenuto proprietà
dello stato nel 1972, furono inizialmente destinati ad uso deposito per
un gran numero di opere che non
trovavano spazio nei percorsi del
Museo archeologico nazionale di
Firenze. Sempre qui furono pure
custodite decine e decine di affreschi staccati da chiese e chiostri,
dopo la tragica alluvione del 1966.
«Grazie all'impegno e alla passione
della Romualdi e all’intervento economico dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze - prosegue Paolucci
-, si dette inizio a questa impresa di
recupero, adesso giunta a termine,
che ha permesso di restituire il giusto valore a questa storica dimora e
a tutte le opere che qui giacevano».
Villa Corsini è così divenuta un
deposito attrezzato in forma museale, inteso come appendice del
Museo archeologico nazionale. È
quindi fruibile dal pubblico e dagli
studiosi: una novità di rilievo culturale molto interessante e stimolante.
SCulture e rePerti

Foto F. MAgonIo

regevole dimora storica situata nella zona collinare di Castello, a nord di Firenze, Villa Corsini è stata recentemente restituita a nuova vita dopo decenni
di abbandono. Il complesso monumentale - unico esempio di villa nobiliare, nei dintorni del capoluogo
toscano, ad essere visitabile anche
all'interno - è, infatti, dallo scorso
giugno aperto al pubblico.
Per sapere di più sulla storia di
questo sito e sulle iniziative ad esso
collegate, ci intratteniamo con il
dottor Fabrizio Paolucci della Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico
e per il Polo museale di Firenze. «In
origine questa residenza era soltanto
un casale di campagna - racconta Paolucci - costruito alla fine del
‘400; assunse forma monumentale
durante il ‘500 con i Rinieri, grande
famiglia fiorentina legata alla corte
dei Medici. Le prime notizie sulla
villa, si trovano negli scritti del Vasari
a cui non sfuggì la bellezza della statua del Fiume, la scultura in pietra
serena raffigurante una divinità
fluviale che adornava una fontana
del parco. Egli la descrive come una
delle migliori opere del Tribolo, eclettico artista dell’epoca: quest’opera,
ancora oggi visibile all’interno dello
scenografico Salone delle feste, al
piano terreno dell’edificio, è il simbolo stesso di Villa Corsini».
Conclusasi la stagione dei Rinieri, all'inizio del ‘600, la villa fu
acquistata da Cosimo II de’ Medici.
Non sarà però destinata alla Corte,
ma diverrà residenza di una delle
più grandi personalità scientifiche
del tempo. «Fu per l’amico inglese
sir Robert Dudley - spiega Paolucci - che Cosimo acquistò la bella
villa. Dudley fu geografo, navigatore, scienziato, ingegnere di grande
spessore; lavorò a fianco di Cosimo
realizzando grandi opere (tra cui,
per esempio, la ristrutturazione del
porto di Livorno) e compiendo studi
e ricerche di straordinaria importanza». Certamente tra le figure
centrali della scienza moderna, fu,
inoltre, autore del primo atlante
scientifico, l’Arcano del Mare, pubblicato a Firenze nel 1645. Sir Dudley

L’INTERVISTATO
Fabrizio Paolucci,
direttore del
Dipartimento di
antichità classiche
della Galleria
degli Uffizi

Foto F. MAgonIo

VISITE

piCColi grandi mUsei
“Per ville e per giardini” un’iniziativa alla scoperta dei “tesori”
della Piana, nella zona nord ovest di firenze. fino al 14
novembre si possono visitare la Villa Corsini, la Villa Petraia e
la Villa medicea a Castello; a Sesto fiorentino le tombe
etrusche La mula e la montagnola, che riapre al pubblico per
la prima volta dopo un decennio di restauri finanziati dalla tav.
Si tratta di una Thólos praticamente intatta, ossia un sepolcro
a cupola tra i meglio conservati di questa parte dell’etruria.
Sempre a Sesto si può scoprire o riscoprire il museo Ginori.
Info e prenotazioni: 0552340742; www.villegiardinifirenze.it

da quelle di altre nobili famiglie
fiorentine, e con l’apertura al pubblico della villa - annuncia con soddisfazione Fabrizio Paolucci - si è
concluso un lungo e intenso lavoro
durato oltre 13 anni». Era infatti il
1998, quando, per volontà dell’allora direttrice, dottoressa Antonella
Romualdi, si iniziò a riscoprire, studiare, riclassificare, opere di grande
importanza che per oltre vent'anni
erano rimaste ignorate all'interno
della villa. Infatti i locali di questo

Qui si possono ammirare oltre
cento sculture, tra cui pezzi di grande valore, come l’Arianna dormiente, ospitata nel bel salone centrale
decorato di affreschi ottocenteschi,
o i grandi sarcofagi etruschi, sistemati sotto il loggiato del cortile del
palazzo. In totale, sono quindici le
stanze dedicate al museo. La mostra
si arricchisce inoltre di un percorso
di archeologia del territorio, in cui
risaltano reperti provenienti dalla
città etrusca di Gonfienti (nei pressi
di Calenzano) e da alcune tra le più
importanti tombe arcaiche della
zona, come la grande tomba della
Montagnola.
Il visitatore potrà così scoprire
le più antiche origini della piana
fiorentina, grazie a un allestimento
di pregio, tra cui spicca una ricostruzione tridimensionale "navigabile" della tomba della Mula, la
più grande dell'Etruria del nord. La
villa sarà per tutti, e in special modo
per gli abitanti del quartiere 5 di
Firenze, punto di socializzazione e
incontro, sede di concerti di musica
classica (ogni giovedì) e di altri
■
eventi culturali.

Festival pUCCini

doLci note
SuL Lago
Torna la kermesse dedicata al
grande maestro nel centenario
della prima rappresentazione
de La Fanciulla del West

È

Daniela Dessì (Minnie), Fabio armiliato
(Dick Johnson) e Carlos almaguer (Jack
Rance).
In cartellone oltre a La Fanciulla
del West si alterneranno Madama
Butterfly (17, 25 luglio - 1°, 14, 22
agosto), Tosca (24, 30 luglio - 8,
13, 21 agosto), Turandot (31
luglio - 6, 12, 20 agosto)

uno degli eventi più attesi dagli
appassionati del genere e non
solo. il “Festival Puccini” di
torre del lago è ormai un’istituzione in
toscana, l’unico al mondo dedicato al
grande compositore lucchese e alle sue
straordinarie opere. Questa 56ª edizione
si svolge come al solito d’estate, dal
16 luglio al 22 agosto, e presenta un
evento nell’evento. infatti il gran teatro
all’aperto accenderà i riflettori con il
nuovo allestimento de La Fanciulla del
West (16, 23 luglio e 7 agosto), realizzato
per celebrare il centenario dalla prima
rappresentazione dell’opera messa in
scena a New York nel 1910. la nuova
produzione dell’opera è firmata dall’artista e scultore Franco adami, con la

non Solo oPera
Ma il “Festival Puccini” non è solo
opera: ci saranno anche serate di grande
spettacolo dove si alterneranno concerti
classici e pop, danza e transformer.
Fra gli eventi spicca il Gala Concert
con il soprano Renée Fleming, (28 luglio),
e la partecipazione del giovane compositore e direttore anthony arcaini di soli 14
anni, astro nascente della musica.
ospiti per la prima volta al gran
teatro all’aperto: Brachetti & friends, il
3 agosto, lo show di uno dei più acclamati performers del pianeta tanto che il
Guinness Book of Records lo annovera
come il più veloce trasformista del mondo, mentre il 9 agosto calcherà il palco il
cantautore e compositore Paolo Conte.

regia di Kirsten Harms, direttrice della
Deutsche oper di Berlino. a dirigere
l’orchestra del Festival Puccini sarà
il Maestro alberto Veronesi, direttore
artistico del festival torrelaghese. Cast
stellare che vede nei ruoli principali

in programma, l’11 agosto, Romeo
e Giulietta, sulle note di sergej Prokof’ev,
protagonisti i danzatori dell’imperial
Russian Ballet of gediminas taranda,
con i solisti Maria sokolnikova e alexsander smolyaninov del teatro Bolshoi.

VILLA CORSINI
Via della Petraia, 38
Firenze
Orari: dal 17 giugno
al 14 novembre,
giovedì-domenica
ore 10-13 e 15-19
Ingresso gratuito
Info: 055450752

ARREDAMENTI

C O PART

Via Eugenio e Priamo Salani, 50
50050 Limite sull’Arno (FI)
Tel.0571 979 272 www.copart.it

ORARIO APERTURA
da Settembre a Maggio
9:30 - 12:30 e 16:00 - 20:00
(chiuso il sabato mattina e la
domenica intera giornata)
Giugno - Luglio - Agosto
9:30 - 12:30 e 16:00 - 20:00
(chiuso il sabato pomeriggio e la
domenica intera giornata)

Pagamenti PERSONALIZZATI

Sconto

30%+15% per i SOCI su tutta la nostra produzione

I soci Unicoop Firenze hanno lo
sconto del 30% su Gala Concert
(28 luglio) e Romeo e Giulietta
(11 agosto), sconto del 20% per
La fanciulla del west (16 luglio) e
Madama Butterfly (25 luglio), del
10% su tutte le altre rappresentazioni.
Biglietteria: 0584359322;
www.puccinifestival.it
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MONDO ANIMALE

SCoPerto da StriSCia

Una giornalista, passata per
caso nel negozio di Catania, ha
denunciato con una lettera e alcune
38 - Informatore - luglio/agosto 2010

di
Silvia Amodio

Foto s. AMoDIo

A

chi mai potrebbe venire in
mente di comprarsi un bradipo?
Sicuramente un animale delizioso, la cui fama è stata accresciuta
anche dal film per ragazzi L’era glaciale dove era uno dei protagonisti,
ma da lì a pensare di metterselo in
casa...
Eppure, il proprietario di un negozio di animali di Catania qualche
mese fa, lo ha messo regolarmente
in vendita, anche attraverso un’asta
su e-bay, come fosse un oggetto
qualsiasi. Chiunque, per 4500 euro,
trattabili, poteva portarselo via.
Poco importa se il soggetto in
questione vive solo in Amazzonia,
dove la temperatura è umida e mite
tutto l’anno.
Infatti, questa simpatica creatura, tra le varie stranezze che lo caratterizzano, ha anche quella di non
sapere mantenere la temperatura
corporea, esattamente come i rettili,
nonostante sia un mammifero. È
l’icona della pigrizia e della lentezza,
vive sugli alberi, il maschio addirittura passa la sua intera esistenza
sempre sullo stesso. Scende una
sola volta alla settimana per fare
la cacca, è talmente lento anche
in questa operazione che talvolta si
addormenta mentre la fa...
Il pelo gli cresce in senso contrario e, a causa dell’ambiente umido e della lentezza dell’animale, è
cosparso di piccole alghe. Strano
a dirsi, ma è un abile nuotatore.
Sembra una scimmia ma in realtà è
imparentato con armadilli e formichieri, tutti appartenenti all’ordine
degli sdentati, anche se qualche
dentino lui ce l’ha. È vegetariano
e tutto ciò che mangia gli rimane
nello stomaco per un mese...
Queste sono solo alcune informazioni sulla natura del bradipo,
(parola che in greco significa “lento
movimento”) che dovrebbero farci
capire che l’idea di ospitarlo sul
lampadario di casa non è proprio
saggia.

traFFiCo illegale
PARCO
NATURA VIVA
Bussolengo (VR)
2 euro di sconto
per il socio, un
accompagnatore
e ingresso
gratis per un
bimbo di 3/12 anni

fotografie, la presenza del piccolo
bradipo alle associazioni animaliste. Uno spettacolo molto triste che
ha fatto il giro di tutti gli amanti
degli animali fino ad arrivare a
Striscia la Notizia, il tg satirico, che
non solo racconta in chiave ironica
le debolezze del nostro paese, ma
che ci porta spesso a conoscenza
di ingiustizie perpetrate a danni di
animali.

bradipo in vendita
Animali esotici nelle
abitazioni, un giro
di affari milionario.
Una storia a lieto fine

Foto s. AMoDIo

ARCA-EMPOLI

aiUtiamoli!
arca è un’associazione onlus formata da volontari che, dal
1978, si occupa di cani abbandonati e gestisce il canile rifugio
di empoli dal 2007. attualmente nel canile soggiornano circa
200 cani, recuperati sul territorio comunale e tutti in attesa di
una famiglia che li voglia adottare.
I volontari si adoprano per ridare dignità e voglia di vivere a
queste povere bestiole che sono state abbandonate e spesso
vittime di maltrattamenti, cercando anche di ricollocarli in
famiglie che ne abbiano rispetto e che diano loro tutto
l’affetto di cui hanno bisogno.
Info: Tel. e fax 0571580377; 057161940; 3476100473

È stato proprio grazie a Striscia
(www.striscialanotizia.mediaset.it)
che la storia del bradipo è diventata
un caso nazionale, per fortuna a
lieto fine.
Ma come è possibile acquistare
legalmente nel nostro paese anima-

li che richiedono cure e attenzioni
molto specifiche, come un bradipo?
Risponde Ciro Troiano, responsabile dell’Osservatorio Nazionale
Zoomafia della Lav: «Perché la Cites, la cosiddetta Convenzione di
Washington (www. cites.org), è una
normativa internazionale che non
è finalizzata alla protezione degli
animali, ma che disciplina il commercio solo delle specie di fauna e
flora, minacciate di estinzione. Il
singolo esemplare può essere tutelato solo dal maltrattamento, ma se

non rientra tra gli animali presenti
nell’elenco di quelli protetti, può
essere venduto e acquistato proprio
come un oggetto».
riSCattato

milioni di pesci tropicali e coralli,
2 milioni di rettili, 50.000 scimmie,
per fare qualche esempio. È un
giro di affari stimato in oltre 10
miliardi di euro all’anno, di cui
il 25% deriva da attività illegali.
L’Italia è il primo importatore di
pelli di rettile in Europa, con quasi
un milione di pezzi, ed è quarta
in classifica per l’importazione
di uccelli vivi. Si calcola che, solo
nel nostro paese, questo traffico
frutti circa 500 milioni di euro
l’anno». Mentre il commercio
mondiale che coinvolge, oltre
agli animali vivi, anche parte
di essi (pelli, pellicce, coralli) e piante, o parti di esse
(legnami, cortecce) arriva a
muovere un traffico di oltre
100 milioni di euro l’anno, di
cui un terzo è illegale. Un giro di
affari che viene dopo solo a quello
di armi e droga.
Il vice questore aggiunto Francesco Franci Montorzi, funzionario responsabile del Servizio
Cites del Corpo forestale dello
Stato di Firenze, ci racconta che,
«per quanto riguarda il commer-

Per questa ragione il proprietario del negozio, nonostante le ripetute segnalazioni a chi di dovere,
continuava ad esibire dentro una
scatola l’animale, sperando che un
irresponsabile lo acquistasse.
L’unica soluzione era quella di
riscattarlo; così il bradipo è stato
regolarmente comprato dall’associazione animalista Gli amici di
Paco, che prima però aveva saggiamente individuato nel Parco Natura
Viva di Bussolengo, in provincia
di Verona (di cui abbiamo parlato
ampiamente nel numero di giugno
dell’Informatore), il luogo perfetto
dove ospitarlo.
Il parco, infatti, tra i più grandi
ed interessanti d’Italia, la cui missione è quella di tutelare le specie
minacciate e fare informazione, ha
una serra di oltre 800 metri quadrati, popolata di piante esotiche
e animali liberi: uccelli, iguane,
pipistrelli e tartarughe. Il piccolo,
però, appena arrivato, ha iniziato PULIZIA DEI DENTI PER GLI AMICI A QUATTROZAMPE
a manifestare un visibile disagio.
perCHÉ e QUando
È stato il direttore del parco, Cesare Avesani, ad avere l’intuizione:
Secondo l’Istat oltre quattro
“ridiamogli la sua scatola!”. Infatmilioni di famiglie posseggono
ti il bradipo, che non aveva mai
almeno un cane, e altrettanti, se
assaporato la libertà, era molto
non di più, un gatto. amici fedeli
che hanno bisogno di cure,
disorientato in un luogo aperto
anche quelle dei denti. Sentiamo
e grande, mentre la sua scatola
qualche
consiglio dal dottor
rappresentava un piccolo spazio
Giuliano
Pellegrini, medico
rassicurante.
veterinario. « I nostri piccoli amici a quattro zampe hanno
Così, da quando gli è stata restibisogno di igiene dentale con maggior frequenza rispetto
tuita, è molto più sereno. A tutt’oggi all’uomo. Loro, infatti, non possono usare spazzolino e
ci passa lunghi periodi e di tanto in dentifricio e la placca batterica in circa 48-72 ore mineralizza
tanto esce per esplorare questo spic- formando il tartaro ed i cibi, a meno che non abbiano additivi
chio di foresta. Forse era prevedibile, specifici, non hanno potere pulente».
vista la sua proverbiale lentezza, che Dunque la presenza di tartaro può provocare dei problemi?
anche l’adattamento a questa nuo- «Certo, talvolta anche gravi - prosegue Pellegrini - con forte
va vita richiedesse un po’ di tempo. dolore e possibilità di coinvolgimento di altri organi dovuti ad
eSotiCi in CaSa

«L’abitudine di tenere in casa
esemplari esotici è molto diffusa,
- ci spiega Troiano - ogni anno
nel mondo un elevato numero di
animali vivi è vittima di commercio: oltre 3 milioni di uccelli, 500

infezione. È importante ricordare che nel cane e nel gatto i
denti, oltre che per masticare servono per afferrare oggetti
che, in qualche modo sostituiscono le funzioni delle nostre
mani. Un comportamento che nei cuccioli è ancora più
evidente». Una corretta igiene come e quando deve essere
fatta? « Dal veterinario almeno una volta all’anno a seconda
delle razze - conclude Pellegrini - ed in anestesia perché
sottoporre cani e gatti a detartrasi da svegli, senza alcun tipo
di sedazione, è un’inutile atto di maltrattamento». (a.V.)

cio legale Cites nell’ambito toscano,
gli aeroporti di Peretola e Pisa e
il porto di Livorno, rappresentano i principali punti di arrivo, da
parte dei paesi extracomunitari, di pelli di coccodrilli, serpenti,
tronchi di legname tropicale che
vengono successivamente trasformati, anche dalle grandi
firme della moda italiana, in
borsette, scarpe, abbigliamento, manufatti ecc.». «Uno dei
problemi principali del traffico
illegale Cites - sottolinea Franci
Montorzi - è dovuto al fatto che
porta grossi guadagni con rischi
limitati: le pene detentive non
sono infatti particolarmente
pesanti, anche se comportano l’applicazione di pene pecuniarie elevate e
la confisca delle merci
importate e commerciate illegalmente.
L’azione fondamentale di contrasto
al commercio illegale,
svolta dal Corpo forestale dello Stato, quale autorità
di controllo preposta alla Cites in
Italia, è la sorveglianza minuziosa
e costante sugli ingressi presso le
dogane delle merci provenienti da
paesi extra-CE. Solo in tal modo
si può sperare di identificare i veri
organizzatori dei traffici illegali.
Anche le persone comuni, talvolta
in buona fede, contribuiscono a
incrementare questo commercio,
portando a casa dai loro viaggi in
paesi esotici, conchiglie, coralli e
talvolta piccoli animali vivi: camaleonti, scimmiette, tartarughe,
che vengono venduti a poco prezzo
nei loro paesi d’origine. In questo
caso le sanzioni amministrative
possono essere molto pesanti. Per
questa ragione, invitiamo sempre i
viaggiatori a non acquistare nulla
nei paesi che visitano, se non appositamente certificato».
L’atteggiamento migliore, per
contribuire a salvaguardare l’ambiente, è resistere alle tentazioni e
tornare dai viaggi solo con tante
fotografie.
Per ulteriori informazioni
www.corpoforestale.it
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SALUTE

“S

vegliati con un sorriso e la vita
ti sorriderà”. Quante volte, infatti, guardandoci nello specchio al mattino vediamo i nostri denti “stanchi”. Sembrerà strano, ma
anche loro si stancano perché non
li curiamo abbastanza, a cominciare dall’igiene, che non vuol dire solo
lavarseli distrattamente. Per mantenere una bocca sana bisogna, infatti, cominciare ad imparare il “come”
in ogni fase della vita. Ecco dunque
un utile vademecum per avere denti e gengive più sane che ci ha fornito il dottor Andrea Lopponi, medico
chirurgo e specialista in odontostomatologia.

È vero che anche le gengive
dei bebè si devono pulire
dopo ogni pasto?
Prima della crescita dei primi
dentini non è indispensabile, ma se
i genitori lo ritengono utile possono
delicatamente rimuovere eventuali
residui alimentari con una garza in
cotone bagnata, passandola sulle
gengive e sulla lingua.

in gravidanza soffrono
di
di gengivite a causa dei
Alma Valente
cambiamenti ormonali.
La salute orale è sempre importante, ma lo diventa ancor più
durante la gravidanza. Le variazioni ormonali influiscono negativamente
sulle gengive
e sulla secrezione salivare,
riducendola e
aumentandone la viscosità,
esponendo co-

E adesso veniamo ad
un’altra fase della vita. Si
sente spesso dire che le donne
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sì la donna a gengivite e parodontite.
Dunque, oltre all’igiene quotidiana,
con lo spazzolino e filo interdentale,
sono consigliate sedute di controllo
di igiene professionale trimestrali.
Numerosi nuovi studi sembrano
infatti indicare che le donne incinte,
affette da una malattia parodontale
in fase attiva, hanno una probabilità maggiore di dare alla luce
un bambino prematuro o troppo
piccolo.

igiene dentale

bocca sana

L’importanza della prevenzione
nella cura dei denti.
Le regole da seguire
fin da piccoli

E dopo spuntati i primi denti
“da latte” come comportarsi?
La pulizia deve essere più accurata: i genitori devono iniziare a
spazzolarli delicatamente, quasi
per gioco, con un apposito spazzolino, con setole morbide, mattina e sera.
Molti pensano
che la cura
dei denti da
latte, destinati
a cadere, non
sia poi così
importante. È vero?
No. Un’adeguata cura di questi
denti contribuisce allo sviluppo
corretto delle arcate dentarie e dei
denti permanenti che possono trovare così il necessario spazio per la
loro collocazione naturale. Inoltre,
è importante evitare che il bimbo si
addormenti con biberon o succhiotti intrisi di zucchero o miele.

SALUTE IN BREVE

PreCISaZIone
box in queste pagine
parina era in realtà calcitonina.
infine al gatto è stato applicato
sono scritti sul filo della
un “fissatore interno” e non
memoria, su un argomento
affine all’articolo principale, una protesi. Queste precisaredatto con rigore scientifi- zioni di carattere specialistico
ci sono richieste dal dottor
co da alma Valente. E così se
giuliano Pellegrini, veterinario,
nel box dello scorso numero
citato nel box e volentieri le
“latte e sole”, si è scritto di
pubblichiamo. anche se non
osteoporosi, nel caso di un
cambiano il senso e lo spirito
gatto giovane si deve parlare di
rachitismo, così come la calci- “poetico” dell’episodio citato.

i

Torniamo ai bambini.
Di solito per loro
lavarsi i denti
diventa quasi un fastidio.
Come devono comportarsi i
genitori per rendere questo
rituale più accettabile?
È importante non forzare il bimbo ad usare lo spazzolino, piuttosto
bisogna fare in modo che il momento del lavarsi i denti si trasformi in
un gioco e in seguito in una consolidata e piacevole abitudine. I genitori
possono gradualmente far vedere al
bimbo come si fa, e spiegargli che
presto potrà farlo anche da solo.
Il bimbo inizierà ad incuriosirsi, e così comincerà a
prendere confidenza con
lo spazzolino che dovrà
essere colorato e divertente,
oltre che di giusta dimensione, abituandolo ad usarlo dopo i
pasti. Si passerà ad usare anche il
dentifricio solo quando il piccolo
avrà imparato a non ingoiarlo. Bisogna anche ricordare che verso i 6
anni crescono i primi molari che
non hanno un corrispondente dente di latte e che spesso manifestano
la loro presenza in bocca solo quando sono già cariati. Dunque l’igiene
dovrà essere più attenta. Proprio
a questo riguardo già da qualche

anno Andi, Associazione nazionale dentisti italiani, ha stabilito un
accordo con la Regione Toscana
e l’Azienda ospedaliera Mayer per
sottoporre gratuitamente a visita
i bambini di 6 anni motivandoli
ad una adeguata e corretta igiene
orale ed eseguire gratuitamente la
sigillatura dei primi molari permanenti che statisticamente sono in
assoluto i denti più affetti da carie.

anche delle speciali “fionde” che
servono a mantenere in tensione
il filo. Questa operazione, da molti
ignorata, andrebbe eseguita regolarmente una volta al giorno, in quanto
permette anche di rilevare precocemente la presenza di irregolarità
sulla superficie tra i denti che, lacerando il filo, evidenzia una possibile
perdita di omogeneità dello smalto,
oltre alla presenza di tartaro, carie
o di otturazioni debordanti dove si
possa formare la placca.

Molte persone, compresi
i bambini, hanno paura
denti e Cuore
del dentista. Come fare a
È statisticamente dimostrato che
superarla?
Per quel che riguarda i bam- la carie è più presente nelle persone
bini sarebbe bene fare una prima giovani, mentre l’incidenza della
visita verso i due anni, cioè quando malattia parodontale aumenta con
il bimbo sa relazionarsi in modo il passare dell’età. Certo questo dato
più compiuto con gli estranei. In non è una verità assoluta, ma può
questa occasione, giocando con il essere spiegato con la modificazione
piccolo “paziente”, lo si abitua ad che subisce la placca batterica con
aprire la bocca e a mostrare come l’alimentazione. Una dieta ricca di
stanno i suoi dentini. In questo mo- carboidrati favorisce l’insorgenza di
do l’approccio col dentista avviene carie al contrario di una più proteica.
precocemente e in modo piacevole. Da ciò si può facilmente dedurre
A due anni l’eruzione dei denti di come alimentazioni sbilanciate
latte, di norma, non è completata e disordinate abbiano il potere di
(nella media questo avviene verso stimolare la carie. Un’altra grave
i 30 mesi), ma è un’occasione per insidia per i nostri denti è la piorrea.
scoprire l’eventuale presenza di una In verità la piorrea è solo un possibile
“carie da biberon”. È utile concludere sintomo della malattia parodontale:
l’incontro regalando al bimbo spaz- una malattia progressiva che colpizolino e dentifricio per bambini, cioè sce i tessuti di ancoraggio del dente
a più basso contenuto di fluoro. Per distruggendoli e provocando il “tenquel che riguarda gli adulti, invece, tennamento” del dente fino alla sua
il messaggio positivo che si deve far perdita. Dopo la carie è la malattia
passare è che, con i mezzi e i farmaci orale più frequente che insorge gea disposizione, oggi l’appuntamento neralmente dopo i 40 anni. Le cause
dal dentista può essere un’esperien- possono essere varie, come il fumo,
za del tutto indolore.
e anche associate ad altre malattie:
come ad esempio diabete, carenze
Quanto è importante
di vitamine da disturbi alimentari,
l’utilizzo del filo interdentale; fino alle intossicazioni. Ci sono poi
quando e come va usato?
fattori locali come la malocclusione
Al pari dello spazzolino è un indi- (anomalia della sovrapposizione
spensabile strumento di pulizia. Solo dei denti superiori rispetto a quelli
esso permette di rimuovere la placca inferiori), da protesi od otturazioni
batterica negli spazi tra i denti. Il male eseguite o dal bruxismo, cioè
filo va teso fra le dita delle due mani il digrignamento notturno dei denti.
facendolo scivolare nello spazio fra
Ma potremmo dire che non ci sadente e dente con movimenti che rebbe patologia orale se non ci fosse
permettano di superare il punto di placca batterica: da qui l’importanza
contatto dei denti senza provocare ir- dell’igiene. Anche le parodontiti sono
ritazioni alle gengive. In commercio un fattore di rischio per le patologie
esistono differenti tipi di filo, quelli cardiache. Come dire: se curiamo i
cerati e quelli non cerati. Ci sono poi denti, curiamo anche il cuore... ■

san CasCiano
nuovo veiColo
Per l’auSer
auser di san Casciano e i suoi
volontari avranno un nuovo
veicolo Doblò, 7 posti, acquistato grazie
al contributo della locale sezione soci
Coop e di altri sostenitori, che verrà utilizzato per i servizi sociali. infatti i mezzi
a disposizione non erano più sufficienti
per le numerose attività svolte dall’associazione composta da 255 soci, di cui
75 volontari. Nel 2009 i volontari auser
hanno percorso ben 82.000 chilometri,
trasportando 9000 persone. Per l’operazione Buon Fine hanno consegnato
circa 7000 euro di merce portando i
prodotti alimentari dal negozio Coop
ad un convento che li distribuisce a
famiglie indigenti o allestisce cene per
poveri e bisognosi. il nuovo mezzo sarà
presentato a settembre alla Festa del
volontariato al Poggione.

l’

L’INTERVISTATO
Andrea Lopponi,
specialista in
odontostomatologia

Il presidente
dell’Auser
di San Casciano
intervistato
dal TGR Rai

Firenze riFredi
e montevarCHi
Progetto Yoga
iaprono le iscrizioni ai corsi
trimestrali di yoga, organizzati
dalle sezione soci di Firenze Nord ovest
e quella di Montevarchi: 12 lezioni, a
cadenza settimanale.
a Firenze: in via V. Emanuele 192/a,
mart. 14.30 - 16 e 17 - 18.30; giov.
17.30 - 19; in via Maragliano (piazza
luigi Dallapiccola 13 ) merc. 17.30 - 19.
a Montevarchi: lun. 18.30 - 20.
inizio corsi il 13/9; costo euro 131,50
(tre mesi). lo yoga è una disciplina psicofisica che riesce ad attenuare malesseri,
conflitti, disagi e fragilità, ricreando le
sinergie fra le diverse componenti. le
lezioni sono tenute dall’insegnante di
yoga sabrina Manetti.
Info e iscrizioni: Sabrina
3335752841 e sezione soci Coop
Firenze Rifredi 0554376343

r
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Problemi di udito?
Basta un click.
www.audioclinic.it

PRENDERSI CURA DELL’UDITO

SEGNALAZIONI
a cura di
Rossana de Caro

“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

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

Monticchiello

Test gratuito dell’udito
Scelta dell’apparecchio più adatto
Assistenza gratuita durante tutta la prova

Solo per questo mese

Apparecchio
indossato
(foto reale)
Chip Oticon

Sconto speciale del 20%
riservato ai Soci Coop.
Chiama subito
e fissa il tuo appuntamento
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)
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Firenze
l’enigma
dell’eSiStenza
l’EX3, Centro per l’arte
contemporanea di Firenze ospita
dal 1° luglio al 19 settembre la
personale di Ragnar Kjartansson
(Reykjavík, islanda, 1976), artista
e performer poliedrico, il cui
lavoro coinvolge molteplici mezzi
espressivi: il video, la scultura, la
musica, il disegno, la pittura. le
sue opere si caratterizzano per i
sentimenti contrastanti: tristezza e
felicità, orrore e bellezza, dramma
e humor. Fra queste Me and My
Mother, un progetto in progress,
iniziato nel 2000, che prevede la
realizzazione, ogni cinque anni, di

empoli
tre SeColi di vetro
Racconta la storia dell’attività
vetraria a Empoli, dalla seconda
metà del settecento agli anni
settanta del secolo scorso, con
una collezione significativa della
produzione vetraria locale: dal
vetro d’uso al vetro artistico, noto
come “Vetro verde di Empoli”, fino
al vetro colorato e al cristallo. È il
nuovo Museo del vetro di Empoli, il
MuVe, e sarà inaugurato il primo
luglio 2010, in via Ridolfi 70. i locali
sono quelli dello storico Magazzino
del sale, che ha subito un ampio
intervento di restauro che ha
mantenuto le caratteristiche
architettoniche dell’antico edificio.
il percorso espositivo è integrato
da materiale audiovisivo originale
e da ricche proposte multimediali.
orario dalle 10 alle 19, lunedì
chiuso. ingresso gratuito a luglio e
agosto; da settembre il costo del
biglietto è di 3 euro.
Info: 057176714

www.audioclinic.it

una performance, documentata
in video, protagonisti l’artista
e la madre e uno stesso gesto,
denigratorio ed enfatico: lo sputo
della madre sulla faccia del figlio.
apparentemente dissacratoria,
l’opera è in realtà un omaggio non
convenzionale alla madre e allo
stesso tempo una riflessione sul
tempo e sulla morte.
EX3 - Centro per l’Arte
Contemporanea, Viale
Giannotti 81/83/85 Firenze
Orario: da mercoledì a domenica,
11 -19 (venerdì fino alle 22)
Informazioni: 0556287091
www.ex3.it

in tosCana
delitti eStivi
a tavola
tornano le “cene con delitto” su
testi originali di Paola alberti a
cura della Compagnia del delitto. a
condurre il gioco interattivo con il
pubblico in una travolgente caccia
all’assassino uno stravagante
sherlock Holmes, (Franco De
Rossi), coadiuvato da altri attori,
fra cui Carlo Emilio Michelassi.
in premio ai migliori investigatori
il libro A cena con l’assassino
(Romano Editore), in vendita in
tutti gli ipercoop.
Info: www.cattivabambina.it

montiCCHiello
teatro Povero
Dal 24 luglio al 14 agosto, tutte
le sere (ore 21.30), come ogni
anno in piazza della Commenda,
verrà rappresentato il nuovo
autodramma (numero 44) della
Compagnia del teatro Povero
di Monticchiello. andrea Cresti,
regista storico degli spettacoli
monticchiellesi, ha realizzato
la stesura del testo insieme a
tutta la comunità riunita nell’ex
granaio, da gennaio a maggio.
il tema quest’anno riguarda
l’attualità contemporanea. Dal
problema delle giovani generazioni

nel trovare un lavoro stabile e
nel programmare il futuro, alla
corruzione che si allarga a
macchia d’olio, facendo da sfondo
alle attività di chiunque “abbia le
mani in pasta”. all’informazione
imbavagliata dalle iniziative del
governo.
Info: www.teatropovero.it;
0578755118
montevarCHi
l’arte al CaSSero
un castello in pietra grigia, il
Cassero, al centro della piazza
del borgo di Montevarchi,
nell’aretino, popolato, con criteri
museografici all’avanguardia, da
centinaia di sculture, realizzate
fra ottocento e Novecento:
bronzi, legni, gessi, terrecotte,
ceramiche, marmi, opere di
artisti toscani e italiani, giunti
qui grazie a donazioni di privati.
un patrimonio d’arte “emerso”
dai depositi, ma soprattutto
dalle case-studio appartenute

agli artisti. il visitatore potrà
così ammirare le creazioni di
maggior rilievo di artisti come
Michelangelo Monti, timo
Bortolotti, arturo stagliano,
alberto giacomasso, Mentore
Maltoni, Valmore gemignani,
Firenze Poggi e Donatella (Dodi)
Bortolotti. E le sculture dei
montevarchini Pietro guerri, Elio
galassi e Ernesto galeffi. Ma il
Cassero per la scultura è anche
un centro di documentazione:
documenti originali, fotografie
d’epoca e rassegne stampa,
cataloghi d’arte.
orari: giovedì - domenica 1013, 15-18. Biglietto: intero: € 3.
ingresso gratuito per gli over 65
anni. sotto 18 anni € 1. soci Coop
1 euro.
Info: 0559108272-274, (martmerc. 9-13, giov-ven 9-13, 15-18)
www.ilcasseroperlascultura.it
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Certaldo
teatro di Strada
torna dal 14 al 18 luglio, (dalle
18 alle 01 circa), a Certaldo
Mercantia, “Festival internazionale
del teatro di strada”, 23ª edizione.
Fin dal tramonto, angeli bianchi
immobili sulle mura e trapezisti del
Nuovo Circo che volteggiano nel
vuoto, accoglieranno gli spettatori
nel borgo medievale. tanti gli
appuntamenti , ogni sera, con
le migliori street band italiane e
le più originali parate teatrali di
strada. Dalle ore 22 iniziano gli
spettacoli nelle decine di giardini
interni, piazze, vicoli, torri e
sottosuoli. si esibiranno decine di

pontedera
7 Soli 7 lune
Dal 19 al 26 luglio, nella
suggestiva cornice della Villa
Malaspina di Montecastello e
del Centrum sssl, si svolgerà
a Pontedera la XViii edizione
del “Festival sete sóis sete
luas”. Nata fra la toscana e
il Portogallo, la rassegna si
dipana lungo un itinerario che
tocca 25 città in 10 Paesi, fra
italia, Portogallo, grecia, spagna,
Francia, Marocco, israele,
Capo Verde, Croazia, Brasile;
coinvolge 400 artisti, propone
oltre 120 concerti di musica
popolare contemporanea,

onorari del Festival sono i premi
Nobel José saramago e Dario Fo.
Fiore all’occhiello di quest’anno
sono Les Voix du 7Sóis (il 19)
che coinvolge 7 musicisti
provenienti da italia, spagna,
Portogallo, Croazia, e il concerto
di Emir Kusturica (il 26). Quattro
prime nazionali con l’israeliana
Mor Karbasi, il virtuoso del
mandolino portoghese Júlio
Pereira, i ritmi capoverdiani
di Mário lucio, l’omaggio al
bolero e al fado della più grande
voce delle isole Canarie: olga
Cerpa. i concerti iniziano alle 22.
ingresso gratuito.
Info: www.7sois.eu; 0587090493

parCo maremma
la feSta
dell’ambiente
ogni sera cinema, teatro,
dibattiti, stand, ristoranti tipici
e biologici, concerti di artisti
di fama internazionale, punti
benessere, ampi spazi dedicati

Parco della Maremma

dove poter trovare di tutto: dai
prodotti alimentari a quelli per la
casa, dalla cancelleria ecologica
agli oggetti in cacca d’elefante,
dai giochi solari all’artigianato
equo&solidale.
Info: 056448771
www.festambiente.it
Castagno d’andrea
i grandi
della “maCCHia”
l’arte pittorica di giovanni
Fattori e dei più grandi pittori
macchiaioli in mostra dal 10 luglio
fino al 29 agosto a san godenzo
nella splendida cornice della
frazione di Castagno d’andrea (al

mUgello
diverSamente
la Fondazione il Forteto
onlus lancia un concorso per
cortometraggi Mugello 2010
dedicato al tema dell’integrazione
sociale. “Corti” che la dicono
lunga. in pochi minuti una serie
di fotogrammi originali, efficaci e
che puntano diritto alla mente e al
cuore della gente per farla riflettere
sui temi dell’integrazione sociale. È
ciò che si prefigge il 2° concorso
per cortometraggi Mugello
“DiversaMente”, promosso dalla
Fondazione il Forteto onlus,
gratuitamente, per giovani dai 17 ai
35 anni. Quest’anno il concorso-

rassegna è collegato al progetto
“Chiaroscuro”, finalizzato proprio
all’incontro e all’integrazione
sociale. Due le sezioni in concorso:
“Cortissimo” per opere della durata
massima di 4 minuti e “Corto”,
per quelle della durata massima
di 7 minuti. ogni partecipante può
inviare al massimo tre opere su
Dvd che dovranno pervenire entro
il 15 settembre. la premiazione si
terrà il 20 novembre all’auditorium
del Centro giovani di Borgo san
lorenzo con la proiezione delle
opere di tutti i partecipanti.
Per iscrizioni e informazioni:
0558448376;
segreteria.fondazione@forteto.it

Una delle opere esposte a Castagno d’Andrea

Certaldo

gruppi e oltre 300 artisti. tante le
proposte: teatro di figura, burattini,
marionette, e poi spettacoli di
equilibrismo e giocoleria. Nel
settore internazionale, le mongole
“Hulan” saranno una sicura
attrazione, una formazione tutta
al femminile di otto artiste, 4
musiciste, 1 cantante, 1 ballerina e
2 contorsioniste. inoltre 60 artigiani
esporranno i loro manufatti e li
realizzeranno dal vivo.
l’ingresso è libero nella parte
bassa del paese, a pagamento
(10/18 euro) nella parte alta. Per
i soci Coop l’ingresso ridotto
mercoledì 14 luglio, a 7,50 euro.
Parcheggi e servizio di bus navetta
sono gratuiti.
Info: 0571656721;
www.mercantiacertaldo.it
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Pontedera

annoverando più di 60 prime
nazionali. in italia, oltre la sede
toscana di Pontedera, il Festival
si tiene a Roma, nell’ambito
dell’Estate Romana e a
Mascalucia in sicilia. i presidenti

prato
donne in Jazz
Fino al 22 luglio musica tutta al femminile in questa 31ª edizione del
“Festival delle Colline”, dal titolo “Donne”. Dalla diva del soul jazz, Zstar,
(1° luglio), nella Chiesa di Bonistallo, Poggio a Caiano, alla vocalist
brasiliana Rosalia de souza (8 luglio), nella Villa medicea di artimino a
Carmignano. si prosegue martedì 13 luglio a Villa san gaudenzio, Vaiano,
con la vocalist-performer Monica Demuru e il percussionista Cristiano
Calcagnile che presentano il loro concerto/spettacolo con un repertorio
ricchissimo da Joni Mitchell a Patty smith. Classica, pop, jazz, new age,
house sono gli stili dell’arpista (ma anche violinista e percussionista)
Cecilia Chailly (14 luglio alla Biblioteca lazzerini di Prato). giovedì 15
luglio, a Villa Novellucci di Cantagallo, il ritorno di susy Bellucci, con il
suo excursus musicale “Donne di toscana”. Finale in grande stile, con
Esperanza spalding, (nella foto), giovedì 22 luglio alla Villa Medicea di
Poggio a Caiano. un grammy Jazz awards appena vinto e un fan di nome
Barack obama: la contrabbassista americana è tra le stelle del nuovo
jazz. inizio spettacoli ore 21.30. Biglietti e prevendite: da 5 a 10 euro,
(oltre ad una serata ad ingresso gratuito).
Sarà possibile prenotare i biglietti sul sito ufficiale
www.festivaldellecolline.com e ritirarli la sera stessa degli spettacoli

ai bambini e tantissime novità
dedicate all’ambiente. oltre al
ristorante vegetariano più grande
d’italia, anche il ristorante Peccati
di gola, quattro bar, stuzzicherie
e mostre degustative dedicate
ai prodotti di eccellenza del
territorio. Dal 6 al 15 agosto
2010 a Rispescia, (grosseto), si
rinnova l’appuntamento dell’estate
con il festival nazionale di
legambiente, “Festambiente”,
XXii edizione, dedicato all’ecologia
e alla solidarietà. Dieci giorni di
divertimento all’insegna delle
buone pratiche e del mangiar sano
in uno scorcio di rara bellezza alle
porte del Parco della Maremma.
tema principale di questa edizione
sarà l’abbassamento delle
emissioni di Co2 tramite le energie
rinnovabili, il risparmio energetico
e tutte quelle buone pratiche per
cercare di aiutare il pianeta nella
vita di tutti i giorni. in particolare
sarà presente l’Ecomercato,
un’area appositamente attrezzata

centro culturale Enrica Rainetti).
l’esposizione “Vita di una collezione,
una collezione di vita” riporta, dopo
130 anni, Fattori a san godenzo,
proprio in quei luoghi dove il pittore
livornese soggiornò per alcuni anni
ospite dell’amico Pierozzi e durante
i quali trovò l’ispirazione per una
delle sue opere più significative
come appunto il Mercato del
bestiame a San Godenzo. Presenti
anche altri pittori macchiaioli e
postmacchiaioli. una raccolta
andata dispersa dopo la morte del
proprietario e che, per l’occasione,
è stato possibile riunire; comprende
77 opere di alta qualità di Fattori,
silvestro lega, telemaco signorini,
il pittore più estroso e colto del
gruppo macchiaiolo, Cristiano
Banti, odoardo Borrani, Vincenzo
Cabianca e molti altri tra i più
significativi esponenti della
macchia.
Ingresso libero. Orari da merc.
a dom. 10-12.30; 16-20
Info: 0558373826

pratolino
avventura gigante
un luogo per stare immersi nella natura e vivere una vera e propria
avventura. a Pratolino c’è il Parco avventura il gigante, il più grande di
questo genere in toscana: 15 ettari di bosco, situato proprio accanto
al Parco Demidoff. l’area attrezzata, conosciuta anche come Parco
garena, di proprietà del Comune di Vaglia, è stata inaugurata lo scorso
anno e permette a chi ama la natura, di usufruire di uno spazio dedicato
ai pic-nic, ma anche della possibilità di tentare l’arrampicata sugli
alberi o di seguire il percorso ginnico con attrezzi, dedicato a tutti
coloro che vogliono fare attività fisica all’aperto.
il parco presenta sette percorsi per adulti, ragazzi e bambini dai 3 anni
in su. i percorsi si sviluppano, sempre in completa sicurezza, sospesi
tra le chiome degli alberi, con altezze e difficoltà progressive, da poco
più di un metro di altezza del percorso “Farfalla”, (per i bambini dai 3 ai
6 anni), fino ai 14 metri del percorso “Monkey”, il più atletico. Centinaia
di metri di teleferiche e decine di attrezzi; passaggi come il salto di
tarzan, il funambolo, lo skate, i ponti tibetani, le reti, i trapezi, il ponte
trabocchetto e tanto altro.
Fra le opportunità offerte dal Parco avventura c’è anche quella di
visitare nella stessa giornata il Parco Demidoff.
orari: fino a settembre aperto tutti i giorni (chiuso lunedì) dalle 9.30 alle
19.30 (festivi 20.30). in caso di pioggia il parco rimane chiuso.
Biglietto (valido 2/4 ore): festivi il costo su tutti i percorsi è di18 € per adulti
e ragazzi sopra i 14 anni; 14 € per i minori di 14 anni; 10 € percorso farfalla
per bambini dai 3 ai 6 anni. sconto di due euro nei giorni feriali.
Info: 3203261243
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QUEST’ESTATE,
UN MARE DI MESSAGGI!

100 SMS

1€

1000 SMS

5€

ATTIVABILE DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 2010

Attiva la promozione Cento o Mille SMS CoopVoce: potrai inviare
rispettivamente fino a 100 o 1000 SMS verso i numeri CoopVoce per 30 giorni.

Condizioni della promozione: Il cliente che attiva la promozione Cento o
Mille SMS CoopVoce potrà inviare rispettivamente fino a 100 o 1000 SMS
verso i numeri CoopVoce, nei 30 giorni successivi alla data di attivazione
della promozione. La promozione non si applica agli SMS inviati in roaming
internazionale. Gli eventuali SMS non consumati nei 30 giorni successivi
andranno persi. L’attivazione della promozione viene confermata da un
SMS entro 48 ore dalla richiesta. L’offerta è attivabile chiamando il
4243688 o il 188 e parlando con un operatore, fino al 31/08/2010.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.coopvoce.it.

Con LINEAR
il risparmio è assicurato.
Per i Soci Coop è
anche premiato.
Con LINEAR puoi risparmiare ﬁno al 40% sull’RC Auto*. In più, come Socio Coop potrai
avere ﬁno a 2.500 punti fedeltà Coop in regalo per la tua Raccolta. Nel 2009 Linear ha già
regalato ai Soci Coop oltre 60.000.000 di punti. Che aspetti? Unisciti alla tribù LINEAR.

Una compagnia di:
* Percentuale di risparmio calcolata confrontando i premi pubblicati da

nel mese di novembre 2009, sullo speciale Assicurazioni Auto.

Chiama gratis 800 375445 o clicca www.linear.it/coop
Iniziativa valida solo per le Cooperative aderenti e nel periodo di validità dei rispettivi collezionamenti

NAZ/62/2008
DCOOS3088PT

