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Fratelli d’italia
Tante le iniziative
per ribadire i valori
dell’Unità degli italiani
di
Antonio Comerci

Un amico racconta che, passando per piazza Indipendenza a Firenze, voltandosi
verso il monumento a Bettino Ricasoli, scuote la testa, rimpiangendo il Granducato.
È una battuta un po’ snob, per il gusto anticonformista e della polemica, tipico dello
spirito toscano.
In piazza Indipendenza si è svolto uno dei passi decisivi che hanno portato all’Unità.
Qui si radunò la folla che, marciando su piazza Signoria, determinò, con una
rivoluzione pacifica, l’esilio del granduca il 27 aprile 1859 e quindi il plebiscito per
l’annessione al Regno sabaudo. Questa svolta fu determinante: l’esito della seconda
guerra d’indipendenza aveva fermato l’esercito piemontese
ai confini del Veneto, il processo unitario si poteva limitare
alla costituzione di un Regno dell’Italia del Nord. Quella
che potremmo oggi chiamare “opinione pubblica” fu
determinante per rompere gli equilibri politici e diplomatici
e portare avanti un processo che si compì il 17 marzo 1861, con la
proclamazione del Regno d’Italia.
A marzo di quest’anno è venuto fuori un fenomeno molto simile, anche
se meno eroico, a quello che
successe nello stivale 150 anni
fa. Una parte importante
della classe politica ha
mostrato quasi di subire
l’anniversario. E mentre fino
a febbraio non si sapeva ancora
come sarebbe stato ricordato il 17
marzo, sono fiorite mille iniziative
per riflettere sull’Unità e per ricordare
quei giovani che gettarono il cuore
oltre l’ostacolo a Calatafimi, Milazzo,
sul Volturno e a Mentana. Il risultato
di quel sacrificio è che una striscia di terra
in gran parte montuosa, senza materie
prime e fonti d’energia, è oggi la settima/
ottava potenza economica del mondo. E se
l’Italia è diventata questo, l’unica risorsa sulla
quale ha potuto contare sono stati gli italiani. I padani, i toscani,
i romani, i “napoletani”, i siciliani... da soli non avrebbero potuto fare
altrettanto. È l’unità delle diversità che ha fatto il miracolo.
È con questo spirito che la cooperativa ha promosso l’iniziativa “In Mille in Sicilia: Da
Garibaldi a Falcone e Borsellino”. In camicia rossa sono andati a Marsala, Palermo,
Capaci, Portella della Ginestra, accolti con riconoscenza da studenti e insegnanti del
liceo nel quartiere Brancaccio a Palermo, dai giovani delle cooperative che lavorano
nelle terre e gestiscono i beni confiscati alla mafia. E d’altra parte i “nostri” hanno
conosciuto la Sicilia che lavora, combatte e si crea un futuro.
Se Massimo D’Azeglio disse 150 anni fa “fatta l’Italia, occorre fare gli italiani”, oggi
si può dire che gli italiani ci sono, ma qualcuno che li rappresenta spesso non se ne
rende conto.
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del mondo; attenzione particolare
ai giovani di casa nostra; progetti
sul territorio nazionale e locale
rivolti a soggetti più deboli.
pizze e pane

Muoveva i primi passi nel 2003
ed era un piccolo panificio-pizzeria
di Loumbila nel Burkina Faso (una
località alla periferia della capitale)
gestito da un orfanotrofio che ospitava 70 bambini. In poco più di tre
anni è diventato finanziariamente
autosufficiente e, grazie alle pizze

Foto f. MaRMuGI

i chiama Fondazione il Cuore
si scioglie onlus, è operativa da
novembre dello scorso anno e
nasce da una costola di Unicoop Firenze con l’intento di “rivoluzionare” il modo di fare solidarietà così
come è stato finora. È una struttura
con una fisionomia propria, trasparente e visibile, con il “pallino” unico della solidarietà e vuole diventare
una cassa di risonanza sul territorio. Una sorta di “moltiplicatore” di
interventi che coinvolga enti, assodi
Laura D’Ettole
ciazioni, privati.
La Fondazione Il Cuore si scioglie nasce con caratteristiche uniche nel panorama regionale e nazionale. Vediamole più in dettaglio.
Unicoop Firenze ormai da qualUna struttura nata
che anno mette sul piatto della solidarietà sociale finanziamenti per
circa 2 milioni di euro. Una cifra
per gestire progetti umanitari
considerevole trattandosi di un solo
soggetto, ma purtroppo pur semin trasparenza e chiarezza
pre una piccola goccia rispetto alle
necessità. «Creare una fondazione che abbia come oggetto sociale
esclusivo quello della solidarietà, ci
è sembrato uno strumento per far
“esplodere” la possibilità di reperire
fondi e coinvolgere soggetti di varie ispirazioni», dice Daniela Mori,
vice presidente della fondazione.
Per avere un’idea delle potenzialità
di questa nuova struttura, basta
considerare che a partire dalla sua
nascita (appena cinque mesi) la
raccolta fondi ha raggiunto quota
250.000 euro grazie alle donazioni
di migliaia di cittadini. Chi offre
solidarietÀ
un proprio contributo in denaro
(peraltro interamente detraibile,
lo ricordiamo, dalla denuncia dei
ogni euro dato alla fondazione Il Cuore si
redditi), lo ritroverà nella rendiconscioglie viene integralmente devoluto ai
tazione annuale, che sarà pubblica
progetti di solidarietà sociale. La fondazione è infatti
una struttura leggera, che si avvale interamente di lavoro
e trasparente.
I fondi raccolti si aggiungono, volontario e non “costa” niente a chi decide di dare il proprio
Quest’anno, oltre alle tante forme di raccolta fondi,
naturalmente, ad una dotazione contributo.
c’è anche il 5 per mille. ricordiamo che quest’ultima è una
stabile di Unicoop Firenze e vengo- misura sperimentale introdotta nel 2006, e prorogata ogni
no usati in modo concentrato e mi- anno. È un modo che il cittadino ha di offrire una piccola parte
rato. Diventano infatti più definiti delle tasse pagate ad un soggetto privato che opera
e visibili gli indirizzi di intervento, nell’interesse generale. non sostituisce l’8 per mille (che può
mentre sarà anche più chiara la essere devoluto allo Stato, alla Chiesa cattolica o ad altre
filosofia complessiva con cui si af- confessioni religiose) e non comporta alcun aggravio in
termini d’imposta. Sia che si debba compilare il Cud o il
frontano i temi della solidarietà. Nel modello Unico 2010, basta inserire il codice fiscale dell’ente
2011 le priorità sono tre: adozioni a prescelto nella sezione apposita.
distanza, accanto alla tradizionale Il codice fiscale della fondazione è: 94178840487
attività di sostegno ai paesi del sud Info sui singoli progetti: www.ilcuoresiscioglie.it
Foto f. MaRMuGI
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e al cosiddetto “pane Shalom”, il
panificio oggi fattura ben 100.000
euro in un anno e i piccoli ospiti
sono arrivati a quota 250. Per avere
un’idea dell’ordine di grandezza,

basti pensare che lo stipendio medio di un burkinabè non supera i
100 euro mensili. Vendono un pane
fatto a treccia, condito con olio e
cosparso di semi di sesamo. Il risultato? In un luogo dove si trovano
solo baguette, la gente fa la fila per
acquistarlo. La “formula Loumbila”
si appresta a diventare una sorta di
format esportabile in altri luoghi di
quello che viene considerato uno
dei paesi più poveri del mondo. «Nel
2011 apriremo un panificio a Fada
N’Gourma (una piccola cittadina a
200 km dalla capitale, ndr) insieme
al Movimento Shalom. La struttura
è già nata grazie al finanziamento
di Unicoop Firenze: nel frattempo ho
realizzato una piccola indagine di
mercato per capire cosa produrre»,
dice Marco Ponticelli di Unicoop
Firenze, che ha curato fino dal 2003 i
progetti in Burkina. Si produrranno
baguette, probabilmente, e ancora

pane Shalom. Ma soprattutto saranno messi in funzione forni che non
utilizzeranno l’energia elettrica, ma
un biodiesel prodotto localmente, in
Burkina. Bassi costi ed ecosostenibilità. La solidarietà della Fondazione
Il Cuore si scioglie opera con questa
filosofia anche nel sud del mondo.

PreStito Sociale

LiBeri
o viNcoLaTi

Il 2% lordo, pari all’1,60 al
netto della ritenuta: questo
il rendimento per il Prestito
sociale vincolato a 18 mesi

L

stUdenti nel mondo

Nove scuole superiori toscane
girano per l’Italia e nel mondo per
sperimentare un percorso di cittadinanza solidale. È un progetto nato
cinque anni fa, che si ripropone
ogni anno. In questi primi quattro mesi del 2011 sono già partite
nove scuole, 211 studenti e 26 insegnanti. Per il Burkina, dove hanno
aggiustato le trivelle per realizzare
un pozzo d’acqua. Per il Camerun,
dove i ragazzi sono chiamati a sostenere progetti educativi per i loro
coetanei. In Calabria, dove sperimentano un percorso di legalità
in partnership con l’Associazione
Libera di don Ciotti. Oppure nella
vicinissima Cerbaiola, a Empoli,
dove gli studenti lavorano con i loro
coetanei diversamente abili. «Sono
esperienze di vita, ma soprattutto
percorsi di crescita per tutti», dice
Simona del Taglia, coordinatrice
educativa della cooperativa Meta.
Che portano cambiamenti profondi
non solo nelle singole realtà, ma anche nei giovani che sono chiamati a
intervenire.
a veGlia
nel tendone

C’è infine il terzo filone d’interventi per il 2011. Dal 4 al 23 aprile, al
Centro*Empoli, partirà a vele spiegate anche “Andando a veglia”, il
progetto realizzato dalla fondazione
in collaborazione con le pubbliche
assistenze della Toscana. Sotto un
tendone itinerante, si terranno incontri rivolti alle persone anziane, a
chi è solo: dibattiti sulla salute, eventi
culturali, informazioni utili, attività.
Dopo circa un mese questa
struttura itinerante leverà le tende,
per andarsene altrove. Ma lascerà
sul territorio una rete costituita
e permanente per combattere la
solitudine, l’esclusione.
n

Carlo Lapucci,
Le leggende della
terra toscana,
Sarnus, pp. 656, €
24, per i soci 14,40
nel mese d’aprile su
tutta la rete di vendita.

a remunerazione del prestito sociale resta, nonostante
la diminuzione del novembre
scorso all’1,40% (1,12 netto), vantaggiosa rispetto ad analoghi impieghi: non
richiede un investimento minimo, non
ha spese né giochi di valuta, il danaro
prestato è sempre a disposizione del
socio. Del resto noi, proprio perché i
prestiti dei soci non sono vincolati, siamo
costretti a mantenere una forte liquidità e a investire a breve (e quindi con
bassi rendimenti) una parte cospicua
dei capitali che gestiamo. Da qui l’idea
di proporre ai soci un vincolo, grazie al
quale saremmo in grado di investire meglio i soldi che i soci ci affidano e quindi

liBro per i soci

la toScana: tante leggende
La leggenda è il senso profondo di una realtà, d’un fatto, d’un
fenomeno, nell’interpretazione popolare. al di là della verità
storica, la leggenda rivela ciò che nessun altro documento
conosce, anche perché spesso è una voce più antica della
storia. Le leggende hanno unito le città, i regni, le piccole
comunità; hanno dato coscienza, forza, identità, vigore
creativo all’antica roma come alle nascenti realtà dei Comuni
che hanno generato il nostro paese: tutti hanno avuto nei
secoli un santo patrono, un eroe, una leggenda, una saga da
celebrare e intorno alla quale ritrovarsi uniti.
Il libro di Carlo Lapucci, Le leggende della terra toscana
(edizioni Sarnus, pagg. 656, 24 euro, per i soci 14,40 nel mese
d’aprile), frutto di un lunghissimo e faticoso lavoro, unito a un
grande amore per quello che c’è di più vivo e attuale nello
spirito popolare, costituisce un affresco di tutto il leggendario
toscano, lavoro che non era stato mai tentato prima.
Un’occasione ghiotta, lo sconto del 40% sul prezzo di
copertina, per tutti i soci che potranno approfondire la
coscienza delle nostre origini e tradizioni.

potremmo remunerarli con un tasso
migliore. Questa possibilità è già inserita
nel regolamento del prestito sociale (sul
nostro sito www.coopfirenze.it, menu
“Unicoop Firenze”, voce prestito sociale).
e così entro aprile c’è una forma
aggiuntiva di risparmio per i soci che si
affianca al libretto di prestito sociale, ma
è tutt’altra cosa. in pratica, il socio può
affidare alla cooperativa dei soldi impegnandosi a non ritirarli per un periodo di
18 mesi. il “prestito sociale vincolato”,
come quello “normale”, è senza spese
e senza giochi di valuta; in più garantisce un tasso d’interesse annuo sempre
superiore a quello non vincolato.
il tasso di remunerazione è stabilito
dal Consiglio di gestione, e non è fisso
per tutto il periodo del vincolo, può subire
aumenti o diminuzioni, ma sarà sempre
maggiore di quello applicato sul libretto. Se nei 18 mesi il tasso d’interesse
scende al di sotto di quello vigente al
momento della sottoscrizione (o del rinnovo), il socio ha 60 giorni per chiedere
l’estinzione di tutto il deposito vincolato,
che verrà rimborsato con gli interessi
maturati fino al giorno del ritiro. ed è
questo l’unico caso in cui si può ritirare il
proprio danaro prima della scadenza dei
18 mesi. Se si verificano delle necessità
particolari e non previste, il socio può
chiedere l’estinzione anticipata di tutto
il deposito vincolato; spetta al Consiglio
di gestione accogliere la richiesta e, nel
caso, il deposito vincolato verrà rimborsato, ma senza interessi. in questo caso
sarebbe stato più conveniente avere
il libretto di prestito normale. Quindi,
prima di aderire al “vincolato” è bene
valutare bene le proprie esigenze.
l’importo minimo è 1.000 euro e
il massimo 33.000; al raggiungimento
di questa cifra contribuiscono anche le
somme depositate sul libretto.
il contratto di sottoscrizione del
prestito sociale vincolato prevede la
clausola del “rinnovo tacito”, cioè alla
scadenza il vincolo si rinnova automaticamente per altri 18 mesi per lo stesso
importo iniziale. e se alla scadenza non
si vuole rinnovare il vincolo, è sufficiente
dare disdetta scritta presso una sezione
di prestito, almeno 30 giorni prima della
scadenza.
altro aspetto da considerare è che al
versamento iniziale non se ne possono
aggiungere altri.
anche per il Vincolato il socio può
delegare un’altra persona a compiere
solo le operazioni di prelevamento degli
interessi e del capitale in caso di disdetta.
in caso di morte, la somma è rimborsata
agli eredi con le stesse procedure del
n
libretto.
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uoi tu, dunque, amico caro,
ch’io ti racconti quel che videro i miei occhi ed udirono
i miei orecchi nell’avventurosa corsa che facemmo da Genova a Marsala ne’ primi giorni di maggio del
1860, quando saltò in testa a Garibaldi il ticchio di fare quella che parve da principio una gran pazzia, e
fu giudicata di poi opera egregia e
principalissima tra le sue più belle?”.
L’inizio de I Mille, da Genova a
Capua di Giuseppe Bandi, recentemente ristampato da Mauro Pagliai
Editore, col sottotitolo Un toscano a
fianco di Garibaldi e con una presentazione di Carlo Azeglio Ciampi,
tratteggia con grande efficacia l’impresa che portò all’Unità d’Italia.
Bandi (che dopo essere stato ufficiale garibaldino e poi dell’esercito
italiano, divenne scrittore e giornalista di talento) “sa narrare con
straordinaria disinvoltura e sobrietà di stile - ha rilevato il presidente
Ciampi che ne sottolinea anche la
passione generosa e lucida - di chi
combatte per un ideale per il quale
è pronto a sacrificare anche la vita”.

l’UmanitÀ
del Generale

di
Gabriele Parenti

Il diario di Bandi riporta come
a bordo si rincorressero le voci più
disparate sul luogo dello sbarco e
si temeva di essere intercettati dalla marina napoletana. Quando la

Un toscano fra i mille

rotta puntò su Marsala: “tutti erano
ansiosi di vedere la Sicilia; aguzzavano gli occhi cercandola nell’estesa
Bandi, garibaldino e giornalista
linea dell’orizzonte”. Dopo lo sbarco,
Bandi divenne aiutante di campo di
che partecipò alla spedizione
Garibaldi e combatté al suo fianco a
si rifornirono di armi e munizioni. Calatafimi; ha descritto la battaglia
La narrazione dell’episodio riporta senza enfasi come un cronista; ed
anche scene gustose, come quando ha anche parole di comprensione
Bandi chiese ad un’ostessa di pre- per i soldati napoletani che non vede
parare un pranzo per il generale e come nemici ma come persone che
poiché questa disse di non avere più si trovavano a combattere nel camniente , sbottò “che dirà il mondo po opposto. Su tutti, però, risalta la
quando si saprà che Garibaldi ha
digiunato a Talamone?”. Fu così
Monumento
a Garibaldi
che si arrangiarono con
nell’omonima
una frittata di cipolle
piazza a Pistoia
e fagioli marem(Antonio Garella,
1904)
mani.

Ristampato il diario di Giuseppe

Frittata di cipolle

Foto S. GIRaLDI

Nato a Gavorrano in provincia
di Grosseto nel 1834, Bandi, figlio
di un alto funzionario del governo
granducale, si laureò in giurisprudenza a Siena. Seguace di Mazzini,
era segretario della Giovine Italia
quando, nel 1858, fu arrestato per
aver favorito la latitanza di tre mazziniani e condannato ad un anno di
reclusione nel carcere di Portoferraio. Dopo sette mesi il 27 aprile 1859,
fu liberato a seguito della caduta di
Leopoldo II. Si arruolò volontario
nel battaglione toscano e partecipò
alla seconda guerra di indipendenza con il grado di sottotenente di
fanteria. Ma quando seppe che Garibaldi preparava una spedizione in cUriositÀ
Sicilia lasciò l’esercito piemontese e gariBaldi guarda roma
s’imbarcò a Quarto. Proprio dalla
trepidante attesa di una partenza, Un personaggio che aveva fama di rivoluzionario e di
che avverse circostanze sembrava- sovversivo consegnò il regno appena conquistato a Vittorio
emanuele II. Da allora molti monumenti vennero eretti in suo
no sempre mettere in discussione, onore nelle città italiane, ma quello che non tutti sanno è che,
prende le mosse il libro.
in quasi tutte le statue che lo raffigurano, lo sguardo è rivolto
Nell’introduzione Cosimo Ceccu- verso roma, la città che non riuscì a conquistare e che dal
ti rileva che proprio Bandi consigliò 1870 è la capitale del regno d’Italia e ora della repubblica
l’approdo di Talamone dove i Mille italiana. (S. Giraldi)
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figura epica e ricca di umanità del
Generale che seppe tenere duro e non
si esaltò nella vittoria.
Ferito a Calatafimi, Bandi tornò
poi con il grado di maggiore a fianco del Generale e dopo aver descritto
in modo incalzante la battaglia di
Milazzo, si concede un aneddoto:
mentre tutti acclamavano il vincitore, Garibaldi si riposava appisola-

to sui gradini di una chiesa e Bandi
commentò scherzosamente “ecco
cosa significa dormire sugli allori”.

riSorgimento

da aBBa
a ZaNardeLLi

Un amico per dUe

L’attraversamento dello stretto di
Messina è un altro momento ricco di
suspence, di colpi di scena e mette in
evidenza l’audacia di Garibaldi che
riuscì a beffare le navi borboniche e
approdò in Calabria dando inizio a
una campagna fulminea, conclusa
con la battaglia del Volturno, ancora
una volta descritta non con la penna
dello storico ma con quella del giornalista che, attraverso singoli episodi,
riesce a rievocare le emozioni di quella storica giornata. A Napoli, Bandi
si trovò a compiere un’importante
opera di mediazione tra Garibaldi
e Mazzini in quanto - rileva ancora
Ceccuti - era stimato da entrambi.
Vari episodi mettono in rilievo la
diversità di vedute, ma anche la nobiltà d’animo dei due interlocutori.
Mazzini, contrario all’annessione,
tornò alla sua vita di esule, disse però
a Bandi che faceva bene a restare a
fianco di Garibaldi.
Il racconto si conclude senza retorica, le ultime parole descrivono il
ritorno nella sua Livorno.
pUGnalato a morte

Restato nell’esercito italiano
con il grado di maggiore, Bandi nel
1866 prese parte alla terza guerra
di indipendenza. Ferito a Custoza
fu preso prigioniero dagli austriaci, e internato in Croazia. Rievocò
questa vicenda nel romanzo Da
Custoza in Croazia. Nel 1870 lasciò
l’esercito e, a Firenze, si dedicò al
giornalismo. Due anni dopo assunse la direzione della “Gazzetta
Livornese”. Nel 1877 fondò anche il
quotidiano della sera “Il Telegrafo”
(oggi “il Tirreno”). Minacciato di
morte per i suoi articoli contro gli
attentati degli anarchici, il 1º luglio
1894, mentre si recava al giornale,
fu pugnalato a morte dall’anarchico Oreste Lucchesi.
I Mille, uno dei capolavori della
letteratura risorgimentale, fu pubblicato nel 1903: Luciano Bianciardi,
ammiratore di Bandi, lo definì “il
libro che avrei voluto scrivere io”. n

Per saperne di più
sull’Unità d’Italia

di
Antonio Comerci

I

n questi ultimi mesi abbiamo fatto,
un po’ tutti, un ripasso generale di
storia patria, con il 150° anniversario dell’Unità d’italia. ed ecco ritornare alla
memoria nomi e luoghi custoditi nella memoria delle lezioni di storia alle elementari
e alle medie, spesso confusi, sbiaditi dai
troppi anni passati. Torna quindi comodo
il lavoro certosino che hanno fatto il professor Francesco listri e la redazione della casa editrice Bonechi dando alla luce il
Grande dizionario storico dell’Unità
d’Italia (Bonechi, pagg. 480, 23,50 euro).
illustratissimo, completo, con le voci in
rigoroso ordine alfabetico, con schede

firenze

leggere
Per non dimenticare
Proseguono ad aprile gli incontri di
“Leggere per non dimenticare” presso
la Biblioteca comunale centrale delle
oblate in via sant’ egidio, 21 - via
dell’oriuolo, 26 firenze - ore 17.30. Si
inizia il 6 aprile con arnaldo Benini, docente di neurochirurgia
e neurologia all’Università di Zurigo: Che cosa sono io. Il
cervello alla ricerca di sè stesso; l’8 aprile, eugenio Borgna,
primario emerito di Psichiatria dell’ospedale maggiore di
novara e libero docente in Clinica delle malattie nervose e
mentali dell’Università di milano, La solitudine dell’anima; il
13 aprile, Stefano rodotà, professore di Diritto civile
all’Università di roma La Sapienza, Il mondo nuovo dei diritti;
il 15 aprile, franco Cordelli, scrittore, critico teatrale e
letterario, La marea umana; il18 aprile, Daria Bignardi,
giornalista e scrittrice, Un karma pesante (mondadori, 2010);
27 aprile, alessandro Panini, direttore del Centro fiorentino di
storia e filosofia della scienza, filosofia della medicina.
epistemologia, ontologia, etica, diritto.
Sempre per la rassegna curata da anna Benedetti, ma questa
volta al Centro*Gavinana (via erbosa), il 20 aprile, alle 17.30,
Stefano Bartezzaghi, enigmista e saggista presenta non se ne
può più. Il libro dei tormentoni.

“Dossier” e “i luoghi della memoria”, utili
per ritrovare oggi nella loro concretezza i
luoghi dove si fece l’Unità.
l’altra faccia dell’Unità d’italia è
raccontata nel libro di ettore Cinnella,
Carmine Crocco - Un brigante nella
grande storia, (Della porta editore, pagg.
187, 14 euro). Crocco fu il protagonista più
attivo e famoso del grande brigantaggio
che dal 1861 al 1865 insanguinò la lucania e la puglia, analogamente a quanto
successe nelle altre regioni meridionali.
Disertore dell’esercito borbonico, aderì
al movimento garibaldino partecipando
alla liberazione del regno delle due Sicilie.
Una breve parentesi, per il pastore di rionero in Vulture (potenza), che chiamato
a rispondere per un omicidio precedente
alla parentesi garibaldina, si dette alla
macchia. Contattato anche dagli agenti
borbonici, in realtà ha combattuto per sé
e per un migliaio di malfattori che costituirono il suo “esercito”. Una ricostruzione
documentata e avvincente quella che il
professor Cinnella ha riportato nel
libro, che toglie i fronzoli della leggenda e
restituisce il “Napoleone dei briganti” al
suo reale ruolo storico.
in tanti comuni della Toscana si è voluto ricordare
i trascorsi risorgimentali in
occasione del 150° compleanno dell’italia. abbiamo notizia di due volumi, promossi dai
rispettivi Comuni e vogliamo qui
segnalarli, anche se non si trovano in libreria e nemmeno nei nostri punti vendita.
Cominciamo con Capannoli 1860-1915:
da Garibaldi alla Grande Guerra, un
libro scritto da Daniele agostini, che con
questo volume conclude la sua trilogia
sulla storia del suo paese in provincia di
pisa, attraverso la ricerca nell’archivio
storico comunale, con le delibere del
Consiglio e della Giunta municipale.
l’altro libro che segnaliamo è Garibaldi a Signa fra mito e storia, (edizioni Masso delle Fate, tel. 0558734952).
Giuseppe Garibaldi visitò tanti paesi di
quella italia che vedeva e voleva l’unità.
il suo soggiorno a Signa (Firenze) è stato
un pretesto formale per ricordarlo nel
centenario a lui dedicato e per celebrarlo
ancora nella sua presenza soprattutto
educativa. in questo volume sono raccolti
gli interventi della serata del 20 novembre 2007 del professor Giampiero Fossi,
presidente del Consiglio Comunale, e il
saggio del professor Cosimo Ceccuti che
ha presentato l’aspetto politico dell’azion
ne di Garibaldi.
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CULTURA

O

rmai non sappiamo più quali
altre piacevoli sorprese ci potrebbero mai riservare i pipistrelli. Questa volta ci hanno portato Paul Einstein, di professione
violinista, nientepopodimeno che
pronipote di Albert Einstein. Infatti, l’illustre discendente, dopo essere venuto a conoscenza dei progetti del Museo di storia naturale e del
successo delle Bat Box sostenuto da
Coop, ha telefonato al nostro chirotterologo Paolo Agnelli per proporgli la sua opera, proprio ispirata ai pipistrelli!
La vicenda è piuttosto interessante e vale la pena raccontarla.
La famiglia Einstein ha legami con l’Italia dal 19° secolo e, in
particolare, con la Toscana. Una
prozia, infatti, aveva una fattoria
a Sesto Fiorentino, dove il piccolo
Paul passava le vacanze. Ed è proprio qui, sui nostri colli, che vede per
la prima volta i pipistrelli in carne
e ossa. A scuola aveva solo sentito
parlare di queste perfette opere ingegneristiche, mammiferi volanti
senza piume che si orientavano al
buio grazie all’eco-localizzazione.
«Firenze e la Toscana hanno un
significato magico, eroico e mitico
per me - ci racconta Paul -. Galileo
Galilei, per esempio, era un avventuriero, un uomo difficile, ostinato, polemico, un esploratore, un pensatore
creativo che si è avventurato in acque
pericolose da solo. C’è qualcosa di
romantico e affascinante in questo
personaggio, forse un po’ pazzo... Poi
il genio di Leonardo da Vinci e la torre
di Pisa, che era giusto un poco fuori
baricentro, proprio come Galileo... e
poi gli Uffizi, che ho visitato molte

di
Silvia Amodio

teatro Puccini - firenze

einstein e i pipistrelli
In esclusiva l’opera musicale
composta e interpretata da
Paul, pronipote di Albert

Presentazione del progetto BatBox nel Salone
dei 500 ai ragazzi delle scuole fiorentine

concerto

la Strana Storia di gioVanni
Un mix di musica jazz e musica classica, suonata da un
quartetto d’archi molto noti e accreditati della scuola
fiorentina, il tutto accompagnato da immagini e dalla voce
narrante di Paul einstein. La strana storia di Giovanni
Pippistrelli, un fiorentino straordinario è in due tempi e con
disegni di Cassandra einstein. È la prima rappresentazione in
Italia e la terza in assoluto, la prima è stata a Praga
(repubblica Ceca) lo scorso 22 agosto in inglese, la seconda
in francia, a mirepoix, il 10 dicembre in francese.
La data dello spettacolo al teatro Puccini di firenze è fissata
per il 21 aprile alle 20.30.
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Paul Einstein

come fosse la mia vera madre. Amo
vedere gli animali nel loro ambiente e mi rattrista constatare che ci
sono meno uccelli, pipistrelli, civette, cinghiali, rispetto a un tempo».
Giovanni Pippistrelli è l’opera
che Paul Einstein, insieme alla moglie Cassandra che l’ha illustrata,
ha dedicato ai chirotteri «Giovanni
Pippistrelli, ha una vita sua - ci
spiega - in un certo senso è lui che

volte, i giardini di Boboli, il Duomo,
Palazzo Pitti, Ponte Vecchio, tutto
era meraviglioso e affascinante ai
miei occhi. In un certo senso, quasi
primordiale, sentivo Firenze come la
mia casa. Io non sento di avere una
vera casa, forse i Pirenei, dove abito,
perché quella che chiamo casa, poi
con il tempo tende ad essere evanescente. Il seme della nostra mente è
stato piantato a Firenze. È la forza
intellettuale di questa città che mi
seduce oltre che la sua bellezza».
Paul Einstein è da sempre affascinato dalla natura. «Io mi vedo
come un animale - ci racconta - uomini e animali sono simili, entrambi hanno un’anima che è qualcosa
di diverso dal corpo. Amo la natura

ci ha scelto, che voleva esistere. Così,
quando ho pensato di scrivere una
storia per bambini, ho ripensato
all’energia di Firenze, con i suoi
personaggi eroici e alla prima volta
che il contadino mi ha mostrato i
pipistrelli volare al crepuscolo. Volevo anche evidenziare le difficoltà di
questa specie, e portare alla luce la
loro unicità in maniera poetica. Mi
sono ispirato anche alle favole classiche e a Babar. Giovanni incarna
lo spirito della creatività e del genio
della natura, in un certo senso è un
simbolo del rinascimento. Giovanni Pippistrelli, naturalmente, ama
ogni espressione creativa ed è un
musicista. Spero che questa storia,
che non è rivolta solo ai bambini,
aiuti ad avvicinarsi ai pipistrelli ma
anche un po’ all’arte, alla geografia,
alla buona musica, alla vita...».
«Siamo in debito con la natura
- ci fa riflettere Paul - la nostra società vuole tutto e subito e siamo poco
tolleranti nei confronti dell’ambiente. L’uomo teme la natura, è in
guerra con essa e i successi modesti
della scienza lo hanno convinto che
è superiore, ma non è così. Grazie
all’evoluzione tecnologica abbiamo
vinto qualche round, ma la natura
si ribellerà e vincerà. Dovremmo
riconciliarci con essa, penso sia
questo il vero scopo della ricerca
scientifica e dell’avanzamento tecnologico, e integrarci con la bellezza
che ci circonda, non combatterla.
Un approccio creativo, non solo
efficiente potrebbe essere utile».
Un consiglio prezioso di cui far
n
tesoro.

domeNica 17 apriLe

DOVE
anghiari (ar)
Barberino di M.
Borgo S.l. (Fi)
Calci (pi)
Cascina (pi)
Cerreto Guidi (Fi)
Cetona (Si)
Cisanello (pi)

Firenze

Firenzuola (Fi)

Continua la proposta turistica,
culturale e ricreativa de Il dì di festa,
fatta in collaborazione fra Unicoop
Firenze e le cooperative culturali di
Legacoop. In genere si svolgono la
terza domenica del mese, questa volta
fa eccezione maggio: appuntamento
il Primo, festa del lavoro.
L’iniziativa continuerà a giugno.
Poi una pausa estiva nella quale
alcune cooperative proporranno
iniziative a sconto per i soci in
autonomia: il tutto registrato sul
nuovo sito www.ildidifesta.it.

domeNica 1° maGGio
inFormazioni
e prenotazioni
0555001495
attivo SOLO per le iniziative
de il Dì di festa.
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9 alle 17. Attivo anche sabato
16 aprile e sabato 30 aprile. Inizio
servizio prenotazioni dal 1° aprile.
La prenotazione è obbligatoria, salvo
dove diversamente indicato.
Gli sconti per i soci Coop si estendono
a tutti i componenti della famiglia.
info@ttctoscana.com

livorno
Massa M. (Gr)
Massaciuccoli (lU)
Montecatini V. C. (pi)
Montelupo F. (Fi)
Monterchi (ar)
pistoia
prato
radda in Chianti
riparbella (pi)
rosignano M. (li)
S.Giovanni V. (ar)
Scandicci
Siena
DOVE
anghiari (ar)
Barberino di M. (Fi)
Borgo S.lorenzo (Fi)
Calci (pi)
Capraia (li)
Cetona (Si)
empoli

Firenze

Firenzuola
livorno
Massa M. (Gr)

proGraMMa seMpre
aGGiornato sU
WWW.ildidifesta.it
L’opuscolo con le iniziative
del 17 aprile e del 1° maggio
è in distribuzione in tutti i punti
vendita di Unicoop Firenze

Massaciuccoli (lU)
Montecatini T. (pT)
Montecatini V.C. (pi)
Monterchi (ar)
prato
riparbella (pi)
rosignano M. (li)
Scarperia (Fi)
Siena

COOPERATIVA
Toscana d’appennino
Toscana d’appennino
ischetus
Diritto e rovescio
Capitolium
Hello! language Center
eskimo
il labirinto
la Tana dei Goblin
archeologia-Coop Ulisse
archeologia
Florapromotuscany
archeologia
archeologia
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Florapromotuscany
ischetus
Gorgona Sociale
amaranta Service
itinera
amaranta Service
amaranta Service
Colline Metallifere
Capitolium
Capitolium
Viaggio antico
Girolemura
Toscana d’appennino
Giodò
pane e rose
archeoprogetti
il Giardino Sospeso
Capitolium
archeologia
Musartes
Sigma
COOPERATIVA
Toscana d’appennino
Toscana d’appennino
ischetus
Diritto e rovescio
Capitolium
Gorgona
il labirinto
Girolemura
Ulisse
archeologia
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Florapromotuscany
Musartes
archeologia
ischetus
amaranta Service
itinera
Colline Metallifere
Capitolium
Capitolium
Giodò
Viaggio antico
Toscana d’appennino
pane e rose
il Giardino Sospeso
Capitolium
archeologia
Sigma

COSA
il Capitano di Ventura, fra storia, mito e realtà
Merenda alla locanda
la stalla Biologica
italia inﬁnita. performance partecipata
in famiglia al Museo di Calci. i colori della libertà
Giochi all’aperto in lingua inglese!
Caccia al tesoro palustre
Sulle tracce dell’uomo preistorico
l’appetito vien giocando
i pazzi sono fuori! a San Salvi in bici
Una ﬁnestra sulla storia di Florentia
le mummie del Museo archeologico
alla scoperta dei principi etruschi
Splendori del collezionismo d’arte
Conoscersi di più: una Sinagoga, una moschea
i Ghirlandaio: tra Firenze e Scandicci
Novecento sedotto. Da Velasquez ad annigoni
Trekking: Giardino di Boboli e quello di Villa Bardini
Cimitero Monumentale ebraico di Firenze
Talenti emergenti 2011
picasso, Miró, Dalí: la nascita della modernità
“Un Museo mio di Me”
Farmacia nel bosco
le Colline livornesi
le pietre della memoria
in battello e visita alla Fortezza Vecchia
la Sinagoga di livorno tra storia e religione
livorno s’è desta!
il lago dell’accesa, tra storia, natura e… leggende
il lago di Massaciuccoli: alla scoperta dei Venulei
il lago di Massaciuccoli: a scuola di Natura
Tutti in miniera!!
i segreti di un borgo medievale
la tecnica dell’affresco con la Madonna del parto
Uno scrigno musicale a pistoia
È primavera al bosco
alta Val di pesa: “storie” di radda in Chianti
primavera nel parco avventura
Una mattina al Museo. la libertà dello schiavo
Tracce del ’600 in Valdarno
Fiabe in musica
la Sinagoga di Siena: fra le più antiche della Toscana

ORA
11.30
17
15
9-15
10.30
15.30-17
9.30
9.15 e altri
16.30
9.30
9.30-12.30
9.45
10
10
10
10
10
10
10.30
10.30
11
15.15
10-15
9.30
11
15.15
15.30
16.30
10
10
15
11-15
15
15.30
16
16
15
dalle 10
10.30
9
16.30-17.30
10.30

COSA
Con le mani in pasta!
le memorie celate. i romani ad anghiari
il giardino acquatico naturale
italia inﬁnita. performance partecipata… giocando
in famiglia al Museo di Calci. lavoro con le mani
isola di Capraia: natura e lavoro, passato e presente
Sulle tracce dell’uomo preistorico
il Museo del vetro di empoli
primo Maggio in bicicletta
Una ﬁnestra sulla storia di Florentia
per conoscersi di più: una Sinagoga, una Moschea
i Ghirlandaio, tra Firenze e Scandicci
Novecento sedotto. Da Velasquez ad annigoni
Trekking: Giardino di Boboli e quello di Villa Bardini
Cimitero Monumentale ebraico di Firenze
Talenti emergenti 2011
picasso, Miró, Dalí: la nascita della modernità
l’Oltrarno, il quartiere degli artigiani
Musicando: giornata di esperienze musicali per tutti
Costruttori nella Firenze di Dante e Boccaccio
Farmacia nel bosco
1° maggio in Fortezza
livorno e i lavori del mare
le Miniere e i Minatori
il lago di Massaciuccoli: alla scoperta dei Venulei
il lago di Massaciuccoli: a scuola di Natura
Montecatini Terme, un sogno granducale
Conquiste sociali in miniera!!
la Madonna del parto
Con le mani nella terra!!
Sport e natura nel parco avventura
Una mattina al Museo. Mestieri in villa
Coltellinai di Scarperia
Sinagoga di Siena: fra le più antiche di Toscana

ORA
9.30
11.30
15
9 e alle 15
10.30
11,15
9.15 e altri
15
9.30
9.30 e 12.30
10
10
10
10
10.30
10.30
11
15
16.30 e 17.30
17.30
10.15
11
15.15
10
10
15
15.30
11 e alle 15
15.30
16
dalle 10
10,30
10 e alle 15
10.30
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D’

TOSCANA

accordo, in epoca medievale il problema della reperibilità dell’acqua era comune a tutte le città, grandi e piccole, che sorgevano - e, in certi casi, si
espandevano rapidamente - sulla
cima delle colline. Ma per Siena il
disagio si faceva sentire con maggiore intensità a causa della conformazione geologica del suo sottosuolo. Le tre colline sulle quali la
il muSeo dell’acQua
città si è sviluppata fino da epoca
etrusca e romana, sono formate da
uno strato permeabile di arenaria
sotto al quale sono presenti argille impermeabili. Ecco, l’acqua - se
c’è - è laggiù, a molte decine di meUn percorso nella
tri di distanza dalla superficie. Un
bel problema, specialmente nei secoli a cavallo fra l’XI e il XII, quanFonte di Pescaia per
do Siena, grazie alla sua posizione
strategicamente importante sulla
conoscere la storia
via Francigena, si espandeva con
sorprendente rapidità. Gli ingegnedell’acqua in città
ri dell’epoca sono in serio imbarazzo: scavano, trivellano, forano, trapanano, ma l’acqua risulta sempre
troppo scarsa per le necessità degli
abitanti. Si inventano perfino un
fiume sotterraneo, il mitico Diana,
di cui parla anche Dante nel Purgatorio (XIII, 151-154).
Si scervellano anche nel tentativo, infruttuoso, di deviare il
corso del Merse per farlo passare
vicino alla città. Si mettono allora
a cercare l’acqua anche in luoghi
lontani, a condizione che siano ad
un’altitudine superiore a quella
dell’abitato. Finalmente la trovano
a quattro, cinque, anche sei chi- bliche: Fontebranda (o Blanda), del
lometri di distanza; ed è a questo Casato, di Val di Montone... Succespunto che, evento forse unico nella sivamente, con brevi diramazioni
storia idrica delle città toscane, in- che si dipartono dai due bottini
ventano i famosi “bottini”. Si tratta principali, si porta l’acqua nelle
di cunicoli sotterranei con volta a abitazioni di maggior prestigio (e
botte (da cui traggono il nome) che la si fa pagare con regolari bollette
percorrono e “ricalcano”, in un e con addebiti rapportati al conreticolo mano a mano sempre più sumo di ogni utente). L’apoteosi di
fitto e intricato, la topografia della questa invisibile ma stupefacente
città in superficie.
opera di ingegneria idraulica si ha
con l’inaugurazione di Fonte Gaia,
Fonte Gaia
che porterà l’acqua nel cuore della
Quando si arriva al pieno svilup- città, in Piazza del Campo. L’anno
po, intorno al XV secolo, sono circa è il 1343 e tutta Siena è in festa (e
venticinque chilometri di corridoi la fonte prenderà quella denomiscavati nell’arenaria che portano nazione - gaia - proprio in ricordo
il prezioso liquido alle fonti pub- di quel tripudio popolare). Mezzo

“Tu li vedrai tra
quella gente vana
che spera in
Talamone, e
perderagli
più di speranza ch’a
trovar la Diana
ma più vi perderanno
li ammiragli”.
(Dante, Purgatorio,
XIII, 151-154)

Bottini di siena
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di
Riccardo Gatteschi

l’intervistato
Goffredo Serrini,
architetto

Prenotazione visite
Ass. La Diana,
3355466389
www.ladianasiena.it/
inform.php

secolo più tardi il governo cittadino
commissionerà allo scultore Jacopo
della Quercia la decorazione ad
altorilievo in marmo dei tre lati che
la circoscrivono e che tuttora è possibile ammirare anche se in copia.
Nel corso dei secoli il geniale
complesso idrico ha mantenuto intatta la sua funzionalità e tutt’oggi,
anche se non più adoperata per usi
potabili, la sua acqua è utilizzata
per alimentare fonti monumentali,
per irrigare giardini pubblici e orti
privati.
il mUseo

Negli anni a cavallo fra l’attuale
e il precedente millennio, grazie
anche a un approfondito lavoro
di ricerca da parte degli architetti,
Roberto Santini, Goffredo Serrini, Claudio Zagaglia dello studio
SocialDesign si è proceduto a sviluppare un articolato progetto di

recupero, restauro e manutenzione
che si è concretizzato nella nascita
del Museo dell’Acqua, grazie al contributo della Regione Toscana e del
Comune di Siena.
L’allestimento museale è collocato all’interno della Fonte di Pescaia - un complesso datato 1247 e
successivamente ampliato - e costituisce il punto di partenza ideale per
una visita che prosegue attraverso
l’intrico di cunicoli sotterranei, con
un’avventura emozionante dal duplice significato: di conoscenza di
un aspetto non secondario della
storia di una città con oltre duemila
anni di vita, e anche di esperienza
diretta a contatto di canali, pozzi,
gallerie, cunicoli, smiragli, vasche
di decantazione ancora in piena
efficienza, per ammirare un’opera
che, nella sua realtà attuale, può
essere senz’altro definita “d’arte”.

La sezione più tradizionale del
museo trova spazio negli ambienti
di quella che nell’antichità doveva
essere una delle fonti più importanti, perché - il suo nome lo fa
immaginare - doveva contenere,
oltre ai consueti punti per la raccolta dell’acqua potabile, oltre agli
abbeveratoi per gli animali, agli
appositi spazi adibiti a lavaggio dei
panni, anche una piscina - o “pescaia” - per l’allevamento di alcune
specie ittiche. L’allestimento degli
ambienti, ideato, progettato e realizzato da SocialDesign, con Studio
Azzurro e Mizar, costituisce una
sorta di museo-laboratorio che consente, nelle parole dell’architetto
Serrini: “di compiere un viaggio nel
tempo - dal mare di tre milioni di
anni fa, alla Siena etrusca, romana,
medievale fino all’attuale - e nello
spazio - sottoterra e in superficie
- che mette il visitatore nella condizione di essere il vero protagonista
del percorso, grazie alla presenza di
moderni congegni multimediali, di
filmati, e modelli interattivi”.

Siena

Tesori
Ritrovati

Visite guidate
alla scoperta dei segreti
del colle del Duomo

di
Riccardo Gatteschi

È

proprio vero quello che il fior
fiore degli storici d’arte hanno
detto e ripetuto nei secoli dei
secoli: la collina sulla quale nacquero
la cattedrale di Siena e l’ospedale di
Santa Maria della Scala può essere
paragonata a una sorta di romanzo il cui
incipit deve forse ancora essere scritto
e al quale, con il passare del tempo, si
aggiungono sempre nuovi capitoli.
Prendiamo, per esempio, le origini
del duomo dedicato all’Assunta: se la
data della consacrazione del tempio
attuale è nota e documentata - il 18
novembre del 1179 - dalle sue viscere
sono affiorate finora una chiesa del
IX secolo, una capanna in pietra altomedievale, un pozzetto votivo d’epoca

Un’esperienza
indimenticabile

Visitare i bottini senesi, percorrere corridoi sotterranei, salire una
breve scala, sollevare una grata
metallica e all’improvviso trovarsi,
per esempio, in uno dei luoghi più
suggestivi che sia dato di incontrare - Piazza del Campo, proprio accanto a Fonte Gaia - può costituire
un’esperienza indimenticabile.
La visita del Museo dell’Acqua
permette di fare un’esperienza
emozionante e allo stesso tempo
compiere un viaggio di scoperta
didatticamente interessante, anche
se, pur essendo stato ufficialmente
inaugurato nel gennaio del 2010, il
Museo è accessibile solo su appuntamento. E finché non avremo avuto
l’occasione di fare un’escursione
nelle profondità senesi, dovremo
fare affidamento, per un giudizio,
sulle parole che pronunciò l’imperatore Carlo V quando, nel 1530,
entrò da conquistatore in città e gli
fu data l’opportunità di visitare la
rete di cunicoli: “Ma questa città è
più bella sottoterra che sopra!”.  n

romana... e niente vieta di ipotizzare
che su quella stessa area anche gli
etruschi abbiano lasciato segni della loro presenza. È storia recente il
casuale ritrovamento di un vasto ambiente che costituiva l’accesso orientale alla cattedrale. Sono circa 180
metri quadrati di pareti, archi e colonne
solo per i soci

Visite guidate
Ecco le date e gli orari delle visite: Cripta il 9 e il 16 aprile, ore
15.30. Santa Maria della Scala: 10 e 17 aprile, ore 10.30,
(gruppi max 25). Durata della visita: 2 ore circa. Si tratta di
un’iniziativa riservata ai soli soci Coop.
Prezzo del biglietto: 13 euro (ingresso compreso).
Prenotazioni entro il giovedì precedente alla data.
Info: agenzia Argonauta Viaggi Empoli, 057183402

romaniche affrescate con storie del
Vecchio e Nuovo Testamento, risalenti
alla seconda metà del XIII secolo. Gli
artisti che furono chiamati a portare
avanti l’opera sono pittori senesi dai
nomi forse non molto noti - Diotisalvi
di Speme, Guido da Siena, Rinaldo e
Guido di Graziano... - anche se non è
da escludere che proprio lì potrebbe
aver cominciato la sua fulgida carriera
il giovane Duccio di Buoninsegna. Un
ambiente che ebbe comunque una vita
relativamente breve perché, quando fu
deciso l’ampliamento della cattedrale
nella parte absidale, alla fine del XIV
secolo, quell’area venne riempita di
terra per consentire il prolungamento
del pavimento marmoreo della chiesa
soprastante. Ed è stata proprio quella
terra che ha mantenuto intatti gli affreschi duecenteschi. Quando, negli anni
a cavallo fra secondo e terzo millennio,
quelle opere d’arte tornarono alla luce,
si gridò al miracolo e si affermò che
non solo un altro capitolo andava ad
aggiungersi all’affascinante romanzo
della cattedrale senese, ma anche che
un altro tassello avrebbe aiutato a completare quello straordinario mosaico
della storia dell’arte italiana.
Spostandoci di poche decine di
metri, pur rimanendo nella medesima piazza, ci aspetta un altro luogo
che solo recentemente ha cambiato
destinazione d’uso e che riserva non
poche sorprese al visitatore. Si tratta
del millenario ex ospedale di Santa
Maria della Scala, da appena qualche
anno trasformato in museo con lo scopo prevalente di far conoscere la sua
storia non solo artistica, architettonica
o archeologica (originariamente il terreno era stato utilizzato dai romani per
edificarvi le terme), ma anche delle sue
finalità filantropiche. Sorto quasi certamente nei primi decenni del secondo
millennio, i suoi intenti prioritari erano
quelli di accogliere i pellegrini (non
bisogna dimenticare che la Via Francigena attraversava il centro cittadino),
assistere i poveri, sostenere i bambini
abbandonati. Con il passare dei secoli
l’Ospedale, grazie anche a lasciti e donazioni, acquistò sempre maggiore importanza tanto che ogni artista senese
(e non) reputava un onore lasciare una
sua opera a quell’istituzione. Oggetto
di innumerevoli modificazioni e accrescimenti, l’ospedale ha continuato a
svolgere la sua funzione fino a pochi
anni fa quando, con la costruzione di un
nuovo nosocomio, fu deciso di trasformare l’intero complesso in un centro
museale e sede per attività espositive
n
e congressuali. 
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In pratica attinge dal vissuto
delle persone per riportare
al pubblico una realtà più
autentica, come succedeva
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Foto S. VaJa

di
Annarita Morelli
il PerSonaggio

dentro una fortezza medicea tutti i
giorni, mattina e pomeriggio da settembre a luglio. È impostato come
un lavoro. Il punto d’arrivo finale
non è il detenuto, ma il pubblico.
Ad esempio lo spettacolo Hamlice
(premio Ubu 2010) è il frutto di due
anni di lavoro, in cui la compagnia
si è riunita tutti i giorni. Durante
il laboratorio non assegno le parti,
non faccio un lavoro a tavolino

Teatro in “gabbia”
La compagnia La
Fortezza nel carcere
di Volterra: prima il
teatro, poi il resto

con loro, questo avviene mediante
tentativi. Sono gli attori stessi che
scelgono le parti del testo che gli
provocano interesse, suggestioni
ed emozioni. Questo diventa la base
per un punto di partenza delle idee
che lentamente servono a costruire

l’intervistato
Armando Punzo,
regista

Spettacolo Hamlice, saggio sulla fine di una civiltà

cene Galeotte
nel carcere di Volterra,
promosse anche da
Unicoop Firenze.
Venerdì 15 aprile la
prossima cena con
Riccardo Monco chef
dell’Enoteca
Pinchiorri, e
Francesco Lagi del
ristorante dell’Hotel
Hilton di Firenze, che
guideranno i cuochi/
detenuti.
Prenotazioni:
Argonauta viaggi,
0552345040

nel neorealismo?
No, c’è anche dell’altro. Noi facciamo dei lavori che si discostano da
questa tendenza culturale che c’è
stata. Quindi non prendere l’uomo
dalla strada per raccontare la sua
storia, ma per una rivisitazione dei
classici o di testi impegnati, su argomenti che non sono strettamente
legati alla loro vita. Del resto non
abbiamo fatto spettacoli sul carcere
o sulla detenzione».
Quanto durano e come sono
strutturate le attività del
laboratorio teatrale?
«Io lavoro in un teatro che si fa

i personaggi, le parole ed infine lo
spettacolo».

I detenuti attori una volta
usciti dal carcere hanno la
possibilità di continuare a
lavorare nel mondo dello
spettacolo?
«Vorremmo costituire un vero
e proprio teatro stabile del carcere
di Volterra - non esiste al mondo
un progetto del genere -, proprio
per dare la possibilità alle persone
di essere assunte all’interno. Noi
lavoriamo con quasi 50 persone;
tra di loro ci sono alcuni che hanno
deciso nella vita di fare l’attore e

Foto M. BuSCaRIno

Lavora con attori non
professionisti per ottenere
una presenza scenica
diversa?
«All’inizio c’era solo la necessità
di non percorrere strade tradizionali, in tutti i sensi: dall’attore al modo
in cui si produce uno spettacolo; al
luogo, non in teatro ma in carcere,
un luogo anomalo. E in questo modo far saltare i cliché: ad esempio la
lingua, il fatto che dentro il carcere
ci possano essere persone che non
parlano l’italiano ma il loro dialetto.
Nel cinema questo è avvenuto in
maniera più evidente con dei risultati significativi: ne sono una prova
film come Ladri di biciclette di De
Sica o le produzioni di Pasolini. Per
me erano solo intuizioni, poi ho
avuto una conferma straordinaria
e ora sono 22 anni che porto avanti
questo progetto».

Armando Punzo
ritira il premio Ubu
con alcuni attori
della Compagnia
della Fortezza.

Foto S. VaJa

“P

ossiamo definire il teatro
come ‘ciò che avviene tra lo
spettatore e l’attore. Tutto il
resto è supplementare - forse necessario, ma supplementare’”. Scriveva Jerzy Grotowski, fautore del teatro povero e grande maestro del teatro del ’900. E sembra essere della stessa opinione anche Armando Punzo, da 22 anni regista della
Compagnia della Fortezza, formata
da attori, detenuti e non, provenienti dalla struttura penitenziaria del
carcere di Volterra. Da qualche anno Armando Punzo si sta battendo
a favore della nascita del primo teatro stabile all’interno di un carcere. Progetto che nasce dall’esigenza
di consolidare un’esperienza ultraventennale e unica a livello europeo.
«La mia è stata una scelta artistica
- dichiara Armando Punzo -. Volevo lavorare con attori non professionisti, non con le produzioni ufficiali, quindi ho pensato di chiedere di entrare in carcere e fare ripartire da zero l’opinione del teatro. La
compagnia è composta da detenuti,
ex detenuti e qualche attore».

CULTURA

potrebbero farlo meglio se avessero
la garanzia di poterlo fare anche
fuori».
A che punto è il progetto di
Teatro Stabile?
«Siamo in una fase interlocutoria. Intanto la direzione del carcere è favorevole, come anche la
Provincia di Pisa. Recentemente
il Comune di Volterra ha votato
una mozione a favore e la Regione
Toscana ci sostiene da sempre in
maniera forte. Vediamo, siamo fiduciosi... Il teatro ha trasformato il
carcere di Volterra, rendendolo uno
degli istituti penitenziari più aperti:
alla città, alle altre associazioni,
alle idee».
Qual è il rapporto con i
detenuti?
«Con loro non ho mai avuto
problemi. Quando voglio realizzare
qualcosa, penso a loro, sono 22 anni
che vivo così e ancora non si è esaurita questa carica. Sono persone
con cui condivido un’idea artistica,
sogni, frustrazioni, momenti di
difficoltà all’interno di un carcere
e della vita personale».
Possiamo dire che il suo
teatro potrebbe avere una
funzione di riabilitazione
per il detenuto?
«Non si può ridurre l’arte e il
teatro ad una funzione meramente
rieducativa. Penso invece che bisogna puntare soprattutto sull’aspetto artistico, non su quello politico
e sociale. Abbiamo scoperto che
facendo teatro è cambiato un carcere, sono cambiati i detenuti e si
è creato un gruppo di agenti penitenziari che difende questa attività.
Siamo noi, al di fuori del carcere,
che dobbiamo dare la possibilità a
queste persone, che spesso provengono da contesti culturali disagiati,
di continuare tale esperienza che
favorisce la trasformazione e il
cambiamento. Se si fa diventare il
teatro un impegno costante e un
lavoro, volendo fare degli ottimi
spettacoli il cui destinatario ultimo
è il pubblico, si possono ottenere
maggiori risultati». 
n

Il film

“Amici”
da sempre

Un film sulle orme di “Amici
miei”, anzi ai primordi...

di
Bruno Santini

F

aver condiviso con lui gran parte delle mie
scene. I due personaggi si amano molto
e quindi era indispensabile che tra noi ci
fosse la sintonia giusta».
Per Barbara qualche set toscano
(come la scena del patibolo girata a
Pistoia con 200 comparse) ma tanta
Cinecittà. «È vero, perché non solo gli
interni della mia locanda, ma anche
addirittura piazza del Duomo è stata
ricostruita negli spazi di Cinecittà».

iorentina, dal robusto curriculum, Barbara Enrichi (vincitrice
del prestigioso David di Donatello per il suo personaggio di Selvaggia
nel film di Leonardo Pieraccioni Il ciclone)
Nella finzione del film ti vediamo
si gode il recente buon successo di Amici
fare la spesa, cucinare e servire
miei... come tutto ebbe inizio, diretto da
nella tua locanda, agli occasionali
Neri Parenti e nelle sale in questi giorni.
avventori, piatti tipici: nella realtà
Nel cast il gotha della comicità made in
come te la cavi ai fornelli?
Italy: Christian De Sica, Paolo Hendel,
«Intanto sono una buona forchetta!
Michele Placido, Massimo Ghini, Pamela - confessa la Enrichi - ...e comunque
Villoresi, Massimo Ceccherini, Alessan- m’interesso di gastronomia e sono una
dro Benvenuti... e naturalmente Barbara
cultrice dei piatti della tradizione toscaEnrichi. È lei infatti l’energica Margarita
na. Del resto mia mamma era cuoca e
che gestisce, insieme al marito Cecco
mio padre, a Tavarnelle, ha un podere
(Giorgio Panariello), l’omonima locanda
dove produce specialità della zona».
situata nella Firenze di fine ’400.
A proposito di tavola; 20 anni fa
«Per questa pellicola - ci spiega l’at- usciva nelle sale il film di Alessandro

L’intervistata
Barbara Enrichi,
attrice

Barbara Enrichi e Giorgio Panariello sul set

Tutte le iniziative
dell’attrice su
www.barbara
enrichi.it; per i fan c’è
anche l’applicazione
per iPhone

trice - la nostra locanda rappresenta
un po’ quello che per Amici miei di Monicelli era il Bar Necchi. Non a caso, è
giusto ricordarlo, che a parte l’ampia
trasposizione temporale, questo è a tutti
gli effetti l’omaggio/prequel della saga
iniziata con la pellicola del ’75».

Benvenuti Benvenuti in casa Gori (e un
bel libro, fresco di stampa, di Enrico
Zoi, Bentornati in casa Gori, ed. NTE ne
rievoca la lavorazione). Tra i protagonisti
di quel disgraziato banchetto natalizio
raccontato c’eri anche tu, triste “Cinzina”
fidanzata a Danilo (Massimo Ceccherini).

Come ti sei trovata con due
“toscanacci” come Panariello e
Parenti?
«Splendidamente. Neri è un gentiluomo. Quando mi convocò a Roma mi dette il
copione e mi disse: - Leggilo e dimmi cosa
ne pensi! - Io ero tentata di accettare immediatamente, ma per darmi un tono ho
aspettato... un giorno. Già dalla sceneggiatura s’intuiva la bontà dell’operazione:
in quelle pagine c’era tutto lo spirito di
Amici miei». «Per quanto riguarda Giorgio
- puntualizza la Enrichi - sono felicissima di

Che ricordi hai di quelle riprese?
«Buoni perché fortunatamente il mio
personaggio essendo incinta era disappetente... e così evitai di mangiare quei
cibi che, ciak dopo ciak, erano diventati
sempre più freddi e assai poco invitanti».
A dimostrazione delle doti culinarie
di Barbara Enrichi c’è anche da ricordare che l’attrice ha scritto In fondo
alla passione (ed. Stranamore), atto
unico per il teatro che si legge come un
romanzo, storia d’amore tra una cuoca
n
e il proprietario di un ristorante. 
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GUIDA ALLA SPESA

I

caratteristiche organolettiche. Però
può essere conservato per breve
tempo: va consumato in giornata altrimenti è meglio scegliere il
prodotto surgelato. Quest’ultimo
si trova in commercio rivestito da
uno strato di ghiaccio (glassatura),
in etichetta deve essere riportato
il peso al suo netto. La glassatura
serve per proteggere il prodotto e
facilitare il mantenimento della
“catena del freddo”; ma quando lo
PeSce&dintorni
scongeliamo, ricordiamo di lavarlo

di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

Foto a. fantauzzo

nutrizionisti raccomandano per
tutti, 2-3 porzioni di pesce (circa
150 g a crudo) la settimana, scegliendo tra ogni tipo di prodotto.
Introdurlo nella dieta è importante, perché contiene proteine nobili
e ferro di facile assorbimento di cui
sono molto ricchi i molluschi (cozze, vongole, polpi, seppie). Per questo è un ottimo sostituto di tutti i tipi
di carne. I grassi sono generalmente pochi ma preziosi: sono soprattutto di tipo insaturo e ricchi di acidi grassi chiamati omega 3. Inoltre
il contenuto di colesterolo è variabile tra le specie ma generalmente poco elevato. Mangiare pesce, è ormai
scientificamente provato, significa
ridurre la probabilità di un infarto
o di un tumore al colon, protegge
il cervello dalla demenza e dall’Alzheimer e, secondo un recente studio finlandese, gli omega 3 hanno
un effetto benefico sull’umore (fra
chi mangia pesce ci sono meno casi di depressione).

in tavola gli omega 3
Mini guida dall’acquisto alla cottura
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nella dieta

Nonostante questo, sulle nostre
tavole appare raramente, solo in
occasioni speciali. Perché? È vero
che costa un po’ più della carne, ma
questo vale per alcune specie, mentre
spesso ci sono offerte vantaggiose
per promuoverne il consumo. Altra
nota dolente è l’odore particolare
che lascia in frigorifero, ma questo
vale per il prodotto fresco e non per
il congelato. Che dire poi dell’odore
in casa dopo che si è cotto? Forse
che è meglio preferire cotture in un
liquido (bollitura o a vapore) piuttosto che sulla piastra: si ottengono
risultati ottimi e l’odore rilasciato è
minore. Ultimo limite, non da poco,
il pesce non piace a tutti, soprattutto
è difficile farlo mangiare ai bambini.
In questo caso è l’abitudine che fa la
differenza; rinunciare tout court
a questo alimento è sicuramente
svantaggioso per la salute: meglio
proporre del merluzzo impanato
piuttosto che niente e d’altra parte
anche i molluschi (cozze, vongole)
non sempre sono disprezzati, magari
in un piatto di pasta, che in realtà
diventa quasi un pasto completo.
L’importante è comunque provare,

perché è determinante per la salute
del futuro adulto, che questi alimenti
rientrino nella dieta consueta.
scelta

Il prodotto fresco indubbiamente è quello che garantisce le migliori
carpacci

crudo SÌ, ma congelato
molto in voga è l’uso del pesce crudo in preparazioni tipo
carpacci o sushi, anche a casa. attenzione! ricordiamoci di
usare per questo solo prodotti freschissimi e di congelare il
prodotto a - 20°C per 24 ore. Si tratta di un obbligo di legge
anche per tutti i ristoratori europei che decidono di proporre
piatti a base di pesce crudo. Serve contro alcuni parassiti,
come le larve di anisakis, pericolose per la salute, che così
saranno uccise.

bene per eliminare l’acqua scongelata. Quella usata per la glassatura
proviene delle cisterne delle navi
che congelano a bordo entro 24 ore
il pescato.
Non tralasciamo di leggere l’etichetta dei nostri acquisti, da cui
capiamo se sono di pescata o di allevamento. Per il pescato si indica la
zona di cattura, per l’allevato si indica il paese di allevamento. Sebbene
la normativa vigente non preveda
alcuna indicazione sulla tecnica
di allevamento e sui mangimi utilizzati, che invece tanto influenzano la qualità del prodotto finale, è
comunque obbligatorio riportare
eventuali trattamenti, come per
esempio l’aggiunta di conservanti:
nei gamberi sono aggiunti quasi
sempre solfiti e bisolfiti di dubbio
effetto sulla salute.
conservazione

Tutti i prodotti della pesca, pesci,
molluschi o crostacei, sono molto
delicati: l’alterazione inizia prima
rispetto alle carni di mammiferi e
uccelli. Al momento dell’acquisto
è importantissimo tenerli il meno
possibile a temperatura ambiente,
trasportandolo dal negozio a casa
con borse termiche refrigerate dai
siberini (le mattonelle congelate da
pic-nic). A casa riporre velocemente
in frigo o nel congelatore. Quando
decidiamo di prepararlo evitare di
metterlo sull’acquaio la sera prima,
più sicuro scongelare in frigorifero:
a temperatura ambiente il cambia-

mento d’odore e il verificarsi di altri
fenomeni alterativi avvengono più
rapidamente.
cottUre

Le cotture del pesce sono di regola più brevi di quelle della carne e da
condurre a temperature più basse.
Questo dipende proprio dalla particolare anatomia degli organismi
che vivono in acqua.
Gli unici che richiedono tempi
un po’ più lunghi sono i molluschi,
LA SCHEDA

saLe
Il sale da cucina è il cloruro di
sodio, un bene prezioso per
rendere più sapide le pietanze,
da utilizzare con moderazione

Cos’è
Nel sale comune troviamo cristalli
di sale, di dimensioni maggiori
o minori (sale fine o grosso)
chimicamente formati da 97-99%
di ioni di sodio e cloro. Si ottiene
per estrazione dall’acqua salata
(saline) o dalle miniere (salgemma
o halite).

Fra le cotture la bollitura è
quella più semplice. Per ottenere i
risultati migliori bisogna mantenere la temperatura dell’acqua fra
80-85°C (si consiglia per questo
l’uso di un termometro a immersione, costa poco ed è molto utile
in cucina).
Le cotture a vapore, al piatto,
al cartoccio o in crosta di sale pur
essendo tecnicamente assimilabili
alla bollitura, sul piano nutrizionale sono migliori, perché tutti i
nutrienti restano nel pesce.
Durante la grigliatura è bene
posizionare la griglia un po’ più lon-

Caratteristiche
Solubile in acqua, è aggiunto
ovunque per esaltare il sapore. È
un conservante naturale perché
ha forte potere disidratante. Se
è usato a secco, si incorpora per
sfregamento come nel caso del
prosciutto, massaggiando
a mano o a macchina
le cosce di maiale,
oppure per
stratificazione
alternando
l’alimento
con sale
grosso
come nel
baccalà.
in
alternativa
si può
preparare
una salamoia
(acqua e sale
in proporzioni
variabili fra il 10 e il
30%) da utilizzare per le
olive o alcuni formaggi.
Proprietà nutritive
Stimola la secrezione gastrica,
regola con il potassio la quantità
dei liquidi corporei e permette il
buon funzionamento di muscoli
e nervi. È pericoloso superare
i 6 g/die negli adulti e i 5 g/die
nei bambini: possono nascere

tipo polpi e totani se di grandi dimensioni. Qualunque sia il tipo
di cottura scelto, si considera che
il pesce sia cotto al punto giusto
quando al suo interno raggiunge
65-70°C; bucandolo con una forchetta risulta tenerissimo.

dolci PaSQuali cooP

coLomBa
e Uovo
di cioccoLaTa
Sorpresa di qualità sugli scaffali

A

problemi di ipertensione arteriosa,
ritenzione dei liquidi e anche
osteoporosi.
Tipi in commercio
Sale marino integrale, non
raffinato come il tipo comune,
ha una percentuale maggiore
di altri minerali, quali iodio,
potassio, manganese. Sale iodato,
addizionato con iodio, minerale
legato al funzionamento della
tiroide, è consigliato a chi non
mangia pesce di mare. Sale
iposodico, con meno sodio e
più potassio (fino al 28%), è
consigliato per ipertesi e malati
di reni. Sale speziato, sale da
tavola aromatizzato con spezie
finemente tritate, come salvia e
rosmarino. Sale non igroscopico,
molto fine, con aggiunta di
prodotti antiagglomeranti, come
ferrocianuro di potassio (meglio
evitarlo) o carbonato di magnesio
(considerato innocuo).
Conservazione
evitare la conservazione in
ambienti umidi.
Altri prodotti
in negozi specializzati si trovano
tipi di sale diversi per provenienza,
colore, agli aromi e alle sfumature
di gusto, dati da una particolare
affumicatura, dalla mescolanza
con argilla, alghe o rocce
vulcaniche.

tano dalla fonte di calore rispetto a
quello che faremmo con la carne
e anche in questo caso evitare di
cuocere molto per non disperdere
i preziosi grassi. Nella cottura in
forno tenere una temperatura massima di 180°C.
n

La scheda è a cura di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

d aprile nei negozi della cooperativa sono in vendita, a
un prezzo speciale per i soci,
l’uovo di cioccolata e la colomba. Sono
entrambi prodotti di gran pregio.
la colomba è di Maina, tecnologia e
tradizione insieme. lievita naturalmente
per oltre due giorni con puro lievito madre di pasta acida. l’impasto è arricchito
con morbidi canditi di prima qualità,
rigorosamente calabresi. la croccante
glassa che la ricopre è preparata in
modo lento e delicato, ancora artigianale,

usando oltre il 20% di nocciole crude
granellate, mandorle, albume d’uovo,
zucchero, senza alcun conservante.
anche il raffreddamento avviene piano
e naturalmente per 10 ore, durante le
quali la colomba rimane capovolta: così
gli aromi vengono esaltati e preservate
le caratteristiche organolettiche: il risultato è un dolce soffice, digeribile, profumato, confezionato a mano nell’elegante,
rinnovato incarto primaverile.
l’uovo è disponibile in puro cioccolato fondente extra con un minimo
di 50% di cacao o puro cioccolato al
latte finissimo dove la percentuale di
cacao è al minimo il 30%. possono
entrambi fregiarsi della denominazione
puro cioccolato, perché creati solo con
burro di cacao, senza altro tipo di grasso vegetale. Ugualmente sono esclusi
ingredienti Ogm od ottenuti a partire da
Ogm. Venduto in una confezione fresca
e vivace, è prodotto da la Sirena, storica
ditta nata come pralineria agli inizi del
1930 a Sesto Fiorentino. Dal piccolo
laboratorio uscivano tavolette, boeri e
uova, ma poche; oggi invece costituiscono oltre il 90% della produzione.
Per i soci che acquistano entrambi
i prodotti, una borsa ad un cent.
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erché le buone abitudini diventino patrimonio dei bambini bisogna che siano pratica quotidiana di tutta la famiglia.
Quindi la prima colazione deve essere un piacevole rito mattutino, la
frutta e la verdura una presenza
costante e colorata sulla tavola, anche se i bambini brontolano. Bisogna sforzarsi di preparare ai ragazzi cose divertenti, piacevoli, buone
e accattivanti, che li incuriosiscano
e ingolosiscano, cambiando spesso
ingredienti colori e sapori.
La linea Club 4-10 di Coop ha
proprio lo scopo di aiutare i genitori
a risolvere il problema quotidiano
di preparare i pasti ai bambini senza vedersi rifiutare i piatti e nello
stesso tempo mantenendo un buon
profilo nutrizionale.
Dalla prima colazione alla cena
si può scegliere fra le 23 proposte create proprio per i ragazzi fra
i 4 e i 10 anni; sulle confezioni i
personaggi Looney Tunes Active:
Bugs Bunny, Titti, Gatto Silvestro,
Willy il coyote... attirano la curiosità
dei piccoli, ma la formulazione dei
prodotti è approvata da un comitato
scientifico, formato da Sio, Società
italiana obesità, e Ecog, European
childhood obesity group. Le ricette
sono studiate per calibrare la presenza dei nutrienti più critici come
i grassi saturi, gli zuccheri semplici,
il sale, senza perdere di vista le caratteristiche proprie del marchio
Coop come il controllo di tutto il
percorso produttivo, l’assenza di
coloranti, di grassi idrogenati, di
ogm e l’uso ridotto di conservanti.
Il risultato sono dei prodotti che
piacciono ai bambini, che i genitori
possono utilizzare con tranquillità.
tUtto chiaro

Le etichette parlano chiaro: i bastoncini di filetti di merluzzo, impanati e surgelati Club 4-10 non sono
pre-fritti e non c’è bisogno di friggerli per presentarli in tavola. Dal
confronto della loro composizione
con quella che l’Istituto nazionale
di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, Inran, riporta per bastoncini
di merluzzo o nasello surgelati, per
100 g di prodotto, risulta un apporto
16 - Informatore - aprile 2011

di
Anna Somenzi
cluB 4-10

senza aggiungere grassi; preparate
con petto di pollo e tacchino da
animali allevati in Italia, nutriti
con alimentazione vegetale, senza ogm, senza coloranti, sulla cui
produzione è il controllo di tutto
il processo da parte di Coop. Una
porzione pari a 60 g, 4 crocchette,
porta 107 Kcalorie, date da 10 g di
proteine e solo 3 g di grassi. Non

Bimbi a tavola con Titti
mancano primi piatti come i raviolini ai piselli e prosciutto cotto: pasta
fresca all’uovo con ripieno di ricotta
alla cena in compagnia di
(13,7%), piselli (9%), e prosciutto
Bugs Bunny, Gatto Silvestro & c. cotto (4%), e ce ne sono altri…
Dalla prima colazione

Il sito www.bimbie
alimentazione.
e-coop.it
risponde alle
tante domande
sull’alimentazione
dei ragazzi

calorico di 191 kcal per la tabella
Inran con 10,1 g di grassi contro 129
kcal e 2,7 g di grassi per Club 4-10,
con una presenza di oltre il 70% di
grassi in meno. Non fritte, ma fragranti, anche le crocchette di pollo
e tacchino; si possono cuocere in
forno o in una padella antiaderente
novitÀ

occhio al Bollino!
Sulle etichette di alcuni prodotti Coop
nutrizionalmente più critici il cui
consumo per i bambini è da limitare,
verrà inserito un bollino di richiamo al
consumo moderato. Per consumo moderato di un alimento si
intende una quantità e una frequenza di consumo che non
influisca negativamente, nel complesso, su una sana e
corretta alimentazione e sul corretto accrescimento. Gli
alimenti che dovrebbero essere assunti moderatamente sono
quelli molto ricchi in grassi (e soprattutto in grassi saturi),
zuccheri o sale, ma poveri in fibre, vitamine e altri elementi
protettivi per la salute.

Gelati e bevande

Per la prima colazione cereali e
preparato al cacao per insaporire il
latte e una bella scelta di merendine
alla frutta e al latte e cioccolato
che, come gli smoothies, possono
andare anche nella cartella, ma
anche i gelati per la merenda: tondi
biscotti con ripieno di panna o di
cioccolato, dolci e freschi ma con
un apporto calorico per porzione,
35 g, contenuto a 97 calorie.
Bevande golose e semplici:
Latte&Cacao senza zucchero aggiunto (il saccarosio, non particolarmente adatto ai più piccoli); il
gusto dolce è dato dal succo di agave
ricco di fruttosio, inoltre è senza coloranti e contiene solo aromi naturali. In alternativa Latte&Banana,
con succo concentrato di mela. n

richard ginori

Prodotti

La ToscaNa
È serviTa

Polo Solidal per la famiglia
Nel 2005 è nato il primo prodotto
Solidal di abbigliamento: la polo da
uomo. Cinque anni dopo, ecco la polo
per tutta la famiglia in vendita negli
iper per l’intero mese di aprile. Cotone
biologico al 100%, tre colori (bianco,
blu e glicine), tre taglie per donna e
bambino, quattro per uomo, prezzi
molto interessanti: euro 11,90 per
adulti, 7,90 per bambino.
i prodotti Solidal sostengono
cooperative e piccole comunità
di produttori e lavoratori del sud
del mondo, un aiuto concreto per
migliorare la qualità di vita delle
persone tutelandone la dignità.

Continua in tutti i negozi della
cooperativa la promozione
iniziata a marzo

di
Francesco Giannoni

Dal mugello con candore
la Saponeria del Mugello nel
settembre 2008 ci fece conoscere
con successo il sapone extra puro
di Marsiglia liquido. Ora ci presenta
il sapone solido. rigorosamente
naturale, di alta qualità, fresco e
tenero, è girato, versato, confezionato
tutto a mano. Queste naturalità e
artigianalità comportano un solo
“problema”: ci vuole un mese per farlo
stagionare e renderlo solido. Ma
piuttosto che snaturarne la formula,
la giovane azienda (è nata nel 2006)
ha preferito cambiare sistema di
distribuzione, consegnandolo agli iper
una volta al mese. Contro le regole
della produzione industriale, torniamo
al piacere di aspettare per avere un
prodotto migliore e più sano.

È

partita il 18 marzo, termina l’11
luglio; ma per il ritiro degli articoli c’è tempo fino al 1° agosto.
Stiamo parlando della collezione del
servito “antico Doccia” richard Ginori,
il primo al mondo per quantità vendute, prodotto sin dal 1740 dalla storica

azienda che ha radici toscane dal 1735,
quando nacque.
alla richard Ginori hanno collaborato artisti e designer di altissimo livello:
limitandosi al XX secolo, Giò ponti, Giugiaro, Missoni, Folon, solo per citarne
alcuni. le sue raffinate porcellane sono
lavorate a mano. Tutti i prodotti sono
fabbricati nello stabilimento di Sesto
Fiorentino, a due passi dal capoluogo
toscano. la porcellana nasce dall’incontro di quarzo, feldspato, caolino e acqua.
Mescolandoli, si ottiene la barbottina
che gli addetti ai lavori chiamano “il
nostro sapere liquido”. a questo punto,
entrano in gioco lo scalpello e il genio
creativo, i pennelli e le spatole, le mani
e la tecnica, il cuore e la maestria. la

porcellana della richard Ginori è unica
al mondo per la sua bellezza.
attraverso questa iniziativa (che
coinvolge tutti i clienti della cooperativa,
e non solo i soci, per questo si raccolgono
bollini e non punti da registrare sulla
carta socio), Unicoop Firenze racconta
ancora una volta il suo legame con il territorio e con le aziende, giovani o antiche,
che vi lavorano, e la sua solidarietà nei
momenti di crisi.
Si tratta di una selezione di nove
pezzi in porcellana bianca, di cui il piatto
piano, quello fondo, il piattino, l’insalatiera, il vassoio e il set “due coppette” fanno
parte del collezionamento; mentre il servito da caffè (tazzina e piattino, lattiera
e zuccheriera) è venduto con il 20% di
sconto sul prezzo di listino. il prodotto è
messo in vendita su prenotazione e può
essere acquistato per pezzi singoli. la
produzione offerta nei negozi della cooperativa è uguale a quella distribuita nei
negozi specializzati; ai clienti è garantita
così la possibilità di poter reintegrare
in futuro pezzi mancanti o danneggiati.
Collezionare questi oggetti, davvero
eleganti, è facile: ogni 20 euro di spesa
(e multipli) si riceve un bollino da raccogliere su un’apposita scheda, disponibile
presso gli espositori e al box informazioni. riempitala, aggiungendo un contributo in euro, il cliente può ritirare il premio:
per la terna di piatti, occorrono 15 bollini
e 3,65 euro, per l’insalatiera 18 bollini e
6,35 euro, per il vassoio 20 bollini con
5,95 euro, infine per il set di due coppette
8 bollini e 2,25 euro.
Da sottolineare che, fino all’11 luglio,
i clienti troveranno nei nostri negozi una
settantina di cosiddetti “prodotti sprint”
(diversi ogni due settimane); acquistandoli, raccoglieranno un maggior numero
n
di bollini.

DAL 30 MARZO AL 23 APRILE
IN ESCLUSIVA PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
UOVO

COLOMBA

ANTICA
PRALINERIA
FIORENTINA
LA SIRENA

latte, fondente
550 g
PREZZO PER I SOCI

5

,45 €

PREZZO PER I SOCI

confezione pasticceria
1 kg
PREZZO PER I SOCI

50
sconto
alla cassa

4

,45 €

Acquista
uovo e colomba
insieme!

UOVO + COLOMBA

MAINA

50
sconto
alla cassa

% PREZZO PER I NON SOCI

8,90 €

9,91 € al kg

PREZZO PER I NON SOCI

10,90 €
19,82 € al kg

%

8

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

19,80 €

Risparmi 1 euro,
spendi 8,90 €
anziché 9,90 €.

In più, con 1 centesimo
puoi avere una

borsa riutilizzabile per la spesa,
ripiegata in un bocciolo di rosa, del
valore di 2,00 €.

IN TUTTI I PUNTI VENDITA
INFORMATORE APRILE BOX PASQUA.indd 2
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pro e pre

Probiotici (pro bios, che significa “in favore della vita”), sono definiti dal Ministero della Salute: “microrganismi vivi e vitali che, quando assunti in quantità adeguata,
conferiscono un effetto benefico
all’organismo ospite”. I probiotici
sono contenuti, in dosi differenti,
sia in alcuni alimenti (latte fermentato, yogurt arricchiti) sia in prodot18 - Informatore - aprile 2011

di
Elena Mugnaini

ti farmaceutici. Mentre i prebiotici
sono sostanze che promuovono la
crescita e/o l’attività metabolica
di alcune delle specie batteriche

che fisiologicamente compongono la microflora intestinale. Sono
sostanze non digeribili d’origine
alimentare che, quando assunte
in quantità adeguata, favoriscono
selettivamente la crescita e l’attività

Parafarmacia

La flora del crasso
Intestino: flora
batterica, fermenti
lattici e fibra

Lo scaffale
i probiotici si trovano anche
nei banchi refrigerati, insieme
agli yogurt e ad altri latticini,
mentre un buon assortimento di
prebiotici e probiotici sono nel
reparto parafarmacia. Vediamo
le caratteristiche di alcuni in
assortimento.
enterolactis
Plus. È un
integratore
stabile sia
all’acidità
gastrica che
ai sali biliari. la principale fibra
alimentare presente in questo
prodotto è l’inulina: attraversa
senza modificarsi lo stomaco e
l’intestino tenue per raggiungere
il colon, dove diventa nutrimento
specifico per lo sviluppo selettivo
dei bifidobatteri.
Psyllogel
megafermenti.
integratore
alimentare di
fibra psyllium

Foto D. taRtaGLIa

“F

a che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il
tuo cibo”, diceva il fondatore
dell’arte medica Ippocrate. E oggi
potremmo aggiungere “fa che cibo e
stile di vita siano la tua medicina…”
Le abitudini alimentari, l’attività fisica e l’attenzione a piccoli, ma
fondamentali, dettagli del vivere
quotidiano, sono alla base del benessere psichico e fisico. E al centro
del benessere c’è, in molti casi, lui:
l’intestino. Se non funziona bene ne
risente tutto l’organismo, per questo è opportuno prendersene cura
ogni giorno, con la dieta e non solo.
Potremmo paragonare l’intestino ad un grande condominio abitato
da una popolazione, la “flora intestinale”, che si sviluppa prevalentemente nell’intestino crasso (colon
ascendente, traverso e discendente).
L’intestino alla nascita è sterile, ma
poi si popola di più di 500 specie di
batteri: circa l’80% sono “buoni”, i
lattobacilli e i bifido batteri, il restante 20% sono quelli che provocano
la putrefazione. Una dieta ricca in
grassi e proteine, può determinare
uno squilibrio a favore di specie batteriche che promuovono la putrefazione con aumento di gas intestinali.
Ulteriori problemi possono insorgere
se, per assunzione di antibiotici e/o
eccessivo consumo di zuccheri, si
ha un aumento dei lieviti come la
Candida, comunemente presente
(come saprofita) nel tratto digerente
e sulle mucose. Per raggiungere una
buona salute intestinale bisogna
quindi nutrire correttamente l’intestino, inserendo nell’alimentazione
probiotici e alimenti prebiotici che
danno la possibilità ai batteri benefici della flora intestinale di nutrirsi
e svilupparsi.

CONSUMI E BENESSERE

pura al 99% con cinque ceppi
di fermenti lattici vivi; 24
miliardi di fermenti per dose.
Plantago
la fibra di psyllium (Plantago
ovata) è utile nella sindrome
del colon irritabile (diarrea o
stitichezza), senso di incompleto
svuotamento, gonfiore, tensione
addominale. in particolare
dopo trattamento con
antibiotici, chemioterapici,
abuso di lassativi,
antinfiammatori e altri farmaci
in genere.

Lactoflorene. le innovative
capsule gastroresistenti
garantiscono che il 100%
dei fermenti lattici contenuti
raggiunga vivo l’intestino, dove
è necessaria la colonizzazione
dei ceppi batterici e dove avviene
l’assorbimento delle vitamine.

di uno o più batteri già presenti nel
tratto intestinale o che vengono assunti insieme al prebiotico (Ministero della Salute). I prebiotici sono in
gran parte fibre alimentari solubili
che si trovano nella frutta e nella
verdura. Le più importanti sono i
cosiddetti fructani o frutto-oligosaccaridi (FOS) e il guar idrolizzato,
fibra ottenuta dall’idrolisi dei semi
di guar, una pianta della famiglia
delle Leguminose. Altri prebiotici
sono i GOS (galatto-oligosaccaridi
come lattulosio e lattitolo), il sorbitolo, lo xilitolo, le pectine.
n
Prolife enzimi.
Fermenti lattici
vivi e Vitamine
del gruppo B.
preso dopo i
pasti elimina la
fastidiosa sensazione di gonfiore
addominale e dona equilibrio al
tuo intestino.
Lactò Più.
i Fermenti
contenuti
in lactò
(Sporolactobacillus), grazie alla
loro microincapsulazione naturale,
giungono vivi e vitali nell’intestino
là dove servono. integrato con
vitamine del gruppo B.
enteroflora 40 Celsius. Fermenti
lattici probiotici vivi (Bacillus
coagulans e Streptococcus
termophilus), vitamine e
Saccaromyces cerevisiae (lievito
di birra). Molto pratico per i viaggi
in paesi caldi perchè possiede una
formula stabile alle temperature
ambientali fino a 40°C.

igiene

liBri on line

BaTTeri Ko

sceGLi a casa
e coN Lo scoNTo

vendita prescelto. i libri possono
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, le piagge,
ponte a Greve, Fucecchio, lucca,
pisa Cisanello, pistoia, poggibonsi,
pontassieve, prato via pleiadi,
Sansepolcro, San Casciano, Siena
Grondaie, Volterra, pontedera Terracini.
Fate un “giro” nella libreria virtuale
della Coop: potete cercare per titolo,
autore, oppure casa editrice, vedere
la copertina dei libri e leggere la
trama! inoltre ricordiamo che è
possibile ordinare on-line anche i testi
universitari e i libri scolastici con lo
sconto del 15% sul prezzo di copertina
per i soci, mentre per i non soci c’è lo
sconto del 10%. Si possono ritirare
negli stessi negozi indicati per i libri
di narrativa (per ulteriori informazioni
vi invitiamo a vedere il sito). Dove
ordinarli? Sull’opzione libri scolastici
sempre sullo stesso sito
(www.coopfirenze.it).

L

a disinfezione comprende una
serie di interventi per abbassare la carica batterica sul nostro
organismo. Scopo? eliminare il più possibile le cause di infezioni, bonificando,
per così dire, l’ambiente che ci circonda.
Ma veniamo al primo punto: allontanare
dall’ambiente domestico tutti quegli
insetti o animali che sono veicoli di microrganismi pericolosi per gli umani a
cominciare dalle zanzare evitando, in
primo luogo acque stagnanti dai sottovasi e cercando di allontanare anche i
piccioni che possono depositare zecche.

di
Alma Valente

Foto D. taRtaGLIa

Un comodo servizio per i soci (e non):
l’acquisto su internet di libri di narrativa
e testi universitari e scolastici, in modo
rapido e scontati! la Coop offre la
possibilità di prenotare e acquistare i
libri di narrativa comodamente da casa.
Come? Semplicemente collegandosi
al sito www.ipercooptoscana.coop.it
oppure www.coopfirenze.it.
Si può scegliere tra ben 400.000 titoli
a disposizione dei lettori. a tutti (soci
e non) è applicato uno sconto del 15%
sul prezzo di copertina. i libri con Coop
viaggiano veloci: a partire dal momento
della prenotazione, in 7 giorni si potrà
ritirare il volume ordinato al punto

Prevenzione e disinfezione in
casa, sugli animali, sulla persona.
L’utilizzo di detersivi e detergenti

gli oggetti del nostro amore diventino dei
pericoli per la nostra salute, specie se
abbiamo in casa dei bambini, è indispensabile una corretta igiene del mantello,
lavandolo con appositi prodotti che si
possono trovare nei supermercati, o in
negozi specializzati, ovviamente dietro consiglio del veterinario di fiducia,
a seconda della razza dell’animale e
dell’ambiente in cui vive».
Ma veniamo alle nostre case; l’aria
ed il sole sono gli agenti fisici più efficaci, mentre i pavimenti devono essere
lavati ed all’acqua sarebbe opportuno
aggiungere candeggina (ipoclorito di
sodio) che rappresenta il più potente
agente ossidante. Mentre per disinfettare i sanitari del bagno e della cucina occorre pulire usando detersivi/
detergenti tensioattivi, per i fornelli
e il forno è indicato usare dei detergenti che siano anche dotati di una

È bene sapere a questo proposito che
in commercio esistono spray ecologici
repellenti.
per quanto riguarda gli animali
domestici, Giuliano pellegrini, medico
veterinario, afferma: «avere un cane in
casa dà molta gioia, ma per evitare che
disinfettanti

ferite in Vacanza
Quando si parte per le vacanze, e regolarmente nella nostra
casa, è importante avere due disinfettanti per le ferite:
l’acqua ossigenata (perossido di idrogeno) a 10-12 volumi che
deve essere usata per prima, in quanto in presenza di sangue
libera ossigeno nascente che uccide i germi.
Per la disinfezione cutanea, anche in assenza di fuoriuscita di
sangue, deve essere usata invece una sostanza non irritante
(cioè che non “brucia”), come per esempio il benzalconio
cloruro, o prodotti similari. Una alternativa può essere
rappresentata dal Betadine che è una soluzione disinfettante,
ugualmente non irritante, a base di iodio, che ha l’unico
svantaggio di colorare, temporaneamente, di rosso la pelle.

elevata capacità di emulsionare i grassi.
Dovendo menzionare la disinfezione
delle stoviglie, il lavaggio chemiotermico
che si ottiene con la lavastoviglie è di
gran lunga superiore al lavaggio tradizionale con saponi e basse temperature.
per analogia anche le lavatrici, che
usano per lungo tempo temperature
relativamente più elevate, danno maggiori garanzie per la disinfezione della
biancheria e degli indumenti.
per quanto concerne la disinfezione
del nostro corpo, il sapone è il più importante presidio a nostra disposizione.
l’igiene del corpo è il più importante
strumento di difesa per la nostra salute:
fare la doccia tutti i giorni è fortemente
raccomandato, ma ancora più importante è lavarsi le mani, usando il sapone
e strofinando per almeno 20-30 secondi,
molte volte al giorno, soprattutto quando, inavvertitamente, abbiamo toccato
degli oggetti che siano possibilmente
n
inquinati.
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DAL 1 AL 15 APRILE
IN ESCLUSIVA PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE

40
sconto
alla cassa

PREZZO PER I SOCI

40
sconto
alla cassa

4

%

,50 €

5,63 € al kg

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I SOCI

7,50 €
9,38 € al kg

3
al kg

%

MAX 3 CONF.
PER CARTA SOCIO

,64 €

MOZZARELLA
FIORDILATTE
VALLELATA
GALBANI

PREZZO PER I NON SOCI

6,08 € al kg

MAX 2 CONF.
PER CARTA SOCIO

4x200 g

ARISTA DISOSSATA
DI SUINO A TRANCI
confezione famiglia
1 kg circa

REPARTO MACELLERIA

50
sconto
alla cassa

%

SALUMI IN BUSTA
GRUPPO ALIMENTARE
IN TOSCANA
mortadella con cinghiale
prosciutto arrosto
salame toscano
prosciutto cotto alle erbe
UN ESEMPIO:

SALAME TOSCANO
150 g
PREZZO PER I SOCI

2

,09 €

13,93 € al kg

40
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

6
al kg

,30 €

PREZZO PER I NON SOCI

4,19 €
27,93 € al kg

MAX 6 CONF. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

40
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I NON SOCI

10,50 € al kg
BRICIOLONA
AL FINOCCHIO
SALUMIFICIO
PASQUINUCCI
750 g circa

REPARTO GASTRONOMIA

PREZZO PER I SOCI

8
al kg

,88 €

PREZZO PER I NON SOCI

14,80 € al kg

MAX 2 PZ.
PER CARTA SOCIO

POLPO EVISCERATO
ALBATROS
800 g circa

OGNI 15 GIORNI I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

50
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

3

,39 €

7,06 € al kg

50

TONNO
ALL’OLIO
DI OLIVA
ÀS DO MAR

sconto
alla cassa

6x80 g

%

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I SOCI

40

BEVANDA
BATÌK

0

vari gusti
1,5 litri

,90 €

sconto
alla cassa

0,60 € al litro

%

1,80 €
1,20 € al litro

MAX 4 CONF.
PER CARTA SOCIO

13

DETERSIVO
PER LAVATRICE
DASH ECODOSI

o
,80 € regular
con ammorbidente
PREZZO PER I NON SOCI 72 caps

23,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

6,78 €
14,13 € al kg

PREZZO PER I SOCI

MAX 3 CONF. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

MAX 6 PZ. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

DAL 1 AL 30 APRILE

CONF. 2 SLIP VITA BASSA
O MUTANDE DONNA
COTONELLA
cotone elasticizzato
taglie slip: 2-5
taglie mutanda: 3-6
colori assortiti
PREZZO PER I SOCI

ventinovesimo libro
dedicato alla Toscana.

40

PREZZO PER I SOCI

%
sconto

alla cassa

14

4
cad.

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

6,90 € cad.

,40 €

PREZZO PER I NON SOCI

24,00 €

CARLO LAPUCCI
LE LEGGENDE
DELLA TERRA
TOSCANA

CONF. 2 SLIP O BOXER
UOMO COTONELLA
taglie e colori assortiti
cotone elasticizzato

I SOCI COOP
UNICOOP FIRENZE
HANNO SEMPRE
QUALCOSA IN PIÙ.

CONF. 2 SLIP UOMO

PREZZO PER I SOCI

8

PREZZO PER I SOCI

13,50 €

10,90 €

,50 €

EDIZIONI SARNUS

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA

CONF. 2 BOXER

PREZZO PER I NON SOCI

6

,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA

cerca sullo scaffale
i prodotti evidenziati
da questa immagine

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.

COLLEZIONE SPUGNE TINTO IN FILO MELANGE CALEFFI HOME
nei colori blu, marrone, giallo, lilla.
Il tessuto di cotone idrofilo 100% rende le spugne morbide e i colori brillanti,
garantendo inoltre una loro perfetta tenuta nel tempo.

PREZZO PER I SOCI

600 PUNTI+25,00 €
37,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 49,00 €

PREZZO PER I SOCI

250 PUNTI+6,50 €
11,50 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

250 PUNTI+7,50 €
12,50 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 15,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 16,00 €

SET ASCIUGAMANO +
OSPITE CALEFFI

ACCAPPATOIO
CALEFFI
CON CAPPUCCIO

100% spugna di cotone 400 g/mq
ospite cm 40x60
asciugamano cm 60x100

100% spugna di cotone 400 g/mq
taglie: S/M/L

TAPPETO BAGNO
CALEFFI

100% spugna di cotone 400 g/mq
cm 50x90

PREZZO PER I SOCI

400 PUNTI+25,00 €
33,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

400 PUNTI+17,00 €
25,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

200 PUNTI+15,90 €
19,90 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 44,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 34,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 29,90 €

SCARPA TRAINING
UOMO-DONNA-RAGAZZO
PUMA/REEBOK
modelli e colori assortiti
numeri adulto: dal 37 al 46
numeri ragazzo: dal 36 al 39

PANTALONE
UOMO CARRERA
modelli e colori assortiti
taglie: dalla 46 alla 58

APRILE
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE

VASO FESTONATO
con limoni o melograni
cm 40xh32

MADE
IN ITALY

PER I SOCI COOP
UNICOOP FIRENZE
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

500 PUNTI+85,00 €
95,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 109,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 49,90 €

1.000 PUNTI+129,00 €
149,00 €
PREZZO PER I NON SOCI 179,00 €

TAPPETO
MAGNETICO
DIADORA
SKY PLUS

nastro di corsa: cm 100x32,5
richiudibile
rilevazione cardiaca: hand pulse
volano 5 kg
ruote di trasporto
misure assemblato:
cm 136,5x68x134
regolazione resistenza manuale
8 livelli difﬁcoltà
inclinazione manuale 3 livelli
portata massima 110 kg
peso 30 kg

PREZZO PER I SOCI

700 PUNTI+175,00 €
189,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 229,00 €

20
POLLICI

NAVIGATORE
GPS TOMTOM START IQ
ROUTES ITALIA
schermo lcd 3.5’ touchscreen
mappe Italia
database autovelox
servizi IQ routes

MONITOR TV LED 20”
LG M2080D-PR

hd ready
contrasto 5.000.000:1
luminosità: 250 cd/mq
sintonizzatore digitale terrestre
predisposto per modulo cam (pay per view)
audio: stereo 2x5 W
connessioni: scart, hdmi, component,
composite, usb
dimensioni: cm 51x5xh33

300 PUNTI+29,00 €
35,00 €
STAMPANTE
MULTIFUNZIONE
EPSON SX125

quadricromia
4 cartucce
max risoluzione colore: 5760x1440 dpi
max velocità colore: 15 pag/min
interfaccia USB
funzione fotocopia
scanner

PREZZO PER I SOCI

200 PUNTI+4,90 €
8,90 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 11,90 €

SEDIA PIEGHEVOLE
IN METALLO CON SEDUTA
E SCHIENALE IMBOTTITI
colori assortiti
dimensioni: cm 79x45x45

LED

PRESENTE IN TUTTI I PUNTI VENDITA

APRILE
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE

SOCIALITà
a cura di
Valentina Vannini

corsi
Firenze nord ovest
Primavera in cucina
Rifredi - Il 3, 10, 17 e 24/5
corso di cucina con Romeo
D’Oronzio, nella sala soci Coop di
Via V. Emanuele. Costo euro 70.
Iscrizioni: il 19/4, dalle 18 alle 19,
0554627174.
Le Piagge - Il 19 e 27/4, il 3 e
10/5, alle 20.30, “Alla scoperta del
gusto con i colori della primavera”,
incontri di cucina allo Spazio Reale
di San Donnino.
Info e prenotazioni:
punto soci 0553427372

Fucecchio
Perché ci vuole
orecchio
Corso di educazione all’ascolto:
5 incontri, dalle 21 alle 23, nella
sala soci di Fucecchio, sopra la
Coop, il 4, 11, 18, 26/4 e il 2/5. Il
corso è rivolto a tutti coloro che
vogliono approfondire e migliorare il
rapporto con se stessi e con gli altri.
Partecipazione gratuita; richiesto
un contributo per Il Cuore si scioglie.
Conducono Barbara Grassini e Gian
Paolo Bonino, dell’ass. Società
dell’ascolto di Prato.
Info e prenotazioni:
3470010226; 3495279359

Dicomano
Pasta di mais
La sezione soci Valdisieve con il
Circolo arci di Dicomano organizza
un corso, per apprendere con la
guida di Fabiola Cini le tecniche
per la creazione dell’impasto, la
colorazione e la realizzazione di
oggetti con pasta di mais. Dalle
20.45 alle 23 nei locali della Casa
del popolo di Dicomano, il 7, 14,
21 e 28/4. Soci Coop euro 40;
non soci 45. Materiale fornito
da Unicoop; i lavori restano ai
partecipanti.
Info e prenotazioni: 3558366210;
055838306; 0558369724

Previste anche due uscite sui
sentieri di campagna a maggio: il 1°,
nel pomeriggio e il 15, la mattina.
Info: 0553427372
Firenze
Corsi e ricorsi
Nuove proposte ad aprile con
l’Ass. Cavaliere Azzurro: disegno
e pittura, acquerello, decorazione,
ceramica, laboratori artistici per
bambini... Le lezioni si svolgeranno
ai Laboratori Artificio (zona piazza
Ferrucci) e Cantagallo (c/o scuola
media Papini, Galluzzo) e alla

Pontassieve
Il cibo degli dèi
Un corso per imparare le tecniche
base della lavorazione del
cioccolato (temperaggio e ganache).
Il fine è realizzare praline, tavolette

Firenze Nord Ovest

Pisa
I Giardini
della salute
Da aprile a giugno corso di ortogiardinaggio terapeutico con
l’azienda La Certosa di Calci. Con
lezioni teoriche, nella sala soci
Coop di Pisa, in via Valgimigli, sulle
piante medicinali, cosmetiche
ed aromatiche della tradizione
erboristica italiana e lezioni
pratiche all’azienda La Certosa di
Calci in cui ad ogni partecipante
verrà assegnata una presella di
terreno dove realizzare il proprio
“giardino della salute”.Quota di
partecipazione 150 euro, una
parte andrà a Il Cuore si scioglie.
Info: coppopisa@interfree.it;
anef@interfree.it o 3400744800
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Firenze e Montevarchi
Progetto Yoga
Riaprono le iscrizioni ai corsi di yoga
con Sabrina Manetti organizzati
dalle sezione soci Firenze nord
ovest e Montevarchi. Corsi
bimestrali, 8 lezioni di carattere
intensivo, a cadenza settimanale
di un’ora e mezzo ciascuna. I
corsi si svolgeranno a Firenze: in
via V. Emanuele 135, al Circolo Il
Progresso, il mart. e il mer., dalle
17.30 alle 19; in via V. Emanuele
192/a, il giov. dalle 17.30 alle 19. A
Montevarchi: il lun. dalle 18.30 alle
20. L’inizio è previsto il 18/4 nelle
sedi, giorni e orari indicati. Costo
per due mesi del corso euro 94,50.
Info e iscrizioni: Sabrina Manetti
3335752841; sez. soci 0554376343

e cioccolatini da vero pasticcere,
che ogni partecipante porterà a
casa. Con i docenti Francesco e
Valentina. Il corso si svolgerà, alle
20.45, al ristorante Girarrosto, in via
Garibaldi 9, a Pontassieve: il 4, 11
e 18/4. Costo soci Unicoop euro 45,
non soci 50.
Info e prenotazioni: punto soci
0558369724; 3392629506

sezione soci Coop Firenze sud
ovest (viale Talenti).
Info: cavaliere_azzurro@libero.
it; tel/fax/segr. 0558313209,
3384658981; gli interessati
saranno indirizzati verso gli
insegnanti referenti. I corsi sono
a numero chiuso; necessario
prenotare l’iscrizione.

Firenze Le Piagge
Curarsi
con le piante
Il 27/4, 4 e 11/5, dalle 21 alle 23,
nella sala soci Coop Le Piagge un
corso per imparare a conoscere
meglio le piante e il loro utilizzo
per curare il nostro corpo, con utili
consigli e gustose ricette culinarie.

Le Signe
Il meglio di sé
Tre corsi nella sala soci Coop
dell’iper di Lastra a Signa, in via
Santa Maria Castagnolo 5, con
la counselor Anna Pecorini, dalle
20.45 alle 22.45, per coltivare il
proprio benessere psico-fisico: “Il
giardino dell’anima”, il 5, 12, 19 e
26/4 (costo euro 40); laboratorio

Firenze Le Piagge
Tormenti dell’anima
Ageac Firenze organizza incontri
e corsi gratuiti sulla conoscenza
e lo sviluppo dell’Uomo, rivolti a
tutti coloro, anche ai più giovani,
che vogliono trovare un equilibrio
e scoprire le cause della propria
infelicità. Al punto soci di Firenze
Le Piagge verranno presentate
alcune conferenze pubbliche: il
12/4, “Una nuova visione della vita”;
il 19/4 “La sapienza universale in
tutte le culture; il 26/4 “Necessità,
cupidigia, felicità”; il 3/5 “Il miracolo
dell’amore”; il 10/5, “L’arte del
vivere, l’arte del meditare”; il
17/5 “Il mondo dei sogni”; il 24/5
“Psicologia e biologia nella pratica
dell’autoconoscenza”. Alle 18. La
partecipazione è gratuita.
Info: Ageac Firenze 3346221994
Firenze Coverciano
In armonia
La sezione soci Firenze nord
est e il circolo Arci R. Andreoni
organizzano con Itcca Centro
Italia “Scuola Yang Toscana” un
corso primaverile di Tai chi chuan
al Circolo arci R. Andreoni, in via A.
D’Orso 8 (zona Coverciano). Previsti
sconti sulle tariffe e iscrizioni.
Info: 3331499230 - 0555522759;
iconauta@hotmail.com;
info@taichifirenze.it
bene a sapersi
Firenze Le Piagge
Il Cup alla Coop
Al punto soci Coop di Firenze Le
Piagge, è possibile effettuare
prenotazioni di visite ed esami
medici del servizio sanitario
regionale. Il servizio, offerto
dalla sezione soci con la
Fratellanza popolare di San
Donnino, è attivo ogni settimana:
giovedì, 17 - 18.15; venerdì
10 - 11. È possibile prenotare
anche visite specialistiche alla

Fratellanza popolare San Donnino,
l’Humanitas di Scandicci e quella
di Firenze. Materiale informativo
con orari, descrizione dei
servizi, attività svolte e i progetti
dell’associazione al punto soci.
Info: Fratellanza San
Donnino, 055899211
incontri
Valdisieve
Alla scoperta
dell’Opera
Nella sala soci di via Verdi, a
Pontassieve, incontri con la Scuola
di musica comunale di piazza
Cairoli per riscoprire e conoscere
l’Opera, in preparazione agli
spettacoli programmati per il 74°

Maggio musicale fiorentino. Il
primo incontro il 21/4 con “Aida:
l’invenzione verdiana”. Previsti altri
incontri a maggio e giugno.
Info e dettagli: punto soci

soci nei locali sovrastanti l’inCoop
di Arena Metato, via Turati 37, alle
21.15.
Info: 3343395267

Valdiserchio Versilia
Il Medioevo
A maggio, quattro serate con il
Gruppo archeologico vecchianese
su “Il Medioevo a Vecchiano e San
Giuliano”. Nella sede della sezione

Foto a. fantauzzo

“Autostima: il senso del mio valore”,
il 2, 9, 16, 23 e 30/5 (costo euro
50); il 4 e 11/5 “Comunicare in
modo efficace” (costo euro 30),
per migliorare la propria capacità
comunicativa.
Info: 3273282562;
www.creative-counseling.it

Campi Bisenzio
Consulenza al super

Barberino di Mugello
Il valore del dono
Il Comune di Barberino di Mugello
con la sezione soci Coop, e il
patrocinio della Società della salute
Mugello e della Pubblica assistenza
“Maria Bouturlin”, organizzano
per l’8/4, alle 21, un incontro di
sensibilizzazione e informazione
sulle donazioni di sangue, plasma,
cordone ombelicale e organi, con
le varie associazioni del settore
(Avis, Aido, Fond. Sofia Luce
Rebuffat onlus). Al primo incontro
sarà presente Franco Vocioni,
resp. del Centro trasfusionale
dell’ospedale di Borgo San Lorenzo,
che risponderà ai quesiti, di ordine
medico ed etico, che verranno posti
sul tema.
Info: Ufficio cultura Comune
0558416604;
sezione soci Coop 055841118
solidarietà

L’avv.Gori (a sin.) e l’avv Salvi (a des.) con A.Cerrato, presidente della sez. soci di Campi B.

Nella saletta soci di Campi Bisenzio, lato parcheggio della Coop di via
Buozzi, è attivo ogni venerdì, dalle 16 alle 18, un servizio di consulenza
legale gratuita per i soci Unicoop. Il servizio, presente da oltre 10 anni,
prevede, il I e III venerdì del mese, la presenza dell’avv. Salvi per le
questioni di diritto civile; mentre il II e IV venerdì quella dell’avv. Gori,
per le questioni di diritto penale. Per lo più si rivolgono all’avvocato soci
e famiglie per richiedere pareri in merito a questioni condominiali e
locazioni, successioni e diritto di famiglia. Oltre l’80% dei casi si risolve
con un parere verbale, mentre negli altri si è provveduto a iniziare una
pratica presso lo studio legale. Per quanto riguarda le consulenze in
materia penale, il servizio è attivo solo da pochi mesi; i casi riguardano
principalmente reati come guida in stato di ebbrezza, truffe, lesioni
colpose, percosse, ingiurie, sequestri di merce. Pochissimi i casi relativi
a permessi di soggiorno negati e reati commessi. Per parlare con gli
avvocati non è necessario prendere appuntamento, basta presentarsi
all’apertura. Ricordarsi di presentare la propria carta socio Coop.
Info: 0558964223
Le iniziative delle sezioni soci
sono continuamente aggiornate
sul sito www.coopfirenze.it

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

Arezzo
Tesori verdi
L’8/5, alle 15, ritrovo al Circolo
l’Incontro, in via Beneduci, loc.
Tregozzano (Arezzo), per una
passeggiata alla ricerca di
piante officinali e aromatiche e
insalatine di campo. Al termine
della passeggiata, merenda
per tutti al Circolo l’Incontro di
Tregozzano.
Info e prenotazioni: punto soci
Coop Arezzo via Veneto e iper
viale Amendola. Contributo di
euro 10 per Il Cuore si scioglie.
Impruneta
Maggio di Cuore
Il 1°/5, alle 13, pranzo per Il
Cuore si scioglie al Circolo Arci di
Bagnolo, con un menù a base di
antipasto misto, penne al sugo di
cinghiale, cinghiale e capriolo in
bianco, roast- beef con insalata,
macedonia, cantuccini, vin santo,
caffè, acqua e vino. Costo euro 18.
Prenotazioni (max 150 posti: Vittorio
3474236517, 0552011355; Ennio
0552012115; Loris 3384886831;
Giuseppe c/o punto soci
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Valdarno
di corsa per il cUore
le sezioni soci Coop di Montevarchi,
San Giovanni e Figline V.no, con
la pol. rinascita Montevarchi,
atletica Sangiovannese e atletica
Futura Figline organizzano il 1°/5
la i edizione della “10mila passi x
il Cuore”, gara competitiva di 10
km, non competitiva di 5 Km, e
percorsi ridotti per le categorie
giovanili la cui quota d’iscrizione
sarà interamente devoluta aila
Fondazione il Cuore si scioglie.
ritrovo alle 8 all’iper di Montevarchi;
partenza ore 9.15. alle 10.30 gare
categorie giovanili. Gara valida per il
i trofeo dipendenti Unicoop Firenze.
inserita nel circuito Grandprix
arezzo. iscrizione competitiva e
non, categoria adulti (maschile e
femminile): euro 5 entro il 28/04;
oltre e fino al 1°/5 euro 8. per
tutti t-shirt, più bottiglia di vino e
pasta. Ogni iscritto parteciperà
all’estrazione di una lotteria con
ricchi premi. iscrizione categorie

PiSa
saUdades
Continuano le serate del
progetto “pisa incontra il Brasile”.
appuntamento il 15/4, dalle 20
alla mezzanotte, al circolo arci
pisanova di pisa, con una serata
per il Cuore si scioglie. alle 20,
l’incontro “San paolo: storie di
migranti”. Cena, accompagnata
dalla musica dei Vincanto, con
canti popolari di migranti toscani.
a seguire perfomance omaggio
ai Demonios Da Garoa, il gruppo
di Samba più importante di Sao
paolo con origini italiane e, infine,
Dj set con musica brasiliana.
Info: 3480446520;
http://pisabrasile.blogspot.com/.
Ingresso libero, menù 10 euro.
Prenotazione consigliata
c/o Circolo Arci Pisanova,
via Frascani

storia e memoria
arezzo
memoria
di Un eccidio
il 6 maggio, alle 17, nella sala
delle Muse del Museo statale
d’arte medioevale e moderna,
in via San lorentino, ad arezzo,
l’inaugurazione di “Memoria di un
eccidio - San polo 14 luglio 1944,
il giorno più lungo”,
un progetto
di alessandro
Benci, e con la
collaborazione
dell’iiS “piero
della Francesca”
e della
Soprintendenza
per i beni
architettonici
apsae di
arezzo; le

SeSto f.no - calenzano
i sentieri
della libertÀ
il 17/4, il Circolo ricreativo e la
pol. pian di San Bartolo, per la
celebrazione del 66° anniversario
delle lotte partigiane sul monte
Morello, organizzano una
passeggiata sui sentieri del monte.
Con Camminachetipassa, Coord.
arci Sesto F.no - Calenzano, Circolo
arci Cercina,
Circoli arci di
Vaglia, lega
Montagna Uisp,
legambiente, Q5
del Comune di
Firenze. punto
ristoro alla Sella
degli Scollini, è
offerto dalla
sezione soci Coop,
coop. la Fonte, circ.
pian di S. Bartolo. a

caScina
in ricordo di paolo

È scomparso, all’età di 66 anni, paolo Campailla, consigliere della sezione
soci Coop di Cascina. Molto attivo all’interno della sezione soci e sensibile
al tema della solidarietà, insieme alla moglie e altri consiglieri, si era molto
prodigato per la raccolta di fondi e per far conoscere le iniziative della
Fondazione il Cuore si scioglie, coinvolgendo anche i ragazzi e i bambini
delle scuole di Cascina. ed è proprio alla Fondazione che la moglie ha
deciso di donare tutte le offerte che arriveranno per la triste occasione.
alla moglie e ai familiari le nostre più sentite condoglianze.
giovanili (maschile e femminile):
euro 3 con t-shirt.
Iscrizioni e info: sez.montevarchi@
socicoop.it o c/o i punto soci Coop.
Necessario indicare dati anagrafici,
società, se dipendenti Unicoop e
dove, tessera Uisp o altra tessera,
certificato medico agonistico valido.
Info: www.rinascitamontevarchi.
it; 3391113666. Per tutti ristoro
in zona partenza e arrivo
Scandicci
e adesso mUsica!
Continuano i concerti
dell’athenaeum musicale fiorentino.
ad aprile: il 15, alle 21, J. F. Quartet
in concerto, nella sala infoland
del Centro Staz, in via attavante
5 a Firenze. il 16, alle 21.15, al
Centro*ponte a Greve concerto
“rock alla Coop” con gli athenaeum
groups. ingresso libero. il ricavato
andrà a il Cuore si scioglie.
Info: 3356075391 (dopo le 16)
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arezzo
teatro spontaneo
prosegue la XVi edizione
del Festival nazionale di
teatro spontaneo al Centro di
aggregazione sociale fiorentina,
in via Vecchia 11, porta San
Clemente, arezzo. prossimi
spettacoli il 1°, 8, 15, 29/4 e il
6, 13, 20/5; il 27/5 finale con
cerimonia di premiazione (ore 21)
e rappresentazione fuori concorso
della Compagnia primancera
(ore 21.30). lo spettacolo del
29/4, Il Ciclone, di leonardo
pieraccioni e Giovanni Veronesi,
per la regia di Tommaso parenti
con l’associazione culturale
Metropolis di Sesto Fiorentino
- Firenze, sarà dedicato alla
Fondazione il Cuore si scioglie.
ingresso gratuito. inizio degli
spettacoli alle ore 21.15.
Info e programma:
www.teatrospontaneo.altervista.org

giovani generazioni potranno
così rivivere quei tragici eventi
che segnarono la vita della
comunità aretina. Di contorno
alla proiezione, una galleria
fotografica con le immagini di
scena e backstage. ingresso
libero. Collegato alla mostra
l’esposizione “Ti racconto”,
testimonianze sull’ultima
guerra mondiale. la mostra è
stata organizzata dalla sezione
soci, grazie all’aiuto di tanti
soci e cittadini, con la raccolta
di documenti, scritti e utensili
della ii guerra mondiale, con
l’ist. di istruzione superiore
“piero della Francesca”, che ha
collaborato all’allestimento. Dal
25 aprile, alla Coop di via Veneto
e all’ipermercato Coop di viale le
amendola, la mostra fotografica
amatoriale relativa al progetto.

seguire saluti delle autorità e letture
sulla resistenza.
Info: Andrea 3292206555
ValdiSieVe
Un FUtUro
alla memoria
anche quest’anno la sezione soci
Coop Valdisieve contribuisce al
viaggio studio che una delegazione
di allievi della scuola media
Maltoni di pontassieve farà dal
5 al 9 maggio agli ex campi di
sterminio in Germania e austria,
organizzato dall’aned e finanziato
dal Comune. Dal 18 al 23/4, al
punto soci Coop di pontassieve,
sarà effettuato un mercatino
con la vendita dei libri donati da
soci e clienti alla sezione soci, il
cui ricavato andrà a sostegno
dell’iniziativa, permettendo così

una partecipazione più ampia
di studenti al viaggio. Chi vuol
contribuire può farlo lasciando, nei
giorni precedenti al 18/4, libri di
qualsiasi genere nel contenitore
situato al punto Coop.
Info: sez.valdisieve@socicoop.it
Arezzo
Del lavoro
Il 30/4, alle 17.30, nella sede del
quartiere di Porta Santo Spirito, in
via N. Aretino 4, inaugurazione della
mostra fotografica “Primo maggio
festa del lavoro”, organizzata
dalla sezione soci Coop con le
associazioni e i gruppi Imago - Foto
Club La Chimera ed il gruppo
fotografico digitale Eidon, e il
quartiere di Porta Santo Spirito.
Quattro le sezioni previste: tre a
disposizione dei gruppi fotografici
che collaborano all’evento; una
aperta a tutti (max. 30 partecipanti),
previa iscrizione ai punti soci entro
e non oltre il 15/4 (le foto vanno
montate su passepartout chiari
max. 40x50 corredate da una
targhetta con nome e cognome
dell’autore e titolo dell’opera).
L’esposizione dura fino all’8/5 ed
è visitabile: sab. e dom. 10-13
e 16-20; i giorni feriali 16-20. Al
mattino aperta alle scolaresche
previa prenotazione telefonica.
Ingresso gratuito. L’iniziativa fa
parte di un progetto più ampio di
Unicoop Firenze sul tema del lavoro:
in un primo momento le sezioni
soci organizzeranno a livello locale
mostre fotografiche sul tema;
una selezione delle foto esposte
saranno oggetto di una mostra che
si terrà a Firenze il 2/6, per la festa
della Repubblica.
Info ed iscrizioni: punto soci Coop
via V. Veneto 0575908475 mart.
e giov. 16.30-18.30; iper viale
Amendola 0575328226, lun. e
merc. 16.30 -18.30, sab. 10 -12
scuola
Pistoia
L’arte a scuola
Il 13/4, alle 18, al Teatro Manzoni
di Pistoia, rassegna finale delle
classi coinvolte nel progetto
Mus-e dell’omonima associazione,
dedicato ai bambini svantaggiati
delle scuole pubbliche primarie
e dell’infanzia della provincia

di Pistoia. L’intero ricavato
della vendita dei biglietti andrà
a sostegno delle iniziative
dell’associazione nelle scuole.
Le attività Mus-e sono gratuite
per tutte le scuole grazie ai
finanziamenti dei sostenitori, tra
cui anche Unicoop e la sezione
soci. Nel progetto sono coinvolti
anche diversi artisti pistoiesi.
Info: www.mus-e.it
Pistoia
La scuola che vorrei
È stato inaugurato lo scorso marzo il
“doposcuola” e il laboratorio creativo
del Centro studi Michelangelo, in
via Galilei, a Pistoia, uno spazio

Valdera
L’appetito
vien leggendo

con alcune riproduzioni delle loro
opere più famose.
Info: punto soci, sez.
pistoia@socicoop.it
Borgo San Lorenzo
Passeggiata
con gusto
Il 1°/5 “Magnalonga 2011”,
organizzata da Slow Food
e da Arcobaleno sport. Una
passeggiata nei boschi, allietata
lungo il percorso da assaggi di
prodotti del Mugello e della Val di
Sieve, con vini del Chianti Rufina
e Pomino. Con il Circolo Sms
di Campomigliaio, il Comune di
San Piero a Sieve e la sezione
soci Coop. Due gli itinerari
previsti: uno di circa 12 km
da Campomigliaio all’abbazia
di Buonsollazzo, la Tassaia,

partecipante più vecchio e al più
giovane. Nel pomeriggio mercatino
con prodotti delle aziende
agricole del territorio. Il ricavato
della manifestazione servirà a
finanziare attività benefiche.
Info: Franco Utili 3382556304;
Franco Megli 3357268962
Valtiberina
Magnalunga
L’8/5 prende il via la XVI edizione
della Magnalunga organizzata dalla
sezione soci Valtiberina, assieme
a Cai e Avis Sansepolcro, Slow
Food, camminata con degustazioni
ai punti tappa intermedi, gestite
dalle associazioni con “spuntini”,
e pranzo finale. Partenza da
Sansepolcro, Foro Boario in via
Scarpetti, ritrovo alle 8.30. Servono
scarpe da trekking, un po’ d’acqua,
abbigliamento adatto al clima. Il
ricavato della Magnalunga andrà a

Valtiberina, Magnalunga ed.2010

Nella foto i ragazzi della II E dell’Istituto scolastico comprensivo Marchese
Lapo Niccolini di Ponsacco premiati dai consiglieri della sezione soci
Coop lo scorso 26 febbraio per il loro impegno nel percorso di educazione
al consumo “Occhio al cibo”. Dal lavoro svolto in classe è nato il libretto
L’appetito vien leggendo, realizzato dai ragazzi con l’aiuto della loro prof.
ssa di italiano con proverbi e modi di dire legati al cibo, scioglilingua,
racconti, poesie, ricette...
educativo e formativo con tante
attività settimanali dedicate ai
bambini. Sconto 10% soci Unicoop.
Info: 0573534518; 3339727347
per parlare con l’educatrice
tempo libero
Pistoia
I Macchiaioli
alla Coop
Dal 2/4 per due settimane, alla
Coop di viale Adua, in occasione
del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, “I Macchiaioli”, mostra
del pittore Luciano Simonetti, un
omaggio a G. Fattori e T. Signorini

Cardetole, Caciolle per concludersi
a Campomigliaio; l’altro di circa
18 km che da Campomigliaio
arriva sino a Montesenario, per
poi ricongiungersi sul precedente
itinerario. Al termine della
passeggiata, pranzo-merenda al
circolo Sms di Campomigliaio con
musiche e canti. Partenza, dalle
9.30 alle 10.30, dalla stazione
ferroviaria di Campomigliaio
(San Piero a Sieve); gradita
prenotazione. Quest’anno la
manifestazione è dedicata a
Giovanni Noferini, uno degli
ideatori/organizzatori della
Magnalonga, insieme al prof.
Franco Utili. Targa ricordo al

sostegno di iniziative di solidarietà.
Iscrizioni: Avis 0575736345 dal
18/4 (dalle 16 alle 19) fino al 3/5
o fino a 350 partecipanti (non
è consentito iscriversi l’8/5). Al
momento dell’iscrizione verranno
forniti notizie sul costo e dettagli
Arezzo
Andar per oasi
Continuano le escursioni di una
giornata nelle oasi Wwf con il
Wwf Arezzo. Il 3/4 alle oasi di
Alviano (soci Wwf euro 7; soci
Coop 9; non soci 12); il 17/4, la
“Capra Matilda”, nella provincia di
Grosseto, gita al Bosco Rocconi
e Fattoria del Panda (soci Wwf 7
euro; soci Coop 9; non soci 12).
A maggio (il 22 o 29) visita alla
laguna di Orbetello (soci Wwf
euro 7; soci Coop 9; non soci 12).
Info e programmi: punto soci
via Veneto 0575908475; iper
Arezzo 0575328226. Costi del
pullman esclusi dalle quote di
partecipazione. Le date delle uscite
potranno subire variazioni dovute
alla disponibilità degli ingressi
aprile 2011 - Informatore - 27

LeTTeRe
a cura di
Antonio Comerci

solo dUe settimane
Nel mese di novembre ho
acquistato una lavatrice. all’atto
del pagamento l’impiegata al
box mi ha informata che avrei
dovuto usare l’elettrodomestico
per quindici giorni, dopo di
che, in caso di problemi, avrei
dovuto rivolgermi all’assistenza
preposta. Da quanto mi risulta, la
normativa vigente in materia di
garanzie e coperture guasti, parla
di responsabilità del venditore
per tutta la durata della garanzia,
anche se i rivenditori negano e
cercano di tirarsene fuori. la Coop
è fuori dalla legge in questione?
Barbara noferini - Firenze
C’è stato un equivoco, i 15 giorni
a cui ha fatto menzione l’addetto
al box, sono indicati per il recesso
dall’acquisto. Cioè il cliente ha
possibilità di recedere dall’acquisto
nei 15 giorni successivi, fatte salve
alcune clausole: che il prodotto
non sia stato usato e che abbia
l’imballo integro; in buona sostanza
che sia possibile rivendere il
prodotto. Per la normale garanzia
del prodotto quindi, se questo non
è funzionante, Unicoop Firenze
rispetta appieno gli obblighi di
legge (24 mesi). E quindi si fa
carico di gestire il rapporto con
i Centri di assistenza tecnica del
fornitore.
crUdo dove
Da tempo sono in cerca di un
distributore di latte crudo nelle
vicinanze di pistoia e ho scoperto
che non ce ne sono poi molti. È
possibile magari poterlo aprire
alla Coop? e quali difficoltà si
potrebbero incontrare?
Luca Datteri - Pistoia
Possono vendere il latte crudo
solo gli allevatori e solo nel
comune di residenza o in quelli
confinanti. Quindi noi possiamo
solo ospitare un erogatore di
latte, ma la gestione deve essere
fatta dall’allevatore. Da quando
il Ministero della salute ha posto
dei limiti ed ha anche messo in
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guardia dai pericoli che possono
esserci nel latte crudo (nel
dicembre del 2008), la spinta a
creare nuovi punti di erogazione
del latte è praticamente cessata e
si contano sulle dita di due mani
quelli operanti nella nostra Regione.
socio dove
Sono diventato socio perché
dovendomi spostare per lavoro
in varie città della Toscana, avrei
potuto effettuare i miei acquisti
alla Coop con gli stessi vantaggi
in ogni punto vendita. purtroppo
questa sera presso la Coop di
Cecina (li), mi sono visto negare
l’acquisto del pacco soci natalizio,
in quanto quel punto vendita fa
capo alla Coop del Tirreno, così
mi è stato motivato. Ma i pacchi
natalizi mi sembravano uguali a
tutte le altre Coop che ho visitato,
quindi di respiro regionale; non
capisco perché la mia tessera
deve essere vincolata ai soli punti
vendita dell’Unicoop Firenze per
quanto riguarda le promozioni.
moreno Ceppatelli - E mail
La nostra non è una carta fedeltà,
come quelle di altre catene di
distribuzione, ma attesta che
si è soci di una cooperativa di
consumatori, come ce ne sono
centinaia in Italia. Nella sola
Toscana superano la cinquantina.
Ogni cooperativa ha un suo
bilancio ed una sua organizzazione
e fa le offerte ai propri soci in base
alle proprie disponibilità e politiche.
Chi è socio dell’Unicoop Firenze ha
a disposizione 102 punti di vendita
nelle province di Pisa, Lucca,
Pistoia, Prato, Siena, Firenze e
Arezzo. In questi punti vendita ha
tutti i vantaggi dei soci. Nelle altre
Coop ha diritto solo al conteggio
dei punti della spesa (grazie ad un
accordo con Unicoop Tirreno) e a
utilizzare il servizio Salvatempo.
anche non dUra
Ho comprato la caraffa Coop che
filtra l’acqua rendendola potabile.
Chiedo se la medesima possa
essere utilizzata anche con acqua

del civico acquedotto a cui è stata
ridotta la durezza con impianto di
addolcitore.
Giuseppe Pardi - Nozzano (LU)
Il filtro abbatte il carbonato di calcio,
ma solo se è presente.
carica e ricarica
Ho un gasatore d’acqua,
conquistato dall’idea di non dover
più trasportare e gettare bottiglie
di plastica. arrivato al momento
di acquistare una nuova bombola
del gas ed una nuova bottiglia, mi
dicono di non approvvigionare più
quella marca, quindi o mi rivolgo
ad altri oppure cambio modello.
Visto che l’oggetto in causa
funziona, Vi chiederei se siete
disponibili a riproporre questa
linea di prodotti comprese le
bottiglie di ricambio.
Sergio Capitani - Firenzuola (FI)
La ricarica che abbiamo in
assortimento è compatibile con il
gasatore che vendiamo. Inoltre in
accordo con il fornitore, abbiamo
la possibilità di omaggiare con 1
bottiglia i clienti che acquistano il
gasatore in modo che ne abbiano
una di scorta.
calabria QUando
Sono una socia da tantissimi
anni e da qualche mese mi sono
trasferita in Calabria. Firenze è
stata la mia città d’adozione, di
studentessa prima e di lavoratrice
dopo. Sono molto dispiaciuta
di non trovare alcuna Coop in
Calabria e guardando la cartina
dell’italia vedo che solo in Calabria
non siete presenti. perché? avete
intenzione di aprire anche qui?
Spero veramente che anche la
Coop non voglia abbandonare
questa terra bella e sola.
anna Sapia - Crotone
La Coop nasce dal basso, da una
tradizione ottocentesca di società
di mutuo soccorso e associazioni
popolari che si sono riproposte
in tutto il centro e nord Italia nel
dopoguerra. È da questo tessuto
e da questo patrimonio di lavoro
e immobiliare che sono nati gli
attuali moderni supermercati. Nel
sud ci sono alcune esperienze
simili, in provincia di Matera e in
Sicilia, ma non nelle altre regioni. Il
tentativo di “esportare” la nostra
esperienza (in Campania, Puglia,

Sicilia e Sardegna) per ora non ha
dato i risultati sperati: ipermercati e
supermercati hanno scarso appeal
e sono considerati punti vendita
come tutti gli altri. Il punto di forza
della cooperazione è la sua base
sociale e la tradizione; dove non c’è
non si va avanti facilmente.
senza depliant
Generalmente acquisto i prodotti
in offerta che sono illustrati
nei vari “prendinota” che trovo
all’ingresso del punto vendita Coop.
il 16 novembre “data di inizio delle
offerte”, sono arrivata a fare la
spesa nel pomeriggio cercando
il prendinota. Non trovandolo ho
chiesto al box, però mi hanno
detto che erano terminati, perché
ne avevano inviati pochi per
risparmiare. Vorrei sapere se da
ora in poi gli opuscoli verranno
distribuiti in maniera ridotta.
Barbara tamagno - Pisa
Buttavamo via tanta carta! Per
questo abbiamo ridimensionato
il numero di copie da inviare
nei negozi e possiamo aver
sbagliato le stime. Con il tempo
aggiusteremo il tiro anche su
questo piano per soddisfare i nostri
soci. Ricordiamo che sul nostro
sito è puntualmente presente il
Prendinota da sfogliare e stampare.
cataloGo
con prodotti
parlo a nome di tanti clienti, siamo
stanchi dei soliti regali: riviste,
parchi divertimenti, terme ...
vorremmo regali tecnologici. i
clienti sarebbero più contenti.
Stefania ferrari
E mail
Da circa due anni abbiamo
valutato di non inserire più
prodotti all’interno del catalogo
annuale. Ma nell’ottica di dare
una maggiore offerta numerica
di prodotti e di quelli più attinenti
alle novità presenti sul mercato
e tecnologicamente più avanzati,
sono nate le offerte “Più valore al
socio” che si trovano pubblicizzate
nella parte finale dei nostri depliant
promozionali. Si tratta di premi
che il socio può ritirare utilizzando i
suoi punti e pagando un contributo;
quindi è una sorta di “catalogo
dinamico”, che cambia ogni mese
con 10 prodotti fra cui si trovano
anche quelli tecnologici.

diFFerenziata spinta
Sono un grande consumatore
di tè e tisane. Gradirei sapere
se le bustine usate possono
essere indirizzate direttamente
nel secchio di raccolta per il
compostaggio. Finora, pensando
alla carta dell’etichetta, al punto
metallico che talvolta c’è, al
tessuto della bustina, l’ho sempre
messa nel rifiuto indifferenziato,
ma mi piacerebbe poter fare
diversamente.
enrico ferroni - Rignano
Sull’Arno (FI)
Il filtro, incluso il filo, contenente
l’infuso è di norma biodegradabile
e quindi può essere smaltito con

L

diario di una caSSiera

La coop soNo Loro!
di Melania Pellegrini

a coop sei tu. È il nostro slogan, è vero, ma
più lavoro qui, più lo capisco. Quando sono
entrata, mi avevano detto: «Ricordati, i
nostri non sono clienti ma soci». La differenza
c’è, però si capisce con il tempo. Qualcuno
vede solo i suoi diritti di socio, invece altri la
Coop la sentono loro e sono quelli che amo di
più: i soci-aiutanti, quelli per i quali davvero “la
coop sei tu”.
Con alcuni ormai siamo quasi amici: si
preoccupano se non ci vedono per qualche
settimana, chiedono di noi alle colleghe e
anche noi, se non li vediamo per un po’, quando
tornano ci informiamo dei motivi della loro
assenza.
Con una coppia feci amicizia quando gli
insegnai ad usare le casse fai da te e oramai
le casse tradizionali non le usano più. «Sa - mi
dissero una volta -, noi siamo soci, i nostri

l’organico, mentre la grappetta di
metallo, se esiste, chiaramente
no. Mentre la bustina contenente
il filtro deve essere smaltita come
carta.

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

Abbiamo messo in piedi un
meccanismo complicato anche
per risparmiare sui costi. Ma, se
i tanti soci che per comodità
hanno scelto il servizio postale,
poi al primo ritardo lo richiedono
anche alla cassa... va a finire
che raddoppiamo la tiratura.
Per fortuna, molti soci sono
comprensivi e fanno di tutto per
aiutare la cooperativa. Ai punti
vendita vengono mandate tante
copie quanti sono i soci che hanno
chiesto questa modalità. Quindi
il rischio è di trovarsi nei giorni
successivi di non poter dare il
giornale a chi, facendo risparmiare
la cooperativa, ha diritto di trovare
la sua copia alla cassa.

casa o posta
avendo scelto di farmi arrivare
a casa il giornalino mensile
“l’informatore” che a volte per
disguidi penso postali non arriva,
ho chiesto al box e alle casse se
potevano darmelo e mi hanno
risposto che non possono, perché
ho scelto che mi arrivi a casa. Ma
io dico, se una volta, perché a
casa non mi è arrivato, cosa costa
darmelo alla cassa?
anna Salerno - Lucca

macchine
per smemorati
leggendo l’“informatore” di
gennaio 2011, rilevo che la
frequenza con la quale la carta
socio abilitata alla spesa possa
essere dimenticata al negozio
o il resto non ritirato dai nuovi
sistemi di pagamento self service
è sempre più frequente. Nel
mese di dicembre è successo a
mia moglie e ieri è successo a
me di aver dimenticato la carta
nell’apposito lettore. Mi permetto
quindi di suggerirvi una modifica
al software di gestione delle
postazioni per il pagamento self
service, nel senso che lo scontrino
non sarà emesso, fino a quando

risparmi li mettiamo qui, così veniamo ogni
giorno a vedere come vanno le cose. Facciamo
una passeggiatina e quando vediamo che ci
sono le file alle casse, in realtà siamo contenti
perché vuol dire che va bene».
Un giorno arrivarono con della carne gocciolante,
l’avevano messa già in un sacchetto
dell’ortofrutta: «L’abbiamo trovata nascosta in
mezzo ai collant, abbiamo avvertito anche la
signorina del reparto che sta pulendo; qualcosa
la dovrà buttare perché si era sporcato tutto,
ma la bistecca mi sembra ancora fresca; può
sentire il reparto? Magari si salva». E la moglie ha
aggiunto: «Certo che gli costava molto riportarla
a posto o darla a voi alle casse? Ora questi
sprechi li pagheremo tutti nella prossima spesa».
Mamma mia! ho pensato, leggono le nostre
menti: questi clienti sono proprio in sintonia con
noi! La coop sono loro!

ricarica
del mUGello
Vorrei sapere come mai non
esiste (almeno non al centro
commerciale Gavinana) una
confezione ricarica di sapone
liquido del Mugello extra puro, io
uso solo questo sapone perché è
l’unico che non contiene sls (sodio
lauril solfato) e sono costretta a
comprare ogni volta il dispenser, il
che mi sembra un inutile spreco.
Silvia Sinforici
Firenze

non si è provveduto ad estrarre la
tessera dal lettore, ovvero non sia
stato ritirato il resto dall’apposito
contenitore. Un tale simile sistema
è già attivo sulle postazioni self
service presenti nelle stazioni di
carburanti. Capisco anche che il
primo suggerimento potrà (forse)
essere realizzato con la modifica
al software, ma per il secondo la
vedo dura, se non si modifica la
struttura hardware delle macchine.
Giuseppe Santoro
San Miniato (PI)

Giusta osservazione, e con il
produttore abbiamo concordato
che entro l’estate avremo il
prodotto richiesto dalla socia.

Sì, fra il dire e il fare... ci sono di
mezzo molte difficoltà e molti soldi.
Forse per le nuove strutture si può
pensare anche a questo aspetto.
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DAL 31 MARZO AL 13 APRILE
IN ESCLUSIVA PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
PREZZO PER I SOCI

64

PREZZO PER I SOCI

269

PREZZO PER I SOCI

99,00 €
SCOPA
ELETTRICA
HOOVER
STG750
GREEN RAY

339,00 €
LAVATRICE
IGNIS LOE1071

159,00 €

,90 €

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

6 rate mensili*
da 44,83 €

- potenza 900 watt
- performance
da 1500 watt
- filtro hepa
- spazzola parquet,
bocchetta,
spazzola a pennello
- funziona con
e senza sacco

- 1000 giri- 18 programmi
- regolazione centrifuga
- capacità di carico 7 Kg
- programmazione
lavaggio ritardata
- dim. cm 59,5x57,5xh84,5

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

- potenza forno 800 watt
- potenza grill 800 watt
- capacità 24 litri
- Ø piatto cm 28
- timer
- funzione scongelamento
jet defrost

PREZZO PER I SOCI

69

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

89,00 €
POLO MEZZA MANICA UOMO LACOSTE
- colori e taglie assortiti

A

OG
COL IC
prestazioni
da 1500 W
consumi
da 900 W

E

109

FORNO MICROONDE
WHIRLPOOL VT263/SL

PREZZO PER I SOCI

60

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

CLASSE

A+

100,00 €
SCARPA NIKE AIRMAX AT 5

- collezione primavera/estate 2011
- misure dal 41 al 46

DAL 14 AL 30 APRILE
PREZZO PER I SOCI

299

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

,00 €

A PONTE
- struttura in nobilitato antigraffio
- trave di sicurezza in metallo
- rete a doghe
- colore struttura ciliegio
- colori ante crema, arancio o azzurro
- dim. cm 281x86,50xh236,50

229

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

449,00 €
CAMERETTA 2 MODELLI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

6 rate mensili*
da 49,83 €

4 ANTE E 3 CASSETTI
- struttura in nobilitato antigraffio
- colore struttura bianco
- colori ante blu, lilla, giallo,
arancio, rosso o verde
- dim. cm 193x200xh245
MADE IN ITALY

OFFERTE RISERVATE AGLI IPERMERCATI UNICOOP FIRENZE

280,00 €

6 rate mensili*
da 38,16 €

RASAERBA
A SCOPPIO
PLAYCUT
LITRI 52
TRAZIONATO 3 IN 1

- cilindrata 139 cc - potenza 4,75 hp
- scocca in lamiera - altezza di taglio mm 25/70
- larghezza di taglio cm 52 - cesto 50 litri
- raccolta con cesto - scarico posteriore - mulching

THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

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

PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE

I COLLEZIONABILI

1 PRODOTTO MONETA IN OFFERTA SPECIALE PER I SOCI.
Una linea di pentole con un innovativo rivestimento ecocompatibile in Ceramica®
per assicurare grande resistenza, cotture con pochi grassi, rispetto dell’ambiente:
da non perdere, naturalmente!

ULTIMO APPUNTAMENTO
BISTECCHIERA
cm 28x28

24
400 16
PREZZO PER I SOCI

OPPURE

,00 €

PUNTI +

PREZZO DI MERCATO 41,90 €

,00 €

TA
S
E
I
ICH GIO
R
E
AND 5 MAG ERA
R
G
1
A
L
GN
A
A
S
2
DAL NA LA LA x25
TOR cm 35

ALCUNE CARATTERISTICHE
• rivestimenti: interno in Ceramica®,
esterno in smalto porcellanato
• manici e maniglie in bakelite con inserto
inox e finitura soft touch
• dispositivo Salvaenergia®
• produzione interamente made in Italy
• design esclusivo

APRILE
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE

moneta
made in Italy

EVENTI A SCONTO PER I SOCI

n

ove giorni consecutivi - dal 30
aprile all’8 maggio - per una
autentica abbuffata di colori,
fantasia, creatività: torna alla Fortezza da Basso di Firenze Art, la Mostra internazionale dell’artigianato
che quest’anno compie 75 primavere.
Era il 1931, il 22 marzo, l’allora
ministro delle Corporazioni Giuseppe Bottai tenne a battesimo la
Mostra dell’artigianato: fino al 5
aprile, 438 espositori presentarono
il meglio della loro produzione nei
2000 metri quadri del Palazzo delle
esposizioni al Parterre di San Gallo.
Dopo l’interruzione, fra il 1941 e il
1946, a causa del conflitto bellico,
la Mostra può registrare, alla fine
degli anni ’40, la partecipazione
delle prime nazioni estere (prima Francia, Ungheria e Jugoslavia,
e poi Belgio, Egitto, Inghilterra,
Olanda, Polonia e Spagna); per poi

diventare ufficialmente, nel 1952,
“internazionale” e soprattutto, nel
1978, essere finalmente trasferita
nel nuovo padiglione espositivo

La Mostra è aperta
tutti i giorni dalle
10 alle 23 (ultimo
giorno, chiusura
alle 20). Per i soci
ingresso ridotto: dal
lunedì al venerdì
2 € (anziché 3) e
sabato e domenica
4 € (anziché 5).
firenze

75 candeline per art
di
Edi Ferrari

Torna la mostra
dell’artigianato:
l’eccellenza
del fatto a mano

Principali itinerari internazionali saranno quelli attraverso i paesi emergenti, Brasile, Cina e Russia,
a fianco della Spagna, paese ospite
2011: un viaggio che va dall’eredità
culturale dell’artigianato dello Stato di Amazonas alla spettacolarità

Firenze Fiera
tel. 05549721,
www.mostrarti
gianato.it.
firenze

muSica Sacra dal mondo
È il concerto di ramin Bahrami - il giovane pianista iraniano,
considerato uno degli interpreti più importanti di questi anni
e definito dalla critica l’erede di Glenn Gould - ad aprire, il 17
aprile alle 21 nella Chiesa di Santo Stefano al Ponte a
firenze, l’8ª edizione della Settimana di musica sacra dal
mondo. ritenuto fra i più interessanti interpreti bachiani
viventi, ha suonato accanto ai maggiori artisti e nelle sale
più importanti del panorama internazionale; a firenze, dopo
l’incontro con il pubblico alle 18, propone le Variazioni
Goldberg di J.S. Bach. La settimana prosegue fino al 23 con
un interessante e ricco cartellone di concerti che si tengono
anche al Cenacolo di fuligno, alla Biblioteca degli Uffizi e nel
Salone dei 500 in Palazzo Vecchio.
Per i soci ingresso ridotto per il concerto di Bahrami
(12 € invece di 15 €). Info e prevendite Accademia San Felice,
tel. 055611299,
sul web http://www.florenceyouthfestival.com/index.php.
32 - Informatore - aprile 2011

realizzati con diversi materiali naturali: il legno, elemento portante
dell’artigianato valdostano, ma
anche la pietra, il ferro battuto e le
tradizionali lavorazioni dei tessuti
(lino, canapa, lana). Una produzione artigianale che si esprime
fra l’altro attraverso la scultura,
l’intaglio decorativo e la vannerie,
un abile intreccio manuale di rami
di salice e vitalba.

dell’architetto Pierluigi Spadolini della cultura artigiana cinese forte
all’interno della Fortezza da Basso di cinque millenni di civiltà, ai giodel Sangallo.
vani maestri della regione del CauPassano gli anni, raddoppiano caso settentrionale. Mentre nell’amgli espositori (oltre 800 in questa pio spazio riservato alla Spagna, ci
edizione), aumentano i visitatori saranno oggetti dipinti a mano,
(173.000 nel 2010); a restare uguale come bellissimi ventagli e originali
è solo la volontà di portare in mostra oggetti in cristallo, insieme a molte
l’eccellenza del ‘fatto a mano’. Ed ec- altre proposte (comprese le golosità
co una piccola anteprima di Art 2011. gastronomiche delle Asturie e della
In occasione dei 150 anni Catalogna).
In Fortezza ci saranno anche le
dell’Unità d’Italia, il viaggio attraverso il meglio dell’artigianato “Donne in campo” - l’associazione
italiano partirà dalla Valle d’Aosta, di imprenditrici agricole promossa
regione ospite di quest’anno, che al dalla Cia (Confederazione italiana
padiglione delle Ghiaie presenterà i agricoltori) - con i frutti del loro lavogioielli del suo ‘fatto a mano’ legato ro e delle loro attività culturali legate
al territorio e a millenarie tradizio- alla valorizzazione del territorio; e la
ni, con una grande varietà di oggetti Rete internazionale delle Cittaslow.

camPi BiSenzio
Fiordidanza
re compagnie fra le più rappresentative della danza nazionale sono il
fiore all’occhiello della seconda edizione
di “FiorDiDanza”, la rassegna - organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo
e Comune di Campi Bisenzio - in scena al
Teatro Dante di Campi (Fi) dal 5 al 29 aprile.
il 5 apre la rassegna la compagnia di danza contemporanea Balletto
dell’esperia con Trittico ’900; il 13 va
in scena il prestigioso Balletto Teatro di
Torino con Caravaggio; chiude la rassegna il 29 la compagnia giovanile Junior
Balletto di Toscana, realtà professionale
altamente qualificata che coinvolge giovani danzatori, impegnata in tre originali
coreografie firmate da Francesco Nappa.
Spettacoli alle 21.15. Per i soci
ingresso e abbonamento in
riduzione (rispettivamente 12 €
anziché 15 €, e 30 € anziché 40 €).
Info e prenotazioni Teatro Dante
tel. 0558979403; www.teatrodante.it

t

G a r d e n ia
les ballets C de

l - Frank Van
la B / Alain Plate

Laecke

co di corpi.
Un racconto poeti
rra in cui va in
Una pièce bizza
scena la vita.

faBBrica eUropa
Il 3 e 4 maggio al
Teatro Verdi di Firenze,
parte la XVIII edizione
(dal 3 al 28 alla
Stazione Leopolda)
con Gardenia di Alain
Platel e Frank Van
Laecke, un racconto
poetico di corpi, una
pièce bizzarra con in
scena la vita.
Biglietto scontato per
i soci Coop

caStelfiorentino
“Giochi ad arte”
appuntamento con i “Giochi
ad arte” curati da Giallo Mare
Minimal Teatro è nelle gallerie dei centri
commerciali Coop delle province di Firenze, Siena e pisa fra aprile e maggio.
Due animatrici in costume rinascimentale avranno il compito di richiamare l’attenzione dei bambini e delle loro famiglie

l’

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.
2-3 aprile, firenze - teatro Verdi
Pooh
Posti numerati 55/45/36/30/22 €

Scandicci
tosca con lo sconto
er tutte le orecchie e non solo nei
grandi teatri: è con l’obiettivo di
diffondere la musica classica che è nata
nel 2004 l’associazione Omega (ovvero
Orchestra musica europea e gruppi
associati) che dalla sua sede di Campi
Bisenzio (Firenze) ha portato opere e
concerti nei teatri e nelle chiese, ma
anche lezioni di ascolto in molte scuole.
l’8 aprile al Teatro aurora di Scandicci propone la pucciniana Tosca con
un cast di prim’ordine, da Giorgio Casciarri all’interprete di Tosca, Tomomi
ishigami, che verrà direttamente dal
Giappone per interpretare questo ruolo.
Sul podio dell’Orchestra Nuova europa,
alan Freiles.
Per i soci ingresso ridotto (da 15 a 22
€, anziché da 18 a 25 €). Prevendita
presso la cassa del Teatro (tel.
0552571735), info Associazione
Omega, tel. 0558711291
www.omegamusica.org

P

3 aprile, firenze - mandela forum
Jamiroquai
45/38/34 €
4-5 e 13-14 aprile, firenze - mandela forum
Giorgio Panariello
Posti numerati 50/45/25 €
7 aprile, firenze - teatro Verdi
america
Posti numerati 60/50/40/30 €
7 aprile, firenze - Saschall
Davide Van De Sfroos
Posti numerati 22/17,50 €
8 aprile, firenze - Saschall
Giusy ferreri
Posti numerati 25/18 €
10 aprile, firenze - teatro Verdi
nek
Posti numerati 36/32/26/20 €
19 aprile, firenze - teatro Puccini
niccolò fabi
Posti numerati 22/18 €

per illustrare i contenuti della mostra e di
proporre i giochi a grandi e piccoli.
Computer, schermo e web cam, e un
totem con l’immagine dell’evento, sono
gli ingredienti fondamentali. Si parte da
un dipinto, scelto tra quelli che saranno
esposti in mostra, che viene scomposto
nelle tessere di un puzzle multimediale,
e il giocatore dovrà ricomporre l’opera
intera con il mouse; oppure, sempre
grazie al mouse, potrà cambiare i colori
del dipinto o sostituire con il proprio volto
quello del personaggio raffigurato. i più
piccoli potranno poi trasformarsi in cercatori d’arte: verrà mostrato sullo schermo
solo l’ambiente del dipinto, col mouse
bisogna cercarsi i personaggi che lo ricompongono e poi si dà al giocatore una
figurina di cartone di un personaggio, che
potrà essere cercato alla mostra; oppure
in angioletti: con la web cam si inquadra
il viso del bambino che va a sostituirsi a
quello dell’angelo del dipinto, e di nuovo
gli si dà la possibilità, con la figurina di
cartone, di andarsela a cercare in mostra.
al termine del gioco saranno consegnati a tutti i partecipanti un puzzle e un
biglietto gratuito di ingresso alla mostra
“Benozzo Gozzoli e Cosimo rosselli nelle
terre di Castelfiorentino. pittura devozionale in Valdelsa”, in programma al
Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino (Firenze) dal 1° maggio al 31 luglio.
Questo il calendario delle animazioni
nei Centri Coop, sempre dalle 16.30
alle 19.30. Ad aprile il 23 a Empoli e
il 30 a Prato; a maggio, il 6 a Ponte
a Greve, il 7 a Sesto Fiorentino, l’8
a Navacchio, il 14 a Montevarchi, il
21 a Montelupo Fiorentino, il 22
a Gavinana, il 28 a Poggibonsi
firenze
Favolescion
al pUccini
osa accade quando Cenerentola o Cappuccetto rosso non
vengono più raccontate? il regno delle
Favole, senza più l’energia di chi crede
nelle fiabe, rischia di scomparire, e allora
il re delle Favole cerca di correre ai ripari... per sapere come va a finire, appuntamento con Favolescion, commedia
musicale per piccoli e grandi, scritta da
Mauro Cattivelli e paolo Quattrocchi, al
puccini di Firenze il 22 aprile. in scena
la Compagnia di Teatro amatoriale Filodrammatica Marcello Nutini di Barberino
di Mugello.
Per i soci ingresso ridotto
(10 € anziché 15).
Info: Teatro Puccini tel. 055362067,
www.teatropuccini.it
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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.

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 Tab
E per i Soci
in palio ogni mese, con sim COOPvoce e 1 giga di navigazione web inclusi per 12 mesi**.
Scopri sul sito tutte le altre garanzie aggiuntive a prezzo speciale. Unisciti alla tribù Linear!
Puoie 2
r
vince

+

ese

lm
GB a

1
Web

Una compagnia
a di:

* 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.

GASTRONOMIA

U

n tocco di magia c’e sempre,
nell’immaginario collettivo
quando, nel voler preparare
un dolce, si va a mescolare la farina con il lievito, qualunque esso sia:
il fatto che l’impasto preparato, con
il tempo, si gonfi ed acquisti volume, ha fatto sognare generazioni di
bambini sul perché questo accadesse: curiosi sul da farsi, andavano di
soppiatto in cucina a vedere la pasta che cresceva, avvolta in un panno, messa vicina alla stufa che si stava spegnendo, e la guardavano rapiti, senza spiegarsi il motivo di tale fenomeno. Oggi è relativamente semplice fare una pasta lievitata in casa,
avendo a disposizione i cubetti di lievito di birra o il lievito chimico in polvere, ma se si vuole ottenere un risultato migliore si deve iniziare il procedimento, preparando il lievito madre.

dolci

di
Leonardo Romanelli

che e dai cornetti del bar; ma non
mancano esempi di dolci rustici,
legati alla tradizione toscana, come
il pandiramerino.
Era d’uso prepararlo per il Giovedì Santo e rappresentava una maniera semplice per accontentare la
gola: uvetta, rosmarino rosolato in
olio extravergine di oliva e zucchero,
uniti alla pasta di pane lievitata.

soffici dolcezze
Cornetti, brioche,
schiacciata alla
fiorentina: la magia
della pasta lievitata

Oggi viene usato anche per preparazioni salate, come ad esempio
per accompagnare una mousse di
fegato o il carrello dei formaggi.
La pasta brioche è una base comune per una serie di dolci, e si differenzia, per ingredienti e metodi di

Con pazienza e un pizzico d’incoscienza, si comincia mescolando
a poca farina un pezzetto di un
frutto estremamente maturo, tipo
uno spicchio di mela, che abbia
così iniziato la fermentazione e,
una volta preparato, lo si conserva
in luogo asciutto. Ma tutti i giorni
lo si deve alimentare, aggiungendo
farina e acqua, tenendolo avvolto in
un panno legato, perché non smorzi
tutta la sua potenza. In questo modo si riescono a creare i presupposti
per una lievitazione naturale, che
permette di ottenere impasti che
risulteranno, alla fine, più soffici e
in grado di mantenersi più a lungo
nella loro originale gradevolezza.
brioche
e pandiramerino

I dolci di pasta lievitata sono i
compagni preferiti delle colazioni
del mattino, a partire dalle brio36 - Informatore - aprile 2011

icetta

La r

di Leonardo Romanelli

Brioches alla marmellata
Ingredienti: 500 g di farina, 10 g di lievito di birra, 2 uova intere,
2 tuorli, 200 g di burro, 80 g di zucchero, un pizzico di sale,
1 arancia, 100 g di marmellata di albicocche.
Per lo sciroppo di zucchero: 100 g di zucchero, 100 g di acqua
Sciogliere il lievito in acqua tiepida con il sale, ed impastarlo ad
un terzo della farina. Formare un panetto e lasciare lievitare sino
a che il panetto non abbia raddoppiato il proprio volume. a parte,
in una spianatoia, amalgamare le uova con la restante farina e
la scorza di arancia grattugiata, unire il burro ammorbidito e lo
zucchero; infine, il panetto lievitato, fino a formare un composto
elastico ed omogeneo. Far lievitare ancora a lungo, almeno
tre ore, quindi stendere la pasta in forma di rettangoli regolari:
suddividerli in triangoli e porre al centro di ognuno di essi un
cucchiaino di marmellata. arrotolare ogni triangolo e dare la
classica forma a mezzaluna. porre le brioches così ottenute in
una teglia da forno coperta con la carta apposita, far lievitare
ancora quindi cuocere a 160° per circa 20 minuti. Una volta
pronte, lucidare le brioches con lo sciroppo di zucchero, ottenuto
facendo bollire acqua e zucchero insieme.

Foto a. fantauzzo

esce ad aprile l’UltiMo liBro di roManelli
“...La passione per il lampredotto - scrive Romanelli
nell’introduzione - non conosce certo divisioni legate al sesso o
allo stato sociale...”. Insomma le frattaglie sono un cibo
estremamente democratico, un omaggio alla tradizione culinaria
e al gusto in genere: “Fermarsi a mangiare davanti ad un trippaio
- afferma l’autore - costituisce oggi una sorta di resistenza
umana: l’omologazione del gusto impera specialmente tra le
nuove generazioni; con tanti saluti alle tradizioni gastronomiche
che rappresentano le radici di ogni cultura”.
Il libro delle frattaglie (Romano editore, euro 15)

lavorazione rispetto all’impiego prescelto; insieme alla farina e al lievito
si mescolano uova, zucchero, scorze
di agrumi, vaniglia e il classico pizzico di sale. Particolare attenzione va
tenuta per la lavorazione, che deve
rendere la pasta elastica; quindi sono
di ottimo aiuto le impastatrici elettriche, che permettono di lavorare con
regolarità e a lungo, facendo così
assorbire aria in grande quantità
all’impasto. La lievitazione avviene
in due fasi: dapprima con l’impasto intero, fatto a forma di panetto
e poi, successivamente, suddiviso
in pezzetti che vanno a formare le
brioches, che vanno fatte ancora
gonfiare in teglia.

Taglio a croce

Foto a. fantauzzo

La tradizione che vuole il taglio
a croce sul panetto per farlo lievitare meglio sembra sia dovuta solo
a motivi religiosi: in qualche modo
ricorda il pane segnato dalla croce
di Gesù nel corso dell’Ultima Cena,
ma sembra che questo non abbia
alcun effetto sul risultato finale di
lievitazione! Tra le varianti più diffuse della pasta brioche, rispetto agli
ingredienti di base, si può citare la
presenza del miele, insieme o senza
lo zucchero, l’utilizzo di latte al posto dell’acqua e la farina Manitoba
quale tipologia utilizzata, che viene
ottenuta da un grano tenero originario del Nord America, che dona
maggiore forza all’impasto per la
capacità di produrre glutine durante
la lavorazione. La pasta così ottenuta
è impiegata anche per la produzione

pane, attraverso una lavorazione
che viene detta del “fare la corda”,
per cercare di fornire la maggiore
elasticità possibile, attraverso la lavorazione con le mani, come in passato.
Molto appariscente ed anche
apprezzato è il kranz alla viennese, nel quale la pasta brioche viene
suddivisa in due cordoni, incrociati
a formare una treccia: il tutto viene
poi cosparso di uvetta, canditi e zucchero in granella, per essere poi cotto
in forno. Molte versioni lo prevedono
con la pasta sfoglia o con i due impasti mescolati. Tra i dolci lievitati
ci sono poi quelli classici natalizi,
come il panettone e il pandoro, che
hanno una lunga genesi, che inizia
durante l’estate per la preparazione
del lievito, in modo che accumuli
la forza necessaria per gonfiare a
n
dovere le delizie natalizie.

Pistoia

La Tavolaccia
Sono ancora aperte come un
tempo le osterie di fuori porta...
di
Stefano Giraldi

Ristorante
La Tavolaccia
Via della
Madonna 55/57
Pistoia; 057324376;
3315267669

Strade appetitose
Via dell’Alloro, piazza dell’Olio,
via delle Pappe, piazza
Padella... sono tante le strade, i
vicoli, le piazze che a Firenze
ricordano la tavola e il cibo. La
prof. Donatella Lippi (nella foto),
docente di Storia della
medicina all’Università di
Firenze, ha voluto ricordarli in
un libro vivace e gustoso: Le
strade nel piatto - Percorsi storico-gastronomici a Firenze
(Edizioni Accademia dell’Iris, pagg. 154, 12 euro). Storia,
aneddoti, origini... e poi una bella ricetta della tradizione! Il libro è
veramente carino, curioso e interessante. Insomma un libro allo
stesso tempo colto e popolare.
firenze

dei bomboloni e, nel passato, era Cene italiane
d’uso mescolare all’impasto anche
delle patate lessate e passate. Volen- Proseguono ad aprile presso la Caffetteria della Biblioteca
delle Oblate (via dell’Oriuolo 26, Firenze) gli appuntamenti di
do fare delle brioche estremamente “Una
cena italiana”, una iniziativa culturale e culinaria per
friabili, si aumenta la dose di burro, festeggiare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, a cura di
che viene aggiunto ammorbidito a Cooperativa archeologia fiorentina. Mercoledì 6 aprile
fiocchi mentre la pasta viene stesa, L’italiano di Dante e Boccaccio: alle ore 18, itinerario “La
secondo una lavorazione che ricorda Firenze del ’300”. Alle 19.30, aperitivo con Raffaella Setti,
quella della pasta sfoglia.
Accademia della Crusca. Cena ispirata al volume di A. Maia,
Dolci classici

I dolci interi sono i più difficili
da ottenere, considerando che la
misura più grande tende a limitare
la lievitazione: il dolce fiorentino per
eccellenza è la schiacciata preparata
per Carnevale, nella quale si aggiungono uova ed aromi alla pasta del

U

n’accoglienza calda è quella
che Roberto e Pino, rispettivamente direttore e chef del
ristorante pizzeria La Tavolaccia di Pistoia, riservano alla loro clientela. Situato
in via della Madonna a pochi passi dal
centro di Pistoia, da piazza della Sala,
con le sue curiose botteghe alimentari, e
vicino a piazza del Duomo, la Tavolaccia
è un posto simpatico e alla mano. È l’ambiente ideale per una serata all’insegna
della buona cucina toscana, semplice e
appetitosa. Segnaliamo qui una ricetta
del ristorante che unisce due ingredienti
molto amati dai toscani: il baccalà e il
cavolo nero, per un piatto originale e
gustoso che avrebbe fatto felici anche
le nostre nonne.

La contrada di Bengodi. Cibo e cucina nel Decameron di
Giovanni Boccaccio. Mercoledì 20, appuntamento in
collaborazione con il Maggio musicale fiorentino, con “Il
melodramma”: alle 17 visita al Teatro Comunale di Firenze;
alle 19 aperitivo di presentazione della stagione del Maggio
musicale fiorentino, alle 20 cena con ricette ispirate al
melodramma. Mercoledì 27, ultima cena con “Il design”, in
collaborazione con Isia, Istituto superiore per le industrie
artistiche: alle 19.30 aperitivo con il designer Giuseppe
Furlanis; alle 20 cena.

Baccalà con cavolo nero
Ingredienti per quattro persone:
- un filetto di baccalà da un kg
- tre mazzi di cavolo nero
- un barattolo di pomodoro
- olio extravergine
Lavare e sfogliare il cavolo nero,
quindi lessarlo. Nel frattempo tagliare il
baccalà a pezzi, infarinarlo e friggerlo;
mettere in una padella olio, aglio e scalogno, aggiungere il pomodoro e cuocere
per tre minuti. Unirvi il cavolo nero, versare
tre mestoli di acqua di cottura del cavolo
nero e cuocere per mezz’ora. Aggiustare
di sale e pepe. Cuocere il baccalà insieme
n
al cavolo per dieci minuti. 
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di
Càrola Ciotti
chianti

ze per essere certa di classificare correttamente tutte le specie presenti nel
parco». In questa non semplice impresa, Isabella è stata generosamente aiutata dalla direttrice dell’Orto
botanico, Marina Clauser, che l’ha
istruita sulle tecniche appropriate,
permettendole di realizzare un lavoro di qualità scientifica. «Nel corso
degli anni, con l’esperienza acquisita
sul campo, ho raccolto e identificato
circa 150 specie di piante diverse e le

a spasso nel parco
Un luogo incontaminato fra rose,
fiori selvatici e piante antiche

ho inserite in un erbario ragionato».
Nascono così l’Erbario del Parco botanico e l’Erbario del Chianti, dispo-

Foto f. MaGonIo

l’intervistata
Isabella Devetta,
agronoma e
curatrice del Parco

Foto f. MaGonIo

el territorio comunale di Barberino val d’Elsa, in pieno Chianti, lungo la strada provinciale che conduce a Castellina, sorge il
Poggio di Montecorboli: un’incontaminata area boschiva dove i ritmi
della natura sembrano ancora indisturbati. Qui, è situato il Parco botanico del Chianti, risultato di anni
d’impegno e collaborazioni tra soggetti diversi che, nel corso del tempo,
sono riusciti a rendere concreto un
sogno comune. Grazie all’azienda
agricola Casa Emma, proprietaria
del terreno, a Isabella Devetti, esperta agronoma e appassionata di botanica, al Gruppo astrofili di Tavarnelle e al sostegno dei rispettivi Comuni, oltre al contributo dell’Osservatorio di Arcetri, si è giunti a realizzare questo luogo suggestivo, ideale
per fare una bella passeggiata, dedicandosi alla scoperta delle piante e,
volendo, anche per osservare i segreti del cielo, usufruendo dell’Osservatorio astronomico annesso. Questa
importante struttura - si tratta infatti di un osservatorio polifunzionale è stata inaugurata lo scorso giugno
2010 alla presenza, fra gli altri, di
Margherita Hack. «L’idea di creare
un percorso lungo i bei sentieri inerbati del bosco di Montecorboli - racconta Isabella Devetta, curatrice del
parco - nasce alla fine degli anni ’90,
dal desiderio dei proprietari di Casa
Emma di aprire al pubblico, gratuitamente, questo pregevole angolo di
territorio: il nostro intento era, però,
che la visita al parco e le passeggiate rappresentassero anche un’occasione per ampliare le proprie conoscenze delle piante, quasi come ci
trovassimo in una specie di orto botanico. Per questo motivo, le specie
arboree, arbustive ed erbacee, presenti nel parco, sono dotate di cartellini identificativi». Infatti, gran parte
del lavoro è stato quello dedicato alla classificazione delle diverse specie
presenti sul luogo. «È stato prima di
tutto creato un archivio fotografico
e un erbario con piante essiccate, costituendo così la documentazione di
base. Non avendo io esperienze specifiche - spiega - ed essendo molte piante di difficile identificazione, mi sono rivolta all’Orto botanico di Firen-

visite GUidate

Pic nic fra le roSe
È possibile prenotare anche visite guidate al Parco botanico
del Chianti. La visita dura un’ora circa e si può svolgere anche
in lingua inglese. Si accolgono piccoli gruppi, scolaresche,
associazioni. Il costo è di euro 8 a persona che scende a 5
euro per gruppi di almeno sei persone. Il 15 maggio prossimo
al Parco si è organizzato “Dèjeneur sur l’erbe”, pic-nic con
conversazioni botaniche e astronomiche: è prevista una
passeggiata guidata, nel momento delle fioriture primaverili,
un pranzo nel prato delle rose con menù a base di fiori, e una
visita all’osservatorio, per imparare a guardare il cielo con un
piccolo telescopio. Costo della giornata 25 euro a persona, 15
per i bambini fino a 14 anni e gratis per i piccoli fino a 5 anni.
Prenotazione obbligatoria presso la Pro-Loco di tavarnelle
0558077832 - e-mail: info@prolocotavarnelle.it.
Per saperne di più sul Parco, consultate il sito
www.parcobotanicodelchianti.it

nibili entrambi per la consultazione, su richiesta, a tutti i visitatori del
Parco. Alcuni esemplari, raccolti da
Isabella, sono pure custoditi nell’Erbario toscano dell’Orto botanico di
Firenze, a testimonianza della bontà del suo lavoro. «Nel 2005, la struttura del Parco ha subìto un cambiamento radicale - continua Devetta e oggi troviamo, oltre al bosco con
i suoi agevoli sentieri, una zona di
giardino vero e proprio, con aiuole e
un impianto formale. Tre le aree tematiche di questo spazio: un giardino delle rose, un giardino esclusivamente dedicato ai fiori selvatici e, per
ultimo, uno che ospita le piante utili all’uomo».

il Giardino
incantato

laStra a Signa (fi)

orTo,
cHe passioNe!

Un evento per promuovere la
cultura e la coltura dell’orto
Parco Vivai Belfiore
via di Valle,
loc. Sant’Ilario
Lastra a Signa, (FI)
Ingresso: 3 euro
(gratuito per bambini
fino a 10 anni)
Orario: 10-18
tutti i giorni.
Info: 0558724166
3283847235
3475900869

Foto f. MaGonIo

«A proposito del giardino delle
rose - sottolinea Isabella - nel corso
degli anni ho condotto una mia
personale ricerca nei casolari e
nei poderi abbandonati della zona, con lo scopo di individuare e
recuperare antiche specie di rose
tipiche del territorio, ricollocandole, poi, in quest’area specifica».
Alcune specie non sono ancora
state identificate e portano, provvisoriamente, il nome del luogo ove
sono state ritrovate; con i petali di
queste antiche rose si producono
piccole quantità di sciroppo, marmellata e aceto di rose. L’idea è
stata quella di raccogliere i semi
dei fiori selvatici, per poi piantarli,

Oggi, il frutto di questo impegno si è concretizzato in un’originale raccolta, dove spiccano erbacee annuali, come la bella Nigella
damascena, la Consolida regalis
e il Papavero ibrido; e piante perenni, come la Petrorhagia saxifraga o il Convolvolo cantabrica.
Infine, la terza area tematica,
quella dedicata alle piante utili
all’uomo, presenta molte piante
medicinali, aromatiche e alimentari. E altre, che molti anni fa,
erano comunemente utilizzate
per le attività quotidiane, come
la Saponaria con cui si faceva il
bucato o l’Anthemis tinctoria
da cui si ricavava una speciale
sostanza gialla, utilizzata per
n
tingere i tessuti.

farli crescere e porli all’interno del- corso fotoGrafico
la grande aiuola che ne ospita oltre
sessanta specie diverse. «Mi sono fotografare la natura
resa conto - osserva Isabella - che, fare suggestive foto di animali e piante utilizzando le nuove
per varie ragioni, la cartellinatura tecnologie digitali. attraverso il corso teorico-pratico (nei
di queste piante posta nel bosco e giorni 3, 9, 10 e 17 aprile), organizzato dalla cooperativa
lungo i sentieri, era troppo com- Ischetus, c’è la possibilità di approfondire il tema della caccia
plessa. Così mi sono decisa a farle fotografica, della macrofotografia, del digiscoping (una
nascere in vaso per poi trapiantar- tecnica fotografica che associa una fotocamera digitale a un
telescopio da osservazione), e del trappolaggio videole nell’aiuola loro dedicata».
Il problema è che non esiste un fotografico, assistiti da fotografi e ricercatori di esperienza. Il
manuale sulla coltivazione delle corso si articola in lezioni teoriche e uscite di campo, presso
l’oasi di Gabbianello. L’iniziativa è rivolta a fotografi
specie spontanee e l’unica pos- naturalistici,
a ricercatori in campo faunistico, e in generale a
sibilità è stata quella di affidarsi tutti gli appassionati della natura. massimo 20 partecipanti.
alla pura sperimentazione, pro- Costo del corso: 135 euro. Una giornata 45 euro. Sconto
cedendo per tentativi e andando rispettivamente a € 115 e € 38 per i soci Coop.
incontro a esperienze e risultati Informazioni: info@gabbianello.it; www.gabbianello.it;
sempre diversi.
0555535003; 3293537737 (Maria Lucentini)

I

l 15-16-17 aprile nella cornice
del parco Vivai Belfiore, a lastra
a Signa (Fi), si terrà la terza fiera
primaverile per l’orto amatoriale “Orti
e Horti”. l’orto inteso come mezzo di
comunicazione, socializzazione e apprendimento. in mostra (ed in vendita),
collezioni di piante da orto antiche e rare,
sementi di ortaggi locali e dimenticati,
collezioni di piante officinali, aromatiche
e varietà selvatiche commestibili, grani
di una volta, legumi in tantissime varietà provenienti da molti paesi europei,
senza dimenticare i frutti antichi in nu-

merose collezioni, sempre presenti negli
orti antichi e contemporanei. Saranno
presenti produttori, collezionisti e associazioni da tutta italia con i loro prodotti in
mostra e in vendita. Non mancheranno
le tipicità regionali provenienti da tutta
italia, come la roveja di Civita di Cascia,
la fagiolina del lago Trasimeno, il carciofo della Valdelsa. in primo piano filosofia
e tecniche di coltivazione, riguardanti
l’orto sinergico, l’orto biodinamico, l’orto
biologico e l’orto naturale. in evidenza l’aspetto sociale della coltivazione
dell’orto nei vari ambiti della collettività:
orti didattici nelle scuole, orti sociali per
disabili e anziani, orti come metodo di recupero di terreni abbandonati ed incolti.
Sarà organizzato anche un concorso cui potrà partecipare chi vorrà
confrontarsi nella realizzazione di un
piccolo orto trasportabile e collocabile in
piccoli spazi della propria casa, terrazzo
o balcone che sia. Si terranno laboratori
per adulti e bambini; incontri e conferenze con i più esperti personaggi del
settore. Saranno illustrati i prodotti più
importanti per la difesa e la concimazione naturale dell’orto con particolare
n
riferimento alla lotta integrata.
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l cane è un parente stretto del lupo e se tenessimo conto di questo legame forse molti comportamenti che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno svelerebbero un significato preciso.

centro ornitologico toScano

L’aNNo
deL TaraBUso
300 gru, oltre 5000 fenicotteri, 5600
oche selvatiche, in tutto oltre 100.000
uccelli contati durante il censimento
degli uccelli acquatici svernanti
(international waterbird census) che ha
visto contemporaneamente in azione,
in tutta europa, migliaia di volontari
e centinaia di associazioni e gruppi
ornitologici nazionali e locali.
per la nostra regione, sin dal 1984,
ad occuparsi dell’organizzazione e

della gestione dell’iwc è il Centro
ornitologico toscano. Oltre cento
rilevatori, tra ornitologi professionisti,
ricercatori e appassionati, hanno
battuto, letteralmente palmo a palmo,
stagni, lagune, paludi, corsi dei fiumi,
laghi e linee di costa, aree protette
e zone cacciabili, annotando tutti gli
uccelli acquatici. Un monitoraggio
fondamentale per la ricerca e per
interventi di conservazione e di
gestione delle aree umide, serbatoi di
biodiversità.
Un anno da record per la gru, 301 gli
individui censiti, per il fenicottero,
che concentra la maggior parte del
contingente di oltre 5000 soggetti nelle
paludi maremmane, e per le oche.
Significativa anche la presenza di rarità
e di specie minacciate, ma, senza
dubbio, per i rilevatori del Cot, l’anno
2011 resterà nella memoria come
“l’anno del tarabuso”. Questo raro e
misterioso airone, abitante dei canneti
più fitti, ha fatto segnare un record
nelle presenze, probabilmente a causa
del grande freddo che ha attanagliato
l’europa centrale e settentrionale, ed è
stato osservato addirittura in una zona
umida dell’isola d’elba.
Info: www.centrornitologicotoscano.org
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UlUlare alla lUna

«Il cane è un piccolo lupo, appunto, che ci onora della sua com-

di
Silvia Amodio

comPortamento animale

uno odoroso e uno visivo, per via dei
solchi lasciati sul terreno. Ad ogni
cane corrisponde una sorta d’impronta digitale olfattiva, quindi la
comunicazione che lancia potrebbe
assomigliare a questa: “io tal dei tali, maschio adulto in ottima salute,
come si può vedere dalla profondità
dei segni che ho lasciato a terra, ti
invito a tenerti alla larga dal mio
territorio”. Questo comportamento è più frequente quando ci sono

i messaggi di Fido
I gesti più usuali dei nostri amici a
quattro zampe spiegati dall’esperto

molti cani in giro (l’apoteosi è ai
giardinetti) e riguarda prevalentemente i maschi, cioè coloro che

Foto S. aMoDIo

I risultati del censimento
degli uccelli acquatici svernanti
nella nostra Regione

ANIMALI

pagnia - ci fa notare Carlo Ciceroni, tendenzialmente predano.
Lo stesso meccanismo riguarda
veterinario comportamentalista
presso l’Igiene urbana veterinaria il curioso fenomeno dell’ululare
dell’Asl di Firenze - e come tale ha alla luna. Si caccia quando è buio,
una forte territorialità». Perché perché è generalmente di notte che
raspano i propri bisognini appena gli animali si muovono, e questa
fatti? Perché ululano alla luna? maggiore attività riconosce il suo
Perché fanno pipì sulla ruota della culmine nei giorni di luna piena.
macchina appena scesi? Ecco le È in questi momenti che i cani si
ricordano di quando erano lupi e da
spiegazioni del dottor Ciceroni.
«Il territorio di caccia dei lupi, e un condominio all’altro si dicono
quindi anche dei cani, è marcato “Io sono qui! E tu ...dove sei?... Tieniti
con le feci, con le orine, con i fe- più lontano che altrimenti ci sorormoni, cioè particolari ormoni vrapponiamo a cacciare”, in genere
percepibili dal cane, mediante il con grande gioia di tutti gli umaparaolfatto, localizzati in varie par- ni che vengono automaticamente
esclusi da questa conversazione!
ti del corpo.
La ragione per cui, invece, appeQuando il cane raspa i bisogni
con le unghie lancia due messaggi, na sceso dall’auto fa la pipì ci riporta

alla fiaba di Pollicino. Il nostro cane
l’arte Felina
lascia delle semplici segnalazioni
della predazione
Ancora più spesso ci confondiaolfattive, utili a rintracciare la strada del ritorno anche dopo un lungo mo quando cerchiamo di decodigirovagare nei boschi. Un compor- ficare alcuni comportamenti dei
tamento che conserva tracce del gatti, da sempre misteriosi ai nostri
rapporto che aveva con la madre occhi, ma anche per questa ragione
appena nato quando, da cieco e molto affascinanti. Il nostro comsordo come tutti i cuccioli, doveva portamentalista ci spiega che l’erroorientarsi per trovare il capezzolo a re più frequente è «pensare che gli
cui attaccarsi.
uccellini e le lucertole morte, doni
Un consiglio importante nel che ci vengono gentilmente deposicaso di smarrimento è quello di la- tati ai piedi, siano la volontà di fare
sciare nelle zone immediatamente vedere quanto sono bravi a cacciare.
circostanti indizi odorosi, un pezzo In realtà il loro intento è quello
della sua brandina, giocattoli o di insegnare a noi come cacciare,
stoffe che abbiano un significato perché ai loro occhi sembriamo
per il cane. Molto spesso questa pro- del tutto inadeguati a questo comcedura è sufficiente per ritrovare il pito. Ecco perché, generalmente
giorno dopo il cane acciambellato le gatte più dei gatti, ci portano
sul pezzo di stoffa che per lui si- prede dapprima morte e poi più
gnifica “aspetta qui”. Un metodo vitali con la speranza che piano
che non funziona con i cani da piano, aumentando gradatamenslitta che, obbedendo a un istinto te la difficoltà di caccia, alla fine
primordiale partono in linea retta anche noi impareremo a catturare
e tendono ad allontanarsi anche per gli animaletti autonomamente. È
un vero corso d’apprendimento per
vari chilometri».

www.copart.it
Via E. e P. 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 16.00-20.00.

l’intervistato
Carlo Ciceroni,
veterinario presso
l’Igiene urbana
veterinaria dell’Asl
di Firenze

gradi che etologicamente è definito
“di tipo magistrale parentale graduale”, perché, di fatto, è un parente, cioè la mamma, che si assume
l’obbligo di far da maestra ai suoi
piccoli insegnandogli, con un corso
di difficoltà crescente, l’abile arte
della predazione, necessaria alla
sopravvivenza in natura. Da tener
presente quindi, in relazione a questo fatto, che se si prende un gatto di
casa che non ha mai imparato con
l’apposito corso materno a predare
e lo si lascia (o meglio: lo si abbandona!) in campagna da solo con
l’egoistica illusione che sicuramente imparerà da solo a procacciarsi il
cibo, in quanto astuto poiché gatto,
in realtà lo condanniamo a morte
certa. Il nostro micio di casa, infatti,
non sarà mai in grado di imparare
da adulto quello che non gli è stato
insegnato da cucciolo dalla madre».
In fondo tutte le famiglie sono
uguali: anche tra i cuccioli umani,
ciò che non si impara da piccoli, sarà
più difficile impararlo da adulti. n

PROMOZIONE
Acquistando una cucina completa
con piano cottura, forno, lavello,
frigo e miscelatore, avrai anche
LA LAVASTOVIGLIE A SOLI 24 EURO!
(Consegne entro il 30/06/2011)
PAGAMENTI PERSONALIZZATI E LISTA NOZZE

I nostri mobili sono realizzati con pannello
Particleboards E0 V 100. Il prodotto è
certificato F****, a bassissima emissione
di formaldeide, conformemente a quanto
richiesto dalla normativa giapponese.

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

BUoN FiNe
Nel Valdarno inferiore è attivo il
progetto per il riutilizzo dei generi
alimentari rimasti invenduti nelle
strutture della grande distribuzione. il
progetto è gestito dall’auser territoriale
pisa, attraverso una convenzione
con Unicoop Firenze (progetto “Coop
Buon Fine”), con i servizi sociali
associati dei Comuni di San Miniato,
Santa Croce sull’arno, Castelfranco
di Sotto, Montopoli in Valdarno, la
Caritas Diocesana e con il contributo
dell’azienda asl 11 di empoli, che ha
messo a disposizione i locali per la
distribuzione dei generi alimentari
e il magazzino; il Cesvot, che ha
contribuito all’acquisto del mezzo
di trasporto, oltre a individuare
una persona incaricata di gestire il
magazzino; ma, soprattutto, con il
sostegno del volontariato locale, che
garantisce la distribuzione di pacchi
spesa a famiglie e singoli in situazione
di povertà o grave precarietà
economica. Grazie all’impegno dei
volontari delle associazioni, ogni
mattina, dal lunedì al sabato, vengono
ritirati i prodotti invenduti nei negozi
Coop, garantendo così l’arrivo alla
sede di distribuzione dove si recano le
famiglie seguite dai servizi sociali. il
programma è partito con la sola Coop
di San Miniato Basso, per poi ampliarsi

di
Alma Valente

onostante che le vaccinazio- medica del Meyer -. Quando viene
ni abbiano debellato numero- deciso di introdurre una vaccinaziosissime malattie mortali o an- ne, ci deve essere la prova inoppugnache gravemente inabilitanti, nei pa- bile della sua necessità, in quanto il
esi sviluppati si sentono ancora del- vaccino deve servire ad evitare una
le opinioni contrarie, che le consi- malattia grave o mortale che possa
derano potenzialmente pericolose. portare a gravi conseguenze invalidanti. Inoltre, deve poter indurre
Vaccinazioni
una risposta immunologica e questa

il primo salvavita

Grazie alle vaccinazioni
salvati ogni anno
cinque milioni
di bambini

Per contro, nei paesi in via di sviluppo migliaia di bambini muoiono ogni giorno per la scarsa disponibilità di vaccini.
Esiste sul tema
“vaccinazioni” una posizione
scientifica certa?
«Assolutamente sì - risponde il
professor Maurizio De Martino, direttore del dipartimento di Pediatria
anche ai negozi di Castelfranco e Santa
Croce sull’arno. Da giugno a dicembre
2010 circa 100 famiglie dei quattro
comuni interessati hanno usufruito del
pacco alimentare, per un totale di circa
800 pacchi consegnati. info: auser
pisa - Franca Battini, 3483207627;
francabattini@libero.it; auser “Filo
D’argento” San Miniato - rutilio
Fioravanti; servizi sociali comunali c/o
Centro zonale minori e famiglie Santa
Croce sull’arno 0571389832.
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solidarietÀ

torneo di calcetto
organizzato in collaborazione con l’associazione italiana per
le leucemie, dal 5 maggio, presso l’unione sportiva Sancat, si
terrà il torneo di calcetto “memorial Simone”, giunto alla 15ª
edizione. Il ricavato delle iscrizioni servirà, come negli anni
passati, a finanziare le ricerche su leucemie e linfomi, svolte
al policlinico universitario di Careggi presso la divisione di
ematologia.
Info: Marco e Ombretta Amadori, tel. 055669600, 360708741

risposta deve essere in grado di evitare la malattia. L’ultima caratteristica fondamentale per un vaccino
consiste nel fatto che deve essere sicuro. Nessuno stato
e nessuna agenzia
sanitaria (come
l’Organizzazione
mondiale della
sanità) propone un vaccino
se non c’è abbondante documentazione
scientifica».
Quali sono le
vaccinazioni
indispensabili in età
pediatrica?
«Attualmente tutte quelle che
vengono proposte sono contro: poliomielite, tetano, difterite,
epatite B, haemophilus, pertosse,
meningococco C, pneumococco,
morbillo, parotite, rosolia, varicella, cancro dell’utero ed influenza.
Indispensabili perché a non vaccinarsi si corrono rischi importanti,
magari la morte o gravi conseguenze per tutta la vita».
Quando vanno vaccinati i
bambini?
«Possibilmente quanto prima,
dai 3 mesi di vita in poi, salvo alcune,
quali morbillo, parotite, rosolia e
varicella, che vengono posticipate
perché la presenza degli anticorpi materni nel lattante potrebbe
ridurne l’efficacia. La precocità
dell’intervento serve a non lasciare
inutilmente scoperti i bambini fa-

cendo loro contrarre la malattia prima che vengano vaccinati. I tempi
delle vaccinazioni sono studiati allo
scopo di avere il miglior risultato
possibile».

È vero che alcune malattie
infettive, come la difterite,
la tubercolosi, il vaiolo,
tendono a ripresentarsi
in maniera epidemica nel
nostro Paese?
«Il vaiolo è stato sradicato ed
infatti non si vaccina più. Il tetano
e la difterite non sono sradicati né
sradicabili, in quanto il vaccino
non è contro i batteri che causano
queste malattie, ma contro le loro
tossine ed è quindi indispensabile continuare a vaccinarsi. Per
quanto riguarda la poliomielite è
ancora presente in alcune zone del
mondo e quindi è indispensabile
continuare con le attuali pratiche,
anche se ora questo “strumento” viene somministrato come
modovaccino “più leggero”, cioè
inattivato e quindi privo di ogni pericolosità. La Tbc è in incremento
in Italia fra i bambini ed il vaccino
di cui si dispone attualmente protegge dalle manifestazioni gravi
dell’infezione, ma non protegge
dalla stessa. Sono però allo studio
vaccini migliori».
Possiamo quindi concludere
dicendo che, questi importanti
“strumenti medici”, sono stati la più
grande scoperta della medicina del
XX secolo. Ogni anno salvano la vita
a 5.000.000 di bambini e a decine di
milioni di bambini consentono di
avere una vita senza gli handicap
che la malattia avrebbe causato.
Insomma, vaccinare i propri figli è
un grande gesto di responsabilità e
di amore nei loro confronti.
n

BamBiNi
proTeTTi
Misure di sicurezza in macchina
e in bicicletta. Le sanzioni
per chi le ignora. I primi
soccorsi in caso di incidente

g

li incidenti stradali nel nostro
paese sono la principale causa di morte o disabilità in età
pediatrica. anche se il 90% di questi
sarebbero prevedibili ed evitabili, con
un uso corretto di seggiolini, cinture o
magari del casco quando i piccoli vanno
in bicicletta. Tutto ciò non solo per incuria,
ma per ignoranza dei regolamenti stradali.
infatti, come chiarisce Vincenza Mondillo,
ispettore di polizia municipale di Firenze.

a cura di
Alma Valente

l’intervistato
Professor Maurizio
De Martino, direttore
del dipartimento di
Pediatria medica
del Meyer
Foto D. taRtaGLIa

Professor De Martino,
esistono effetti indesiderati, e
se sì, di quale entità?
«Con i vaccini di cui disponiamo
ora possono esserci in un 10-15 per
cento dei casi, reazioni lievi come
febbre per un giorno, dolore, gonfiore ed arrossamento nella sede di
iniezione e niente più».

Sicurezza in Strada

tre anni il piccolo non potrà viaggiare in
veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta
(navicella, ovetto, seggiolino). È quindi
venuta meno la possibilità di trasportarli
sui sedili posteriori accompagnati da
persona di almeno 16 anni: a queste
ultime condizioni, si continua a viaggiare
soltanto su taxi e autoveicoli a noleggio
con conducente.
Occorre ricordare che, se si utilizza il
seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro
sul sedile dei passeggeri protetto da
airbag frontale, questo deve essere disattivato. la sanzione prevista, in questo
caso, è di 38 euro più la sottrazione di 5
punti dalla patente, mentre, per le altre
infrazioni, la sanzione pecuniaria è di 76
euro (oltre i 5 punti). Qualora, nell’arco di
due anni, si incorra nella stessa violazione, scatta la sospensione della patente
da 15 giorni a due mesi».
Ma, in caso di incidente, come devono comportarsi i soccorritori? ecco i
consigli del dottore leonardo Bussolin,
responsabile del Trauma center del Me-

«per i bambini di statura inferiore a 150 centimetri,
trasportati su minicars o autovetture è previsto l’uso di
sistemi di sicurezza adeguati
ed omologati. al di sotto dei
MeYer

BomBoniere Solidali
originali pergamene, biglietti con spillette e scatoline
decorate. Vengono fornite in occasione di matrimoni,
battesimi, comunioni, cresime, ma anche lauree o occasioni
speciali, dalla fondazione dell’ospedale pediatrico meyer. C’è
anche la possibilità di un confezionamento con confetti e
sostituiscono la tradizionale bomboniera con una donazione
a favore del meyer. Per gli sposi è possibile organizzare in
donazione anche la lista di nozze.
Info: 0555662316; www.fondazione.meyer.it

yer. «in caso di un evento traumatico su
un bimbo, le azioni variano in funzione
del tipo di situazione. Spesso non c’è da
allarmarsi, mentre occorre intervenire,
soprattutto se batte la testa. al di là
della gravità, la prima cosa da fare è
quella di stare tranquilli e trasmettere
questo sentimento al bambino. Comunque bisogna allertare il 118. Nell’attesa
che l’ambulanza arrivi, occorre tenerlo
fermo il più possibile, particolarmente
a livello della testa e del collo, rimuovendo qualsiasi cosa presente nel cavo
orale che possa impedire il respiro (corpi
estranei, denti, sangue, vomito), tamponando eventuali ferite sanguinanti e
coprirlo per impedirne il raffreddamento.
Un aspetto importante nei bambini più
piccoli, perché particolarmente soggetti
n
a perdere calore».
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Segnalazioni
a cura di
Rossana de Caro

Fiesole
Gli etruschi
e il sacro
Dal 2 aprile al 29 maggio i locali
del Museo Civico Archeologico di
Fiesole ospiteranno la mostra “Gli
Etruschi e il Sacro. Da Fiesole a
Sovana”. L’esposizione, organizzata
in collaborazione con il Comune di
Sorano e la Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana,
mette in risalto la presenza nel
museo fiesolano di reperti etruschi
provenienti dalle necropoli di Sovana
donati nel 1878 dall’Accademia
Colombaria di Firenze. Saranno
visibili anche oggetti mai esposti
finora a Fiesole, tra cui due statuette
in piombo di Zertur Cecnas e Velia
Satnea, figure misteriose e piene
di fascino, risalenti al III secolo a.C.,
uniche in Etruria, raffigurate con
le mani legate dietro la schiena e
portatrici, secondo alcuni studiosi, di
una maledizione.
Info: www.comune.fiesole.fi.it

Montevarchi (Ar)
Mostra mercato
del fumetto
Sabato 9 e domenica 10 dalle
9 alle 19 pressola sala della
Filanda, in località Ginestra, si
terrà la 2ª mostra mercato del
fumetto “Varchi comics”. Fulcro
della mostra la celebrazione del
50° anniversario della prima
pubblicazione di Zagor, fumetto
edito da Bonelli. Per questo
compleano verrà emessa una
serie di 3 cartoline con annullo
postale.
Info: www.cfnbenedettovarchi.it
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Buggiano
Nel borgo
degli agrumi
A Buggiano Castello VI edizione de
“La campagna dentro le mura”, la
manifestazione dell’ass. culturale
Buggiano Castello con il Comune
di Buggiano, il patrocinio della
Regione Toscana e della Provincia
di Pistoia, e il sostegno fra gli altri
della sezione soci Valdinievole.
L’appuntamento è per il 1° e
8/5, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle
19, con due giornate di apertura
straordinaria al pubblico di giardini
privati. Nel Palazzo Pretorio
si potrà visitare la mostra di
pittura di Edoardo Salvi, mentre
il Chiostro Benedettino ospiterà
la mostra multimediale di Sandra

Binion. Inoltre in piazza Pretorio:
il 1° e 8/5, “Potatura di piante
ornamentali” con l’azienda Tesi
di Pistoia; l’8/5, due incontri su
“Come coltivare gli agrumi” con
l’azienda Tintori di Pescia.
Info: www.borgodegliagrumi.it;
3936252313; acbc@katamail.com.
Biglietto: intero euro 7; ridotto 5
San Giovanni Valdarno (Ar)
Il seicento
in Valdarno
Al Museo della Basilica di Santa
Maria delle Grazie, fino al 12
giugno è visibile la mostra “Quiete,

Firenze
Fantacchiotti
in mostra

Lo scultore Odoardo Fantacchiotti (1811-1877) è stato il capostipite di una
delle più importanti botteghe fiorentine di scultura degli ultimi due secoli. Il
suo studio, che fino a pochi anni manteneva l’iscrizione sul portale
d’ingresso, era in via Panicale. Esponente di punta della monumentalistica
dell’Italia unitaria e ottocentesca in generale, a Firenze si possono
ammirare le sue opere sulla facciata del Duomo, in alcune nicchie delle
logge degli Uffizi, presso l’Accademia dei Georgofili, nella Galleria d’Arte
Moderna di Palazzo Pitti, nella Tribuna di Galileo e principalmente
all’interno della basilica di Santa Croce. Per il bicentenario della nascita, e
in accordo con il programma per i festeggiamenti per l’Unità d’Italia, verrà
proposta una serie di iniziative che prende l’avvio con una mostra
fotografica delle sue opere. Fino all’8 maggio presso l’Accademia delle Arti
del disegno - Palazzo dell’arte dei Beccai, via Orsammichele 4.
Orario: martedì e giovedì 10-12.30; su prenotazione anche dal lunedì al
venerdì 9.30-12.30 telefonando allo 055219642

Invenzione e Inquietudine. Il
Seicento fiorentino intorno a
Giovanni da San Giovanni”. La
mostra, a cura di Mara Visonà
e Silvia Benassai, realizzata
nell’ambito delle iniziative per il
Seicento in Valdarno, si sviluppa
attorno alla figura di Giovanni
Mannozzi, detto Giovanni da San
Giovanni, uno dei più originali
pittori della prima metà del
Seicento fiorentino, presentato
con il maestro, Matteo Rosselli,
e il suo allievo e collaboratore
Baldassarre Franceschini, detto
il Volterrano. Le opere in mostra
appartengono al Museo della
Basilica e a importanti musei e
collezioni fiorentine.
Orari: da mercoledì a domenica,
10/13 - 14.30/18.30, lunedì e
martedì chiuso. Biglietti: intero €
5.00, ridotto € 3,50, scuole 1,00
Info (prenotazioni e visite guidate):
055-943748, 9.30/12.30-15;
www.museidelvaldarno.it
Cerreto Guidi
Via crucis
Il 22 aprile, venerdì santo, alle ore
21.15, a Cerreto Guidi (Firenze)
si svolgerà la rappresentazione
della Via crucis. Il corteo dei

figuranti partirà dalla chiesa di
Santa Maria Assunta di Bassa, per
continuare per le vie del paese.
L’evento ripercorre la passione
di Cristo, dall’ultima cena alla
resurrezione, con i figuranti vestiti
in abiti d’epoca; le corazze, gli
elmi e gli scudi, dei soldati romani,
sono realizzati in vari materiali,
resina, cuoio ecc., e totalmente
fatti a mano da un artigiano locale,
Giuseppe Gaglio.
Firenze
Bonsai e suiseki
Al Parterre, in Piazza Libertà il
30 aprile e il 1°maggio in mostra
gli esemplari bonsai dei soci
dell’Associazione Toscana Amatori

Bonsai e Suiseki di Firenze.
Saranno esposti anche inediti e
pregiati kakemono (rotoli dipinti
o con iscrizioni in ideogrammi)
originali giapponesi e piante
particolari come il mame:
minuscole piante alte pochi
centimetri. In esposizione anche
i Suiseki, pietre formatesi per
erosione o per sedimentazione,
che solitamente sono esposte su
basi di legno intagliato o in vassoi
ovali colmi di sabbia o acqua.
Ingresso libero, sabato 30 aprile
10-13 e 14-19; domenica 1°
maggio, 9-13 e 14-18.
Info: www.bonsaifirenze.com

Ingresso gratuito. Orari: tutti i
giorni 9-22; venerdì e sabato 923. Servizio di visite guidate per
gruppi di studenti e un percorso
per i bambini con pannelli
progettati per ragazzi sotto 12
anni.
Info: www.senzatomica.it
Firenze
I Sioux a Palazzo
Medici riccardi
Dall’11 al 20 aprile 2011, a Palazzo
Medici Riccardi, la Provincia di
Firenze e la Rosebud Sioux Tribe in
collaborazione con l’Associazione

Firenze
Suzuki
e Mameli

“Giro della Toscana di ciclismo”
con Alfredo Martini, ex ct
della nazionale ciclistica
italiana. L’iniziativa è
promossa dalla sezione
soci Coop e dal Comune
di Sesto Fiorentino con la
Ciclistica Sestese. Il Giro
della Toscana, organizzato
dal Comitato città d’Arezzo
con la Provincia di Arezzo,
partirà il 19/6 da Sesto
Fiorentino per concludersi
nella città aretina. Durante
la serata proiezione di un
video sulla storia di Alfredo
Martini. Intervengono: Franco

Il 14 aprile 2011 al Museo Marino Marini, in Piazza San Pancrazio, si
inaugurerà la doppia personale, “solo show” di Tomoaki Suzuki e “free
compositions” di Maria Antonietta Mameli, a cura di Alberto Salvadori.
Suzuki vive e lavora a Dalston nell’East End londinese, vero e proprio
laboratorio di street style, dove molteplici matrici culturali ed estetiche
convivono da sempre. Presenti in mostra le sculture-ritratto policrome,
in legno di lime, ritratti di una iconografia londinese contemporanea dei
cambiamenti di usi e costumi. Mameli ha indagato in maniera anonima,
un’umanità eterogenea che si muove in alcuni dei luoghi simbolo di New
York: Grand Central Station, China Town. Singole presenze e moltitudini
d’individui sono i protagonisti delle fotografie-ritratto, in un contesto di
vite solitarie come quello delle grandi metropoli. Orario: 10-17, chiuso la
domenica e il martedì. Biglietti: intero € 4; ridotto € 2.
Info: 055219432; www.museomarinomarini.it
Chioccioli, Michele Bartoli e Fabrizio
Fabbri. Brindisi augurale ai 90 annii
di Martini a cura della sezione soci.

Firenze
Senzatomica
Fino al 16 aprile prosegue
la mostra multimediale
“SenzAtomica”. Trasformare lo
spirito umano per un mondo
libero da armi nucleari, presso
il complesso de Le Pagliere
(viale Machiavelli 24) a Firenze.
600 mq, 42 pannelli, monitor,
videoproiettori: la mostra
è l’evento principale della
campagna di sensibilizzazione
per il disarmo nucleare promossa
dall’Istituto buddista italiano Soka
Gakkai, coerente con il proprio
impegno per la pace.

culturale “Wambli Gleska”,
delegata in Italia della Nazione
Lakota Sicangu di Rosebud USA,
presentano una settimana ricca
di eventi dedicati a storia, cultura
e spiritualità dei Lakota Sioux.
Capifila tra gli eventi, la mostra
etnografica di manufatti originali
dei Popolo Nativi Americani, un
evento scientifico ed antropologico
al quale si affiancheranno convegni,
tavole rotonde, video proiezioni e
dibattiti aperti a tutti, alla presenza
di importanti personalità in visita
dagli Stati Uniti.
Info: 0552760340;
www.palazzo-medici.it

Valdinievole
Floraviva 2011
L’Istituto tecnico agrario “D.
Anzilotti” organizza il 16 e 17/4
“Floraviva”, mostra mercato
dei prodotti del florovivaismo e
dell’enogastronomia del territorio.
Ingresso gratuito.
Info: 057249025;
info@agrariopescia.it;
www.agrariopescia.it
Centro*Sesto
Giro della Toscana
Il 21/4, alle 19, al Centro*Sesto,
presentazione dell’ed. 2011 del

Sesto Fiorentino
Fiera di primavera
Dal 1° al 10/4 a Sesto Fiorentino
torna la “Fiera di primavera”,
giunta alla VI edizione. Si
svolgerà in piazza V. Veneto
e via D. Alighieri e nel centro
cittadino. La sezione soci Coop
avrà un proprio stand all’interno
della fiera e presenterà due
libri, con la Libreria Rinascita: il
3/4, alle 11, “Senza vizi e senza
sprechi”, la virtù in cucina e la
passione degli avanzi di Fabio
Picchi; il 9/4, alle 17.30, Un’altra
vita è possibile, libro intervista
al presidente del Consiglio di
Sorveglianza di Unicoop Firenze,
Turiddo Campaini; con interventi
di T. Campaini, A. Gramolati
(segretario generale Cgil Toscana),
A. Barducci (pres. Provincia di
Firenze), G. Gianassi (sindaco
di Sesto Fiorentino). Coordina P.
Jozzelli. Seguirà aperitivo offerto
dalla sezione soci Coop.
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SICILIA ORIENTALE

NORVEGIA

SOGGIORNO CON ESCURSIONI
7 giorni/6 notti, villaggio 4 stelle, pensione
completa con bevande, volo di linea da/per
Firenze, visite guidate, pullman G.T. in loco
Partenze
Quote
16/05/2011
€ 635
23/05/2011
€ 685
30/05/2011
€ 730
Tasse aeroportuali escluse

OSLO E LA MAGIA DEI FIORDI
10 giorni/9 notti, hotel 3/4 stelle, pasti come
da programma dettagliato, volo di linea da/per
Bologna, visite guidate, pullman G.T. in loco,
minicrociere sul Geirangerfjord e sul Sognefjord
Partenza
Quota
21/06/2011
€ 1.710
Tasse aeroportuali escluse

PUGLIA

SLOW SICILIA

NUOVI PERCORSI
FRA ARTE, NATURA
E CICLOTURISMO IN VAL DI NOTO
8 giorni/7 notti, hotel 3/4 stelle e agriturismo,
trattamento come da programma dettagliato,
volo di linea da/per Firenze, nolo biciclette
incluso, pullman a seguito.
Partenze
Quote
€ 995
04/05/2011
17/06/2011
€ 1.015
Tasse aeroportuali escluse

SARDEGNA

SOGGIORNO CON ESCURSIONI
7 giorni/6 notti, villaggio/hotel 4 stelle,
pensione completa con bevande, intrattenimento
diurno e serale, visite guidate con bus, pullman
G.T. da/per porto di Livorno, nave
Partenze
Quote
27/05/2011
€ 550
03/06/2011
€ 565
09/06/2011 (*)
€ 520
10/06/2011
€ 525
16/06/2011 (*)
€ 540
(*) 8 giorni/7notti

LA MAGNA GRECIA
7 giorni/6 notti, villaggio 4 stelle, pensione
completa con bevande, visite guidate,
intrattenimento diurno e serale, pullman G.T,
Partenza
Quota
05/06/2011
€ 505

NAPOLI, SORRENTO,
AMALFI E CAPRI

3 giorni/2 notti, hotel 3 stelle, pensione
completa con bevande, visite guidate, pullman G.T..
Partenze
Quota
23/04 e 02/06/2011
€ 330

LE FIORITURE DEL LAGO
MAGGIORE

3 giorni/2 notti, hotel 3 stelle, pensione completa
con bevande, visite guidate, pullman G.T.
Partenze
Quota
23/04 e 27/05/2011
€ 350

OLANDA

6 giorni/5 notti, hotel 3-4 stelle, pasti come da
programma dettagliato, visite guidate, pullman G.T.
Partenze
Quote
21/04/2011
€ 815
31/05/2011
€ 825

BERLINO, INNSBRUCK,
NORIMBERGA o MONACO

6 giorni/5 notti, hotel 3/4 stelle, pasti come da
programma dettagliato, visite guidate, pullman G.T.
Partenze
Quote
20/04/2011
€ 698 (*)
23/05/2011
€ 735(**)
(*) con Monaco di Baviera (**) con Norimberga

TOUR DELLA BULGARIA

LA FESTA DELLE ROSE A KARLOVO
7 giorni/6 notti, hotel 4 stelle (a Plovdiv 3
stelle), mezza pensione, visite guidate, volo da
Roma, pullman G.T. in loco.
Partenza
Quota
€ 730
27/05/2011
Tasse aeroportuali escluse

TOUR DELLA TURCHIA

IL FASCINO SEGRETO DELL’ORIENTE
8 giorni/7 notti,
hotel 4 stelle, pensione
completa, visite guidate, volo da Verona,
pullman G.T. da/per l’aeroporto e in loco.
Partenze
Quote
27/06 e 05/09/2011
€ 830
18/07/2011
€ 860
Tasse aeroportuali escluse

RICHIEDI alle nostre agenzie IL CATALOGO

“GIRA IL MONDO PRIMAVERA E ANTEPRIMA ESTATE 2011”
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 di 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
aprile 2011 - Informatore - 47
TEL. 055.0544500

informatore 165x261.ai

1

07/03/11

12.07

Richiedi subito
la tua Carta Socio Spesa in e avrai:
Subito 100 punti all’attivazione, 2 punti per ogni spesa
e 1 punto ogni 10 Euro pagati con
on carta

Una promozione esclusiva
fino al 1° agosto!

Terna di piatti della
Collection Richard Ginori
con soli 3,65€ di contributo

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni sui costi e sulle condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi a disposizione della clientela presso i punti vendita Unicoop Firenze.

Carta Socio Spesa in,
comoda e semplice
per la spesa di ogni giorno.

