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BILANCIO
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PUNTO E A CAPO

Un anno alla grande
Ottimi risultati
nelle vendite, nella
gestione e sul fronte
del contenimento
dei prezzi
di
Golfredo Biancalani
Presidente del Consiglio
di gestione dell’Unicoop Firenze

Cominciamo dalla cifra conclusiva del bilancio consuntivo 2010: l’utile di esercizio
è stato pari a 29,4 milioni di euro. Un risultato molto positivo, considerando che la
ripresa economica nell’anno è stata debole (+1,2%) e che i consumi alimentari sono
ulteriormente diminuiti (-0,3%).
Nonostante questa difficile situazione, le vendite della cooperativa sono cresciute del
2,4% a valore (2,2% al netto dell’inflazione), mentre la grande distribuzione alimentare
in Italia ha registrato solo un + 0,4% (Fonte Istat). Quindi, anche nel 2010 registriamo
una crescita della quota di mercato a valore e quantità. Questo risultato non è venuto
per caso, ma premia il grande sforzo che la cooperativa ha prodotto per venire incontro
alle gravi difficoltà delle famiglie: soltanto per i prodotti a marchio Coop, abbiamo
consentito a soci e consumatori un risparmio di quasi 30 milioni di euro, ribassando
il margine commerciale su 500 prodotti di prima necessità e con sconti promozionali
ricorrenti. Le vendite dei prodotti Coop hanno registrato un’importante crescita dopo
l’ottimo risultato del 2009.
Il grande impegno sulla convenienza è testimoniato dai
risultati di numerose fonti di rilevazione esterne che
confermano il primato dei prezzi bassi della nostra
cooperativa e l’azione di calmiere in Toscana. Tanto che la
nostra Regione risulta quella con i prezzi medi più bassi
in Italia.
Altro risultato importante è il sostegno che abbiamo dato
all’economia regionale. Nel 2010 il valore degli acquisti
presso gli oltre 700 fornitori toscani è stato pari a un
quarto del totale; in crescita (+5%) sul 2009 a fronte di
una crisi che colpisce duramente anche il comparto
agro-alimentare toscano.
La quota degli investimenti per garantire lo sviluppo
e l’ammodernamento della rete di vendita è stata
di quasi 100 milioni di euro. Negli ultimi tre mesi
dell’anno scorso abbiamo aperto nuovi supermercati
in Comuni dove non eravamo presenti - Monsummano,
Montemurlo, Quarrata - e un minimercato a Pontedera.
Insomma, un anno pieno d’iniziative e attività che
dimostrano la vitalità della cooperativa e l’impegno dei suoi
dipendenti a tutti i livelli. Ed è su questo ultimo aspetto che vanno
prodotti i nostri maggiori sforzi: dobbiamo irrobustire la cultura
d’impresa cooperativa, aumentare la professionalità,
formare nuove figure e creare le condizioni per una
maggiore partecipazione del nostro personale. Nel 2011
abbiamo aumentato gli investimenti nella formazione
e avviato un grande progetto strategico di sviluppo delle
risorse umane per garantire alla nostra cooperativa ulteriori prospettive di crescita.
Ma le buone notizie non si fermano al 31 dicembre del 2010. Anche in questo primo
scorcio del 2011, proseguono i risultati positivi, nelle vendite e nella gestione, segno che
la strada imboccata è quella giusta; anche se di fronte abbiamo ancora da superare
ostacoli e criticità.
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di
Antonio Comerci

Enrico Rossi

rEFErEndum

non basta. C’è bisogno di lavorare
ancora per una gestione efficiente,
economica, che assicuri qualità e
tariffe sostenibili. Dal 2002 ad oggi
abbiamo investito un miliardo e 400
milioni miliardi di euro, e questo
ci ha permesso di risolvere molti
problemi relativi alla disponibilità di
acqua potabile in diverse zone della
Toscana, alla copertura fognaria e
alla depurazione. Sempre dal 2002 il
territorio è stato suddiviso in 6 Ambiti
Territoriali Ottimali. I consorzi ob-

l’acqua è di tutti
La situazione in Toscana
e i temi del referendum.
Intervista a Enrico Rossi

bligatori dei comuni programmano
gli interventi nei settori di acquedotto, fognatura e depurazione, fissano
gli standard minimi di qualità del
servizio, compresa la tariffa di for-

“l’affare del secolo”. Infatti, usciti
dall’ambito “casalingo” della gestione comunale, per cercare forme
di efficienza e costi compatibili con
il servizio reso, si cerca di arrivare
a privatizzare completamente il
servizio e di fissare a livelli alti la
resa degli investimenti da fare nel
settore. Su questi aspetti si voterà
il 12 e 13 giugno ai due referendum
FontanellI

acQua Buona E gratis
naturale e frizzante, dell’acquedotto e... gratis. È l’acqua dei
fontanelli installati presso la Coop a firenze, in piazza Bartali,
zona Gavinana e a San Giovanni Valdarno, con la
collaborazione di Publiacqua. Un’operazione che rientra nella
campagna per un uso limitato e meditato dell’acqua minerale
confezionata, di cui gli italiani sono tra i maggiori consumatori
a livello mondiale. L’acqua erogata dai fontanelli è acqua di
qualità, microfiltrata, buona di sapore. In questa pagina le
immagini dell’inaugurazione del fontanello a Gavinana.
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ul tema dell’acqua la cooperazione di consumo è intervenuta varie volte, con campagne impegnative e di grande valore.
Naturalmente interveniamo rimanendo prevalentemente nel campo
del consumo. Negli anni ’80 il tema
era quello dell’inquinamento e contro l’uso di fosfati nei detersivi che
determinavano la crescita eccessiva di alghe nei fiumi e nel mare. La
campagna aveva per slogan "Bianco il bucato, azzurro il mare", ed ebbe successo: l’uso dei fosfati è drasticamente diminuito. L’anno scorso, la nostra attenzione si è centrata sul consumo abnorme di acqua
in bottiglia: uno speco di risorse e
di danaro. Lo slogan questa volta è
“Acqua di casa mia”, per ritornare a
bere l’acqua del rubinetto.
Ed è l’acqua dell’acquedotto che
in questi ultimi anni sta diventando

Foto torriNi fotoGiorNaLismo

MONDO COOP

che vogliono abrogare le norme
sulla privatizzazione forzata e la
garanzia del profitto ricavato sulle
nostre bollette.
Sul tema dell’acqua e abbiamo
rivolto alcune domande a Enrico
Rossi, presidente della giunta regionale della Toscana.
Qual è la situazione della
gestione dell’acqua nella
regione?
Se ci basiamo solo sul gradimento dell’acqua di rubinetto da
parte dei toscani, che è in aumento,
direi che la situazione è buona. Ma
naturalmente questo indicatore

nitura, e affidano la gestione del
servizio stesso ad un unico gestore
per ciascun “ambito”.
Cosa determina il cosiddetto
Decreto Ronchi, oggetto
del referendum del 12
e 13 giugno, rispetto alla
legislazione precedente?
Il Decreto ridefinisce alcune regole che riguardano l’organizzazione e la gestione dei Servizi Pubblici
Locali. In particolare introduce la
preferenza per le forme di gestione
del servizio a favore di privati o di società pubblico-private, limitando la
gestione in “casa”. Inoltre il decreto

fa decadere alcune scadenze degli
affidamenti fissate in precedenza.

Il 12 e 13 giugno andrà a
votare?
Certamente. E voterò due Sì. L’acqua è un bene comune, quindi di tutti.
Per questo deve essere garantito il
controllo da parte del pubblico. n

Sorveglianti
speciali
Tavola rotonda
Sabato 11 Giugno
Teatro Saschall di
Firenze (lungarno
Aldo Moro).
Ore 10, video
intervista a
Golfredo Biancalani,
presidente consiglio
di gestione
dell’Unicoop Firenze.
Ore 10.30 tavola
rotonda sul tema:
Crisi di un modello
economico? Nuove
opportunità o antiche
ricette. Con Turiddo
Campaini Unicoop
Firenze, Susanna
Camusso segretario
generale Cgil,
Stefano Zamagni
economista, Ivan Lo
Bello imprenditore,
Lorella Zanardo,
ricercatrice. Coordina
Curzio Maltese,
giornalista.

Rinnovato il mandato
dei consigli delle sezioni soci

D

al 7 al 12 marzo si sono svolte
le elezioni per il rinnovo dei
consigli delle 38 sezioni soci
Unicoop Firenze. Si è trattato di un momento importante di partecipazione alla
vita democratica della cooperativa.
L’affluenza alle urne quest’anno è
stata molto positiva: più 25.417 votanti

supermercato

Foto m. d’amato

A

nche Santa Maria a Monte (Pisa) ha nuovo punto
vendita dell’Unicoop Firenze in via delle Colombaie, che
ha aperto i battenti il 10 maggio
scorso. In cifre: circa 1500 mq
di superficie di vendita, una barriera di 7 casse normali a cui si

5mila soci (su 12mila abitanti!) che
erano costretti a spostarsi nelle
località vicine. Novità importante

Foto m. d’amato

aggiungono 4 fast Salvatempo e
un parcheggio di 240 posti. Un supermercato di paese per servire i

Foto m. d’amato

A valle
di Monte

rispetto alle scorse elezioni del 2008,
per un totale di quasi 70.000 soci che
hanno espresso il loro voto. Si è votato
di più nelle sezioni soci situate nei piccoli
Comuni rispetto a quelle nelle grandi città. Questa la classifica delle dieci sezioni
soci con le percentuali più alte di votanti
rispetto alla base sociale: San Casciano,
dove si è registrato oltre il 16% di votanti,
Volterra, Impruneta, Colle di Val d’Elsa,
Barberino di Mugello, Tavarnelle, Borgo
San Lorenzo, Certaldo, Valdera, Campi
Bisenzio, Valdisieve.
I consiglieri eletti sono 728 (374
uomini e 354 donne), di cui 256 sono
nuovi eletti.
Alle votazioni potevano partecipare i

Foto m. d’amato

Quali sono le idee del
presidente della giunta
regionale rispetto al
problema della gestione
dell’acqua?
Si possono riassumere in tre
parole: unificare, semplificare, migliorare i servizi. È necessario avviare un processo di aggregazione
regionale degli ambiti e della gestione dei servizi pubblici locali, rifiuti,
acqua, gas, casa, trasporto pubblico
locale. Questa unificazione ci permetterà di programmare meglio,
di ottenere economie di scala e soprattutto competitività e qualità del
servizio. L’ obiettivo è anche quello
di avere un unico regime di tariffe
su tutto il territorio regionale. Mi
sono impegnato a presentare una
legge in questo senso.

Elezioni

è il corner Stuzzicami dedicato
agli spuntini e alla pausa pranzo
a prezzi supercompetitivi, proprio all’ingresso del supermercato
Coop. Accanto c’è lo spazio soci
con il prestito dei libri curato dalla
Biblioteca Comunale. Insomma “il
corpo e la mente”.
Orario d’apertura
settimanale: dal lunedì
al sabato 8,00-20,30

soci iscritti da almeno 3 mesi alla cooperativa (mentre per candidarsi occorreva
almeno un anno di “anzianità”).
Le sezioni soci (formate da un minimo di 9 ad un massimo di 33 consiglieri a seconda dei soci iscritti) sono
rappresentative del tessuto sociale del
territorio, veri e propri sensori di tutte
quelle che sono le esigenze e le richieste
relative alla gestione della stessa cooperativa e dei punti vendita, operando da
tramite fra la base sociale e la dirigenza
di Unicoop Firenze.
Le sezioni soci entrano nel merito
anche del bilancio, sia preventivo che
consuntivo, della cooperativa. Insomma
sono i “controllori”, anzi i sorveglianti
speciali, ma anche dei suggeritori, che
entrano nel merito delle scelte più importanti della cooperativa stessa.
Ad aprile tutti i consigli si sono riuniti
per eleggere il presidente che rappresenta la sezione soci. I nuovi eletti sono
8, eccoli: Antonio Fraghì-Bagno Ripoli,
Giorgio Capecchi-Borgo San Lorenzo,
Carlo Vezzosi-Castelfiorentino, Moreno
Bachini-Fucecchio, Enzo Marchi-San
Casciano Val di Pesa, Adriano SensiScandicci, Franca Zambelli-Valdisieve
n
e Rita Chiasserini-Valtiberina. 
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dal risultato dell’esercizio. È giunto
a superare 1 miliardo 585 milioni
di euro.
fondi per rischi e oneri: comprendono, fra l’altro, il fondo ope-

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITà

PASSIVITà

Capitale sociale: è pari a circa

13 milioni e 163.000 euro; rappresenta il valore delle quote sociali
versate da 1.137.075 di iscritti nel
libro soci al 31 dicembre. L’aumento, rispetto al 2009, è dovuto alle
quote degli oltre 31.000 nuovi soci
ammessi nel corso dell’anno.
riserve: rappresentano il valore
prodotto dalla cooperativa nel corso
dell’attività.
Sono composte da utili conseguiti ed accantonati e dai valori
emersi a seguito della rivalutazione
dei beni d’impresa. Sono oltre 1
miliardo e 543 milioni.
Patrimonio netto: è composto
dal capitale sociale, dalle riserve e
6 - Informatore - giugno 2011

Bilancio consuntiVo

i numeri del 2010
Voce per voce
i dati del bilancio

zioni accantonate per il personale
dipendente al 31 dicembre.
Prestito sociale: supera i 2 mi-

Foto m. d’amato

Immobilizzazioni: rappresentano il valore dei fattori produttivi durevoli impiegati per l’attività della cooperativa (ad esempio
programmi per computer fra le
dotazioni immateriali, fabbricati,
attrezzature e macchinari fra le
materiali, partecipazioni societarie
fra le finanziarie).
Sono riportate al netto dei fondi
ammortamento (pari a oltre 567
milioni).
attività finanziarie correnti: sono costituite da titoli di Stato per
885 milioni di euro, obbligazioni e
fondi comuni di investimento per
605 milioni.
rimanenze merci: diminuiscono di 1 milione le rimanenze merci
inventariate a fine anno nei negozi
e nei magazzini.
attivo circolante: rappresenta il
valore delle componenti rinnovabili
del patrimonio, rimanenze merci,
titoli, crediti e disponibilità liquide.
È pari a oltre 2 miliardi e 83 milioni.
ratei e risconti attivi: sono 18,6
milioni; si tratta di interessi su titoli
in corso di maturazione e diminuiscono di 3 milioni rispetto al 2009.
totale attivo: tutte le attività
della cooperativa sono pari ad oltre
4 miliardi e 920 milioni di euro ed
aumentano di oltre 64 milioni di
euro rispetto all’anno precedente.

razione a premio che rappresenta
il valore dei punti dell’operazione
di fidelizzazione ancora in possesso
dei soci a fine anno e altri accantonamenti.
trattamento di fine rapporto:
rappresenta il valore delle liquida-

commento

sul FrontE dEi PrEzzi
nel 2010 soci e consumatori che hanno acquistato prodotti a
marchio Coop nei negozi di Unicoop firenze hanno
risparmiato la bellezza di 30 milioni di euro, visti i costanti
ribassi (20%) che sono stati applicati nel corso dell’anno.
Continua incessante l’impegno della cooperativa per
difendere il potere d’acquisto sempre più penalizzato dalla
crisi, e se ne possono misurare gli effetti.
La politica del contenimento dei prezzi nel biennio 2009-2010
ha fatto sì che l’inflazione interna si mantenesse addirittura
negativa (-0,50%). L’incremento Istat dei prezzi alimentari al
contrario è stato molto più sostenuto (+2,6% nel 2009 e
+0,2% nel 2010). Purtroppo nei primi mesi del 2011
l’inflazione ha rialzato la testa, con aumenti delle materie
prime e del petrolio, e i prezzi di molti comparti sono in
aumento.
Da molti anni ormai Unicoop firenze è leader di convenienza
in Italia; questa pressione ribassista sui prezzi fa sì che tutti i
concorrenti si adeguino. risultato: la toscana è in assoluto la
regione in cui è più conveniente fare la spesa. Il consumatore
toscano, secondo la rilevazione di un importante istituto di
ricerca specializzato, risparmia circa il 4,2% rispetto alla
spesa media fatta presso super e iper in altri luoghi d’Italia.
Quali sono le regioni più care? Secondo questa classifica una
è a sud, l’altra a nord. In Calabria, facendo la spesa in un super
o iper, si spende l’8,6% in più rispetto alla toscana. In Val
d’aosta l’8,4% in più. Un primato non proprio invidiabile.

liardi e 814 milioni, l’importo comprende gli interessi al netto delle
ritenute fiscali. I soci prestatori al 31
dicembre erano 255.292. Il prestito
rappresenta circa l’87% dei debiti
della cooperativa esposti in bilancio e i soci prestatori sono gli unici
finanziatori dell’attività svolta dalla
cooperativa.
altri debiti: si attestano a oltre 427 milioni, la variazione più
rilevante riguarda i debiti verso
fornitori che incrementano di oltre
37 milioni.
ratei e risconti passivi: esprimono un valore di circa 13 milioni
di euro e rappresentano gli effetti
economici, relativi a esercizi futuri,
derivanti dalla differenza del prezzo d’iscrizione a bilancio e quello di
rimborso del titolo.
CONTO ECONOMICO

Valore della produzione. Vi sono
compresi tutti i ricavi che la cooperativa ha conseguito nell’anno,
esclusi quelli che hanno natura

finanziaria e straordinaria. Fra
questi abbiamo:
- Ricavi per vendite e prestazioni. Sono indicati al netto dell’IVA,
comprendono le vendite al dettaglio dei punti di vendita, le vendite
all’ingrosso dei magazzini alle cooperative associate e i ricavi per i
servizi commerciali, cioè le attività
promozionali in collaborazione
con i nostri fornitori. Registrano
un incremento rispetto al 2009 di
oltre 85 milioni. Il 79,62% delle
vendite è stato effettuato nei confronti dei soci, dimostrando am-

ATTIVO

2010

2009

13.682.403

11.020.683

Immobilizzazioni materiali

1.902.440.987

1.798.127.890

Immobilizzazioni finanziarie

902.569.396

1.008.015.643

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

2.818.692.786

2.817.164.216

Rimanenze

143.815.556

144.749.844

Crediti

234.948.905

154.118.462

1.490.777.305

1.581.811.571

213.834.060

136.404.713

2.083.375.826

2.017.084.590

18.626.626

21.631.705

4.920.695.238

4.855.880.511

2010

2009

13.163.444

12.364.512

1.543.251.024

1.516.257.825

29.409.894

29.340.434

TOTALE PATRIMONIO NETTO

1.585.824.362

1.557.962.771

FONDI PER RISCHI ED ONERI

15.422.959

13.895.026

TRATT. DI FINE RAPPORTO

64.137.349

66.014.469

2.814.599.515

2.787.729.793

427.548.875

415.586.293

3.242.148.390

3.203.316.086

RATEI E RISCONTI PASSIVI

13.162.178

14.692.159

TOTALE PASSIVO E NETTO

4.920.695.238

4.855.880.511

2010

2009

2.310.263.158

2.224.461.994

67.328.351

55.744.452

2.377.591.509

2.280.206.446

Immobilizzazioni immateriali

Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
Capitale sociale
Riserve indivisibili
Utile (perdita) dell’esercizio

Soci prestatori a breve
Altri debiti a breve
TOTALE DEBITI

Conto economico
CONTO ECONOMICO
Ricavi per vendite e
prestazioni
Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE
Costi per merci
Costi per il personale

-1.833.462.583 -1.758.729.506
-244.366.685

-234.643.166

Ammortamenti e svalutazioni

-73.090.645

-67.870.056

Altri costi di gestione

-191.542.725

-183.129.693

COSTI DELLA PRODUZIONE

-2.342.462.638 -2.244.372.421

DIFF. VALORE/COSTI
PRODUZIONE

35.128.871

35.834.025

PROVENTI, ONERI
E RETTIFICHE FINANZIARIE

16.042.847

27.956.960

Proventi e oneri straordinari

2.802.050

-1.410.221

risultato prima
DELLE imposte

53.973.768

62.380.764

IMPOSTE SUL REDDITO

-24.563.874

-33.040.330

UTILE DI ESERCIZIO

29.409.894

29.340.434

sugli immobili, licenze e permessi
e ammontano a oltre 191 milioni.
Differenza fra ricavi e costi
di produzione

Esprime il valore prodotto
nell’esercizio 2010 dalla cooperativa, ad eccezione delle poste finanziarie e straordinarie. È positivo per
oltre 35 milioni.
Proventi, oneri
e rettifiche finanziarie

Sono composti da:
- Proventi da partecipazioni:
rappresentano gli utili distribuiti
dalle società partecipate dalla co-

Foto m. d’amato

STATO PATRIMONIALE

piamente quanto sia prevalente operativa.
Altri proventi finanziari: sono
l’attività svolta nei loro confronti
rispetto a quella svolta con i non sostanzialmente gli interessi sui
soci e confermando quindi il pieno titoli.
diritto a usufruire della normativa
- Rettifiche delle attività fifiscale prevista per le cooperative a nanziarie: rappresentano l’ademutualità prevalente.
guamento ai valori correnti delle
- Altri ricavi e proventi. Ammon- attività finanziarie. In particolare
tano a 67,3 milioni; si riferiscono contengono rettifiche di valutazioprincipalmente a ricavi di natura ne relative alla valutazione delle
immobiliare con un aumento di partecipazioni.
circa 11,5 milioni di euro.
- Oneri: sono rappresentati in
Costi per merci. Superano 1.833 gran parte dagli interessi del Premilioni; rappresentano il valore dei stito sociale.
beni acquistati dalla cooperativa
Proventi ed oneri straordinari
per lo svolgimento dell’attività.
Portano un risultato pari a
Costo del personale. Supera i 2,8 milioni di euro, contro i -1,4
244 milioni. Il numero dei dipen- dell’esercizio 2009.
denti quest’anno è di 7.836 unità.
Imposte sul reddito
Ammortamenti. RappresentaLe imposte dell’esercizio 2010
no la stima del costo di competenza sono pari a oltre 24 milioni con una
dell’esercizio derivante dall’utiliz- diminuzione di 8 milioni rispetto al
zo di beni che hanno durata plu- 2009, derivati dalla determinazione
riennale. Ammontano ad oltre 73 degli effetti delle agevolazioni fiscamilioni.
li sugli investimenti.
Altri costi di gestione. Sono coUtile di esercizio
sti per prestazioni di servizi, affitti
La differenza fra costi e ricavi
passivi, noleggi, imposta comunale determina un utile di 29.409.894.
giugno 2011 - Informatore - 7

“V

enga a prendere un caffè da
noi” è frase quotidiana (oltre che titolo di un film). Ma
se la tazzina è di porcellana, il piccolo rito è più prezioso ed elegante.
Da millenni la porcellana
rappresenta la bellezza fragile e
traslucida, tanto preziosa da esser
chiamata un tempo “oro bianco”:
oggetto di doni fra regnanti, oltre
a esprimere qualcosa di misterioso
e di sacro.

ri plastici della scultura e dell’oreficeria fiorentina, quasi considerandola un’alternativa al bronzo e al
marmo: nascono così riproduzioni
a grandezza naturale della Venere
dei Medici, del Fauno danzante
e di Amore e Psiche. Accanto alle

l’oro bianco di Sesto
Storia della

COPIARE I CINESI

I primi tentativi di creare la
porcellana in Occidente imitando
quella cinese furono vanto di Firenze, dove il granduca Francesco I, a
metà del Cinquecento, riuscì a creare una mezza porcellana, usando
quarzo, salnitro, sale marino, allume, polvere di alabastro; il tutto
cotto poi in fornace a 1.000 gradi.
Ma la Toscana, patria di grandi ceramiche in quanto ricca di argilla,
non disponeva invece delle materie
prime necessarie alla porcellana,
innanzitutto il caolino, di cui la
Cina invece era ricchissima. Buoni
giacimenti vi erano in Sassonia e in
Baviera, dove infatti fioriranno le
celebri porcellane di Meissen.
La vera porcellana italiana, che
conquisterà l’Europa, ha una data
precisa: il 1737, quando il marchese Carlo Ginori patrizio fiorentino,
conte di Urbech, figura di spicco
durante la Reggenza lorenese, già
senatore e dal 1746 governatore del
porto di Livorno, grande esperto di
botanica e di scienze naturali (fra
l’altro pioniere dell’allevamento
delle capre d’Angora e delle bonifiche cecinesi), decise di fondare una
manifattura di porcellana “all’uso
della China”, insediandola nella
Villa delle Corti, a Colonnata presso Sesto Fiorentino, prospiciente
l’antica villa di Doccia residenza
dei Ginori.
Subito Ginori setaccia il Granducato cercando argille bianche e
raccogliendone centinaia nell’allora Museo delle Terre. Fra le migliori quelle di Montecarlo di Lucca,
dell’Isola d’Elba e quelle del Monte
Amiata. Il risultato fu una porcellana grigiastra (fra l’altro quasi il 70%
8 - Informatore - giugno 2011

porcellana e della
manifattura di Doccia

sculture, domina il vasellame che
si imporrà da metà del Settecento.
Fra gli esemplari più leggendari del
tempo la Caffettiera con gioco di
bambini e la Cista con coperchio

di
Pier Francesco Listri

Museo di Doccia

dei pezzi si frantumava al calore del servizio Marana-Isola, con dedelle fornaci) assolutamente infe- cori a stampini in blu cobalto. Preriore agli esemplari cinesi. Questo sto impazzano anche le cosiddette
almeno finché Lorenzo Ginori, il “galanterie” in porcellana, cioè vengiovane erede, nel 1760 riuscì a ot- tagli, pomi di bastoni, soprattutto
tenere una porcellana ibrida che al tabacchiere, allora in grande uso.
rivestimento trasparente sostituiva Oggetti d’uso, ma naturalmente per
dimore nobiliari quando non regali,
uno smalto coprente.
nelle quali l’apparecchiatura delle
tavole per i banchetti echeggiava
PRIMA LE SCuLTuRE
Torniamo al marchese Carlo vere architetture di porcellane.
Il primo Ottocento muta i gusti,
che, innamorato della tradizione,
vuole rifare in porcellana capolavo- ed ecco allora nella porcellana lo
stile alla pompeiana con figure
promoZIone rIcHard GInorI
rosse e nere, su lattiere, zuccheriere
a tutto Fuoco e tazze da caffè, in omaggio ai contemporanei scavi partenopei.
nuove assunzioni, riattivato il terzo forno fermo da tempo,
La seconda metà dell’Ottocento
tre turni di lavoro, 24 ore al giorno per 7 giorni. tutto questo
assiste
ad altre innovazioni. Lorenper mantenere l’alta qualità del prodotto e tutta la
zo Ginori junior (mentre direttore
produzione a Sesto fiorentino. nonostante questo alcuni
della fabbrica è Paolo Lorenzini,
articoli - insalatiere, vassoi e coppette - stanno mancando
nei punti di vendita e ci vorrà tempo per soddisfare i clienti, fratello di Collodi) ingigantisce la
ma alla fine ci saranno per tutti. produzione seriale, ora arricchita
Un grande successo del prodotto di qualità toscano. dalla decorazione con la cromoli-

Gruppo in porcellana per
esperimenti marini; 1752.
Collezione Ginori Lisci

tografia: i dipendenti della grande si preferiscono oggetti effimeri, con
azienda sono passati da 300 a oltre un grave appiattimento culturale,
1.000. È l’epoca, corre il 1873, del è risorta - per contro - una forte
favoloso servizio del Khedivé Ismail domanda di qualità e di eleganza.
d’Egitto, ispirato allo stile dei fara- Si distinguono la “porcellana dura”
oni e, per il re Umberto I (1881), del (composta per il 50% dall’argilla
servizio di piatti da dessert decorati bianca, cioè il caolino, che risulta
in oro, oggi al Quirinale.
durissima, con pasta bianca traslucida, compatta e brillante) e la
“porcellana tenera” (che è quella soARRIVANO I DESIGNER
Nel 1896 il milanese Richard, prattutto europea e francese detta L’articolo completo è
proprietario di un’azienda fin dal a basso fuoco, e che permette nella pubblicato sul numero
1843, entra nella Ginori: nasce il decorazione sfumature elegantis- di maggio/giugno della
colosso Società Ceramica Richard sime, quelle degli oggetti di Sèvres).
rivista “Archeologia
Ginori. Le porcellane che ne esco- Questa è più fragile dell’altra.
Viva” (Giunti Editore):
no si ispirano ora al modernismo
Dunque: “venga a prendere un
www.archeologia
viva.it
■
e allo stile liberty. Una stagione caffè da noi”.

Maria Josè di Savoia visita il Museo di Doccia, 1933

d’oro per questa azienda ormai di
LIBRO SOCI
fama mondiale si ha dal 1923 al ’30,
quando diventa direttore artistico NEL NOME DI ARTUSI
l’architetto Gio’ Ponti che con grande estro rinnova totalmente lo stile e Dopo il manuale gastronomico dell’Artusi, La scienza
la grafica delle porcellane. Vario ed in cucina e l’arte di mangiar bene, proposto ai soci in offerta lo
eclettico, fonde forme modernissi- scorso ottobre, arriva ora A tavola con gli Artusi, un manuale
gastronomico nuovissimo e originale, compilato nello spirito
me con decori classici d’oro graffito dell’illustre avo e insaporito di curiosità, personaggi e
a punta d’agata, con colori festosi e tradizioni della città del fiore, (che i soci potranno acquistare
soggetti molto vari: dagli animali al prezzo di soli € 10,80 invece di 18).
selvaggi alle casacche dei fantini. Facendo fede al motto “buon sangue non mente”, le
Ne seguirà le sorti dal ’30 al ’70 un edizioni Sarnus hanno accolto infatti con entusiasmo la
altro grande designer, Giovanni proposta dei discendenti del grande Pellegrino, Luciano e
Ricciardo Artusi, padre e figlio, maestri di convivialità e
Gariboldi.
cultori
della buona tavola. Come nel libro di Pellegrino, le
Nel secondo dopoguerra, intanricette
degli Artusi di oggi sono provate una per una, per
to, la fabbrica di Doccia si trasferisce
garantire
sempre e comunque un eccellente risultato.
nella piana di Sesto Fiorentino dove
Preparazioni sapientemente creative nel solco della
pian piano fioriscono varie aziende tradizione: antipasti, minestre e zuppe, arrosti, umidi,
ceramiche, tantoché nel 1981 se ne pesce, “contorno e companatico”, pasticceria, ricette di
contavano quasi 200.
nuovo conio ma dal cuore antico, deliziose e originali. Non
Più tardi, cioè oggi, anche la mancano poi le storie e gli aneddoti, alternati a motti e
produzione delle porcellane segue proverbi, con cui Luciano e Ricciardo, fra il serio e il faceto,
le migliori mode. Ma mentre si è le- hanno impreziosito il loro manuale.
vata una crociata contro il passato, e A tavola con gli Artusi, Sarnus Polistampa ed., euro 10,80

ARCHEOLOGIA

TALAMONE,
I TRENT’ANNI
DEL FRONTONE

S

ulla sommità del colle di Talamonaccio presso Orbetello, in
seguito ai lavori intrapresi tra
il 1888 e il 1892 per la costruzione di un
forte, furono recuperate parti di uno straordinario rilievo in terracotta, in seguito
attribuito al frontone di un importante
tempio etrusco che sorgeva in zona.
Oggi questa magnifica composizione della coroplastica etrusca, databile
intorno al 150 a.C., è nota come Frontone
di Talamone. Cinquant’anni più tardi il

tempio fu raso al suolo da un incendio.
Con il materiale rinvenuto negli scavi
di fine Ottocento sul Talamonaccio, fu
dunque possibile ricomporre gran parte
del rilievo frontonale, rappresentante il
mito dei Sette a Tebe, che fu esposto a
Firenze presso l’allora Museo Topografico dell’Etruria (in via della Colonna, oggi
Museo archeologico nazionale).
Ma, dopo lo smontaggio resosi necessario per i danni causati dall’alluvione
del 1966, si decise di sottoporre a verifica quella prima proposta di ricostruzione che, al di là del chiaro contenuto
mitologico, era stata interpretata come
un’allusione alla vittoria romana sui Galli
nella battaglia di Talamone del 225 a.C.
Nella nuova ricostruzione del rilievo,
così come ci appare oggi, il gruppo con
la scena del mito dei Sette a Tebe fu
collocato proprio nella parte centrale
del timpano.
In questa nuova “versione” il Frontone venne presentato nel 1982 nella
mostra al Museo archeologico di Firenze,
inaugurata dall’allora presidente Sandro
Pertini. Sono passati trent’anni e per
festeggiare l’eccezionale ricorrenza il
Frontone di Talamone è tornato a casa:
fino al prossimo autunno rimarrà esposto a Orbetello presso il Museo archeologico “Polveriera Guzman” (apertura
sabato e domenica)
Info: 0564861111
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TOSCANA
per le attuali esigenze, e il presidente dell’associazione “Geologia
e Ambiente” che raccoglie i padri
fondatori e i tanti nuovi soci, lancia
un appello all’amministrazione
comunale di Empoli per avere nuovi spazi all’interno del palazzo per
poter esporre le centinaia di reperti
che attualmente sono accatastati
in siti inaccessibili.

Foto r. GattEschi

L’

anno è il 1981. Fu in un caldo
pomeriggio del mese di giugno di trent’anni fa che vide
la luce il Museo di Paleontologia
di Empoli. Un museo che può essere definito senza tema di smentite unico nel suo genere; un museo che ha avuto, nel corso della
sua pur breve esistenza, un percorso del tutto particolare, durante il
quale la casualità ha spesso giocato un ruolo determinante. Perché
frutto di eventi imprevedibili e fortuiti sono stati i primi ritrovamenti
in territorio toscano. Un altro fattore che ha contribuito al successo di
questa meritoria istituzione è stato senz’altro quello della passione
che ha animato i primi ricercatori;
una passione che, come una benefica epidemia, ha contagiato nuovi adepti e ha coinvolto un numero sempre maggiore di uomini e
donne conquistati dal fascino dello scavo, della esplorazione, della
ricerca, della divulgazione.

di
Riccardo Gatteschi
EmPoli

la storia fossile
Il museo

quATTRO SALE

Oggi il museo è composto di
quattro sale dislocate su due piani.
Al terreno è sistemato il materiale
appartenente al Pliocene toscano

paleontologico a 30
anni dalla sua nascita

Foto r. GattEschi

Tutto ebbe inizio nel 1979
quando Alarico Bagnoli, arando
un campo nella zona di Castelfiorentino, si accorse che dal terreno
emergevano numerosi esemplari
di conchiglie fossili. Di quel casuale ritrovamento parlò con due
amici empolesi, Carlo Lisi e Silvano Berlincioni, che volentieri si
unirono a lui nel portare avanti
le ricerche. Da allora il gruppo
accoglieva nuovi seguaci e nel giro
di due anni la collezione di reperti
fossili e di minerali, si era fatta
così cospicua che non potevano più
bastare le stanze delle loro case. Fu
a quel punto - eccoci al giugno del
1981 - che intervenne l’amministrazione comunale di Empoli per
mettere a disposizione del gruppo empolI
di ricercatori una sala all’interno
del palazzo Pretorio di piazza Fari- liBri E non solo
nata degli Uberti. Ben presto anche Continua il servizio di prestito libri al punto soci di via Sanzio
quell’ambiente si rivelò insuffi- 199 con la Biblioteca comunale renato fucini di empoli, il
ciente e il museo fu trasferito nei mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 19. In cantiere anche altre
locali del Palazzo Ghibellino che proposte: lettura dei giornali, tutti i giorni, al punto soci; il
affaccia sulla medesima piazza. sabato mattina, nei mesi invernali, letture per bambini; visite
Il fatto è che anche queste sale si guidate alle Biblioteche toscane e di altre regioni.
stanno dimostrando inadeguate Info: punto soci, via Sanzio 0571944654
10 - Informatore - giugno 2011
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CONChIgLIE
NEL CAMPO

e più precisamente al Valdarno
inferiore, che permette al visitatore di conoscere la successione
stratigrafica del bacino dell’Arno
e di ripercorrere le tappe evolutive
delle specie viventi - animali o
vegetali - presenti in quel territorio.
Un diorama a grandezza naturale mostra la scena di una caccia
all’orso primordiale.
Al primo piano troviamo la
“Sala delle Ere Geologiche” dove
sono collocati reperti fondamentali per conoscere l’evoluzione della
vita sulla Terra dai suoi inizi fino
al Quaternario, e la “Sala delle
Scienze” nella quale è possibile
esplorare le caratteristiche fisiche
della terra, capire il funzionamento della biosfera, rendersi conto
dei vari processi che consentono e
regolano la vita sul nostro pianeta.
Un secondo diorama raffigura un momento di lotta fra due
dinosauri.

LAbORATORIO
PER L’AMbIENTE

Pisa

SoccorSo
in Bicicletta

Ma ciò che rende particolare
questo museo sta tutto nella sala
successiva, quella dedicata al “LaBici-ambulanze per i vigili
boratorio di Educazione ambienurbani per i primi soccorsi
tale”. Qui il visitatore può approfondire le conoscenze in materia,
isa sarà la prima città italiana a
con alcune apparecchiature, come
essere provvista di bici-ambulanze, munite di defibrillatore,
microscopi, analizzatori, alamaffidate in dotazione alla Polizia munibicchi, visori e altri congegni che
di
cipale che opera nel centro storico. Le
servono a entrare più in profondibiciclette, infatti, saranno equipaggiate
Andrea Marchetti
tà nei segreti di piante e animali
con un Dae (Defibrillatore automatico
vissuti migliaia e migliaia di anni
esterno), un pallone rianimatore (palprima di noi. O capire, per esempio,
lone “ambu”), cannule di guedel, una
come si possono ottenere le energie
maschera facciale e una bomboletta
rinnovabili e quindi capire il fundi ossigeno. Così si potranno salvare le
persone colpite da arresto cardiaco, una
zionamento di una pala eolica o di
situazione in cui l’intervento tempestivo
un pannello termico.
dei soccorritori è fondamentale.
La presenza di questa sala perLa conformazione delle nostre città
mette, particolarmente ai giovani
e agli studenti, di approfondire e
concretizzare le nozioni che apprendono in maniera solo teorica
sui libri di testo. Fa parte dello
staff tecnico del museo anche una
geologa che guida le scolaresche
nella visita alle varie sale e aiuta
i ragazzi a portare avanti le loro
ricerche in laboratorio.
Nell’ultimo anno scolastico
gli studenti che hanno visitato
il museo sono stati circa quattromila, accompagnati da oltre
trecento insegnanti. Non è dato
e dei centri storici, però, non permette un
sapere il numero dei normali
facile accesso con veicoli a motore alle
visitatori, perché finora l’ingresso
aree pedonali. Con biciclette attrezzate,
- consentito solo nei fine settimana
invece, sarà possibile fronteggiare si- è gratuito e quindi difficilmente
tuazioni in cui la velocità fa la differenza:
quantificabile.
si calcola che in italia le “morti improvviD’ora in avanti sarà possibise” siano 70.000 all’anno. nel 90% dei
casi tutto sorge da una aritmia cardiaca,
le conoscere anche questo dato
a causa della quale la fibrillazione venperché ogni visitatore avrà un biglietto omaggio e inoltre sarà insanta marIa a monte
vitato ad apporre la propria firma
sull’apposito registro.
il ritorno di gian Burrasca
Sono comunque cifre confortanti che fanno di questo museo Proseguono le letture del Giornalino di Gian Burrasca di
una realtà importante nel quadro Vamba, iniziate a maggio ed eseguite da Bruno Santini per i
culturale empolese e avvalorano 100 anni dalla prima edizione dell’omonimo volume. Gli altri
sono il 27 maggio, il 10 e 17 giugno nella nuova
ancora di più la richiesta del presi- appuntamenti
struttura commerciale Coop di Santa maria a monte
dente: la paleontologia ha bisogno (Ponticelli, via Colombaie). Qui, grazie alla collaborazione tra
di spazio!
regione, Coop e amministrazione comunale, è nato uno dei

P

Info: Museo Civico Paleontologico
Piazza Farinata degli Uberti 7,
Empoli, tel. 0571537038;
museopaleontologico@
comune.empoli.fi.it

punti Bibliocoop. Si tratta di uno spazio dove sono previste
iniziative culturali e, più specificatamente, di promozione alla
lettura. La sezione soci Coop e il personale della biblioteca
comunale garantiscono un servizio di prestito libri ogni
martedì ore 9-12 e ogni giovedì ore 15-18.

tricolare ferma il cuore, provocando la
perdita di coscienza.
Bisogna intervenire quanto prima
con scosse elettriche controllate, la defibrillazione appunto, per interrompere
gli effetti dell’aritmia. ogni minuto che
passa, si perde il 10% di possibilità di salvare chi è stato colpito da infarto. Dopo
cinque minuti potrebbero già verificarsi
danni cerebrali irreparabili. Dieci minuti,
invece, è il tempo limite oltre il quale ogni
tentativo di rianimazione diventa vano.
un’ambulanza attrezzata, però, ha
un tempo di intervento di circa 10 minuti, ai quali bisogna sommare altri 5 o
6, necessari per chiamare i soccorsi: la
defibrillazione fatta per tempo, dunque,
può essere l’unica speranza di salvezza.
Per questo sono stati ideati e costruiti i defibrillatori automatici pubblici,
prima diffusi negli Stati uniti ed in altri
Paesi europei ma, da oggi, anche in
italia, a partire da Pisa: lo scorso 24

marzo, infatti, l’associazione idee per
Pisa ha donato all’amministrazione comunale (grazie anche al contributo della
famiglia pisana Bartalini Chiaranda, in
ricordo della signora Mirella) la prima
bici-ambulanza, affidata ai vigili urbani.
il Comune ha programmato l’acquisto di altri defibrillatori (costano 1200
euro l’uno) e prima della bella stagione,
quando la città della Torre Pendente sarà
piena di turisti, sarà attiva una pattuglia
di vigili urbani dotati di bici-ambulanza: un
servizio utile per la sicurezza e la salute
di turisti e cittadini. i vigili urbani stanno
seguendo un corso di formazione tenuto
dal dottor Maurizio Cecchini, specialista
in cardiologia della medicina d’urgenza
ed animatore della campagna contro
la morte improvvisa: grazie a Cecchini,
infatti, dal 2007 è attivo un defibrillatore
presso uno stabilimento balneare di Tirrenia, mentre altri 20 sono sparsi in luoghi
pubblici di Pisa e dintorni. Sull’esempio di
Pisa altre città italiane hanno programmato interventi simili: nel mese di giugno,
n
è la volta di Bergamo.
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A

CULTURA

cavallo lungo l’antica via dei
cavalleggeri, a piedi seguendo
le orme dei pellegrini lungo la
via Francigena. Sono solo alcuni degli itinerari del cosiddetto turismo
a ritmo lento, lontano dalle frenesie delle vacanze usa e getta, dalle
spiagge superaffollate e dalle autostrade intasate. Un turismo dal volto
umano, fatto di escursioni nella natura, itinerari sulla scia di antiche
tradizioni, lungo percorsi segnati
dal tempo e dalla storia, per viandanti e cavalieri del terzo millennio.
Gli appassionati di turismo
equestre possono usufruire di un
sistema di ippovie che abbraccia
gran parte della nostra regione. Ne
è un esempio la rete delle ippovie
che attraversa le terre senesi. Percorsi su misura, dotati di servizi e
appoggi logistici specificatamente
destinati a cavalli e cavalieri. Alloggi per persone e animali, noleggio e
trasporto dei cavalli; ma anche corsi
per diverse discipline, escursioni
guidate ed eventi a tema.

LA VIA
dEI CAVALLEggERI

Info: www.cavalli.
terresiena.it;
www.viafrancigena
toscana.eu
Associazione toscana
delle vie francigene,
3403783602
(orario 10-13)
atvf@viafrancigena
toscana.eu

È un’ippovia che parte dalla
Maremma e collega tutte le torri
di avvistamento costiere delle province di Pisa, Livorno e Grosseto.
Attraversando i Parchi Regionali
della Maremma, di San Rossore e
delle Alpi Apuane si ricongiunge
turismo sloW

stivi della zona come i borghi di Bolgheri, Montescudaio, Castelnuovo
Misericordia, Guardistallo e infine
si addentra nelle riserve naturali
della Macchia della Magona.
LA VIA fRANCIgENA

La storia narra che Sigerico, arcivescovo di Canterbury nel X secolo
recandosi a Roma, fu il primo a
percorrere il celebre itinerario che

andamento lento
Vacanze alternative lontano
dalla “pazza folla” anche in Toscana

partendo dal Nord Europa, finiva
diritto nel cuore della cristianità. In
realtà l’origine della Via Francigena

di
Giulia Caruso

vIaGGI: Israele e palestIna
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il tour dElla PacE
Un viaggio all’insegna
della pace e della
conoscenza. È
proposto da argonauta
viaggi che collabora
con med Cooperation,
un progetto di
cooperazione fra enti
locali, nato nel 1999, in Palestina, Israele e Italia, (di cui è
partner anche la regione toscana), con lo scopo di favorire
una coesistenza pacifica tra le popolazioni israeliana e
palestinese e valorizzare, fra l’altro, il patrimonio culturale,
storico e ambientale. nel programma rientra questo
itinerario turistico “northern Holy Land Cultural road”
(Strada culturale nella terra Santa del nord)” che da akko a
nablus comprende tutti Comuni partner del progetto, in un
percorso vario e interessante, che potrà contribuire a dare
un sostegno economico ai territori, oltre che proporsi come
metafora di un percorso di pace. Il viaggio si snoda infatti
attraverso quattro città mediorientali, due israeliane, akko
e Haifa, e due palestinesi, Gerico e nablus, fino a
Gerusalemme, un tragitto che unisce idealmente Israele e
Palestina. otto giorni di spiritualità, cultura, turismo ,
paesaggi, colori e sapori unici, in un territorio omogeneo ma
ricco di contrasti, travagliato da quotidiane incomprensioni
fra i due popoli che lo abitano. Il tour è di 8 giorni e sette
notti, con volo da roma fiumicino. La quota individuale di
partecipazione è di 1320 euro. Le date dei viaggi sono dal 7
al 14 giugno; dal 5 al 12 luglio; dal 30 agosto al 6 settembre;
dal 9 al 16 settembre; dal 21 al 28 ottobre.

Veglia Francigena di Volterra

alla Via Francigena in Lunigiana. o Francesca, come era chiamata
L’itinerario si snoda lungo il sistema nel Medioevo, risale ai Longobardi
difensivo costiero del Granducato di che nel secolo VI valicavano Monte
Toscana che era costituito da torri e Bardone fra Berceto e Pontremoli,
forti collegati tra loro e con i centri in corrispondenza dell’attuale pasurbani fortificati presenti lungo la so della Cisa.
Con i Franchi e i Carolingi la
costa.
Il percorso s’ispira a una tra- strada divenne una via di grande
dizione del XVII secolo, quando comunicazione che raggiungendo
alle torri furono affiancate anche Lucca, si dirigeva verso Altopascio,
postazioni di alloggio e ricovero per oltrepassava l’Arno e percorreva
il Corpo dei Cavalleggeri addetto tutta la Val d’Elsa, fino a Siena. Da
alla vigilanza costiera. Una linea qui, seguendo la Cassia, attraversadi ottantuno località fortificate per va le valli dell’Arbia e dell’Orcia per
proteggere il territorio dai pericoli raggiungere Roma. La Via Franciche arrivano dal mare: pirati, cor- gena si snodava lungo i principali
centri abitati del tempo, collegando
sari e contrabbandieri.
Il percorso dell’Ippovia si esten- i luoghi sacri del mondo cristiano.
Dal 1994 è stata dichiarata Itide per 210 km. È diviso in sei tappe
e tocca alcuni dei luoghi più sugge- nerario Culturale da parte del Con-

siglio d’Europa. L’antico cammino
è diventato sentiero per moderni
escursionisti che ripercorrono i passi di innumerevoli viandanti, ormai
sepolti tra le nebbie dei secoli, tra
monti, valli, boschi, pievi e castelli.
E a partire dal 18 di questo mese,
sarà palcoscenico naturale delle
Veglie francigene, organizzate e
promosse dalla collaborazione fra
Regione Toscana e Associazione
toscana delle vie francigene. Da
giugno a settembre, da Pontremoli
a Volterra, il tratto toscano dell’ormai leggendaria via Francesca, sarà
costellato di una scintillante serie
di rievocazioni storiche, mostre,
spettacoli teatrali, danze e musiche.
A inaugurare l’edizione 2011
sarà Volterra, il 18 e il 19 di questo
mese, con fuochi e sbandieratori.
Le Veglie hanno un programma
diverso in ogni località, ma iniziano sempre al calare della sera
per rievocare l’arcana atmosfera
dell’epoca dei “Romei”come erano
chiamati i pellegrini che affrontando mille peripezie si recavano a Roma con la speranza di guadagnarsi
n
un posto in Paradiso.

il PErsonaggio

Fra arte
e riciclo

Giornali ridotti a gomitoli
per creazioni a impatto zero

di
Annarita Morelli

l’IntervIstato
Ivano Vitali,
artista

toscana da leGGere

i PiÙ VEnduti
ecco la classifica di aprile 2011 delle vendite dello scaffale
toscana da Leggere, dedicato all’editoria toscana, una vetrina
dei piccoli e medi editori della nostra regione.

V

A

vete mai pensato alle molteplici
potenzialità della carta? Da oggi
possiamo addirittura vestirci; e
lo sa bene ivano Vitali, artista toscano che
da dieci anni raccoglie giornali, riviste di
moda e pubblicità che raccontano i nostri
giorni, la cultura e i valori per poi trasformarli in materia prima per le sue opere.
Tra le sue mani scorrono parole. Mani
che sporcandosi con i caratteri dei giornali, con passione trasformano la carta
in lunghi fili che diventano grossi gomitoli
pronti per essere lavorati a maglia. Ed è
così che nascono vestiti, gonne, arazzi e

aria

1. L. Calamai, antognoni, 10 modi per dirti ti amo,
ed. mauro Pagliai
2. G. Cenci, firenze segreta, ed. Sarnus
3. L. Luciani, Guerriero dal tenero cuore, ed. Pacini fazzi
4. f. Ciarleglio, Il canto dei Bischeri, ed. Sarnus
5. m. Bonciani, Grandi battaglie toscane, ed. Le Lettere

Ricette

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

centrini. Ecologista, scultore e performer,
ivano Vitali nasce nel 1952 a Campotto
(Fi), dove vive fino al 1973, in una zona
piena di uccelli, pesci e vegetazione. «Tra
il 1974 e il 1979 mi trasferisco all’impruneta - racconta ivano - qui ho trascorso
dei momenti bellissimi, facevo la vita del
bohémien. Questo è stato il periodo più
creativo della mia carriera. utilizzavo
oggetti poveri trovati sul luogo, come la
pietra, il legno ma anche uova, cartucce;
era una ricerca sul recupero legata al
tema dell’ecologia. È solo dal 1996 che
ho deciso di utilizzare esclusivamente
la carta dei giornali per realizzare le mie
opere e anche le performances. La carta
diventerà il materiale principale di tutta la
mia attività successiva».
Realizza solo abiti?
no. nel 2005 ho cominciato a lavorare in grande, faccio gomitoli giganti
che mi servono per realizzare arazzi. il
filo che prima era di 1 mm o 2 mm ora è
di 1 o 2 centimetri a seconda dei casi. Da
questi gomitoli giganti nascono oggetti
altrettanto giganti: faccio calzini di un
metro e sessanta centimetri, faccio
guanti di un metro e mezzo.
Come ottiene i colori?
uso quelli che trovo nella carta dei
giornali: il rosso, il giallo e tutte le tinte che

voglio, e se non mi bastano le mescolo
fra di loro: quando vedi il mio lavoro, devi
pensare all’effetto che creavano i puntinisti giustapponendo dei colori e combinandoli in maniera tale da farli percepire
di un altro colore. L’effetto finale è quello
di un “tessuto” melange.
Qual è la sua idea di creatività?
Penso che la creatività sia di tutti e a
qualunque età. Chi dice che non è creativo, è perché la società gli ha tolto i mezzi
per esserlo, soffocandolo. La creatività
fa parte della felicità dell’individuo, serve
a tirare fuori i sentimenti, le sensazioni.
io voglio comunicare la mia creatività.
La sua opera ha anche
un fine didattico?
Certo; dopo il 2002 le mie performances cambiano, voglio trasmettere,
insegnare agli altri quello che ho imparato, voglio far vedere come si cuce,
come si può utilizzare il filo e lavorarlo
con l’uncinetto. Voglio aiutare la gente
a trovare un sistema per comunicare e
a tirare fuori le proprie emozioni. Cerco
di far capire che tutti possono fare delle
cose con la carta, riciclandola.
Cosa pensa della diffusione
della eco-arte nei musei nazionali
rispetto a quelli stranieri?
non ho la conoscenza di tutta la situazione a livello nazionale ed internazionale.
Posso parlare solo per esperienza personale. Per esempio ho potuto esporre
e fare una performance defilè al museo
Stibbert di Firenze nel dicembre 2006;
nel 2008 sono stato invitato alla biennale
della carta in olanda con 26 artisti di
tutto il mondo. Ero l’unico italiano ed ho
avuto l’onore di fare la performance di
inaugurazione della biennale al Museo
CoDA di Apeldoorn. Sono stato invitato
anche alla biennale della carta di Lucca;
ma non ho potuto partecipare, perché le
opere, pur essendo in carta, dovevano
essere esposte alle intemperie e io non
uso alcun tipo di aggiunta alle mie opere.
È contro i miei principi di ecologista.
Cosa pensa del rapporto
tra arte ed ecologia?
Penso che l’arte contemporanea dovrebbe tenere presente l’aspetto ecologico.
La terra ha bisogno di persone rispettose
dell’ambiente, che consegnino alle nuove
generazioni un mondo meno inquinato.
Ritengo che un artista che usa il silicone
inquina, e pertanto non fa un buon servizio
all’umanità, anche se le sue opere hanno
successo e sono esposte nei più grandi
musei del mondo. L’artista di oggi non può
n
non avere un’anima ecologica.
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gennaio 2011 è stato pubblicato il rapporto Fao (Food and
agriculture organization) Lo
stato della pesca e dell’acquacoltura nel mondo. Poiché dai prodotti ittici proviene buona parte delle proteine per l’alimentazione umana (è
stato calcolato in media il 15%) l’importanza del documento è epocale.
Risulta che ad oggi il 47% del pesce
consumato nel mondo proviene da
allevamenti, mentre il pesce da cattura è diminuito. Viste le cifre, l’acquacoltura risulta il settore di produzione alimentare in maggior crescita nel mondo. Secondo il rapporto Fao, la pesca d’allevamento supererà presto quella da cattura. Il consumatore, che mangia pesce per gusto ma anche per avere un alimento di buona qualità, deve essere informato sulle caratteristiche nutrizionali e merceologiche di questo
alimento.

ACquACOLTuRA

Foto a. faNtauZZo

di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi
PEscE

di vasca e di mare
Sempre più allevato e meno pescato.
Ecco le diverse caratteristiche
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ETIChETTA

sesto F.no - calenZano

cuorE
E BistEcca
Foto c. VaLENtiNi

La normativa europea ha stabilito un’etichetta comune per tutto
il prodotto venduto nelle pescherie
europee, fresco, surgelato, affumicato, sia intero che in tranci, filetti
o tritato, confezionato o sfuso. Tra
le informazioni obbligatorie è anche il metodo di produzione, che è
distinto in: pescato (indicato con
A), pescato in acque dolci (indicato
con B) e allevato (indicato con C).
La lettera A deve essere seguita da
un numero che individua la zona
(mare od oceano) di cattura, mentre B e C sono seguiti dalla Nazione
di provenienza.
Sono certamente informazioni
importanti, ma soprattutto per i
prodotti di allevamento non bastano, poiché le caratteristiche nutrizionali e organolettiche del cibo
non sono legate solo al luogo di
produzione.
È a nostro avviso auspicabile
che le etichette in un futuro prossimo possano invece fornire più informazioni sul tipo di allevamento,
sui mangimi utilizzati (mangimi
con OGM, farine animali o di pesce),
sulla densità di popolazione negli
allevamenti e, eventualmente, sul
tipo di farmaci utilizzati.

Negli allevamenti intensivi i
pesci sono alimentati esclusivamente con mangimi la cui composizione varia per ogni singola
specie. Inoltre, poiché la normativa non stabilisce una densità
massima di allevamento, quanto
maggiore sarà il numero di ospiti
tanto più probabile sarà la necessità di farmaci (antibiotici) per
evitare epidemie.
All’opposto, negli allevamenti

nello stand del ristorante
all’interno della festa del
Pd, nei giardini di fronte
Villa San Lorenzo, a Sesto
fiorentino (fino al 27/06),
il 13 e 20/6 la sezione soci Coop organizza due cene a base di
bistecca, tagliata sul posto e a richiesta dal mitico armando,
ex macellaio della Coop di Colonnata, per raccogliere fondi a
sostegno de Il Cuore si scioglie.

estensivi il pesce si nutre sfruttando le risorse dell’ambiente; generalmente ha un maggiore spazio
per muoversi e per operare la ricerca del cibo, ha necessità di meno
farmaci. I più diffusi ormai sono
gli allevamenti misti o semiestensivi, in cui i pesci hanno una dieta
naturale, integrata con mangimi.
L’allevamento può essere in vasche,
in stagni o bacini naturali, lungo
le coste o addirittura in mare aperto. La normativa che regolamenta
questo settore è europea; i produttori di mangimi per l’acquacoltura devono garantire il rispetto di
norme relative all’aspetto igienico
sanitario e alla rintracciabilità
delle materie prime utilizzate.
È regolamentata anche la lista
delle materie prime che si possono
utilizzare per formulare i mangimi che generalmente sono un mix
di farine di pesce e oli di pesce (i
pesci usati derivano dal pescato
che non ha commercio per l’alimentazione umana) e farine di
cereali o legumi, soprattutto soia,
integrate con sali minerali; ma la
lista degli ingredienti permessi è
molto lunga.
dIffERENzE
ORgANOLETTIChE
E NuTRIzIONALI

I prodotti, “pescato” e “allevato” si differenziano per la proporzione di grasso che è maggiore
nell’allevato. Questo inoltre ha
livelli inferiori, ma sempre elevati,

LA SCHEDA
di acidi grassi omega 3, determinanti per abbassare la pressione
arteriosa e rendere più fluido il
sangue, e livelli superiori di Omega
6, altro gruppo di acidi polinsaturi
sempre molto utili all’organismo.
Un’altra differenza riguarda
la consistenza delle carni: risulta
più compatta quella del prodotto
selvaggio che inoltre ha anche un
aroma di mare spesso più spiccato.
Queste differenze naturalmente sono legate all’alimentazione,
all’attività fisica, alle cure farmacologiche e alle acque dove i pesci
vivono. In effetti quanto più gli
allevamenti sono estensivi e le
condizioni di vita si avvicinano
allo stato libero, tanto minori sono
le differenze. Notevoli vantaggi del
prodotto allevato sono la disponi-

bilità per tutto l’anno, le dimensioni sempre giuste, che consentono
poco spreco ed il prezzo che, nel
caso di branzini, spigole, orate,
rombo, è 2 -3 volte inferiore rispetto al pescato.
Secondo alcuni ricercatori, il
pesce allevato è meno soggetto a
stress da cattura rispetto a quello
selvaggio, per cui si mantiene fresco più a lungo. Alla cattura segue
immediatamente la morte; al contrario, i pesci pescati vanno incontro a una morte lenta, intrappolati
nella rete; inoltre dopo il decesso
possono restare in acqua per molte
ore prima del recupero. E pare
che, oltre a stressare gli animali,
questo peggiori le caratteristiche
organolettiche delle carni.
n

SUccHi
di FrUtta

La scheda è a cura di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

ridotta durante l’obbligatorio processo
di sterilizzazione. inoltre non di sola
frutta spesso sono fatti: lo zucchero
aggiunto non può essere superiore a
100g/l nei succhi, mentre nel nettare la
una categoria di prodotti re- percentuale può salire fino a circa 250g/l
golata dal Dlgs 151 del 2004. (la quota deve sempre essere dichiarata),
Fra tutti, i più diffusi sono il aumentando drasticamente l’apporto
succo di frutta, ottenuto generalmente calorico. infatti la media va dalle 40
per pressione da frutta sana e matura, alle 62 Kcal/100 ml nei succhi e sale di
fresca, conservata al freddo o con- almeno il 15% nei nettari.
gelata, e il nettare di frutta, in gergo
La percentuale di proteine è verapubblicitario chiamato succo e polpa, mente scarsa e i grassi praticamente
ottenuto diluendo purea di frutta (la assenti. Restano apprezzabili le fibre e
polpa setacciata, compreso il succo), in i sali minerali.
acqua e zucchero o miele; la diluizione
Con il decreto del 2004 è comunque
non può superare le percentuali stabili- diventato possibile aggiungere vitamine
te dalla normativa.
e sali minerali rendendo un succo e
un nettare più simile a un integratore
Caratteristiche
alimentare.
Succhi e nettari si ottengono con
processi di estrazione meccanica; per
tipi in commercio
renderli idonei al commercio, si usano
La scelta è vastissima sia per singolo
numerosi coadiuvanti tecnologici fra cui frutto che in combinazione, sono freschi
anche il calore: mantengono intatta la vi- nel reparto frigo e pastorizzati sullo scafscosità, impediscono gli imbrunimenti, in fale. Ampissima anche la scelta dei tipi
alcuni casi rendono più limpido il prodot- più nuovi, con l’aggiunta di vitamine e
sali minerali.Accanto a queste sostanze,
appare in etichetta la sigla RDA, significa
Raccomanded Daily Allowances,
cioè la dose giornaliera raccomandata. in una dieta sana questi
nutrienti sono facilmente assunti
consumando abitualmente frutta e verdura
fresche senza necessità
di integrarli.

È

Foto c. VaLENtiNi

to; ma di questi non si trova menzione in
etichetta. Per quanto riguarda gli additivi
è sempre vietata l’aggiunta di coloranti,
mentre è ammessa quella dell’acido
ascorbico (E300 antiossidante), dell’acido citrico (E330 fino a 5 g/l correttore di
acidità), dell’acido lattico (fino a 5 g per
litro), dell’acido malico (fino a 3 g per
litro), oltre a carbonati di calcio (E170) e
tartrati di potassio (E336) nei succhi di
uva, aromi per esaltare il gusto.
Di questi si trova l’elenco completo
fra gli ingredienti. Al termine della lavorazione si procede alla sterilizzazione
con calore.
Proprietà nutritive
Succo o nettare di frutta non possono sostituire la frutta fresca: la quota
vitaminica nei primi è drasticamente

Conservazione
il prodotto acquistato sugli scaffali
va conservato in dispensa, meglio se
al riparo dalla luce, fino al momento
dell’uso. una volta aperto, se non si
finisce, deve essere riposto in frigorifero
e consumato entro pochi giorni: i succhi
di frutta contengono zuccheri soggetti
facilmente alla fermentazione.
altri prodotti
non sono da confondere con succhi
e nettari le bevande analcoliche alla
frutta la cui percentuale di frutta scende
sotto quanto stabilito dal Dlgs 151/2004,
pur restando superiore al 12% (circa
un bicchiere su un litro). Se poi la denominazione è “bevanda al gusto di...”,
significa che la parte di frutta è inferiore
addirittura al 12%.
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Bollicine roSÉ
Novità dal Consorzio
Le Chiantigiane

n

la droGHerIa
& alImentarI
nasce a Firenze
nel 1880, col nome
di Bottega delle
Spezie. In pochi
anni passò dal
commercio al minuto
all’importazione
diretta delle materie
prime. La sede
odierna è a San
Piero a Sieve.

e

sistono molte varietà di sale, sei nelle miniere di Kewra, nel Punjab
delle quali proposte da Dro- pakistano.
Sale blu di Persia. Di gusto molto
gheria & Alimentari in vasetti
col tappo macina. Colorati e sceno- salato ma poco persistente, lascia in
grafici in dispensa, vanno usati con bocca un gradevole sapore speziato.
Va benissimo per ricette ricche di samoderazione.
Sale rosa dell’Himalaya. Deli- pore. Ottimo macinato al momento;
cato e fragrante, è indicato per car- in grani è utilizzato anche per deconi bianche, pesci di pregio, zuppe rare i piatti. Deve la colorazione a una
e verdure. Ricco di oligoelementi variazione del reticolo cristallino.
facilmente assorbibili e necessari Proviene dalle miniere dell’antica
al nostro organismo, è raccolto Persia.
fiocchi di sale affumicato. Di
sugli scaFFali
gusto particolare, arricchisce pesci,

el 2010, il Consorzio Le Chiantigiane presentò il galestro
toscano bianco vino frizzante;
ottimo l’apprezzamento ricevuto dal
pubblico. Quest’anno è la volta
del galestro toscano frizzante
rosé. Dal colore rosato tenue,
è ottenuto da uve rosse Sangiovese vinificate in bianco
(separando immediatamente
le bucce), la cui vendemmia è
anticipata ai primi di settemdi
bre, per garantire aromi e freFrancesco Giannoni
schezza. La vinificazione e la
fermentazione avvengono a
Le proposte di
Galestro è il nome di
temperatura controllata fino
una
roccia
tipica
della
all’ottenimento del “vino
un’azienda fiorentina.
Toscana che origina
base”. Segue la fermenterreni
soffici,
caldi
e
tazione in autoclave con
permeabili, ideali per la
Prudenza nell’uso
presa di spuma (fase in
coltivazione viticola e
cui nell’arco di alcune
la produzione del vino.
settimane, parte degli
zuccheri si trasforma in
alcol e anidride carbonica), secondo il metodo Charmat. il risultato
è un vino dai profumi
delicati e fruttati, perlage fine e persistente,
giusta rotondità e piacevolezza.
Lo si gusta al meglio, servendolo a una
temperatura di 8-10°C.
Essendo poco alcolico,
11°C, è ideale come
promoZIone
aperitivo nella stagione
calda. Accompagna piatti primaverili ed
Fagiolini BoBY
estivi: fra gli antipasti, insalate di mare,
nella seconda metà di giugno,
panzanella, pomodori ripieni; ottimo
nei negozi Unicoop firenze,
con primi freddi (pasta, riso e creme di
saranno
in offerta per i soci i
verdura), mentre fra i secondi si abbina
fagiolini
boby.
La loro
a pesci bolliti o grigliati, ma anche a carni
coltivazione
risponde
ai
bianche: pollo o tacchino.
requisiti necessari per la vendita
il galestro è prodotto dal Consorzio
a marchio Coop. Dopo la raccolta,
del galestro, cui aderiscono pochissieffettuata meccanicamente, i fagiolini
me e storiche aziende toscane. E solo
vengono selezionati, lavati, calibrati (in modo che abbiano
queste possono produrre, imbottigliare
tutti
più o meno le stesse dimensioni) e confezionati. Poveri di
e distribuire il vino denominato galestro.
Ciò avviene secondo un disciplinare rigo- calorie, ma ricchi di vitamine a e C, e di fibre, provengono da
roso che regola la produzione, dal vigne- piantagioni situate nella Val trebbia, in provincia di Piacenza.
to alla bottiglia. Del consorzio fa parte
Queste danno un tipo di fagiolini che, per le piccole
Le Chiantigiane cooperativa agricola, dimensioni, meglio incontrano i gusti dei consumatori toscani.
uno dei soci fondatori, nonché antico
Sono quindi adatti a essere lessati o cotti in umido. Da
fornitore di unicoop Firenze. Raccoglie
provare anche in insalata insieme alla cipolla. Questa, tagliata
ben 2000 produttori che coltivano 2400
alla julienne, aggiunta ai fagiolini ancora caldi, darà loro il suo
ettari di vigneti dislocati fra le province
sapore. Il tutto condito con olio, sale, aceto o un po’ di limone:
n
di Firenze, Siena e Pistoia.
ecco una ricetta saporita, fresca ed estiva.

Sale di tutti i sapori
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zuppe, uova, frittate e piatti della
tradizione come la carbonara. Si
presenta in fiocchi piramidali di
colore ambrato con sfumature dorate. Si scioglie immediatamente a
contatto col cibo.
Sale rosso delle Hawaii. Il
sapore ricorda quello delle
nocciole tostate; è adatto
su carni grigliate o arrostite. Ha un contenuto di ferro
maggiore di 5 volte rispetto al
sale tradizionale. Per il colore
amaranto, dovuto ad argille
rosse di origine vulcanica, è
usato anche per ornare piatti
importanti.
Sale grigio bretone. Ha gusto strutturato, ricco di sentori di
aromi floreali. Insaporisce pesci di
mare, carni rosse, crudité e insalate
ricche. È un sale integrale; si forma
per l’evaporazione causata da sole e
vento, nelle saline di argilla grigia
della costa atlantica della Bretagna.
Secondo antichi usi celtici, viene
raccolto a mano con pale di legno.
Non conosce processi di raffinazione, perciò ha quantità di sodio
minori rispetto al comune sale
marino; è invece ricco di magnesio,
calcio, potassio, fosforo e iodio.
fiocchi di sale nero di Cipro. Di
sapore meno intenso del sale comune, è adatto per pesce bianco, zuppe,
uova e patate. Il suo colore è dovuto
all’aggiunta di carbone di cortecce
di tiglio, betulla e salice. È estratto
dal mare di Cipro.
n

C

ome di rito, anche quest’anno
Unicoop Firenze dà la possibilità di prenotare e acquistare
testi scolastici per le scuole medie,
superiori e l’università scontati del
15% per i soci e del 10% per i non soci.
LE PRENOTAzIONI

I libri si possono prenotare:
• nello “spazio prenotazioni” abilitato nei punti vendita con questo

prenotaZIonI
on lIne
Hanno raggiunto il
49% del totale.
L’anno scorso, le
famiglie che si
sono servite del
nostro servizio
sono state 32.800

è fondamentale fornire anche il
codice Ean accanto a ciascun titolo.
I TEMPI

La raccolta degli ordini inizia il
13 giugno e termina il 24 settembre.
I libri prenotati potranno essere
ritirati in una sola volta o in più
liBri

volte in base alla tabella consegne
e alla disponibilità. L’arrivo del libro
al punto vendita sarà segnalato con
un Sms o una e-mail. Per evitare
spiacevoli disguidi bisogna fare
attenzione alle date della tabella.
nota bene: a partire dal 25 settembre i testi dovranno essere ritirati entro 15 giorni dalla data di comunicazione, tramite sms o e-mail, del

Scolastici al via
Da giugno le prenotazioni

a sconto nei negozi e on line

loro arrivo nei punti vendita, dopo
non saranno più disponibili.
PRENOTAzIONI dA CASA

attENZioNE aLLE datE
ordiNE
dal 13 giugno al 19 luglio
dal 20 luglio al 4 agosto
dal 5 al 31 agosto
dal 1° al 24 settembre

servizio, e cioè gli ipermercati di
Arezzo, Cascina, Lastra, Montecatini,
Montevarchi, Sesto e il supermercato
di Lucca ed in quello di Pontedera
• “on line” prenotando comodamente da casa attraverso
il sito www.coopfirenze.it; i libri
potranno essere ritirati in tutti
gli ipermercati Unicoop Firenze
e nei supermercati di: Borgo San
Lorenzo, Castelfiorentino, Empoli
Ovest, Figline Valdarno, Firenze via
Carlo del Prete, Firenze Gavinana,
Firenze piazza Leopoldo, Firenze
Le Piagge, Firenze Ponte a Greve,
Fucecchio, Lucca, Pisa Cisanello,
Pistoia, Poggibonsi, Pontassieve,
Pontedera, Prato via delle Pleiadi,
Sansepolcro, San Casciano, Siena Grondaie, Volterra. New entry
nella gestione dei testi scolastici
on-line il punto vendita di Agliana.
Con la lista dei libri della scuola
per l’anno scolastico 2011- 2012,

coNsEGNa
dal 16 agosto
dal 26 agosto
dall’8 settembre
dal 15 settembre

olIo

sPot E QualitÀ
In promozione per i soci dal 1° al 15
giugno, nei negozi Unicoop firenze, l’olio
Il Vecchio orcio. estratto a freddo da olive
italiane al 100%, è confezionato nella
dama in vetro da tre litri. Lo fornisce
farchioni, azienda umbra la cui storia inizia nel 1780, e che
ultimamente ha fatto molta pubblicità radio-televisiva. oltre
alle qualità di questo olio, farchioni garantisce quei principi
che fanno parte integrante della storia della Coop. Infatti, è
prodotto nel rispetto della salute umana, tutelando l’ambiente
e preservando l’etica del lavoro. tutto ciò è certificato
dall’azienda, secondo le più avanzate norme internazionali.
Dal colore verde oro intenso, Il Vecchio orcio è leggermente
piccante; ha un sapore che ricorda l’erba appena tagliata.
non è filtrato: perciò mantiene intatte le qualità
organolettiche e il tipico aspetto velato dell’olio appena uscito
dal frantoio. È indicato sugli ortaggi freschi e di stagione, e
come condimento a crudo su verdure alla brace, zuppe di
cereali e legumi, carni rosse e selvaggina.

È sufficiente collegarsi a www.
coopfirenze.it, cliccando su Di pagina in pagina, prenotazione
libri on line. Si deve quindi effettuare la registrazione del proprio
nome e, dopo l’avvenuta autenticazione, inserire negli appositi
spazi il codice Ean di ogni testo
scolastico. Quindi inoltrare l’ordine di prenotazione, indicando
il punto vendita in cui si vuole
ritirare il libro; quando questo
sarà disponibile, una e-mail o un
Sms avvertirà l’utente che potrà recarsi al punto vendita prescelto per
il ritiro. È indispensabile portare
la stampa dell’ordine con sopra il
numero di prenotazione. Si dovrà
esibire la Carta socio per usufruire
del 15% di sconto.
La scaletta con le date per effettuare gli ordini e ritirare i libri è la
stessa degli ordini effettuati presso
il punto vendita.
NARRATIVA

La novità di quest’anno è la possibilità di ordinare on line libri di
narrativa varia. Si potrà scegliere
fra circa 400.000 titoli. A tutti (soci e non) è applicato uno sconto
del 15% sul prezzo di copertina. La
consegna avverrà dopo sette giorni
dalla prenotazione presso il punto
vendita prescelto.
n
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CONSUMI E BENESSERE

n

trebbe occasionalmente verificarsi
ella nostra società l’abbonNON bASTA LA PAROLA
il problema della chelazione dei sali
Vediamo dove si trovano le fibre
dante quantità di cibo ha giominerali o comunque la perdita di alimentari e quale funzione hanno.
cato un ruolo determinante
nutrienti. (Larn, Livelli di assunnell’aumento dell’incidenza delle
Cellulosa ed emicellulosa: cruzione giornalieri raccomandati di sca, cereali integrali, legumi, frutta
principali patologie degenerative:
nutrienti per la popolazione italia- e verdura. Hanno la capacità di tratle cosiddette “malattie del benessena, Società italiana di nutrizione tenere acqua, aumentare la massa
re”, ipertensione, arteriosclerosi, inumana).
fecale, ridurre il tempo di transito
farto, ictus, diabete, gotta.
Le fibre si possono dividere in intestinale.
Il benessere economico, ha fadi
due gruppi: fibre idrosolubili, cioè
Lignina: frumento, verdura e
vorito la voracità nell’assunzione di
Elena Mugnaini
frutta (fragole, pere, pesche e prucarni, grassi, carboidrati semplici
ParaFarmacia
gne). Ha un’azione antiossidante,
e zuccheri raffinati, abuso di dolci
aumenta la massa fecale, riduce il
e bevande gassate zuccherine. Ventransito intestinale.
gono a mancare sulle tavole degli
Pectine: frutta, patate dolci, caitaliani frutta, verdura, legumi e
cereali integrali, tutti prodotti verote e fragole. Aumentano il tempo
di svuotamento gastrico, dando
getali ricchi in fibra.
quindi il senso di sazietà, modifiLe fibre alimentari sono parMeglio la frutta e la
cano la produzione di gas, riducono
ti degli organismi vegetali che il
l’assorbimento dei nutrienti (zucnostro organismo non è in graverdura, ma quando
cheri e grassi).
do di digerire (essendo resistente
Galattomannani, gomme, muall’azione degli enzimi gastrici)
non basta ecco
cillaggini: presenti nei legumi e
ed appartengono alla famiglia dei
nell’avena (le ultime due) aumencarboidrati.
gli integratori
tano il tempo del transito intestiDi per sé non hanno valore
solubili in acqua (gomme, mucil- nale e riducono l’assorbimento dei
nutritivo o energetico, ma sono
laggini, pectine, galattomannani) nutrienti (colesterolo).
ugualmente molto importanti per
ed insolubili (cellulosa, emicelluI benefici delle fibre alimentala regolazione di diverse funziolosa, lignine). La maggior parte ri però non possono prescindere
ni importanti dell’organismo: ridegli alimenti di origine vegetale da una regolare attività fisica e
tardano lo svuotamento gastrico
contiene sia fibre solubili che in- dall’adeguata assunzione di acqua
- aumentando il senso di sazietà -,
solubili.
durante il giorno.
n
facilitano il transito intestinale e
l’eliminazione delle feci, regolano
l’assorbimento di zuccheri e grassi, Benefibra
efficacia si basa sulla sinergia
doppia azione: il polidestrosio con
controllando i livelli di glucosio (novartis):
di 3 meccanismi di azione:
attività prebiotica per riequilibrare
e colesterolo nel sangue. Inoltre integratore di fibra
aumentando il volume delle feci,
la microflora batterica, e le
ammorbidendole e facilitando i
malto-destrine
l’assunzione di fibra con gli ali- PHgg, ottenuta
muscoli dell’intestino a contrarsi
per il transito
menti è stata messa in relazione alla dall’idrolisi parziale
dolcemente.
intestinale.
riduzione del rischio di importanti della gomma di
(nathura)
Psyllogel fibra (nathura):
inoltre queste
malattie cronico-degenerative, in guar, con proprietà
che favoriscono la
integratore di fibra di psyllium
fibre vegetali
particolare i tumori del colon-retto, normalizzazione
sono solubili
pura al 99%, che
diabete e malattie cardio-vascolari. del transito intestinale in caso
anche in liquidi
con la giusta
Per una persona adulta, la di “intestino irritabile”. grazie
freddi e non alterano i
quantità di acqua
quantità di fibra ottimale da as- alla proprietà di essere solubile
sapori. Hanno elevata stabilità
forma un gel e
all’acidità, ai cicli di congelamento
aiuta a ritrovare
sumere giornalmente è di circa e non gelificante, non provoca
e ai trattamenti termici.
equilibrio e
30 g, raccomandazione facilmen- gonfiore addominale, flatulenza,
Dulcofibre (Boehringer
regolarità, senza
te raggiungibile consumando meteorismo.
Ingelheim)
frutta
e
fibre
cubetto
(ortis):
irritare
l’intestino.
Ingelheim):
a base di
5 porzioni tra frutta e verdura al
gustosa gelatina di frutta da
Questa fibra prebiotica favorisce
glucomannano che assorbe
giorno e dando occasionalmente masticare che aiuta a ritrovare
liquidi fino a 80-100 volte il suo
lo sviluppo della flora batterica,
preferenza ad alimenti integrali la regolarità
inoltre modula l’assorbimento
peso, creando
o particolarmente ricchi in fibra, intestinale.
degli zuccheri e riduce i livelli
un gel vegetale
come i legumi. Questo costituisce Composto
ematici di colesterolo. non
neutro capace
contiene glutine, né zuccheri e
di adattarsi
un obiettivo sensato e raggiungibile da datteri,
conservanti.
delicatamente alle
per la popolazione italiana adulta, fichi,
Da
assumere
con
almeno
200
ml
tamarindo
pareti intestinali,
mentre nei gruppi di popolazione
d’acqua.
e
rabarbaro,
stimolando
il
di età estrema (bambini e anziani)
fave di fuca Dual fibre (Bayer)
allevia i disturbi come stitichezza
(Bayer): naturale movimento dell’intestino
la tolleranza, anche a livello gastro- e gonfiori addominali. La sua
contiene due fibre liquide per una
e quindi l’evacuazione.
intestinale, è variabile. Inoltre po-

di buona fibra

lo scaffale
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oBEsitÀ inFantilE

noVitÀ

occHio ai BiMBi

SUcco
di Montagna

Succo dalle molteplici
virtù, è prodotto sulla
montagna pistoiese

di
Anna Somenzi

n

egli iper e nei super della cooperativa, fra gli integratori
alimentari, è in assortimento
un nuovo prodotto: il Succo 100% di
mirtillo nero selvatico nella confezione
da 200 ml. ottenuto col procedimento
della spremitura a freddo, questo succo
mantiene inalterate tutte le proprietà del mirtillo, note fin dall’antichità e
confermate da studi scientifici, fra cui,
recentemente, quello della facoltà di
Farmacia dell’università di Modena.
(
il mirtillo nero selvatico (Vaccinium mirtyllus),), arbusto della
famiglia delle ericacee, cresce
in abbondanza sulle montagne dell’Appennino toscoemiliano, dai mille metri
in su. È un frutto davvero
speciale: ricco di vitamine
A, B, C, P e di antociani, è
antiossidante, astringente,
antibatterico, antiinfiammatorio e antisettico; è
un regolatore intestinale,
favorisce l’acuità visiva
notturna e protegge dalla
fragilità i capillari (in particolare la retina e i vasi
sanguigni periferici).
il Succo 100% di mirtillo nero selvatico è prodotto dall’Azienda montana
il Bàggiolo dell’Abetone. nata
nel 1981, occupa 4 soci e altrettanti
dipendenti. Da sempre basa la propria
attività sull’utilizzo delle risorse locali, in
particolare del mirtillo. Da metà luglio a
fine settembre, il mirtillo viene raccolto
a mano con appositi rastrelli.
Sul mercato (soprattutto toscano)
il Bàggiolo ha fatto conoscere numerosi prodotti di ottima qualità, basati
su ricette della tradizione, adattati alle
esigenze di oggi: salse agrodolci con
aceto balsamico di Modena (da abbinare
a formaggi e carni bollite), confetture,
frutta sciroppata, grappe e liquori; fra
questi ultimi, il Mirtillino la cui ricetta originale è tipica della montagna pistoiese.
Attenzione: anche se il Succo 100%
di mirtillo nero selvatico ha una lunga
scadenza, una volta aperto, va conservato in frigo.

In promozione
nei super dal 16
al 29 giugno

L’

obesità infantile è un problema
sanitario e sociale, in crescita
anche nel nostro Paese. Secondo i dati dell’indagine ministeriale
“okkio alla Salute” 2010, circa 1 milione
e centomila di bambini è in sovrappeso
e di questi quasi 400.000 sono obesi.
Questo significa che, nel nostro Paese,
oltre un bambino su tre, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, ha un peso
superiore a quello che dovrebbe avere.
inoltre, l’obesità presente nei primi dieci
anni di vita nel 75% dei casi si traduce
in obesità, nell’età adulta. L’obestità è
oramai un problema di sanità pubblica
di portata mondiale. il corretto stile di
vita, in particolare l’attività fisica e le
buone abitudini alimentari sin dall’infanzia, sono le condizioni necessarie

vIvIverde

il Pannolino chE Va in laVatricE
Una bella novità per tutte le mamme e i loro bambini. Da
giugno sugli scaffali di tutti i negozi Unicoop firenze saranno
disponibili i pannolini lavabili a marchio Coop Viviverde, la
linea ecologica che rispetta l’ambiente. Un prodotto nuovo a
costo contenuto rispetto al precedente esperimento dei
Popolini, perché realizzato su larga scala, che fa risparmiare
le famiglie e aiuta la natura. Basta infatti lavarlo e riutilizzarlo:
rispetto ai pannolini usa e getta garantisce un risparmio
economico pari al 70% in tre anni, quasi mille euro. Inoltre è
realizzato in fibre naturali, per offrire la massima delicatezza
sulla pelle del neonato. Il pannolino Viviverde è composto da:
veli raccoglifeci, in cotone e cellulosa , biodegradabili, per
evitare di sporcare troppo il pannolino; dal pannolino, 100%
cotone, facilita la traspirazione e previene irritazioni e
arrosamenti; mutandina dalla comoda forma anatomica, in
morbido tessuto per il massimo confort. La parte interna è
impermeabile e facile da pulire, le chiusure in velcro
permettono di adattare la mutandina al corpo del bambino.

affinché i bambini possano crescere
senza problemi di sovrappeso.
uNA CORRETTA
ALIMENTAzIONE
Coop oltre alle storiche iniziative
di educazione al consumo consapevole e ad una sana alimentazione, ha
lanciato nella seconda metà del 2009
una nuova campagna per una corretta
alimentazione dell’infanzia. Lo ha fatto
e continua a farlo con iniziative concrete.
Si è fatta affiancare nell’impresa dalla
supervisione di un autorevole Comitato
scientifico composto da Ecog (European
childhood obesity group: organismo europeo che ha come obiettivi la protezione
e promozione della salute dei bambini)
e Sio (Società italiana dell’obesità: una
delle più importanti società scientifiche
che si occupano in specifico del tema
obesità). Tra le prime iniziative attuate, la
stesura delle Linee guida Coop per una
corretta alimentazione dell’infanzia e la
creazione di una merendina innovativa
nella formula nutrizionale.
una sorta di simbolo di una nuova
linea dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni
di età, denominata Club 4-10, che progressivamente è stata introdotta sugli
scaffali degli oltre 1300 punti vendita
Coop in tutta italia.
L’IMPEgNO
dELLA COOPERATIVA
Coop inoltre si è impegnata anche
a riformulare i prodotti a marchio già
esistenti, specificamente destinati ai
bambini, seguendo i nuovi criteri della
Linea guida redatta da Coop e supervisionata dal Comitato scientifico; qualora
la riformulazione non sia stata possibile,
i prodotti ritenuti non conformi alle Linee
guida sono stati eliminati dall’assortimento. infine per quei prodotti destinati
agli adulti ma consumati anche dai bambini, che possono creare difficoltà nella
composizione equilibrata della loro dieta,
Coop si è impegnata ad identificare sulla
confezione una modalità che suggerisca
il consumo moderato del prodotto.
Tra le iniziative progettate per sensibilizzare ed informare sul tema del sovrappeso e dell’obesità infantile, è stato
implementato un nuovo sito tematico
al di fuori del sito istituzionale www.ecoop.it. obiettivo di questo portale,
anch’esso gestito in collaborazione con
il Comitato scientifico, è quello di diventare un autorevole punto di riferimento
sul web per chiunque sia interessato ad
approfondimenti in materia. una squadra di esperti (pediatri, nutrizionisti etc.)
è disponibile per fornire informazioni e
n
consulenza specifica.
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DAL 1 AL 15 GIUGNO
IN ESCLUSIVA PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE

40
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

40
sconto
alla cassa

%

8

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

al kg

,94 €

14,90 € al kg
PECORINO
STAGIONATO
RE NERO
IL FORTETO

REPARTO GASTRONOMIA

50
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

15

,78 €

al kg

26,30 € al kg

MAX 2 CONF.
PER CARTA SOCIO

PESCE SPADA
INIZIATIVA PRESENTE
NEI SUPERMERCATI
E IPERMERCATI
CON BANCO ASSISTITO
PESCHERIA

40
sconto
alla cassa

%

3

PREZZO PER I SOCI

8,71 € al kg

3

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

,92 €

7,85 €
17,44 € al kg

MAX 3 PZ.
PER CARTA SOCIO

SPIEDINI DI MARE
MENO 30
450 g

50
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

al kg

,57 €

5,95 € al kg

MAX 2 PZ.
PER CARTA SOCIO

SPALLA PICCOLA
INTERA
6 kg circa

50
sconto
alla cassa

%

0

PREZZO PER I SOCI

1,18 €

PREZZO PER I NON SOCI

,59 €

PREZZO PER I NON SOCI
MAX 10 PZ.
PER CARTA SOCIO

LATTE UHT
MUKKI SCORTA

parzialmente scremato
1 litro

9

,50 €

3,17 € al litro
19,00 €
6,33 € al litro

MAX 4 PZ.
PER CARTA SOCIO

OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA
“IL VECCHIO ORCIO”
FARCHIONI
100% ITALIANO
estratto a freddo
grezzo non filtrato
3 litri

OGNI 15 GIORNI I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

50
sconto
alla cassa

50

%

sconto
alla cassa

%

2

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

19,00 €

9

PREZZO PER I SOCI

,50 €

,58 €

0,86 € al litro

PREZZO PER I NON SOCI
MAX 2 PZ.
PER CARTA SOCIO

5,16 €
1,72 € al litro

DETERSIVO
PER LAVATRICE
IN POLVERE
DASH
CON ACTILIFT

MAX 3 CONF.
PER CARTA SOCIO

BIRRA CERES TOP
PILSNER
6x50 cl

68 misurini
5,44 kg

DAL 1 AL 30 GIUGNO

PREZZO PER I SOCI

39

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

59,00 €

STENDIBIANCHERIA
VERTICALE
STENDIMEGLIO
MELICONI

trentesimo libro
dedicato alla Toscana.

40
sconto
alla cassa

%

in acciaio e resina
33 metri per stendere
6 ripiani con bacchette in alluminio
con ruote e gocciolatoio stendiscarpe
cm 79x71,5xh139

PREZZO PER I SOCI

10

,80 €

PREZZO PER I NON SOCI

18,00 €

PELLEGRINO ARTUSI
A TAVOLA
CON GLI ARTUSI
EDIZIONI SARNUS

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA

I SOCI COOP
UNICOOP FIRENZE
HANNO SEMPRE
QUALCOSA IN PIÙ.

cerca sullo scaffale
i prodotti evidenziati
da questa immagine

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA

10

PER I SOCE LI
SCONTO D

*secondo l’assortimento disponibile

SU 200*
PRODOTTI
DI GRANDI
MARCHE
UNICOOP FIRENZE

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI
Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro + punti ogni punto speso vale il doppio.

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

OPPURE

700 PUNTI+215,00 €
229,00 €
PREZZO PER I NON SOCI 299,00 €

500 PUNTI+79,00 €
89,00 €

22

GARANZIA
ITALIA

POLLIC I
LED

PREZZO PER I NON SOCI 119,00 €

TV LED 22”
SAMSUNG UE 22C4000

SMARTPHONE
SAMSUNG GT-I5500
CORBY

hd ready
contrasto elevato
sintonizzatore digitale terrestre hd
predisposto per modulo cam (pay per view)
audio stereo 2x3 W
connessioni:
scart, 2 hdmi, component, vga, usb
dim.: cm 55x19xh41
garanzia Europa

rete: umts quadriband .
display: 2.8”, 260 mila colori, full touch
connettività: usb 2.0, bluetooth 2.1, wi-ﬁ, hsdpa 7.2 mbps
memoria: interna 100 mb, espandibile con microsd
fotocamera: 2 megapixel
multimedialità: mp3, mp4, radio fm
sistema operativo: android 2.1
messaggistica: sms, mms, email
dim.: cm 5.6x1.2xh10.8
peso: 102 g

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

OPPURE

500 PUNTI+75,00 €
85,00 €
PREZZO PER I NON SOCI 119,00 €

CELLULARE NOKIA 7230
rete: umts quadriband
display: 2.4”, 262 mila colori
connettività: usb 2.0.bluetooth 2.1
memoria: interna 45 mb,
espandibile con microsd
fotocamera: 3.2 megapixel
multimedialità: mp3, mp4, radio fm
messaggistica: sms, mms, email
dim.: cm 4.8x1.5xh9.8
peso: 100 g

GARANZIA
ITALIA

1.000 PUNTI+109,00 €
129,00 €
PREZZO PER I NON SOCI 149,00 €

CONSOLE
NINTENDO
DSI

doppio schermo da 3,25”
fotocamera
web browser
connettività internet
supporto ﬁle audio aac
supporto scheda sd

PREZZO PER I SOCI

300 PUNTI+8,00 €
14,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

200 PUNTI+8,50 €
12,50 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 17,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 15,90 €

SET DUE GUANCIALI
MOD. ANTIACARO
O ORTOPEDICO

PIGIAMA
MEZZA MANICA
UOMO/DONNA
POMPEA
modelli e colori assortiti
100 % cotone

GIUGNO
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE

PER I SOCI COOP
UNICOOP FIRENZE
PREZZO PER I SOCI

400 PUNTI+15,00 €
23,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

400 PUNTI+14,00 €
22,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 29,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 27,90 €

in microspugna con cappuccio
colori assortiti
100% cotone

modelli e colori assortiti
taglie: dalla 46 alla 58

ACCAPPATOIO ADULTO
ZUCCHI

BERMUDA UOMO
CARRERA

PREZZO PER I SOCI

350 PUNTI+8,00 €
15,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

300 PUNTI+9,00 €
15,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 19,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 19,00 €

TELO MARE FILA
100% cotone
colori e fantasie assortiti
cm 90x170

OMBRELLONE
“PUNTA ALA”

in acciaio
diametro cm 200
8 stecche
tessuto poliestere 150gr/m2 trattato teﬂon
fornito di sacca tracolla
prolungamento della punta a trivella
per facilitare l’avvitamento in spiaggia
colori assortiti

PREZZO PER I SOCI

400 PUNTI+11,50 €
19,50 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 24,50 €

SEDIA DA SPIAGGIA
IN ALLUMINIO
con cuscino poggiatesta
braccioli 4 posizioni
struttura in alluminio
con tettuccio parasole

PRESENTE IN TUTTI I PUNTI VENDITA

GIUGNO
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE

SOCIALITà

territorio
Empoli - Fucecchio Valdinievole
Il giorno
della cicogna
Dopo secoli di assenza, la cicogna
bianca è tornata a nidificare
in Toscana. Oltre alla coppia di
Fucecchio, la prima ad insediarsi
nella regione dal 2005, dal 2009
nascono pulcini di cicogna anche
nel nido ai margini della grande
area umida di Monsummano
Terme. Per festeggiare l’evento,
il 4/6 a Fucecchio e il 12/6 a
Monsummano Terme (9-12 e 1620), torna la manifestazione “Il
giorno della cicogna”, giornata
di osservazione dal vivo dei
nidi di cicogna bianca con gli
adulti ed i pulcini. Un’iniziativa
frutto della collaborazione fra il
Centro ricerca, documentazione
e promozione del Padule di
Fucecchio e le sezioni soci
Coop di Empoli, Fucecchio e
Valdinievole, con il patrocinio

a cura di
Valentina Vannini

Firenze
Il bat-concerto

Paul Einstein

Una bella favola, quella narrata da Paul Einstein, violinista, pronipote
di Albert il genio della relatività. È la storia di un pipistrello speciale che
alloggia agli Uffizi e gira il mondo per difendere l’arte e la bellezza. Ottima
traduzione dal testo inglese di Marco Riccucci, colorati e naif i disegni di
Cassandra Einstein. La prima rappresentazione italiana si è svolta al Teatro
Puccini di Firenze con le splendide esecuzioni dal vivo del “Quartetto d’archi
di Fiesole”. Lo spettacolo ha aperto la campagna 2011 “Un pipistrello per
amico”. Nella foto scherza con uno scheletro a La Specola.
Universi paralleli di energia”; il
28 “La macchina umana. Come
equilibrare le nostre energie per
vivere meglio, sani e sereni”.
Le iniziative delle sezioni soci
sono continuamente aggiornate
sul sito www.coopfirenze.it
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Empoli
I mulini
e le acque di Vinci
Il 3/7, alle 9, la sezione soci Coop
con l’ass. Montalbano Domani
organizzano la conferenza “I
mulini e le acque di Vinci” con
il dott. Michele Giunti. Ritrovo
al parcheggio di Anchiano. Al
termine possibilità di visitare
la casa natale di Leonardo da
Vinci o di fare un’escursione
nella Vallebuia. Per chi vuole,
pranzo frugale nella valle dei
Mulini, Vallebuia (euro 12 a pp).
L’iniziativa è dedicata a sostegno
de Il Cuore si scioglie. Gradita
prenotazione.

al venerdì e un indirizzo mailpostazionestalking@alice.it a cui
si può accedere gratuitamente,
per avere informazioni e fissare
un appuntamento con operatori
preparati a dare avvio ad un
percorso legale e/o psicologico.
Info: punto soci Coop Pistoia
sez.pistoia@socicoop.it

Foto m. forti

Firenze Le Piagge
Conoscere
Proseguono gli incontri gratuiti
presso la sala soci Coop de Le
Piagge con Ageac di Firenze. A
giugno, alle 18: il 7, “Il Cammino
verso la conoscenza di se stessi
e dell’Universo”; il 14, “Studio
psichico dell’uomo. Essere o non
Essere? Questo, il problema”;
il 21, “La quarta dimensione
e lo sdoppiamento astrale. La
comprensione e gli strumenti
per viaggiare nei mondi e negli

Pistoia
Po.St.It
L’8 giugno, alle 18.30, presso
la saletta soci Coop di Pistoia,
l’avv. Chiara Mazzeo e la
psicologa Federica Michelotti
presenteranno l’iniziativa Po.St.
It, la prima postazione gratuita
patrocinata dalla Regione
Toscana che vuol offrire aiuto
psicologico e legale a tutti coloro
che, uomini e donne, subiscono
comportamenti vessatori
(stalking) e anche a coloro che
agiscono lo stalking, sempre che
venga valutato un margine di
risoluzione e un conflitto gestibile.
Po.St.It. ha una linea telefonica 3666050354 - attiva dal lunedì

Foto s. amodio

incontri

di osservazione è libera; non
occorre prenotazione.
Info: Centro RDP Padule
di Fucecchio, 057384540,
fucecchio@zoneumidetoscane.it.
Programma su
www.zoneumidetoscane.it/
eventi/padeventi.html

della Provincia di Pistoia,
nell’ambito della “Giornata
europea dei parchi”, e dei Comuni
di Fucecchio e Monsummano.
Presso i due nidi verranno
predisposti punti di osservazione
ombreggiati (con potenti
cannocchiali) dove operatori
del Centro risponderanno alle
molte curiosità dei visitatori
sulla cicogna bianca. Uno
stand informativo sarà allestito
nella galleria commerciale del
Centro*Fucecchio e del centro
commerciale dell’ipercoop di
Montecatini. Dai due centri
Coop partirà anche una navetta
gratuita verso la postazione di
osservazione. La visita al punto

Info e prenotazioni punto
soci 0571944654;
Angela Giuntini 3394983727
Empoli
Il valore
della natura
Il 18 giugno, alle 19.30, alla Casa
del Popolo di San Donato - Vinci,
in via Profonda 39, presentazione
del libro di Michele Giunti, La
natura nella terra di Leonardo.
Guida alla natura e al paesaggio
del Montalbano. Seguirà cena (15
euro a pp) a sostegno de Il Cuore
si scioglie. Gradita prenotazione.
Info: punto soci Coop 0571944654;
Angela Giuntini 3394983727

arEzzo
IN bARCA
LuNgO L’ARNO
il 26/6, con Alcedo e Provincia di
Arezzo, visita guidata in barca lungo
l’Arno, nella Riserva naturale di
Bandella e della Valle dell’inferno.
una giornata speciale per grandi e
piccini, per conoscere gli animali
di quest’area protetta, l’invaso
artificiale di Levane, la storia
dell’Arno e il sito di nidificazione
degli aironi. Presso il Centro Visita
un’interessante esposizione
naturalistica e le peculiarità
dell’area protetta; ed una serie di
escursioni naturalistiche guidate nel
cuore della Riserva. Ai partecipanti
verrà donata la cartoguida dell’area
protetta. Costo 8 euro a persona.
L’iniziativa si svolgerà solo a
raggiungimento di 30 partecipanti.
Contributo di 5 euro a sostegno de il
Cuore si scioglie.
Prenotazione obbligatoria entro
il 16/6: punto soci Coop via
Veneto 0575908475 - mart. e

non occorre prenotazione. Dalle
16.45 alle 18, per gli iscritti al
laboratorio (max.16, prenotazione
obbligatoria), realizzazione dei nidi
artificiali. Al termine gelato offerto
dall’ipercoop. Ai partecipanti al
laboratorio è richiesto un contributo
di 10 euro per il progetto a favore
dei bambini lavoratori del Perù,
portato avanti con il contributo
della Fondazione il Cuore si scioglie.
in collaborazione con l’ipercoop centro commerciale Setteponti, ass.
Alcedo e Provincia di Arezzo.
Info ed iscrizioni: fino al 6/6 ai punti
soci Coop Via Veneto 0575908475
- mart. e giov. 16.30 - 18.30;
ipercoop 0575328226 lun. - merc.
16.30 - 18.30; sab. 10 - 12
soliDarietÀ
ValdiniEVolE
24 ORE dI bASKET
L’ASD Shoemakers Basket
Monsummano e la sezione soci
Coop Valdinievole organizzano
la “24 ore di Basket”, i cui

Valdinievole - 24 Ore di Basket

giov. 16.30 - 18.30 e/o ipercoop
viale Amendola 0575328226 lun. merc. 16.30 - 18.30; sab. 10 - 12
arEzzo
uN NIdO PER AMICO
il 10/6, dalle 16 alle 18, nella galleria
del centro commerciale Setteponti,
in viale Amendola, ad Arezzo,
laboratorio ludico-didattico “un
nido per amico”. Tra fiaba e gioco i
bambini impareranno a riconoscere
il comportamento e le abitudini di
alcune specie di uccelli che vivono
nella Riserva naturale di Ponte
Buriano e Penna e si divertiranno
costruendo con le proprie mani i
nidi artificiali per ospitarli. Ritrovo
al punto soci Coop. Alle 16.15, nella
sala soci Coop (piano superiore,
a metà galleria), fiaba animata
e illustrata per far scoprire, a
grandi e piccini, alcuni degli uccelli
presenti in Riserva. ingresso libero;

proventi andranno ai progetti della
Fondazione il Cuore si scioglie.
La manifestazione giunta all’Viii
edizione si terrà al Palamadigan di
Montecatini Terme e partirà alle
ore 12 di sabato 4 per terminare
alla stessa ora della domenica, ed
è inserita nel programma di “Time
out - Festival della cultura sportiva”
che si terrà a Montecatini Terme
dal 2 al 5/6. Chiunque può giocare.
Basta presentarsi con un paio di
scarpe e un paio di pantaloncini;
l’organizzazione provvederà a
fornire la maglietta ed il resto.
EmPoli
CENA SOTTO I PORTICI
Mercoledì 29 giugno al
Centro*Empoli, alle 20,30. cena
di solidarietà a favore della
Fondazione “il cuore si scioglie”
onlus. info e prenotazioni presso la
Sezione Soci (tel. 0571944654).

FirEnzE riFrEdi
LA dANzA dELLE ORE

nata nel 1997 su iniziativa di un
Comitato promotore composto
fra gli altri anche dalla sezione
soci Coop nord ovest, Spi Cgil,
Federcasalinghe, la “Banca del
tempo. La danza delle ore”, conta
attualmente più di 100 iscritti, per
lo più sono donne, ma ci sono
anche una decina di uomini che
offrono attività specialistiche
(elettricista, imbianchino, fontaniere,
falegname, ma anche lezioni di
lingue, computer, pesca). La Banca
del tempo è un luogo dove il denaro
non conta e l’ora del professore
vale quanto quella del pensionato.
Funziona come una vera e propria
banca. Si apre un conto corrente
dove si deposita il proprio gruzzolo
di disponibilità; un libretto di assegni
del valore di un’ora ciascuno e un
estratto conto del proprio dare e
avere. L’elenco del “Chiedo e offro”
contiene centinaia di attività. Per
regolamento, il socio non può avere
il suo conto corrente in “rosso” per
più di dieci ore, né la sua giacenza
attiva deve oltrepassare le dieci
ore, così che è stato istituito
il “mercatino” di oggetti vari,
nel quale i soci con “saldi attivi”
acquistano dai “soci in passivo”
così da ripianare i saldi debitori.
La Banca, grazie ai locali messi a
disposizione dalla sezione soci in
via Vittorio Emanuele, è in grado
di svolgere numerose iniziative,
tanto che nel 2010 ha raccolto
ben 25 nuove iscrizioni, ognuna
con offerte e richieste interessanti.
Con il tempo si è creato un gruppo
assai coeso, fra vecchi e nuovi
soci, i quali oltre a scambiarsi le
attività fra di loro, partecipano a
scambi “di gruppo” sugli argomenti
più svariati come corsi di lingue,
computer, comunicazione, cucina

(dalla tradizionale alla storica,
regionale ed internazionale) e, più
recentemente, un corso sulla
Costituzione italiana. i corsi di
cucina terminano con cene assai
apprezzate nelle quali si offrono
saggi di recitazione di prosa
divertente a cura del gruppo di
attività teatrale dell’associazione,
poesie, concerti di violino (un socio
è un apprezzato maestro di fama
internazionale), il cui ricavato è
sempre a scopo benefico, con
particolare riguardo ai progetti de
il Cuore si scioglie. La Banca ha
organizzato in modo permanente
la “Corale Juvenilia”, aperta a
tutti i soci Coop, guidata dalla
maestra nuti, che conta quasi
quaranta partecipanti e si esibisce,
gratuitamente, in case di riposo, o
in manifestazioni all’aperto. non
mancano attività culturali come
visite a studi di pittori, botteghe
artigiane, città d’arte, non solo in
Toscana, e la partecipazione ad
iniziative di portata sociale come
quelle con il Quartiere 5, l’Auser,
l’Ail. La Banca del tempo ricrea fra
le persone il “buon vicinato”, e può
essere occasione di incontri o di
amicizia, come quella stretta fra
due signore proprietarie di gatti, che
avevano difficoltà a lasciarli per le
vacanze: si sono organizzate per
le ferie, così ognuna bada al felino
dell’amica! Tra le socie storiche
della Banca, anche la signora
Virginia Cherubini (nella foto), che
il 30 marzo scorso ha compiuto
90 anni. i soci della Banca del
tempo hanno organizzato per lei
una bella festa: chi ha pensato
agli addobbi, chi alla cucina, chi
all’intrattenimento.
Info: 0554376343, c/o sezione
soci Coop Via V. Emanuele 192/A
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salute
sEsto F.no-calEnzano
CAMMINA CON LA COOP
Continuano le passeggiate
con partenza dai negozi Coop
organizzate dalla sezione soci.
L’8/6 sarà la volta del neto: la
camminata inizierà alle 9.30

luglio e settembre, all’interno del
Parco di Villa Montalvo, a Campi
Bisenzio, si terranno incontri di
attività motoria a corpo libero
o con piccoli sovraccarichi per
mantenere e/o migliorare la
mobilità articolare e la tonicità
muscolare. Appuntamento: lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle 19 alle
20 e dalle 20 alle 21; martedì,
giovedì e sabato dalle 8 alle 9. Con
la possibilità di partecipare ad uno
o più incontri settimanali. ogni
incontro verrà seguito da Valerio
Bileci, personal trainer, laureato in
Scienze motorie.
Info e prenotazioni:
Valerio Bileci 3664436446;
v.bileci@virginactive.it;
o box soci 0558964223 ore 17-19

Sesto F.no-Calenzano

e durerà due ore e mezzo,
attraversando i due comuni. il
12/6 partenza dall’inCoop di
Calenzano, alle 9, verso il Museo
del soldatino e della figurina
storica, proseguendo
per l’Altana e il Castello.
A Calenzano Alto
sosta alla fabbrica
di cioccolato equo e
solidale “Equoland”.
Ai partecipanti sarà
offerto un assaggio di
cioccolata.
Info e prenotazione:
punto soci
0554253221;
Mario 3343491016
camPi BisEnzio
PALESTRA
ALL’ARIA APERTA
un’occasione per stare insieme
agli altri e fare del sano esercizio
fisico, in un ambiente tranquillo
e stimolante. nei mesi di giugno,
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tavolo”. Sarà possibile giocare dalle
21 fino alle 2 di notte. Merenda di
mezzanotte (costo 2 euro).
Info: 33111322332;
www.coopfirenze.it

teMPo liBero
FirEnzE coVErciano
quANTO
SEI bELLA ROMA
un percorso tra i più bei luoghi
della Capitale sui nuovi open
Bus Roma Cristiana, con tanto
di audio guida; un aperitivo a
buffet per respirare l’atmosfera di
una serata estiva romana; visita
guidata serale ai Musei Vaticani
durante l’ora più suggestiva
della giornata per godere del
tramonto dal Cortile delle Corazze
o dalla galleria delle Carte
geografiche, visitare le gallerie
Superiori, il Cortile ottagono, le
Stanze di Raffaello, le gallerie
della Biblioteca Apostolica e la

Foto a. faNtauZZo

arEzzo
150 L’ITALIA IN... CANTA
il 7/6, alle 21.15, nel cortile dell’ist.
comprensivo statale A. Cesalpino,
in via Porta buia, 150° “l’Italia in
canta”, spettacolo di fine anno
dei corsi ad indirizzo musicale
dedicato ai progetti de il Cuore si
scioglie.

Coop Pisa Cisanello

Tramonto su Roma

Pistoia
STORIE dI fuMI-NO
Dall’11 al 18/6, alla Coop di Pistoia,
viale Adua, la mostra “Storie di
Fumi-no”,
disegni
dell’artista
pistoiese
Franco Bacci,
in arte Bac,
promossa
dalla sezione
soci Coop con
la Lilt (Lega
italiana lotta
ai tumori) per
sensibilizzare alla
lotta al tabagismo,
rivolta a tutti, in
particolare alle giovani
generazioni. Durante la mostra
sarà donata ai visitatori una
raccolta di disegni di Bac, la cui
pubblicazione è stata curata dal
prof. Frintino.
Info: punto soci

Cappella Sistina... tutto in una
notte di mezza estate. Questa la
proposta della sezione soci Coop
Firenze nord est con Argonauta
Viaggi: partenze da tutta la
Toscana il 24/6, il 1° e l’8/7. Quota
individuale di partecipazione
euro 100; min. 40 partecipanti.
Sistemazione in pullman g.T.
Partenza per il viaggio di ritorno
intorno alle 23, con arrivo alle
rispettive sedi di partenza in
nottata.
Info e prenotazioni: Argonauta Viaggi,
Lung.no Torrigiani 33 b Firenze,
0552345040. Dettagli programma
e quota (comprende/non
comprende) su www.coopfirenze.it
Pisa
NOTTE bIANCA
La sezione soci Coop di Pisa
in collaborazione con la Tana
dei goblin organizza il 17/6 al
parcheggio della Coop di Cisanello
la “notte bianca con i giochi da

Enzo Bolognesi, in arte Paco

lE PiaggE
PREMIO dI PACO
All’Anrac il 4/6, presso il Centro
Coop, si tiene la quarta edizione
del premio di Paco. Alle 17 saranno
premiati personaggi che si sono
distinti nel campo dello sport, della
medicina e dello spettacolo, l’attore
Carlo Monni, il dottor Alessandro
Burroni. Premio per lo sport alla
Società sportiva Freccia Azzurra per
la squadra di basket nata a seguito

del progetto “Over the limits” che
prevede l’uso della pallacanestro
per facilitare l’inserimento sociale
di ragazzi e ragazze portatori di
handicap psichici.
cultura
Firenze Ponte a Greve
Scambialibro
al Centro
Il 6/6, alle 17, allo spazio soci
del Centro*Ponte a Greve parte
il progetto “Scambialibro”: libri

Valdisieve
I sentieri
della libertà

corsi
Siena
Parliamo di Siena
Il 1°/6, alle 17, nella sala soci Coop
di Siena Grondaie, conferenza
dibattito “Oggi parliamo di Siena”,
con Mario Ascheri, professore
universitario, organizzata dalla
sezione soci.
Info: punto soci 0577332020;
sez.siena@socicoop.it
Sesto F.no - Calenzano
Gli Scrittori
al Castello
Libri e cultura del buon cibo
al Castello di Calenzano Alto.

Campi Bisenzio
Parliamone...
Il 15, 22 e 29/6, dalle 21 alle 22,
nella saletta soci Coop di Campi
Bisenzio (parcheggio Coop ang.
Via Tesi), per il ciclo di incontri
“Parliamone. Quando il cuore si fa
parola”, rivolti a tutti coloro che
vogliono confrontarsi e discutere
su quei temi che più sono capaci di
scuotere l’animo umano, si parlerà
di “La seduzione. La separazione
e gli amanti”, con Monica Barducci.
Ogni argomento sarà introdotto
dalla presentazione di un testo con
l’autore presente, al quale seguirà

L’ 11 e il 12/6, VIII edizione della
“Camminata della memoria”,
percorso trekking lungo i sentieri
dell’Appennino tosco-romagnolo
(Stia - passo della Calla - Le
Fontanelle - Casina sull’Oia Vallucciole - Molin di Bucchio) che
videro tra il ’43 e il ’45 il passaggio
e la morte di tanti partigiani che
contribuirono alla lotta di liberazione
dell’Italia occupata dal fascismo.
Ecco il programma per chi partecipa
alle due giornate. L’11 ritrovo a Stia,
alle 9, al Cimitero monumentale per
la commemorazione dei caduti, poi

trasferimento in auto a Madonna di
Montalto e inizio della camminata
per Bocca pecorina verso il Monte
Falterona (ricongiungimento con
il gruppo di Santa Sofia) fino al
Rifugio La Burraia, dove sono
previsti cena e pernottamento
organizzati dal Gruppo Geo e la
sezione soci Coop, con proiezione di
un film o musica. La cena è aperta
a tutti (per chi non partecipa alla
camminata costo euro 15); per il
pernottamento munirsi di sacco a
pelo. Per il gruppo di Santa Sofia
il ritrovo, l’11/6, è al Passo della

Calla; dopo la commemorazione
dei caduti, trasferimento in
auto in loc. Fangacci e inizio
della camminata per Pian delle
Fontanelle (commemorazione
dei caduti) proseguendo per il
Monte Falterona fino al rifugio la
Burraia. Il 12/6 l’itinerario prevede
partenza per casa Oia, Madonna
di Montalto (sosta organizzata dal
Cai di Stia), e Vallucciole. Alle 15.30,
commemorazione dei caduti al
Molin di Bucchio. Per chi decide
di partecipare alla sola giornata
di domenica il ritrovo è la mattina,

lasciati a disposizione di tutti, per
essere presi, letti e poi passati...
ad un amico oppure lasciati in
treno o in altro luogo, in attesa di
un altro lettore. Nell’occasione
letture animate per bambini
con Venti Lucenti. Continua
inoltre il servizio gratuito di
prestito libri della biblioteca
allo spazio soci Coop, attiva dal
2004 (il lun. orario 9.30 - 12.30;
16 - 18.30). In collaborazione
con la BiblioteCaNova Isolotto e
Biblioteca di Scandicci.
Info: punto soci, 0557323081

Nell’ambito della rassegna “Gli
scrittori al Castello”, il 19/6, alle
17.30, Fabio Picchi, ristoratore e
padre del Cibrèo, si racconta nel
suo libro Senza vizi e senza sprechi.
La virtù in cucina e la passione
degli avanzi. Merenda casalinga
preparata dalla sezione soci Coop.
Ingresso gratuito.

un dibattito. Massimo 20 persone. Il
percorso è gratuito.
Info e iscrizioni: box soci dal lun.
al ven. ore 17-19, 0558964223;
Monica 3482264541

Sul sito anche le gallerie
fotografiche delle iniziative
promosse dalle sezioni soci

Le Signe
Buone relazioni
“Il counseling e la gestione dei
rapporti interpersonali”, tre
incontri di gruppo nella sala soci
Coop all’ipercoop di Lastra a
Signa, in via S. Maria Castagnolo
5, dalle 20.45 alle 22.45, il 14, 21

e 28/7. L’obiettivo del percorso
è quello di sviluppare capacità
per una buona gestione delle
relazioni interpersonali attraverso
l’apprendimento e l’utilizzo di
alcune tecniche mutuate dal
counseling: centratura, empatia e
comunicazione. Con Anna Pecorini,
esperta nelle tecniche di counseling.
Info: 3273282562;
www.creative-counseling.it
Arezzo
Lezioni di burraco
Dall’8/6, con l’ass. sportiva
dilettantistica no profit “Vivere”,
corso base per imparare il
direttamente a Molin di Bucchio.
A tutti gli iscritti è richiesto un
contributo di euro 5 (omaggio e cena
il sabato o un omaggio e ristoro
la domenica). Per i partecipanti ai
due giorni euro 15 (compreso cena,
pernottamento, colazione, ristoro
della domenica e omaggio).
È un’iniziativa in collaborazione con
i gruppi trekking Geo di Sieci, Cai di
Stia e Santa Sofia e la sezione soci
Coop Valdisieve, con il patrocinio di
numerosi enti pubblici.
Info e iscrizioni entro il 9/6:
Santa Sofia 3386645472; Mario
3472734275; Emiliano 3286347027;
Silvia 3201113936 oppure via
mail: (Cai Stia) silviagabbani@
inwind.it - (Anpi S.Sofia) anpi.
santasofia@gmail.com - (Geo
Sieci) info@gruppogeo.it - (Soci
Coop) sez.valdisieve@socicoop.
it. Chi si iscrive entro il 9/6 avrà
diritto ad un fazzoletto in omaggio
con il logo della manifestazione
realizzato per l’occasione dalla
sezione soci Valdisieve.
Dettagli programma su
www.coopfirenze.it
gioco del burraco. Sette incontri,
ultimo incontro con torneo finale
(8/10/15/17/22/24 giugno; settimo
e ultimo data da definire), il
mercoledì e venerdì, dalle 17 alle
19, c/o sala soci Coop di Via Vittorio
Veneto. Min. 4 iscritti, max 20.
Richiesto un contributo di 10 € per i
progetti della Fondazione Il Cuore si
scioglie. Termine iscrizioni il 5/6.
Iscrizioni: punto soci Coop Arezzo
(via Veneto 0575908475 - mart.
e giov. 16.30 - 18.30; iper viale
Amendola 0575328226 lun. - merc.
16.30 - 18.30; sab.10 - 12)
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LeTTeRe
a cura di
Antonio Comerci

quOTE CELESTI
Per quanto, in passato, abbia
sentito voci riguardanti il discutibile
trattamento riservato ai vostri
dipendenti non ci ho mai creduto
o forse non ho voluto crederci
perché dopo aver perso la fiducia
in tutte le istituzioni non volevo
perderla anche nella vecchia
cara Coop. oggi leggo che anche
voi discriminate le donne e non
serve studiare la sentenza di
Milano, basta guardare i numeri: è
impossibile che su 51 dipendenti
13 maschi su 14 siano assunti
regolarmente e 34 donne su
37 non lo siano. Chi va a fare la
spesa sa benissimo che almeno le
cassiere sono molto più brave dei
loro colleghi uomini. Perché fate
questo? Ai soci Coop interessa fare
la spesa in un posto diverso, dove
oltre al cibo sano siano sani e giusti
anche i rapporti fra i dipendenti.
Cristina Picchietti
Impruneta (FI)
Non sappiamo dove la socia abbia
letto quei dati e a quale cooperativa
si riferiscono. Più del 65% della
nostra forza lavoro è femminile.
Non vediamo quindi, alcuna
discriminazione! Anzi, quasi si pone
il problema di salvaguardare le
“quote celesti”! Per quanto riguarda
la “regolarità” delle assunzioni:
tutte sono regolari, con contratti a
tempo indeterminato o determinato.
Questi ultimi non superano il
15% della forza lavoro, a titolo di
sostituzione di persone assenti,
picchi di lavoro, attività speciali
legate a progetti temporanei.
gAMbO LuNgO
Sono un’amante dei carciofi, mi
piacerebbe qualche volta trovarli
con il loro gambo. Quelli con il
gambo barbaramente mozzato
dovrebbero costare la metà perché
sono mezzo carciofo. Capisco
che le signore di oggi non sanno
neppure se i carciofi nascono a
testa in su o in giù e che il gambo di
questi fiori, accuratamente pulito
contiene una polpa squisita con la
quale si fanno degli ottimi risotti e
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stufati e fritti... insomma che essa
è parte del fiore.
Suggerirei di acquistarne una parte
con il gambo mozzato e un’altra
parte con il loro bel gambo lungo.
Magari mettendoli a qualche
centesimo di più (anche se non è
giusto) così chi non ama i carciofi
con il gambo non li tocca e non li
strazia come fanno con il fiore degli
zucchini...
Pierangela Benedetti - Lucca
PRObLEMI dI STAMPI
Ho comprato presso un punto Coop
uno stampo per torte in silicone
ma pochi giorni dopo ho saputo
che alcuni utensili da cucina di
questo materiale possono avere
effetti nocivi per la salute a causa
di alcune sostanze chimiche che
possono essere rilasciate con le
alte temperature (il forno ad es.).
Come mai allora presso i vostri
punti vendita ci sono molti prodotti
di questo genere?
Laura Cossu - Fucecchio
Le sostanze a cui fa riferimento la
socia, si definiscono in termine
tecnico Cov (Composti organici
volatili) e non si devono trovare
nel prodotto finito in quantità
superiore allo 0,5%. Per ottenere
questo risultato il prodotto, dopo lo
stampaggio, viene trattato con un
processo chiamato “post-curing”,
si tratta di un trattamento termico
(generalmente 4 ore a 210°C)
che assicura la rimozione dei Cov
dal prodotto finito. Per verificare
che il processo di trattamento
termico sia sotto controllo, si
eseguono analisi. Non riusciamo a
rispondere relativamente alla parte
in cui la socia si riferisce a lavare
e imburrare lo stampo al primo
uso, anche perché non sappiamo
che prodotto ha comprato. Sta
sicuramente nelle buone pratiche
igieniche lavare il prodotto avanti il
primo utilizzo.
CASSONETTI PIENI
Al supermercato Coop mi è
capitato di vedere di tutto nei
cassonetti per rifiuti generici.

Anche materiali riciclabili: legno,
polistirolo, plastica, cartone,
piante, scarti di alimenti di vario
genere dal pesce alla verdura,
giocattoli. Ma la cosa che più mi
ha fatto infuriare è stato vedere
pane e dolci ancora confezionati
ed anche confezioni di formaggi e
di verdure. Se proprio non si riesce
a dare ad associazioni benefiche
gli alimenti in scadenza o metterli
a prezzi stracciati, almeno, dico,
leviamo la confezione di plastica
buttiamola nella plastica e gli
alimenti nell’organico! Mi auguro
che la Coop si attivi per porre fine a
questa indecenza al più presto.
Cinzia Campani - Scarperia (Fi)
In quasi 80 punti vendita su
102 effettuiamo la raccolta di
alimenti vicini alla scadenza - o
che abbiano la confezione
primaria sciupata ma che non
infici in nessun modo le qualità
di consumo - destinandole ad
associazioni Onlus per distribuirli
a chi ne ha bisogno. I quantitativi
di alimenti raccolti e consegnati
durante l’anno con il “Progetto
Buon Fine” sono ...., un risultato
che ha visto impegnati i dipendenti
e i volontari delle sezioni soci
nonché delle Onlus. Probabilmente
gli alimenti nei cassonetti non
potevano essere destinati al
Buon fine, magari perché scaduti,
come anche a volte ci sono
degli articoli non vendibili di
cui non abbiamo restituzione al
fornitore, per esempio i giocattoli
magari raccolti rotti dagli scaffali.
In quasi tutti i punti vendita
raccogliamo quotidianamente
plastica e legno in un cassone
apposito, in volumi assolutamente
non paragonabili a quelli che
eventualmente i cassonetti della
nettezza potrebbero contenere.
Specifichiamo che per il polistirolo
e le plastiche insudiciate di pesce
non è possibile il riciclo, per le
istruzioni che ci sono state date
dalle società per la raccolta rifiuti.
Per il pane avanzato, quando
è troppo, le associazioni non
riescono a distribuirlo e dobbiamo
eliminarlo. Un caso a parte sono i
dolci con crema, che non possono
in alcun modo essere ceduti il
giorno successivo, per il rischio di
contaminazione da germi patogeni.
Comprendiamo che se si
guarda dentro i cassonetti
si ha l’impressione di grandi

quantità di merce gettata; ma se
si considerano i volumi che un
supermercato giornalmente tratta
e al volume dei materiali raccolti
e differenziati, siamo di fronte ad
una percentuale molto bassa di
scarto. Purtroppo è molto difficile
portare a zero i materiali da inviare
in discarica, anche se ci proviamo.
SONdAggIO PREMIATO
Circa una settimana fa partecipai
ad un sondaggio online sulle
offerte dedicate ai soci. Se si
portava al termine il sondaggio
si aveva diritto ad un buono di 50
punti sulla carta socio. Ad oggi non
mi risulta siano stai inseriti i punti
promessi, quando mi verranno
dati?
Giancarlo macelloni
Capannoli (PI)
L’attribuzione dei 50 punti viene
effettuata al termine di ciascun
sondaggio.
L’IMPORTANzA
dI ESSERE SuPER
Ho notato che ultimamente
l’interesse commerciale per i
supermercati sia stato sacrificato
a favore degli ipercoop. Spesso
ho occasione di verificare, dal
volantino (che non sempre è
possibile scaricare da internet), le
offerte proposte presso l’ipercoop
di Arezzo e mi rammarico nel
costatare che le stesse offerte
potrebbero essere riproposte
anche nel super di Sansepolcro. in
particolare modo per quei prodotti
ingombranti per il trasporto (per
ultimo motozappa, lavatrice,
poltrona relax... o quanto altro). Si
potrebbero raccogliere ordinativi
presso le sedi più vicine e
ritirare qui i prodotti. E non credo
che aumenterebbero i costi di
gestione, anzi si potrebbero
aumentare (da profano in
economia commerciale) i fatturati.
Capisco perfettamente il vostro
sforzo di sottolineare la differenza
fra iper e super, ma forse si
potrebbero fare degli sforzi
ulteriori a vantaggio di tutti i soci.
m.P. - Pieve Santo Stefano (AR)
Non sempre riusciamo ad
esprimere un’offerta commerciale
completa ed un livello di servizio
adeguato in tutti i punti vendita
della nostra rete, per quanto
capillare e radicata essa sia. Non

Su richiesta dei soci firmiamo
le lettere con le iniziali o il solo
nome. non pubblichiamo le
lettere e i messaggi che ci
arrivano anonimi.

si tratta certo di una specifica
volontà della cooperativa, piuttosto
dello spazio a disposizione nei
nostri punti vendita. Proprio perché
siamo persuasi dell’importanza di
riuscire a raggiungere i nostri soci
e soddisfare i loro bisogni, stiamo
lavorando ad un nuovo progetto
che dovrebbe riuscire nell’impresa.
uNA COPPETTA
PER LuCIANA
Cosa ne pensate dell’intervento di
ieri sera (3 marzo 2011, n.d.r.) di
Luciana Littizzetto a Che tempo
che fa sulla coppetta? Voi fate
un gran lavoro per promuovere
la coppetta mestruale e la vostra

diario di una cassiEra

aBBandonati
alla caSSa
di Melania Pellegrini

u

na birra, un vino bianco greco di tufo,
uno rosso, un morellino di scansano,
una cassa d’acqua naturale e una
leggermente frizzante rigorosamente coop,
patatine, shampoo, detersivo e ammorbidente,
due spugne per i piatti... non è la mia lista
della spesa, è solo il primo strato, quello più
visibile, del carrello che ho preso pieno degli
oggetti lasciati dai clienti alle casse o in giro

per il supermercato, chissà per quale motivo, e
che ora devo rimettere a posto visto che c’è un
momento di calma.
Allora si comincia la ricerca del posto giusto
con l’aiuto dei colleghi di reparto.
«Ehi, fai la spesa anche tu?». È uno dei miei
clienti più affezionati che mi ha visto. «no rispondo - sono in servizio. Sono le cose da
rimettere a posto che i clienti lasciano alle
casse». E lui: «Ma con tutta la fatica che si fa a
fare la spesa poi la lasciano pure? io al limite
mi scordo e devo tornare. Se fossi in voi mi
arrabbierei proprio e poi vedo che alcune cose
le dovrete buttare, freschi ormai caldi, oggetti
rotti magari perché finiti in fondo al carrello,
e chi le paga se non noi tutti nella prossima
spesa? non ci vuole molto a tornare a metterli
a posto, no?».
già... ma continuiamo. uh, che bello

testimonial in un minuto la fa
passare per un oggetto “scomodo,
inventato da uomini”, cosa che
non è, visto che molte donne la
usano principalmente per la sua
comodità! Capisco che purché se
ne parli va bene, ma sicuramente
non ha proprio tirato l’acqua al
vostro mulino...
Irina L. - Gambassi Terme (FI)
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

PANNOLINI dA buCATO
Sono mamma di una bambina di
10 mesi che da qualche tempo
usa dei pannolini lavabili, e
vedendo la vostra sensibilità vi
chiedo di offrire questi prodotti
nelle vostre filiali. nell’uso di
pannolini lavabili c’è un’enorme
potenziale di risparmio di materie
prime e di energia e si evita di
produrre una quantità gigantesca
di rifiuti. Vista la grande praticità
dei moderni sistemi, l’uso dei
pannolini lavabili non richiede poi
grandi sforzi o grandi sacrifici. noi
li usiamo, siamo molto soddisfatti
e non li scambieremmo più con
quelli “normali”. So che qualche

Il rapporto pubblicitario che
abbiamo con la Littizzetto non
può certo portarci a “censurare”
quello che dice nei suoi interventi.
Dispiace, perchè ha portato in
video non la sua esperienza, ma i
pregiudizi che molte donne hanno
su questo prodotto. Comunque
noi continuiamo a proporlo perché
è un bell’aiuto all’igiene intima
femminile, all’ambiente e al
portafoglio.

mio stupore, ho notato che sia
sul cartello dell’offerta che sul
cartellino della confezione (ma
anche nelle altre confezioni dello
scaffale dedicato) non c’era traccia
(scusate il bisticcio di parole) della
“tracciabilità” della carne, come
invece esiste per la carne di suino,
vitello. Ma perché, anche se non
esiste un obbligo di legge, non
indicate l’origine della carne? non
sarebbe un punto a favore per la
Coop ?
marcello Puccini - Firenze
Attualmente solo le carni bovine
sono tracciate in modo “completo”:
nascita, allevamento, macellazione,

questo maglioncino; chissà perché l’hanno
abbandonato, vicino a terra poi, fortuna che
non si è sporcato.
Mentre divido i carrelli, cerco di immaginarmi
i clienti che hanno lasciato queste cose; ma
come si possano prendere per sbaglio 15
besciamelle, proprio non so spiegarmelo. in
altri casi l’esperienza mi viene d’aiuto, e mi
vedo la moglie che sgrida il marito: «Ma che
l’hai preso tu questo? guarda che ne abbiamo
già a casa. Scusi me lo può levare?», o il
cliente distratto: «Sa avevo preso le banane
due volte una la posso lasciare?»; e quando si
scordano la carta socio? «ne ho 3 a casa ma
ho cambiato borsa, uffa. Proprio non passa lo
sconto?».
insomma ogni oggetto abbandonato qua e là
ha la sua storia dietro; ma si sa... il mondo è
bello perché è vario, no?

volta in qualche filiale avete già
fatto il tentativo di proporre i
pannolini lavabili ai clienti, ma con
scarsi successi. Ci vorrebbe una
piccola campagna che spieghi
come funzionano, come si usano.
Forse in molti casi basterebbe
vedere solo quanto sono carini
esteticamente i lavabili per far
cambiare idea a molta gente.
eva-maria Hansy - E mail
Nei prossimi mesi ci saranno nei
nostri punti vendita i pannolini
lavabili con il marchio ViviVerde.
Infatti consideriamo esaurita la
fase sperimentale con i Popolini,
che abbiamo introdotto solo in
alcuni punti vendita.
AgNELLO SENzA PATRIA
Questa settimana c’era una
offerta di carne di agnello. Con

sezionamento e, nel caso delle
carni a marchio Coop, età,
allevatore. Sulle altre carni, quali
ad esempio suino od ovino, la
normativa, non ha previsto tali
indicazioni. Dopo l’allarme destato
dalla diossina nei mangimi dei
suini in alcuni allevamenti tedeschi,
il governo ha deciso l’obbligo di
indicare l’origine degli alimenti in
etichetta. Tale obbligo è in attesa
di un “decreto attuativo”, che deve
essere condiviso e convalidato
dall’UE e dai ministeri di sviluppo
economico e politiche agricole, e
dalle associazioni di categoria
coinvolte. Quindi, se non possiamo
imporre a tutti i fornitori la
certificazione dell’origine, nei nostri
punti vendita segnaliamo la carne
di suino con provenienza nazionale
e di ovini certificati Agriqualità della
Regione Toscana.
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Un
Pipistrello
per
amico
Da Walt Disney arriva KIRO il simpatico pipistrello amico di Paperino
Walt Disney ha disegnato per Coop Kiro (da Chirottero, nome scientifico del pipistrello) ed ha creato alcuni prodotti
che accompagnano le Bat Box nei punti vendita.
ACQUISTANDO QUESTI PRODOTTI SOSTIENI IL PROGETTO UN PIPISTRELLO PER AMICO

10,90 €

Guarda i filmati di Kiro
e Paperino scaricando
gratuitamente l’applicativo
da www.coopmobile.it
fotografa questo codice
“QR” e buona visione...

BORSA MARE
PORTAGIOCHI
DISNEY KIRO
colori assortiti

14,90 €

TELO MARE + ZAINO
DISNEY KIRO

22,00 €

BAT BOX
RIFUGIO ARTIFICIALE PER PIPISTRELLI
DIM. CM 67x37x5

Idee
UNICOOP FIRENZE

Da qualche anno i pipistrelli hanno trovato
casa alla Coop, grazie ad un progetto nato
nel 2007 dalla collaborazione con il Museo
di Storia Naturale dell’Università di Firenze.
Le Bat Box studiate per offrire rifugio a
questi preziosi predatori hanno consentito
anche di avviare una ricerca scientifica
sensibilizzando direttamente più persone
sul tema della lotta biologica alle zanzare
in alternativa all’uso di pesticidi.
I pipistrelli infatti tengono sotto controllo gli
insetti ma a causa dell’inquinamento, della
mancanza di rifugi sicuri e di ambienti dove
poter cacciare, sono diventati animali a rischio: quindi è prioritario impegnarsi per la
loro conservazione. Ognuno di noi può dare
un aiuto acquistando una Bat Box, pensata
su misura per loro. Le Bat Box sono state
progettate insieme al Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, per garantire
il rifugio più adatto ai nostri amici pipistrelli.

100% cotone, colori assortiti
dim. cm 70x140

7,90 €

SANDALINO MARE
DISNEY KIRO

colori fucsia e turchese
misure da 22 a 35

A D S AT U R N I / B A L L E R I

LA CASA DEI PIPISTRELLI

© 2011 DISNEY

Puoi trovare il fumetto Paperino e Kiro nei punti di vendita
IN REGALO fino ad esaurimento scorte.

Con Linear
ﬁno al 40% in meno
sulla RC Auto* .

Fino a 2.000 punti
Coop in regalo.

2 Samsung Galaxy Tab
in palio ogni mese.

Puoie 2
r
vince

Il Socio Coop che sceglie Linear può risparmiare ﬁno al 40% sulla RC Auto e avere ﬁno a
2.000 punti Coop in regalo. Nel 2010 Linear ha regalato ai Soci più di 80 milioni di punti.
che rinnovano o stipulano una polizza Linear, 2 Samsung Galaxy
E per i Soci
Tab in palio ogni mese, con sim CoopVoce e 12 mesi di navigazione Internet gratis con
l’offerta Web 1 giga**. Scopri sul sito tutte le altre garanzie aggiuntive a prezzo speciale.
Unisciti alla tribù Linear!

+

di
nno s
Un anet grati
Inter

Una compagnia di:
i:

* Percentuale di risparmio calcolata confrontando i premi pubblicati da
nel mese di novembre 2010, sullo speciale Assicurazioni Auto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo presente su www.linear.it, sezione le polizze.
** Sottoscrivi o rinnova una polizza con LINEAR, sul sito www.linear.it/coop potrai veriﬁcare i premi in palio ogni mese e i dettagli dell’iniziativa.
Leggi il regolamento completo su www.linear.it/coop. Il concorso termina il 31/12/2011. Montepremi pari a 12.618€.

Chiedi un preventivo su

www.linear.it/coop

o al numero verde 800 375445

Iniziativa valida solo per le Cooperative aderenti e nel periodo di validità dei rispettivi collezionamenti.
210x285_Coopcons_aprile2011.indd 1
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EVENTI A SCONTO PER I SOCI

U

ltimo atto per la 74° edizione
del Maggio Musicale Fiorentino, che con il concerto del 23
giugno cala il sipario su un Festival che - come sempre - ha suscitato qualche polemica (non molto apprezzata dai critici la regia di Ferzan
Ozpetek per l’opera di apertura del
Festival, Aida), ma che il pubblico
ha mostrato di benvolere con il solo strumento che ha a disposizione:
la corsa all’acquisto del biglietto (e
questo vale anche per Aida).
Finale con fuochi d’artificio, comunque, con una regina del belcanto per tre regine del melodramma:
così si può definire il programma
donizettiano che il soprano Mariella Devia presenta con Daniele
Callegari, e l’Orchestra e il Coro del
Maggio, il 23 giugno al Comunale.
Amatissima dal pubblico fiorentino,
Devia interpreta in questo concerto
tre regine del repertorio donizettiano: Maria Stuarda, Anna Bolena ed
Elisabetta d’Inghilterra.
Scorrendo il programma, ecco
sempre al Comunale (1°, 3, 4 e 5
giugno) l’immortale balletto Il lago
dei cigni. Prova del fuoco imprescindibile nella carriera delle più
celebri ètoiles della danza, ha avuto
innumerevoli interpretazioni coreografiche: il Maggio ha scelto, per
questa riproposta, una nuova creazione del coreografo canadese Paul
Chalmer, su scene di Italo Grassi,
che presenta un’intrigante riscrittura della vicenda tradizionale.
Orchestre ospiti durante il
Maggio sono l’Orchestra Giovanile
Italiana con Andrey Boreyko in un
programma che presenta due capolavori fra i più noti ed amati, l’Incompiuta di Schubert e la Patetica
di Cajkovskij (il 7 al Comunale), e la
Philarmonia Orchestra di Londra
diretta da Esa-Pekka Salonen (17
giugno, Comunale).
Il Maggio continua poi la sua
esplorazione nell’universo della musica contemporanea, troppo spesso
trascurata in Italia: torna anche
quest’anno al Festival il complesso
Contempoartensemble, specializzato nella musica dei nostri giorni
e fondato nel 1992 da Mauro Ceccanti, che lo dirige anche in questa
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di
Edi Ferrari
maggio musicalE

compositore newyorkese, ormai oggetto di culto nel mondo (il 14 al Goldoni; e al termine del concerto, buffet
con degustazione di una selezione
di vini d’annata di una importante
azienda toscana).
Con L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi (18, 20
e 22 al Teatro della Pergola, dove il
Maggio torna dopo sei anni di assenza) si conclude il ciclo delle opere

Una regina per tre
La kermesse fiorentina
della musica.
Sconto del 10% per i soci

occasione. Il ritratto monografico di
quest’anno riguarda Steve Reich, in
occasione del suo 75° compleanno, e
comprende opere che coprono quasi
quarant’anni dell’attività del grande
aGlIana

tosca all’aPErto
Dopo la messa in scena dello scorso aprile al teatro aurora di
Scandicci, e l’ottima risposta dei soci alla possibilità di
assistere all’opera a ingresso ridotto, l’associazione omega
di Campi Bizenzio ripropone la pucciniana tosca ad agliana
(Pistoia). L’appuntamento -all’interno della programmazione
del Giugno aglianese - è per il 18 giugno in piazza moro.
Posto unico 20 euro, per i soci da 18 euro. Prevendita per il
circuito Box office.
Info: Associazione O.M.E.G.A, tel. 0558711291
www.omegamusica.org

del Festival. La direzione musicale è
di uno specialista della musica barocca come Alan Curtis; regia, scene
e costumi sono di Pierluigi Pizzi.
Perso qualcosa? Nessun proble-

ma, perché in nome della rivoluzione voluta dalla Sovrintendente,
Francesca Colombo, il Teatro del
Maggio ha varato per la prima
volta un cartellone lungo 12 mesi.
Così, giusto il tempo di calare il
sipario sul Festival che subito si
rialza quello della Stagione con il
Galà di danza (30 giugno, luogo
da definire) e molto altro, fino al
10 dicembre. In attesa dell’inaugurazione del nuovo Teatro che il 21
dicembre ospiterà il primo concerto
del Maggio: Zubin Mehta sul podio
per la Nona Sinfonia di Beethoven.
Per i soci riduzione del 10%.
Info e programma: 0552779350,
www.maggiofiorentino.com

caruso summEr FEstiVal
dA MOdugNO
A PINO dANIELE
a grande musica d’autore italiana
è la protagonista dell’edizione
2011 del “Caruso Summer Festival” nella
cinquecentesca Villa Caruso Bellosguardo a Lastra a Signa (Firenze). Cinque gli
appuntamenti. Si comincia il 29 giugno
con il tribute concert dedicato a Domenico
Modugno con Anna granata, Susanna
Bertuccioli e Daniele Cei. A luglio, il 6
tributo a nomadi e Renato Zero, protagonista la Milò Band; il 13 la Banda delle
ortiche rende omaggio a Enzo iannacci;
il 20 tributo a Fabrizio de Andrè da parte
della band Via del
Info e prenotazioni: Campo; e infine
Associazione
il 27 la poesia di
Villa Caruso,
Pino Daniele protel. 0558721783,
posta dai Vient’e
info@villacaruso.it, terra. il Festival
www.villacaruso.it ripropone poi an-

Leoncavallo, Boito); e infine il 24 sul
palco di nuovo l’orchestra Regina con La
vita è l’arte dell’incontro. Italia - Brasile:
a incontrarsi sono gli spartiti di grandi
compositori italiani e i testi poetici di
Vinicius de Moraes.
il Festival prosegue fino al 30 settembre. Concerti alle Terme Tettuccio
(viale Verdi 71), inizio alle 21.15. ingresso
20 €, soci 14 €; per la formula aperitivo
+ concerto 25 €, soci 19 €.
Info e prevendita tel.
3474138208 - 3460187214,
sul web: www.estateregina

l

che quest’anno la formula vincente del
concerto + apericena. Spettacoli alle
21.30. Biglietto per il solo concerto 12,50
€, soci 10 €; concerto + apericena 30 €,
soci 25 €. Per il pacchetto concerto +
apericena la prenotazione è obbligatoria.
montEcatini
ESTATE REgINA
dizione numero 14 per “Estate
Regina”, festival musicale di
Montecatini Terme (Pistoia) che propone
anche quest’anno un cartellone ricco di
artisti di rilievo internazionale.
Protagonista del festival è l’orchestra Regina, composta da musicisti
dell’orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino (Concerto di inaugurazione il
2 giugno); fra gli altri appuntamenti del
mese, il 6 Tra notturni e aurore con il pianoforte di Michelangelo giaime gagliano
(musiche di Listz, Beethoven, Chopin); il
12 serata dedicata alle Arie da celebri
opere di Verdi con il soprano Dimitra
Theodossiou; il 17 Ottoni all’opera con
gli ottoni dell’orchestra Regionale della
Toscana e dell’orchestra del Maggio
(musiche di Verdi, Puccini, Mascagni,

E

toscana
IL dÌ dI fESTA
l 19 giugno riprende la consueta
programmazione nella terza domenica del mese, il dì di festa, l’iniziativa
dell’unicoop Firenze e delle cooperative
culturali di Legacoop Toscana. Visite guidate a mostre, musei, borghi; animazioni

i

Una giornata di eventi,
iniziative, visite guidate,
escursioni, attività
ricreative, concerti
, spettacoli,
proiezioni, mostre
e degustazioni eno-gast
Alla scoperta delle
ronomiche.
bellezze turistiche
e della ricchezza
culturale della Toscana
meno conosciuta
1

Il dÌ dI Festa
Informazioni e
prenotazioni tel. 055
50014 95 info@
ttctoscana.com
Orario: dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9
alle 17. Attivo anche
sabato 18 giugno.
Inizio servizio
prenotazioni dal 1°
giugno. Il numero
telefonico
0555001495 è attivo
SOLO per le iniziative
de il Dì di festa. La
prenotazione è
obbligatoria, salvo
dove diversamente
indicato. Gli sconti
per i soci Coop si
estendono a tutti i
componenti della
famiglia

per adulti e bambini; escursioni a tema:
il tutto per passare in compagnia un
giorno di festa, scoprendo o riscoprendo
il patrimonio culturale ed ambientale
della nostra regione.
Per seguire meglio l’iniziativa da
qualche mese c’è in internet il sito www.

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. ai prezzi indicati vanno aggiunti i
diritti di prevendita.
8 giugno
Beady eye
firenze - Saschall
Galleria numerata 45 €,
parterre in piedi 35 €

ildidifesta.it, continuamente aggiornato.
Dopo questa settima edizione - il primo
dì è stato ad ottobre - per il periodo estivo
le proposte saranno fatte dalle singole
cooperative proprio attraverso il sito,
senza il consueto libretto che, invece, è
disponibile per il 19 giugno in tutti i punti
vendita dell’unicoop Firenze.
FiEsolE
ESTATE CON fO
E TRAVAgLIO
n calendario artisticamente
ricco e vivace quello della 64°
Estate Fiesolana, (20 giugno -2 agosto),
che si estende anche a Firenze per nomi
come Mike Stern, chitarra eclettica che
riscalderà con la sua band l’Anfiteatro
delle Cascine (6/7), e Cassandra Wilson
(18/7), la più grande jazz vocalist vincitrice di due grammy Awards, che salirà
sul palco del teatro romano dopo 15 anni
di assenza in Toscana. La collaborazione

u

fra Comuni, che traccia anche una linea
ideale tra i due teatri, porterà inoltre il
premio nobel Dario Fo a raccontare a
Fiesole le novelle del Boccaccio ‘rivedute e scorrette’ insieme alla moglie
Franca Rame (26-27/7), dopo essere
passato da Firenze per incontrare il
pubblico; e con Marco Travaglio che,
dopo aver registrato il tutto esaurito nei
teatri d’italia con Promemoria, presenta
il suo nuovo show con la partecipazione
di isabella Ferrari, Anestesia totale, fra
disinformazione e politica (22/7).
Informazioni e prevendite: Teatro
romano, via Portigiani 1, Fiesole,
tel. 0555961293 (ore 10-19);
www.estatefiesolana.it; box office
www.boxol.it; per la rassegna
“Vivere jazz” www.ticketone.
it - www.eventimusicpool.it
Per i soci Coop è previsto uno sconto
su alcuni spettacoli in programma
(vedi sito www.coopfirenze.it)
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GASTRONOMIA

di
Leonardo Romanelli
dolci
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in acqua per addensarla, anche se
oggi c’è chi preferisce utilizzare
l’agar agar, un gelificante naturale ottenuto da alghe rosse, quindi
completamente vegetale. Appena il
composto tende a prendere consistenza, si unisce metà del suo peso
di panna montata senza zucchero.
Lo stampo ideale è quello con il
foro centrale. Per il bavarese alla
frutta, si tolgono i tuorli d’uovo
sostituendoli con la purea di frutta
prescelta e con gli albumi.

dolce e un po’ gelato

PANNA COTTA
E bAVARESE

Freddi e semifreddi, molto apprezzati
con la stagione calda, sono ghiotti
e scenografici ma calorici

SEMIfREddO

Il semifreddo, come dice la parola stessa, è un dolce che fa della bassa
temperatura la sua ragione di esistere: la consistenza, infatti, deriva dal

Foto a. faNtauZZo

Foto a. faNtauZZo

L’esponente della categoria, diventato il più popolare a livello di
grande pubblico, a partire dagli anni
Ottanta, è senza dubbio la panna
cotta. Di origine piemontese, preparata con la panna del latte appena
munto, che veniva fatta ritirare sul
fuoco insieme allo zucchero per farla
diventare cremosa, si è poi trasformata: la densità viene raggiunta
utilizzando i fogli di colla di pesce,
il che permette anche di renderla
meno pesante, da un punto di vista
nutrizionale, mescolando del latte
alla panna. La versione naturale
prevede solo l’impiego di un baccello
di vaniglia durante il riscaldamento
della panna e dello zucchero; ma esistono anche versioni al cioccolato e
al caffé, ottenute togliendo una parte
della panna, e quelle profumate con
essenze diverse come anice e cannella. Si completa nel piatto, di solito,
con una salsa ai frutti di bosco, ma
risulta gustosa preparandola come
un crem caramel, quando sul fondo
dello stampo si mette del caramello,
fatto solidificare.
Di scuola classica è invece il
bavarese, che tutti però nominano
al femminile: fa parte delle ricette
della pasticceria classica internazionale e sembra che il primo cuoco che l’abbia codificata sia stato
il francese Marie Antoine Careme,
vissuto all’inizio del XIX secolo. Si
prepara una base di tuorli d’uovo,
zucchero e latte, quasi fosse una
crema inglese, quella che si usa
per accompagnare dolci come lo
strudel; una volta pronta, si inserisce la colla di pesce ammorbidita

Foto a. faNtauZZo

C

on l’arrivo della bella stagione,
diventano protagonisti, alla fine del pasto, i dolci al cucchiaio,
grazie alla loro capacità di soddisfare il ghiottone più accanito, soprattutto per la temperatura di servizio,
che li rende, con il caldo che incombe, molto appetibili. In realtà, l’utilizzo copioso di panna, uova ed altri
ingredienti ricchi di grassi, li trasforma in una bomba calorica non indifferente e va da sé, quindi, che devono
essere consumati con moderazione.

icetta

La r

di Leonardo Romanelli

Bavarese al caffè
Ingredienti per 8 persone: 400 g di latte, 4 tuorli d’uovo, 150 g di
zucchero, 400 g di panna fresca da montare, 10 g di colla di pesce,
100 g di caffè ottenuto dalla caffettiera moka o dalla macchina
espresso, 50 g di cioccolato per decorare
Bollire il latte con metà dello zucchero e il caffè; intanto, in un
recipiente, sbattere i tuorli con il restante zucchero, aggiungere il
latte caldo e la colla di pesce, fatta ammorbidire in precedenza in
acqua fredda. Filtrare il tutto al colino e mettere in frigo a raffreddare,
mescolando di tanto in tanto con una spatola. Appena il composto
inizia a rapprendere, amalgamarvi delicatamente 250 g di panna
montata, formando un composto omogeneo; versare il tutto in uno
stampo rotondo e far solidificare in frigorifero. Al momento di servire,
sformare il bavarese, decorarlo con la restante panna montata e
zuccherata e il cioccolato ridotto a scaglie.

fatto che viene posto in congelatore
per alcune ore prima di essere servito
e, non a caso, va tolto per tempo, in
modo da avere una temperatura
ideale, che permetta a chi la mangia
di avvertire il sapore del prodotto che
si va sciogliendo. Esistono innumerevoli versioni del dolce che porta lo
stesso nome: la base tradizionale è
sempre quella che vede protagonisti i
tuorli d’uovo e lo zucchero, montati a
bagnomaria, quasi ad ottenere uno
zabaione spumoso.
Una volta raffreddato, si unisce
la panna montata e si mette in uno
stampo di forma rettangolare o in
stampini individuali: su questa base

Foto B. saNtiNi

è possibile aggiungere liquori, come
sociEtÀ & costumE
rhum, vino come Marsala, succo di
agrumi come arancia o mandarino.
Le versioni light, ad esempio quelle
dei semifreddi alla frutta, vengono
Le buone maniere a tavola:
preparate con i soli albumi o con
comportamenti corretti e
lo yogurt magro, affinché il sapore
quelli da evitare sia di chi
rimanga integro.
ospita che degli ospiti
l’IntervIstato
Si trovano poi in commercio i
Alberto Presutti
metà del ’500 monsignor Della
cosiddetti soufflé ghiacciati, che del
Casa scrisse il breve trattato
confratello caldo hanno in comune
Galateo overo de’ costumi, unisolo la forma: si tratta, infatti, di
versalmente riconosciuto come un testo
di
semifreddi che vengono posti nello
guida. Al maestro di bon ton Alberto PreBruno Santini
stesso stampo dove viene preparato
sutti chiediamo che validità hanno oggi
il soufflé: con della carta apposita, si
quegli insegnamenti e quelle direttive.
alza il bordo dello stampo su tutto
«i capisaldi di quelle regole sono
il perimetro e il dolce viene posto
tutt’oggi validi; i tempi cambiano, si
evolvono, i costumi odierni non sono,
a freddare in surgelatore. Tolta la
ovviamente, paragonabili a quelli del
carta, l’impressione è quella appassato, ma il galateo della tavola è ripunto di mangiare la tradizionale
masto,
quasi, invariato», spiega Presutti
preparazione francese in versione
che recentemente ha commentato su
"raffreddata".
SKY 24 news il matrimonio londinese
La charlotte è un dolce nato alla
tra William e Kate, sottolineando le diffine del XVIII secolo, e sembra che
abbia questo nome perché dediGiovanni Della Casa,
cato a Charlotte di Meclemburgopiù conosciuto
Strelitz, moglie del re Giorgio III
come Monsignor
del Regno Unito. Si tratta di un
Della Casa o
bavarese che viene però inserito
Monsignor Della casa,
in uno stampo dove sono già stati
fiorentino, religioso
disposti dei biscotti savoiardi o delle
e letterato, è l’autore
fette di Pan di Spagna, che prima del
del celeberrimo
servizio vanno bagnati con liquore
manuale di belle
o altro liquido aromatizzato.
maniere Galateo
Esistono anche versioni più
overo de’ costumi.
complesse, dove la copertura è
ferenze tra il cerimoniale dello scorso
costituita da fette di rollé, sempre
29 aprile e quello degli anni ’80 quando
di Pan di Spagna, farcito con mara pronunciare il ‘sì’ furono Carlo d’inghilmellata. Molto pittoresche sono le
terra e Diana Spencer.
decorazioni che è possibile effettuare una volta tolto il dolce dallo
Che differenza c’è tra il galateo e il
bon ton?
stampo.
«il bon ton era un modo di dire setUn capitolo particolare è risertecentesco, caduto poi in disuso, per
vato agli aspic, preparazioni dolci a
definire la lievità dello stare al mondo,
base di gelatina e frutta. Si tratta di
creare una base liquida, come uno
Il lIBro
sciroppo al quale si può unire succo
di limone o altro frutto; c’è chi ama cinQuE VoltE a taVola
utilizzare vino bianco o anche liquori; una volta pronto, si aggiunge Un catalogo di situazioni conviviali, dalla colazione alla cena.
la colla di pesce o altro addensante Ce le raccontano cinque scrittrici nel libro Parole
naturale e si versa in uno stampo apparecchiate (trasciatti editore, pagg. 94, 10 euro). Le autrici
hanno modi di scrivere diversi fra loro, anche perché d’età ed
dove sono già stati inseriti pezzi di esperienze
professionali molto diverse. Però il filo conduttore
frutta assortita.
che tiene insieme i cinque racconti è forte: situazioni
Il dolce viene quindi servito quotidiane che hanno in comune il “mettersi a tavola”. Le
freddo e, mescolando colori diversi autrici: aurora Borselli, francesca Caminoli, marisa Becchetti,
per i frutti, risulta anche molto Liliana di Ponte e margherita Loy. Sono tutte lucchesi e anche
scenografico!
n
amiche fra loro. Un librino “gustoso”!

Bon ton
in cUcina

A

la grazia del ‘saper vivere’ e quindi un
codice comportamentale che trasforma
la persona educata in persona raffinata.
il galateo, strettamente parlando, riassume le buone maniere a tavola, convivialmente. i due termini si sono poi fusi,
e si usano come riferimento alle buone
maniere in generale».
Quali sono le regole del bon ton da
seguire nella preparazione della tavola?
«innanzitutto mai esagerare con la
mise en place, con l’allestimento della
tavola - afferma Presutti (anche autore
del manuale Bentornato Galateo - Romano Editore) - non mettere nessun
mollettone sotto la tovaglia. Tovaglia che
non deve mai essere colorata, se non a
natale o a Pasqua. Se serviamo pesce,
vi siano in tavola le apposite posate e la
bacinella tergi polpastrelli. il tovagliolo
mai “avvitato” nel bicchiere, mentre
deve essere sempre in tinta con la tovaglia. i piatti per l’antipasto distribuiti
al momento di servirlo. oliera e saliera,
in tavola solo quando occorrono; non
da subito. Acqua e vino, in tavola, mai
in caraffe (non è igienico). non usare
i sottobicchieri, né i sottobottiglie, e
per evitare sgocciolature non applicare
anelli ai colli delle bottiglie del vino; meglio legarvi un fazzolettino da the».
Quali i più comuni ‘errori’, secondo
il bon ton, che possono commettere i
commensali?
«Stare seduti scompostamente a tavola. Chinarsi sul piatto invece di portarsi
il cibo alla bocca. Stare coi gomiti continuamente poggiati sulla tavola. Colmare
i bicchieri di acqua e, soprattutto, di vino.
Parlare col boccone in bocca o servirsi
esageratamente dai vassoi di portata».
nessuna controindicazione nel portare, agli amici che ci ospitano a casa loro
per una cenetta, un mazzo di fiori o un
vino da dessert, mentre tassativamente
proibito è, agli anfitrioni, augurare Buon
appetito!
La ragione di quest’ultima “regola”
spiega l’intervistato, «va ricercata nelle
usanze medievali che prevedevano lauti
banchetti offerti dai signorotti delle corti
locali, ai servi più meritevoli. Prima di
darvi inizio, il padrone augurava loro
buon appetito, invitandoli letteralmente a ‘strafogarsi’ in virtù del fatto che
un’occasione così non sarebbe capitata
più tanto facilmente. non auguriamolo
dunque ai nostri ospiti: li umilieremmo!».
Per maggiori informazioni riguardo
a Global Etiquette, Bon Ton, Galateo
e Comunicazione del benessere,
visitate il sito www.albertopresutti.it
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DAL 26 MAGGIO AL 8 GIUGNO
IN ESCLUSIVA PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
PREZZO PER I SOCI

289

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

329,00 €

LAVASTOVIGLIE AD INCASSO
IGNIS ADL 448/2
- classe efficienza energetica A
- classe efficienza lavaggio A
- classe efficienza asciugatura A
- 12 coperti
- 4 programmi
- 3 temperature
- dim. cm 59,7x55,5xh82

6 rate mensili*
48,16 €

da

CLASSE

AAA

GAZEBO ISOLA
CON CAMINO ANTIVENTO

PREZZO PER I SOCI

74

,00 €

- con teli laterali
- struttura in metallo nero
- dim. m 3x3

PREZZO PER I NON SOCI

109,00 €

PREZZO PER I SOCI

129

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

149,00 €

BICICLETTA TREKKING 28”

- telaio in acciaio
- forcella ammortizzata
- cambio posteriore shimano tx 35
- ruota libera 7 velocità
- guarnitura tripla plastificata
- leve freno in alluminio
- freni v-brake in alluminio
- cerchi in alluminio
- manubrio in acciaio nero
- cannotto in acciaio
- parafanghi in cromoplastica
- portapacchi in acciaio nero

OFFERTE RISERVATE AGLI IPERMERCATI UNICOOP FIRENZE

THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

TOSCANA

Q

Pisa

da ladro
a Santo

La storia di Ranieri patrono
di Pisa. Le feste a giugno

Foto c. VaLENtiNi

uest’anno si cambia. Basta
con il Calcio storico fiorentino troppo - e soprattutto gratuitamente - violento, ormai diventato ricettacolo di personaggi ambigui che con quella disciplina nobile
e antichissima non hanno proprio
niente in comune. Nelle intenzioni
degli organizzatori, l’edizione 2011
segnerà una svolta epocale in quel-

di
Riccardo Gatteschi
FEstE di giugno

Maschio ma leale
Foto o. BruNEtti

lo sport che, sono in molti a sostene- Torna il calcio storico
re, sia il diretto progenitore dell’attuale gioco del calcio. In sintesi, le fiorentino con nuove
nuove regole saranno queste: strade
sbarrate ai calcianti che hanno su- regole antiviolenza

bito una condanna penale negli ul- ma leale. Sono sette anni che non
timi cinque anni, porte aperte a chi assistiamo più a un torneo regolare.
non è fiorentino di nascita o per re- Ci sono cose che si potranno fare
sidenza, permesso l’uso del placcag- e altre no. A chi si comporta bene,
gio e dei pugni solo negli scontri in- dico che noi ci siamo. Gli altri non
dividuali, abrogato il divieto di par- li vogliamo più vedere».
tecipazione ai calcianti che abbiaFrattanto è stato varato il nuovo
no superato il quarantesimo anno calendario che prevede le consuete
di età, concedendo quindi una cor- due partite ad eliminazione diretta
sia preferenziale agli atleti forse non il 18 e il 19 giugno, mentre la finale
di primo pelo ma proprio per questo si terrà il giorno 24 in occasione dei
più responsabili e riflessivi.
festeggiamenti in onore di San GioIl nuovo presidente Michele vanni, patrono della città. La partita
Pierguidi ritiene che le modifiche inaugurale vede in campo i rossi del
apportate siano sufficienti a ripor- quartiere di Santa Maria Novella
tare il gioco del calcio in costume a contro i bianchi di Santo Spirito e
livelli soddisfacenti non solo per le il giorno seguente si affronteranno
esigenze sportive dei tifosi fiorentini gli azzurri di Santa Croce contro i
(pochi, per la verità), ma soprattutto verdi di San Giovanni. Ai vincitori
per il senso estetico e il legame con verrà consegnato il Palio, opera della
la tradizione che affascina i tanti tu- pittrice fiorentina Paola Imposimato.
risti. «Vogliamo un gioco maschio
Info 0552616056

È

opinione comune che i pisani
medievali abbiano scelto Ranieri degli Scacceri come santo
patrono della loro città perché, a guardar
bene, il suo carattere rispecchia in qualche modo la loro personalità. Di buona
famiglia, Ranieri fu in giovinezza uno
scapestrato suonatore di liuto che amava
la bella vita e (ma questa sembra leggenda) non disdegnava alleggerire di qualche
gioiello le ville e i castelli che lo ospitavano
per un concerto. A metà del suo percorso
esistenziale arriva la svolta radicale. Via le
mollezze e la vacua vita mondana ed ecco
il pentimento, il cilicio, il pellegrinaggio in

Pietro Gori
Il Giuoco del Calcio
con vignette
prefazione
di Luciano Artusi
(direttore del Calcio
storico fiorentino)
Masso delle Fate
edizioni, 7 euro

Terrasanta, il ritorno nella sua città per
operare a vantaggio dei più sfortunati e bisognosi. ormai vecchio e cieco, riacquista
prodigiosamente la vista per continuare
a soccorrere gli ultimi della città. Morì
il 16 giugno 1161 e risale a quell’epoca
la tradizione di illuminare le case che si
affacciano sui lungarni e quelle del centro
cittadino con migliaia e migliaia di lumicini
a olio nell’oscurità della notte.
il giorno seguente, sempre in onore del patrono, le acque dell’Arno sono
testimoni di una regata che impegna le
imbarcazioni dei quattro rioni in cui è
divisa la città. All’armo vincente il Palio,
mentre all’ultimo, fra grida di dileggio e
sberleffi, una coppia di paperi. L’ultimo sabato del mese il centro storico di Pisa sarà
nuovamente coinvolto nel tradizionale
gioco del Ponte, una sorta di incruenta
battaglia che si combatte sul selciato del
Ponte di Mezzo fra i rappresentanti della
parte nord di Pisa (Tramontana) e quelli
della parte sud (Mezzogiorno).
R.g.
Info 050910667
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astelnuovo Berardenga, piccolo paese a sud-est di Siena,
sorge su un colle incastonato
tra le colline del Chianti e l’incantevole paesaggio delle Crete Senesi. Il paese, come tutta la zona circostante, deve il nome a un antico e nobile personaggio di stirpe
franca, tale Berardo, vissuto nella seconda metà del X secolo, discendente di quel Guinigi da Lucca che fu Conte di Siena. Il visitatore, resterà certamente colpito dalla presenza sul territorio di moltissimi castelli - di cui oggi restano, più che altro, i ruderi - oltre a
svariate chiese, pievi e badie. Tante anche le sontuose ville con parchi e giardini.

di
Càrola Ciotti

Villa chigi-saracini

Un parco romantico
Una dimora prestigiosa nel senese,
della prima metà dell’‘800 dotata

IL CONTE gALgANO

Una di queste è Villa Chigi-

anche una Cappella, adiacente
alla Villa - risale alla prima metà
dell’‘800. Qui lavorò, tra gli altri, Agostino Fantastici, architetto,
scenografo e scultore, esponente di
spicco dello stile neoclassico in Toscana. Fu dato a lui l’incarico per
la creazione del parco romantico e
del giardino all’italiana antistante
alla villa; inserì nuove essenze arboree e arbustive integrandole con
le specie selvatiche esistenti, realiz-

di uno straordinario parco storico

zò inoltre il laghetto, la grotta di
spugne, la costruzione del ponte
carrabile e del ninfeo dorico, posto
sotto la villa. Per il suo notevole
valore storico-monumentale e la

vIlla cHIGI

il BruscEllo di castElnuoVo
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a Castelnuovo Berardenga è
attivo, dalla fine degli anni
’90, un gruppo teatrale che ha
ridato impulso a un’antica
tradizione paesana, quella
del Bruscello. Con questo
termine s’intende quella
forma di teatro popolare che
ha come peculiare
caratteristica la declinazione
dei versi in ottava rima.
Boccaccio, ariosto, tasso,
sono i più antichi autori che
con questo metro poetico
hanno creato i grandi poemi
della letteratura italiana. Questa tradizione è radicata in
toscana, ma esistono forme simili di teatro anche in Umbria,
Lazio e Sardegna. nella zona del senese il Bruscello più
famoso è quello di montepulciano.
a Castelnuovo Berardenga, ogni anno, in giugno, il grande
parco di Villa Chigi ospita per alcuni giorni gli attori del
Bruscello, che mettono in scena via via testi diversi (sempre
originali) che hanno come tema una figura centrale.
Caratteristica del Bruscello, infatti, è quella di narrare le
gesta di personaggi epici: eroi ed eroine, come l’orlando
furioso, Pia de’ tolomei, Ulisse ed altri. Quest’anno il gruppo
di Castelnuovo appassionatamente guidato da fabio tiezzi e
Luca Bonechi - castelnovini doc - presenta un testo di
Giuseppe Scuto, narrante la vita e le imprese di Garibaldi. Un
omaggio al Generale per ricordare ancora una volta, in questo
150° anniversario dell’Unità d’Italia, chi fu protagonista di un
passaggio fondante nella storia del nostro Paese.
L’appuntamento al parco per assistere allo spettacolo è
fissato nei giorni 23-24-25 e 26 giugno, con inizio alle 21.30.
Ingresso euro 8. Info: www.cantierebruscello.it

Saracini, immediatamente riconoscibile con il suo monumentale
ingresso, a chiunque giunga a
Castelnuovo Berardenga. Le alte
mura che circondano la villa e
il suo grande parco sono parte
integrante dell’assetto urbanistico
del paese che, di fatto, mutò completamente dal momento in cui il
conte Galgano Saracini decise di
edificare proprio qui, per sé e la
sua famiglia, questa prestigiosa
dimora. Infatti, fu necessario abbattere la cinta muraria dell’antico
castello medievale per ricavare
uno spazio adeguato alla realizzazione del parco.
Il complesso - che comprende

bellezza paesaggistica, il parco è
stato sottoposto a Vincolo architettonico dalla Soprintendenza beni
culturali e ambientali di Siena e
Grosseto.
ChOPIN IN COLLINA

La proprietà del complesso è di
una grande società immobiliare;
tuttavia, grazie a una convenzione
col Comune, è possibile visitare
il parco gratuitamente nel fine
settimana. L’ingresso al pubblico
è quello dal lato ovest. Da qui, entrando, si nota subito la fontana
circolare in marmo, attorniata da
figure mitologiche - rappresentanti divinità marine - che sorreggono

musEi minori - lucca

la donna
del gUinigi

Un museo nazionale
che vale la pena visitare

di
Stefano Giraldi

Nella foto: Alessandro
Ardenti, La sibilla
Cumana predice ad
Augusto la venuta del
Salvatore. Dipinto su
tela, 16° sec. Particolare

L

ucca, “la città dall’arborato cerchio dove dorme la donna del
guinigi”, secondo la celebre
definizione di gabriele D’Annunzio. La
“donna del guinigi” è la giovane e bellissima moglie di Paolo guinigi, ilaria del
Carretto, morta di parto a ventisei anni.
Sul suo sepolcro, custodito nel Duomo
di Lucca, il marito fece scolpire da iacopo della Quercia, fra il 1406 e il 1408,
una delle immagini più commoventi del
Rinascimento.
La prestigiosa, quattrocentesca
Villa guinigi, appena fuori delle cerchia
delle mura duecentesche, cinta da un
giardino con voliere e fontane, è un

Foto s. GiraLdi
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un grande piatto su cui si erge un conte Guido Saracini, che qui ha
tritone. L’opera fu eseguita nel vissuto fino al 1965, coltivava rare
1866 dallo scultore Tito Sarroc- orchidee e altre piante esotiche in
chi, artista senese di riconosciuto una speciale serra calda, di cui
talento. Fa da sfondo alla fontana oggi resta solo il ricordo. Inoltre,
il bel ponte a tre arcate (come la lo splendido parco fu in quel temvilla, purtroppo, non aperto al po teatro di concerti per artisti di
pubblico) che collega il fastoso fama internazionale. Infatti, il
edificio alla piccola collina di San Conte fu grande appassionato di
Quirico, angolo delizioso di questo musica, tanto da fondare in Siena
giardino storico. Un’altra opera del una prestigiosa istituzione, ancora
Sarrocchi - collocata in un piaz- oggi attiva: l’Accademia Chigiana.
zale circolare A testimonianza di questa passione,
- è la grande lo stesso Saracini, commissionò
Orario di apertura
colonna eret- allo scultore Vico Consorti una
al pubblico del Parco ta in onore di
serie di busti e statue - ancora oggi
di Villa Chigi,
Michelangelo
presenti
- di grandi musicisti quali
fino a settembre:
Buonarroti;
Verdi,
Bellini,
Chopin: proprio la
sabato e domenica
alla
sua
base
statua
del
famoso
compositore
dalle ore 9.30
si legge una polacco, sorge al centro della collialle 12.30
bella epigrafe netta di San Quirico, sotto l’ombra
e dalle 16 alle 19;
n
dello scultore di secolari pini.
ingresso gratuito

Duprè, anch’egli senese e contem- FIrenZe
poraneo del Sarrocchi, dedicata a
questo genio dell’arte.
sciEnzEstatE 2011
Il parco, ricco di alberi e arbusti
openLab è un servizio della facoltà di Scienze matematiche,
quali platani, faggi, tigli, cedri fisiche e naturali dell’Università di firenze che promuove la
d’Atlante, lecci e allori, si estende divulgazione della cultura scientifica. Il 9 e 10 giugno
su circa tre ettari, attraversati da openLab organizza la tradizionale apertura dei laboratori del
vialetti che digradano verso il la- Polo scientifico e tecnologico di firenze. Dalle 19 alle 23 si
ghetto, ricavato a corona sul vasto potranno conoscere le grandi scoperte scientifiche, ma
prato nella zona antistante la villa, anche la scienza con cui si entra in contatto ogni giorno, con
circondato da muschi e spugne. Vi iniziative per ragazzi e adulti e attività ludico-didattiche e
sono anche tante aiuole, alcune percorsi tematici dedicate ai più piccoli. Il programma è ricco
tenute a prato, altre invece simili di appuntamenti: dalla comprensione della chimica su temi
a piccoli boschetti, con piante sem- attuali come quello della raccolta differenziata all’approccio
preverdi. Certo, l’aspetto attuale alla fisica applicata e alle tecnologie della casa; dalla geologia
affrontata partendo dall’imprevedibilità del clima alla scienza
del parco non è più quello di un illustrata dal Cnr su tematiche quali la formazione della neve,
tempo, quando erano numerose le la terra vista dallo spazio e la luce come aiuto per la
specie di fiori colorati e profumati, conservazione dei beni culturali. Ingresso gratuito.
piantate in vaso e in piena terra.
Info: openlab@polosci.unifi.it; programma completo su
L’ultimo inquilino della villa, il ww.openlab-firenze.com e www.openlab.unifi.it

museo nazionale dal 1968 e cerca di
offrire una sintesi della storia artistica
della città, rappresentando gli artisti di
nascita lucchese, insieme a quelli che
lavoravano nella città e nel territorio,
dando una idea della cultura artistica
ben distinta da quella di Pisa, Siena o
Firenze. La collezione comprende reperti archeologici,presistorici, etruschi
e romani, sculture e dipinti dal Medioevo
al Barocco e una raccolta di arredi sacri.
Visitare Lucca e il museo di Villa
guinigi (dove abitò la bella ilaria) vale il
viaggio: la bellezza dei dipinti qui ospitati
,possono davvero confortare lo spirito.
Info: Museo Nazionale
Villa Guinigi, Via della
Quarquona - Lucca
0583496033
dal martedì al sabato dalle 8.30
alle 19; domenica e lunedì chiuso
Biglietti: intero € 4 ridotto € 2
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ANIMALI

S

i dice spesso che “can che abbia non morde”; purtroppo, però, non è sempre così... Tendenzialmente quando un cane “sbraita”
contro un altro cane o contro una
persona, cerca di intimidirlo con lo
scopo di evitare lo scontro fisico; ma,
talvolta, questo non è sufficiente. Il
conflitto può nascere da un equivoco, soprattutto se la comunicazione riguarda specie diverse. Tra cani ci si intende; ma quando il “dialogo” coinvolge l’uomo, la faccenda
si complica. «Se, infatti, un cane ci
minaccia e noi gli voltiamo le spalle e scappiamo via, ubbidendo a un
istinto naturale - ci spiega il dottor
Carlo Ciceroni, veterinario comportamentalista presso l’Igiene urbana
veterinaria della Asl di Firenze - non
facciamo altro che incitarlo a correrci dietro e magari a morderci le
gambe o il posteriore. In sostanza ci
comportiamo da prede, attivando il
suo istinto predatorio».
È molto importante dunque
conoscere il “linguaggio” del cane
per evitare sgradevoli conseguenze.
«Per esempio - prosegue il dottor
Ciceroni - dobbiamo sapere che, se
il cane che ci minaccia, tiene gli arti
posteriori divaricati pronti a scattare per darsi alla fuga, la sua è tutta
scena». Un esempio tipico di questo
atteggiamento è ben rappresentato
dai cagnetti di piccola taglia che ci
abbaiano contro come dei forsennati per darsi alla ritirata appena
ci avviciniamo.
«Al contrario - specifica il dottore -, se il cane ci fronteggia con le
zampe ben piantate a terra e non
divaricate, significa che non gli incutiamo alcun timore e che lo sfidiamo:
l’aggressione a questo punto è quasi
certa. Anche il silenzio ha un significato preciso, è una manifestazione
di sicurezza e di leadership verso gli
altri individui. Il predatore, infatti,
non annuncia mai la sua presenza
alla preda, altrimenti non avrebbe
successo nel cacciarla. Quindi è meglio che un cane che ci minaccia ci
abbai contro, piuttosto che si avvicini
in sordina, magari scoprendo i denti.
Se il soggetto in questione tende ad
arretrare, dimostra di voler abbandonare il campo, quindi è bene non
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di
Silvia Amodio

guardarlo negli occhi e lasciare che
se ne vada spontaneamente, senza
eccitarlo inutilmente con urla o gesti
violenti. Guardare un cane negli
occhi è un fortissimo segnale di sfida.
Anche piegarci su di lui, per noi un segno di amicizia, è in realtà percepito
dal cane come l’imminenza di un
balzo di un predatore.
Non tutti i cani reagiscono in macomPortamEnto animalE

niera aggressiva a dei nostri comportamenti sbagliati, come abbracciarli,
sorridergli mostrando i denti, avvicinarsi in modo diretto o incombere
su di loro con il corpo o con le mani.
Molti mostrano il disagio tirando
indietro le orecchie, leccando a vuoto
l’aria o sbadigliando ripetutamente».
Conoscere e interpretare questi piccoli ma importanti segnali ci aiuta a
stabilire una corretta relazione con
i nostri amici.

can che abbaia... morde
Consigli per capire ed
evitare brutte avventure

cavrIGlIa

Bat BoX in comunE
Il Comune di Cavriglia in
collaborazione con Unicoop firenze,
propone ai cittadini di difendersi
dalle zanzare con un rimedio
ecologico. Per tutti coloro che sono
interessati, sarà possibile acquistare
L’assessore Marco Rinaldi
sottocosto una apposita casetta per i
pipistrelli, la bat box, progettata in collaborazione con il
museo di storia naturale dell’Università di firenze. I pipistrelli
sono alleati preziosi nella lotta alle zanzare e agli insetti: un
singolo esemplare può mangiare per notte circa 1000/2000
tra zanzare e insetti. Le bat box devono essere posizionate in
modo strategico sugli alberi o sulle pareti esterne della casa.
L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale offre la
possibilità di acquistare una bat box sottocosto con il
contributo del comune.
Info: Ufficio ambiente 0559669733-731 dalle 9 alle 14

buON PAdRONE
buON CANE

Il dottor Ciceroni ha seguito a
questo proposito una ricerca molto
interessante rivolta all’attività di
prevenzione delle morsicature presso l’Azienda sanitaria di Firenze.
Sono stati esaminati, solo nella città
di Firenze, circa 7500 morsi
di cani rivolti all’uomo in
25 anni.
È emerso che le morsicature sono diminuite, ma
è aumentata la gravità. Il
momento in cui si è più soggetti a essere aggrediti è l’estate.
La frequenza maggiore è il fine settimana, con un picco nel
tardo pomeriggio-inizio serata.
Nell’85% dei casi i cani coinvolti
sono di proprietà del morsicato o
di amici. I più colpiti sono uomini
tra i 41 e i 65 anni.
Risultano meno vittime fra
i bambini, un dato interessante
visto che la letteratura mondiale
riporta statistiche opposte. Sono i
cani maschi responsabili in maggior numero rispetto alle femmine,
in particolare quelli non castrati e
quelli tenuti alla catena. Al contrario, fra le femmine, sono più
mordaci quelle sterilizzate.
Alcune razze sembrano più
coinvolte di altre, ma è evidente
che i cani di piccola taglia tendono
a non essere denunciati come morsicatori, in ragione dei piccoli danni
che causano. È altrettanto evidente
che, alla base, un buon padrone “fa
n
un buon cane”.

lEgri

canina a Legri, il suo paese; così potrai
finalmente venire con me e farti tanti
nuovi amici”. Sorrisi, o almeno credo, felice di

la MoStra
Secondo
Scott

C

iao, sono Scott, un labrador di
6 anni. Sono nato a Citorniano,
un antico borgo alle pendici
delle Croci di Calenzano. Quando avevo
pochi mesi, e scorrazzavo nei prati intorno a casa, ho conosciuto un signore
di nome giuliano, che ha un grande
amore per gli animali. Durante le nostre
lunghe chiacchierate - così le chiama
lui - mi diceva spesso: “caro Scott, sei
proprio un bel cane! Vorrei portarti con
me a qualche mostra dove vado spesso
a fare il giudice, ma sono tutte lontane
da qui, durante il viaggio ti annoieresti...
Ce ne vorrebbe una vicino, chissà, forse
un giorno...”.
Arrivò la primavera, era il 2007. una
mattina giuliano apparve sulla strada
insieme a un’altra persona che non
avevo mai visto prima. “Caro amico
- mi disse - questo è italo, e ha avuto
una grande idea. Faremo una mostra

FIona maY
e I metIccI
Domenica
26 giugno
dalle ore 8 al parco
del lago di Legri
mostra canina
per razze e meticci,
quest’ultimi
esaminati
da Fiona May
e dalla marchesa
Vittoria Citernesi
Gondi. Ospite
il musicista
Marco Falagiani.
Info: Giuliano
3387767341;
Piero 3351052325

ARREDAMENTI

C O PART

www.copart.it

Via Eugenio e Priamo Salani, 50 50050
Limite sull’Arno (FI) Tel.0571 979 272
Dal Lunedì al Venerdì, ore 9:30-12:30 e 16:00-20:00
Sabato da Settembre a Maggio 16:00-20:00
Sabato da Giugno a Agosto 9:30-12:30

andare un po’ in giro; ma pensai anche
che sarebbe stato bello, con i frutti della
mostra, aiutare chi ne aveva bisogno.
Lo abbaiai a giuliano, lui capì, ne
parlò con italo, e insieme dissero: “chiamiamo il signor Fantuzzi,
presidente della Misericordia di
Legri, che deve rifare il tetto dell’infermeria”. Al
telefono lui rispose:
“è proprio quello che
ci voleva! Vi affiancherò il mio
amico Piero: adora i cani, sarà un
prezioso collaboratore”.
A questo punto mancava una
persona di grande prestigio che
sposasse la nostra idea. Fui felice
di sapere che giuliano lo aveva
chiesto a Fiona May, e che lei
aveva accettato con entusiasmo.
Forte Fiona! Mi sa che ha un cuore
più grande dei 7 metri e 11 del suo record
di salto in lungo.
Così, anno dopo anno, siamo arrivati
alla quinta edizione. Anche questa volta
ci sarò; sappi che, anche se non vinci,
vai sempre via con qualche bellissimo
regalo. Venite anche voi; vi aspetto!
Il vostro amico a quattro zampe
Scott

NOVITA’
EASY

Combattiamo la crisi con la nuova linea
Le cucina LowCost con prezzo e
composizione bloccati.

Finanziamenti TAN 0% fino a 10.000,00 Euro

I nostri mobili sono realizzati con pannello Particleboards E0 V100.
Il pannello è certificato F**** (4 stars), a bassissima emissione
di formaldeide, conformemente a quanto richiesto dalla
più severa normativa giapponese

SCONTO SOCI UNICOOP 25% + 20% (non soci 25%)
Solo su articoli di nostra produzione
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SALUTE

L’

allattamento al seno dovrebbe essere la più naturale e
completa forma di nutrizione dei “cuccioli” umani. Un’esperienza unica che unisce mamma e
bambino in un rapporto irripetibile.
Secondo Melanie Klein (1882-1960)
“la relazione con la madre riveste un
ruolo centrale e determinante per lo
sviluppo psichico del figlio. Nei primi giorni di vita, infatti, il bimbo vive in simbiosi con la madre e non distingue il proprio corpo dal suo”. Ciò
vuol dire che il bambino percepisce
il seno materno come un prolungamento di se stesso, e come “parziale”
rispetto alla madre, un oggetto cioè
dotato di caratteristiche proprie ed
onnipotenti.

re piccole quantità di latte (meglio prenda latte artificiale; è sufficiente
se umano donato) con il cucchiai- controllare l’accrescimento una
no o con il bicchierino evitando di volta a settimana per il primo mese
utilizzare il biberon».
e poi ogni 15 giorni».

di
Alma Valente

Usando latte artificiale,
Esiste una dieta corretta
quanto è importate pesare il
per la mamma in fase di
bimbo periodicamente?
allattamento? Una volta si
«Se siamo davanti ad un nediceva che la neo-mamma
onato sano, non è opportuno pedoveva mangiare per due...
sare troppo spesso il bambino, sia
«Non è così - spiega la dottoressa
che venga allattato al seno sia che -; durante l’allattamento la donna

allattamEnto

latte di mamma
I vantaggi dell’allattamento al seno
per mamma e bambino

Ma l’allattamento al
seno, che dovrebbe essere
il modello migliore di
nutrimento per il piccolo, è
giusto che sia esclusivo per i
primi sei mesi di vita? E se sì,
per quali motivi?
«Sì, è giusto - spiega la dottoressa
Fina Belli, responsabile della Dietetica del Meyer - che l’allattamento al
seno sia esclusivo nei primi sei mesi
di vita, perché il latte materno contiene tutti i nutrienti di cui il piccolo
ha bisogno, e non è utile dare altri
alimenti o bevande».

solIdarIetÀ

la Banca dEl lattE

Alcune mamme possono
L’ospedale meyer, da sempre convinto sostenitore
avere dei problemi di
dell’allattamento
al seno, l’8 marzo 1971 (40 anni fa) ha
montata lattea, che dovrebbe
istituito,
per
primo
in Italia, la Banca del latte umano. Qui si
arrivare entro tre giorni, se
raccoglie,
tratta,
conserva
e distribuisce il latte materno, che
ciò non avviene quali sono le
mamme che ne hanno in abbondanza generosamente donano.
soluzioni?
Volessimo fare una fotografia di gruppo, dovremmo farla a
«Se il seno viene opportuna- 11.191 volti di mamme che in 40 anni hanno donato 73.945 litri
mente stimolato nei primi giorni, di latte - qualcosa come 1355 damigiane. Il loro prezioso dono
attaccando frequentemente il bam- ha consentito al policlinico dei bambini di firenze e alle
bino, - prosegue Belli - è difficile che neonatologie della toscana di dare nutrimento ai neonati
il latte non arrivi, in ogni caso se la pretermine e con gravi patologie. Solo al meyer di firenze ben
montata lattea tarda, possiamo da- 14.695 bambini ne hanno sinora usufruito.
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ha bisogno di circa 500 calorie in
più rispetto alla sua dieta abituale.
Non è necessario escludere cibi;
però attenzione a non esagerare
con caffè, tè, cioccolato, bevande
alcoliche; può essere utile in questo
periodo assumere un integratore di
vitamine e minerali».
Quali disturbi può provocare
l’allattamento alla mamma?
E quali sono le soluzioni?
«Generalmente la mamma ot-

SOLIDARIETÀ
tiene benefici dall’allattamento
al seno - afferma l’esperta - meno sanguinamento post partum,
meno incidenza del cancro della
mammella, meno osteoporosi dopo la menopausa. Se il seno non
viene adeguatamente svuotato, si
può andare incontro ad ingorgo
mammario, fino alla mastite; in
questo caso sono utili impacchi
caldo umidi e docce calde prima
di attaccare il bambino; nei casi
più ostinati è opportuno l’utilizzo
di un tiralatte per svuotare bene
il seno».
E il famoso “ruttino” è un
mito o una realtà?
Secondo la nostra intervistata
il piccolo ingurgita aria durante la
poppata, ed è bene facilitare l’emissione di questa tenendolo sollevato
appoggiato sulla spalla della mamma o del babbo, prima di rimetterlo
nella sua culla.
E adesso veniamo allo
svezzamento. Quando
può essere possibile e con
quali alimenti per evitare
intolleranze?
Ecco i consigli della nostra dottoressa:
«Non c’è un giorno preciso per
lo svezzamento, però intorno al
sesto mese i bisogni nutrizionali
dei piccoli non vengono più soddisfatti dal solo latte; per cui bisogna pensare a cambiare dieta.
È importante che il bambino sia
pronto dal punto di vista neurologico: sia in grado di stare seduto, di
controllare la testa, di manifestare
la sua voglia di essere svezzato.
Se il bimbo non vuole, nessuna
paura: aspettiamo una settimana
e riproviamo senza mai forzarlo, altrimenti corriamo il rischio
di creare disturbi del comportamento alimentare. Per quanto
riguarda gli alimenti, si comincia
con cereali in brodo vegetale con
olio extravergine d’oliva e parmigiano; successivamente carni
(cominciando da quelle bianche) e
verdure; se non c’è familiarità per
allergie, non è necessario essere
troppo rigidi».
n

cErrEto guidi
fESTA dEL VENTO
Una giornata senza
barriere organizzata da
Semplicemente Onlus
Associazione Semplicemente
onlus di Cerreto guidi, lancia la
seconda edizione della “Festa del Vento”,
che si svolgerà domenica 5 giugno dalle
10 alle 20 presso il lago i Salici. La festa è
un’iniziativa accessibile a tutti dal punto
di vista economico e da quello logistico.
Le attrazioni legate all’aria e al vento che
animeranno la giornata (aquiloni, giochi
d’aria, mongolfiere, sbandieratori, falconieri ecc.) sono infatti gratuite e fruibili
da chiunque, grazie allo spazio aperto e
privo di barriere architettoniche.

l’

La presenza di oltre 80 volontari
disponibili per supportare i visitatori
garantisce inoltre la giusta attenzione
nei confronti di tutti e in particolare delle
persone in condizioni di disagio. Ma sarà
anche qualcosa di più grazie alla presenza di numerosi stand di associazioni;
sarà anche un momento di incontro fra
operatori per condividere riflessioni sul
disagio sociale, fisico, psicologico e
empolI

sull’importanza del volontariato.
Info: info@semplicementeonlus.
com, tel 3335857759 (Adriano)
3291566001 (Piero)
arEzzo
IN VOLO PER duE
l 25 e 26/6 l’ass. Apa (Ass. paraplegici aretini) con “Baroni rotti” e
Campo volo Etruria di Arezzo organizza,
all’Aeroporto di Arezzo, “Lib-e-riamoci”,
manifestazione sportiva di lanci tandem
con il paracadute, in totale sicurezza con
l’aiuto di istruttori abilitati, aperta a tutti,
diversamente abili e non. Costo euro 250
a persona comprensivo di week-end con
pernottamento, pranzo e cena, lancio

i

paracadute in tandem e video ricordo.
Per tutte le due giornate possibilità di
fare voli turistici in ultraleggero con Aero
Club Arezzo. intrattenimento e giochi per
i bambini. All’iniziativa collabora anche
la sezione soci Coop.
Info e contatti: Lucia Cosi
3337203863; luciacosi@teletu.it

musica PEr i diritti
L’arci empolese Valdelsa, in collaborazione con radio
radicchio, ape Project e con il contributo della regione
toscana, presenta DIrIttI aLLa meta, un contest musicale
sul tema dei diritti, rivolto alle band musicali di tutto il
territorio regionale che compongono pezzi propri e
preferibilmente under 30. Per poter partecipare i gruppi
interessati dovranno inviare almeno tre canzoni, di cui una
obbligatoriamente incentrata sul tema dei diritti entro il 15
luglio a dirittiallameta@gmail.com (indicando nomi, contatti
ed eventuale myspace nel quale sono contenuti i brani)
Verranno selezionate 8 band che parteciperanno al contest
nei mesi di ottobre e novembre. alla band vincitrice un’
intervista ed un’esibizione live presso gli studi di
radioradicchio; un buono di trecento euro per acquisti di
genere musicale ed un servizio fotografico curato da ape
Project; sarà inoltre registrato un cd live contenente le
esibizioni di tutti i partecipanti al contest. Per informazioni e
regolamento www.arciempolivaldelsa.it
Info: tel. 057180516

FirEnzE
sEsto FiorEntino
calEnzano
MEdIAzIONE SOCIALE
Firenze, in tutti e 5 i quartieri, a
Sesto Fiorentino e a Calenzano,
sono attivi sportelli di mediazione sociale gestiti dall’associazione L’altro diritto,
un servizio completamente gratuito e
confidenziale. Lo sportello di mediazione sociale si occupa dei conflitti fra
privati cittadini, come, ad esempio, i conflitti condominiali e di vicinato, interetnici,
lavorativi, scolastici e familiari (i conflitti
che invece hanno rilevanza penale sono
di competenza dell’ufficio di mediazione
presso il giudice di pace).
Info: Città sicura 055055;
www.altrodiritto.unifi.it/
adirmediazione

a
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Segnalazioni
a cura di
Rossana de Caro

Prato
Echi preziosi
“Prato, echi preziosi - Donatello,
Lippi e capolavori del Sacro” è il
titolo della mostra in programma
fino al 15 settembre a Prato, negli
spazi del Museo dell’Opera del
Duomo (piazza San Domenico,
9) e del Museo di Pittura Murale
(piazza Duomo). Promossa da
Diocesi di Prato, Comune di Prato
e Fondazione Cassa di Risparmio
di Prato, in collaborazione con la
Soprintendenza di Firenze, Pistoia
e Prato, l’esposizione presenta
opere di arte sacra di notevole
qualità. Nel Museo dell’Opera del
Duomo, a fianco della Cattedrale,
sarà presentato, dopo il restauro
condotto dall’Opificio delle pietre
dure di Firenze, il capitello in
bronzo, su disegno di Donatello
e Michelozzo - fuso nel 1433 da
Maso di Bartolomeo e dallo stesso

manifestazione. Centro storico e
culturale, Lari, con il suo castello
e le sue verdeggianti colline, è
anche sinonimo di tranquillità,
di cibi sani e produzioni tipiche
locali ed è ideale meta turistica.
Con una semplice passeggiata
“condita” da speciali degustazioni

a base del frutto rosso, il visitatore
potrà godersi mostre, spettacoli
e mercatini enogastronomici che
animeranno il paese.
Toscana
Vino e musica
Dal 28 giugno all’8 luglio, si aprono
al pubblico le porte di prestigiose
tenute toscane, per ascoltare
musica classica e gustare i vini che
su quelle terre vengono prodotti.
È il “Festival delle Melodie del
Vino”, una kermesse musicale ed
enogastronomica itinerante che si

Firenze
Il corpo femminile

Michelozzo - posto alla base del
pulpito esterno della Cattedrale.
Ingresso: 10 euro (il biglietto
è comprensivo della visita agli
affreschi di Filippo Lippi nella
Cattedrale). Orari: lunedì, giovedì
e venerdì: 9/13 - 14,30/18;
mercoledì: 9/13; sabato: 10/13 14.30/18.30; domenica: 10/13.
Info: 057429339, 0574440501,
www.portalecultura.comune.prato.it
Lari (Pi)
Il tempo
delle ciliegie
Si terrà il 28 e 29 di maggio e il
2, 4 e 5 giugno la 55° edizione
della Sagra delle ciliegie di Lari.
La ciliegia è la protagonista del
borgo mediceo dal 1957, ma non
solo. Ricco il programma della
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Tethys gallery (via Maggio 58 r ), ospita dal 14 giugno una selezione
degli scatti più significativi di Harri Peccinotti (Londra 1935), il fotografo
inglese che a partire dagli anni Sessanta ha rivoluzionato per sempre la
rappresentazione del corpo femminile. Fu il primo ad utilizzare modelle
nere per i suoi scatti. Personaggio profondamente eclettico, Harri
Peccinotti fu musicista, ideatore di copertine discografiche e letterarie,
reporter, art director . Le sue immagini sono sorprendenti come le labbra
“rosso fuoco” sulle storiche copertine della Penguin.
Orario: lunedì- venerdì 9 -19; sabato 15-19

terrà in quattro province: Firenze,
Siena, Grosseto, Livorno. Queste
accoglieranno il festival, alla sua
prima edizione fra teatri, castelli e
tenute del territorio toscano (Teatro
Verdi - Firenze; Villa Le Corti - San
Casciano Val di Pesa; Castello
Banfi - Montalcino; Villa Fanini
- Lucca; Rocca di Montemassi Roccastrada). I concerti vedranno
la partecipazione di alcuni dei
migliori artisti europei. A inaugurare
il festival il 28 giugno, il pianoforte
di Yulianna Avdeeva (nella foto),
ultima vincitrice del prestigioso
Concorso Chopin di Varsavia.
Info e prenotazioni:
www.melodiadelvino.com
Pisa
Musica
sotto la Torre
Torna dal 20 giugno all’11 luglio nel
chiostro del Museo dell’Opera del
Duomo di Pisa, l’evento “Musica
sotto la torre”: sei serate di musica
classica e jazz. Giunta alla decima
edizione, la rassegna si è andata
in questi anni consolidando nel
panorama degli appuntamenti
musicali in Toscana. Il programma

di quest’anno prevede sei serate
dedicate alla musica d’autore:
quattro concerti di classica (20-27
giugno, 4-7 luglio) e due di jazz (23
e 11 luglio), nel suggestivo chiostro
del Museo dell’Opera del Duomo,
da dove si gode una inedita vista
della Torre pendente, appena
tornata al suo antico splendore
dopo un lungo e complesso
restauro.
Info: Segreteria organizzativa:
050835029/11; www.opapisa.
it; animamundi@opapisa.it;
orario: mar., gio. 10-13/15-17;
lun., mer. e ven. 10-13

Montecatini Terme
Festival della
cultura sportiva
Dal 2 al 5 giugno, quattro
giorni di sport, 11 campi a cielo
aperto: basket, volley, danza,
arrampicata, golf, pugilato, rugby,
maratona, ciclismo, scherma. E
ancora mostre ed eventi. Ospite
d’eccezione, sabato 4 giugno, il ct
della nazionale italiana di calcio
Cesare Prandelli, per un grande
dibattitto sulla cultura calcistica.
Info: Festival della cultura
sportiva 2011;
www.festival
dellaculturasportiva.com;
Ingresso libero
Firenze
Maratona notturna	
Appuntamento il 18 giugno in
piazza del Duomo con la 72°
Notturna di San Giovanni, una
delle più antiche corse su strada
per le vie del centro di Firenze (10
e 4 chilometri).
Una magica notte di sport per tutti
con un percorso agonistico di 10
Km che si snoda fra i monumenti

su cavi per i ragazzi e alcuni
nuovi passaggi a 10 metri di
altezza per adulti, oltre alle
mitiche teleferiche “effetto
Amazzonia” sul fiume Pesa.
Aperto tutti giorni dalle 9 alle
19 (tempo permettendo). Come
raggiungerlo: da San Casciano
Val di Pesa (Fi) seguendo le
indicazioni per Calzaiolo e poi
per il Parco sportivo La Botte;
dall’uscita Bargino sulla FirenzeSiena sempre direzione Calzaiolo
e Parco sportivo La Botte.
Info: 3662749111;
www.parcoilfolletto.it

più belli della città. La Notturna è
organizzata in occasione del Santo
Patrono di Firenze dalla Firenze
Marathon.
La partecipazione è aperta a tutti.
La partenza ( alle ore 21) e l’arrivo
sono in Piazza S. Giovanni, davanti
al Sagrato del Duomo.
La corsa è preceduta dalla
Staffetta di San Giovanni, con la
partecipazione delle società di
atletica della Toscana.
Quota iscrizione:
gara competitiva di 10 km, € 10;
gara non competitiva di circa 4
km, 8 €

Certaldo
Caccia al tesoro
fantasy

Foto A. trucchia

San Casciano
Avventure
al Folletto
È aperto al pubblico il parco il
Folletto, luogo di avventura per
i più temerari, aspiranti Indiana
Jones di tutte le età, bambini,
ragazzi e adulti (imbracati e
sicuri, ovviamente) con nuovi
avventurosi esercizi e prove
sotto il controllo di esperti. Un
divertentissimo skate-board

Per il terzo anno consecutivo, domenica 19 giugno, nel pomeriggio,
torna la caccia al tesoro-fantasy medievale. Il titolo è: Il sigillo perduto.
L’organizza l’Associazione turistica Pro Certaldo, con il patrocinio del
Comune di Certaldo. Questa la trama: durante la festa di primavera, un
ladro si è introdotto a palazzo e ha trafugato il sigillo reale. Nonostante
ciò ha lasciato degli indizi, quasi una sfida a catturarlo. Si necessita di un
manipolo di eroi che possano portare a termine la missione, catturare il
bandito e recuperare il sigillo. Una caccia al tesoro che diventa anche un
gioco di ruolo dal vivo fra squadre che dovranno muoversi in un paese
pieno di personaggi strani e misteriosi, che possono aiutare o ostacolare...
Info regolamento e iscrizione: www.prolococertaldo.it

Chianti
Musica al parco
Dal 7 giugno al 30 agosto
2011, ore 19, si terrà la
seconda stagione musicale
nella suggestiva cornice del
Parco Sculture del Chianti a
Pievasciata, (circa 10 km a nord
di Siena). Ogni martedì a partire
dal 7 giugno (escluso il 16 agosto),
nell’Anfiteatro posto all’ingresso
del parco,si susseguiranno
concerti di jazz, musica
classica, rock, tango, flamenco
ed altri generi musicali: dodici
appuntamenti di musica per
ogni gusto. Aprono la stagione
I Sonatori della Boscaglia con
un tributo alla musica popolare
toscana. Il Parco Sculture del

Chianti è una mostra permanente
di installazioni e sculture
contemporanee. Dopo ogni
concerto un calice di vino locale
viene offerto dalle cantine della
zona. Ingresso: 10 Euro, ridotto
7,50 Euro per ragazzi sotto i 16
anni. In caso di pioggia i concerti
si terranno nella Fornace Art
Gallery di fronte al Parco
Info: 0577357151;
www.chiantisculpturepark.it
Valdelsa
River Trophy
Domenica 19 giugno, XI edizione
della discesa non competitiva del
fiume Elsa.
Una iniziativa divertente e
giocosa con una gara-sfilata
di imbarcazioni ed equipaggi
improvvisati ed improbabili, con
premiazioni per i più ironici od
originali.
Il ricavato della manifestazione
andrà all’autofinanziamento della
Polisportiva ed in beneficenza
presso organizzazioni umanitarie
od onlus. Iscrizioni aperte anche
agli over 14.
Info: www.rivertrophy.it
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Questo è il campanello d'allarme di chi non sente bene

«Sento, ma non capisco le parole»

Chi ha difficoltà di udito spesso sente, ma non distingue
le parole, che gli arrivano poco chiare, come fossero sfocate

Spesso la soluzione è più semplice di quello che sembra

Come funziona lo Speech Guard

Speciale Estate
Tour

RUSSIA L’ANELLO D’ORO

8 giorni/7 notti - Hotel 3/4 stelle
Pullman G.T. da FI - Volo da Pisa
Mezza pensione
Partenze 30/7, 6/8 e 27/8 Quota da € 1.325

CASTELLI DELLA LOIRA
LOURDES
E COSTA AZZURRA

Long wEEk End

9 giorni/8 notti - Hotel 3 stelle sup.
Pullman G.T. - Trattamento come da programma
Partenza 30/7
Quota € 1.085

in compagnia

BENELUX

PARIGI

belgio, olanda, fiandre
e navigazione sul reno
9 giorni/8 notti - Hotel 3/4 stelle
Pullman G.T. - Pensione completa
Partenze 9/7 e 13/8
Quota da € 1.050

BUDAPEST
E TRANSILVANIA

10 giorni/9 notti - Hotel 4 stelle
Pullman G.T. - Trattamento come da programma
Partenze 10/7 e 31/7
Quota € 999

CASTELLI BOEMI
E PRAGA

7 giorni/6 notti - Hotel 3/4 stelle
Pullman G.T. - Pensione completa
Partenze 11/7 e 8/8
Quota da € 660

4 giorni/3 notti - Hotel 3 stelle
Volo da Firenze - Mezza pensione
Partenze 15/7 e 5/8
Quota € 605

SCOZIA CLASSICA

LONDRA

8 giorni/7 notti - Hotel 3/4 stelle
Pullman G.T. da FI - Volo da Milano Trattamento come da programma
Partenze 23/7 e 6/8
Quota da € 1.400

4 giorni/3 notti - Hotel 4 stelle
Volo da Firenze - Mezza pensione
Partenze 15/7, 19/8 e 28/8 Quota € 655

I CIELI D’IRLANDA

BERLINO

8 giorni/7 notti - Hotel 3/4 stelle
Pullman G.T. da FI - Volo da Milano Trattamento come da programma
Partenze 2/7, 30/7 e 20/8
Quota da € 1.245

5 giorni/4 notti - Hotel 4 stelle
Pullman da FI - Volo da Verona Mezza pensione
Partenze 2/8, 23/8 e 6/9
Quota € 685

RUSSIA MOSCA

E SAN PIETROBURGO

8 giorni/7 notti - Hotel 4 stelle
Pullman G.T. da FI - Volo da Pisa Mezza pensione
Partenze 16/7, 13/8 e 27/8
Quota da € 1.270
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grafica@gruppoeditoriale

.com

naturismo

www.cooptosca

con escursioni

TOUR

IN PULLMA

TOUR

IN AEREO

WEEK END

IN EUROPA

RICHIEdI alla tua
agEnzIa Il Catalogo
“gIRa Il Mondo
EStatE autunno 2011”
Con tuttI I VIaggI
E SoggIoRnI In ItalIa
E all’EStERo

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

ALHAMBRA VIAGGI

ARGONAUTA VIAGGI

ARCIMONDO - AREZZO
ViA miCHELANGELo, 36
tEL. 0575.350271

ARGONAUTA VIAGGI

di Promoturismo - FIRENZE
ViA di NoVoLi 42/B
tEL. 055.437161

FILIALE GAVINANA
ViA ErBosA, 68 iNt. 11 - FirENzE
C/o CENtro*Gavinana - tEL. 055.6800452

ARGONAUTA VIAGGI - FILIALE LUCCA

HARLEM VIAGGI - PISTOIA
ViA moNFALCoNE, 28/30
tEL. 0573.977455

ARGONAUTA VIAGGI

I VIAGGI DEL BORGHETTO - PISA
ViA dEL BorGHEtto, 64 - tEL. 050.575777

ViALE PuCCiNi, 1718/B - LuCCA (Lu)
C/o CENtro CooP - tEL. 0583.540306

FILIALE SESTO “ARCIPELAGO”
ViA PEtrosA, 19 iNt. 20 - sEsto F.No (Fi)
C/o CENtro*sesto - tEL. 055.444842

FILIALE NAVACCHIO (PI)
ViA dEL Fosso VECCHio, 459
C/o CENtro CommErCiALE dEi BorGHi
tEL. 050.779240

CENtro CommErCiALE sEttEPoNti
ViALE AmENdoLA, 15
tEL. 0575.381050

ARGONAUTA VIAGGI

BITURGIA VIAGGI

ARGONAUTA VIAGGI - FIRENZE

ARGONAUTA VIAGGI

ARCIMONDO - AREZZO

L.No torriGiANi, 33 A/B
tEL. 055.2342777

FILIALE RIFREDI
ViA tAVANti, 2/r
FirENzE - tEL. 055.475585

I VIAGGI DEL BORGHETTO

FILIALE DI GHEZZANO (PI)
ViA CALCEsANA, 164/166 - tEL. 050.879923

SANSEPOLCRO (AR)
ViALE VENEto, 53 - tEL. 0575.741747

REPORTER VIAGGI - FIGLINE V.NO (FI)

ARGONAUTA VIAGGI - FILIALE EMPOLI

CORYMBUS VIAGGI - SIENA

REPORTER VIAGGI - S.GIOVANNI V.NO (AR)

ARGONAUTA VIAGGI

C.T.C. PROMOTURISMO - PRATO

REPORTER VIAGGI - MONTEVARCHI (AR)

FILIALE SCANDICCI “ wILLIS TRAVEL “
ViA turri, 12 sCANdiCCi - tEL. 055.2591744
ViA r. sANzio, 199/12 - EmPoLi (Fi)
C/o CENtro *Empoli - tEL. 0571.83402

FILIALE PONTEDERA
ViA tErrACiNi, 1/3 - PoNtEdErA (Pi)
C/o CENtro *Pontedera - tEL. 0587.290984

ViA mAssEtANA romANA, 56
tEL. 0577.271654

ViA dELLE PLEiAdi,71 – PrAto
C/o PArCo*Prato
tEL. 0574.42215

P.zA mArsiLio FiCiNo, 27 - tEL. 055.0544700

P.zA CAVour, 11
tEL. 055.9121616

GALLERIA IPERCOOP
ViA dELL’oLEANdro,37
2011 - Informatore - 47
tEL.giugno
055.0544500

