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Cassa o posta?
Presto sarà possibile
farsi consegnare
l’Informatore
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“Preferisce che l’Informatore le venga consegnato in anticipo alla cassa o che continui a
venirle spedito a casa?” Questa domanda verrà fatta dagli addetti alla cassa a tutti i soci
che presentano la carta socio quando fanno la spesa. Abbiamo cominciato a Volterra il 27
luglio e Sansepolcro il 3 agosto, per collaudare il sistema. Proseguiremo nei cinque punti
vendita della provincia di Siena per metterlo a punto e da metà novembre la domanda
verrà fatta a tutti i soci.
Chi sceglie di ritirarlo in un nostro punto vendita non abbia paura di scordarselo: la
prima volta che passa la carta socio per fare la spesa, sarà il nostro addetto (gli appare
un messaggio sullo schermo della cassa) a consegnarglielo. Le copie del giornale sono
disponibili nel negozio dalla settimana precedente quella del mese di diffusione. Pensate
alla sorpresa dei soci di Volterra e Sansepolcro, che si sono visti consegnare l’Informatore
di settembre dal 20 agosto!
Ogni settimana passano dai nostri punti vendita mezzo milione di soci. Se una parte
consistente di questi soci, i più vicini al negozio e quelli che vengono da noi con regolarità,
scelgono di farsi consegnare il giornale alla cassa, avremo tre effetti positivi. Il primo è per
il socio: avrà un servizio migliore potendo conoscere in tempo tutte le offerte e le iniziative
del mese a lui dedicate. Il secondo effetto è positivo per la cooperativa che può dimezzare
i costi del giornale e quindi utilizzare questi soldi per altre iniziative a favore dei soci. Ma
anche i soci che lo riceveranno per posta avranno un vantaggio: con meno copie da
distribuire si spera che il postino lo porti prima a casa!
Questa modalità non ha uguali nella distribuzione moderna. Gli altri giornali i clienti li
devono prendere - noi li diamo personalmente -, sono pieni di pubblicità e si rivolgono a tutti.
Anche con questa piccola rivoluzione, l’Informatore resta quello di sempre: solo per i soci, e
prevalenza delle notizie della cooperativa e del territorio. Su questa linea editoriale siamo
diventati il giornale più consultato e letto della Toscana. Con questo sistema speriamo di
diventare anche più puntuali ed utili.
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MONDO COOP

U

na domenica speciale il 17 ottobre, con molte iniziative culturali e un calendario ricco
di eventi e proposte, tutte esclusive, originali e spesso irripetibili per i soci Coop. È il “Dì di festa”,
l’iniziativa organizzata da Unicoop
Firenze e dalle cooperative culturali toscane aderenti a Legacoop. Sarà possibile prendere parte a visite
guidate, percorsi, incontri, letture
aperte, passeggiate. Un’offerta originale e inedita di proposte sparse in
tutta la regione realizzate da soggetti, le cooperative culturali, che conoscono a menadito il proprio territorio. Qualche esempio? Sarà possibile vedere l’anfiteatro romano
sotto Palazzo Vecchio, visitare musei e degustare contemporaneamente “piatti
d’epoca”, oppure provare a produrre ceramica così come facevano gli etruschi qualche millennio fa.
Un menù
ricco, voluto
e realizzato
nel quadro
di una precisa strategia
culturale. Non solo per

di
Laura D’Ettole

Le adesioni

il dì di festa

da Unicoop con
le cooperative
culturali toscane

«La crisi attuale non è imputabile solo agli eccessi dell’economia
finanziaria, è crisi di cultura e valo4 - Informatore - ottobre 2010

IL DÌ DI FESTA
di un museo o una semplice visita
Il
programma è
guidata». La coop Archeologia opera
in
distribuzione
nell’ambito degli scavi archeologici,
presso tutti i Box
restauro e servizi integrati per la
informazioni dei
cultura, conta oltre 120 dipendenti
punti vendita
e fattura circa 15 milioni di euro (su
dell’Unicoop Firenze
circa 30 milioni delle coop cultue le sezioni soci.
Oppure sul sito
rali aderenti a Legacoop nel 2008).
www.coop
Una protagonista in questo settore.
firenze.it.
«Vorremmo vedere i cittadini come
Informazioni e
attori principali di questa iniziativa,
prenotazioni:
la gente comune, non solo le élite
055 5001495;
culturali». Una bella scommessa: la info@ttctoscana.com
parola passa ai toscani e a oltre un
■
milione di soci Coop.

domeniCa 17 ottoBre

speciale organizzata

La sfida

to, forte e chiaro, ai tanti soggetti
che lavorano in un territorio fra i
più ricchi al mondo in termini di
cultura. Hanno risposto all’appello
personaggi del mondo dello spettacolo, più o meno noti, operatori,
esponenti del mondo cooperativo
che lavorano in piccole realtà ricchissime di vestigia del passato.
Sono una sessantina, quasi
sempre di piccola dimensione, e lavorano in tutte le province toscane,
con una concentrazione sulla linea

Una giornata

riempire una carenza di proposte
pubbliche (la cultura purtroppo è la
prima a subire la scure dei tagli di
spesa di Governo ed enti locali), ma
per ribadire che il terreno dei valori
è un campo operativo privilegiato
per il movimento cooperativo.

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 17 OTTOBRE

ri. Impone cambiamenti negli stili
di vita per non ripetere gli errori
del passato». Così Turiddo Campaini, presidente del consiglio di
sorveglianza di Unicoop Firenze,
a febbraio di quest’anno lanciava
la propria sfida contro le aperture
festive indiscriminate degli esercizi
commerciali. Non è socialmente
accettabile, prosegue Campaini,
«continuare a lanciare messaggi
secondo cui l’attività più ludica ed
educativa sia proprio quella dello
shopping». Il messaggio è arriva-

ideale che unisce Siena, Firenze,
Pisa e Livorno. Sono queste le cooperative culturali aderenti a Legacoop.
«Una loro particolarità è la forte
componente femminile, anche nei
ruoli dirigenziali», fa sapere Olmo
Gazzarri, dell’associazione toscana delle coop produzione lavoro.
«Mediamente queste cooperative
hanno dieci anni di vita, continua
Gazzarri, socio e lavoratore quasi
sempre si identificano e operano
negli ambiti più disparati: dalla
gestione di biblioteche e musei, ai
parchi naturali, dalla promozione eventi alla specializzazione nei
nuovi media. Ventidue di esse hanno dato vita alla “rete” di eventi che
accompagnerà i soci Coop nel corso
di questo autunno».
i LuoGhi

«Riscoprire il territorio e avvicinare il grande pubblico a eventi culturali di alto livello». Così Susanna
Bianchi, presidente della cooperativa Archeologia, una delle grandi
protagoniste di questa iniziativa,
sintetizza gli obiettivi del “Dì di festa”. «Vogliamo condurre i cittadini anche nei luoghi della cultura
meno noti sul territorio e far capire
quanto lavoro c’è dietro l’apertura

BADIA DI MOSCHETA

daini BianCHi e luPi neri
Circondata da torrenti,
vallate selvagge e
contrafforti
appenninici, e con
oltre 6000 ettari di
boschi di castagni,
querce e faggi, la
Badia Vallombrosana
di moscheta sorge nel
cuore dell’appennino
tosco-romagnolo, tra firenze, Imola e Bologna, a 600 metri di
quota. fondata nel 1034, è ora di proprietà della regione
toscana. all’interno è presente un interessante museo
(museo del Paesaggio Storico dell’appennino). Qui i torrenti
rovigo e Veccione, hanno scavato profondi canyon
nell’arenaria, dove nidificano sia l’aquila reale che il falco
pellegrino. I castagneti da frutto sono probabilmente gli
ambienti più suggestivi, dove è possibile osservare il raro
picchio rosso minore. C’è anche un maneggio con 15 cavalli
aveglinesi con la possibilità di lezioni e passeggiate, per
grandi e piccini, anche di più giorni. Una particolarità di
questo territorio è legata al colore di alcuni animali. Vivono
infatti qui, all’interno della numerosa popolazione di daino,
alcuni animali completamente bianchi, mentre come per
contrappunto sono documentati alcuni lupi completamente
neri, sulla cui origine sono in corso studi genetici approfonditi.

a VOSTra SCELTa
ProVInCIa DI fIrenZe
memorie dal Sottosuolo,
ore 12, Palazzo Vecchio,
via de’ Gondi, firenze.
Una finestra sulla storia di florentia,
ore 9, Palazzo Vecchio,
via de’ Gondi, firenze.
Dalla Sinagoga, alla moschea
per conoscersi un po’ di più,
ore 10, Sinagoga ebraica,
via farini 6, firenze.
Bronzino. Pittore e poeta alla corte
dei medici, ore 10, Palazzo Strozzi,
piazza Strozzi, firenze.
Giro-gioco-città “Indovina firenze”,
ore 15, piazza della repubblica,
firenze.
Henry James e gli altri stranieri
a Bellosguardo, ore 15,
piazza di Bellosguardo, firenze.
Un percorso fra gli agrumi
nel Giardino della Villa di Castello,
ore 10.30, Villa di Castello,
via di Castello 47, firenze.
I Sonetti dal portoghese
di elisabeth Barrett Browning,
ore 17, Biblioteca delle Donne,
via fiesolana 2/4b, firenze.
aperi-concerto all’ombra
della Cupola del Brunelleschi,
ore 11, Biblioteca delle oblate,
via dell’oriuolo 26, firenze.
aperi-concerto in BiblioteCanova,
ore 11, Isolotto,
via Chiusi 3/4, firenze.
musica, canto e massaggio
per i più piccoli, ore 16.30-19,
asilo nido musicale nidoremì,
via P. Poccianti 1/a, Scandicci.
Un viaggio nel tempo. Da La
montagnola al museo richard Ginori,
ore 9.15, Stazione S. m. novella
tomba etrusca La montagnola,
ore 15.30, viale fratelli rosselli 95,
Sesto fiorentino.
archeologia in Val di Sieve, ore 9.30,
Poggio di frascole, Dicomano.
natura incontaminata
a due passi da Bilancino, ore 15,
oasi di Gabbianello, via di Galliano 1,
Barberino di mugello.
Una domenica d’ottobre tra seccatoi
ed erbe spontanee, ore 10.30, museo
del Paesaggio Storico appennino,
Badia di moscheta, firenzuola.
Visita guidata al museo
della Ceramica di montelupo
fiorentino, ore 16,
museo della Ceramica,
via Sinibaldi 46, montelupo fiorentino.
Visita guidata alla Villa romana

di montelupo fiorentino, ore 9,
museo archeologico, via Santa Lucia
33, montelupo fiorentino.
ProVInCIa DI areZZo
“Viva la pappa (col pomodoro)”
Caffè Letterario fahrenheit 451,
piazza della Libertà 12/c,
San Giovanni Valdarno.
Visite guidate al Palazzo
della Battaglia di anghiari, ore 11
e 16, piazza mameli 1-2, anghiari.
I tesori del Parco archeologico
di Cortona, ore 9.30, Parcheggio
del tumulo II del Sodo (presso il
museo archeologico di Cortona).
Luca Signorelli a Cortona,
ore 15.30, museo Diocesano,
piazza Duomo, Cortona.
ProVInCIa DI LIVorno
Giro dei fossi in battello,
ore 11 e 12 da viale avvalorati,
ore 15.30 Porto mediceo, Livorno.
a cena con trimalcione,
museo archeologico, via del Castello
24, rosignano marittimo.
I signori dell’“antica Cecina”,
ore 10, museo archeologico di Cecina,
La Cinquantina, via Guerrazzi, Cecina.
Capraia d’autunno: colori e sapori
dell’arcipelago, ore 11.15,
ritrovo presso la Pro Loco di Capraia
Isola, via assunzione, zona Porto
ProVInCIa DI PISa
avventure nel “Giardino Sospeso”
di riparbella, ore 10-17,
Loc. fagiolaia, riparbella.
“english Bubbles”, laboratori
d’inglese per i più piccoli, ore 15-19,
Hello Language Center,
via della repubblica 7, Cascina.
“L’uomo fiammifero” al Cinema
arsenale, tutto il giorno,
vicolo Scaramucci 4, Pisa.
“fai tu la tua tV”, un set televisivo
all’Ipercoop Centro I Borghi,
via fosso Vecchio 457, navacchio.
mostra di locandine di film
per ragazzi, supermercato Coop,
via Valgimigli 1-3, Pisa.
ProVInCIa DI PIStoIa
Sentieri di città: monsummano
terme fra palazzi e dimore,
ore 9.30 e 15.30, piazza Giusti 313,
monsummano terme.
ProVInCIa DI SIena
Iperland: rivivi ambienti, attività,
personaggi, ore 10,
Parco archeologico Poggio la Croce,
radda in Chianti.
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Foto vergari - dondini

offrire un riparo ai nostri amici e
contribuire ad aumentarne il numero nelle aree urbane e suburbane.
Le prime Bat Box sono state messe
in vendita (al prezzo di costo) nel
2008 e a oggi ne sono state vendute
in tutta Italia 25.000!
Si tratta di un successo che ci
rende felici ma, soprattutto, che
ha aperto un dialogo tra cittadini
di
Silvia Amodio
Bat neWs

Storie di pipistrelli

sensiBiLiZZare

Il Museo di storia naturale di Firenze, che ha alle spalle una lunga
tradizione nello studio dei chirotteri (il nome scientifico dei pipistrelli)
ha avviato nel 2006 una campagna
di sensibilizzazione per farli conoscere e contribuire così alla loro tutela (www.msn.unifi.it). Gli zoologi
del museo hanno così progettato la
Bat Box che, se posizionata tenendo
conto di alcuni suggerimenti, può
6 - Informatore - ottobre 2010

mega colonia, tra le più grandi d’europa (della specie Myotis
emarginatus) a Zelata, una minuscola frazione del comune di
Bereguardo, in provincia di Pavia. Una segnalazione che era
giunta alla Specola molto tempo prima che uscisse sui
giornali, proprio da una signora che, conoscendo le attività
del museo e l’iniziativa delle Bat Box, aveva timore che i
pipistrelli potessero essere disturbati dai lavori di
ristrutturazione dell’edificio che li ospita.
Poiché le segnalazioni dirette dei lettori e di chi ha
acquistato la Bat Box sono state preziose per acquisire
informazioni sui pipistrelli, abbiamo deciso di dedicare uno
spazio fisso a questo argomento.
Perciò vi invitiamo a scriverci le vostre storie, esperienze e
curiosità a bat.news@coopfirenze.it

uoVa

mai PiÙ
in GaBBia
Tutte le uova vendute alla Coop
saranno di galline allevate a terra

o

storie

liberarci dalle fastidiose zanzare e Distribuite 25.000 Bat Box.
sono degli importanti bioindicatori
di qualità ambientale. Complice di Tante storie fra successi
questo successo è stata la possibilità di acquistare nei punti Coop una e insuccessi

“casetta” per i pipistrelli, la Bat Box, UNA NUOVA RUBRICA
divenuta ormai un oggetto cult, che
ha permesso a molte persone di en- Bat rePorter all’attaCCo
trare in contatto con loro.
Quest’estate, su molti giornali è apparsa la notizia di una

uno dei quattro studiosi impegnati
in questo progetto, ha il compito
di smistare le mail. «Ne sono già
arrivate migliaia - ci racconta - e
grazie alle segnalazioni pervenute
siamo riusciti ad avere moltissime
informazioni utili per i nostri studi».
Il signor Sauro, per esempio, ha
posizionato sulla sua villetta a Castelnuovo Berardenga, in provincia
di Siena, due bat box. I pipistrelli
devono essersi trovati molto bene,
visto che in un centinaio ci si sono
insediati! Decisamente un numero
superiore ad ogni aspettativa.

Foto c. valentini

Q

uando il nostro giornale ha
iniziato ad occuparsi di questi strani animali, nessuno
si sarebbe immaginato di ricevere
tanta attenzione. Quasi titubanti,
per via della cattiva fama che queste creature si portano dietro da secoli, abbiamo cercato di evidenziarne gli aspetti positivi tentando, nel
nostro piccolo, di renderli, agli occhi di tutti, un po’ più simpatici. Ricordando, per esempio, che non si
attaccano ai capelli, che non sono
ciechi ma, in compenso, aiutano a

e studiosi dando un contributo importante alla ricerca. «Un collega
mi ha scritto che abbiamo fatto
più noi in 2 anni con le nostre Bat
Box che i chirotterologi italiani
in 20 anni di attività di conservazione!», spiega Paolo Agnelli, capo
progetto, con una punta di orgoglio.
«Infatti - prosegue lo zoologo - abbiamo registrato un vero e proprio
cambiamento culturale. Prima le
persone erano terrorizzate solo a
sentir parlare dei pipistrelli, ora
hanno un atteggiamento completamente diverso». Giacomo Maltagliati, che insieme a Laura Ducci,
Cosimo Guaita e Paolo Agnelli, è

La signora Angela si è trasferita
con il marito in Grecia, nell’isola di
Lefkada, dove affitta le camere ai
turisti. Dal 2004 però una colonia di
oltre 2000 pipistrelli ha scelto come
dimora proprio il sottotetto. Dopo
una prima fase in cui ha cercato
di spostarli, grazie ai consigli degli esperti della Specola, ha capito
che le creaturine potevano essere
una risorsa e non un ostacolo per
la sua attività (www.lefkadaweb.
com). In Texas, nella città di Austin,
vivono colonie di oltre 4 milioni di
esemplari che trovano rifugio nella
struttura interna di alcuni ponti.
Inizialmente questo insediamento
aveva destato molta preoccupazione
fino a quando i turisti hanno iniziato
il pellegrinaggio al tramonto per
godersi la nuvola di pipistrelli che si
sposta in cerca di cibo, offrendo uno
spettacolo insolito e affascinante.
Uno studio recente ha dimostrato
che i turisti che vengono apposta per i
pipistrelli portano un indotto diretto
alla città di 3 milioni di dollari l’anno.
Anche i coltivatori della zona
sono molto soddisfatti visto che,
grazie alla predazione di insetti
parassiti delle colture, risparmiano ogni anno ben 750.000 dollari
nell’acquisto di pesticidi e in danni
evitati alle coltivazioni.
Un aspetto, quello dei pesticidi, molto importante per la salute
pubblica, dato che medici e chimici
sostengono che l’uso prolungato
può provocare vari tipi di patologie,
tumori compresi (www.infozanzare.info).
■

gni anno sul territorio dell’Unione europea sono allevate oltre
400 milioni di galline ovaiole,
il 70 per cento delle quali
sono rinchiuse nelle
gabbie di batteria
degli allevamenti
intensivi. La Direttiva europea
del 1999 sulla
protezione delle
galline ovaiole negli
allevamenti, ha messo al bando le gabbie di
batteria convenzionali dal 1° gennaio
2012. «Ma c’è il
rischio che in
Italia la legge
n o n ve n g a
rispettata da
tutti - avverte roberto
bennati,
vicepresidente
della Lega

ETICHETTE UOVA

oCCHio al CodiCe
Su ogni confezione di uova c’è un codice di 13 cifre e lettere
che è la “carta d’identità” dell’uovo che stiamo acquistando.
La prima cifra indica il tipo d’allevamento, poi c’è la sigla di
due lettere del Paese d’allevamento, quindi tre cifre per
indicare il Comune, due lettere per la provincia, infine tre cifre
identificano l’allevamento.
ecco cosa indica la prima cifra:
Codice “0”: allevamento biologico,le galline possono
razzolare liberamente su un terreno coltivato con metodo
biologico e sono alimentate con cibi biologici, integrati al
massimo con un 20% di mangimi convenzionali.
Codice “1”: allevamento all’aperto, le galline possono
razzolare all’aperto per alcune ore al giorno (1 gallina ogni 4
m² ). Le uova possono essere deposte sul terreno o nei nidi.
Codice “2”: allevamento a terra, le galline vengono allevate in
capannoni all’interno dei quali possono muoversi liberamente
(4 galline per 1 m²) ); non hanno accesso all’esterno
Codice “3”: allevamento in gabbia. Le galline sono rinchiuse
in gabbie disposte in file da 4 a 6, (circa 16 - 18 galline per
metro quadrato), all’interno di capannoni chiusi, con
ventilazione forzata e luce artificiale. Le uova sono deposte su
un nastro trasportatore che automaticamente le raccoglie.

Antivivisezione (Lav) - perché il decreto del 2006 che recepisce la Direttiva
prevede un sistema sanzionatorio assolutamente ridicolo con multe di appena
1500 euro a chi continuerà ad allevare
le galline nelle gabbie-prigione». I produttori che già si sono messi in regola,
chiedono di modificare il decreto per non
consentire ai soliti furbi di cavarsela con
una misera contravvenzione. Dunque è
probabile che la battaglia contro il lager
della gallina non finisca il 1° gennaio
2012. «Per questo è importante sensibilizzare i consumatori poiché anche dalle
loro scelte di acquisto può dipendere
la piena attuazione della legge», dice
roberto bennati.
tutte GiÙ
Per terra
Già da molti anni le uova a marchio
Coop provengono da allevamenti a terra
o biologici, nei quali le galline possono
razzolare liberamente. Le uova Coop
sono poi controllate durante tutta la
filiera di produzione in modo da garantire
requisiti igienici e di sicurezza alimentare molto elevati. Per esempio, i controlli
Coop garantiscono la provenienza delle
uova da galline nate e allevate in Italia,
senza l’utilizzo di mangimi con ogm
(organismi geneticamente modificati) e
senza coloranti. e a partire dal 4 ottobre
tutte le uova vendute nei punti vendita
Coop, anche quelle con altri marchi, proverranno rigorosamente da allevamenti
a terra. Dunque Coop chiude le porte alle
uova degli allevamenti intensivi dove le
sventurate galline ovaiole sono costrette
a vivere in gabbie poco più grandi di
un fazzoletto, impedite nei movimenti,
soggette a malattie, obbligate da un
meccanismo spietato a mangiare e sfornare uova a ripetizione.
Grazie a questa iniziativa di Coop,
saranno “liberate” altre 560.000 galline
e non una dei 330 milioni di uova che si
vendono ogni anno alla Coop proverrà da
allevamenti intensivi. «Molti produttori
hanno riconvertito i loro allevamenti e
noi li abbiamo incoraggiati a fare una
scelta totalmente alternativa alle gabbie
perché, anche se dal 2012 saranno leggermente più grandi, resta comunque
uno spazio angusto e crudele - spiega
Claudio Mazzini, responsabile Innovazione e Valori di Coop Italia -. Auspichiamo che molti concorrenti ci seguano, e
confidiamo che questa nostra scelta
dia un chiaro indirizzo al mondo della
produzione».
■
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SALUTE

G

li italiani sono grandi appassionati di sport, di quello però visto in tv. E tra i bambini
le cose non vanno meglio: in Toscana uno su tre è sovrappeso, 1 su 12 è
addirittura obeso. I problemi causati da una mancata attività fisica peggiorano con il passare degli anni: L’INTERVISTATO
aumenta il rischio di malattie car- Professor
diovascolari, diabete e ipertensione, Massimo Gulisano

zione con il reparto di Diabetologia vità fisica adeguata i diabetici di tipo
dell’ospedale di Pistoia stiamo con- 1 riescono a tenere sotto controllo la
ducendo uno studio su 500 pazienti malattia con una minore quantità
diabetici di tipo 1, insulinodipen- di insulina e i diabetici di tipo 2
denti, e di tipo 2, di età compresa tra possono fare a meno dei farmaci, a
i 18 e i 60 anni. I risultati definitivi si tutto vantaggio della propria salute
avranno nel 2011, ma già abbiamo e di una riduzione non indifferente
avuto la conferma che con un’atti- dei costi per il sistema sanitario
nazionale».
uniVersitÀ

Salute in movimento

L’attività fisica porta a
dei risultati concreti, al
miglioramento di patologie
croniche?
«Indubbiamente, ci sono i dati
che lo dimostrano. In collabora8 - Informatore - ottobre 2010

sport ad ogni età,
ma con esperti.
I bambini i più a
rischio di “immobilità”

ATTIVITÀ FISICA

Basta un Quarto d’ora
Camminare e andare in bicicletta restano due valide
alternative alla palestra, purché praticate con regolarità, tutti
i giorni, per almeno 15 minuti. In linea di massima per ogni
chilometro percorso a piedi si consuma una caloria per chilo
di peso (un po’ meno in bicicletta). Per cui un uomo di 90 kg,
che cammina o pedala tranquillo per 5 km, consumerà circa
450 calorie. oltre a far dimagrire, l’attività fisica abbassa il
colesterolo totale, quello “cattivo” (LDL) e i trigliceridi;
aumenta il colesterolo “buono” (HDL), fa scendere la
pressione arteriosa e permette un buon controllo glicemico.
Secondo uno studio condotto negli Stati Uniti le donne che
hanno fatto attività motoria leggera ma costante hanno il 50
per cento in meno di rischio di frattura del femore rispetto a
quelle che non hanno mai fatto movimento.

istituzione il coordinatore delle
attività deve essere obbligatoriamente laureato in scienze motorie,
anche se il resto dello staff può avere tutt’altra formazione. I grandi
centri hanno capito l’importanza
di lavorare con professionisti seri e
adesso vengono da noi, a chiedere
i nostri laureati. Purtroppo però
la gente quando sceglie una palestra guarda ad altre cose: che sia
vicina, prima di tutto, e all’ultima
moda, con la piscina, la moquette
e tutti i macchinari nuovi di zecca.
Nessuno si chiede: “Ma questo tizio
tutto muscoloso che dice di essere il
mio personal trainer, ha la giusta
preparazione per dirmi quello che
devo o non devo fare? Magari fino
a ieri faceva il meccanico...”.
Qual è il vostro progetto?
«La nostra idea è di coinvolgere
una grossa fascia di popolazione,
ad esempio i soci Coop, trovare un
posto che possa accoglierci, formare dei gruppi di 15-20 persone
e farle lavorare con i nostri professionisti. Sono sicuro che dopo un
anno gli effetti positivi saranno
ben visibili: chi soffriva già di una
patologia starà sicuramente meglio, e i soggetti a rischio avranno
fatto un’importante opera di pre■
venzione».

il ProGetto

DiECimiLa PaSSi

È

In Toscana su un
campione di 3491
bambini, solo il 21,4%
pratica un’attività
sportiva in maniera
continuativa, il 36,7
preferisce starsene
davanti al computer,
piuttosto che tirare
due calci ad un
pallone o farsi una
nuotata in piscina.

FIRENZE
Foto c.valentini

L’importante dunque non è
solo muoversi, ma muoversi
bene...
«L’attività fisica deve essere guidata, perché possa corrispondere a
situazioni ed esigenze diverse. La
corsa ad esempio non è adatta ai
pazienti diabetici, perché potrebbe causare dei microtraumi pericolosissimi in persone soggette al
rischio del cosiddetto “piede diabetico”. Potremo però lavorare sulla
postura, con risultati eccellenti».

L’importanza di fare

Foto c.valentini

le donne sono più soggette all’oste- di
oporosi. Basterebbe un po’ di sana Francesca Magnelli
attività fisica, ma il fai da te che va
tanto di moda in questi ultimi tempi rischia di provocare danni ancora peggiori. «L’attività motoria è un
farmaco e come tutti i farmaci deve
essere somministrato in modo corretto, da operatori qualificati - dice
il professor Massimo Gulisano, medico e presidente del Corso di laurea in Scienze motorie dell’Università di Firenze -. E invece le palestre
si riempiono ad aprile di uomini e
donne che in un mese vogliono assomigliare ai modelli imposti dalla
pubblicità, facendo pesi che causano la periartrite o movimenti inadeguati che provocano strappi muscolari, correndo per ore sul tapis roulant in deficit aerobico, e con il battito cardiaco alterato».

In molte case, anche di
anziani, c’è una cyclette:
lei però non sembra essere
troppo favorevole...
«Sono contrario alla palestra in
casa, e trovo pericolosissime certe
pubblicità televisive dove signorine
ben “gonfiate” dall’inconfondibile accento americano reclamizzano apparecchi poco affidabili,
spacciandoli come attrezzi sportivi
miracolosi. Per gli anziani poi è
fondamentale anche l’aspetto psicologico: fare le cose insieme agli

se giocando a pallone si strappavano i pantaloni i genitori non avevano i soldi per ricompraglieli. Anche
in città bastava uscire da scuola
per trovare spazi e amici con cui
giocare. La gente si spostava a piedi
o in bicicletta, mangiava meno e
consumava di più: per questo malattie come il diabete erano molto
meno diffuse. Oggi le cose sono
profondamente cambiate. Qualche
anno fa abbiamo messo dei contapassi ad alcuni bambini delle scuole
elementari fiorentine e abbiamo
scoperto che molti non arrivavano
in tutto il giorno a fare mille passi,
qualcuno addirittura si fermava
a 500. Considerando che il passo
di un bambino equivale a circa 50
cm, questo voleva dire che in una
giornata non facevano nemmeno
250 metri a piedi».

altri aiuta a ritrovare quella dimensione di “animale da branco” che a
una certa età si rischia di perdere,
con conseguenze a volte devastanti.
Ho avuto la fortuna di lavorare con
il professor Antonini, collaborando
alla nascita dell’Università libera,
quella per la terza età. Allora ci
presero tutti in giro, oggi non c’è
Comune che non organizzi corsi
per anziani».
Il problema però riguarda
anche i più giovani...
«Cinquant’anni fa il problema
era tenerli fermi, i ragazzini, perché

Quanto è importante, quando
si fa attività fisica, essere seguiti
da un operatore qualificato?
«È fondamentale! Le sembra
possibile che chiunque possa aprire una palestra quando anche per
fare il buttafuori in una discoteca
adesso bisogna avere il patentino?
In Italia non esiste la figura professionale di operatore di scienze
motorie, ed è un grosso problema.
Non vogliamo fare un albo? Introduciamo almeno il concetto di
figura qualificata e accreditata.
In Toscana le cose vanno un po’
meglio: nelle palestre di nuova

inGlese Per GioVanissimi
Da ottobre partono i corsi d’inglese per bambini e ragazzi
(scuole elementari e medie) a partire dai 7 anni, organizzati
dal Live Institute di firenze, anche nei punti soci Coop di Ponte
a Greve e Gavinana; rimangono confermati quelli ai punti soci
Coop di Prato, agliana, Sesto fiorentino, Coop Carlo del Prete,
montevarchi, fucecchio, navacchio. accanto alla
metodologia tradizionale, verranno utilizzati per
l’apprendimento della lingua, strumenti multimediali più
innovativi e ampiamente diffusi tra i ragazzi di oggi. I giovani
studenti che partecipano al corso potranno infatti usufruire di
una password di accesso alla piattaforma multimediale di
Live Institute per “navigare in inglese”. I corsi sono bimestrali
(dal 16/10 al 18/12 e dal 22/1/2011 al 26/3/2011); il costo di
ciascun modulo è di 90 euro, comprensivo della docenza, del
materiale didattico e del supporto on-line. Le lezioni si
tengono il sabato (mattina e/o pomeriggio) per i bambini delle
elementari. mentre durante la settimana sono previsti i corsi
per i ragazzi della scuola media (dai 12 ai 14 anni).
Info e iscrizioni: Live Institute 055363032-05536201;
www.liveinstitute.it

un progetto realizzato da Unicoop (sezioni soci Firenze nord
ovest e sud ovest) in collaborazione con l’Università di Firenze (facoltà
di Medicina e chirurgia - corso di laurea
in Scienze motorie). Come dice il nome
stesso, “Diecimila passi” propone ai
soci attività motorie soft,
semplici ma qualificate, tenute da esperti laureati in
Scienze motorie all’interno di due centri commerciali Unicoop di Firenze.
L’obiettivo scientifico dell’iniziativa, portata
avanti dall’Università, è
di entrare in contatto
con il territorio, implementando attività concrete sulla popolazione,
secondo le linee guida
della regione e del Ministero della salute.
I “diecimila passi” (pari ad una distanza di circa 7 chilometri) sono, secondo gli studi medici correnti, l’elisir di
lunga vita che, con un po’ di costanza
della pratica, basterebbe a combattere
la sedentarietà e i rischi medici a questa
connessi.
I corsi partiranno dal prossimo ottobre, nello spazio eventi al piano superiore del Centro*Ponte a Greve (dal 13,
il mercoledì, ore 16-17 e 17-18) e nello
spazio al piano superiore della galleria
commerciale della Coop di Carlo del
Prete (dall’11, il lunedì, ore 9-10 e 18-19).
Si tratta di un’ora la settimana che offre
anche un’occasione per stare insieme,
fare del sano movimento fisico, con
insegnanti che daranno ai partecipanti
istruzioni semplici per stimolare piccole
e concrete pratiche di vita quotidiana per
un più corretto stile di vita, utile nella prevenzione di rischi cardiovascolari, diabete e altre patologie gravi, come risultato
anche da studi e ricerche dell’Università
di Firenze. Le lezioni, 12 a trimestre, sono
aperte a tutti senza vincolo di età. ogni
lezione costa 3 euro. Previsti anche
carnet di 12 lezioni.
Info punto soci:
Via V. Emanuele 0554376343;
Carlo del Prete 0554360279;
Ponte a Greve 0557323081.
Le iscrizioni saranno gestite
direttamente alla partenza del
corso dai docenti dell’Università
ottobre 2010 - Informatore - 9

acqua a km zero
di
Francesco Giannoni

Favorire il consumo
dell’acqua di casa
o delle minerali che
fanno meno strada

miGLiorare
L’acQua

OFFERTA

CaraFFa a ruBa
Doveva essere in offerta per luglio, ma per problemi
organizzativi è slittata di un mese. ad agosto la caraffa
filtrante “Vivi Verde Coop” è arrivata nei punti vendita e ne
sono state vendute oltre 11.000 pezzi. Un successone, che la
dice lunga sulla voglia dei consumatori di liberarsi dalla
schiavitù delle bottiglie in Pet. ora è in vendita a prezzo
normale a 14,90 euro ed è sempre conveniente: quelle di
marca vanno a 6 euro in più. e così i 3 filtri che costano 14
euro, e ciascuno basta per cento litri d’acqua.
10 - Informatore - ottobre 2010

amBiente

sicurezza negli acquedotti sono
severi e continui. La frequenza
delle ispezioni è determinata dal
decreto legislativo 31/2001, che
tiene conto del numero dei cittadini serviti e della portata dell’acqua
distribuita.
Ne abbiamo parlato con la
dottoressa Daniela Santianni,
Responsabile analitica del laboratorio di Publiacqua, gestore
del servizio idrico
in 49 comuni delle
province di Arezzo,
Firenze, Pistoia e
Prato (per un totale
di 1.260.000 abitanti). Su questo
territorio, ogni anno, vengono
prelevati circa 9.000 campioni di
acque potabili su cui sono eseguiti
235.000 analisi. Fanno la bellezza
di 643 analisi ogni giorno, 26 ogni
ora. Gli esami, inoltre, sono svolti
dal gestore e dalla Asl. Avvengono
sia in laboratorio (quelli più rigorosi) che, “in continua”, all’uscita
dell’acqua dagli impianti di potabilizzazione (indagando su pH
- cioè l’acidità -, torbidità e presenza
di cloro); ma avvengono anche in
rete. L’acqua del rubinetto, quindi,
si può bere in assoluta sicurezza.

Però non sempre l’acqua del
rubinetto, oltre che sicura, è anche
buona. Può avere odore di cloro
o essere “dura” per il calcare. In
questi casi possiamo migliorarne il
gusto con apparecchiature da posizionare sopra o sotto il lavello, o con
apposite caraffe. Entrambi i sistemi
sono dotati di filtri a carbone attivo
che riproducono in piccolo, quelli
utilizzati negli acquedotti.
solo per determinate sorgenti e
Dell’acqua ottenuta con caraffe
per determinate condizioni (ad (tipo la ViviVerde, di cui abbiamo
esempio, per i neonati). Per questo scritto sullo scorso Informatore),
nei prossimi mesi verranno diffusi possiamo testimoniare l’efficacia e,
materiali informativi tesi a chiari- soprattutto quando il filtro è nuovo,
re al consumatore il rapporto “ac- il sapore di acqua sorgiva.
qua e salute”, per scegliere l’acqua
Usiamola anche per preparare
giusta solo quando è necessario.
thè e caffè (ma anche il brodo o gli
spaghetti), e scopriremo gusti nuovi
sicureZZa assoLuta
e ingentiliti.
Cominciamo dall’acqua del
Il successo di vendite della carubinetto di casa. I controlli sulla raffa ViviVerde dimostra che i con-

sumatori hanno a cuore questo tipo Altre informazioni
di tematiche: bevendo l’acqua di su www.acqua
Arezzo, Firenze, Pisa, Siena ecc., evi- delrubinetto.it
tano l’impoverimento delle sorgenti,
l’accumulo in bottiglia di prodotto
consumato magari dopo mesi di
permanenza nella plastica, l’inquinamento provocato da camion che
percorrono centinaia di chilometri
per arrivare al punto vendita, la
di
dispersione di bottiglie in Pet.
Andrea
Marchetti
Che dire poi della fatica di
portare litri e litri di peso (che
d’estate aumenta sensibilmente)
dal negozio alla macchina, e poi
in casa, magari facendo le scale,
UNO CONTRO UNO
oltre naturalmente al resto della
Chi acquista da noi
spesa? Per non parlare del risparun articolo elettrico
mio economico: bevendo l’acqua di
o elettronico, può
casa ci rimangono in tasca circa
riportare il vecchio
250 euro l’anno.
al box informazioni
fedeLi aLLe BoLLe

Ma se proprio non si riesce a
riabituarsi all’acqua del rubinetto,
ci si può rivolgere alle acque della
propria regione, le cui sorgenti e
punto di imbottigliamento è magari a poche decine di chilometri
dalla propria residenza. Si darà
lavoro a imprese del territorio valorizzando l’economia locale. Se
poi piace l’acqua frizzante, si può
“gasare” quella del rubinetto con
sistemi ora anche in vendita e alla
■
portata di tutti.

elettroriFiuti

ridotta i televisori, a causa del fatto che
in toscana non è ancora avvenuto il
definitivo passaggio al digitale terrestre
così come l’elettronica di consumo, i
piccoli elettrodomestici e le sorgenti
luminose. Ma in Provincia di Siena, la più
virtuosa della toscana (con una media
di raccolta di 6 kg per abitante), circa
un terzo dei rifiuti è composto da "r3",
cioè tV e monitors, in controtendenza
con il dato generale. In Provincia di Firenze, invece, si raccoglie la maggiore
quantità di rAee in assoluto, con 2,5
milioni di kg, ma è scarsa la raccolta
delle sorgenti luminose, ferma a 609 kg.
Al contrario in Provincia di Pisa, seconda
per i rAee raccolti (1.705.537 kg) e con
una media di 4,16 kg per abitante, è
alta la quota del raggruppamento “r5”
(sorgenti luminose e lampadine), quasi
2.900 kg. In Provincia di Pisa, poi, c’è il
centro di raccolta più virtuoso della toscana, situato a Chianni, in alta Valdera,
con 13,94 kg raccolti per abitante. La

TOSCani
VirTuOSi
Primato di raccolta di rifiuti
elettronici in Toscana: ecco i
dati e le tendenze, provincia per
provincia, diffusi dalla Regione

l

avatrici, lampadine, tv, pc,
spesso vengono abbandonati
in discariche abusive o vicino
ai cassonetti. Da maggio è entrato in
vigore il cosiddetto “uno contro uno”,
cioè l’obbligo per il commerciante e per
le aziende produttrici, di ritirare gratis il
vecchio apparecchio elettronico che il
cliente si accinge a sostituire, (a patto
che i prodotti siano dello stesso tipo e
il vecchio apparecchio non sia danneggiato e/o non contenga altri tipi di rifiuti).
RIPARTIZIONE
I 5ritirati,
RAGGRUPPAMENTI
(vedi
InformatoreDEI RAEE
UnaTRA
volta
gli esercizi commerciali
Toscana anno 2009
settembre,
pag. 9)
hanno l’onere di conservarli in luoghi
Piccoli elettrodomestici
11,03%

Sorgenti luminose
0,12%
Freddo e Clima
32,68%

TV e Monitor
26,89%

RIPARTIZIONE
DEI RAEE TRA I 5
RAGGRUPPAMENTI
TOSCANA 2009

FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ

idee in Primo Piano
Dal 21 al 24 ottobre si svolgerà a firenze la 5ª edizione del
festival della Creatività, ideato dalla regione toscana e
realizzato dalla fondazione Sistema toscana in
collaborazione con toscana eventi.
L’obiettivo è quello di rappresentare una toscana che crede
nel talento dei giovani e nell’innovazione. Quattro giorni di
eventi a firenze e nelle principali città toscane, a cui
prendono parte “cervelli” di tutto il mondo, ricercatori e
scienziati, una sorta di brainstorming globale per raccontare
come nasce un’idea, le idee che ci hanno cambiato la vita e le
innovazioni che ce la cambieranno in futuro. La novità di
quest’anno riguarda anche l’ambientazione: gli eventi
saranno distribuiti infatti nelle strade e nelle piazze fiorentine,
la città per l’occasione è divisa in diverse aree: c’è la “piazza
delle idee”, un intero quartiere dedicato ai bambini, le antiche
logge che diventano i luoghi della musica e dello spettacolo.
Paese ospite d’onore quest’anno è la francia. Inoltre
esposizioni, incontri, spettacoli, workshop e laboratori.
Info: www.festivaldellacreativita.it

Grandi elettrodomestici
29,28%

idonei e conferirli negli appositi Centri
di raccolta, gestiti dagli enti locali. La
toscana ha un primato nella raccolta
e nel recupero dei cosiddetti “rAee”,
rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche, cioè piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchi informatici
e di illuminazione ecc. Secondo i dati,
raccolti dal Centro di coordinamento
rAee, con 13.389.790 kg nel corso del
2009, la nostra regione è la prima nel
centro Italia e, rispetto al 2008, ha addirittura triplicato la quantità. La media
pro-capite è di 3,61 chili per abitante, più
alta di quella nazionale, ferma a 3,21 chili.
rifiuti toscani
Ma di che cosa sono fatti i rAee
toscani? La loro composizione risponde,
più o meno, alle tendenze ed alle abitudini di consumo dei cittadini. Soprattutto sono apparecchiature refrigeranti,
lavatrici, lavastoviglie; in quantità più

Foto a.marcHetti

Non dovremmo mai
avere sete. Tale
sensazione è segno
di disidratazione,
cioè di “pericolo”.
La mattina, appena
svegli, beviamo
un bel bicchiere
d’acqua: non ne
assumiamo da circa
otto ore, e il nostro
corpo ne ha bisogno

Foto d. tartaglia

s

an Francesco definiva l’acqua “utile” e “pretiosa”. Probabilmente però non sapeva
che l’acqua dolce, quella potabile,
è scarsa: circa il 3% di quelle mondiali. La possibile penuria d’acqua
è una delle più impellenti preoccupazioni dell’uomo d’oggi. Dobbiamo fare attenzione a come la usiamo, a evitarne gli sprechi.
Questo è uno dei nuovi punti
fermi della politica ambientale di
Coop. Negli scaffali dei punti vendita Coop ci saranno cartelli che
evidenzieranno la provenienza di
quelle bottiglie. In Italia abbiamo
un fenomeno che non si registra,
in maniera così eclatante, in nessun altro dei Paesi a economia
avanzata: l’enorme consumo di
acqua minerale in bottiglia. Un
fenomeno che è diventato anche
un’emergenza ambientale: fiumi
di Tir che attraversano da un capo
all’altro lo stivale, magazzini e
punti vendita intasati da cataste
di bottiglie, che poi vanno a colmare cassonetti e discariche. Tutto
questo alimenta un giro d’affari
lucroso soprattutto per le grandi
marche, che poi investono in costose campagne pubblicitarie per
indurre, sostenere e sviluppare
il consumo dell’acqua minerale.
Infatti addirittura un terzo del
prezzo pagato per la bottiglia serve
a coprire costi di marketing e di
logistica. E così la maggioranza dei
consumatori si è convinta che solo
l’acqua in bottiglia “fa fare molta
plin plin”, “aiuta la digestione”,
“depura l’organismo” eccetera eccetera. Invece, queste sono caratteristiche comuni a tutta l’acqua.
Con qualche effetto diverso ma

Foto c.valentini

AMBIENTE

Provincia di Massa Carrara ha un ottimo
risultato (il secondo) sulla raccolta procapite (4,47 kg per abitante) mentre
Prato serve tutti i residenti. La Provincia
di Grosseto, invece, ha uno dei dati più
bassi (80,37%) sul coinvolgimento dei
residenti ed una media di 3,04 kg per
abitante, inferiore alla media regionale
ed a quella nazionale. Inferiore alla media regionale anche la quota pro capite
(2,90 kg) della Provincia di Lucca, ma
si sono raccolte molte lampadine, oltre
2000 kg. Appena sopra la media, invece,
i rAee pro capite raccolti in Provincia di
Arezzo, ma i Centri di raccolta servono il
97,3% dei residenti. I quattro Centri della
Provincia di Pistoia, poi, hanno raccolto
1.068.088 kg di rAee, soprattutto lavatrici, lavastoviglie ecc. (r2); a Livorno,
dove esiste da tempo uno dei più grandi
centri di stoccaggio e raccolta dei rAee,
si sono raccolti 1.328.426 kg di rAee per
una media pro-capite di 3,90 kg.
■
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TOSCANA

D

i mele sul pianeta esistono, si
vuole, circa settemila varietà.
L’Italia è al primo posto nella
produzione mondiale con circa due
milioni di tonnellate l’anno. Questo
se si considera le mele nello spazio; se
invece si considera le mele nel tempo allora il viaggio simbolico di questo frutto (che pare il più consumato sotto ogni cielo) la scena si allarga
da Adamo ed Eva (ma fu una mela o
un’albicocca?) fino alle bucce (di mela o di pera?) del renitente burattino
Pinocchio che alla fine divora anche
i torsoli. E lungo questo viaggio si incontra la mela simbolo di discordia
di Paride ed Elena, quella del giardino delle Esperidi e perché no anche
quella disneyana di Biancaneve. Ma
fermiamoci in Toscana di cui nessuno ignora come prodotti tipici, il vino, l’olio, il pane. Ma chi conosce (e
felicemente addenta) la straordinaria varietà di mele che questa regione
produce, alcune delle quali in gran
copia, altre in quantità così piccole
da divenire preziose, altre ancora in
via di estinzione?
carLa, rosetta
e Le aLtre

Ecco le varietà considerate a
rischio. Potrebbe aprire l’elenco la
‘mela Carla aretina’, dalla polpa dura
e dal color rosso pallido, figlia appunto del Valdarno aretino e fiorentino,
un tempo prospera negli orti delle
case padronali. A seguire la ‘mela
casciana’, detta Rosetta, rotonda e
schiacciata, profumatissima e dal
dolce sapore, un tempo ben presente
in Garfagnana, della quale ormai si
producono neppure duemila quintali. Altra rarità la ‘mela casolana’,

Le PiÙ diffuse

di
Pier Francesco Listri

tradizione

Si intende che esistono mele di
meno difficile reperimento, cominciando dalla ’mela nesta’, di piccolo
calibro, di color giallo e dalla polpa croccante che si produce nelle
provincie di Arezzo e Firenze ed ha
un’alta capacità di conservazione:
forse è la più nota in Toscana e si
vuole prodotta in circa trecento
quintali annui.

Le mele del Granducato
Le varietà tipiche
e quelle a rischio
di estinzione

NATURE VIVE
Fu Cosimo III
a chiedere a
Bartolomeo Bimbi di
dipingere le varietà
di frutta delle sue
tenute (nella foto: le
mele). Opere oggi
di grande valore
documentario.
Alcune si trovano nel
“Museo della natura
morta” nella villa
medicea di Poggio a
Caiano. Visite: ogni
ora, dalle 9 max 25
persone. Chiusura: 2°
e 3° lunedì del mese.
Info: 055877012;
0558798779.

Curiosa è la ‘mela panaia’, di
grossa stazza e propria soprattutto
del Valdarno, consumabile fresca o
cotta; la sua conservazione dura nei
mesi. Fiorisce in Toscana anche la

anch’essa a rischio, bella rossa e dura, ‘mela rotella’, soprattutto prodotta in
propria di Monticano nel senese. Un Lunigiana: rotonda e un po’ schiacaltro cultivar al tramonto è quello ciata, di color verde che alla matudella ‘mela Francesca aretina’, verde razione si fa giallo. Polpa bianca,
pallida, dalla dura polpa croccante profumo forte, si raccoglie a ottobre.
e ben profumata. Si vuole che solo
Ma saliamo a quantità ben più
SIMBOLOGIA
poche aziende del Pratomagno conti- consistenti: è il caso della ‘mela ruga produrla. Infine nella provin- ginosa della Val di Chiana’, detta
il Frutto della liBertÀ nuino
cia di Massa Carrara, ormai non più anche ‘Golden’, la cui produzione
Dall’orto risaliamo al giardino dei simboli per ricordare che la
commercializzata è una mela dalla annua sfiora anche i sessantamimela, secondo origene, rappresenta la fecondità del Verbo
curiosa forma allungata, detta anche la quintali. Sapida e consistente, si
divino ed è uno strumento di conoscenza che conferisce ‘muso di bue’, e dal sapore piuttosto
conserva anche tre mesi fuori dal fril’immortalità. Studiosi più raffinati confermano che, giacché
aspro. Chiudono l’elenco dei frutti a gorifero. Fra i dodici e i quindicimila
la mela contiene al centro, formato dagli alveoli che
rischio la ‘mela roggiola’, appunto di quintali è la produzione, soprattutto
racchiudono i semi, una stella a cinque punte, è il frutto della
nel Valdarno aretino, della ‘mela
conoscenza e della libertà. Infine si tratta di un frutto che, color marrone ruggine e un tempo
figlia
della
provincia
di
Siena,
nonché
Stayman’,
dal gusto quasi frizzante
secondo la tradizione mantiene giovani (se ne cibò
la mela rossa del Casentino, verde con e di colore rosso. Riassumendo, certo
alessandro il Grande) e di certo fa bene alla salute, lo
striature rosa, molto profumata e dal in Toscana le mele più diffuse, per
sapevano i nostri nonni che han forgiato il ben noto detto
“una mela al giorno toglie il medico di torno”. gusto aromatico.
produzione propria, sono la già cita-
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ta ‘mela Stayman’ (che però è diversa
da quella con egual nome dell’Alto
Adige), la ‘mela rugginosa della Val
di Chiana’ e la ‘mela nesta’.

museo leonardiano

giorno d’aprile del 1452, lo ha quasi del
tutto ignorato per oltre quattro secoli.
risale al 1928 l’inaugurazione della
prima biblioteca dedicata a raccogliere
- in copia - tutti i manoscritti editi a lui
attribuiti. recentemente la biblioteca si
Ristrutturato il museo
marmeLLate
dedicato
al
genio
di
Vinci
è
arricchita di monografie in varie lingue,
e non soLo
e
alle
sue
invenzioni
di
foto, di diapositive, videocassette e
Forse la marmellata più celebre è
CD-rom
che costituiscono importanti
quella di cotogne e, pazienza se non è
di
fonti
per
studi
e ricerche.
trano
il
destino
postumo
di
Letoscana. Né si dimentichi le gelatine e
Riccardo Gatteschi
onardo
da
Vinci.
tanto
riverito
infine i succhi di frutta. Fra le bevanLa rocca
e osannato quando era in vita
de, dalle mele si produce il sidro che
dei conti Guidi
- dai Medici a Firenze, dai papi a roma,
è leggermente alcolico. A garantire
Il primo museo dedicato alle opere
dagli Sforza a Milano, da re Francesco I
la presenza delle mele sulle nostre
scientifiche di Leonardo fu aperto nel
in Francia - alla sua morte, avvenuta ad
tavole, riapriamo quell’immortale
Amboise nel 1519, viene avvolto in una 1953 e tuttora occupa quasi per intero
Artusi che, uscito a fine Ottocento
gli ambienti della rocca dei Conti Guidi.
sorta di oblio che si squarcerà solo tre
(quasi insieme a Pinocchio) fra le
Nelle sale che si aprono sui tre piani
secoli più tardi, quando sarà in atto una
sue oltre settecento ricette, ne annocompleta rivalutazione del rinascimen- del castello sono esposti circa sessanvera diverse dedicate al nostro frutto.
ta modelli di macchine inventate da
to italiano. eppure Giorgio Vasari, alla
Ecco le ‘mele all’inglese’, poi le ‘mele
metà del Cinquecento, parlando del ge- quell’uomo così perspicace e poliedrico.
fritte’ (la dizione precisa della ricetta
La novità è che ogni modello è attualnio di Vinci, usa frasi iperboliche e parole
165 è “fritto di mele”, con pastella e
mente corredato da supporti interattivi
aroma di anaci, da servire calde), poi
che fanno meglio capire la complessità
ancora le ‘mele in gelatina’. Artusi
e genialità di quelle creazioni. I modelli esposti spaziano da riproduzioni di
non ignora poi lo ‘strudel’ (“non vi
macchine militari ad attrezzature per
sgomentate se questo dolce vi pare
lavori nei cantieri, da strumenti per uso
un intruglio”, avverte l’autore, che
scientifico
a macchine per muoversi
poi ne elogia la qualità). Infine imnell’acqua,
nell’aria
e sulla terra.
mancabile (ricetta 711) la “composta
Fra
le
novità
espositive
si inseridi cotogne”. Vogliamo, per concluscono
la
“sfera
volante”,
ovvero
il volo
dere, accennare anche a quelle dolci
sognato,
e
l’apparecchio
ad
ala
a
delta,
sorelle delle mele che sono le buone
ovvero il “volo tentato”. Una delle acquipere. Anche fra loro esistono rarità
sizioni più recenti del museo è un tavolo
come la ‘pera gentile’, dei dintorni di
che si anima al semplice contatto di un
Massa Carrara, e la ‘pera rusé’, che
dito e consente di consultare documenti
si preferisce consumare cotta. Fra le
digitali a quattro utenti contemporaneroboanti nei confronti dell’uomo e delle
pere più note la ‘pera coscia’ dell’are- Info: ufficio turistico sue opere: “...e tanta sì fatta poi la virtù, amente. Sono disponibili anche le nuotino e, nome propiziatorio la ‘pera del
tel. 0571568012, che dovunque l’animo volse nelle cose
ve guide audio-video che permettono
curato’, che è tipicamente invernale
www.museo
ad ogni fruitore di essere informato su
difficili, con facilità le rese assolute”.
leonardiano.it
■
ma assai saporita.
quello che ha davanti agli occhi durante
Alla sua morte nessuno si mostrò
davvero interessato a raccogliere e con- il percorso della visita.
GITE
servare quella incalcolabile eredità artiLa terraZZa
stica e scientifica costituita da migliaia
suLLa torre
e migliaia di fogli, scritti e disegnati, nei
Ma forse la novità di maggior rilievo,
quali quotidianamente annotava ogni
argonauta viaggi oraganizza nelle domeniche (7, 14, 21 e 28)
nel
panorama
della recente ristrutturasuo
pensiero,
ogni
sua
riflessione,
ogni
di novembre un ‘tour’ in pullman, alla scoperta di un territorio
zione
che
ha
coinvolto
l’amministrazione
sua
scoperta.
incontaminato e autentico, dove si potranno gustare i sapori
comunale con il contributo finanziario
Il Trattato di idraulica fu pubblicato
tradizionali con i piatti tipici della zona e ballare con la musica
anche di regione ed ente Cassa, è la
solo nel 1828, ancorché incompleto; i
della fisarmonica. Si parte con la visita a Barga, antico borgo
riapertura, dopo quaranta anni, della
suoi studi di anatomia, del moto e delle
medievale caratterizzato dalle strette viuzze che si
arrampicano su un terrazzo alla sinistra del Serchio,
terrazza sulla sommità della torre. Da
percussioni, le ricerche di meccanica, di
nobilitato dalla presenza di alcuni palazzi rinascimentali di
lassù si gode un panorama a 360 gradi
ottica, di geologia, sul volo degli uccelli e
elegante aspetto. Quindi pranzo al ristorante nel cuore della
che spazia su uno dei più caratteristici
tante altre opere fondamentali, vennero
Garfagnana, con un ricco menù a base di specialità della
dimenticate o, nella migliore delle ipotesi, scorci della campagna toscana. Lo stescucina garfagnina. nel pomeriggio musica e danze in allegria,
rovistate da mani inesperte, divise, spo- so paesaggio rimasto miracolosamente
con la fisarmonica del maestro mario maggi e uno squisito
uguale a quello che certo avrà contemstate, disperse...
buffet di dolci tipici della Garfagnana. rientro in serata.
plato Leonardo nella sua infanzia e che
Del resto la stessa Vinci, la cittadina
Quota individuale di partecipazione € 60.
poi ha riportato spesso come sfondo di
che si adagia sulle prime propaggini del
Info e programma: 0552342777; www.cooptoscanaturismo
tanti suoi immortali dipinti.
Montalbano, e che gli dette i natali in un
■

iL VOLO
SOGnaTO

s

GarFaGnana Bella e Buona
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i ricordate di Susanna Tuttapanna e della Mucca Carolina?
Erano le “testimonial” dei formaggini spalmabili.
I formaggi fusi sono stati inventati alla fine dell’‘800 diventando
negli anni una realtà industriale
notevole. Il primo brevetto fu della
Svizzera Gerber nel 1910. In seguito
l’americana Kraft brevettò le sottilette®, nel 1930, e il confezionamento
in film plastici (sottilette moderne)
negli anni ’50 e ’60. Oggi il mercato offre sempre più prodotti dalle
prestazioni differenziate tese a soddisfare ogni esigenza. Resta però
che fette di formaggio
e formaggini per la
legge hanno lo stesso
nome: “formaggi fusi”,
e si differenziano l’uno
dall’altro unicamente per la forma.

mensionale formato dalle proteine e quindi le proteine sono di ottidel formaggio (le caseine) e questo mo valore, sovrapponibili a quelle
fa acquistare spalmabilità e filan- della carne, delle uova e del pesce.
tezza. Se si usano formaggi più sta- Ricordiamoci che la percentuale
gionati la fusione è più facile
di proteine necessarie al nostro
ma sarà scarso l’effetto
organismo è del 15% su tutto quello
filante; il contrario
che mangiamo in un giorno; se si
avviene se si usano
supera questa quota, la nostra
formaggi meno
dieta non risulterà più equilistagionati che
brata. I lipidi sono soprattutto
risulteranno
saturi, importantissimi per
più filanti
la loro funzione di crescita
ma me no
nei bambini, facilmente
spalmabili.
digeribili e assorbibili e
necessari per tutti. Risultano pericolosi soltanto se si supera la
razione giornaliera
giusta. Prati-

di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

FormaGGi

Fusi di gusto

sono nutrienti come gli altri
formaggi ma meno calorici

OCCHIO
ALL’ETICHETTA
Con l’entrata in vigore
di un regolamento
CE del 2003, dal
2007 anche in Italia
è possibile leggere
in etichetta gli
ingredienti di questi
alimenti composti.
Si possono evitare
così gli additivi
indesiderati o
ingredienti che
provocano allergie
o intolleranze
FORMAGGI

sali di Fusione
Sono una delle numerose categorie di additivi permessi nei
prodotti alimentari dalla vigente normativa europea.
Comprende svariati tipi di molecole che facilitano il processo
di fusione dei formaggi. fra tutte le più discusse sono i fosfati
(pirofosfati, difosfati e trifosfati) e i polifosfati (da e450 a
e452): è dimostrato che diminuiscono la disponibilità di calcio
assorbibile nell’intestino. L’effetto può essere importante nei
bambini che devono sviluppare l’apparato scheletrico ma
anche negli adulti che soffrono di osteoporosi o hanno un
rischio aumentato di sviluppare questa malattia.
naturalmente per evitarli basta leggere la lista degli
ingredienti e acquistare prodotti che non li contengono.
14 - Informatore - ottobre 2010

Foto a.Fantauzzo

fiLanti o sPaLmaBiLi

Naturalmente la legge non permette che questi prodotti siano preparati utilizzando formaggi guasti
o scaduti: chi lo fa commette un
reato. Sono destinati alla fusione
soprattutto formaggi nati con questo destino ma sono usati pure quelli
che, presentando dei difetti lievi,
non possono essere direttamente
posti in vendita, oppure ritagli avanzati da grosse forme. In vendita si
trovano anche formaggi fusi, spesso
confezionati in piccoli barattoli di
vetro, preparati con grana padano
Dop, emmental o con altri formaggi
di qualità garantita. Una volta avvenuta la scelta della materia prima si
procede alla fusione in caldaie. Con
il calore si rompe il reticolo tridi-

Impiegati in cucina,

additiVi

La fusione viene favorita
nell’industria con l’aggiunta di
una categoria particolare di additivi: i sali di fusione. Nei prodotti
per bambini e nelle fette più diffuse,
generalmente, non sono presenti
molte altre categorie di additivi; ma
esistono prodotti destinati ad un
target diverso, spesso confezionati
in piccole porzioni, adatti a moderni aperitivi, in cui ci possono essere
coloranti, conservanti, addensanti e glutammato monosodico. Le
industrie alimentari aggiungono
anche grassi (burro o crema di
latte), che servono per rendere più
gustoso e appagante il sapore.
VaLori nutriZionaLi

Si tratta pur sempre di formaggi

camente assenti sono invece gli
zuccheri di tutti i tipi. Il contenuto di
calcio è paragonabile a quello degli
altri formaggi. Per quanto riguarda
le calorie, nel complesso ne hanno
un po’ meno rispetto ai fratelli non
fusi: 100 g di formaggini o sottilette
forniscono dalle 230 alle 290 kcal.
L’apporto energetico scende a 190
kcal per i prodotti light dove non si
usano fra gli ingredienti panna o
burro. Un formaggino o una sola
sottiletta forniscono da 46 a 73 kcal.
Parrebbero poche se confrontate
con quelle della stessa quantità di
altri formaggi. Ma se si considera
l’appetibilità, bisogna riconoscere
che per esempio su una pastasciutta
o una minestra risulterà più saporita una cucchiaiata di 5 g di
parmigiano o pecorino romano. ■

un tempo molto
usati nelle case di
campagna. Con le
zucche si può anche
scherzare con detti e
proverbi: avere poco
sale nella zucca, avere
una bella zucca (testa),
zuccone (con poca acutezza intellettuale) ecc.

oriGine

Botanicamente appartengono
alla famiglia delle Cucurbitacee.
Sono ortaggi molto noti ed ormai
universalmente usati in moltissime
ricette gastronomiche. Sono piante
annuali con un fusto rampicante o
strisciante che può raggiungere la
lunghezza di perfino 6 metri. La loro origine è un po’ controversa; però
le molte varietà di zucche e zucchini
che allietano le nostre tavole provengono sicuramente dall’America
meridionale dopo la scoperta del
Nuovo Continente, analogamente ad altri importantissimi e noti
prodotti vegetali, ovunque utilizzati. Ma altre varietà più antiche
conosciute anche dai Romani provengono, probabilmente, dal continente asiatico. Inizialmente sorse
una certa diffidenza verso questo
ortaggio, di cui si utilizza il frutto
dalle forme originali: vagamente
rotondeggiante, irregolarmente
cilindrica, un po’ bitorzoluto. Anzi,
per il suo sapore leggermente insipido veniva considerato un cibo maggiormente adatto ai ceti più poveri, anziché alle classi sociali
più abbienti. Successivamente,
anche a seguito delle numerose
carestie che flagellavano l’Europa, si comprese che, con l’aggiunta
di adatti ingredienti e di vari aromi,
la polpa senza sapore poteva risultare gustosa e piacevole a mangiare.
E da allora anche le zucche divennero molto popolari, assumendo un
ruolo sempre più importante nella
funzione alimentare.
ProPrietà dietetiche
e nutriZionaLi

Le zucche sono facilmente digeribili, rinfrescanti e stimolanti
delle funzioni digestive e diuretiche. Sono ipocaloriche, e pertanto
consigliate nelle diete dimagranti,
perché hanno un elevato contenuto
di acqua. Contengono vitamine e
sali minerali (ferro, calcio, fosforo
e potassio). Anche i semi di zucca sono utili, perché possiedono notevoli
quantità di magnesio; salati sono
utilizzati come snack, o vengono
anche aggiunti all’insalata. Insomma, le zucche fanno bene alla salute.

ortaGGi

zucche e zucchini
Eclettici in cucina,

in cucina

ipocalorici, allietano
la nostra tavola
con tante gustose

di
Andrea Santini

preparazioni

Buone
in oGni staGione

Si seminano nella stagione
primaverile (normalmente marzo-maggio). La raccolta scalare
degli zucchini inizia da fine estate, e si protrae fino a ottobre. Le
zucche cosiddette invernali, più
tardive nella raccolta, generalmente appariscenti e di grosse
dimensioni, come la rotondeggiante Cucurbita maxima e l’altra specie (Cucurbita moschata)
dalla forma allungata, claviforme
o cilindrica, possiedono una bella
polpa arancione. Se ben conservate in ambienti idonei si possono
cucinare in inverno.
Esistono anche varietà di zucche coltivate a scopo ornamentale
o folcloristico (festa di Halloween)
con cui si possono realizzare pittoresche lanterne, o rudimentali
contenitori, veri e propri utensili

ALTRI DI STAGIONE
FRUTTA
Castagne, kaki,
mele, pere, uva
VERDURA
Bietola, carote, cavoli,
lattuga, melanzane,
patate, pomodori,
rape, ravanelli,
sedani, porcini,
zucchini

Gli zucchini, varietà conosciuta come zucca “pepo”, sarebbero
da cogliere quando sono ancora
giovani, con il fiore agli inizi della
fioritura e i semi all’interno del
frutto non ancora completamente
sviluppati. Al momento dell’acquisto è consigliabile osservare
che la buccia sia liscia e piuttosto
brillante. Una volta puliti, lavati
ed asciugati si possono tranquillamente conservare in frigorifero
per qualche giorno, prima di essere cucinati. Per non perdere le
sostanze nutritive che contengono
è consigliabile cuocerli al vapore,
oppure nel forno riscaldato a temperature non molto elevate, o
semplicemente grigliati. Molto saporiti sono anche i fiori di zucca fritti. Poi,
nella pratica,
ognuno segue i propri
metodi di
preparazione e cottura,
perché numerose sono le
ricette esistenti nelle
varie tradizioni locali. Una curiosità: le zucchine di maggior
pregio vengono commercializzate
quando sono ancora acerbe, vale a dire più piccole e tenere. Il
consumatore stesso le preferisce
giovani e di piccole dimensioni.
Fortunatamente le loro proprietà nutrizionali, indipendentemente dal grado di sviluppo del
frutto, sono già presenti.
■
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l’amBiente in mente

di
Francesco Giannoni

PROMOZIONI
7/10-20/10

Fasce sconto food e no food
Speciale sagra salumi,
formaggi e vini
Speciale auto/moto
Speciale giardinaggio

Foto m. d’amato

n mondo senza plastica è un
sogno forse irrealizzabile. Ma
un mondo con meno plastica
si può fare. E basta poco. È in questa direzione che va il progetto di
Unicoop Firenze intrapreso già sette anni fa all’iper di Sesto Fiorentino e in due grandi supermercati di

Puliti alla spina

21/10-3/11

Convenienza food e no food
Speciale cioccolato
Speciale informazione
e gioco elettronico
Capi in pelle

Ecco i detersivi
ecologici Viviverde
Coop erogati da
distributori automatici.

30/09-13/10
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iGiene e amBiente

a TuTTO
BEnESSErE

aSCiuTTi
SEnza riFiuTi

La linea di prodotti Coop per
trattare bene il proprio fisico
senza rinunciare al gusto.

Un’alternativa ad assorbenti
e pannoliniusa e getta

l

a linea bene.sì di Coop comprende ben 23 prodotti che
garantiscono una scelta di
attenzione nelle formule per dare un
contenuto limitato di grassi, zuccheri e
sale. È bandito l’uso di oli tropicali che nei
biscotti è sostituito da olio di girasole; se
la ricetta prevede aromi, sono scelti solo
naturali. In aggiunta molti fra loro offrono
la presenza di componenti particolari con
effetti benefici sull’organismo. È il caso
del tè verde nel frollino, con una funzione
antiossidante garantita dalla presenza di
polifenoli (40 mg a biscotto). benessere

di
Anna Somenzi

a

bbiamo già parlato, nell’Informatore dello scorso marzo, di
Lady Cup, la coppetta mestruale in silicone presente nei supermercati e ipermercati Unicoop (negli
scaffali della parafarmacia). Nonostante
la novità, l’articolo ha riscosso un buon
successo di vendite. È stata la scelta intelligente ed ecologica di donne
sensibili e al passo con i tempi. Lady
Cup è consigliata dall’Istituto sanitario
nazionale, e dotata del certificato di
prodotto biologico. ricordiamone le caratteristiche. È prodotta esclusivamente

evitando di comprare i normali assorbenti, con un risparmio di più o meno 40
euro l’anno.
Infine, eviteremmo la dispersione
nell’ambiente di 6 miliardi l’anno (solo in
Italia) di assorbenti o tamponi. Insieme
alle loro custodie di plastica, sono una
tipologia di rifiuto dal degrado molto
lento: circa 500 anni. Lady Cup è venduta all’interno di un sacchetto di cotone
biologico tinto con colori naturali a base
vegetale. Le istruzioni e la confezione
sono rispettivamente in carta e cartone
riciclati.
Per ulteriori informazioni
consultare il sito:
la-coppetta-mestruale.ladycup.eu/
PannoLini LaVaBiLi
Iniziata un paio di anni fa, continua
la vendita negli iper di Sesto Fiorentino e
di Cascina, e nei super di Pisa Cisanello

Forte convenienza
Festa cantina & formaggi
Speciale intimo e auto

Un risparmio del 20%

Infatti, rispetto al pari
prodotto o simile, il
14/10-27/10
prezzo è inferiore del
Forte convenienza
20%.
Speciale tavola,
cucina e fitness
Il secondo punto a favore è per
l’ambiente: un minor consumo di
CONFETTURE
plastica; infatti, la
bottiglia utilizzata è sempre la
stessa. Quindi ci sarebbe meno pla- Gusto di montaGna
Il Baggiolo nasce come
stica da smaltire in discarica o da
azienda artigiana nel
riciclare (operazioni che costano
1981 sulla montagna
entrambe e la cui spesa ricade sui
pistoiese, all’abetone:
cittadini). Daremo quindi il nostro
1400 metri di quota a
contributo (che diventerebbe sicavallo fra le più alte vette
gnificativo, se soci e clienti dessero
dell’appennino toscoal progetto il successo che merita)
emiliano. La ricchezza di
alla bilancia dei pagamenti itaquesta terra consiste in
liana: determineremmo minori poche cose: l’acqua buona fresca e abbondante, l’aria pulita,
importazioni di petrolio, materia la neve d’inverno e i mirtilli neri selvatici d’estate. L’attività
prima che nel nostro sottosuolo del Baggiolo si è basata fin dall’inizio sull’utilizzo delle
certo non abbonda, e la cui lavo- risorse del territorio, in particolare modo del mirtillo nero
selvatico, (Vaccinium myrtillus L.). L’azienda è formata da
razione costa e inquina.
4
soci ed alcuni dipendenti che raccolgono e trasformano i
Andare a fare la spesa con una
prodotti del sottobosco. Dal 1998 produce anche con
bottiglia vuota non è così faticoso: è
metodo biologico. realizza diversi prodotti: le confetture,
un gesto minimo, ma significativo! la frutta sciroppata, i succhi, le salse agrodolci, i liquori e
Dai primi risultati questa volta il grappe, gli sciroppi formulati con ricette originali, liquori e
successo c’è, ed è incoraggiante. Se grappe, aromatizzate con la frutta e le erbe del territorio,
i risultati si manterranno positivi in particolare il “mirtillino”, liquore tipico con i mirtilli
nel tempo, l’esperienza potrà essere infusi in bottiglia.
estesa ad altri punti vendita della Confetture il Baggiolo, in promozione soci dal 1° al 15 ottobre
negli Iper- Super - Incoop.
cooperativa.
■
Foto m. d’amato

Firenze (Ponte a Greve e Gavinana).
L’esperienza ha presentato luci ed
ombre. Ultimamente più ombre che
luci. Dopo un primo periodo di interesse e curiosità per la novità, sono prevalsi i limiti di Ecolo, così si
chiama l’erogatore. I quattro detergenti liquidi - per lavatrice, per pavimenti, ammorbidente, per stoviglie - sono stati messi in ombra dagli altri più conosciuti e pubblicizzati, e dalle offerte promozionali delle marche che rendono spesso Ecolo meno conveniente.
Con la ristrutturazione profonda del supermercato di San
Giovanni Valdarno, viene tentata
una nuova strada, con detersivi a
marchio Coop, già conosciuti ed apprezzati dai consumatori, e con un
prezzo confrontabile e sicuramente
conveniente.
Soci e clienti possono comprare
un contenitore vuoto, che servirà
per molte volte, e riempirlo di detersivo. È un distributore di ultima
generazione, facile da usare, che
eroga detersivi Viviverde Coop, già
ecologici di per sé. Le referenze sono
quattro: lavatrice, ammorbidente,
piatti e pavimenti.
I vantaggi sono soprattutto due.
Il primo è un immediato risparmio.

Bene.sÌ

intestinale funzione dei frollini con mela
e fibre, caratteristica garantita dalla presenza del 10% di Fos (fruttoligosaccaridi).
I gelati vegetali, seppur golosi al
cioccolato e nocciola oppure alla fragola
e banana, per la loro natura vegetale
sono naturalmente senza colesterolo e
adatti anche a chi, per esempio, è intollerante al lattosio: invece che dal latte la
parte proteica deriva dai semi del lupino.
Il prosciutto crudo in vaschetta a
ridotto contenuto di sodio, ottenuto da
suini allevati in Italia, stagionato 16 mesi.
C’è poi il latte a lunga conservazione
(uht) ad alta digeribilità: con solo lo 0,3%
di lattosio; ci sono yogurt che aiutano a
ridurre il colesterolo grazie alla presenza di esteri di steroli vegetali (2 g ogni
bottiglietta da 100 g di yogurt). Ci sono
quindi i probiotici da bere, per aumentare
le difese naturali; yogurt probiotici per
aiutare la regolarità intestinale. Novità il
formaggio fresco bene.sì: da latte solo
italiano, spalmabile, cremoso, con fermenti lattici vivi (Bifidobacterium lactis),
che aiuta la funzionalità intestinale e il
benessere dell’organismo.

PADELLE
E CASSERUOLE
28.000 padelle
e altrettante
casseruole in
alluminio e ceramica
Moneta, sono state
esaurite già alla
metà di settembre
e dovevano
durare un mese!
Per non bloccare
la produzione di
articoli analoghi
in promozione a
ottobre e novembre,
è stato deciso che
la promozione della
padella 28 cm e
della casseruola 16
cm verrà riproposta
a gennaio.

in morbido silicone anallergico tedesco
di alta qualità (usato nell’industria farmaceutica e in quella alimentare): su
tutta la superficie della coppetta, quindi,
non rimangono batteri. Lady Cup non
assorbe nessun liquido e non altera il naturale equilibrio vaginale. L’inserimento
e l’estrazione di Lady Cup non sono più
difficili di un normale assorbente interno.
La coppetta va svuotata da 2 a 5 volte al
giorno e dopo il ciclo, deve essere lavata
(meglio bollita) con acqua, o sterilizzata
con l’apposito liquido. offre il massimo
comfort: è adatta durante la notte, per
donne che fanno sport (anche il nuoto),
che viaggiano, per donne di qualsiasi età,
anche per chi non ha mai avuto rapporti
sessuali o per chi usa anticoncezionali.
oltre a tutti questi evidenti vantaggi
igienici e pratici, Lady Cup ha un’indubbia valenza economica e ambientale.
Se ben usata, può durare fino a 15 anni,

e Ponte a Greve, delle confezioni di pannolini lavabili in lavatrice, i “popolini”. È
un prodotto dedicato a quelle “ecomamme” che hanno a cuore il mondo in cui
cresceranno i loro piccoli. I popolini sono
un’alternativa ecologica ed economica.
Con questi pannolini si evita infatti l’acquisto di quelli usa e getta con un palese
risparmio e al tempo stesso si fa un favore all’ambiente. Stimando una media
di 5 pannolini usa e getta al giorno per
circa 3 anni, al prezzo medio di 0,23 euro
ciascuno, ogni famiglia spende quasi
1.300 euro per ogni bambino; mentre
con l’acquisto di 20 lavabili e di due paia
di mutandine si spendono 300 euro e, se
arriva un altro figlio, si potranno riutilizzare. La scelta ha un’immediata ricaduta
anche sull’ambiente, considerando che
per ogni bambino si avrebbero circa mille
chili di pannolini usa e getta in meno nel
cassonetto. I popolini si lavano in lavatrice, senza ammorbidente, sono muniti
di bottoncini automatici che permettono
■
di regolare la taglia.
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IN ESCLUSIVA PER I SOCI
UNICOOP FIRENZE
OGNI 15 GIORNI

I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
UNICOOP FIRENZE

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

CONFETTURE
EXTRA
IL BAGGIOLO
vari gusti

UN ESEMPIO:

CONFETTURA
MIRTILLI

0

PREZZO PER I SOCI

1

,78 €

A CONF.
0,35 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
2,98 € A CONF.
0,59 € AL KG

%

2 Conf.
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

%

SCONTO ALLA CASSA

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
15,70 € AL KG

BISTECCHE
DI AGNELLO

4 Conf.
PER
CARTA SOCIO

REPARTO MACELLERIA

PER
CARTA SOCIO

parzialmente scremato
1 litro

40 9,42 € 40 9,84 €
SCONTO ALLA CASSA

10 Pz.

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
16,40 € AL KG

FILETTO DI BACCALÀ
SALATO

40

%

SCONTO ALLA CASSA

2 Conf.
PER
CARTA SOCIO

REPARTO PESCHERIA

40

%

%

SCONTO ALLA CASSA

LATTE UHT
SCORTA MUKKI

%
SCONTO ALLA CASSA

conf. da 5 kg

%

,56 €

40
PREZZO PER I SOCI

50 1,64 € 50 2,31 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI
1,12 €

1_15 OTTOBRE

PATATE COOP

340 g

PREZZO PER I SOCI

SCONTO ALLA CASSA

4,82 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
3,29 €
9,68 € AL KG

SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I NON SOCI
3,85 €

6 Pz.

CROISSANT COOP
cacao, albicocca
x20
1 kg

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

3 Pz.

4 Conf.
A SCELTA PER
CARTA SOCIO

MADE IN
ITALY

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

4

11

,74 €

,90 €

6,32 € AL LITRO
PREZZO PER I NON SOCI
7,90 €
10,53 € AL LITRO

PREZZO PER I NON SOCI
23,80 €

DETERSIVO PER
LAVASTOVIGLIE
FINISH TUTTO IN 1

BRACHETTO D’AQUI
FONTANAFREDDA

50

%

SCONTO ALLA CASSA

3 Conf.
PER
CARTA SOCIO

regular
2x56 tabs
4,958 kg

75 cl

PREZZO PER I SOCI

29

,00 €

STENDIBIANCHERA
GIMI
DINAMIK 30

struttura in acciaio trattato
28 m di stesa
PREZZO PER I NON SOCI fili telescopici estensibili
39,90 €
da 110 a 190 cm
colori assortiti
incluso stendiscarpe

DAL 1 AL 31 OTTOBRE
ventiseiesimo libro
dedicato alla Toscana.

PIZZE FRESCHE
ITALPIZZA
PREZZO PER I SOCI

11

,34 €

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
18,90 € AL KG

PECORINO DI REMO
A LATTE CRUDO
BUSTI
forma intera o mezza

REPARTO GASTRONOMIA
INFORMATORE OTT.indd 2

40 3,95 € 50
PREZZO PER I SOCI

%
SCONTO ALLA CASSA

2 Pz.
PER
CARTA SOCIO

%
SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I NON SOCI
7,90 €

FUNGHI MISTO
DI BOSCO VICHI
1 Kg

3 Pz.
PER
CARTA SOCIO

vari gusti

UN ESEMPIO:

PIZZA NAPOLI
360 g

PREZZO PER I SOCI

1

,17 €

3,25 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
2,35 €
6,53 € AL KG

50

%
SCONTO ALLA CASSA

6 Pz.
A SCELTA PER
CARTA SOCIO

14/09/10 08.45

PREZZO PER I SOCI

11

CIABATTA UOMO/
DONNA INBLU

colori assortiti
numeri donna
dal 35 al 41
PREZZO PER I NON SOCI numeri uomo
17,90 €
dal 40 al 46
tomaia in microfibra
sottopiede imbottito
in pelle

,00 €

INFORMATORE OTT.indd 3

11

,40 €

%

SCONTO ALLA CASSA

5

FICUS 3
VARIANTI

Benjamin,
Robusta,
Golden King
CAD.
Vaso ø 18 cm
PREZZO PER I NON SOCI Altezza 1,10 m

,90 €

9,84 €

%

SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I SOCI

40

PREZZO PER I SOCI

40

PREZZO PER I NON SOCI
19,00 €

PELLEGRINO ARTUSI
LA SCIENZA IN CUCINA
E L’ARTE DI MANGIAR BENE

ED. SARNUS POLISTAMPA

IL RICETTARIO ITALIANO
PIÙ FAMOSO
DEL MONDO IN EDIZIONE
PREGIATA

14/09/10 08.45

PIUMINO D’OCA QUATTRO STAGIONI
composizione: 90% piumino, 10% piumetta
ideale per ogni stagione e clima grazie alla
possibilità di unire due piumini con differente
coefficiente di calore

PIGIAMA UOMO-DONNA POMPEA

1 PIAZZA cm 155x200
PREZZO PER I SOCI

129
109 1.000
,00 €

OPPURE

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 189,00 €

ASPIRAPOLVERE A
CARRELLO
CON SACCO
ROWENTA RO1755

taglie uomo: dalla M alla XL
taglie donna: dalla S alla L
modelli e colori assortiti

potenza
miniturbospazzola
maniglia per trasporto
indicatore sacco pieno
spazzola parquet
per superfici delicate

potenza: 1.800 W
filtro Hepa
variatore elettronico di

PUNTI

1 PIAZZA e MEZZO cm 200x200
PREZZO PER I SOCI

189
159 1.500
,00 €

OPPURE

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 259,00 €

2 PIAZZE cm 250x200
PREZZO PER I SOCI

IN ESCLUSIVA
PER I SOCI

UNICOOP
FIRENZE

OFFERTA VALIDA NEI SUPERMERCATI E IPERMERCATI
COOP UNICOOP FIRENZE

PUNTI

219
179 2.000
,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 309,00 €

,50 € +

PUNTI

RETE PER RACCOLTA OLIVE
ANTISPINA MONOFILO
DI POLIETILENE STABILIZZATO
A RAGGI U-V
92 g/mq

,00 €

OPPURE

PUNTI

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 59,00 €

PUNTI

149
129 1.000

PUNTI
predisposto per modulo cam (pay per view)
audio stereo
connessioni: 2 scart, 4 hdmi, pc, component,
usb
dimensioni: cm 67x22xh45

OPPURE

,00 € +

PREZZO PER I SOCI

319
289 1.500

,00 €

OPPURE

,00 € +

OPPURE

,00 €

,00 € +

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 389,00 €

PUNTI

I COLLEZIONABILI

OGNI MESE, DA SETTEMBRE A GENNAIO, 2 PRODOTTI MONETA IN OFFERTA SPECIALE PER I SOCI.

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 195,00 €

Una linea di pentole con un innovativo rivestimento ecocompatibile in Ceramica®
per assicurare grande resistenza, cotture con pochi grassi, rispetto dell’ambiente: da non
perdere, naturalmente!

PUNTI

Secondo
appuntamento

VASO PORTAOMBRELLI IN TERRA GALESTRO
ANTICA FORNACE BITOSSI
ø 33 cm
h45 cm

da 6 mesi
con cuscino incluso
portata max 40 kg

PREZZO PER I SOCI

24
19 250
OPPURE

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 32,50 €

CASSERUOLA 2 MANICI

10
6 200

PREZZO PER I SOCI

ø 20 cm
spessore 3,5 mm

PREZZO PER I SOCI

,50 €

,50 € +

PADELLA

ø 20 cm
spessore 3,5 mm

PREZZO PER I SOCI

,00 €

INFORMATORE OTT.indd 4

TV LCD 26” SONY
KDL26EX301

risoluzione hd ready
contrasto 90.000:1
sintonizzatore digitale terrestre hd

29
19 500
PREZZO PER I NON SOCI 49,00 €

rilevazione cardiaca hand pulse
intensità di sforzo su 8 livelli
computer lcd con finestra indicante tempo, velocità, distanza
percorsa, stima calorie consumate, battito cardiaco
nastro di corsa 32x100 cm
richiudibile
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI 85,00 €

TELEFONO CORDLESS BRONDI OSLO SB

PREZZO PER I SOCI

,00 €

JD PLUS TAPPETO MAGNETICO DIADORA

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 99,00 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI 45,00 €

OPPURE

,00 € +

PUNTI

10X10 METRI

,00 € +

49
44 250

,00 €

26

8X8 METRI

OPPURE

SEGGIOLONE PAPPA ALPHA
TRASFORMABILE IN SEDIA

PREZZO PER I NON SOCI 22,00 €

OPPURE

POLLICI
LCD

35
49
25 500 39 500

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.

79
65 700

,50 €

display lcd retroilluminato
segreteria telefonica
vivavoce
rubrica 100 numeri
invio e ricezione sms
suonerie polifoniche

PREZZO PER I SOCI

OTTOBRE

17
9 400
OPPURE

,00 €

OPPURE

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

,00 €

,00 € +

PUNTI

PREZZO DI MERCATO 19,90 €

14/09/10 08.46
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15
9 300
OPPURE

PUNTI

,00 €

,00 € +

PREZZO DI MERCATO 29,90 €

PUNTI

Collezionale
tutte!

moneta
made in Italy

14/09/10 08.46

socialità

Firenze Isolotto
Corsi e ricorsi
Riprendono in autunno i corsi
dell’Associazione culturale
Cavaliere Azzurro con tante
proposte: per bambini e ragazzi
laboratori di pittura e ceramica;
per adulti corsi di disegno e pittura,
ceramica, tornio, acquerello,
restauro pittorico e del mobile
di antiquariato, arteterapia,
espressione libera. Un corso di
disegno e pittura per adulti sarà
ospitato anche nella sala soci di
via Liberale da Verona, zona viale
Talenti, il venerdì dalle 18 alle 20

a cura di
Valentina Vannini
tempo libero

LA mostra

Di razza
umana
Per disimparare il razzismo

D

i razza umana”, così scrisse Einstein sul modulo da
compilare che ricevette
al suo arrivo in America, dove si
trasferì a causa delle persecuzioni
antisemite, alla domanda “razza di
appartenenza”, ribadendo così che
la “razza” è un falso scientifico. Ed
è questo il nome della mostra inte-

Foto g.c. cavaliere azzurro

Valdera
Vivi Lari
Il 2, 3 e 10/10, musica, storia e
leggenda alla scoperta di Lari e del
suo castello. Un’iniziativa con la
Pro Loco “Vivi Lari”, l’Associazione

racconti e musiche alla maniera
dei cantastorie tardo medievali e
rinascimentali. Il 10 visite guidate
nel borgo alla scoperta della storia
e dei monumenti di Lari. Alle 21.30,
nel salone del Castello, concerto
di violino con la scuola di musica
di Cortona.

Impruneta
A, B... PC
Dal 12 ottobre (interruzione dal
18 al 24 ottobre), nella sala soci
Coop di Impruneta, corso base
per imparare ad utilizzare il
computer. Venti lezioni, martedì
e giovedì, dalle 17.30 alle 19.30,
massimo otto partecipanti. Ogni
partecipante avrà a disposizione
un proprio computer. Costo del
corso euro 150 soci Unicoop
Firenze; 160 non soci.
Prenotazioni Punto Soci inCoop
Impruneta; Romano 3334244000;
Luciano 3395777125

Scandicci
Coop in fiera
Unicoop Firenze parteciperà, come nelle passate edizioni, alla Fiera di
Scandicci, che quest’anno si terrà dal 9 al 17/10. Allo stand Coop sarà
possibile informarsi su tutte le iniziative portate avanti dalla cooperativa,
dall’educazione ai consumi alle adozioni a distanza. Una “finestra”
particolare sarà dedicata ai prodotti tipici toscani e all’ambiente con un
incontro organizzato dalla sezione soci Coop. Spazio anche al gioco e
alla solidarietà con un torneo di burraco dedicato alla raccolta di fondi
per Il Cuore si scioglie.
Info: punto soci 055256746; sez.scandicci@socicoop.it
culturale Il Castello, e la sezione
soci Coop. Il 2, alle 21.30, nel
salone del Castello, concerto
con “Teatro&musica” di Cascina,
arie di Puccini, Verdi, Donizetti,
Leoncavallo, una serata di
beneficenza dell’associazione
genitori di bambini affetti da
leucemia o tumore. Il 3, dalle 15
fino alle 19, le sale del castello
torneranno al XVI secolo con
personaggi che illustreranno ai
visitatori le storie e le vicende della
rocca. Alle 19, nel salone, il gruppo
folkloristico Altra musica di Borgo
a Mozzano presenta Il viaggio,
22 - Informatore - ottobre 2010

Firenze Gavinana
Gioielli di riciclo
Dal 13/10 al 17/11, il mercoledì,
dalle 21 alle 23, al punto soci Coop
di Gavinana, corso per realizzare
gioielli con materiali di riciclo con
l’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Docenti delle lezioni saranno tre
studenti dell’Accademia: Luigi
Adducci, Laura Di Giovanni e
Michelina Rociola. La coordinatrice
del progetto è Angela Nocentini,
docente dell’Accademia di Belle
Arti. Costo euro 30. Partecipanti:
min. 20, max. 25.
Info e prenotazioni: 0556811973

(Info: prof. Donatella
Sfogli 3384658981).
Info: Cavaliere Azzurro
tel. 0558313209; 3384658981;
3395785580;
cavaliere_azzurro@libero.it;
www.cavaliereazzurro.it.
Corsi a numero chiuso, necessario
prenotare l’iscrizione.
Dettagli su www.coopfirenze.it
Pistoia
Bell’icona
Sono aperte le iscrizioni al corso
di pittura iconografica, dieci
lezioni proposte dall’Associazione
archeosofica di Pistoia, in piazza
Spirito Santo 1, con la sezione
soci Coop. Inizio il 4/10: il lun. e
giov., 15-17; o mart. e giov., 1719 o 21-23. Le icone vengono
eseguite con materiali naturali
e preziosi: tela di lino, polvere di
alabastro. Tutto il materiale sarà
fornito dalla scuola.
Per partecipare non occorre avere
esperienze precedenti.
Costo del corso 120 euro; soci
Unicoop Firenze sconto del 20%.
Info e iscrizini: info.boxletter.net,
057321414; o piazza Spirito
Santo 1, lun.-ven., 10.30-19

Pontassieve
Arte al naturale
Trasformare frutta e verdura
in fiori, animali per realizzare
fantasiose composizioni
per arricchire la tavola o
accompagnare le pietanze. È
lo scopo del corso di intaglio e
decorazione che si terrà a ottobre,
l’11, 12 e 13, alle 21, nei locali
della sezione soci Coop in via
Verdi, a Pontassieve, con lo chef
Silvestro D’Andrea. Costo euro
35 soci Unicoop Firenze, non soci
euro 40. Max. 12 partecipanti.
Iscrizioni: punto soci Coop
0558369724; 3392629506;
sez.valdisieve@socicoop.it
Pisa
Che foto!
Dall’8/11, nella sala soci Coop di
Pisa Cisanello, corso di fotografia
con Lorenzo Evangelisti. Sei
lezioni, il lun. alle 17 per imparare
a gestire e archiviare le foto con
PC, correggerle e ridimensionarle,
con nozioni base di Photoshop. Il
costo di iscrizione, euro 40, sarà
devoluto a Il Cuore si scioglie.
Info: sezione soci, 050579544
sez.pisa@socicoop.it

rattiva e itinerante che dal 23/10 al
23/11 farà tappa al Palazzo Chianini
Vincenzi di Arezzo, in via Cesalpino
15, per essere ospitata poi nelle altre
città della Toscana. La mostra, a
ingresso gratuito, si propone come
strumento per disimpare il razzismo
ed è destinata agli studenti delle
classi terze della scuola secondaria
di primo grado e a quelli della scuola
secondaria di secondo grado (visite
la mattina) e a tutti gli adulti interessati (visite pomeridiane dietro prenotazione, gruppi max. 25 persone). È
articolata in due percorsi: “la Storia
e le storie”, un viaggio nella storia e
nelle contraddizioni della globalizzazione, gli stereotipi e i pregiudizi
che giustificano le discriminazioni
razziali e l’esclusione; “Viaggio tra
i pregiudizi”, percorso simulato in
cui i ragazzi, proiettati in un futuro
fantascientifico ma molto realistico,
sperimenteranno i vissuti e le difficoltà degli immigrati quando giungono
nel nuovo paese.
Per le scuole prenotazioni alla
mostra ai Centri di educazione
al consumo consapevole
(info sul sito www.consumo
consapevole.it); per i cittadini
presso i punti soci Coop

cultura
Pistoia
Cambia ritmo
L’Atelier Arte Sonora Terredaria, al piano terra della Villa Puccini a Scornio, Firenze Coverciano
via Dalmazia 356 (Pt), offre a bambini, insegnanti e genitori percorsi
Teatro
musicali interattivi guidati dai musicisti Noemi Franceschi e Carlo
per tutte le età
Martinelli. Le attività offerte spaziano dalle visite didattiche per le scuole, Le proposte d’autunno del teatro di
ai laboratori per bambini e genitori, workshop per adulti per costruire
Ponte a Mensola (via D’Annunzio
strumenti con materiali poveri, Drum Circle (cerchi di tamburo), incontri
182, 055611484) con la sezione
per genitori in attesa. Tra le attività segnaliamo il corso di percussioni
soci di Firenze nord est: “Stasera
dedicato alle donne “Cambia vita, cambia ritmo!”, con Noemi Franceschi: mi butto... speriamo di non fassi
10 incontri settimanali dall’11/10, all’Atelier, il lun. alle 18 o sab. alle 11.
troppo male” è il nome del corso di
Costo 100 euro; sconto 20% soci Unicoop.
teatro in vernacolo fiorentino (info:
Iscrizioni: Noemi, 3289051771; 0573913142; noemifra@tiscalinet.it.
3382192903; lospillo@hotmail.
Info sull’Atelier: www.terredaria.it; Noemi 3289051771;
it), con tanto di messa in scena di
Carlo 3286015757.
uno spettacolo in vernacolo per Il
Sconto 20% soci Unicoop su corsi, workshop
Cuore si scioglie. C’è poi un corso
dedicato ai bambini dai 6 agli 11
anni e uno ai ragazzi dai 12 ai 18
con attività, giochi ma, soprattutto,
divertimento. Il corso si concluderà
con un saggio in cui saranno
raccolti fondi per Il Cuore si scioglie.
Info su questi ultimi corsi:
Angela Tozzi, 3334548132;
corsoditeatro@yahoo.it

Foto atelier terredaria

Foto g.c. scuola magic dance

Scusi, balla?
Corsi con le sezioni soci Coop
Figline Valdarno/Rignano
sull’Arno - Fino al 31 dicembre
2010, 20% sconto soci Unicoop
Firenze alla scuola di ballo Magic
Dance di Marcello e Barbara, a
Figline Valdarno, presentando
la tessera socio Coop. Tra le
proposte: ballo da sala, standard,
latino americano e caraibici,
movimento latino per sole
donne, hip hop, disco dance e
coreographic dance.
La scuola di ballo è al Circolo Arci
Amicizia, via Gorizia 15, Figline.
Info: 055953379, 3475285010 o
3478151457; barbara.ballo@libero.it
Le Signe - Ballo da sala, liscio

unificato, latino americano,
caraibici con Nina studio dance,
in via dei Ceramisti 24, a Lastra a
Signa. Costo euro 60 a coppia al
mese per i soci Unicoop Firenze.
Info e iscrizioni: Ennio 3486510518;
Marisa 3343217562
Siena - Dal 1°/10 serate
dimostrative e inizio corsi per
adulti e bambini con la scuola di
ballo MG Siena c/o circolo Arci di
Fontebecci, s.s. Chiantigiana 222,
Monteriggioni. Soci Unicoop 10%
sconto.
Info: Roberto 3495374141; Alberto
057741001; fax 0577593424
Arezzo
Il tempo che fu
Il 6, 13, 20, 27/10, dalle 17 alle
19, corso di ricamo con la signora
Edda alla Coop di via Vittorio
Veneto. Max. 15 partecipanti.
Richiesto un contributo di 10 euro
per Il Cuore si scioglie.
Info e iscrizioni ai punti soci:
Coop via Veneto 0575908475,
mart. - giov. 16.30 - 18.30; iper
viale Amendola 0575328226, lun. merc., 16.30-18.30; sab. 10-12

Firenze Gavinana
L’arte del ’600
A ottobre tre lezioni per saperne di
più su “L’arte del Seicento, alcuni
protagonisti”, con l’associazione
Apertamente. L’8 e il 15/10: “Tra
natura, ideale classico e pittura
della realtà: da Annibale Caracci a
Caravaggio”; il 22/10 “La grande
stagione del Barocco romano:
dinamismo e sentimento nelle
sculture di Bernini. Illusionismo
barocco e grande decorazione nelle
opere di Pietro da Cortona”. Le
lezioni si tengono dalle 17 alle 19.
Info: sezione soci Gavinana
0556811973
Pistoia
In mostra...
alla Coop
Tre mostre alla Coop di Pistoia,
in viale Adua: dal 2 al 15/10
le fotografie degli strumenti
musicali e delle attività dell’Atelier
Arte Sonora Terredaria; dal
16 al 30/10 i quadri - sculture
dell’artista Antonio Saputo,
pittore, scultore e fabbro d’arte;
dal 3 al 18/11 “Estasi visive”,
mostra fotografica del poeta
Simone Magli. Le mostre saranno
visitabili nell’orario di apertura del
negozio. Ingresso libero.
Info: sez.pistoia@socicoop.it
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SoliDarietÀ

CasCina
La sPosa sirena
Il 30/10, alle 21, alla Città del
teatro di Cascina, La sposa
sirena, spettacolo teatrale tratto
dalle fiabe di Calvino, con il
gruppo A Scuola Con Le Ali. Ad
aprire la serata il concerto dei
Piccoli cantori della Filarmonica
municipale Puccini di Cascina. Il
ricavato a Il Cuore si scioglie.

arezzo
treKKinG soLidaLe
Il 10/10 camminata della
solidarietà, percorso di facile
esecuzione di circa 9 km con il
Club alpino italiano, con pranzo
finale. Info ed iscrizioni fino al
7/10 al punto soci Coop via Veneto
0575908475, mart. - giov. 16.30
alle 18.30; iper 0575328226,
lun. - merc., 16.30-18.30; sab.
10-12. Contributo di 10 euro per Il
Cuore si scioglie. In caso di forte
maltempo si attendono gli iscritti
al pranzo.
Prato
un BaLLo
Per L’emPorio
Il 15/10, alle 21, serata danzante
per raccogliere fondi per l’emporio
della solidarietà di Prato al Circolo
Arci renzo Degli Innocenti di
Galciana, in via A. Costa 82. La
organizza la sezione soci Coop di
Prato con il Circolo Arci.
Info: 0574811098
cuciNa

CastelFiorentino
in Prestito... aLLa cooP
Ha riaperto, dopo la pausa estiva, la biblioteca comunale “Vallesiana” di
Castelfiorentino per offrire agli utenti in prestito gratuito, oltre ai volumi
della sua collezione, un’ampia e aggiornata selezione di novità librarie, cd
musicali e dvd. Nel I semestre 2010 la biblioteca ha raggiunto gli 11.150
prestiti, erano 10.576 del medesimo periodo del 2009, confermando il
trend di crescita che dura dal 2005. Segnali positivi anche dai punti di
prestito decentrati, un sistema di distribuzione che oggi si avvale di 5 punti
prestito autogestiti (3 da alcuni parrucchieri, uno alla sede Auser e uno al
centro gioco “La Giostra”) e di un punto prestito alla sezione soci Coop di
via Leonardo Da Vinci. Proprio quest’ultimo ha registrato nei primi sei mesi
del 2010 un aumento delle utenze di oltre il 200%, da 163 a 413. Il punto
prestito Coop è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 19, mentre gli altri punti
prestito hanno lo stesso orario di apertura dell’esercizio.
relatori. Alle 17, incontro su “Civiltà
etrusca: dalle origini alle grandi
città”, con Claudia Noferi. Il 27/10
“Civiltà etrusca: la via etrusca
del ferro, una strada da mare a
mare passando per Gonfienti”,
con Gianfranco bracci e Marco
Parlanti. Altri incontri a novembre
e dicembre. Partecipazione libera.
Info: Auser Campi, via di Limite 15,
Villa Montalvo, 0558979943, auser.
campibisenzio@virgilio.it; punto soci,
lun. - ven. 17- 19.
Il calendario completo degli incontri
2010 su www.coopfirenze.it
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imPruneta
toscano di cuore
Il 10/10, alle 12.30, al Circolo
Arci di tavarnuzze, in via Gramsci
5, pranzo di solidarietà per Il
Cuore si scioglie. Menù tutto
toscano: antipasto, penne al sugo
di cinghiale, cinghiale in umido
con fagioli, grigliata mista con
insalata, dolce e vinsanto. Acqua
e vino, caffè al bar. Costo euro 15.
Prenotazioni entro il 7/10,
Vittorio 0552011355 o 3474236517;
Ennio 0552012115 o 3336447247;
Miliana 0552374076

CasCina
doLce e saLato
La sezione soci Coop di Cascina
organizza a ottobre e novembre
un corso di cucina tipica pisana,
(con preparazione e degustazione
dei piatti e abbinamento e
degustazione vino) e un corso
di pasticceria. ogni corso si
articola in 5 lezioni, più una
serata finale con cena preparata
da docenti e partecipanti ai
corsi. Info, moduli d’iscrizione e
programma: box informazioni
punti vendita Casciavola, Cascina,
Uliveto terme, Calci e ipercoop di
Navacchio. I moduli d’iscrizione
dovranno essere riconsegnati
compilati ai punti vendita. Max 25
iscritti a corso.
arezzo
L’oriente a taVoLa
riprendono a ottobre gli incontri
del lunedì. Il 18, alle 17.15,
nella sala soci Coop all’iper di
viale Amendola, “L’estremo
oriente”, incontro con Fulvio
Armellini, igienista degli alimenti, i
testimoni de Il Cuore si scioglie e
rappresentanti di Ucodep Arezzo.

Ingresso libero. Il 26, dalle 19 alle
22.30, al Centro di aggregazione
di Villa Severi, in via redi, corso su
“La cucina orientale”, in particolare
l’India.
Info e iscrizioni dal 9 al 23/10
ai punti soci: Coop via Veneto
0575908475, mart. - giov. dalle
16.30 alle 18.30; iper viale
Amendola 0575328226, lun. merc., 16.30-18.30; sab. 10-12.
Max. 25 iscritti. Contributo di 15
euro per Il Cuore si scioglie.
Firenze riFredi
Senza glutine. Corso di cucina
per celiaci al Centro di educazione
ai consumi di via V. emanuele 192.
Cinque incontri, il primo guidato
da una dietista, l’8, 15, 22, 29/11
e il 13/12, dalle 19.30 alle 21.30.
Costo euro 50.
Info e iscrizioni: Aic Toscana
0558735129, coord. Firenze
Laura Zuffanelli 3460050154
abc della cucina. Corso di cucina
con il professor romeo D’oronzio,
per imparare i segreti base per
cucinare appetitosi piatti. Il 9, 16,
23 e 30/11, dalle 19 alle 22. Costo
euro 70.
Info e iscrizioni:
Gabriella 3398608399
Il nettare di Bacco. tre serate
per conoscere le qualità del vino,
organizzate dalla sezione soci di
Firenze nord ovest con lo Studio
Umami. Il 13, 20 e 27/10, dalle
21 alle 22.30, al Centro Doc di
via V. emanuele 192, a Firenze.
Dopo qualche notizia storica, tutti
in vigna e in cantina, con tanto
di prove di assaggio. Parte della
quota di partecipazione, euro
65, andrà a Il Cuore si scioglie.
Info e prenotazione: 0556587304;
info@studioumami.com
Piacere, extravergine!
tre serate dedicate all’olio
extravergine di oliva. Il 3, 10
e 17/11, dalle 21 alle 22.30, al
Centro Doc di via V. emanuele 192.
Con lo Studio Umami per parlare
di storia, olivicoltura, proprietà
nutrizionali, degustazione, con
assaggio di oli provenienti da varie
parti d’Italia. Parte della quota di
partecipazione, euro 60, andrà a Il
Cuore si scioglie.
Prenotazioni: 0556587304;
info@studioumami.com

Valdarno inFeriore
di orto e di acQua
Corsi di cucina alla torre Giulia
di Montopoli, con il cuoco
Squicciarini. Dopo le lezioni del
28 e 30/9, il 5, 7, 12 e 14/10
proseguono le lezioni del I corso
di pesce; il II comincerà il 19/10,
poi il 21, 26 e 28 e il 2 e 4/11. A
novembre cucina vegetariana: il 9,
11, 16 e 18. tutte le lezioni iniziano
alle 20.45.
Info: 3405617466

10 apertura della mostra; alle 13,
pranzo a base di funghi al Circolo
arci di Doccia; alle 15 premiazione
“Il fungo porcino più bello” e “Il più
bello di altre varietà” e, a seguire,
dibattito sulla tossicologia dei
funghi con la presentazione di
scritti del micologo Ilario Filippi.
Iscrizione soci Unicoop Firenze:
solo corso euro 35; pranzo euro 20;
corso + pranzo euro 50.
Info e iscrizioni: punto soci
0558369724; Mara 3200708287;
Attilio 3392629506
Salute

Foto a.Fantauzzo

CamPi Bisenzio
iL temPo ritroVato
Incontri a Villa Montalvo, sala Nesti,
in via di Limite 15, il mercoledì, alle
17, organizzati dall’Auser di Campi,
con la sezione soci Coop, il Circolo
“Sandro Pertini”, l’ass. “Campi per
Campi”, il Circolo Larocca, Spi
Cgil Campi. Il 20/10, alle 16.30,
presentazione del calendario
2010/2011 alla presenza del
sindaco di Campi Adriano Chini,
l’assessore emiliano Fossi, e tutti i

antella
non soLo Pesce
Misticanza di gamberi con crema
di ceci al timo limonato, involtini di
spada dello stretto al peperoncino:
sono alcune delle specialità che i
soci della sezione Coop di bagno
a ripoli eseguiranno nel corso di
cucina “Antipasti e primi piatti con
pesce e non solo”, con il professor
Alessandro broccia. Quattro
incontri al circolo Arci di Antella, il
merc., dal 3/11, dalle 20. Durante le
lezioni saranno illustrate le ricette e
le caratteristiche dei prodotti.
Info: punto soci Bagno a
Ripoli, Antella e Grassina;
sez.bagnoaripoli@socicoop.it
PontassieVe
funGhi, che Passione!
A ottobre corso sui funghi con Mara
Fiesolani, uscite nei boschi, una
mostra, un pranzo a base di funghi
e un concorso per il fungo più bello.
Il 4, 11 e 18, alle 21, nella sala soci
Coop Valdisieve, incontri sui funghi
commestibili e quelli velenosi. Il
3 e 10, due uscite nel bosco. Il 16,
alle 15, inaugurazione della mostra
micologica a Doccia. Il 17: alle

Pistoia
ma come manGi?
Dal 6/10 corso su “La Scienza
dell’alimentazione” nei locali
dell’Associazione Archeosofica di
Pistoia, in piazza dello Spirito Santo
1, con Laura Monducci, farmacista
e dietista, affiancata da esperti e
collaboratori. Sei lezioni teorico
pratiche, mercoledì, alle 18 oppure
alle 21.30, e due incontri, il 27/10
“Astrologia e temperamenti”, e il
24/11 “La radiestesia”. Costo 50
euro; soci Unicoop sconto del 20%.
Info ed iscrizioni: 057321414 (dal lun.
al ven.), info.pistoia@boxletter.net
CamPi Bisenzio
maL di schiena
tre incontri teorico-pratici aperti
a tutti per parlare di mal di
schiena, della corretta postura e
degli esercizi utili per migliorare
il controllo sulla schiena con il
personal trainer Valerio bileci,
laureato in scienze motorie. Il I ciclo
il 13, 20 e 27/10, ore 18.30 - 20,
nella saletta soci Coop di Campi.
Prenotazioni e costi:
Valerio Bileci 3664436446;
v.bileci@virginactive.it;
box soci Coop 0558964223,
ore17-19;
sez.campibisenzio@socicoop.it
Firenze riFredi
Percorsi di saLute
Vivere meglio e in salute, questo
lo scopo di Salutexpò, l’iniziativa
organizzata dalla Lega Vita e Salute
per sensibilizzare alla prevenzione
e a uno stile di vita più sano. Primo
appuntamento il 16/10, alla Coop di
via Carlo del Prete; poi il 13/11 alla

Coop Le Piagge; il 4/12 alla Coop di
piazza Leopoldo; il 15 gennaio 2011
al punto soci di via V. emanuele
192. Il programma è gratuito; gli
incontri si svolgono tutti dalle 14.30
alle 19.30. Attraverso un percorso
all’interno di gazebo si potranno
eseguire test come la misurazione
del peso e della massa grassa,
della glicemia, colesterolemia e
della pressione sanguigna,
oppure confrontarsi con
esperti e medici per avere
consigli per migliorare
il proprio stato di salute.
Sono previsti anche alcuni
minuti di massaggio con
indicazioni sui benefici
dell’idroterapia e il calcolo
dell’età biologica.
Info: 0552326289;
info@vitaesalute.net

breVi Dai Soci

firenze Gavinana - Da ottobre
riprende, ogni primo mercoledì
del mese, il servizio di consulenza
assicurativa gratuita al punto soci
di via erbosa.
Info: punto soci, 0556811973,
lasciare un messaggio in segreteria

sCandiCCi
iL cuP
aLLa cooP
Dal 15/9 al punto soci Coop di Scandicci, in via Aleardi, è possibile effettuare
prenotazioni del servizio sanitario regionale, per prenotare visite ed esami
medici. Il servizio, in collaborazione con Humanitas di Scandicci, è attivo con
il seguente orario: lun. 8.30-12.30; merc. 16-19; ven. 8.30-12.30.
Info: punto soci Coop 055256746; Humanitas 05573631
CamPi Bisenzio
ParLiamone
Il 20 e 27/10, il 3 e 10/11, dalle
21 alle 22, nella saletta soci Coop
di Campi, I ciclo degli incontri
“Parliamone”, dedicati a tutti coloro
che vogliono confrontarsi con gli
altri su quei temi che più scuotono
l’essere umano: la seduzione,
la gelosia, la separazione, gli
amanti. Il I ciclo è dedicato alla
gelosia. ogni argomento sarà
introdotto dalla presentazione di
un testo con l’autore, alla quale
seguiranno tavole rotonde. Max.
20 persone. Il percorso è gratuito.
Con il patrocinio del Comune e la
collaborazione di Monica barducci.
Info e iscrizioni: box soci, dal lun. al
ven., 17-19; 0558964223; Monica
3482264541; Claudia 3476048645

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

Pistoia - È nato alla sezione soci
di Pistoia il gruppo trekking soci
Coop: uscite guidate, storia, con
sosta ai rifugi per pranzare alla
tipica! Il 10/10 escursione alle
cascate di Dardagnala.
Info: punto soci Pistoia
Pontassieve - Il 7/10, alle 17,
riprendono gli incontri del Circolo
del tè al punto soci Coop di
Pontassieve. racconti, poesia... tè
e biscotti.
Info: 0558369724;
sez.valdisieve@socicoop.it
Sesto f. - Calenzano - La sezione
soci sta ricercando documenti,
foto, memorie sulla storia della
Casa del popolo di Sesto dal 1944
al 1968 per la pubblicazione
di un libro, che uscirà nel 2011.
Contattare entro il 31/10: roberto
3404180641; Lola 3478713413;
Sergio 3474929645. Il materiale
raccolto sarà restituito ai
proprietari e pubblicato citando la
fonte di provenienza.
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EVENTI A SCONTO PER I SOCI

i

l verso del cervo è una via di mezzo tra il muggito bovino e il ruggito del leone, ed è una vera e propria sfida ‘a voce’ con chi tenta di
portargli via le femmine prima di
passare alle vie di fatto: solo quando
le capacità vocali si equivalgono, si
può arrivare alla lotta vera e propria.
I daini vivono in grandi branchi,
di composizione diversa: branchi
misti, ma anche solo maschi e sole
femmine. Nella vallata di Firenzuola, in provincia di Firenze, vive la

di
Edi Ferrari
Firenzuola

il cervo innamorato
più grande popolazione di questa
specie della provincia: nel 2009 ne
sono stati censiti circa 2000.
Questo mese sarà possibile conoscere meglio questi splendidi animali, i cervi e i daini, grazie ad alcune
iniziative dedicate ai soci. All’inizio
dell’autunno prende il via la stagione degli amori dei cervi. I maschi,
che di solito vivono in piccoli gruppi
monosessuali, si separano e iniziano a sfidarsi attraverso i bramiti per
rivendicare il possesso di una zona
di bosco nella quale accoppiarsi. E
proprio a questa sfida tutta vocale
che potranno assistere i soci. Ci sono
due possibilità. La prima prevede il
ritrovo alla Coop di Prato (via delle
Pleiadi) alle 17.30, lo spostamento
con mezzi propri al passo Acandoli,
il trasferimento a piedi al rifugio Il
Vespaio, una merenda-cena e poi
alle 20 l’ascolto del bramito. Il costo
è di 21,50 € (per chi vuole, pernottamento al rifugio e prima colazione:
36 €). In alternativa, ritrovo alle 20
al Centro di scienze naturali in via
di Galceti e, dopo una breve lezione
introduttiva, si raggiunge il recinto
dei cervi per ascoltare le sfide vocali.
Il costo è di 8 €.
Appuntamento il 2, 9 e 16 ottobre. Info e prenotazioni presso le
Agenzie Toscana Turismo e Robintur Italia: CTC Prato, tel. 057442215.
Due le possibilità anche per
scoprire i magnifici daini. La prima consiste in una vista di due
giorni, con pernottamento a Firenzuola all’azienda agrituristica “Il
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Incontri ravvicinati con daini
e cervi nel cuore degli Appennini

Palasaccio” nei giorni di sabato
e domenica 9 e 17 ottobre. Oltre
all’avvistamento dei daini nel pomeriggio di sabato e all’alba della
domenica, cena tipica in stile nobile
alto-mugellano (e pranzo il giorno
seguente), un momento speciale
per i fotografi (con avvistamento
di cervi, mufloni, cinghiali e daini)
e la possibilità di raccogliere i marroni mugellani o di visitare la Festa
del marrone e della pietra serena a
Firenzuola. Il costo è di 90 € (minori
di 14 anni in letto aggiunto 30 €).
In alternativa, ritrovo alle 6 della domenica mattina a Firenzuola,
avvistamento dei daini nella valle,
visita dell’antica Badia di San Pietro in Vincoli, Festa del marrone a
Firenzuola, e pranzo tipico. Costo 37
€ (minori di 14 anni 25 €).
Info e prenotazioni presso le Agenzie
Toscana Turismo e Gruppo Robintur:
Argonauta Viaggi, tel. 0552345040
Firenze
LinGua russa
e non soLo
Associazione culturale Italiarussia di Firenze organizza
corsi di lingua russa annuali a tutti i livelli;
laboratorio teatrale e canto folcloristico
russo. biblioteca, prestito gratuito ai
soci di cassette e CD musica e didattica,
film russi in VHS e DVD. Durante l’anno
incontri culturali, teatro e musica russa.
Quota sociale e contributi didattici a
seconda del corso scelto, materiale
didattico incluso. Sconto del 10% sui
contributi didattici per i soci Coop.
Info ed iscrizioni: 10.30 alle 13
(via S. Spirito, 41), 055294220

giusto per capire meglio il misterioso Calenzano
per i non senesi - mondo della Contrada
in ricordo di anna
un appuntamento con l’impe- e del Palio.
Il costo di partecipazione è di
gno civile quello che il teatro
15 €; info e prenotazioni presso
delle Donne ripropone - e con successo
le Agenzie Toscana Turismo:
- da quattro anni. ogni 7 ottobre, nell’anArgonauta Viaggi, tel. 0552345040
niversario del suo omicidio, sul palco del
teatro Manzoni di Calenzano (Firenze)
aGliana
Donna non rieducabile. Memorandum
a crePaPeLLe
teatrale su Anna Politkovskaja, scritto e
il racconto di un innamoramendiretto da Stefano Massini, ripropone la
to per due città, Parigi e la sua
storia della giornalista russa uccisa per
città natale; è l’incontro con i luoghi,
le sue inchieste scomode.
“La russia - scrive la figlia Vera rin- con le persone, con gli odori, i colori, le
piccole grandi follie quotidiane di chi vi
graziando Massini, il teatro delle Donne
abita; è la sua maschera, che si presta
e il Comune di Calenzano per questo
ad interpretazioni di anziane clochard
spettacolo dedicato alla madre - vive un
e di donne bellissime, di anziani uomini
momento difficile, ma come la russia
e di autisti di autobus, bambini e comsono molte le nazioni del mondo in cui
raccontare la cronaca dei fatti è sinoni- messe. È il mondo di Crepapelle. Rire
comme un bossu, di e con Maria Cassi
mo di condanna a morte”.
- lo spettacolo che l’ha resa celebre
Alle 21.15. Ingresso 10 € (per i
anche all’estero, facendola conoscere
soci 8 €). Info tel. 0558876581,
e apprezzare in America e in Francia - e
sul web www.teatrodelledonne.com

a

È

È

monsummano terme
etruschi in notturna
l Museo della Città e del territorio di Monsummano terme
è in corso la mostra “L’orientalizzante
in etruria: l’età dei principi”. Inaugurata
nell’ambito delle Notti dell’Archeologia è
organizzata in collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici per
la toscana. La mostra proseguirà fino
al 31 ottobre, e può essere visitata da
gruppi, con l’ausilio di una guida, anche
in orario notturno (su prenotazione allo
0572954463).
La visita serale rappresenta una
novità, ma anche un modo diverso
per passare una serata con gli amici e
conoscere attraverso i reperti esposti
le espressioni artistiche ed artigianali
più peculiari del panorama dell’orientalizzante etrusco. Si possono ammirare
oggetti di rara bellezza: canopi, anfore,
corredi funebri, e poi ancora monili,
sia femminili che maschili. Alcuni di

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

l’

CERIMONIE

il Cuore Va a nozze
Per i soci Coop ricevimenti scontati e solidali
avete deciso di sposarvi e non sapete come fare con tutti i
preparativi per il pranzo o la cena? Per i soci Coop c’è
un’ottima soluzione: un menu personalizzato, realizzato da
due esperti gastronomi, Donatella Cirri e Gianni Guiggiani,
appassionati della storia e delle tradizioni culinarie, con un
servizio e un allestimento curatissimo. C’è la possibilità di
scegliere anche l’ ambientazione: se fare il rinfresco o il
pranzo di nozze in una villa oppure in una colonica, ma anche
a casa propria. I prezzi sono interessanti, con sconti
particolari e decorazioni floreali in omaggio solo per i soci. La
promozione è valida anche per l’organizzazione di altre
cerimonie. Con la loro festa di nozze, inoltre, gli sposi
contribuiranno al progetto di solidarietà Il Cuore si scioglie.
Info: Donatella, 3290234950, Gianni 3281770308

BellosGuardolastra a siGna
caruso sPosi
omenica 3 ottobre nella Villa
Caruso-bellosguardo di Lastra
a Signa si terrà la manifestazione “Caruso
sposi”, a partire dalle 11. Abiti, accessori,
addobbi floreali, bomboniere, insomma
tutto quello che serve per il matrimonio realizzato dai migliori artigiani del territorio.
Nel corso della manifestazione vi saranno
spettacoli di danza, musica e teatro.
L’ingresso è di 3.00 euro a persona
con sconto 50% per le coppie che
presenteranno la carta socio Coop.

d

Cena
contrada
Per iL cuore
ltre la Forza, la Potenza» è
il suo motto, e un elefante
che sostiene sul dorso una torre è il suo
stemma: è la Contrada della torre, che
il 27 ottobre ospiterà la cena a sostegno
dei progetti del Cuore si scioglie e dell’Arci nelle Filippine, e si aprirà a chi vorrà
scoprire lo spirito contradaiolo senese.
Appuntamento alle 17 con la visita
guidata prima di tutto alla Chiesa di San
Martino ; si passa poi alla Contrada, con
le visite ai suoi edifici, alla sua chiesa e al
suo museo, che conserva fra l’altro nella
Sala delle vittorie (e dove altrimenti?) i
drappelloni vinti (33 quelli conservati, su
44 vittorie riportate sul Campo). e infine
la parte più “godereccia”: tutti a cena: e
sarà probabilmente questo il momento

«o

che inaugura il 24 ottobre la seconda
stagione del teatro Cinema Moderno
di Agliana (Pistoia).
Ingresso da 18 € a 20 €, per i soci
ingresso ridotto (2 € di sconto).
Info tel. 0574673887 - 3772528546
CONCERTI
Si chiama “alta fedeltà” la convenzione per i soci con la PrG,
e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio ogni cinque
acquistati per cinque spettacoli diversi. La tessera alta
fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei singoli spettacoli,
mentre per prenotare il biglietto omaggio è necessario
telefonare allo 055667566.
17 ottobre
massimo ranieri
firenze - teatro Verdi
Posti numerati 60/55/50/40/26/20 €
(+ diritti di prevendita)

questi, esposti per la prima volta, sono
tra i reperti appartenuti a quelle élites etrusche che grazie al loro potere
economico e politico hanno condotto
nell’ultimo ventennio dell’VIII sec. a.C.
e per tutto il VII sec. a.C. uno stile di vita
aristocratico e raffinato.
Il percorso è corredato da pannelli
esplicativi che raccontano il periodo
storico con particolare riferimento agli
usi e costumi del periodo.
Per i soci Coop è riservato l’ingresso
ridotto a due euro al museo con un sconto di circa il 35%.
Biglietto ridotto: euro 2
Orari: lunedì 9-12; dal mercoledì
al venerdì 16-19; sabato e domenica
9-12; 16-19. Chiuso martedì.
Info: ufficio cultura tel. 0572959226;
Museo tel. 0572954463
Punto Informa tel. 0572954412
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anti caLcio
Si fa un gran parlare di uso di
latte e derivati per combattere
l’osteoporosi, vorrei sapere se
l’aggiunta di acido ascorbico
impedisce di fatto l’assorbimento
del calcio da parte dell’organismo
umano. La notizia che viene
aggiunto al latte mi ha lasciato
esterrefatta.
norisa Panetti - Firenze

BoLLette aLLe casse
Nella bolletta enel è scritto che
è possibile pagarla anche da voi,
vorrei sapere quali sono le Coop
abilitate.
Sandro fabbri - Poggio a Caiano
(PO)

Non ci risulta questa prassi.
Normalmente, al momento
della consegna del latte presso
i caseifici, è controllata la
presenza di sostanze inibenti.
L’aggiunta di acido ascorbico
nel latte (come tutti gli acidi)
farebbe accagliare il prodotto
rendendolo non utilizzabile. Per
completezza dobbiamo dire
che in alcuni formaggi bianchi
possiamo trovare l’acido citrico
con l’obbligo di dichiararlo in
etichetta.

È in corso da agosto la
sperimentazione in alcuni punti
vendita e dall’autunno potremo
estendere il servizio in tutti i
super e ipermercati.

temPo ed etica
Manifesto tutta la mia sorpresa
sul nuovo servizio di casse
automatiche, senza operatore.
Quello che mi fa pensare non è
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Non siamo una S.p.a. e non
abbiamo dividendi da distribuire
ai nostri soci. La nostra funzione
è quella di fare prezzi bassi e
calmierare il mercato e riusciamo
a farlo solo se manteniamo
bassi i costi. Ogni risparmio che
riusciamo ad ottenere, grazie
anche alla collaborazione di soci
e clienti e alla nuova “tecnologia”,
va a finire sul cartellino prezzi, a
vantaggio di tutti. L’introduzione
delle casse “automatiche” ha
come primo obiettivo quello di
migliorare il servizio. Dato che
lo spazio nel punto vendita è
sempre lo stesso, non potevamo
aumentare il numero delle
casse “normali”. Quattro casse
“automatiche” occupano lo spazio
di due “normali”. Quindi nello
stesso spazio abbiamo più casse
e la possibilità di far perdere meno
tempo a soci e clienti anche delle
casse “normali”. L’aumento della
produttività (dei profitti, direbbe
la socia), visto che il personale
è rimasto lo stesso, ci sarebbe
solo con un aumento delle

rubrica. Abbiamo cercato di
render conto delle logiche che
hanno portato la cooperativa
a certe scelte: sarà il lettore a
preferire gli argomenti, logici e
ben espressi, della socia di Borgo,
o a condividere i nostri.
ciLieGie fuori temPo
Avete pubblicizzato da più di 2
settimane in anticipo un prodotto
che non sarà mai sui vostri scaffali.
Mi riferisco alla promozione delle
casse di ciliege da 2 kg, che
dovevano essere dal 1° di giugno
al mercato ma, quando sono
andato a comprarle, ho saputo che
questo prodotto non sarebbe mai
venuto in commercio. Come me
anche molti altri Vostri clienti sono
rimasti delusi.
Ilir Karoli - Scandicci
Avevamo previsto l’offerta sulle
ciliegie con molto anticipo, ma a

“Alla cassa dici

Tutto il latte fresco ad alta qualità
e parzialmente scremato così
come il microfiltrato a marchio
Coop proviene esclusivamente
da allevatori italiani. Così non è
per il latte a lunga conservazione.
In Italia si produce meno latte
di quanto si consuma: l’Italia
importa oltre il 60% del proprio
fabbisogno, pertanto non solo è

prodotti e produttori nazionali.
L’Italia è deficitaria in molti settori:
oltre al latte, il grano, la carne
ecc. Senza le importazioni non
saremmo in grado di garantire gli
attuali livelli di consumo. Inoltre
non va dimenticato che l’Italia in
molti casi ha eccellenze industriali
nella prima trasformazione, ad
esempio la pasta, dove di fatto
esportiamo prodotto finito che
deriva da materie prime estere;
ma in questo giro il valore
aggiunto rimane in Italia.
misurino VariaBiLe
Uso sempre per lavare il miei capi
bianchi la polvere Coop fresco
pulito. oggi però aprendo la
nuova confezione e casualmente
accostandola a quella vecchia,
vedo che entrambe dichiarano 27
misurini, ma il peso complessivo
della vecchia confezione è di
2,565 kg mentre la nuova dichiara
2,160. Come si possono ottenere
27 misurini se il peso e quindi
la quantità totale del prodotto è
differente? È cambiato il misurino...
Comunque se il prezzo della
confezione non è diminuito, è
certamente aumentato il prezzo del
detersivo al chilo. Mi dispiace molto
dirlo: questa non è trasparenza!
Cristina Bargellini -

BETLEMME
L’OSPEDALE DI
CONTRIBUTO:
ASPETTA IL TUO
punti della tua
destinando 500
erativa darà
coop
la
,
carta socio
zare
5 euro per realiz
rgia Pediatrica
la Clinica di Chiru
della Palestina.

Giovanni Paolo II

Tutti i soci sono uguali... ma i
negozi, no! È matematicamente
impossibile poter fare le stesse
offerte in un punto vendita
di 800 metri e in un grande
supermercato di quasi 3000
metri. Quello che cerchiamo
di garantire anche nei piccoli
supermercati sono tutte le offerte
alimentari per i soci.

OSPEDALE IN PALESTINA
Destinando 500 punti della propria
carta socio, la cooperativa darà 5
euro per completare il reparto di
chirurgia infantile all’ospedale di
Betlemme che è l’unico esistente
in Palestina e Giordania.
La costruzione della clinica di
chirurgia pediatrica, è stata
promossa dalla Fondazione
Giovanni Paolo II, insieme alla
Conferenza Episcopale Italiana, alla
Regione Toscana, all’Ospedale
Meyer, all’Unicoop Firenze e
ad altri enti e associazioni.
Ad oggi sono state 1221 le donazioni
dei soci e c’è tempo fino al 31
dicembre per offrire i propri punti.
I punti vendita dove sono state
fatte più donazioni sono: Arezzo
(via V.Veneto), Siena (Grondaie),
Poggibonsi (Salceto), Montevarchi
(Ipercoop), Empoli (via Sanzio).

per Fondazione

Il regolamento europeo relativo
agli additivi alimentari, prevede
che a decorrere dal 20 luglio
2010 sia obbligatorio riportare in
etichetta informazioni addizionali
per i prodotti che contengono sei
coloranti di sintesi alimentari:
Sunset yellow (E 110), Giallo di
chinolina (E 104), Carmoisina
(E 122), Rosso allura (E 129),
Tartrazine (E 102), Ponceau 4R (E
124). Qualora siano presenti fra
gli ingredienti, il fornitore deve
riportare in etichetta la frase
“può influire negativamente
sull’attività e l’attenzione dei
bambini”. Ricordiamo che i
prodotti a marchio Coop, da più
di venti anni, sono senza alcun
colorante. Nel fare le offerte, con
centinaia di referenze esaminate,
un particolare può sfuggire e
ringraziamo la socia che ce l’ha
fatto notare, per indurci ad una
maggiore attenzione.

uGuaGLianZa neGata
Sono un abitante di Vicchio e faccio
la spesa nella vicina inCoop, ma ho
notato, insieme ad altre persone,
che nel reparto frutta e verdura
non ci sono tutte le offerte come a
borgo San Lorenzo. Anche noi di
Vicchio abbiamo gli stessi diritti!
Cristina fattore - Vicchio

Photo: Jill Granberg
SocialDesign •

offerta a coLori
Vorrei porre la vostra attenzione
sul succo di frutta all’arancia rossa
Valfrutta da 2 litri, in offerta per i
soci a metà prezzo. Ho notato che
contiene il colorante “rosso allura”,
che è un derivato del petrolio.
Comparando con le altre marche,
ormai quasi nessuna aggiunge più
i coloranti. Questo è veramente
pericoloso, in alcuni Paesi è
addirittura vietato.
Chiara romanelli - Vinci (FI)

Progetto grafico

a cura di
Antonio Comerci

causa del maltempo (ricordate il
tempaccio che ha fatto a maggio
e giugno?), quando l’offerta
doveva essere fatta, non c’era né
quantità né qualità sufficiente
di ciliegie. Abbiamo dovuto
aspettare che i ciliegi facessero
il loro dovere. L’offerta è iniziata
sabato 12, in ritardo ma con
grande successo di vendite.

vendite. Ma in questo periodo
è già una fortuna mantenere
quelle dell’anno scorso. Quindi
il vantaggio, ancora una volta, è
quello di avere qualche persona
in più per migliorare i rifornimenti
e la disponibilità nei confronti dei
clienti. Con questo non “diamo
torto alla socia”, come lamentano
alcuni che leggono la nostra

“

lEttERE

l’utilizzo di apparecchi elettronici,
di nuova generazione o quant’altro,
bensì una questione di etica. Mi
sorgono spontanee due domande:
i posti di lavoro? e il risparmio
dov’è per il cliente? Mi sembra
evidente che si perdano posti di
lavoro anche se sono sicura che
nessuna cassiera di quel negozio
sia stata licenziata e sia quindi
stata impiegata in altri servizi.
Ma per quei servizi potevano
esserci nuove assunzioni, anziché
spostamento di personale interno.
Per la seconda domanda gradirei
avere una risposta. Utilizzando le
casse automatiche ho uno sconto
rispetto a chi non le utilizza e
quindi ha bisogno di una cassa
con relativo personale con costi
che gravano su tutti? Non essendo
così, traggo la conclusione che il
vantaggio è solo per voi. D’ora in
poi utilizzerò categoricamente le
classiche casse con relativa “fila”,
perché i cinque/dieci minuti persi
per me hanno un valore morale
un po’ più “alto” di quello che
possiate credere.
Daria Graziani - Borgo San
Lorenzo

PER LA PACE
CON I BAMBINI UNICOOP FIRENZE

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

Latte taroccato
L’altra sera ho visto l’ultima
puntata di Anno Zero. Ho scoperto
con rabbia i problemi degli
allevatori italiani: quote latte,
multe ecc. Ma la cosa che più mi
ha disgustato come consumatore
è sapere che quello che quello
che viene dichiarato latte italiano
in realtà non lo è. Nella maggior
parte dei casi è una mescolanza
fra latte italiano e quello estero. La
domanda che sorge spontanea
è questa: il latte a marchio Coop
rientra in questa categoria? Se
così non fosse, tutta la vostra
campagna pubblicitaria “Più
valore ai prodotti a marchio
Coop” sarebbe una bufala. ed
essere presi in giro dalla propria
cooperativa sarebbe veramente
demoralizzante e credo cancellerei
la mia iscrizione.
maria francesca Gabbrielli Firenze

necessario importare latte ma i
2/3 del latte UHT che si trova in
vendita è estero (in prevalenza
austriaco, tedesco o francese)
che i produttori italiani importano
e trasformano o confezionano.
Anche in questo caso Coop
predilige quello italiano. Ma non
essendo in grado di garantirlo al
100% e in tutti i periodi dell’anno,
preferiamo non scrivere nulla in
etichetta e quindi non vendere
come italiano un prodotto quando
italiano non è. Anche in questo
caso i controlli qualità sono severi,
come per tutti i prodotti Coop, e
seguono tutte le fasi di produzione.
In generale, pur in un contesto
difficile per l’agricoltura italiana,
Coop ha continuato a sviluppare
politiche di filiera nazionali: il 94%
delle carni e l’80% dell’ortofrutta
acquistate da Coop provengono
da fornitori italiani. Ciò detto, non
sempre è possibile utilizzare

Si è mantenuto lo stesso numero
di lavaggi, 27 nel caso segnalato,
perchè la formula è stata rivista
ottenendo un prodotto più
concentrato. Questo significa che,
per lavare lo stesso quantitativo
di bucato, serve meno polvere
rispetto a prima. Ieri per lavare
5 kg di bucato serviva una
dose da 95 g, oggi è sufficiente
una dose da 80. Sono rimasti
invariati il prezzo di vendita e
il costo del lavaggio. Con la
formula più concentrata, quindi
più ricca di sostanze attive, è
leggermente aumentato il
prezzo al kg. Questo processo
di progressiva concentrazione
è una tendenza virtuosa perché
consente di ridurre le risorse
e i materiali (acqua, plastica,
energia) impiegati per produrre,
confezionare e trasportare i
prodotti. E noi siamo impegnati
su questa strada.
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IN ESCLUSIVA PER I SOCI
Grana Padano Riserva oltre 20 mesi

Offerte valide negli Ipermercati Unicoop Firenze

dal 1 al 15 OTTOBRE
1 PIAZZA

1 PIAZZA E MEZZO

269

PREZZO PER I SOCI

65 75
PREZZO PER I SOCI

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
89,00 €

PREZZO PER I SOCI

,00 €

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
319,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
99,00 €

2 PIAZZE

85

LAVATRICE INDESIT IWC5145
• giri: 1400 • 16 programmi
• capacità di carico: 5 kg
• programmazione lavaggio ritardata
• regolazione centrifuga
• dim. cm 59,5x52,5xh85

PREZZO PER I SOCI

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
109,00 €

99

PREZZO PER I SOCI

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
139,00 €

TRAPUNTA INVERNALE HELLO KITTY
• stampa piazzata • esterno 100% cotone
• imbottitura 100% poliestere 300gr/mq

FERRO DA STIRO A CALDAIA POLTI 2H PROF.
• potenza caldaia: 1000 w • potenza ferro: 750 w
• capacità caldaia: 1,3 litri • tappo di sicurezza
• piastra: alluminio • regolazione vapore
• emissione vapore in continuo:
80 g/minuto
• ferro professionale
con impugnatura in sughero

CLASSE

A+

6 rate mensili*
44,83 €

da

La denominazione di origine protetta GRANA PADANO si riferisce al formaggio prodotto durante
tutto l’anno con latte crudo di vacca parzialmente decremato mediante affioramento naturale,
a pasta cotta, duro e a lenta maturazione, usato da tavola o da grattugia, e che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

229

PREZZO PER I SOCI

,00 €

6 rate mensili*
38,16 €

PREZZO PER I NON SOCI
269,00 €

da

NETBOOK ACER AO532H-2BS
• cpu: intel atom n450, 1,66 ghz • ram: 1 gb • hard disk: 160 gb
• schermo: tft lcd 10,1” • connessioni: wi-fi 802.11b/g
• sistema operativo: windows xp home • peso: 1,1 kg

dal 16 al 31 OTTOBRE

23

PREZZO PER I SOCI

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI
29,90 €

SERRA
CON TETTO
+ FINESTRA
ED ENTRATA
AD ARCO
• dim. cm 153x105xh180

89

PREZZO PER I SOCI

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
129,00 €

SCARPIERA 3 ANTE
• in mdf sagomato rivestito
• ante a ribalta con 2 vani regolabili
• cassetto portaoggetti
• fori posteriori grigliati per areazione
• prodotto fornito montato
• dim. (LxHxP) cm 64x119x25

49

PREZZO PER I SOCI

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
69,00 €

CUSCINO MASSAGGIATORE DIADORA

• 4 testine rotanti a movimento

rotatorio bidirezionale per collo,
cervicale, schiena e spalle
• massaggio shatzu mirato
• effetto riscaldamento lenitivo
a raggi infrarossi

Le forme stagionate oltre 20 mesi ricevono il marchio a fuoco Riserva solo se corrispondono
a criteri precisi:
• Pasta: granulosità, con chiara struttura radiale a scaglia. Il colore è omogeneo e paglierino.
• Sapore: gusto sapido con aromi evoluti di burro e fieno e note floreali di mais. Sapore sempre più
ricco e pieno senza risultare aggressivo.
• Consumo: grattugiato o come formaggio da pasto. E’ ottimo per condire primi piatti e zuppe.
Superbo è l’accompagnamento con marmellate, mostarde o miele.
• Abbinamento: un vino morbido e tannico, intenso e persistente. A fine pasto può essere
accompagnato a vini passiti e liquorosi.

Millefoglie di tonno e Grana Padano
alla glassa di aceto balsamico
Procedimento:
Tagliate il tonno a fettine sottili con l’affettatrice,
ponetele su un vassoio e conditele con sale, pepe,
olio, peperoncino e succo di limone. Coprite bene con
pellicola trasparente e lasciate marinare in frigorifero.
Mettete una padella antiaderente sul fuoco e lasciatela
riscaldare bene. Adagiate al centro un po’ di Grana
Padano con l’aiuto di un cucchiaio. Quando il
formaggio comincia a sciogliersi, togliete dal fuoco
in modo che la cialda resti bella bianca e morbida.
Lasciate raffreddare le cialde così ottenute. Pulite e
lavate il radicchio, tagliatelo finemente e conditelo con
gli stessi ingredienti della marinata.
Servite mettendo una piccola quantità di glassa di
aceto, poi componete la millefoglie posizionando una
cialda di Grana Padano, un filo di glassa di aceto, poi
il radicchio condito ed il tonno. Questa operazione va
ripetuta 3 volte. Infine decorate l’ultima cialda con
della scorza di limone e delle gocce di glassa di aceto.

Ingredienti per 4 persone:

• 400g Grana Padano Riserva
• 500g tonno
• 300g cespo di radicchio
• 60ml glassa di aceto balsamico
• succo di un limone
• 10g peperoncino
• 200ml olio extravergine di oliva
• sale e pepe

Grado di difficoltà:
medio
Consiglio di utilizzo:
secondo piatto

Foto e ricetta tratti dal “Cofanetto 90 Ricette” realizzato dal Consorzio Tutela Grana Padano

GASTRONOMIA
va riunita al gran completo in questo periodo, e pensarli come farcia
di pasta ripiena, o più ricchi di profumi grazie all’impiego di spezie ed
erbe aromatiche, rende gradevole
l’idea di trovarli a tavola. Le carni
più grasse possono tornare ad essere cucinate: l’anatra viene utilizzata spesso per i sughi di condimento delle pappardelle o delle tagliatelle, ma pensarla cotta senza pomodoro, in tempi più rapidi, permette di gustarla
apprezzandone meglio il
sapore, scoprendo che in
realtà tanto grassa non risulta, basta utilizzare poche accortezze, come il cuocerla senza olio, né
burro. Ci sono poi dei prodotti che

non si provano mai a cucinare, solo perché non si è avuta l’occasione
di assaggiarli: è il caso dei topinambur, che possono diventare un’insolita alternativa alle solite guarnizioni delle carni, scoprendo che la sola difficoltà sta nello sbucciarli alla
perfezione! Infine i dolci: prima di
tuffarsi in quelli che sono i paradisi dei golosi, ricchi di grassi, dai tiramisù ai meringati, passando per
bignolate ed altre specialità alla crema, una prova finale alla frutta può
essere data con i cachi, chiamati in
Toscana diosperi. L’unione con le
castagne soddisfa i buongustai più
incalliti, ma possono essere ottimi
anche da soli, con l’aggiunta di frut■
ta secca.

anatra con semi di melograno
e topinambur all’acciuga
Ingredienti per 6 persone: 1 anatra
di circa 1,5 kg, 20 g di pepe nero in
grani, sale fino, 1 mazzetto di salvia,
2 rametti di rosmarino, 2 dl di vino
bianco, 120 g di semi di melograno,
1 kg di topinambur, 6 filetti di acciuga,
1 dl di olio extravergine di oliva, 1 cipolla
bianca, 1 mazzetto di prezzemolo

Spuma di castagne
con salsa di cachi
Ingredienti: per 6 persone: 250 g
di castagne sbucciate, 250 g di panna
montata, 1/2 l di latte, 1 foglio di colla
di pesce, 1 stecca di vaniglia,
1 cucchiaio di rhum. Per la salsa
di cachi: 2 cachi, 1 dl di maraschino,
zucchero a velo

icette

Le r

Coste di bietola gratinate
con pecorino e salsa di foglie verdi
Ingredienti per 6 persone: 2 kg
di bietole, 2 spicchi di aglio, 1 dl di olio
extravergine di oliva, sale fino, pepe
nero, 500 g di pecorino, 60 g di burro,
120 g di pangrattato, 100 g di ricotta
Dividere le coste dalle foglie di bietola
e cuocerle separatamente. tritare
finemente l’aglio e farlo rosolare
in padella con l’olio, aggiungere
le foglie di bietola e far insaporire,
aggiustando di sapore con sale e
pepe. Asciugare le coste in forno a
bassa temperatura; fondere il burro
ed imburrare 6 stampini, passare il
pangrattato facendo attenzione che
aderisca molto bene. Disporre le
coste della bietola negli stampini e
formare degli strati, alternandole con
il pecorino. Mettere gli stampini in
forno cuocendoli per circa 25 minuti
a bagnomaria. Frullare le foglie delle
bietole, aiutandosi con del brodo
vegetale o con l’acqua di cottura
tenuta a parte.
Aggiungere
la ricotta e
continuare a
frullare, affinché
la salsa rimanga
morbida.
Sformare dagli
stampi le coste,
metterle nei
piatti individuali
e servire con la
salsa.
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ravioli di cavolfiore
con fonduta di taleggio
Ingredienti per 4 persone: 3 uova, 300
g di farina, sale fino, olio extravergine
di oliva. Per il ripieno: 600 g di
cavolfiore, 150 g di robiola, sale fino,
80 g di pecorino grattugiato, 3 spicchi
d’aglio, qualche foglia di prezzemolo,
pepe nero, 1 dl di olio extravergine
di oliva. Per la salsa: 300 g di taleggio,
1/2 l di latte, 40 g di burro, 40 g di farina,
noce moscata, sale fino
Preparare la pasta con la farina, le uova,
il sale e l’olio. Formare un composto
omogeneo e far riposare per mezz’ora,
avvolto in un panno umido. Lessare il
cavolfiore, dopo averlo pulito e lavato,
scolarlo e ridurlo a cimette. tritare l’aglio
e il prezzemolo e farli rosolare in padella
con l’olio, aggiungere il cavolfiore e far
insaporire qualche minuto. Insaporire
con sale e pepe e terminare la
cottura. Mettere il tutto dentro un
recipiente ampio, quindi unire la
robiola e il pecorino e amalgamare
con cura. tirare la pasta a uno
spessore fino, quindi formare
i ravioli, aiutandosi con una
rotella a lama rigata. Preparare
infine la salsa, formando una
besciamella leggera con il
burro, il latte e la farina, unendo
alla fine il taleggio tagliato a
cubetti e i piselli sbollentati.
Cuocere i ravioli in abbondante
acqua salata con olio, scolarli
direttamente nella salsa già
pronta e servirli bollenti.

Dividere l’anatra in pezzi regolari,
salarla leggermente, metterla in
una padella, quindi coprirla e farla
cuocere sul fuoco per circa 15
minuti. Gettare il grasso che ha
prodotto, quindi aggiungere le
foglie di salvia,
i rametti di
rosmarino e i
grani di pepe, e
far cuocere
ancora per 25
minuti, sempre
coperto.
Unire i semi
di melograno e
far cuocere l’anatra
scoperta, aggiustando di
sapore con sale e pepe. A parte,
sbucciare i topinambur ed affettarli.
tritare la cipolla bianca e farla rosolare
con l’olio in una padella; aggiungere i
topinambur, insaporirli con sale e pepe,
quindi unire le acciughe e far cuocere
coperti. bagnare con vino bianco
l’anatra, farlo evaporare e terminare
la cottura. Servirla con i topinambur
spolverizzati di prezzemolo tritato.

efficace. Quindi abbiamo bisogno di
una storia, ovvero un prodotto, e di una
“buona sceneggiatura”, cioè una ricetta.
La storia o il prodotto è in questo caso
il fegato; non è una nuova storia e su
questa sono state fatte molte scenege dovessimo paragonare la cu- giature e per questo ci siamo rivolti a
degli “sceneggiatori” chef professionisti
cina al cinema, potremmo dire
per dei nuovi copioni, possibilmente
che ognuno di noi è regista e
inediti e interessanti.
attore. regista nel dirigere e organizzare
Perché ognuno di noi, attore e regii nostri pranzi, attore nell’esprimere al
sta in cucina, possa realizzare per sé e i
meglio i piatti preparati, naturalmente
con tutti i problemi che il cinema com- suoi ospiti il proprio film, un pranzo o una
cena da... oscar!
porta: la storia (la ricetta) non troppo
inedita, la battuta (la preparazione) poco
feGato di ViteLLa
marinato
Per 6 persone: 400 g di fegato, 3
limoni, olio di oliva extra vergine, sale,
pepe, prezzemolo, cavolo nero

aVErE
FEGaTO

di
Stefano Giraldi

s

tagliare il fegato molto fino, metterlo a marinare nel limone per 4 ore,
sgrondarlo dal limone e condire con
sale, pepe e prezzemolo. Servire accompagnato con puntine di cavolo nero.

Foto s.giraldi

Nella foto: lo chef
Antonio Carella
con il ristoratore
Bruno di Cicco

Mettere a bollire le castagne insieme
al latte, aromatizzato con la vaniglia, il
rhum e dolcificato con lo zucchero. Una
volta morbide, scolarle, passarle al
passaverdure a fori sottili, quindi unire
la colla di pesce sciolta sempre nel
rhum e la panna montata. Dividere la
spuma in 6 stampini individuali e farla
riposare in frigorifero per almeno 3 ore.
A parte, sbucciare i cachi, passarli al
passaverdure, unire lo zucchero a velo
ed il maraschino e frullare il tutto con il
frullatore ad immersione. Sformare la
spuma, disporla nei piatti individuali e
servirla accompagnata dalla salsa.

Foto s.giraldi

feGato
di ViteLLa
aLLe ciLieGie
Per 6 persone: 6 fette di fegato,
500 g di ciliegie, 2 scalogni, 1
cucchiaio di zucchero, 20 cl di
aceto, sale e pepe

Foto s.giraldi

menù di ottobre

alla sCoPerta
delle FrattaGlie

Foto c.valentini

Foto a.Fantauzzo

R

ifugiarsi in cucina, quando inizia l’autunno, è un rito consolatorio. La stagione
aiuta, perché il freddo consente di
consumare piatti più ricchi di calorie, anche se comincia a scarseggiare la varietà di ortaggi e verdure.
Proprio le verdure diventano le protagoniste e basta poco per renderle
maggiormente appetibili: la cottura senz’acqua, fatta direttamente
in CuCina
sul fornello con l’umidità rimasta
dopo la lavatura, fornisce un sapore più deciso. Trovarle protagoniste
nei ripieni, nelle zuppe, o in contorni come gli sformati, può essere una
valida alternativa al rituale contorno bollito, dove si aggiunge solo il limone. La famiglia dei cavoli si tro- di Leonardo Romanelli

Snocciolate le ciliegie, saltatele con burro, scalogno,
zucchero ed aceto e ridurre
la salsa per 10 minuti.
Passate il fegato nella farina di
mais e cuocerlo in padella per
circa 5 minuti, aggiungere sale
e pepe e servire accompagnato
con la salsa di ciliegie.
■
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LIBRI&DINTORNI

Foto c.valentini

B

iblioteca con vista su uno dei
panorami più belli del mondo.
Stiamo parlando delle Oblate
dalla cui terrazza si ha l’impressione di toccare con un dito la cupola del Brunelleschi. Ha aperto i battenti il 25 maggio 2007, nel suggestivo ex-convento trecentesco che
ospitava le pie donne che dalla fine
del XIII secolo si dedicavano all’assistenza dei malati del vicino ospedale di Santa Maria Nuova, il più an-

di
Giulia Caruso
le oBlate

Libri in convento

tico della città, fondato nel 1288 da Una biblioteca all’avanguardia in
Folco Portinari. Dal 1936 la struttura appartiene al Comune di Firen- un edificio antico. Un luogo d’incontro
ze. Dagli anni ’50 è sede della Biblioteca comunale centrale di Firenze, aperto dalle 9 a mezzanotte

presenze al giorno.
Vengono fatte letture guidate
e incontri con gli autori; ne è un
esempio “Leggere per non dimenticare” con Anna Benedetti, alla sua
sedicesima edizione che quest’anno
vedrà anche la partecipazione di
Unicoop Firenze. Ma anche conferenze, performances, concerti, workshop, proiezione video e tanto altro.
Le Oblate hanno aperto le porte a
eventi e manifestazioni culturali
come la rassegna “Firenze Estate”,
“Wine town” e nel prossimo futuro
anche il “Festival della creatività
2O10”. «Tutto ciò crea una sorta
di circolo virtuoso che supera la
barriera che a volte relega la biblioteca a luogo per pochi», dice Grazia
Asta, responsabile delle biblioteche
centrali Oblate e del Palagio di Parte Guelfa.

presso i centri commerciali, con
la collaborazione delle biblioteche
pubbliche.
La novità del 2010 è sicuramente l’estensione dell’orario di apertura; infatti dal martedì al sabato
tutti i servizi della biblioteca sono
attivi dalle 9 fino alle 24; è prevista l’apertura straordinaria di
alcune domeniche, le prossime a
novembre e dicembre; una scelta
dell’amministrazione comunale
che riconosce alla biblioteca un
ruolo di avanguardia a livello internazionale. La biblioteca delle Oblate
conferma pienamente lo slogan
“dove la città si incontra” che appare
sugli striscioni in giro per il centro.
È il luogo dove gli studenti si recano
per studiare e incontrarsi, dove le
comunità extraeuropee trovano
gli strumenti per comunicare con
internet, dove le mamme accompagnano volentieri i bambini e dove
chiunque può fermarsi a leggere
qualche pagina di un quotidiano
o di una rivista anche in lingua
straniera.
■
TOSCANA DA LEGGERE

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

V
trasferitasi dalla vecchia sede in Palazzo Vecchio, e che costituisce oggi la sezione di Conservazione e Storia locale della nuova biblioteca. Oggi, oltre alla biblioteca, lo stesso edificio ospita il Museo della preistoria
Graziosi, l’Accademia della Colombaria, l’Istituto del Risorgimento,
L’Istituto di preistoria, il Museo Firenze com’era.
LiBri e tanto aLtro

Lo splendido chiostro trecentesco, le terrazze-tenditoio del terzo e
ultimo livello fanno da degna cornice a una struttura che offre servizi
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quali prestito interbibliotecario, internet, wireless, tastierine in lingua
straniera, scaffale lettura facilitata,
sala letteratura in italiano e in altre
quattro lingue, mediateca, visione
tv satellitari, formazione a distanza,
postazioni catalogo e postazioni
auto- prestito.
Prossimamente sarà attivo un
servizio e-book e un servizio di lettura nel linguaggio dei segni. 1800
mq di sale di lettura, 250 posti a
sedere, 35 postazioni multimediali
con collegamento internet e soprattutto ben 100.000 testi a disposizione di un pubblico che sfiora le 1000

NEWSLETTER
Per favorire la
comunicazione
verso gli utenti, da
quest’anno è nata
una newsletter
mensile che
aggiorna sulle molte
iniziative, è gratuita,
basta iscriversi al
sito: biblioteca
delleoblate.it

Le iniZiatiVe

Molte le iniziative sul territorio
come “Leggere fa bene: libri in corsia”, in collaborazione con l’Azienda sanitaria 10, ospedali Santa
Maria Nuova e Piero Palagi. Presso
l’Ospedale di Santa Maria Nuova è
allestito un servizio di prestito col
contributo dei volontari Auser che
propongono anche per quest’anno
il reclutamento di nuovi volontari
opportunamente formati tramite
uno stage curato dalla biblioteca. È
inoltre in elaborazione un progetto
di Regione Toscana che prevede
l’attivazione di punti di prestito

aria

1. S. rosi Galli, Vohabolario del vernacolo fiorentino,
ed. romano
2. G. Cenci, firenze segreta, ed. Sarnus
3. r. nencini, oriana fallaci. morirò in piedi, ed. Polistampa
4. m. naldini, Vorrei mettervi le ali. Don Cuba, scritti e
testimonianze, ed. Sarnus
5. r. raddi, a firenze si parla così, ed. Polistampa

Ricette

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

liBri

iL riTOrnO
DELL’arTuSi
Ecco le ricette del celebre
gastronomo in una nuova
edizione a sconto per i soci

H

a avuto più di
cento edizioni vendendo
oltre un milione di
copie, è stato tradotto in tutto il mondo,
a lui si sono ispirati i
più grandi cuochi: La
Scienza in cucina e
bene,
l’Arte di mangiar bene
più famoso come “l’Artusi”, è il libro italiano
di cucina più famoso
di sempre. Le sue 790
ricette tra antipasti e minestre,
primi e secondi,
dolci e liquori,
tornano adesso nella nuova
edizione di Sarnus, in vendita
per i soci Coop al prezzo
speciale di €
11,40 anziché
€ 19,00 per
tutto il mese
di ottobre.
L’opera che
ha reso nota la figura di Pellegrino Artusi (1820-1911), nato a Forlimpopoli
ma toscano di adozione, presenta piatti
della cucina casalinga di tutta Italia, ed
è frutto del lavoro di documentazione
e scrittura dell’autore accompagnato
dall’indispensabile sperimentazione da
parte dei suoi cuochi e servitori Francesco ruffilli e Marietta Sabatini.
Nel 1891 il testo fu consegnato
in forma di manoscritto allo stampatore fiorentino Landi, che ne pubblicò
la prima edizione a spese dell’autore.
L’Artusi volle una tiratura limitata a
mille copie, negativamente influenzato
dallo scetticismo che aveva riscontrato
in molti editori e in diversi uomini di
cultura.
Dopo le prime edizioni, però, il successo arrivò travolgente, generando la
richiesta di nuove ristampe: la diffusione del libro contribuì ben presto a

creare uno stile italiano della cucina,
riuscendo a unire tradizioni gastronomiche diverse (il volume contiene
ricette di ogni regione) negli anni in cui
si creava l’identità culturale del nostro
paese. Più che un semplice ricettario,
“l’Artusi” è un libro di gusto, ricco di
dissertazioni, di spunti linguistici in una
prosa limpida che ricorda la cordialità
del discorso conviviale, un’opera senza
tempo che esalta il piacere del mangiar
bene. Un testo adatto al cuoco esperto
così come al principiante (“con questo
manuale pratico - scrive lo stesso Artusi nell’introduzione - basta si sappia
tenere un mestolo in mano”) e che per
questo ispira la cucina delle famiglie
italiane da più di un secolo.
Pubblicare una nuova edizione del
manuale di Pellegrino Artusi - nuova
nella veste, ma fedele in tutto e per tutto
all’originale - nell’imminenza del centenario della morte vuole quindi essere

un omaggio al padre fondatore della
sana cucina di casa nostra, quella della
nonna e della mamma, per consegnarla
nelle mani delle nuove generazioni.
Si dice che la globalizzazione a cui
stiamo assistendo, entrata anche in
cucina, abbia cambiato i nostri cibi e il
modo di prepararli: può darsi, ma basta
scorrere poche pagine del manuale
per ritrovarsi in un mondo incantato,
antico e sempre nuovo, fatto di crostini
di fegatini e cappelletti in brodo, frittate, arrosti di cacciagione e torte alla
frutta. e accorgersi che cucinare non è
semplicemente “far da mangiare”, ma
un gradevole cimento per condividere i
piaceri del palato nutrendosi correttamente: e soprattutto per sentire subito,
irresistibile, la voglia di mettersi ai
fornelli e portare in tavola gli squisiti
piatti della nostra cara, vera, buona
cucina all’italiana...
■
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“l

e chiavi della città” è un’ini- di
ziativa del Comune di Firen- Gabriele Parenti
ze, giunta alla sua X edizione, che offre agli studenti la possibilità di avvicinarsi al mondo della
musica, dello spettacolo, dei media
e della narrazione, guidati da accreditati esperti.
Una serie di percorsi formativi
ed informativi, un dietro le quinte
fatto da laboratori che affrontano vari argomenti spaziando fra CHiaVi della CittÀ

Tv dietro le quinte

diversi generi e stili e che vedono
alternativamente i partecipanti nel
ruolo di spettatori e protagonisti. Lo
scopo è di educare i giovani allo spirito critico nei confronti dei nuovi
modelli di consumo promuovendo
l’utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie per sviluppare la capacità di recepire e ampliare modalità di
esplorazione in rete a fini cognitivi,
per garantire ai ragazzi l’accesso a
uno strumento essenziale di crescita e a un corretto uso del linguaggio
multimediale in ambito didattico.

Nella sede Rai di Firenze un percorso
per gli studenti alla scoperta delle
tecniche di produzione di ieri e di oggi

APPUNTAMENTI
zione di programmi televisivi ma
soprattutto radiofonici che sono
uno specifico della Sede di Firenze
per quanto concerne la produzione
di fiction e di programmi di intrattenimento culturale.
effetti sonori
daL ViVo

Proprio il raffronto tra passato
e presente consentirà di familiarizzare in modo agile con le tecniche produttive. Cosa significava
lavorare in televisione con il nastro
magnetico da 1 pollice, con quello
attuale da 3/4 di pollice e lavorare,
invece, in digitale? Come sono cambiate le telecamere? E le tecniche di
montaggio? Che rapporto s’instaura tra le immagini, il testo e gli effetti sonori? Questi ultimi sono spesso
sottovalutati, ma ricordiamo che il

che offre oggi la tecnologia digitale.
In particolare, lo storico studio “C”
della sede Rai di Firenze dove sono
stati registrati radiodrammi, conserva ancora, come cimeli gli spazi e
le attrezzature di scena: camminamenti in ghiaia, in terra battuta, in
legno, salette fonoassorbenti, porte
e finestre, serrature, serrande per
creare rumori che all’epoca venivano effettuati dal vivo.
Oggi, la nuova tecnologia fornisce un numero pressoché illimitato
di effetti sonori: si può decidere di
ambientare la scena in uno spazio
piccolo o grande a nostro piacimento, si può avere un effetto folla di
qualsiasi intensità, si può avere, in
tempo reale il rumore di qualsiasi
tipo di veicolo, di ogni epoca: un
treno del Far West, un piroscafo, un
galeone spagnolo.

problema era di insertarla con il fIrenZe _ ImParare a PeSCare
resto del testo perché il tono della a firenze è nata la prima scuola italiana di pesca amatoriale
voce non è mai identico e si sente per bambini e ragazzi dai 10 ai 16 anni (iscrizione gratuita).
una differenza di livello o, appunto, Una iniziativa sostenuta dalle associazioni dei Pescatori
d’intonazione, il respiro, un atti- fipsas e arci Pesca-fisa, regione toscana e Provincia di
mo di pausa per eliminare questa firenze, con l’obiettivo di formare una nuova generazione di
giovani pescatori. La scuola, (Circolo Le torri, via Lunga 157),
fastidiosa impressione.
avrà come “palestra” l’arno fiorentino, affinché i
Attraverso i macchinari con- neopescatori possano non solo svagarsi ma anche conoscere
servati nella sede Rai è possibile il fiume e la fauna ittica che lo popola. Gli allievi saranno
rievocare la registrazione di un suddivisi in piccoli gruppi da 6 a 10 componenti, a seconda
radiodramma, quando le musiche dell’età, e affidati a un insegnante. I corsi, che avranno una
e gli effetti venivano mixati durante durata di 10 lezioni con cadenza settimanale, sono gratuiti.
la recitazione; mentre oggi si parla, Le iscrizioni presso le sedi dei comitati regionali di fipsas e
arci Pesca e nei negozi di articoli per la pesca sportiva di
sempre più di “radiofilm”.
Infatti, il radiodramma si firenze aderenti all’iniziativa.
avvicinava al teatro di parola e Info: 055353174; 055355768
giocava sulla suggestione della
SIena _ IL “PIatto DeL treKKInG”
comunicazione verbale pura. La Domenica 31 ottobre Siena, con altre 30 città italiane,
musica e gli effetti sonori avevano organizza la 7ª giornata del trekking urbano nazionale alla
una funzione di supporto e una scoperta di luoghi nascosti ma anche per assaporare il
funzione evocativa, attenta quindi gusto dei piatti tipici. In questa occasione infatti ristoranti
non al realismo quanto ad una ve- e osterie propongono cene a base di pietanze della cucina

locale. La visita a piedi inizia
la mattina per i piccoli e
prosegue nel pomeriggio con
percorsi per gli adulti, per
concludersi nei ristoranti. Il
trekking urbano è la nuova
frontiera del turismo
sostenibile nelle città d’arte,
lento e lontano dai circuiti
affollati del turismo di massa,
adatto per l’inverno quando
si diradano le passeggiate in
campagna, è per tutti e
permette di scoprire opere d’arte e panorami poco
conosciuti. C’è anche il trekking notturno all’insegna del
romanticismo.
Info: www.trekkingurbano.info; 0577292128

neWs e ProGrammi

La sezione “Musica, teatro, media e dintorni...” del progetto “Le
chiavi della città” si arricchirà nel
prossimo anno scolastico di un nuovo settore. Infatti, sarà attuato per
gli alunni della scuola secondaria
di primo grado un percorso tra passato presente e futuro all’interno
della sede fiorentina della Rai.
L’intento è di mostrare “sul FIRENZE
campo” come si realizza un telegiornale o un programma televisi- tiPi da BiBlioteCa
vo: dalla riunione di redazione per In occasione della campagna promossa dall’assessorato alla
il sommario di un Tg al montaggio Cultura della regione toscana nel mese di ottobre, dedicata
dei servizi fino alla messa in onda; alle biblioteche, e in sinergia con l’iniziativa nazionale di
parallelamente, dalla stesura di un promozione del libro “ottobre piovono libri”, l’Istituto
piano di produzione alla riunione Gramsci toscano propone una serie di appuntamenti (via G.
di planning e alle attività di riprese, orsini 44) dal 22 ottobre. Il tema trattato, un percorso fra
montaggio e post produzione per un passato e presente, è “donne e lavoro”. oltre alle visite
guidate alla biblioteca ci saranno una mostra documentaria
programma televisivo.
(fino al 30 ott. ore 10-18 escluso domenica 24), discussioni
Inoltre, attraverso la visita gui- sull’occupazione femminile, letture e testimonianze il 22 alle
data agli impianti produttivi della 21 al teatro affratellamento). Inoltre degustazioni (sempre il
sede Rai sarà possibile effettuare 22 ottobre, ore 21) di prodotti tipici offerti dalla sezione soci
raffronti tra l’attività legata alle coop firenze Sud est.
news e quella inerente alla produ- Info: www.gramscitoscano.org; 0556580636
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Studio di registrazione RAI

famoso servizio di Marcello Giannini sull’alluvione di Firenze iniziava
proprio con il fragore dell’acqua
che scorreva impetuosa nel centro cittadino e Amerigo Gomez nel
1944 calando il microfono da una
finestra di via Martelli, aveva realizzato un servizio indimenticabile
facendo sentire le voci, i clamori dei
tedeschi in fuga.
Ancor più rilevanti le modifiche delle tecniche radiofoniche che
hanno dato vita ad un nuovo linguaggio. Durante la visita verrà mostrato, infatti, come si effettuavano,
dal vivo, gli effetti sonori, mediante
il lavoro dei rumoristi e le possibilità

daLLe forBici
aL diGitaLe

Altrettanto rilevanti sono le innovazioni che riguardano il montaggio. Quando la registrazione
avveniva su nastro magnetico i tagli erano effettuati manualmente
con una taglierina o con le forbici
e la maestria dei tecnici era proprio
nel tagliare alcune frasi o addirittura nel sostituire una parola
senza che ciò fosse avvertito dal
radioascoltatore.
Ciò capitava spesso perché
di alcune battute si effettuavano
più versioni ed il regista sceglieva
quella che riteneva più adatta; il

rosimiglianza di tipo emozionale.
Oggi al radiodramma si affianca una radio d’azione che, grazie
alla perfetta sincronizzazione tra
voci, effetti sonori e musica ricrea
la cosiddetta “immagine radiofonica”, che consente all’ascoltatore
di figurarsi l’azione sonora in modo quasi visivo.
Ne perde la creatività della registrazione dal vivo? La discussione è
aperta e, tra gli obiettivi del progetto
c’è proprio quello di consentire una
lettura critica del prodotto attraverso la conoscenza di come si realizza;
e una fase successiva di commento
sul campo.
■

VoLterra (PI) _ VoGLIa DI tartUfo
Il 23-24 ottobre e dal 30 ottobre al 1° novembre (10 - 20)
torna come ogni anno l’appuntamento autunnale con i
sapori di “Volterragusto” e con la “mostra mercato del
tartufo Bianco delle Colline
Sanminiatesi”. Protagonista
della manifestazione il
pregiato tubero locale, ma
ampio spazio anche a tutte le
specialità enogastronomiche
del territorio: formaggi,
salumi, olio e vino. In questa
edizione gli stand saranno
collocati in palazzi e corti
storiche della città etrusca
all’insegna di un itinerario che intreccia cultura, tradizione e
gastronomia. fra le varie iniziative collaterali la “caccia al
tartufo”, escursione fra i boschi in compagnia dei tartufai
volterrani e dei loro inseparabili segugi (lunedì 1° novembre,
ore 14.30. Partecipazione gratuita).
Info: www.volterragusto.com
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di
Càrola Ciotti
Horti leonini

ristoro dell’animo. Ci addentriamo
nei particolari con l’aiuto dell’assessore alla Cultura di San Quirico,
Mauro Taddei. «Gli Horti occupano
una superficie di 13.824 mq. - spiega Taddei - e si sviluppano su un
terreno molto irregolare; il Leoni
ha tagliato semplicemente e regolarmente i dislivelli creando vari
terrazzamenti e una scala con funzione di raccordo tra la parte bassa
e quella più alta, dove troviamo il

un tesoro di giardino
Piccolo “gioiello” rinascimentale
ricco di suggestioni

seQuoie

GiGanTi
Di TOSCana

s

ono gli alberi più grandi del
mondo. Possono superare i
100 metri di altezza, (proprio
come un grattacielo), mentre il diametro
del tronco può raggiungere i 10 metri e
il peso medio oltre 1000 tonnellate. Le
sequoie hanno un tronco aromatico e
profumato, con corteccia fibrosa arancione-rossiccia (da cui il nome redwood
in inglese) o rosso-marrone scuro. Straordinaria anche la loro longevità: sono infatti alberi millenari, che non conoscono
avversità, e che potenzialmente possono vivere più di 3000 anni. originari della
California, pare che debbano il loro nome
ad un indiano cherokee: Sequoyah.
Forse non tutti lo sanno, ma questi
meravigliosi e spettacolari giganti della

Foto F.magonio

Foto F.magonio

Foto F.magonio

nel cuore della Val d’Orcia

grande prato circondato da lecci secolari, col belvedere che domina la
valle». Entrando al giardino, dopo
il vestibolo in mattoni, ci accoglie
la bellissima visione prospettica

- spiega l’assessore - ma dopo l’ultima geometrie del giardino hanno così
guerra, dati gli enormi danni subiti accolto numerose mostre, colletdal palazzo, fu deciso di spostarla qui tive e personali, di grandi artisti
nel giardino. A causa della guerra - anche di rilievo internazionale - a
abbiamo perso un’altra importante cominciare da Manzù, Pomodoro,
struttura, che invece era all’interno Cascella tra gli italiani o Roca-Rey,
degli Horti, la grande torre medieva- Brook, Spender, Gonzales fra gli
le del Cassero, da sempre utilizzata stranieri. L’iniziativa ha il pregio,
come punto di avvistamento per tra l’altro, di sottoporre all’atten- L’INTERVISTATO
Mauro Taddei,
il controllo del territorio; proprio zione di studiosi e critici il tema assessore al Comune
per questa sua importante funzione degli interventi contemporanei di San Quirico
strategica, nel 1944, fu distrutta dai nel verde storico». Quest’anno, in Un ringraziamento
tedeschi in ritirata». Oggi restano occasione della quarantesima anche a Marta
soltanto i ruderi dell’antica torre, edizione, l’itinerario si è ampliato Casiroli per la
peraltro molto suggestivi.
coinvolgendo i comuni della Val collaborazione
Percorrendo il viale di lecci sago- D’Orcia, storicamente legati alla con l’autrice di
mati che fiancheggia sulla sinistra storia della Via Francigena. Così, questo articolo
le mura di cinta, lungo via Diomede le opere dello scultore giapponese
Leoni, si giunge al Giardino delle Yoshin Ogata, protagonista di queRose - altro piccolo e grazioso spazio sta edizione, sono state installate
- cui si accede da una stretta scala, non solo all’interno della location
un tempo anch’essa esterna agli “storica” - quella degli Horti -, ma
Horti. Qui, in passato infatti, esisteva
una piazzetta - denominata Platea
Leonina - che separava la romanica
Pieve di Santa Maria dalla parte
terminale del giardino. Nel 1993,
grazie a un intervento di ripristino,
eseguito anche con fondi stanziati
dalla CEE, è stato, in parte, ricreato
l’impianto della piazza originaria,
coniugandolo però con la consolidata tradizione popolare - sviluppatasi
a partire dal 1930, quando un appassionato di botanica vi impiantò un
roseto - che vuole in quest’area la
presenza di un Giardino delle Rose.
Il risultato è una piacevole oasi di pure in altri punti di interesse: Racolore in quest’isola di verde.
dicofani, Bagno Vignoni e Rocca
d’Orcia, creando un percorso che
forme neL Verde
coinvolge ambiente, architettura,
All’interno degli Horti Leonini fede, termalismo, agricoltura di
trovano ospitalità - nella bella sta- qualità: tutti aspetti tipici del nogione - numerose manifestazioni stro territorio (la mostra rimarrà
pubbliche: concerti, cene popolari, aperta fino al 15 ottobre).
■
giochi tradizionali. Taddei ci accenna alla più nota, un’importante mostra: «dal 1971, con cadenza
PorCHetta
annuale, il Comune organizza la
da Guinness
rassegna di scultura contempoa monte San Savino, durante la
ranea “Forme nel Verde”. L’idea
Sagra della porchetta del giugno
fu del giornalista Mario Guidotti,
scorso, è stata prodotta una
il quale ebbe la felice - e allora
porchetta da 44 metri e 93
innovativa - intuizione di demucentimetri. ma il record vero
sealizzare l’arte, allo scopo di ren- l’hanno realizzato i partecipanti alla sagra che l’hanno fatta
derla più viva e vicina alle persone sparire in sole due ore! Hanno contribuito al primato, loro
e alla vita quotidiana. Nel corso malgrado, 60 suini, preparati e cotti a puntino. nella foto
di questi lunghi anni le perfette Ivano filippi e aldo Iacomoni, organizzatori del record.
Foto F.magonio

HORTI LEONINI
Piazza della
Libertà, San Quirico
d’Orcia (SI)
Aperto tutto l’anno
dalle 8 alle 20
Ingresso gratuito
Foto F.magonio

a

cavallo di un crocevia che lo collega a nord con Siena - da cui dista 45 km. - a sud con Roma, a
est con la Val di Chiana e a ovest con
l’Amiata, sorge San Quirico d’Orcia.
Il paesaggio della Val d’Orcia è probabilmente tra i più celebri e amati della Toscana e questo borgo, che
conserva importanti ricchezze architettoniche, è una splendida testimonianza di urbanistica medievale.
Le molte chiese, tra cui la bellissima
Collegiata o il grande Palazzo Chigi, sono mete irrinunciabili per il visitatore. Tra i tanti tesori, spicca anche un piccolo ma originale giardino storico, dal nome evocativo: Horti Leonini. Collocato tra le mura fortificate del paese (da cui il motivo
del nome horti, cioè spazi verdi racchiusi e delimitati), vi si accede dalla
piazza principale, varcando un can-

cello sormontato da una bella arca- MOSTRE
ta in mattoni. La storia del giardino
è legata in modo indissolubile al suo temPo di FunGHi
creatore, Diomede Leoni, uomo di fi- Quest’anno è stato particolarmente generoso con i
ducia della famiglia Medici.
cercatori di funghi. Già da giugno le raccolte sono state
iL BeLVedere

Leoni ricevette in dono gli Horti,
posti tra i baluardi di San Quirico,
nel 1535 da Francesco I. I lavori
di realizzazione del giardino iniziarono più tardi, intorno al 1581,
e Diomede fu abile nello sfruttare
la caratteristica conformazione
del terreno per creare un giardino
particolare, non grandissimo, ma
luogo ideale per il riposo e per il
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abbondanti grazie al tempo piovoso e caldo.
Quindi ottobre il mese tradizionale per sagre, mostre e
iniziative micologiche, arriva dopo una “ubriacatura” di
questi prodotti. organizzate dal Gruppo micologico
fiorentino”Pier antonio micheli” ci saranno: dal primo al 3
ottobre la mostra micologica alle Cascine, firenze,
nell’ambito di “ruralia”; il 16 e17 ottobre anche a Campi
Bisenzio una mostra micologica; mentre a firenze, al
Parterre di piazza Libertà, accanto ai funghi ci saranno i
frutti selvatici, dal 23 al 25 ottobre. Infine il 30 e 31 ottobre
mostra micologica e dei frutti selvatici a Scandicci.
Info: Lunedì e Giovedì: tel. 055663886,
www.gruppomicheli.it

del grande viale, che ne costituisce
l’asse centrale, da cui si dipartono
assi secondari, secondo il tipico
impianto del giardino all’italiana.
Doppie siepi di bosso formano tante
e regolari aiuole, disposte a raggiera, al cui interno si trovano piante
di tasso potate in forma semisferica.
La torre non c’È PiÙ

La statua di Cosimo III de’ Medici, collocata al centro di quest’area
verde, è uno dei pochi elementi decorativi qui presenti. «La grande
statua datata 1688, opera del senese
Giuseppe Mazzuoli, era originariamente all’interno di Palazzo Chigi

natura si trovano anche in toscana. Il
gruppo più numeroso è nel parco della
villa di Sammezzano, (nel comune di
reggello), uno dei più grandi della nostra
regione, dove sono presenti oltre 100
sequoie, di cui 57 superano i 35 metri
di altezza e dove si possono ammirare
anche degli esemplari, messi a dimora
nel 1800, (tra cui Sequoia sempervirens,
Sequoia dendron giganteum e altre resinose americane). esemplari di sequoie
si trovano anche in altre zone, sia demaniali che private: nell’aretino a Cortona
al Campaccio e a terranuova bracciolini
in località Cicogna; a reggello nel parco
Foresta; a Greve in Chianti al Castello di
Uzzano; a Lucca (Villa Querci).)
A barberino del Mugello, in località
Cavallina, è visibile una grande sequoia
della specie giganthea, nel parco della Villa torre Palagio (apertura parco su appuntamento tel: 3275790051-339700322,
www.villatorrepalagio.it).
■
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di
Silvia Amodio
l’interVista

a piedi e in barca l’intero lago, ma
dopo quattro giorni della bestiola
non c’era traccia. In compenso era
possibile acquistare la maglietta
ricordo di Billo il coccodrillo, di cui
si è parlato molto nelle settimane
seguenti...».
Alcuni avvistamenti sono sicuramente in buona fede, spesso
vengono scambiati cani di grossa
taglia con felini; altri sono studiati
a tavolino.

Traffici e leggende
Vipere paracadutiste
e alligatori nelle
fogne. Billo, il
coccodrillo fantasma

«Diversi anni fa - racconta Carlo
Guidi - in centro Italia due furbacchioni avevano messo in giro la voce
(che si era sparsa molto velocemente) della presenza di una grossa
pantera. Così al sindaco del paese
avevano proposto di catturarla in

Carlo Guidi, dallo scorso settembre, tiene un corso presso il Corpo
Forestale dello Stato, proprio per
insegnare a classificare e a comportarsi durante i sequestri di animali
esotici.
Viene spesso chiamato in tutta
Italia per identificare, o catturare,
animali sospetti, ma si sposta preferibilmente dopo aver visto una
fotografia. Spesso, infatti, la gente
si allarma alla vista di serpenti
innocui che vengono scambiati per
velenosi e spesso uccisi. Un danno
pesante per il nostro ecosistema,
basti pensare che un serpente può
mangiare in una stagione anche
100 topi.
Altre volte invece la faccenda è
più seria, così gli è capitato di recuperare, nei nostri boschi, serpenti a
sonagli, iguane, e catturare molti
coccodrilli, l’ultimo in ordine di
tempo uno del Nilo, lungo quasi due

Foto s.amodio

L’erpetologo Carlo Guidi

no a temperature rigide e possono
digiunare per qualche mese. Del
resto sono creature che negli ultimi
300 milioni di anni sono cambiate
pochissimo». A proposito di questo,
lo studioso ci racconta un episodio
piuttosto bizzarro che qualche anno fa ha movimentato un laghetto
in Toscana. «Sono stato chiamato
dal prefetto di Grosseto perché moltissime testimonianze riferivano la
presenza di un coccodrillo. Così, in
compagnia dei pompieri e con l’aiuto di volontari, abbiamo perlustrato

cambio di 20 milioni di lire. Se non
ci fossero riusciti non avrebbero
ricevuto nessun compenso». Una
proposta allettante pur di liberarsi
del feroce animale ed evitare che
qualche concittadino finisse tra le
sue fauci...
«Non esisteva nessuna pantera,
ovviamente, e dopo averne esibita
una in prestito, come prova tangibile della voce che circolava, ricevettero il denaro». Il felino è stato poi
probabilmente restituito a qualche
compiacente trafficante d’animali.

animali

FiDO
E iL maL D’auTO

a

vevo un cane di nome Snoopy,
un piccolo beagle che mi ha
accompagnato sin dall’infanzia. Però, quando partivamo per le vacanze, era una tragedia. Perché? Perché
soffriva di mal d’auto. Ma il termine
scientifico è cinetosi, puntualizza il dottor Giuliano Pellegrini, medico veterinario, e ne soffre anche l’uomo.
Ma parliamo dei “pelosi”. I più colpiti
sono i cuccioli, ma anche i soggetti adulti.
La causa è il movimento irregolare del
veicolo, associato a stimoli visivi ed
olfattori. Questi combinati tra di loro,
stimolano la parte dell’orecchio interno
deputata alla percezione dell’equilibrio
e del movimento nello spazio, detta labirinto, e il sistema nervoso parasimpatico; che controlla l’occhio, le ghiandole
salivari, il cuore, lo stomaco e l’intestino.

di
Alma Valente

Questo spiega molti dei sintomi dei
nostri animali durante il viaggio: pupille
dilatate, ipersalivazione, fino al vomito e
alla diarrea. La brutta sensazione porta
ad un comportamento ansioso del nostro
amico, che si agita e respira velocemente.
Nel cane questo fenomeno è più
eclatante con guaiti e bava, mentre il
gatto manifesta la sua ansia rintanandosi in un angolino e respirando a bocca
aperta affannosamente e velocemente.
La risposta allo stimolo del movimento non è assolutamente prevedibile;
si suggerisce di portare i nostri animali in
macchina fin da piccoli così da abituarli ad essere trasportati. Alcuni rimedi
possono comunque alleviare i sintomi:
è bene che l’animale sia digiuno o al
limite che abbia fatto un pasto leggero;
dopo due o tre ore fermarsi, far bere e far
sgranchire un po’ il cane, mentre al gatto
basta offrire dell’acqua e coccolarlo
un po’; le gabbie da trasporto devono
essere ampie, ben areate e, specie per
il gatto un po’ chiuse per attutire la

Foto c.valentini
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N

on è sempre facile distinguere tra una leggenda metropolitana e una storia realmente accaduta.
Alcune dicerie si radicano
talmente nell’immaginario delle
persone da diventarne patrimonio
indiscusso. Chi non ha, per esempio,
sentito parlare delle vipere che sono
state lanciate dagli elicotteri con lo
scopo di ripopolare alcune zone del
nostro territorio? Pare che siano state gettate provviste di uno speciale
paracadute costruito apposta per
attutirne l’impatto sul terreno. Come abbiano fatto a liberarsi dall’attrezzatura non è chiaro; tuttavia
c’è chi è pronto a giurare di averle
viste librarsi nell’aria per volere
del Corpo Forestale dello Stato, del
Wwf, o di altre associazioni che si
occupano di animali.
È più facile trovare la foto di un
ufo che di una vipera aggrappata
al suo parapendio, tuttavia, questa
storia si tramanda da anni lungo
tutta la penisola.
Alcuni sostengono anche che la
vipera si morde la coda per trasformarsi in una ruota con lo scopo
di raggiungere più velocemente la
sua preda...
Il settimo nato è chiamato sette
passi perché è talmente velenoso
che la sua vittima cade stecchita
prima di essere arrivata all’ottavo.
Ecco perché la madre - si dice - partorisce sull’albero, per evitare che
l’ingrato settimo pargolo, possa
farla fuori, forse per salvarsi dal
complesso edipico prima che sia
troppo tardi.
«Queste storie sono ovviamente
prive di senso - ci spiega Carlo Guidi,
direttore del rettilario del parco
Città della Domenica (Perugia) e
dello zoo di Lisbona e consulente per
il ministero dell’Ambiente - mentre
altre potrebbero essere verosimili: è
il caso dei coccodrilli che popolano
le fogne di New York, gettati da qualche buontempone direttamente nel
wc. Un piccolo caimano, in effetti,
potrebbe adattarsi benissimo alla
temperature dei condotti, che oscillano tra 20 e 30 gradi e trovare facilmente di che cibarsi... Alcune specie
sono molto adattabili, sopravvivo-

metri, “ospitato” in uno scantinato PADULE DI FUCECCHIO
nella provincia di Napoli.
Il mercato di fauna e flora esotiil nido del Cormorano
ca frutta 125 miliardi di euro l’anno
Una piccola colonia di
e secondo gli uffici Cites (la conCormorani
ha nidificato
venzione che regola il commercio
quest’anno
nella riserva
internazionale di specie minacciate
naturale
del
Padule di
di estinzione) di Ginevra altri 35
fucecchio: una presenza
riguardano il traffico illegale.
importante perché si tratta
L’Italia è il maggior importatore
dell’unico sito riproduttivo
di pelli di rettile che le grandi firme in toscana della specie; il cormorano è infatti comune
della moda trasformano in scarpe durante le migrazioni e nel periodo invernale, ma nidifica solo
e borsette.
in alcuni siti sulla costa occidentale della Sardegna e
Un primato di cui non dovrem- nell’Italia settentrionale. L’evento si inserisce in un processo
mo andare fieri pensando allo ster- di rinaturalizzazione dell’area protetta favorito dagli
interventi di ripristino ambientale effettuati negli ultimi anni.
minio che esso comporta.
■

percezione dell’ambiente circostante.
Se queste cautele non bastano siamo costretti ad usare dei rimedi. Questi
possono essere sostanze naturali come
lo zenzero o la belladonna, ma la loro
efficacia è limitata. Si possono inoltre
usare sostanze antistaminiche, tranquillanti od altre che rappresentano un
intervento più complesso. Un farmaco
nuovo, molto promettente, è il maropitant che agisce direttamente su recettori
cerebrali impedendo vomito, nausea
e gli effetti sgradevoli del mal d’auto.
L’intervento con sostanze naturali o
con farmaci, però, deve essere sempre
eseguito dietro prescrizione del vostro
medico veterinario.
■
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SALUTE

c

on l’arrivo dell’autunno, e
dunque della stagione più
fredda, le persone sono maggiormente predisposte ad avere raffreddori, laringiti o tracheiti che, in
alcuni casi, possono degenerare in
bronchite. Un problema che, per la
maggior parte è causato da virus o
batteri, trasmessi da persona a persona attraverso il respiro. A questo
proposito abbiamo chiesto deluci-

li. Il primo sintomo può essere un
bruciore al petto, localizzato dietro lo sterno, e solo
dopo compare la tosse:
secca e stizzosa all’inizio e
in seguito accompagnata
da abbondante secrezione di catarro.
BronCHite

a pieni polmoni
Diagnosi e cura per una patologia
sempre più diffusa e talora cronica

dazioni al dottor Walter Castellani
fisiopatologo respiratorio AOU Careggi- Fisiopatologia respiratoria
- Università degli Studi di Firenze.
Cosa si intende con il termine
bronchite?
«È un’infiammazione dei bronchi, che permettono il passaggio
dell’aria dalla trachea fino agli alveoli polmonari, dove viene trasferito l’ossigeno nel sangue eliminando l’anidride carbonica prodotta
dall’organismo».
È importante ricordare che i
bronchi sono strutture complesse
costituite da vari tipi di tessuti. E,
come spiega il dottor Castellani,
«l’infiammazione della parte a contatto con l’aria causa ispessimento
delle strutture vicine, ingrossamento delle ghiandole annesse e con
accumulo di catarro nelle vie aeree.
Dapprima colpisce la parte più alta
dell’albero respiratorio, ma poi può

coinvolgere anche i bronchi più pic- di
coli, portando a una riduzione della Alma Valente
funzionalità polmonare».
La bronchite può
manifestarsi in diverse
forme?
«Sì. Quella acuta - prosegue Castellani - è molto simile come durata
e intensità alle sindromi influenza-

rICorDI

nOnnO
COraGGiO

P

roprio nonno enrico, (quello
che, per chi ha avuto la bontà
di leggere questi miei piccoligrandi ricordi, mi ha insegnato a leggere
da bambina sull’“Avanti”) soffriva di bronchite cronica. La prese durante la prima
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guerra mondiale; lui, in quanto ingegnere,
fu chiamato a progettare aerei. A tirana
prese la malaria ma, e pur essendo guarito da questa patologia grazie al chinino,
gli rimase la bronchite che ritornava soprattutto in autunno. e come l’affrontava?
Con latte e miele e camminando tutti i
giorni per più di un’ora. Se ne andò, con
dignità a 99 anni. Grazie, nonno, che mi
hai regalato il grande dono del coraggio!

A volte si può avere la febbre, anche
non troppo alta e di breve durata (4-5
giorni) respirando con difficoltà. Il
tutto, in pazienti non a rischio, si
risolve stando a letto in ambiente caldo, assumendo mucolitici e qualche
volta antibiotici».
Si parla spesso di bronchite
cronica; quali sono le sue
caratteristiche?
«La forma cronica si manifesta
con tosse ed espettorazione quasi
quotidiane per almeno tre mesi e
nell’arco di almeno due anni consecutivi».
Quando si può parlare di una
forma “ostruttiva”?
«In presenza o meno di tosse ed
espettorazione, si registra con un
esame specifico, la “spirometria”,
una riduzione dei flussi aerei respi-

ratori non dovuta ad altre cause.
Cioè, quando a causa dell’infiammazione i bronchi si restringono
o rimangono ostruiti una o più
volte all’anno, rendendo difficile il
respiro e la circolazione del sangue
nei polmoni».
Quali sono le cause
principali della bronchite
cronica?
«Secondo le ultime evidenze
scientifiche: il fumo di sigaretta, il
clima freddo e umido, l’inquinamento atmosferico e la protratta
esposizione, per motivi di lavoro, a
gas, fumi e polveri irritanti».
Un problema che potrebbe essere considerato banale ma che
in realtà è la terza causa di morte
dopo le malattie cardiovascolari e
i tumori. Ed il 10% degli italiani
soffre di bronchite cronica.
Parliamo di diagnosi e
rimedi.
«Per l’accertamento ed il monitoraggio della malattia deve essere
eseguita, come ho detto precedentemente, la spirometria, un esame
facile da eseguire e completamente
indolore. Questa rappresenta il primo strumento della diagnostica
polmonare, in quanto consente la
misura delle componenti della funzione polmonare, ed è importante
anche nel seguire il decorso della
malattia, permettendo al medico di
valutare la velocità di progressione
della malattia».
E cosa possiamo dire della
terapia?
«È assolutamente importante
per migliorare la qualità della vita.
Per fortuna abbiamo a disposizione numerosi farmaci che possono
essere usati con successo nelle varie fasi della malattia. La terapia
riabilitativa, poi, eseguita tramite
ginnastica respiratoria, porta al
paziente con bronchite cronica numerosi benefici. Questa consiste in
semplici esercizi che il paziente può
eseguire anche a casa, dopo aver ricevuto una adeguata istruzione. La
sua utilità consiste nel permettere
un pieno utilizzo dei polmoni». ■

oCCHi

SGuarDO DOC

Come risolvere i problemi della
vista con la chirurgia refrattiva
di
Alma Valente

FIRENZE
YOGA E TAI JI QUAN
PER LA 3ª ETÀ
L’istituto di yoga
di Firenze in
collaborazione
con il quartiere 2
organizza corsi di
yoga e di tai ji quan
per ultrassantenni.
Le lezioni inizieranno
il 5 ottobre.
Info e iscrizioni:
0552479080;
32881726224

IL MERCATINO
DELLA SOLIDARIETÀ
Il 1°, 2 e 3 ottobre
nella sala del Centro
anziani del Parterre
in piazza della Libertà,
si terrà il Mercatino
della solidarietà della
Fondazione Ant, per
raccogliere fondi a
favore dell’assistenza
domiciliare
oncologica. Ven.
12-18.30, e sab. e
dom. 10-13/15-18.30.
In collaborazione con
la Sezione Soci Coop
Firenze nord-est.

i

problemi della vista sono molto
diffusi nella popolazione italiana.
Infatti se consideriamo tutti i soggetti affetti da miopia, ipermetropia ed
astigmatismo e quelli di età superiore ai
40 anni affetti da presbiopia, è possibile
affermare che quasi tre italiani su quattro hanno una qualche alterazione visiva.
Per ovviare a questi problemi, per fortuna oggi esistono tante opportunità. ecco,
allora, i consigli del dottor Alessandro
Franchini, oculista e dirigente medico
dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi di Firenze.
«I difetti di vista possono essere corretti con l’uso di occhiali o lenti a contatto,
ovviamente, dopo una prescrizione da
parte di un medico oculista, che è l’unico
in grado di valutare tramite una visita
accurata, quale sia il grado reale del pro-

blema visivo. Soluzioni che garantiscono
una buona correzione anche se le lenti a
contatto, eliminando la distanza occhiolente migliorano la qualità della visione.»
Ma oggi la scienza ci offre anche altro,
la cosiddetta chirurgia refrattiva, «un
mezzo sicuro ed efficace- spiega il dottor
Franchini - che permette in molti pazienti
di abbandonare occhiali o lenti a contatto».

Ma in cosa consiste e come viene
fatta?
«Il problema può essere risolto con
l’insieme di molte tecniche diverse continua Franchini - che si avvalgono
dell’utilizzo di laser (ad eccimeri, o fentomsecond) e di tecniche di implantologia sia corneale che endoculare. La
scelta delle varie tecniche è fatta caso
per caso sulla base del tipo di difetto, del
suo grado e delle caratteristiche di ogni
singolo occhio».
Ma, al di là degli occhiali o delle
“lentine”, che sembra vadano bene
per tutti, perché sottoporsi ad
intervento chirurgico?
«Non è così - specifica Franchini- ; a
prescindere dal grado del difetto visivo,
grande importanza sulla opportunità di
ricorrere a questa chirurgia sono i fattori
psicologici. Per alcune persone portare
gli occhiali è causa di frustrazione e la
loro eliminazione permette di recuperare nella vita di tutti i giorni una disinvoltura ed una sicurezza impensabili. Va
infine ricordato che questo intervento è
sconsigliato ai soggetti di età inferiore
ai 20 anni o comunque ai pazienti in
cui il difetto non sia stabile da almeno
1-2 anni. Ciò eviterà di dover ricorrere di
nuovo al chirurgo. È necessario inoltre
far presente ai pazienti di età superiore
ai 40-45 anni che l’intervento non
escluderà l’uso di occhiali da vicino per
la correzione della presbiopia».
ovviamente la chirurgia refrattiva,
come d’altronde qualsiasi atto medico,
anche il più banale, non è completamente
esente da complicanze. Alcuni consigli
utili sono quelli di rivolgersi sempre a centri pubblici o privati e a professionisti con
una solida esperienza in questo campo,
esigendo un’adeguata informazione su
tutto ciò che riguarda le tecniche, i risultati
e le possibili complicanze.
■

LaCrIme

GLi OCCHi
DEL CuOrE

È

buffo, quando sto di fronte al
computer, scrivendo questi
articoli mettendoci un po’ di
anima oltre che, spero, anche un po’ di
professionalità, ogni tanto mi lacrimano
gli occhi. e allora, quasi come fanno i

bambini, me li copro con una mano. Poi,
piano piano la scosto ma oggi lo sguardo
mi è caduto su una delle tante foto che
sono davanti al muro della mia scrivania,
quella di mamma Lia: mia suocera. Una
donna bellissima che purtroppo non ho
mai conosciuto. Di una cosa però sono
convinta, anche nei momenti più difficili
lei mi è sempre vicina, magari, con gli
“occhi” del cuore. (A.V.)
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sEGNalaZioNi
a cura di
Rossana de Caro
Prato
L’occhio
deL PuBBLico
Sabato 16 ottobre si inaugura
a Prato, in tre sedi diverse, la
mostra dell’artista fotografo
tedesco thomas ruff. Un progetto
a cura di Pier Luigi tazzi che
riporta l’arte negli spazi sociali
e pubblici della città: un palazzo
del ’500, una villa ottocentesca e
un edificio industriale. Le opere
comprendono i ritratti in grande
formato (Portraits), le immagini
pornografiche scaricate dal
web (Nudes) fino alle immagini
elaborate digitalmente (Substrat)

con il soggetto che muta a
seconda della distanza da cui
è osservato, per stimolare
chi le guarda, e le fotografie
astronomiche (Sterne). Sono
esposte nel Palazzo banci
buonamici, oggi sede della
Provincia; nell’ex Cimatoria
Campolmi che ospita, invece, la
biblioteca Comunale Istituto
Culturale e di Documentazione
Lazzerini; e a Montemurlo, nella
Villa Giamari, anch’essa sede della
biblioteca Comunale locale.
La mostra durerà fino all’11
dicembre. Ingresso libero
Info: Dryphoto Arte Contemporanea,
www.dryphoto.it, tel. 0574604939
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ConCorso
Poesia e Prosa
Il Centro SocioCulturale il Fuligno
bandisce il concorso “Premio di
Poesia e prosa il Fuligno”. Si può
richiedere il bando telefonando
allo 0552399731 o direttamente
in sede (via Faenza, 52, Firenze):
dal lun. al ven. 15.30-18.30. Gli
elaborati vanno consegnati entro il
10 ottobre.

il ViaGGio
PeLLeGrinaGGio
in terra santa
Il Movimento Shalom organizza
un viaggio-pellegrinaggio di
pace in terrasanta dall’11 al 18
dicembre (8 giorni/7 notti) con
volo diretto da Pisa. Un itinerario
originale che consentirà di entrare
in contatto con la terra in cui
nacque e visse Gesù e che ha dato
origine alla nostra cultura. Insieme
alla visita dei luoghi più celebri,
sarà possibile approfondire la
conoscenza dei paesi attraversati:
paesaggi e percorsi che non
vengono toccati dagli itinerari
classici, incontrando le comunità
locali e vivendone le tradizioni, il
pensiero, le piccole grandi storie
che le contraddistinguono.
Info: Movimento Shalom onlus,
via Carducci 4, San Miniato (Pi)
tel. 0571400462
www.movimento-shalom.org

Pisa
LiBri in Vetrina
Il 22 ottobre prende il via l’ottava edizione del “Pisa book” con la
presenza di 156 case editrici. Per tre giorni la città toscana sarà il
punto di riferimento per la promozione degli editori indipendenti e
vetrina d’eccezione per quei titoli che non sempre si trovano nei canali
tradizionali della distribuzione.
Le sue sedi espositive, il Palazzo dei Congressi per il “Pisa book Festival”
(PbF) e la Stazione Leopolda per il “Pisa book Junior” (PbJ), (con i
più apprezzati editori per ragazzi), saranno collegate con un trenino in
modo da non far perdere al visitatore nessuno degli eventi, seminari e
laboratori presenti in questa edizione. Paese ospite di quest’anno è il
Portogallo con la sua affascinante letteratura: uno sguardo a 360 gradi
su libri e autori portoghesi.
tra le novità di questa edizione La borsa del libro, tavola rotonda per
parlare dei contributi alla traduzione e presentare nuovi titoli ancora
inediti nel nostro paese. Fino al 24 ottobre.
Info e programma: www.pisabookfestival.com

BorGo a BuGGiano
sfida in rime
Sabato 23 ottobre, ore 21, nella
Polisala Gambrinus, si svolgerà la
finalissima della disfida poetica in
vernacolo per la rima più divertente,
pungente e poetica. Una sfida
triangolare che vede coinvolti attori
comici dialettali lucchesi, pisani e
livornesi. Il vincitore si aggiudicherà
il trofeo Coop borgo a buggiano.
Ci sarà anche il riconoscimento al
miglior attore e al miglior sketch.
Ingresso libero
Info: 33952722439;
ww.silenolavorini.it

Prato
La famiGLia aL museo
Nel mese di ottobre, fino a
dicembre, riprendono le visite
didattiche organizzate dal Museo
dell’opera del Duomo di Prato e
rivolte ad adulti e ragazzi. Una
serie di incontri a tema, per
avvicinare il pubblico delle famiglie
all’arte e alla storia locale.
Si comincia il 2 ottobre con “A
bottega dallo scultore: incontro
con l’artigiano per vedere nascere
un’opera d’arte” e si prosegue il 16
con “La tavolozza del pittore: uso e
significato del colore”.
orario: il 1° e 3° sabato del mese
dalle ore 16 alle ore 18
Info e prenotazione obbligatoria:
tel. 057429339
Costo: adulti € 5; sconto famiglia
minimo 3 persone € 4

siena e dintorni
GiroGustando
Ultimi sei appuntamenti con
“Girogustando 2010”. Partenza
prevista per il 7 di ottobre
da Chianciano, ultima serata
il 4 novembre. Per il 3° anno
consecutivo torna la sessione
autunnale della manifestazione a
base di incontri enogastronomici
e tanto divertimento. Come di
consueto saranno due chef i
protagonisti della serata. torna
così la manifestazione ideata
da Confesercenti Siena per far
incontrare i cuochi senesi con
colleghi provenienti da altre regioni
italiane, presentando al pubblico
menu “a quattro mani” secondo
l’originale formula che si ripete dal
2002. Fra una portata e l’altra, in
sala esibizioni musicali, mimo e
tanto altro ancora. Una serata per
settimana, tranne che a novembre
in cui verranno impegnati, come

da tradizione, il mercoledì e il
giovedì; si può scegliere tra due
opzioni di prezzo (35 o 40 euro) in
virtù dei gusti e della serata.
Info: www.girogustando.tv
Firenze
Paura
deL Vuoto
All’eX3, Centro per l’arte
contemporanea di Firenze
(viale Giannotti 81/83/85),
dal 9 ottobre al 7 novembre
si terranno due esposizioni
personali dedicate a Francesco
Carone, “Horror Vacui” (dal
latino, paura del vuoto), e a Simon
roberts, “Motherland/Homeland”.

sesto Fiorentino (Fi)
iL mondo
in una scatoLa
Dal 2 al 17 ottobre si terrà
al Palazzo Pretorio di Sesto
Fiorentino, la mostra “Scatole
nel mondo il mondo in scatola”
giunta con successo alla 14ª
edizione. 150 scatole in legno
dipinte da noti pittori toscani e
non solo. Il tema di quest’anno è:
“Antichi portali, vecchi cancelli”.
I fondi raccolti con la vendita
delle scatole saranno devoluti
completamente all’Università di
Careggi, per finanziare la ricerca
sul tumore al colon seguita dal
professor Paolo bechi, per la
quale l’anno scorso sono stati
raggiunti 7000 euro.
Info: 0554200527

luCCa
contemori
a Luccautori
È la grande novità della XVI edizione di LuccAutori. Dal 10 al 17 ottobre
all’Hotel Universo di Lucca (tutti i giorni 8-22, ingresso libero) viene
allestita una bella e originale mostra del disegnatore satirico e illustratore
Lido Contemori. Ventidue tavole a colori che illustrano l’arte dello scrivere
alla maniera del grande disegnatore toscano. Contemori collabora dagli
anni Settanta con riviste e giornali come Ca balà, Linus, Guerin Sportivo,
La Gazzetta dello sport, radiocorriere tV, Galagol (telemontecarlo) e Il
Lavoro. Nato a Foiano della Chiana (Arezzo), Contemori si trasferisce a
Firenze e collabora con le pagine regionali de La repubblica (redazioni di
torino, bologna, Napoli, roma e Milano), con Smemoranda, i quotidiani
Il Secolo XIX, Il tirreno, Il Mattino di Padova, La tribuna di treviso e La
Nuova Venezia. Una sua nota biografica specifica che ama Max ernst, le
foreste canadesi, Mozart, la zuppa di cipolle, i talking Heads, il brunello di
Montalcino e i cornicioni di Firenze quando piove.
Carone, senese, artista tra i
più interessanti nel panorama
dell’arte italiana attuale, riflette
sui temi della trasformazione
e della circolarità dei processi
creativi. L’indagine dell’inglese
roberts si concentra invece sulla
costruzione di identità, sul senso
di appartenenza al territorio, sulla
relazione fra persone e paesaggio.
In mostra saranno presentate
due tra le più suggestive serie
fotografiche dell’artista e un
nuovo lavoro interattivo.
Orario: dal mercoledì alla domenica,
11- 19; venerdì fino alle 22
Chiuso il lunedì e il martedì
Info: 0556287091; www.ex3.it

Firenze
cinema
internaZionaLe
Si terrà dal 21 ottobre al 10
dicembre 2010, a odeon Casa
del Cinema (piazza Strozzi), la
IV edizione della “50 Giorni di
Cinema Internazionale a Firenze”,
la più grande rassegna italiana di
festival cinematografici. Questa

edizione propone come al solito
film, documentari, anteprime,
dibattiti, incontri con gli autori e i
protagonisti dei film. Quest’anno
tra gli eventi più attesi, “Doc
Screening” e gli “Stati Generali
del Documentario”: due
appuntamenti che faranno della
rassegna un luogo d’incontro per
i documentaristi e per tutti gli
appassionati e i cultori del genere
documentario.Si parte il 21 e
si prosegue fino al 24 otttobre,
con France odeon, il meglio
della cinematografia d’oltralpe.
biglietto ridotto per i soci Coop.
Info: 055214068;
www.odeon.intoscana.it
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Problemi di udito?
Basta un click.
www.audioclinic.it

PRENDERSI CURA DELL’UDITO

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

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

Basta al volume
della Tv troppo alto

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

ecco come migliorarlo

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

Chiarezza normale

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

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

Invisibile e senza ﬁli

Oggi si può ricreare
l’udito stereofonico

è la nuova tecnologia

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

Chiarezza compromessa

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

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

presentando questo coupon

Solo da AudioClinic
prova gratuita

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

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

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

Solo per questo mese

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

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

Chip Oticon

Sconto speciale del 20%
riservato ai Soci Coop.

Una compagnia di:

Chiama subito
e fissa il tuo appuntamento

* Percentuale di risparmio calcolata confrontando i premi pubblicati da

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

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

nel mese di novembre 2009, sullo speciale Assicurazioni Auto.

www.audioclinic.it

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

PASSA A COOPVOCE E HAI FINO A

1.000
EURO
DI CHIAMATE E SMS GRATIS!

NAZ/62/2008
DCOOS3088PT

Se passi a CoopVoce entro il 31 Ottobre, CoopVoce ti rimborserà tutto il traffico telefonico
nazionale effettuato entro il 6 Gennaio 2011: fino a 1.000 Euro di traffico bonus gratuito!

La promozione è valida per i clienti che fanno richiesta
di portabilità in CoopVoce dal 09/09/2010 al 31/10/2010.
Il credito telefonico consumato per chiamate, SMS ed MMS
nazionali (sia verso linea mobile sia linea fissa) effettuati
dall’attivazione della promo fino al 06/01/2011 sarà
riaccreditato, fino a 1.000 Euro, entro il 31/01/11 sotto forma
di bonus telefonico, che potrà essere utilizzato senza limiti
temporali e senza vincoli.
Non sono conteggiati ai fini del riaccredito il traffico internet,
quello verso l’estero e in roaming e le chiamate verso numeri
speciali a sovrapprezzo (es: 899, 199 e simili), così come
tutto il traffico generato utilizzando bonus di traffico gratuito
o ricariche ottenute con i punti socio Coop.

