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Italiani si diventa
Lingua e cultura costituiscono l’identità di un popolo,
ma in Italia la strada è ancora lunga

C

he cosa più della lingua può rappresentare l’identità di un popolo e di conseguenza di una
nazione? La domanda è retorica, perché una lingua comune è il principio fondante di una
comunità che possa definirsi davvero tale. Per noi che viviamo nel Bel Paese, l’italiano
dovrebbe essere segno di identificazione e unione, ma la relazione degli italiani con la loro lingua è
stata sin dall’inizio piuttosto difficile. I tanti dialetti, così diversi da regione a regione, da provincia
a provincia, e talvolta da paese a paese, hanno
ritardato per lungo tempo l’adesione a una
lingua comune.
In linea di massima, si può dire (Tullio De
Mauro lo ripeteva spesso) che oggi gli italiani
parlano la loro lingua meglio rispetto al
passato. Però il possesso della lingua è reso
fragile dall’analfabetismo di ritorno, dalla
scarsa densità della cultura, dalle differenze
geografiche e sociali. Naturalmente i difetti si
colgono meglio nella scrittura che nell’oralità;
ma anche in questa persistono. Proprio prima
di scrivere queste poche righe, ho ascoltato
una trasmissione televisiva in cui un esperto
di auto elettriche parlava del livello “tennico”
(pronunciava così, al posto di “tecnico”, con
assimilazione settentrionale; è una tipica
pronuncia locale, semicolta), e confondeva la
“durevolezza” con la “durata”. Si parla italiano,
sì, ma non di rado è una sorta di italianuccio
da strapazzo. La cause sono tante, a partire dal
fatto che in Italia si legge poco, troppo poco.
di Claudio Marazzini
La lettura è diffusa là dove vi è un livello
presidente dell'Accademia della Crusca
minimo di cultura. Altrimenti Internet e la
televisione sono sufficienti al consumo intellettuale di chi non è abituato a riflettere e si accontenta
del chiacchiericcio e dei dibattiti chiassosi e inconcludenti. Ancora una volta, non riesco a pensare
agli italiani senza ricordare che la classifica di una ricerca Ocse del 2013 nei Paesi europei, Giappone
e Stati Uniti li colloca all’ultimo posto per la “literacy”, cioè la capacità di intendere un testo scritto.
In queste condizioni, non è facile pensare che possano dedicarsi alla lettura.
Ma questa non è l’unica ragione per la quale la nostra lingua risulta ancora ostica per tanti. Si ritorna
al fatto che quel processo di unificazione culturale popolare (le classi egemoni vi erano giunte prima,
per via letteraria) iniziato dopo il 1861 non si è mai veramente concluso. Qualche mese fa, ho avuto
occasione di commentare, nella rubrica “Tema del mese” della Crusca, l’intervento di un avvocato
cassazionista che spiegava una verità in cui aveva, ahimè, cieca fiducia: era convinto che i Piemontesi,
con l’Unità d’Italia, avessero imposto l’italiano nel Regno delle Due Sicilie, in cui la vera lingua era
stata fino ad allora il napoletano. Riteneva inoltre che il “napoletano” fosse nato a Pompei e fosse la
lingua usata dai poeti di Sicilia alla corte di Federico II di Svevia. Il mio intervento per contestare
questa collezione di stupidaggini destò molte polemiche dalle quali appariva chiaramente quale
fosse il pericoloso livello di campanilismo antistorico in certe regioni italiane. Certamente si nasce
italiani, ma occorre leggere e studiare, per diventare italiani migliori.
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Giuseppe Severgnini, detto Beppe,
è un giornalista, saggista e opinionista
italiano. Firma de “il Giornale” di Indro
Montanelli, del “Corriere della Sera” (di
cui è condirettore), dell’“International
New York Times”, è inoltre autore di
diversi saggi e creatore del forum
“Italians”. Su Rai3 ha condotto il
programma televisivo L’erba dei vicini.
Il suo ultimo libro “Italiani si rimane” è
uscito da pochissimo in libreria per la
casa editrice Solferino.

CULTURA

di Cecilia Morandi

Il nuovo libro di Severgnini,
acuto osservatore
dell’italianità nel mondo

Beppe l’italiano
B

eppe da Crema, italiano
che più italiano non si può.
Anche se ha girato il mondo,
anche se ha collaborato con alcuni
fra i maggiori quotidiani internazionali e rappresenta all’estero
la faccia bella dell’Italia. Perché
questo legame così stretto con le
proprie origini? «Perché nonostante tutto e per fortuna, Italiani
si rimane», precisa Beppe Severgnini, direttore del settimanale “7”
e condirettore del “Corriere della
Sera”, oltre che autore di tanti libri
di successo.
Il tono della conversazione al
telefono è deciso e brillante, come
quando lo vediamo nei talk televisivi interpellato sui temi più
disparati. «Il mio ultimo libro
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- prosegue Severgnini - è un’autobiografia professionale: ho avuto
tante belle esperienze nella mia
vita lavorativa e ho voluto raccontarle, perché fossero utili ad altri.
Anche se ho vissuto molto all’estero - Gran Bretagna, Stati Uniti,
Russia -, e ho viaggiato nel mondo
come corrispondente, ho fatto una
scelta di fondo e cioè di restare
legato al mio Paese e alla mia città,
Crema. In tutti questi anni sono
rimasto profondamente italiano e
orgoglioso di esserlo».
Quanto è importante il
concetto di nazionalità
in un mondo sempre più
globalizzato?

Cosa continua a
caratterizzarci come italiani,
nel bene e nel male?

«Abbiamo quattro doti che
cominciano con la lettera “i” che
a volte ci creano problemi: siamo
troppo intelligenti, siamo troppo
intuitivi - e spesso per questo ci
scordiamo il valore della preparazione -, siamo impulsivi, siamo ideologici e lo vediamo anche di questi
tempi. In compenso ci sono cinque
parole che cominciano con la “g”
che invece ci aiutano: siamo gentili,
generosi, abbiamo grinta, gusto e
abbiamo il genio, la capacità cioè
di trasformare una crisi in una festa,
lo abbiamo dimostrato in passato e
spero che accada di nuovo».

«I popoli continuano a esistere
Quali doti esprimono gli
e così le nazioni, ma sono comunità che cambiano, non possiamo
italiani di successo all’estero?
«Per raggiungere incarichi di
certo paragonare l’Italia attuale
a quella di cento anni fa. Chi ha livello negli altri Paesi è indispenun’idea immutabile delle nazioni sabile dimostrare innanzitutto
di essere affidabili e precisi. Una
è proprio fuori strada».
volta provate queste caratteristiAlcune forze politiche stanno
che, i manager italiani, ad esempio,
facendo dell’italianità una
hanno delle capacità, un’intuibandiera contro gli altri
zione, un’elasticità, frutto della nopopoli. Che ne pensa?
stra storia, dei posti dove viviamo,
«Non condivido affatto chi della cultura in cui siamo a mollo,
contrappone l’essere italiani, ad per cui all’estero riscuotono un
esempio, all’essere europei. Siamo grandissimo successo».
molto diversi certo da francesi
Nel suo libro ricorda la
e tedeschi - ed è per questo che
Firenze rinascimentale come
l’Europa è così affascinante -, ma
culla di tanti geni. Perché
non siamo necessariamente contro, anzi dobbiamo collaborare.
fu possibile questa grande
esplosione di creatività?
Ultimamente sta succedendo che
«Perché Firenze a quei tempi
il concetto di nazionalità sia utilizzato come elemento difensivo aveva la ricchezza e il fiorino, la
o aggressivo. Questo è tipico dei prima moneta di scambio intertempi insicuri. La parola naziona- nazionale. Penso che un Paese
lismo non mi piace, i patrioti non debba essere benestante e crescere
sono nazionalisti. Io penso che economicamente per produrre
essere italiani sia un motivo di or- cultura. In Italia ultimamente le
goglio, ma anche che siamo in un risorse sono diminuite e anche i
club pieno di gente interessante recenti tentativi di aiutare chi è
che si chiama Europa».
in difficoltà sono giusti in linea di

principio, ma fatti con i mezzi sbagliati. Le persone si aiutano con
il lavoro, con la produzione e con
il benessere che poi permette di
sviluppare anche la cultura».
Nel suo libro definisce l’Italia
il Paese dei festival: è un buon
segno del livello culturale
degli italiani?

«Il libro ha un taglio ironico
e divertente, mi prendo in giro e
scherzo anche sul recente pullulare di festival culturali, cui vengo
spesso invitato, che in realtà sono
un fenomeno da considerare positivamente. Se c’è una buona organizzazione e offrono contenuti
Lo dice la Crusca

IDENTITÀ

Viene dalla parola latina “identitas”, che a sua
volta si connette con “idem”, “il medesimo”.
Poiché non siamo tutti eguali e tirati con lo
stampino, noi tutti abbiamo un’identità
individuale, e una nostra “carta d’identità”,
che certifica chi siamo. Tuttavia la nostra
identità individuale non è isolata, ma si lega
al gruppo sociale di cui facciamo parte, e
anche all’educazione, a un paesaggio
geografico, a un sistema di valori condiviso.
Da qui l’“identità nazionale”, che è una sorta
di “medesimezza”, come si potrebbe dire
usando una parola ricercata, fra tutti coloro
che abitano la stessa terra.

validi, sono pieni di persone interessate ad ascoltare. La gente ama
stare insieme e imparare. Piuttosto,
gli intellettuali e gli scrittori italiani
dovrebbero rinnovarsi, evitare di
ripetersi e correre qualche rischio.
Il mio libro si intitola Italiani si rimane, ma in realtà parla di cambiamento, personale, professionale e
nazionale. L’unico modo per rimanere italiani è cambiare, altrimenti
diventiamo un paese arrabbiato,
s
nevrotico e impoverito».

NOVEMBRE 2018 -

-5

UNICOOP FIRENZE
Dal rock alla lirica

Nel campo della musica i soci di
Unicoop Firenze possono avvantaggiarsi di molte opportunità: da anni
sono attive convenzioni per concerti e spettacoli a cura della Prg a
Firenze, principalmente al Mandela
Forum e all’Obihall (da gennaio si
chiamerà Tuscany Hall). A seconda
dello spettacolo, si può usufruire
di sconti, oppure raccogliere punti
sulla carta socio. Fra gli eventi proposti i concerti dei maggiori artisti
nazionali e internazionali.
Passando alla musica classica,
prosegue l’accordo con Ort, Orchestra regionale della Toscana, che
propone un programma di concerti
con riduzioni per i soci in tutta la
regione.
Novità dello scorso anno “Tutti
all’Opera”, in collaborazione con
il Teatro del Maggio musicale fiorentino, che ha portato a teatro per
assistere a opere, concerti, rappresentazioni quasi 3500 persone. Non
solo: l’opera è sbarcata anche al supermercato con incontri introduttivi
con musicisti ed esperti (approfondimento a pagina 36).

«La cooperativa provvede a promuovere,
mediante apposite iniziative e servizi
permanenti, lo svolgimento di attività
culturali, ricreative ed in genere socialmente
utili a favore dei soci e delle loro famiglie».
Statuto di Unicoop Firenze art 2, comma 3

Più cultura per
Musica, mostre, libri, cinema e teatro:
eventi, sconti e iniziative speciali per i soci
Viva la lingua italiana

di Cecilia Morandi

Dal 2015, in collaborazione con
l’Accademia della Crusca, sono state
sviluppate iniziative per favorire un
nuovo approccio con la lingua del
Bel Paese: incontri nei punti vendita
e nelle sezioni soci, visite guidate
alla Villa medicea di Castello, attività
divulgative. Fino a dicembre 2018 le
iniziative di “Incontra la Crusca”.
Per gli amanti dei libri l’appuntamento da non perdere è “Leggere
per non dimenticare”, il ciclo di incontri con gli autori ideato da Anna

Benedetti. Da ottobre a maggio saranno moltissime le occasioni per
conoscere da vicino gli scrittori del
momento, prevalentemente alla Biblioteca delle Oblate a Firenze, ma
anche in alcuni Coop.fi.
Bibliocoop dal 2010 ha portato
il prestito libri nei supermercati di
Unicoop Firenze. In collaborazione
con la Regione Toscana, coinvolge
37 punti vendita, 400 volontari e
50.000 volumi. Oltre al prestito gratuito dei libri, incontri con l’autore,
letture pubbliche, laboratori.

La prima
volta
L'incontro con l'arte
che ha cambiato
la vita
di Bruno Santini

FOTO A. FANTAUZZO

Cristiano Chiarot
sovrintendente della Fondazione
del Maggio Musicale Fiorentino
«Come per molti della mia
generazione, sono cresciuto con la
musica in casa. Mia madre suonava
il pianoforte. Mio padre era invece
un appassionato d’opera, gran
collezionista di dischi di ogni genere
musicale. Il mio incontro con l’opera
lirica e con il Teatro La Fenice avviene
da ragazzo. In famiglia erano tutti
abbonati: a quei tempi era normale,
perché il teatro ricopriva un ruolo
centrale nella vita della città».

Stefania Ippoliti
responsabile Mediateca
e area cinema,
Fondazione Toscana Spettacolo
«Il primo film che mi ha fatto battere
il cuore è stato Dalla Russia con
amore; mi sono innamorata del film
e del protagonista. Ero una bambina,
ma il mix di avventura, fascino,
coraggio impavido e bellezza dei
protagonisti, ha dato un imprinting,
ancora presente, ai miei gusti».

Non solo mostre

Non manca nessuno dei più importanti centri culturali toscani dedicati al contemporaneo: Palazzo
Strozzi, Muse - Musei civici fiorentini
e Villa Bardini a Firenze, Palazzo Blu a

tutti
Pisa, Fondazione Ragghianti a Lucca,
Palp a Pontedera, Fondazione Marino Marini a Pistoia. Con tutti Unicoop Firenze ha stretto convenzioni
che permettono ai soci di visitare le
mostre più importanti a prezzi scontati, di partecipare a visite guidate o
a laboratori dedicati.
Attiva anche la collaborazione
con il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, che ha da
poco festeggiato i suoi trent’anni
con la mostra “Il museo immaginato. Storie da trent’anni di Centro

Pecci”, visitabile fino al 25 giugno
2019. Dal 6 al 25 novembre “Second Summer of Love”, presentazione in anteprima italiana di tre
video d’artista sulla nascita della
musica elettronica alla fine degli ’80, di Jeremy Deller, Wu Tsang
e Josh Blaaberg, prodotti in collaborazione da Gucci e Frieze.
In occasione dell’esposizione del
Codice Leicester di Leonardo da Vinci
è stata inaugurata anche una collaborazione con le Gallerie degli Uffizi per
visite guidate dedicate ai soci.

Palcoscenici
di Toscana

In collaborazione con il circuito
Fondazione Toscana Spettacolo, da
anni Unicoop Firenze ha stipulato
una convenzione per riduzioni sui
biglietti e per iniziative dedicate ai
soci, come incontri con gli attori e
presentazioni in anteprima. Il circuito coinvolge molti teatri sia di città
più grandi come Arezzo, Siena ed
Empoli, sia di centri più piccoli, come
ad esempio Sansepolcro.e Vicchio.
Accordi per riduzioni sugli ingressi
sono stati stretti anche con i maggiori

teatri della Toscana: Pergola, Rifredi,
Puccini e Verdi a Firenze, Metastasio
a Prato, Verdi a Pisa, del Giglio a Lucca,
Manzoni a Pistoia e Verdi a Montecatini. Complessivamente Unicoop
permette ai suoi soci un accesso facilitato agli spettacoli di oltre 70 fra
teatri e rassegne teatrali in Toscana.

Al cinema

Da anni è attiva una collaborazione con il Cinema La Compagnia
a Firenze, che si definisce come la
Casa dei festival internazionali, a
partire dalla “50 giorni di cinema
internazionale a Firenze” e la “Primavera di cinema orientale”, e che
ospita rassegne di documentari e
cinema del reale (l’elenco dei festival d’autunno a pagina 37). Per i soci
di Unicoop Firenze sconti e riduzioni.
Ha preso infine il via a ottobre
2017 la Carta cinema, che dà diritto
all’ingresso ridotto in 66 sale della
Toscana. Valida fino al 31 dicembre
2018, può essere acquistata con 1000
punti soci. Attualmente l’ingresso a
prezzo ridotto è attivo il giovedì e la
domenica. Per le novità 2019, seguiteci su www.coopfirenze.it.
s

o

Marina
Abramovic

da Informacoop
del 5/10/18
o 3,20
https://coopfi.
video/marinaabramovic

Pillole

I SOCI E LA CULTURA

FOTO F. MILANI
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Marco Giorgetti
direttore generale della
Fondazione Teatro della Toscana

Cristiana Perrella
direttrice
del Centro Pecci di Prato

«Lo spettacolo che mi ha fatto
innamorare del teatro è stato l’Amleto
di Gabriele Lavia del 1976: tornai a
vederlo per tutte le dieci repliche alla
Pergola, e portai a teatro anche tutti
i miei compagni di classe. Ancora
non lo potevo sapere, ma pochi anni
dopo sarei entrato come attore nella
compagnia dello stesso Lavia».

«Ero una bambina quando
vidi Matisse a Villa Medici
a Roma nel lontano 1978
con i miei genitori. Davanti
a quei colori e a quelle
immagini che parlavano
di gioia di vivere e di mondi
lontani, ho deciso che avrei
fatto questo lavoro».

Da non dimenticare: ai Punti informazione dei
principali Coop.fi della Toscana, è possibile
acquistare i biglietti per gli eventi del circuito
Box Office – TicketOne. Nel 2017 sono stati
venduti oltre 139.000 biglietti per teatri,
concerti e musei.
Dal 2016 a settembre 2018 i soci Coop che
hanno visitato le mostre in programma a
Palazzo Strozzi di Firenze (Ai Weiwei, Bill Viola,
Il Cinquecento a Firenze, Nascita di una
Nazione) sono stati circa 46.000, più dell’8% dei
visitatori totali (572.000 circa).
Il 10 e 17 novembre alle 10.30 visita interattiva
alla mostra “Marina Abramovic. The cleaner”
con uno speciale kit che permette di
approfondire la relazione con le opere.
Ingresso ridotto per i soci a € 9,50 anziché 12.
Anche l’8 e 15 dicembre, il 5 e 12 gennaio.
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ECONOMIA

L

a Toscana reagisce e aggancia la ripresa. Si conferma parte integrante
del quadrilatero trainante dell’economia italiana, insieme a Lombardia,
Emilia Romagna e Veneto. Da sempre molto
impegnata sul terreno delle esportazioni, la
nostra regione è riuscita nell’ultimo anno ad
agganciare la fase espansiva di una parte dell’economia mondiale: la domanda estera, per la
maggior parte europea, sia euro, sia extra-euro,
determina la crescita toscana, con ricadute
positive su tutta l’economia regionale. L’incremento delle esportazioni a doppia cifra, infatti,
è fondamentale perché produce un aumento
del Pil che, seppur moderato, ha poi ricadute
anche sugli altri settori. In Toscana diminuisce
la disoccupazione, anche se il mondo del lavoro
cambia struttura. Sono i servizi a progredire e
sviluppare domanda di impiego, arrivando a
sostituirsi al ruolo che da sempre è stato dell’industria. La Toscana, si sa, non è più terra di gio-

di Serena Wiedenstritt

vani e questo si nota anche nei consumi delle
famiglie, sempre più orientate alla richiesta di
servizi più che di beni, sia durevoli che non. Di
fatto i servizi incidono ormai per il 74% sul Pil
della Toscana. Facciamo il punto con Stefano
Casini Benvenuti, direttore dell’Irpet, osservatorio privilegiato sull’economia toscana.

La Toscana aiuta il Pil nazionale
grazie all’aumento delle esportazioni

L’export che tira
Se oggi la Toscana è in ripresa, è soprattutto
grazie all’export: è sempre stato così?

L’export è sempre stato importante per la
Toscana, ma la tendenza storica all’incremento
delle esportazioni a inizio millennio aveva risentito di un forte rallentamento, a cui fortunatamente negli anni della crisi, dal 2008 in poi, ha
fatto seguito una nuova fase di accelerazione.
Che cosa esporta la Toscana?

La tipologia di prodotti che dalla Toscana arrivano al resto del mondo è molto varia. Si va dalla
moda, soprattutto pelletteria e tessile di alta qualità,
alla meccanica e alla farmaceutica. Senza dimenticare il ruolo importante del turismo, che insieme
all’export fa parte del rapporto virtuoso che lega
Toscana ed estero e incide positivamente sul Pil.
8-
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A proposito di Pil, che previsioni ci sono
per il futuro?

Sull’export pesano diverse incertezze, legate
soprattutto a quel che succederà nell’economia internazionale e al rischio protezionismo,
tendenza che si sta affermando in diverse parti
del mondo, anche in mercati lontani e per noi
trainanti. Le previsioni comunque sono positive,
ma sarà una crescita di un punto percentuale, se
tutto andrà bene.
Possiamo contare su giovani imprenditori
per un rilancio dell’economia toscana?

In Toscana la questione demografica è piuttosto seria: stiamo invecchiando e con il diminuire
dei flussi migratori rischiamo un vero e proprio
vuoto generazionale. I pochi giovani comunque
sono generalmente attivi e seguono l’attitudine
storica toscana a fare impresa.
Nel settore agricolo e delle trasformazioni,
tanti di questi giovani sono fra i nuovi fornitori di

LA TOSCANA
E NOI
Nella foto giovani
imprenditori
intervistati
da Claudio
Vanni durante
il convegno al
Teatro della
Pergola di Firenze

IL DIBATTITO

La forza
delle scelte
«Anche facendo la
spesa esprimiamo una
preferenza per un modello
di sviluppo»: Leonardo
Becchetti e la teoria
dell’economia civile

ad esempio troviamo consumo e
risparmio responsabile: pensiamo
all’ambiente o alla gestione dei rifiuti, su cui tutta la cittadinanza può
condizionare il futuro del pianeta».

Come consumatori, abbiamo
un ruolo nella scelta
del modello di sviluppo?
«Sì, in questo senso si parla di
voto con il portafoglio. Ogni nostra
scelta e azione ha un peso nel de-

E

conomia civile, due parole che
riassumono un approccio alternativo all’economia. Invece dei
canoni classici, prende in considerazione il benessere delle persone,
oltre alla loro produttività e al loro
reddito. Leonardo Becchetti, docente di Economia a Roma Tor Vergata, è uno dei suoi principali teorici.

FOTO G. PASQUINI

Unicoop Firenze, che a oggi conta 1050 produttori toscani che arrivano sugli scaffali della cooperativa e sulla tavole dei soci. Soci che d’altro canto
possono fare in Toscana una spesa più “leggera”
rispetto alle altre regioni italiane. Secondo Ref
Ricerche, ipermercati e supermercati in Toscana
hanno i prezzi più bassi d’Italia, -2,7% rispetto alla
media nazionale. Dato che diventa un -3,8% se si
considerano solo i generi alimentari e tutte le tipologie di punto vendita. Fra le prime dieci province
dove fare la spesa costa di meno, sei sono quelle
in cui opera Unicoop Firenze, a testimonianza di
un ruolo importante nel favorire l’abbassamento
dei prezzi. Il sostegno al potere d’acquisto delle
famiglie toscane determinato dalla presenza di
Unicoop Firenze si può calcolare in 245 milioni di
s
euro ogni anno.

Incontri con la città

PRIVACY E BIG DATA

Domenica 11 novembre, Pierluigi
Crescenzi, docente di Informatica
all’Università di Firenze, terrà una lezione
aperta sul tema “Privacy, sicurezza dei dati,
big data. Ovvero, dell’avere la torta e anche
mangiarla”. L’incontro è in programma alle
10.30 al Rettorato dell'Ateneo fiorentino in
piazza San Marco 4, a Firenze.

Partiamo dalle basi:
Pil e Bes, cosa sono?
«Il Pil (Prodotto interno lordo)
è la somma di beni e servizi prodotti all’interno di un Paese. Il Bes,
acronimo di Benessere equo e sostenibile, misura il benessere della
popolazione: è un indicatore multidimensionale, che prende in considerazione non solo gli aspetti economici, ma anche istruzione, salute,
qualità dei servizi, relazioni e altro».

Qual è più importante
dei due?
«Intanto il Pil non è una buona
misura del benessere economico
delle famiglie, che è meglio rappresentato dal reddito familiare dopo
il pagamento delle tasse al netto
del costo di beni e servizi pubblici
essenziali. Il Bes è più completo, perché comprende sì il benessere economico ma anche altri dodici indicatori. È anche diventato un elemento
di riferimento del Def, il Documento
di economia e finanza, che ora deve
indicare come le scelte politiche influiscano pure sul benessere».

Quanto incidono
i comportamenti
del consumatore?
«La spinta dal basso e i comportamenti consapevoli dei cittadini
sono fondamentali. Fra gli obiettivi
del millennio delle Nazioni unite,

terminare il successo o l’insuccesso
di un modello. Bisogna partire dalla
conoscenza per esprimere la nostra idea di società e riportarla nelle
scelte quotidiane, di consumo e
di acquisto. Se tutti, consumando,
premiamo le aziende impegnate
per la sostenibilità ambientale e
sociale, il mondo potrà essere diverso. Abbiamo come consumatori
un potere di cui siamo solo in parte
consapevoli».

Ci sono imprese
che per loro natura generano
più benessere di altre?
«Il paradigma dell’economia
civile si basa su quattro “gambe”:
il mercato, le istituzioni, la cittadinanza attiva e le imprese responsabili. Sono quelle che non hanno
come obiettivo il massimo profitto,
che spesso genera importanti effetti esterni negativi per le comunità
locali, i cittadini e l’ambiente. Sono
quelle che si muovono coerentemente con i fini che gli vengono da
una proprietà collettiva, come le
cooperative di consumo, e così contribuiscono alla creazione di senso,
che nel mondo contemporaneo
può incidere sul benessere complessivo molto più di qualsiasi vantaggio economico».
s.w.
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IL PERSONAGGIO

«M

ia madre doveva lavorare come mescitrice
alle terme per sostenere la famiglia.
Il babbo faceva il carpentiere e se
pioveva o nevicava non entravano
soldi in casa. La mamma mi ripeteva: “Marco, noi un albergo non
ce l’abbiamo. Quindi devi studiare,
prendere una laurea e fare carriera

uscito a portare il bilancio della
Apple Europa da un deficit di 300
milioni di dollari ad un attivo di
100 milioni nel 1994. «Forse sono
stato più un leader che un manager
- riflette Landi -. Uno che di fronte
alle difficoltà non si chiude in un
ufficio, ma si mette alla testa dei
collaboratori, motivandoli».

Un po’ di Siena
alla Apple
di Antonio Comerci

Da una modesta famiglia di Chianciano
fino ai vertici dell’azienda
creata da Steve Jobs

IL LIBRO
Marco Landi,
Da Chianciano
a Cupertino,
Ed. Autori
d’Impresa,
Milano, 2017
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fuori Chianciano”. Per sette anni,
tutto il periodo delle medie e del
liceo, finivo la scuola il 30 giugno
e per tre mesi andavo a vendere
scarpe. Così mi sono pagato i
libri e ho imparato come si vende
e come si deve essere attenti alle
esigenze del cliente, grazie al proprietario del negozio che è stato un
maestro formidabile». Così inizia
il racconto della sua vita Marco
Landi, ingegnere elettronico e manager di successo, che partendo
da Chianciano ha girato il mondo
approdando alla fine alla Apple
Computer di Cupertino, nella Silicon Valley in California.
La Apple negli anni ’80 ha inventato il personal computer ed
era leader del settore, ma poi, con
la cacciata del suo fondatore Steve
Jobs, era finita sull’orlo del fallimento. In questa situazione Marco
Landi fu chiamato a dirigere Apple
Europa, viste le esperienze positive che aveva avuto nella Texas
Instruments, dove ha lavorato per
oltre vent’anni in Italia, Europa
e Asia. Nel giro di un anno è ri- NOVEMBRE 2018

Piazza del Campo
in California

Grazie ai successi ottenuti in
Europa, Landi è chiamato dall’amministratore delegato Gil Amelio
nei piani alti della Apple a Cupertino. «Solo, nel mio nuovo ufficio
al settimo piano, per prima cosa
mi sono voltato a osservare la fotografia di Piazza del Campo a Siena,
che ho sempre portato con me»,
ricorda con emozione Landi.
L’ingegnere senese è fra i tre top
manager che favorisce il ritorno
di Steve Jobs alla Apple e, grazie
a questa operazione, la società di

Cupertino riprende la strada dello
sviluppo con nuovi prodotti innovativi, a cominciare da iPod (musica), iPad (tablet) e iPhone. Oggi la
Apple è la società più capitalizzata
al mondo, il valore delle sue azioni
il 2 agosto 2018 ha superato i mille
miliardi di dollari.
E Landi? Dopo pochi mesi dal
ritorno di Jobs fu cacciato, come
gli altri manager, per far posto ai
fedeli del guru della Apple. Così è
la vita! Ora è tornato in Europa e
investe tempo e risorse in società
informatiche di giovani in Italia.
C’è bisogno di un nuovo
Umanesimo

Cosa pensa Landi della situazione economica attuale? «Ho
sempre creduto
nel capitalismo
- afferma - ma
quello che abbiamo oggi è
senza regole e
senza etica. Le
aziende, incluse
le più moderne
come Google
e Apple, pur legalmente, sfruttano il sistema,
aumentano i
profitti, evitano
di pagare le
tasse nei Paesi
dove operano,
senza creare lavoro, ma facendo produrre dove lo
sfruttamento del lavoro porta alla
disperazione, ai suicidi e alla devastazione dell’ambiente. Ci vuole
un nuovo Umanesimo mondiale
- conclude Marco Landi - come
quello italiano del Quattrocento
che riscoprì il meglio della cultura
classica e generò il Rinascimento.
Un Umanesimo universale che
prenda il meglio di ideologie, religioni e filosofie di tutti i popoli, per
mettere al centro l’essere umano. La
rivoluzione informatica può essere
il mezzo che rende possibile questa
s
ricerca».

GERMANIA

di Silvia Zamboni

S

ostenibili e di impronta green,
negli ultimi tempi sono fiorite
in Germania interessanti iniziative da cui prendere spunto. Sono
frutto della creatività di associazioni, di singoli, ma anche di istituzioni e amministrazioni locali. Nel
campo dell’economia circolare, va
segnalata, ad esempio, la rete degli
oltre novecento Repair Cafè dove,
contro l’abituale usa-rompi-getta,
esperti insegnano gratuitamente
ai cittadini a riparare gli oggetti più
vari, come piccoli elettrodomestici, biciclette, vestiario. A Duisburg il Repair Café è diventato un
laboratorio dove giovani, anche
immigrati, imparano ad aggiustare
computer, mentre quello di Oldenburg, avviato da alunni e insegnanti di un istituto superiore, si è
trasferito in una sede di quartiere
dove è a disposizione di tutta la
cittadinanza.
Ricetta Saerbeck

In campo energetico spicca
l’esperienza di Saerbeck, il paese
vincitore di tre edizioni dell’“European energy award” (Premio europeo per l’energia) per le
sue politiche energetiche a difesa
del clima. Sull’area di un ex-deposito di armi il Comune ha realizzato il Bioenergiepark, il bioparco
dell’energia che produce elettricità da impianti eolici, solari e a
biomasse. Al suo interno si sono
insediati centri di formazione e
imprese, mentre laboratori e aule
didattiche sono frequentati da
scuole, politici, ricercatori che studiano la “ricetta Saerbeck”. Realizzato solo con fondi di investitori
locali (70 milioni di euro), ogni

Europa,
perché sì
Le iniziative da imitare:
dai caffè dove si insegna
a riparare gli oggetti
alla Giornata del buon vivere

FOTO D. BROCCA

Economia circolare e
transizione verso un
sistema energetico a basse
emissioni di gas serra sono
i punti di forza delle
politiche ambientali
dell’Unione europea,
”La giornata
del buon vivere”
a Colonia in
Germania

le cui strade sono liberate dal traffico e trasformate in un’immensa
piazza. «Le domande a cui vogliamo rispondere - spiega Brocchi - sono: “Come apparirebbero
le città se fossero gestite in prima
persona dai cittadini? Come vogliamo difendere il clima e muoverci in maniera sostenibile nel
nostro quartiere?”. Visto che per
tutto l’anno questa possibilità ci
è preclusa, perché non realizzare
questa visione in una giornata?
L’identificazione emozionale col
proprio quartiere facilita la
comprensione
di problemi
complessi legati, ad esempio, alla crisi
climatica».
Sono i cittadini a decidere
cosa per loro
è buon vivere.
Con un’unica
l i m i taz i o n e :
non si può vendere nulla. Sulle

potenti leve per
l’innovazione tecnologica
e la creazione di nuova
occupazione pulita. Come
illustra il rapporto Green
Italy della Fondazione
Symbola e di Unioncamere,

le imprese che innovano
in chiave ecologica
processi produttivi e
prodotti sono infatti quelle
che assumono di più e
sono più competitive sui
mercati esteri.

anno il parco accoglie visitatori da
tutto il mondo.

grandi tavolate allestite in strada si
serve il cibo preparato a casa, all’insegna dell’economia della condivisione. Così si creano rapporti di
Un italiano in Germania
Nel ricco panorama di buone vicinato tra persone che prima nepratiche tedesche c’è anche un’ec- anche si salutavano e s’instaura un
cellenza ideata da un italiano, il clima sociale nuovo che permane
sociologo Davide Brocchi, esperto anche dopo. «Questo laboratorio
in politiche di trasformazione ur- sociale autogestito, dove si prabana partecipata, che dal 1992 vive tica la sostenibilità ambientale dal
in Germania. Cinque anni fa ha basso, dimostra che responsabilizlanciato a Colonia la “Giornata zare i cittadini non porta disordine,
del buon vivere” (Tag des guten bensì incrementa la fiducia verso
Leben), un’iniziativa che ogni le istituzioni - sottolinea Brocchi -.
anno coinvolge decine di migliaia Ed è questa fiducia che alimenta la
s
di cittadini di un diverso quartiere, democrazia».
NOVEMBRE 2018 -
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arà a Firenze il 28 e 29
novembre, Malika Ayane,
due date e due luoghi
“sacri” per i fiorentini, il
Tenax delle notti scatenate e il
Verdi con i suoi velluti, per due
concerti complementari.

Parlano
le donne

L’album che dà il via al tour,
Domino, è stato scritto tra
Milano, Londra, Parigi e
Berlino. Quali influenze
hanno avuto queste
metropoli?

«Il disco è internazionale perché molti coautori sono stranieri
e questo mi permette di scrivere in
realtà dove non sono conosciuta
come in Italia e di gustare tutte le
diversità. Per me svegliarmi a Soho
o a Pigalle significa poter dare di
più. La diversità è anche alla base
di Domino, dove ci sono le canzoni composte partendo da pianoforte e chitarra acustica e quelle
nate a Berlino con strumenti
elettronici e sintetizzatori. Così
anche nel tour vestiremo i brani di
due abiti completamente diversi,
quello teatrale, per Firenze al Verdi,
dove sono stata anche con Evita, e
quello dei club, dove saremo più
all’arrembaggio. Saranno diversi
anche i musicisti. Del resto il tema
principale di Domino è proprio
questo: i mille aspetti, le qualità e
i difetti che contraddistinguono
ognuno di noi».

«C’è un problema di educazione e di
modelli, l’unica rivoluzione possibile
secondo me si può fare all’età della scuola
ed è nelle classi che bisogna abituare i
compagni a rispettare le compagne»

Malika Ayane
gne, e le stesse ragazze a uscire dai
ruoli che una certa società ha già
costruito per loro. Però sono ottimista perché vedo che le nuove
generazioni, con cui abbiamo lavorato lo scorso anno con la serata
“Nonsolo25”, sono più consapevoli
e più abili a conoscersi».
In Domino il pezzo Nodi
parla di nodi emotivi, che
si sciolgono aprendosi e
condividendo. È un problema
di comunicazione?

sentirci destabilizzati e di perdere
A Firenze le sue date cascano
«Si parla molto di incomunica- quello che abbiamo. Ma è contro
pochi giorni dopo la giornata
bilità, ma non è solo un problema queste tendenze a procrastinare e
internazionale contro
dei nostri tempi, anche se sicura- immobilizzarci che è necessario
la violenza sulle donne...
mente in questo momento storico battersi».
«Il 25 novembre è una data im- viviamo una fase molto confusa.
portante, ma l’attenzione al tema Nel rapporto fra donne e uomini,
Anche grazie alla musica
e alle canzoni?
deve essere quotidiana, come pur- l’emancipazione delle donne è
troppo è quotidiano l’attacco alle ancora recente e assistiamo a una
«La musica può essere uno
donne. Alla base c’è un problema crisi degli uomini, che si trovano strumento, come un buon rodi educazione e di modelli, l’unica orfani della certezza del patriar- manzo o un bel film. Tutte opere
rivoluzione possibile secondo me cato e non sanno come collocarsi. che possono portarci a riflettere,
si può fare dall’età della scuola ed In più siamo sempre più portati incontrarci, sentirci meno soli
è nelle classi che bisogna abituare a fermarci in superficie, abbiamo e più portati a occuparci degli
s
i compagni a rispettare le compa- difficoltà ad aprirci per paura di altri».
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Da alcuni anni
Unicoop Firenze
si è dotata di
un Codice di
condotta per la
prevenzione e la
lotta ai fenomeni
di molestie
sessuali. Punto
cruciale del
Codice è la figura
del Consigliere
di fiducia, la
persona alla
quale potersi
rivolgere
per avere la
necessaria
assistenza.

I

di Serena Wiedenstritt

25 novembre
Giornata contro la violenza sulle donne

l 25 novembre è la giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro
le donne. Lorella Zanardo,
che si definisce attivista per i diritti delle donne, contro la violenza
lotta apertamente tutti i giorni, facendo cultura ed educazione, e invitando a diffidare di un certo uso
del corpo delle donne sui media.

di venderci una macchina o un
profumo, mostrandoci una donna
spogliata, che quell’immagine non
ci piace. Tante mail firmate ed educate possono portare le marche a
chiedersi se questi modelli siano
davvero efficaci».
La cronaca continua
a raccontare di casi
di violenze e femminicidi.

«Sono tanti i casi e tutti gravissimi, non voglio minimizzare,
ma pensiamo a dove eravamo cinquant’anni fa. E pensiamo che
«Ho lavorato molto sul corpo noi possiamo fare molto, perché i
delle donne e sulle sue rappresenta- diritti civili sono stati conquistati
zioni sui diversi media, dalla televi- perché uomini e donne hanno
sione a internet agli altri dispositivi. lottato. Nel recente passato le
Bambini, ragazzi, ma anche ragazze donne non avevano il diritto
non nascono con uno sguardo sul al voto, conquistato grazie alle
corpo delle donne: lo acquisiscono. battaglie delle suffragette. Non
Basta vedere come la televisione lavoravano, mentre ora talvolta
racconta le donne: sono sempre hanno anche lavori migliori e mepiù giovani e belle della realtà e glio retribuiti degli uomini. Non
fanno sempre gli stessi lavori. Non è un caso se il 90% degli uomini
ci sono donne mature né che fanno che commettono delitti lo fa per
gelosia o per non essere lasciati.
professioni “da uomini”».
È come se in questo modo volesQuanto conta il web nel
sero riaffermare l’ordine patriarformare la consapevolezza
cale di cui si sentono orfani. Per
del rispetto per le donne?
questo servono corsi di affettività
«I media veicolano immagini e relazione nelle scuole, che indistorte delle donne, che entrano vertano la tendenza alla mercifinelle nostre case e nelle nostre ta- cazione della donna che si ritrova
sche con gli smartphone. I genitori nei media».
spesso non hanno gli strumenti
A proposito di media, infine,
per gestire il fenomeno: ci dovrebbe pensare la scuola».
quanto contano i modelli?
Quanto conta l’educazione
perché ragazzi e uomini
abbiano il giusto sguardo
sulle donne?

«Non è un caso se il 90% degli
uomini che commettono
delitti lo fa per gelosia o per
non essere lasciati. È come se
in questo modo volessero
riaffermare l’ordine patriarcale
di cui si sentono orfani»

FOTO L. ALBANO

Lorella Zanardo

Quindi educazione
nelle scuole e cosa altro?

«Lavoro da anni nelle scuole,
anche con il progetto delle proposte educative di Unicoop Firenze;
quest’anno porteremo in giro in
tutta Italia lo spettacolo Schermi,
se li conosci non li eviti, che parte
dalla lettura dei media per parlare
degli stereotipi sulla figura femminile. Ma possiamo agire anche con
azioni di protesta civile. Ad esempio, facendo notare a chi pretende

Quanto incide l’immagine
di un’artista vera,
donna consapevole,
come Malika Ayane?

«I modelli sono fondamentali,
perché formano le nuove generazioni. Andando nelle scuole, ci
capita spesso di sentirci chiedere
dove sono i modelli che incarnano
quello che spieghiamo. Dovrebbero quindi moltiplicarsi le persone che come Malika sono capaci
di proporre una immagine sana e
s
consapevole della donna».
NOVEMBRE 2018 -
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ᄨon solo caldarroste

Chicche di patate, farina di castagne,
cavolo nero con ricotta

Filetto di maiale con alloro e castagne
marinato nel vino cotto

Preparazione 20 minuti
Cottura 50 minuti (patate comprese)
Ingredienti per 4 persone
400 g di patate a polpa molto soda, 30 g di amido di mais d’Osa
Coop, 120 g di farina di castagne, 80 g di farina di riso, sale marino
integrale. Per il condimento: 100 g di passata di pomodoro
biologica Vivi verde, 1 spicchio d’aglio, 2 cucchiai di pecorino, 30 g
di gherigli di noce, 120 g di ricotta di pecora, 1 cucchiaio di olio
extravergine d’oliva, sale marino iodato protetto fine Bene.Sì
Vino consigliato Dolcetto di Dogliani

Cottura 75 minuti
Ingredienti per 4 persone
600 g di filetto di maiale, 3 spicchi d’aglio, 3 foglie d’alloro,
3 rametti di rosmarino, 3 foglie di salvia, 200 ml di vino bianco,
20 ml di mosto di vino cotto, 15 ml d’aceto di vino bianco Coop,
200 g di castagne già lessate, 150 g di panna fresca Coop, vino
bianco, amido di mais d’Osa Coop, brodo, olio extravergine
d’oliva 100% italiano Fior fiore, 4 g di sale, 2 g di pepe
Vino consigliato Alto Adige Lagrein Dunkel

avate le foglie di cavolo, privatele della costa centrale
e lessatele in acqua bollente salata finché saranno
ben cotte. Fate una purea con il passaverdura.
Lessate le patate e quando sono ancora calde
schiacciatele con lo schiacciapatate. Setacciate sulla
spianatoia la farina di castagne e l’amido e versatevi sopra
le patate intiepidite. Fate un incavo al centro, mettetevi la
purea di cavolo e cominciate a lavorare il tutto; impastate
fino a ottenere un composto sodo. Ricavate dall’impasto
delle palline di circa 1 cm di diametro e fatele riposare sulla
spianatoia infarinata con la farina di riso. Fate imbiondire
l’aglio nell’olio, aggiungete la passata di pomodoro,
salate e cuocete a fuoco basso per 10 minuti. Frullate le
noci, il pecorino grattugiato e la ricotta e amalgamate il
tutto con il sugo in modo da ottenere una salsa rosa.
Portate a bollore l’acqua, salatela e versatevi le
chicche. Scolatele dopo 30 secondi che saranno
venute a galla. Conditele con il sugo e, a piacere, con
formaggio grattugiato e qualche noce tritata.

escolate il vino, l’aceto, 15 ml d’olio, il
mosto di vino cotto e metà delle erbe
tritate finemente (escluso l’alloro). Inserite
la carne in un sacchetto di plastica per
alimenti e versatevi la marinata. Sigillate lasciando
fuoriuscire l’aria e ponete in frigorifero per 2 ore.
Fate rosolare l’aglio con un filo d’olio, aggiungete il resto
delle erbe tritate e l’alloro. Insaporite, unite il maiale scolato
dalla marinatura, rosolate per 3-5 minuti per lato, poi togliete
la carne e sfumate il fondo con la metà della marinata.
Unite il filetto, salate, pepate e cuocete coperto per 3040 minuti a fuoco basso. Bagnate di tanto in tanto con
i liquidi di cottura o un po’ di brodo caldo. Tenete da
parte la carne al caldo, aggiungete al fondo il resto della
marinata e sfumate per 3-5 minuti, poi fate raffreddare.
Unite la panna, poco vino mescolato con un cucchiaino
di amido di mais, le castagne e il filetto a fette.

ᄤ
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in CUCINA

Cucina

NOVEMBRE

2018 - 1€

in

ricette e cultura
gastronomica
insieme a

Ricette tratte da
“Fior fiore in cucina” di novembre.
Nei punti vendita a 1 euro!

Trancetto di baccalà
in crema di castagne

Tartufi di castagne

RICETTE CRE

ATIVE
IN UN ISTANTE

MENSI LE N.72
NOVEM BRE
2018

Preparazione e cottura 30 minuti
Ingredienti per 4 persone
4 tranci di baccalà già
ammollato da 150 g l’uno, 250 g
di castagne già lessate, 1 foglia
d’alloro, 1 spicchio d’aglio,
1 cipolla bianca, 120 g di
insalata orientale, 100 ml di vino bianco, olio
extravergine d’oliva Val di Mazara Dop Fior fiore, aceto
balsamico di Modena Igp Fior fiore, sale e pepe
Vino consigliato Salice Salentino Rosato

ᅂ

polenta

Alto Adig
e

Preparazione 15 minuti
Cottura 30 minuti
Trieste
TUTTA IN UN
Ingredienti per 4 persone
WEEKEND
400 g di castagne, 2 foglie d’alloro, 1 cucchiaino
di semi di finocchio, 2 cucchiai di malto di
riso, 1 bicchierino di rum, 1/2 baccello
di vaniglia, nocciole di Giffoni
Fior fiore ridotte in granella,
30 g di cacao amaro in polvere Coop, 1 presa di cannella in polvere,
30 g di farina di cocco, 1 presa di cardamomo in polvere,
30 g di granella fine di pistacchi, 1 presa di zenzero, sale
Vino consigliato Refrontolo Passito
A TAVOLA CON
LE RICETTE
TIPICHE

Picnic d’autunno
SUPER FUNG
HI

PRIMA DELL’AU
TUNNO
FESTEGGIAM
O CON UN
APERITIVO NEL
BOSCO

agliate la cipolla a mezzaluna sottile e fatela stufare in
una casseruola con 2 cucchiai d’olio e l’aglio intero.
Unite le castagne e lasciate insaporire alcuni minuti.
Aggiungete acqua fino a coprire le
castagne, l’aglio, la foglia d’alloro e cuocete coperto per 10 minuti.
Eliminate l’aglio e l’alloro e frullate le castagne con il liquido
fino a ottenere una crema omogenea, unendo altra acqua se
necessario. Insaporite con sale e pepe e conservate al caldo.
Mettete i tranci di baccalà su una teglia con un filo d’olio e il
vino bianco e infornate a 180°C per 10-12 minuti. Condite
l’insalatina con poco olio, aceto balsamico e sale. Suddividete
la crema di castagne nei piatti, disponete al centro un
trancetto di baccalà e terminate con l’insalatina condita.

ᄆ

uocete in acqua le castagne con l’alloro e i semi di
finocchio per 30 minuti. Quando saranno tiepide
sbucciatele e passatele con lo schiacciapatate.
Raccogliete il tutto in una ciotola con due
pizzichi di sale, il malto, i semi del baccello di vaniglia, il
rum e la granella di nocciole e amalgamate bene il tutto.
Preparate le tre coperture mescolando la cannella con il
cacao, la farina di cocco con il cardamomo e i pistacchi con
lo zenzero. Ricavate delle palline dall’impasto di 1,5 cm di
diametro e poi rotolatele separatamente nelle tre panature.
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LA SPESA NEL CARRELLO

CARNI, SALUMI E DOLCI
Dulcis… “in forno”, qualche sfizio: poco, perché
ricco di grassi e zuccheri, ma di qualità. Per
combattere la stanchezza e soddisfare il
palato, basta un quadretto di cioccolato
fondente, ricco di magnesio e caffeina.
In Toscana, ad esempio…
Cioccolato fondente 100% dell’azienda Stainer
(Pontremoli)

Alleati
contro il freddo
di Sara Barbanera

Cibi toscani e di stagione
da consumare secondo le indicazioni
della Piramide alimentare toscana

PATATE, FORMAGGI, UOVA
Tra gli alimenti della categoria,
le patate: ricche di sali minerali,
sono buone in zuppa, lesse,
arrosto, in insalata… ma con
moderazione, perché ricche di
amido e povere di fibre.
In Toscana, ad esempio…
Patate della Cooperativa
Terre dell’Etruria (Venturina) e
dell’azienda Lunica (Vicchio)

PESCE E POLLAME
Il pescato del mese arriva
dall’arcipelago toscano:
zuppa, totani, frittura
di paranza, gamberi
rosa, che portano a
tavola proteine nobili e
acidi grassi, facilmente
digeribili a tutte le età.
In Toscana, ad esempio…
Paranza e gamberi
toscani dell’azienda
Riparbelli Virginio
(Follonica) e della
Cooperativa Cft Ittico
(Livorno)

FRUTTA E VERDURA
Più volte al giorno la verdura di stagione è l’alleata
numero uno della salute, perché ricca di sali minerali
e vitamine e povera di calorie: broccoli, carote, zucca,
spinaci, cavolfiori e cavoli in tutti i colori di stagione.
In Toscana, ad esempio…
Zucca dell’Azienda agricola Cammelli (Firenze)
Spinaci dell’Azienda agricola Vittoriano (Santa Maria
a Monte)
16 -
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LEGUMI, FRUTTA SECCA,
LATTE, YOGURT
In zuppa o in insalata, ceci,
fagioli, piselli, lenticchie,
ricchi di fibre e ferro utili
contro anemia e stanchezza.
Lo spuntino? Frutta secca,
fonte di vitamina E e acidi
grassi, e yogurt che rafforza
la flora batterica e le difese
immunitarie.
In Toscana, ad esempio…
Legumi e cereali dell’azienda
Del Colle (Bientina)
Noci dell’azienda Dreamfruit
(Calenzano)
Yogurt dell’Azienda Mukki
- Centrale del latte e del
Consorzio produttori Latte
Maremma

CEREALI E OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Sì ai cereali, integrali in particolare, perché ricchi di
fibre. Pane, pasta, in chicchi a colazione, in minestre
e zuppe. Come dessert, dolcetti al riso soffiato e corn
flakes al cioccolato da concedersi ogni tanto per
dare tono all’umore.
In Toscana, ad esempio…
Corn flakes di farro, farro soffiato e zuppa di farro
dell’azienda Poggio del Farro (Firenzuola)

IL CONFRONTO

Tre per uno
A

di Sara Barbanera

rancino, Cucca, Cuoricino, Madonna dell’Impruneta, Melaiolo, Puntino, Tondello. Questi sono
solo alcuni tra i nomi più curiosi
delle varietà olivicole toscane dette,
più propriamente, cultivar. Fra le
tante, le più note sono quelle rac-

Le varietà di olive che regalano
all’olio toscano quel sapore tipico
fra piccante e amaro
colte in maniera omogenea in tutto
il territorio: Leccino, Frantoio e Moraiolo. Insieme e variamente com-

binate, danno all’olio quel carattere
toscano che unisce piccante, amaro
e speziato, tutto in una goccia sola.

MORAIOLO

LECCINO

FRANTOIO

Provenienza

Origine toscana, ma coltivata in
tutta la penisola, in particolare nelle
zone collinari dell’Italia centrale.

Toscana, ma diffusa su tutto il
territorio nazionale, perché capace
di adattarsi a terreni diversi, alla
siccità e alle basse temperature.

Toscana, ma diffuso su tutto il
territorio nazionale e all’estero. Si
adatta bene a vari tipi di terreno,
ma predilige quelli calcarei fino a
un’altitudine massima di 600 metri.

Raccolta

Metà novembre. Le olive sono
medio-piccole, di forma sferica e, al
momento della raccolta, nere con
sfumature viola.

Novembre. I frutti, di dimensione
media e forma ovoidale, sono
destinati sia alla produzione di olio
che alla tavola. Ha una produzione
molto elevata e alla raccolta il frutto
è di colore nero violaceo.

Metà novembre. Prodotta in
grande quantità, è destinata sia
alla produzione che alla tavola.
Le drupe sono medio/piccole, di
forma ovoidale e nero-violacee alla
raccolta.

Caratteristiche

Chioma poco voluminosa, con
rami corti e contorti con foglie di
colore verde-grigio. Poco soggetta
ai principali parassiti, ma esposta a
una malattia fungina detta occhio
di pavone. Fornisce uno degli oli
migliori della nostra penisola.

Pianta longeva, poco soggetta alla
xylella, ma sensibile alla fumaggine
causata da microrganismi fungini.
Ha una chioma espansa e folta,
con foglie verde chiaro e di media
grandezza e rami semipenduli.

Albero di media taglia con chioma
allargata, rami fitti e foglie verde
lucido e di grandezza media. È
sensibile all’occhio di pavone e
alla rogna e necessita di buona
illuminazione.

Gusto

Olio molto pregiato e ricco di
polifenoli e di acido oleico. Colore
verde-oro, con un gusto fruttato,
amarognolo e leggermente
piccante. Si sposa con verdure crude,
insalate, pesce, crostacei, minestre e
carni in umido.

L’olio, giallo dorato con sfumature
verdognole, ha scarsa acidità e
un ottimo equilibrio fra amaro
e piccante, dolce e fruttato.
L’abbinamento ideale è con
bruschette, pinzimonio, zuppe di
legumi e verdure, zuppe di pesce,
carni bianche grigliate, carpaccio di
salmone.

L’olio è verde scuro con riflessi
dorati, sapido e fruttato, con
sfumature di piccante e amaro, e
note di carciofo, mandorla e mela
acerba. Apprezzato anche per la
nouvelle cuisine e adatto ai soffritti,
si abbina bene con carne alla griglia,
bruschette, pomodoro fresco e
zuppe di legumi.
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A qualcuno
piace secco

di Monica Galli

Cresce la passione
per i cibi essiccati fai-da-te:
caratteristiche nutrizionali e consigli

dizioni meteorologiche svantaggiose.
L’essiccazione deve avvenire in modo
uniforme: dunque non deve essere
troppo rapida, in quanto questo potrebbe determinare la disidratazione
delle parti esterne, ma non di quelle
interne; e non deve essere troppo
lenta, perché altrimenti il deterioramento insorgerebbe prima del completamento dell’essiccazione.

Una volta essiccato…

L’alimento essiccato ha un contenuto di acqua che va dal 10 al 15%
e ha un aspetto piuttosto diverso
dall’alimento fresco: cambia il colore
e si perde molto l’aroma. Il valore
nutrizionale non cambia molto ma
nella frutta e nella verdura si perdono alcune vitamine, mentre in
carne e pesce le proteine possono
diventare più dure e più difficili da
reidratare; se il calore di essiccazione
è alto possono prendere un sapore
leggermente amaro. I grassi tendono
un po’ a irrancidire. Con l’essiccatore
le temperature si possono scegliere.
Se si usano temperature basse (fino a
un massimo di 40°C) il processo è più
lungo ma l’alimento risulterà decisamente migliore.

È

uno dei metodi di conservazione
più antichi. Lo scopo è quello di
eliminare più acqua possibile dagli
alimenti in modo da togliere ai microbi, patogeni per l’uomo, la possibilità di sopravvivere e crescere di
numero. Per togliere l’acqua ci vuole
un ambiente molto asciutto: per
questo nelle zone più assolate del
mondo si espongono verdure, frutti,
carni e pesci al sole, oppure ai venti
secchi e freddi nei paesi con clima
più rigido. In molti casi l’essiccazione
è associata ad altri metodi di conservazione come l’aggiunta di sale o
l’affumicatura (pesce, carne, verdura)
e di zucchero (frutta).

Stare attenti a…

Il metodo non richiede grandi
conoscenze tecnologiche ed è talmente semplice ed economico che
è ancora molto diffuso a livello casalingo. Alcune precauzioni però sono
fondamentali. La qualità degli alimenti di partenza deve essere ineccepibile dal punto di vista igienico. È
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vero che i microbi non crescono dove
manca l’acqua, ma se ci sono tossine,
prodotte in precedenza, o spore resistenti, l’alimento essiccato potrebbe
diventare pericoloso per la salute.
Anche se è facile essiccare al sole, è
più sicuro affidarci a un essiccatore.
Questo strumento azzera il rischio
di inquinamento degli alimenti da
parte di insetti, polvere e uccelli e
permette di essiccare anche in con-

Prodotto online

ESSICCATORE DIGITALE

Frutta secca “fai-da-te”, ma anche verdura, carne,
pesce, erbe aromatiche e fiori essiccati, come la
camomilla, con l’essiccatore Digital dried di Rgv
che garantisce un risultato uniforme con un
flusso d’aria calda orizzontale e continuo e una
ventola in alluminio, molto silenziosa. Qualità e
risparmio, il tutto grazie a sei ripiani estraibili, a
una potenza di ottocento watt e al display digitale
per gestire temperatura e orario di spegnimento.
In promozione su www.piùscelta.it
fino al 30 novembre

Essiccato o liofilizzato?

Una volta essiccati adeguatamente, gli alimenti sono stabili dal
punto di vista igienico e si possono
conservare quindi, evitando che assorbano acqua, in contenitori o barattoli ermetici, per lungo tempo prima
che le caratteristiche organolettiche decadano. A livello industriale
l’essiccazione è stata sostituita dalla
liofilizzazione: le perdite di nutrienti
e di qualità organolettiche sono minime, la reidratazione è molto facile
e più veloce dei prodotti essiccati
in maniera tradizionale. La tecnica,
chiamata anche crioessiccamento,
consiste nel portare gli alimenti a
temperature inferiori a zero gradi
e sotto vuoto. L’acqua contenuta
nell’alimento passa dallo stato solido direttamente a quello di vapore,
senza passare dallo stato liquido,
processo definito sublimazione. Il
processo inizialmente era molto costoso, quindi destinato solo a medicinali e alimenti particolari. Oggi
invece si liofilizza tutto quello che un
tempo era essiccato e anzi di più. s

STORIE & PERSONE

L’

arancia rappresenta un bello
spicchio dell’economia “pulita” di questo territorio. Distese di
agrumi ai piedi dell’Etna, dove si rispettano i frutti della terra e i diritti
delle persone. «Tutto è iniziato da
nonno Sebastiano: due ettari di agrumeto nella piana di Catania, poi
dal 1962 mio padre Giuseppe ha
continuato l’attività e ha fondato Oranfrizer. Sono nato lo stesso anno e
sono cresciuto insieme all’azienda».
A raccontare questa storia di impegno e di eticità del lavoro è Nello
Alba (nella foto), terza generazione,
che con il fratello Alessandro ha portato la rossa di Sicilia in tutta Italia
e all’estero. «Fin da piccolo amavo
dividere i frutti a seconda della loro
grandezza - ricorda Alba -. A quindici
anni già lavoravo, facevamo tutto
a mano: in piccoli magazzini selezionavamo le arance una a una e le
confezionavamo in buste».
Negli anni da una piccola realtà
si è sviluppata un’eccellenza siciliana: gli ettari della famiglia Alba
sono cresciuti fino agli attuali centosessanta, a cui se ne aggiungono
altri milletrecento di una rete di
grandi e piccoli agricoltori. Dalla
loro unione è nato il marchio “Terre
& Sole di Sicilia” e una filiera che
mette insieme coltivazione, raccolta, confezionamento e distribuzione. Alle arance rosse tarocco,
moro e sanguinello, si sono affiancate decine di varietà di agrumi,
frutta e ortaggi. «Qualità ed etica:
abbiamo fatto tesoro di quello che
ci hanno insegnato i nostri padri.
Non è facile riuscirci in Sicilia, ma
oggi controlliamo tutta la filiera
perché non ci sia sfruttamento
del lavoro - aggiunge Nello Alba -.

Uno spicchio
di Sicilia
di Gianni Carpini

Dai primi agrumeti a una filiera “pulita” dell’arancia rossa
Lo scorso giugno abbiamo siglato
anche un accordo con i sindacati
contro il caporalato, il lavoro nero
e l’evasione contributiva. La concorrenza sleale non manca, perché,
per chi non segue le regole, è facile
svendere i frutti a un prezzo basso.
Essere onesti costa, ma il consumatore finale lo sa e ci premia».
Il rapporto con le cooperative di
consumo toscane è iniziato nel 1968,
con il Consorzio interprovinciale
cooperative di consumo di Firenze.
«Ormai Firenze è diventata la mia
seconda città, sono arrivato la prima
volta nel 1981 per visitare il mercato
ortofrutticolo centrale. Ai tempi
mamma si preoccupava: “Ma come?
Vai a Firenze tutto solo”. Salivo sul
treno alle sette del mattino e arrivavo in Toscana l’indomani a mezzogiorno». Oggi sui banchi di Unicoop
Firenze si trovano tanti prodotti di

Frutti buoni e giusti

CLEMENTINE
E ARANCE
DELLA LEGALITÀ
Calabria, Sicilia e Toscana
insieme per far crescere frutti
buoni e giusti: in questo mese
tornano nei reparti ortofrutta
Coop.fi le clementine e le
arance della legalità di Libera

questa parte di Sicilia: a novembre le
arance bionde navel, un mese dopo
il tarocco e tutte le varietà di arance
rosse. «Quest’anno la produzione
è un po’ ridotta, ma il calibro delle
arance da tavola è eccellente - avverte Alba -: meno quantità, ma più
grandi e buone».
s

Terra, un bell’esempio di
cooperazione che mette
insieme tre diversi soggetti.
Gli agrumi sono coltivati dalla
cooperativa Valle del Marro,
che da quattordici anni opera
sui terreni confiscati alla
‘ndrangheta nella piana di
Gioia Tauro (Reggio Calabria),
vengono poi confezionati in
Sicilia, nello stabilimento di

o

Agrumi
in scena

da Unicoop
Firenze del 2/2/18
o 2,35
https://coopfi.
video/agrumi-inscena

Oranfrizer, e da qui partono
per i punti vendita di Unicoop
Firenze. «Tutti condividiamo
lo stesso obiettivo: fare rete
per creare una cultura
alternativa a quella della
mafia - dice Domenico
Fazzari, presidente della
cooperativa Valle del Marro -.
Questa è la nostra arma: agire
insieme».
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CONSUMI & COSTUMI
Cascina (FI)
Centro dei Borghi
UNO PER QUATTRO

Sesto Fiorentino (FI)
Centro*Sesto
AGGIUNGI UN POSTO
A TAVOLA

U

S

no stipendio e quattro teste: questi i numeri con
cui fa i conti Daniela, 35 anni, due bambine di 8
e 5 anni e uno stipendio solo, quello del marito, dopo
che lei ha perso il lavoro. Un mese è lungo e i conti vanno
tenuti al centesimo.

ergio, pensionato, con tanti
hobby, molti amici e sempre
in compagnia della moglie con cui
da una vita condivide tutto, anche
la spesa per una famiglia allargata e
sempre benvenuta.

In che modo fate economia?
«Comprando solo il necessario: taglio drastico su abbigliamento, qualche acquisto in più al mercato, un po’ di
taglio e cucito che faccio io. Per la spesa seguo una lista e
un budget settimanale prestabiliti: scelgo prodotti che costano un po’ meno, evito il superfluo come dolci, bevande,
cibi pronti. Con un po’ di metodo alla fine i conti tornano».

Negli ultimi anni i suoi
consumi sono cambiati?
«La vita è un po’ più cara, ma budget e spese sono più o meno le stesse
e noi ce la caviamo discretamente.
Abbiamo casa, macchina e, dopo avere cresciuto tre figli, pensare a noi e
basta ci sembra quasi un lusso!»

La sua ultima rinuncia?
«Ormai sono abbastanza abituata a qualche sacrificio… forse direi le scarpe, non tanto per lo sfizio di donna
ma proprio per necessità».

FOTO G. PASQUINI

Come cambiano i consumi e le abitudini dei toscani
tra rinunce e solidarietà fra generazioni

Economia in famiglia
di Sara Barbanera

«Di sacrifici ne ho fatti tanti da
giovane; ho iniziato a lavorare a 13
anni, per la prima macchina ho aspettato una vita e ora ci togliamo
qualche soddisfazione: una cena
fuori, un paio di scarpe, cose semplici. Uno sfizio? Un viaggio di 20
giorni in America per le nostre nozze
d’oro. E che viaggio!»

«Spero che saranno invariati,
anche perché è difficile vivere con
meno di così. Possiamo contare solo
sulle nostre forze e per ora ci bastano. Domani è un altro giorno, si
vedrà».

Cosa è irrinunciabile
nei suoi consumi?

Il futuro le fa paura
o è ottimista?
«Un po’ mi fa paura, soprattutto per le mie bambine:
tanti pericoli, poche regole, il rischio di incontrare la
strada e le persone sbagliate. I soldi, sì, non sono tanti ma
la paura è più per il clima sociale, perché le aspetta un
mondo non sempre accogliente».
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«Più dell’80% va per la spesa alimentare, per noi due e tutti quelli
che si presentano a pranzo e cena:
3 figli, tanti nipoti… frigo e dispensa
sempre pieni! Facciamo la spesa 2-3
volte a settimana e sempre al supermercato, perché, con i tempi di
oggi, è più sicuro dei prodotti del
contadino».

Rinunce e sfizi:
quali gli ultimi?

Crede che il prossimo anno
i suoi consumi si ridurranno
ancora?

«Non rinunciamo a spendere per
le bambine e per il loro tempo libero: soprattutto per le attività sportive con cui socializzano, crescono
più in salute e stanno lontane da tv
e divano».

Come spende il suo budget
mensile?

Il futuro le fa paura
o è ottimista?

FOTO G. PASQUINI

«Mi preoccupa un po’, soprattutto perché per i giovani manca il
lavoro: un tempo c’era per tutti e
si poteva anche scegliere. Ora studiano anni e anni e, se va bene, devono accontentarsi di quello che capita. Noi nonni ci siamo apposta, un
po’ per giocare, un po’ per aiutare».

MOSTRA

O

lio di oliva, caffè e sapone da
bucato. Sono questi i primi
prodotti a marchio Coop che nel
2018 hanno compiuto 70 anni.
Dal 16 novembre al 13 gennaio
2019 una mostra alla Triennale di
Milano festeggia questo percorso,
dal 1948 ad oggi.
Molto è cambiato da allora, la
nostra vita e le abitudini si sono
trasformate ed evolute, insieme
a loro i prodotti Coop si sono
migliorati, sono diventati ogni
giorno più buoni, convenienti,
etici e sicuri. Oggi alla Coop soci
e consumatori trovano oltre 4000
prodotti che rispettano principi
fondamentali come la trasparenza
della filiera, la sicurezza alimentare
e la tutela dell’ambiente. Tra gli
obiettivi raggiunti da Coop ricordiamo l’eliminazione del fosforo
dai detersivi e degli Ogm dai prodotti alimentari e dai mangimi. Le
uova provengono oggi solo da galline allevate a terra e nelle filiere di
carne a marchio Coop è partita dal
2017 la campagna per la riduzione
o l’eliminazione dell’uso di antibiotici negli allevamenti.
La rassegna milanese non sarà
solo un momento autocelebrativo, come spiega Roberto Nanni,
responsabile strategia del marchio Coop: «Vogliamo coinvolgere prima di tutto i nostri soci,
ma anche il resto degli italiani, e
portarli a rivedere cosa Coop ha
fatto attraverso i propri prodotti
a marchio, le innovazioni che ha
introdotto cercando di coniugare
sempre i valori che sono alla base
dell’essere una cooperativa, l’eticità, la tutela della salute, dell’ambiente, ma anche la qualità, la
continua ricerca per dare risposte
alle nuove esigenze delle famiglie. Tante cose insomma - prosegue Nanni -, che cercheremo di
proporre, attraverso un percorso
coinvolgente e partecipato. Anche
in quest’occasione vogliamo
che chi incontra Coop sia protagonista, possa interagire e non
venga solo a leggere qualche pan-

o

Buon
compleanno
prodotto
Coop

da Coop Italia
del 15/1/18
o 1,19
https://coopfi.
video/buoncompleannoprodotto-coop

Una storia
che vale
I 70 anni del prodotto Coop
alla Triennale di Milano

di Valentina Vespi

nello. Una mostra ricca e vivace».
Sette stazioni digitali racconteranno in maniera coinvolgente
la storia del marchio Coop, aspetti
quantitativi e qualitativi, il legame
con la vita quotidiana e gli impegni
rivolti all’educazione al consumo
consapevole e al futuro. I visitatori
potranno “entrare” dentro a prodotti come pacchi di pasta o lattine
di pomodoro, attraverso periscopi
che porteranno a nuove scoperte,
e non mancherà un ricordo di

La mostra, a ingresso gratuito, è ospitata alla Triennale,
viale Alemagna 6, 20121 Milano. Orario di apertura
dalle 10.30 alle 20.30 (ultimo ingresso ore 20), chiuso il
lunedì. I soci Coop possono prenotare una visita
guidata alla mostra e ai laboratori per famiglie con
bambini, inviando una mail all’indirizzo
mostracoop70@gmail.com.
i www.e-coop.it

Albe Steiner e Bob Noorda, maestri della grafica e inventori del
marchio Coop. L’ultima stazione
sarà dedicata ai giovani, protagonisti delle attività di educazione al
consumo consapevole che Coop
da anni svolge e che solo nel 2017
hanno coinvolto 234.000 ragazzi
delle scuole italiane. La rassegna
mette insieme numeri, valori importanti come la tutela dei diritti,
temi come l’educazione consapevole, la pubblicità e la comunicazione. I giovani che visiteranno
la mostra potranno esercitarsi a
essere consumatori consapevoli e
conoscere il mondo della cooperazione, una storia che dura dal 1854,
data di nascita della prima cooperativa di consumo a Torino, ed è
parte vitale di centinaia di migliaia
s
di persone ancora oggi. 
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OFFERTA SOCI

dal 31 ottobre
al 14 novembre

a conf.

11,88

S

4,45

E

PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITÀ
REGALE CASA MODENA
130 g

€

MAX 6 PEZZI A SCELTA
PER CARTA SOCIO

GAMBERO ARGENTINO
GRAND KRUST
400 g
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

40SCONT
%O

S

50CONT
%O

O TETT
A

PRODOTTO

IN TOSCANA
IL LATTE UHT MUKKI
1 litro - parzialmente scremato
MAX 10 PEZZI PER CARTA SOCIO

0,72

C
PR

€

O G R A FI

€ 13,62 al kg

Reparto Gastronomia

0,70

GE

A

1,77

invece di € 2,95

50CONT
%O

€ 10,85 al kg

A ZI O N

1,41

invece di € 2,35

Reparto Pescheria

DIC

€

€

invece di € 1,40

MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

invece di € 19,80 al kg

MORTADELLA IGP
CON PISTACCHI ALCISA
130 g

€

FILETTI DI BACCALÀ BAGNATO

al kg

IN

Reparto Ortofrutta

40SCONT
%O

invece di € 4,15 a conf.

€

·

al kg

MELE GOLDEN DELICIOUS DOP
MELINDA
Conf. da 2,3 kg

·

€

2,49
1,08

TO

N
O
%
SC
40

TO

N
O
%
SC
40

€

€ 1,44 al kg

invece di € 1,20

PASTA DE CECCO
500 g - vari tipi e formati
MAX 12 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

€ 11,13 al kg

invece di € 8,90

40SCONT
%O

S

40SCONT
%O

50CONT
%O

OFFERTA SOCI

Zona di produzione:
Radda, Castellina.
Vitigno:
Sangiovese 90%
Canaiolo 5%
Colorino 5%.
Abbinamenti:
Formaggi stagionati,
secondi di carne rossa.
Temperatura
di servizio:
16-18°C.

PRODOTTO
IN TOSCANA

€ 13,83 al kg

invece di € 4,99

€

2,15

€

BISCOTTI MULINO BIANCO
1 kg - vari tipi
MAX 5 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

4,68

invece di € 7,80

CHIANTI CLASSICO
CONTESSA DI RADDA
75 cl
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO

€

4,47

€

invece di € 8,94

CARTA IGIENICA TUSCANY
12 rotoli - 2 veli
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

€

PRODOTTO
IN TOSCANA

15
%

9,90

6,20

invece di € 8,90

SC
O
N
TO

CONF. 1 SGRASSATORE UNIVERSALE TRIGGER
+ 2 RICARICHE CHANTECLAIR
3x750 ml - profumo di marsiglia
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

6,90

invece di € 11,50

invece di € 3,59

40SCONT
%O

FILETTI DI TONNO RIO MARE
180 g - extrà all’olio extra vergine
di oliva, con peperoncino all’olio di oliva
MAX 6 PEZZI A SCELTA
PER CARTA SOCIO

€

€ 9,20 al litro

S

2,49

50CONT
%O

€

ASCIUGATUTTO TENERELLA
2 rotoli - 800 strappi

FINO AL 30 NOVEMBRE
SE SEI SOCIO
ACQUISTANDO
QUESTO LIBRO
ACCUMULI
300 PUNTI

invece di € 13,90

CIABATTA DONNA INBLU
Colori assortiti. Numeri dal 35 al 41.

€

11,05

invece di € 13,00

€

11,90

invece di € 15,90

CIABATTA UOMO INBLU
Colori assortiti. Numeri dal 40 al 46.
I prodotti sono presenti nei punti vendita in base agli assortimenti disponibili.

79° libro dedicato alla toscana

TOSCANA
RACCONTI, LEGGENDE E SAPORI
Andrea Gamannossi
Chissà se i fantasmi hanno fame: di solito è una prerogativa degli orchi
e di qualche altro mostro dei racconti popolari. Ma se leggendo di case
infestate e foreste maledette dovesse venirci un certo appetito, esiste un
libro nato proprio per coniugare la paura con la buona cucina: s’intitola
Toscana. Racconti, leggende e sapori.

dal 31 ottobre
al 14 novembre
I prodotti contrassegnati con questo simbolo
li trovi nei punti vendita sottoelencati

I prodotti contrassegnati con questo simbolo
li ordini su www.piuscelta.it fino al 28 novembre

Acquista i prodotti di queste pagine su Piuscelta.it,
puoi scegliere fra oltre 60 negozi in cui ritirarli. Preferisci acquistare in negozio?
Li trovi in questi punti vendita:
AGLIANA (PT)
AREZZO - viale Amendola
BIENTINA (PI)
BORGO S. LORENZO (FI)
BUGGIANO (PT)
CAMPI BISENZIO (FI)
CASCINA (PI)
CASTELFIORENTINO (FI)
CERTALDO (FI)
COLLE VAL D’ELSA (SI)
EMPOLI (FI) - via Raffaello Sanzio

FIGLINE VALDARNO (FI)
FIRENZE - Coverciano
FIRENZE - Gavinana
FIRENZE - Le Piagge
FIRENZE - Piazza Pietro Leopoldo
FIRENZE - Ponte a Greve
FIRENZE - via Carlo del Prete
FIRENZE - via Cimabue
FUCECCHIO (FI)
LASTRA A SIGNA (FI)
LUCCA - viale Puccini

CARRERA
SCARPONCINO
Semplici e comodi da indossare, possono essere
utilizzati tutto l’anno. In pelle scamosciata.
Misure e colori assortiti.

WAMPUM
PARKA DONNA
2 MODELLI

€

+500 punti

25,50+300 punti

oppure per i soci € 31,50
invece di € 39,90

€

LUCCA SAN FILIPPO - via di Tiglio
MONTECATINI (PT) - Massa e Cozzile
MONTELUPO (FI)
MONTEMURLO (PO)
MONTEVARCHI (AR)
PISA - Cisanello
PISA - Porta a Mare
PISTOIA
POGGIBONSI (SI) - Salceto
PONSACCO (PI)
PONTASSIEVE (FI)

49,00

oppure per i soci € 59,00
invece di € 79,00

PONTEDERA (PI) - Terracini
PRATO - via delle Pleiadi
SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SAN MINIATO (PI)
SANSEPOLCRO (AR)
SANTA MARIA A MONTE (PI)
SESTO FIORENTINO (FI) - via Petrosa
SIENA - via delle Grondaie

Giaccone lungo trapuntato
con pelliccia sintetica
removibile. Taglie: S-XL.
Colori: blu o nero.

Giaccone lungo trapuntato con
cappuccio removibile, pelliccia
sintetica su collo e polsi.
Taglie: S-XL. Colori: beige o nero.

I PREZZI DICHIARATI* INCLUDONO:
• CONSEGNA AL PIANO IN FASCIA ORARIA CONCORDATA
• INSTALLAZIONE
• RITIRO DELL’USATO (SU RICHIESTA)

SET 2 SEDIE PAESANE
Struttura in legno di faggio.
Colore noce, seduta in paglia.
Dimensioni:
Profondità: 46 cm
Larghezza: 43 cm
Altezza seduta: 47 cm
Altezza schienale: 87 cm

€

39,00+400 punti

oppure per i soci € 47,00
invece di € 57,00

*VALORE COMMERCIALE DEL SERVIZIO € 49

ELECTROLUX LAVATRICE RWF1496BR
A carica frontale, libera installazione.
Capacità di carico 9 Kg. Velocità centrifuga max
1400 giri/minuto. Dotata di diversi programmi
di lavaggio. Classe energetica A+++.
Dimensioni (LxPxH): 60x60x85 cm.

€

408,00+1000 punti

oppure per i soci € 428,00
invece di € 648,00
ARREDAMENTI ITALIA
STENDIBIANCHERIA
Per termoarredo, realizzato in legno di
faggio massiccio, con griglie indipendenti
in nylon e aste in alluminio verniciato con
vernici a polveri. Fino a 10 metri di stesa.
Dotato di ganci a scomparsa.
Dimensioni aperto (LxPxH): 69x39x88 cm.
Dimensioni chiuso (LxPxH): 69x3,5x88 cm.

€

34,00+400 punti

oppure per i soci € 42,00
invece di € 55,00

ELECTROLUX ASCIUGATRICE EDH3885GFE
A condensa. Capacità di carico 8 Kg. Funzionamento
a pompa di calore. Dotata anche di programma
di asciugatura Lana. Programmazione di partenza
ritardata fino a 20 ore. Classe energetica A++.
Dimensioni (LxPxH): 60x60x85 cm.

€

538,00+1500 punti

oppure per i soci € 568,00
invece di € 748,00

Gli elementi essenziali per il tuo relax!
Tessuti preziosi e fantasie alla moda
che rendono gli articoli Caleffi non
solo prodotti tessili di pregio e qualità,
ma vere e proprie espressioni di stile.

TRAPUNTA CALDUCCIA®
Calda e avvolgente, realizzata in morbida
microfibra. Imbottitura in fibra di poliestere
anallergica 200 gr/mq. Tinta unita o fantasia.
Singola 170x260 cm

€

32,00+350 punti

oppure per i soci € 39,00
invece di € 49,00

Piazza e mezza 220x260 cm

€

39,00+450 punti

oppure per i soci € 48,00
invece di € 59,00

Matrimoniale 260x265 cm

€

44,00+550 punti

oppure per i soci € 55,00
invece di € 69,00

COMPLETO LENZUOLA
Morbidezza, tinte luminose e tessuti leggeri
per vivere attimi di puro benessere.
In puro cotone 100%. Fantasie assortite.
• Singolo: composto da lenzuolo 160x280 cm,
sotto con angoli 90x200 cm, una federa
50x80 cm
• Piazza e mezza: composto da lenzuolo
190x280 cm, sotto con angoli 130x200cm,
una federa 50x80 cm
• Matrimoniale: composto da lenzuolo
240x280 cm, sotto con angoli 180x200 cm,
due federe 50x80 cm
Singolo

€

19,00+250 punti

oppure per i soci € 24,00
invece di € 34,00
Piazza e mezza

€

24,00+350 punti

oppure per i soci € 31,00
invece di € 39,00
Matrimoniale

€

Le foto hanno lo scopo
di presentare i prodotti.

29,00+500 punti

oppure per i soci € 39,00
invece di € 49,00

NOTIZIE DALLE SEZIONI SOCI

AR
AREZZO
IN BIBLIOCOOP
A novembre, alle 18, nello
spazio soci di via Veneto:
il 7, “Incontri sotto il cielo
della Toscana” di Raulo
Rettori; il 21, “Toscana
vegetariana” di Cristina
Michieli.
NAVIGARE SICURI
Solo per i soci Unicoop
Firenze, il 10/11, dalle
16, nella sala soci del
Centro*Arezzo, incontro
sulla sicurezza informatica
e sulla navigazione in
internet. Costo 10 euro.
i iscrizioni spazio
soci Coop.fi via Veneto
0575908475, mar
e gio 16.30-18.30 o
Centro*Arezzo 0575328226,
lun e mer 16.30-18.30,
sab 10-12; Riccardo
3703226704 - 3772345866
STILI DI VITA
Dal 5/11, con Uisp Arezzo, il
lunedì e mercoledì, dalle
19, nello spazio soci del
Centro*Arezzo, hatha yoga.
i sezione soci
PASSEGGIATE
Solo per i soci Unicoop
Firenze l’11/11, “Da
Maccagnolo a Pescaiola”, il
25/11, “Arezzo romana e il
suo museo archeologico”.
i sezione soci
CON LE MIE MANI
Il 6-13-20-27/11, dalle
17, nello spazio soci del
Centro*Arezzo, corso per
realizzare palline di Natale.
Costo 10 euro.
i iscrizioni sezioni soci
ALLA CASA MUSEO
Il 1°/12, alle 15, visita
guidata alla mostra
“Cronache della fiera
antiquaria: documenti e
immagini dell’Archivio
Bruschi”, alla Casa museo
Ivan Bruschi. Costo 3 euro.
i iscrizioni spazio soci
CIRCOLO DI LETTURA
Dal 14/11, ogni II mercoledì
del mese, dalle 17.30, alla
Bibliocoop di via Veneto.
Partecipazione gratuita.
i iscrizioni sezioni soci
26 -

ARTE-TERAPIA
Il 10/11, alle 16.30,
laboratorio gratuito di
arte-terapia per i soci
Unicoop Firenze, un
viaggio alla ricerca del
proprio equilibrio psicofisico, con Rita Carioti.
i prenotazione ai
laboratori, spazio soci
SAN GIOVANNI V.NO
È SENZA
Il 16/11, alle 17.30, nella
sala soci di via Napoli 21,
presentazione del libro
di Elisa Spaghetti, dietista
nutrizionista, Essenza del
cibo ed essenza del gusto
anche quando… è senza.
Saranno presenti l’autrice
e lo chef Moreno Menicatti.
i 0559122406,
sez.sangiovanni
valdarno@socicoop.it

SOCIALITÀ

a cura di Valentina Vannini

VALTIBERINA
KILOWATT
TUTTO L’ANNO
Si conclude a novembre
la VI stagione di “Kilowatt
tutto l'anno”, organizzata
da CapoTrave/Kilowatt,
con una programmazione
di spettacoli dedicati
al teatro per ragazzi,
al teatro e alla danza
con prove aperte al
termine delle residenze

MANI AMICHE
In compagnia dei
volontari della sezione
soci Valtiberina, da
novembre incontri
per realizzare oggetti
di artigianato locale
che andranno a
sostegno della raccolta
per i progetti della
Fondazione Il Cuore si
scioglie.
i Anna 3478439066
Rita 3345674826

FI
FIRENZE NORD OVEST
AUTUNNO IN SEZIONE
Allo spazio Orsù, al
I piano di via Carlo
del Prete: “Cucire
con il cuore” (Angela,
3332118220), ricamo
(Manuela, 3392955405),
modellistica base (Patrizia,
3921999978); ben-essere

INGLESE
Aperte le iscrizioni per
il corso base di inglese
per adulti che partirà il
9/1/2019 nella sala soci,
alle 20.30. Costo 40 euro.
i prenotazioni, Stefania
3292950664
HUMAN LIBRARY
Il 30/11, dalle 16.30, al
Palazzo d’Arnolfo Museo
delle Terre Nuove, “Human
Library”, progetto curato
dall’associazione culturale
Pandora con la Biblioteca
Masaccio e la Bibliocoop.
Nel mese di novembre
incontri informativi per chi
vuole entrare a far parte
dei libri viventi.
i 3355371139, pandora.
cultura.3@gmail.com
OBIETTIVO MASACCIO
Dal 17/11 al 2/12 a San
Giovanni V.no nell’ambito
di “Obiettivo Masaccio”,
alla Pieve di San Giovanni
Battista, la mostra
fotografica “Encerrados”,
un reportage sulle
carceri dell’America
Latina, di Valerio Bispuri.
Altri fotografi prestigiosi
saranno ospitati a Casa
Mannozzi. Inaugurazione il
17/11 con una masterclass
di Valerio Bispuri. Il 1617-18/11 workshop con
l’autore.
i www.obiettivo
masaccio.it
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artistiche. Consigliata la
prenotazione.
i www.kilowattfestival.it
MICOLOGIA
Il 16, 21 e 23, dalle 21, nella
sala soci, corso sui funghi
per il rilascio di attestati
validi per la raccolta in
Toscana con il Gruppo
micologico Bresadola,
delegazione di Pieve Santo
Stefano. Gratuito, riservato
ai residenti in Toscana.
i iscrizioni, Arman
Palazzeschi, 3332217756
INTRECCI DEL SAPERE
Incontro base sull'arte
dell'intreccio del “vinco
del Tevere” con Adriano
Falconi, custode di questa
tradizione. Gratuito, date
da definire con gli iscritti.
i Rita 3345674826

IN CALABRIA
Nella foto, un gruppo di
consiglieri delle sezioni
soci di Empoli, Pistoia e
Valdinievole a Polistena
per portare la loro
concreta solidarietà alla
cooperativa Valle del
Marro.

con i corsi di yoga (Sandra,
3393778314), qi gong (Anna,
3386843776), taijquan
(Roberta, 3477309931, corsi
anche in via V. Emanuele),
ginnastica dolce (a.f.a.) a
cura di Uisp (0556583506,
3355419210); respiro e
crescita personale (Daniela,
3357796427); inglese base
(Anna, 3386843776). In via
Vittorio Emanuele: cucina
senza glutine, il 10/12,
dalle 9 (info 0558732792);
canto per adulti con la
Corale Controtempo
(fino a maggio, Ippolita,
ippolitanuti@alice.it) o
dedicato ai bambini con
il coro Vivi LeVoci (Viviana,
apicellaviviana@gmail.
com); oppure corso di
strumenti musicali.
i dettagli nel volantino
allo spazio soci

Donne...
FIRENZE NORD EST - “Le donne cantano le donne” al Teatro
Le Laudi, il 19/11, alle 20.45, con l’associazione A.PE.S. onlus (info
Rosanna, 3398889360).
MONTEVARCHI E SAN GIOVANNI V.NO - Ancora libri e teatro
contro la violenza, con il Comitato 8 marzo/25 novembre. Il 9, alle
17.15, al Museo delle Terre Nuove a Palazzo d'Arnolfo, Gabriella
Turnaturi, autrice di Non resta che l'amore. Passaggi sentimentali,
mentre il 10, alle 9, alla Ginestra Fabbrica della Conoscenza di
Montevarchi, “La casa del fuoco”, di Paola Brembilla, con l'ass. Eva
contro Eva. A Cavriglia, l'11, alle 21.15, al Teatro comunale, Figure di
donna con La Fraschetta di Bucine e l'ass. Eva contro Eva. Il 23, a San
Giovanni V.no, alle 17, in viale Diaz, inaugurazione della “panchina
rossa”, per dire stop al femminicidio. Mentre a Montevarchi, alle 17.30,
alla Bibliocoop di via dell'Oleandro, presentazione del libro Gli eroi
di via Fani a cura di Filippo Boni. Il 24, a San Giovanni V.no, alle 10,
nell'aula magna di Geotecnologie, la performance 7 minuti. Sempre
il 24, alle 16, a Montevarchi, al Palazzo del Podestà, prima parte della
tavola rotonda “Essere donna” con interventi di donne impegnate in
vari ambiti. La seconda parte il 25, alle 15.30, con, fra gli altri, Daniela
Mori presidente consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Maria
Serena Porcari Fondazione Dynamo, Vincenza Rando vicepresidente
nazionale dell'ass. “Libera. Nomi e numeri contro le mafie”, avvocato
di parte civile in processi contro le mafie e corruzione. A seguire
premiazione delle tesi di laurea vincitrici del concorso in memoria di
Caterina e Nadia Nencioni.
PRATO - “Una donna dentro la storia”. Il 21/11, alle 16, nella sala soci
del Parco*Prato, presentazione del libro La Nara. Una donna dentro
la storia, di Maricla Boggio, con documenti, interviste e fotografie di
Nara Marconi. Partecipano Loredana Dragoni e Francesca Ranaldi
del Centro La Nara. Modera la giornalista Patrizia Scotto di Santolo.
Presenti Viola Erbucci ed Elena Amato, l’amica e la sorella di Elisa,
uccisa a maggio dal fidanzato, poi morto suicida.
VALDARNO FIORENTINO - Il teatro contro ogni forma di violenza. Il 24
alle 17, nella sala soci di Figline V.no, lettura “Donne del mito e donne di
oggi”, in collaborazione con gli allievi del laboratorio “Si fa teatro”.

FIRENZE SUD OVEST
TANGO!
Allo spazio soci del
Centro*Ponte a Greve,
dimostrazioni gratuite il 3
e 18, dalle 17, con la scuola
“Passion de tango”.
i www.passion
detango.com
FIRENZE NORD EST
UNA POLTRONA
PER TUTTI
Il cinema per parlare di
accoglienza, 5 incontri
nella sala soci del Coop.fi
di via Cimabue aperti
agli alunni della scuola di
italiano del CenAc e ai soci
Coop. Il 30, alle 16, Vita di PI.
i Felicetta 3486936288,
Angela 3331149606

BAGNO A RIPOLI
KARATERZETÀ
Sono ripresi i corsi di
arte marziale (foto sopra)
in versione dolce per
ultrasessantenni, un
ottimo modo per stare
insieme e migliorare il
proprio stato di salute
fisica e mentale. Un
progetto che ha fatto
scuola. Sostenuto dalla

sezione soci con la
Misericordia di Antella,
nato da uno studio
dell'istruttore di Karate
Marco Diani con Michele
Romano e il supporto di
Luca Nannetti, specialista
in geriatria, ora è un
programma nazionale
della Federazione
italiana karate.
i Marco Diani 335240713

IN BIBLIOCOOP
Il 21, alle 18, alla Bibliocoop
di Bagno a Ripoli, in via
delle Arti, l'incontro
“Economia circolare: da
spreco a risorsa”. Con
Maria Teresa Caroleo,
specializzata in temi
ambientali. Coordina
il giornalista Francesco
Matteini.
BORGO SAN LORENZO
SI BALLA!
Allo Spazio 3 in via Salvador
Allende 31, a Borgo San
Lorenzo, corsi di ballo
da sala e latini, il martedì
alle 21. 15% di sconto soci
Unicoop Firenze. Prima
lezione gratuita.
i Angiolo, 3282937465
CAMPI BISENZIO
STUZZICCANDO
Torna “Stuzzicando”,
appuntamenti con la
curiosità per la lettura,
da novembre a maggio,
allo spazio soci, alle
16.30. Il primo incontro
del 3/11, alle 16.30,
sarà però al foyer del
Teatrodante Carlo Monni,
con “Autoritratto”, un
confronto tra il teatro
campigiano e il Museo
Manzi. Con l’occasione
presentazione della nuova
stagione di prosa. Con
l’artista Antonio Manzi,
Giovanni Grossi, direttore
generale del Teatrodante
Carlo Monni, e il sindaco
di Campi Emiliano Fossi.
Conduce Bruno Santini.
Ingresso gratuito.
i 0558964223, dettagli
su www.coopfirenze.it
INTERVISTE
IMPOSSIBILI
Interviste fantastiche
con personaggi della
letteratura giovanile e
per ragazzi su temi di
attualità. Alla Limonaia di
Villa Montalvo, alle 17.30:
il 15, “I promessi sposi”,
intervista di Marcello
Fois, scrittore; il 22 “La
chiesetta di Barbiana, che
si fece scuola”, intervista
di Fabrizio Silei, scrittore.
i iscrizioni 0558966577
www.liberweb.it

FUCECCHIO
L’AUTUNNO
IN UN BOCCONE
Corso di cucina con
prodotti di stagione per
un “finger food” al B&B
La Stregatta, Le Vedute di
Fucecchio; il lunedì dal
12/11, alle 21. Costo euro 60.
i 3381303056
LE SIGNE
ERBORISTERIA
Il 5/11, alle 21.15, all’Officina
Odeon 5, via Santelli 15,
presentazione e iscrizioni
al corso di “Erboristeria
per tutti”. Inizio il 12/11.
i iscrizioni 3491243010
CORO DI NATALE
Dal 5/11, alle 21, nella sala
soci Coop di Lastra a Signa,
corso di gospel, pop e
colonne sonore; per tutti.
i Deborah 3394329491,
deborahcastellucci@
gmail.com
FEDERCONSUMATORI
Consulenza ogni venerdì,
dalle 18.30 alle 20, nella
sala soci Coop di Lastra
a Signa, con prima
consulenza gratuita.
i per appuntamento
spazio soci 0558749221
SELFIE… DUNQUE SONO
Il 21, alle 18, nella sala soci
di Lastra a Signa, incontro
con il prof. Lorenzo Poggi
su “Selfie... dunque sono,
identificare se stessi nel
mondo digitale”.
SESTO F.NO CALENZANO
QUERCETO LIVE
Rassegna di musica
dal vivo con la Casa del
popolo di Querceto, il
martedì, ingresso gratuito.
i Casa del Popolo
Querceto, 0554217421
MUSIC&FRIENDS
Dal successo di “Coop
in musica”, un'altra
iniziativa per far avvicinare
i giovani al mondo della
musica, con l'offerta a
prezzi agevolati di corsi
di strumento, singoli o
collettivi, e seminari con
professionisti del settore.
i Riccardo 055443751
info@parsifal-music.it
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CUCITO
Nella sala soci del
Centro*Sesto, il martedì,
corso di cucito: alle 14.30
per esperti e alle 17.30
per principianti. Costo 130
euro; una parte andrà a Il
Cuore si scioglie.
i 3332118220
TAVARNELLE VAL DI PESA
ALZHEIMER
Il 21/11, alle 15.30, al Circolo
Arci La Rampa, incontro
sull’Alzheimer con
ricercatori dell’Airalzh e
con Auser Spi Cgil.
i sez.tavarnelle
valdipesa@socicoop.it

PI
PISA
NAVIGARTE 2018
Fino al 9/12 al Teatro nuovo
e teatri di danza e delle
arti, Corte Sanac di Pisa,
il festival internazionale
“NavigArte. NavigAzioni
fra danza, musica, arti
visive alla Porta del
Mar”, (nella foto) ideato
da Movimentoinactor
Teatrodanza e Consorzio
coreografi danza d’autore,
con il sostegno della
sezione soci. A novembre:
Fuga. L’ultimo rifugio

CONFERENZE
Nella sala soci Coop
di Pisa Cisanello, alle
17: il 9, “Fornaci di
laterizi e fabbriche di
ceramiche nel Valdarno
inferiore tra Settecento e
Novecento” con Cristiana
Torti; il 23, “Tra Pisa e
il mare: il “trammino”,
storia e problemi con
Fabio Vasarelli; il 7/12,
“Architettura 'nascosta' e
'galleggiante': le case torri
di Pisa” con Monica Deri.
i sez.pisa@socicoop.it

PT

PO

VALDINIEVOLE
RICICLO CREATIVO
Dall’8, alle 17, nella sala
soci Coop di Montecatini,
corso di riciclo creativo.
Costo 25 euro per i soci e i
loro familiari.
i compilate la scheda di
iscrizione al punto soci, un
incaricato vi contatterà
per conferma

PRATO
STORIE D'INVERNO
Alla Bibliocoop del
Parco*Prato. Il 24, dalle
10 lettura animata per
bambini dai 5 ai 10 anni, e
laboratorio con materiali
di riciclo, all’interno
dello spazio soci. Con la
cooperativa Coopculture
e i volontari Bibliocoop.
i sez.prato@socicoop.it

FUNGHI E OLIO
All’Istituto tecnico
agrario Anzilotti di Pescia,
dal 10 al 12, mostra di

LU
LUCCA
CASTAGNATA
Dalle 16: il 9, al Coop.fi
di viale Puccini, e il 13, al
Coop.fi di via Tiglio. Offerta
libera, il ricavato andrà al
progetto Meyerpiù.
UN CAFFÈ INSIEME
Tutti i martedì, dalle 17,
nella sala soci di viale
Puccini, gli incontri “Vieni
a prendere un caffè con
noi”, laboratorio creativo
per la realizzazione di
oggetti a sostegno della
raccolta per Il Cuore si
scioglie.
i 3665695147
sez.lucca@socicoop.it
LA BOHÈME
Per il progetto “L’Opera in
sessanta minuti”, il 24/11,
alle 21.15, all’Auditorium
Vincenzo Da Massa Carrara
di Porcari, con il Circolo
Amici della musica di
Alfredo Catalani,
La Bohème di Giacomo
Puccini. Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti.
i 3479951581
VENERDÌ IN BIBLIOCOOP
Il 23/11, alle 17.30, nella
sala soci del Centro*Lucca
viale Puccini, Giovanna
Nieddu presenta il suo
romanzo Io sono Anna,
ho attraversato il mare,
vincitore della II edizione
del premio letterario
nazionale "Carlo Piaggia".
28 -
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della Compagnia torinese
Fondazione Egri per la
Danza (il 3 alle 21, al Teatro
Nuovo); Concerto per
Corpi – e Interconnections
(il 9 alle 21); Collective
Trip, di Borderlinedanza
sul tema del gender e
dell'amore (il 17, alle 21,
Teatro Nuovo); Migranti
della Compagnia Atacama
(il 23, alle 21, Teatro Nuovo).
Segue lo spettacolo per
bambini e famiglie Perseo
e Medusa, il 2/12, alle 17, e
il 3, alle 10.30, in matinée
per le scuole. Concluderà
la rassegna Io chiara,
tu scura, spettacolo
della Compagnia
Movimentoinactor/
Con.Cor.DA il 9/12, alle
21, al TeatroNuovo. Gli
spettacoli saranno seguiti
da un incontro con gli
artisti. Ridotti soci 5 euro.
i 050501463
movimentoinactor.org1@
gmail.com
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IL FUOCO INTORNO
Il 10, alle 16, allo spazio
soci del Parco*Prato,
proiezione del
documentario Il fuoco
intorno, di Simone Ducci,
progetto prodotto da
Vab Toscana, con Cesvot,
Regione Toscana, e
D.R.E.Am. Italia, con il
Comune, per raccontare
il sistema antincendi
boschivi della nostra
regione. Per l’occasione
nel parcheggio all’ingresso
del centro commerciale
alcuni mezzi attrezzati
per attività antincendi e
protezione civile.

VALDISERCHIO VERSILIA
CERCASI VOLONTARI
Per il servizio prestito
libri gratuito allo spazio
Bibliocoop del Coop.fi di
Arena Metato.
i sez.valdiserchio@
socicoop.it
A CENA PER IL MEYER
Il 9, alle 19.30, al circolo
Arci di Migliarino, raccolta
fondi per il progetto
Meyerpiù. Costo 15 euro.
i prenotazioni, circolo
Arci, o sezione soci
3385362084

funghi, con convegno
il sabato mattina. L'11 la
mostra è aperta a tutti.
Il 24/11 e il 1°/12 “Olea”,
manifestazione dedicata
all'olivocoltura italiana
di qualità, con incontri
gratuiti con esperti aperti
al pubblico (info su Olea,
Matteo 3404129561 e Sara
3473226458).
IN BIBLIOCOOP
Appuntamento alla
Bibliocoop di Montecatini.
Il mercoledì, alle 17, nella
sala soci, presentazione
di libri di autori locali.
Al termine aperitivo.
Il 21, Philip Snow e la
fantastica storia di
Babbo Natale, di Cristian
Toccafondi (pseudonimo
Cristian Touch), il 5/12,
l'autore Bruno Ialuna con
Il collezionista di ricordi.
Saranno presenti gli autori.
i 0572911217, sez.
valdinievole@socicoop.it

SIENA
SOTTO IL CIELO
DI TOSCANA
Il 15, alle 17.30, nella
sala soci del Coop.fi di
Grondaie, presentazione
del libro Incontri sotto il
cielo di Toscana di Raulo
Rettori. Presenta Bruno Di
Blasi della Bibliocoop.
VILLA BRANDI
Il 10, alle 10, visita
guidata a Villa Brandi,
riservata ai soci. Massimo
20 partecipanti.
Appuntamento a Villa
Brandi, Vignano, strada di
Busseto.
i prenotazione
obbligatoria, 0577332020,
sez.siena@socicoop.it
VIAGGIO NELLA MUSICA
Il 9, alle 21, al Cral Mps, via
dei Termini 31, “Note in
ballo”, concerto di musica
e voce narrante.

QUELLI CHE…

Il Coop.fi di Pistoia
è ricco di vita e di
iniziative sostenute
dalla sezione soci

FOTO L. MANAGLIA

Come in aeroporto
di Maurizio Izzo

B
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Il 14, 16 e 17 novembre una serie di incontri per
conoscere il diabete e prevenirlo.
Il 15 alle 17 inaugurazione della nuova sala soci
che sarà dedicata a Gualtiero Degli Innocenti.
Parteciperanno fra gli altri il sindaco di Pistoia,
Alessandro Tomasi, Daniela Mori, presidente del
Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze.
Il 16 alle 11,30 presentazione del progetto “Casa
sicura” che ha come obiettivo la prevenzione degli
incidenti domestici. Alle 18 cori, musica e balli, a
seguire aperitivo.
Il 17 un’intera giornata dedicata ai Vigili del fuoco,
con “Pompieropoli” percorso ludico per bambini
e ragazzi. Alle 18 la musica di Fabrizio De André. A
seguire apericena.
Il 20, 27 e 30 “Carne che passione!” incontri di
approfondimento e degustazione, dedicati alla
carne bovina.
Dal 26 novembre al 2 dicembre mostra fotografica di
Sara Bargiacchi nella galleria del Coop.fi. Le immagini
raccontano il lavoro svolto per lo spettacolo
Metamorfosis alla Casa circondariale di Pistoia.

runo ha la pressione alta e l’ha
scoperto andando a fare la
spesa alla Coop. Succede a Pistoia
il venerdì, quando nel punto vendita di viale Adua i volontari delle
associazioni offrono gratuitamente
il servizio di misurazione della
pressione. Oltre cinquanta persone
nelle prime tre ore della mattina si
sono misurate la pressione: la signora Anna, tra queste, ha anche
acquistato la macchina per misurarla a casa, ma preferisce venire
qui, «perché questa è una cosa che
si fa meglio in compagnia». Oltre
alla Croce Verde si alternano nel
servizio l’Avis, la Fratres e la Misericordia di Pistoia. Sempre di venerdì
l’Associazione diabetici misura,
sempre gratis, la glicemia. Per le
associazioni è un’occasione anche
per farsi conoscere e per «trovare
nuovi volontari, di cui abbiamo
tanto bisogno», dice Igli Zannerini,
il presidente dell’Avis di Pistoia.
Tutto si muove intorno a
questo lungo corridoio che fa
sembrare il punto vendita un aeroporto. Da un lato la fila delle
casse come il check-in, dall’altra la
grande vetrata che si affaccia sulla
strada. Non decollano gli aerei ma

passa tanta gente. E quanta vita in
questi pochi metri! C’è un piccolo
divano, sempre occupato, e qualche tavolo. Chi legge, chi controlla
la spesa. Oggi ci sono anche i volontari del Fai, raccolgono firme
con il sostegno della sezione soci
per salvare un angolo di Pistoia, il
Parterre, caro a tutti.
A Pistoia sembra che si conoscano tutti. In una città che ha poco
meno di novantamila abitanti quasi
quarantamila sono soci e questo è
l’unico negozio Coop.fi a Pistoia.
Non lontano, in un’area che
una volta era industriale, c’è una
delle biblioteche più belle d’Italia,
la San Giorgio, con cui la sezione
soci di Pistoia ha stabilito una convenzione: un migliaio di libri sono
a disposizione nel punto vendita,
ma se ne possono anche prenotare
altri e ritirarli in prestito.
Cuore di tutte queste attività
è la sezione soci con la presidente
Paola Birindelli (nella foto). «Non
era facile manifestare la nostra presenza vista la dimensione del negozio. Abbiamo pensato a questo
spazio come a un servizio da offrire
alla città - dice Paola - e per questo ci siamo rivolti prima di tutto
al tessuto associativo della città».
La risposta, da quel che si vede e
dal lungo calendario di iniziative
in programma, è stata buona e questa già oggi sembra davvero la casa
del volontariato pistoiese. Questa
è la città dei “Dialoghi sull’uomo”,
il festival di antropologia che è diventato un modello di riflessione,
la città che è stata Capitale italiana
della cultura 2017 e che ospita “Pistoia Blues”, festival musicale fra i
più longevi della Toscana.
Accanto al negozio si sta ristrutturando un immobile che diventerà
la nuova sala soci, potrà ospitare
150 persone e sarà un punto di riferimento per la città. L’inaugurazione è prevista per il 15 novembre.
«Allora sì che saremo pronti al decollo», scommette Paola.
s
NOVEMBRE 2018 -

- 29

LE STORIE DEL CUORE
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L’orchestra sociale dei bambini di Arezzo
che aiuta a superare le disuguaglianze

di Giulio Caravella

A

ll’interno della
Casa della musica,
nel cuore della
città, in piazza
Grande ad Arezzo,
una bambina fa le
bizze: è imbronciata e punta i piedi
guardando verso il basso. Il direttore d’orchestra e gli insegnanti
provano con dolcezza a convincerla, ma alla fine cedono: Elisabetta vuole suonare a tutti i costi
insieme ai suoi compagni, anche
con il braccio rotto. «Appena
senti anche soltanto un dolorino,
ti fermi», le hanno detto. E a lei
andava bene, l’importante quella
sera era partecipare al concerto di
fine anno.
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Qualità e accessibilità

Musicasempre è l’orchestra sociale che ad Arezzo permette gratuitamente ai bambini di imparare
a suonare, con una particolare attenzione verso chi vive situazioni
difficili a livello socioeconomico.
È nata nel 2017 grazie all’Associazione 7 Note e alla collaborazione
della Scuola di musica di Fiesole e
della Casa della musica di Arezzo.
«Mettiamo al centro la crescita dei bambini: attraverso la
musica si impara anzitutto a stare
insieme», spiega Marco Scicli, direttore dell’orchestra e insegnante
della Scuola di musica di Fiesole.
«Lo scopo principale dell’associazione è da sempre quello di

fornire una formazione musicale
d’eccellenza, cercando di renderla
accessibile a tutti - racconta Giulia
Nuti, responsabile produzione e
comunicazione -. Ai numerosi ragazzi che hanno vinto concorsi o
sono diventati musicisti di professione abbiamo deciso di affiancare
tanti bambini che non avrebbero
mai avuto l’opportunità di suonare. E infatti una delle cose più
belle che accade all’inizio dei corsi,
è il sorriso che appare sulle loro
facce appena gli consegniamo lo
strumento».
Alla base di tutto c’è dunque
la convinzione che la musica sia
una risorsa sociale inclusiva, da
condividere.

Il metodo Abreu

Da qui nasce l’idea di usare El
Sistema di José Antonio Abreu, arrivato in Italia grazie al maestro
Claudio Abbado. Che cos’è? È un
grande insieme di cose: un modello didattico musicale ma ancor
prima una strategia di inclusione
sociale. El Sistema è nato in Venezuela dalla mente di questo musi-

ché devono capire che è una loro
responsabilità e in questo modo
insegniamo a prendersi cura dello
strumento».

o

Musicasempre

da Fondazione Il Cuore si scioglie
del 9/10/18 - o 4,46
https://coopfi.video/musicasempre

I cittadini di domani

Ma lo scopo non è insegnare a
un bambino lo strumento perché
diventi un musicista professionista. Il vero obiettivo è coltivare
La raccolta fondi, organizzata insieme
alla sezione soci Coop di Arezzo, ha
permesso di raccogliere 7788 euro, a
cui si sono sommati 7500 euro di
cofinanziamento da parte della
Fondazione Il Cuore si scioglie. Un
contributo che si è rivelato
fondamentale per finanziare le oltre
100 ore di formazione e il noleggio
degli strumenti.
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Musica sempre
cista ed educatore, che voleva fare
qualcosa per provare a contrastare
l’enorme disparità economica e
sociale del suo paese. Così ha inventato un sistema di educazione
musicale pubblica, diffusa e capillare, con accesso gratuito e libero
per bambini di tutti i ceti sociali. El
Sistema ha dimostrato negli anni
la sua efficacia artistica e sociale,
dando una possibilità educativa a
tanti giovani provenienti da situazioni di povertà e marginalità.
Una delle prime cose che
prevede è affidare lo strumento
direttamente al bambino, senza intermediari o pagamenti. E quello
strumento è suo, sotto ogni punto
di vista: dovrà utilizzarlo, prendersene cura e trattarlo con attenzione.
Un’abitudine consolidata anche
all’interno dell’orchestra Musicasempre: «Insistiamo molto affinché siano i bambini a ritirare gli
strumenti - chiarisce Marco - per-

la sua autostima, la capacità di
lavorare in gruppo e sensibilizzarlo alla bellezza e alla cultura.
«Ai bambini non importa la storia dello strumento o di quello
che vuoi raccontargli, vogliono
semplicemente suonare», racconta Marco. I bambini toccano
gli strumenti e, sotto la supervisione degli insegnanti, possono
sperimentare in libertà, anche in
base alle proprie caratteristiche.
«I genitori rimangono meravigliati da cosa i figli sono in grado
di suonare a fine corso, quasi non
sembrano aspettarsi che i loro
figli siano in grado di suonare
quella musica».
Le lezioni si fanno sempre insieme: alcune volte tutti i bambini
seguono il direttore, mentre altre
sono divisi tra i vari maestri degli
specifici strumenti. Ma sempre
nella stessa stanza. Il meccanismo è quello dell’educazione tra

pari: i bambini imparano dagli
altri bambini. «La musica per
tanti anni ha beneficiato e si è
vantata della sua esclusività, mentre adesso sta diventando sempre
più inclusiva - spiega Luca Provenzani, presidente dell’associazione 7 Note -. Per noi questo è
un aspetto fondamentale, perché
attraverso questo tipo di attività
possiamo dare un’opportunità
formativa importante ai cittadini
di domani».

Ha collaborato
all’articolo
Francesco Ricceri

Una possibilità per tutti

Elisabetta alla fine è riuscita
a salire su quel palco e a esibirsi
per il concerto finale di Musicasempre. Una possibilità che nei
prossimi mesi sarà garantita a tanti
altri bambini anche grazie alla
campagna di crowdfunding “Pensati con il Cuore”, che ha garantito
continuità all’orchestra anche per
s
il 2018/2019.
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ARRIVATE IN REDAZIONE

LETTERE

QUANDO LA PLASTICA
SERVE
Ho letto su l’“Informatore”
l’articolo sul viaggio
dei rifiuti e devo dire
che non ho condiviso il
passaggio riguardante il
suggerimento di usare un
contenitore di plastica
per smaltire l’olio al posto
del vetro. Altrimenti si
continua a fare plastiche.
Daniela B - Lucca
Nell’articolo Il viaggio dei
rifiuti abbiamo parlato
di contenitori in plastica
per la raccolta dell’olio
esausto, perché le stesse
aziende che si occupano
dello smaltimento li
preferiscono a quelli in
vetro, più fragili e più
a rischio di rotture, che
pregiudicherebbero
la raccolta. Per non
incrementare la
produzione di plastica si
possono usare bottiglie
riciclate o altri tipi di
contenitori usati, senza
acquistarne di nuovi.
RIBASSI PERMANENTI
Sono un vostro affezionato
socio. Ho visto con piacere
che presso la Coop di
Pistoia ci sono prodotti
Coop fortemente ribassati.
Vorrei capire se è una cosa
temporanea oppure i
prezzi rimarranno così.
Cristopher M.
Impruneta (FI)
Abbiamo ribassato
il prezzo di oltre 700
prodotti a marchio Coop
e questo in maniera
permanente. Abbiamo
scelto di concentrare la
nostra azione proprio
sui prodotti a marchio
Coop, perché è nel
prodotto a marchio
che si realizza il nostro
impegno nel rispondere
ai fondamentali bisogni
legati a qualità, sicurezza,
convenienza, trasparenza,
legalità, rispetto delle
persone e dell’ambiente.

via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780760
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a cura della redazione dell'Informatore

Caro socio,
RESTA CON NOI

GRAZIE
PER LA CHIAREZZA
Alcuni mesi fa la mia
bimba di quasi cinque
anni è stata diagnosticata
celiaca e, ovviamente, ho
iniziato ad addentrarmi
nel mondo del “gluten
free”.
Non mi dilungo sui
prodotti specificatamente
formulati per celiaci
(linea Bene.Sí) che sono
comunque molti e di
buona qualità.
Ho notato che in
tantissimi prodotti a
marchio Coop è riportato
(peraltro in stampatello
ben visibile tra gli
ingredienti e talvolta sopra
la confezione) il claim
“senza glutine”: le patate
prefritte, le sottilette, tutti
i salumi, i sughi pronti, i
sottoli, le marmellate, le
caramelle, il lievito, lo
zucchero a velo, il cacao,
il gelato (perfino le torte
gelato!) e tanto altro.
Non è affatto scontato
(credetemi sulla parola!)
poter liberamente (o
quasi) fare la spesa senza
dover impazzire nel
cercare sul prontuario Aic
la marca consentita.
Samanta R.
Lastra a Signa (FI)

LA REDAZIONE si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.
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per continuare a far parte di Unicoop
Firenze non serve molto: basta
usare la carta una volta l’anno,
oppure essere socio prestatore o
ancora partecipare ad almeno una
riunione dell’assemblea ordinaria,
straordinaria o consultiva. Una

sola di queste azioni è sufficiente. In
caso contrario, una legge nazionale
impone la cancellazione dal libro
soci. Ma c’è ancora tempo, entro
dicembre, per fare una spesa
con la carta di Unicoop Firenze
e continuare, restando socio, ad
aver diritto agli sconti sui prodotti
e sulla spesa, ma anche su teatri,
concerti, musei, viaggi e tanto altro.

Alle tasse non si sfugge
Sono un socio di Unicoop Firenze da più di 15 anni.
In questi giorni il Governo sta dicendo che vuole togliere i “privilegi
fiscali” alle cooperative per recuperare risorse da chi non paga le tasse.
Ma voi le tasse le pagate?
Claudio G. – Firenze
Ringraziamo per questa lettera che ci permette di affrontare un
argomento così importante che periodicamente torna all’attenzione
dell’opinione pubblica. Unicoop Firenze, cooperativa di consumo
che effettua circa il 90% delle vendite con i soci, è ormai da lungo
periodo soggetta a una normativa che prevede la tassazione di circa
il 70% dell’utile prodotto. Ricordiamo inoltre che gli utili prodotti in
cooperativa non saranno mai distribuiti ai soci, perché il patrimonio
per legge non è divisibile fra questi. Gli utili sono destinati ad
aumentare il patrimonio della cooperativa; anche per questo si dice
che le cooperative non hanno finalità di lucro. Peraltro le cooperative
come Unicoop Firenze subiscono una penalizzazione fiscale sugli
interessi passivi derivanti del prestito sociale, non sempre riconosciuti
come costi ai fini fiscali, mentre per le altre società, non cooperative,
sono sempre riconosciuti come tali.
In sintesi, il metodo di calcolo delle tasse di Unicoop Firenze è diverso
dalle altre società non cooperative, ma porta a risultati simili, ovvero
a una percentuale di imposte pari a quella delle altre società. A
conferma di questo, prendendo ad esempio l’esercizio 2017, Unicoop
Firenze ha avuto la stessa percentuale di imposte sull’utile di altre
imprese delle stesse dimensioni.
Giulio Bani direttore amministrativo Unicoop Firenze

LE LETTERE non pubblicate
sono comunque
all’attenzione delle varie
strutture Coop interessate.

SU RICHIESTA dei soci
firmiamo le lettere
con le iniziali o il solo nome.

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che arrivano anonimi.

PUNTI
PER I MONTI PISANI
Sono una vecchia socia, mi
piacerebbe se si potessero
donare i punti per
ripiantare qualche albero
dopo il terribile incendio
dei giorni scorsi a Pisa.
Nelly G. - Vinci (FI)
Durante l’emergenza
ci siamo subito attivati
tramite i nostri punti
vendita per fornire
acqua e viveri. I nostri
rappresentanti locali
delle sezioni soci
del territorio sono
direttamente in
contatto con i sindaci e
stanno valutando con
le amministrazioni le
iniziative da prendere,
cercando di individuare
modalità e strumenti che
permettano a tutti i nostri
soci di dare un contributo
(ulteriore/aggiuntivo).
FURBETTI DELLE BUSTE
Mi trovo spesso a fare
la spesa nei vostri
negozi, ma faccio fatica
a comprendere come
mai c’è chi ancora non sa
se le buste per la spesa
si pagano o meno. Vi
scrivo questo perché
questa mattina un vostro
operatore alle casse fai
da te cercava di far capire
educatamente a un
cliente che i sacchetti non
sono compresi nella spesa.
Come cliente e come
socio, credo che anche un
unico piccolo ammanco
a fine anno diventi una
somma importante.
Claudio P. - Firenze
Gli shopper sono a
pagamento anche nelle
casse fai da te e quindi
vanno aggiunte alla
spesa con l’apposito tasto.
Far pagare i sacchetti
in mater-bi non è stata
una nostra iniziativa, ma
una normativa nazionale
imposta a tutti coloro
che vendono alimentari.
Sin da subito abbiamo
deciso - e dichiarato - di
far pagare il prezzo
minimo, un centesimo,
condizionando così la
concorrenza.

NÉ ANTIBIOTICI,
NÉ ORMONI
Avrei bisogno di sapere
se nei vostri negozi posso
trovare carni senza
ormoni. Coop pubblicizza
l’assenza di antibiotici ma
non quella degli ormoni.
Rosalba C.
Sesto Fiorentino (FI)
Vorremmo rassicurare
che dalle carni rosse e
bianche vendute nei punti
vendita Unicoop Firenze
da oltre 25 anni sono
completamente assenti
ormoni di ogni tipo. Fatto
confermato da tutti i
nostri (e non solo nostri)
controlli.
ORARI D’ALTRI TEMPI
A fronte del fatto che
i negozi Coop sono
ormai aperti con orario
continuato fino alle 21,
gli sportelli di prestito
sociale continuano a
fare gli orari di trent’anni
fa, con la chiusura alle
12, la riapertura alle 16 e
poi la chiusura alle 19 e
con tanto di chiusura il
mercoledì pomeriggio.
Il personale addetto
al prestito sociale è lo
stesso addetto ai normali
servizi di accoglienza/
informazione al cliente.
Capisco che sovrapporre
completamente l’orario
del prestito sociale
all’orario di apertura
potrebbe provocare
difficoltà nelle ore di
maggior afflusso di utenti,
ma orari così mi sembrano
eccessivi. Direte che anche
le banche hanno orari
simili, sì, ma hanno servizi
home banking e sportelli
self service.
Ora è evidente che se
devo prelevare in qualche
modo, mi organizzo, ma
spesso, se devo versare, è
un problema.
Vittorio G. - Firenze
L’orario per svolgere le
operazioni di prestito
sociale è uguale per tutte
le sezioni di prestito e,
come detto anche nella
lettera, è invariato da
tanto tempo anche se
molte cose (e abitudini)

sono cambiate.
Non è facile conciliare
le attese di soci e clienti
con l’organizzazione
periferica (sezioni) e
centrale (sedi e Ced):
siamo convinti che
l’attuale orario consenta
un equilibrio tra qualità
del servizio e sostenibilità
organizzativa.
Ma lettere come
questa sono per noi
importantissime, e il
nostro compito è recepire
le osservazioni dei clienti/
soci e valutare se si può
cambiare.
(a cura dell’Ufficio
finanziario di Unicoop
Firenze)
CENTO PER CENTO
VEGETALE
Sono un consumatore di
prodotti Coop Vivi verde,
Bene.Sì, biologici, naturali,
quasi tutti a marchio
Coop. Fino a circa 3 anni
fa acquistavo il cornetto
vegano, ma ho smesso
perché, a parte il gran
numero di ingredienti
presenti, ho scoperto che
vengono usati i mono e
digliceridi degli acidi grassi
E471 e mi chiedo come
sia possibile che in un
cornetto vegano, prodotto
dal forno del punto
vendita, possa esserci
questo ingrediente che è
di origine animale.
Fernando B.
Reggello (FI)
Confermiamo che sia
nel caso del cornetto
vegano 100% integrale
che nel caso del cornetto
all’arancia vegano,
l’origine dei mono e
digliceridi degli acidi
grassi è vegetale.
(a cura dell’ Ufficio qualità
di Unicoop Firenze)
CHI INIZIA BENE…
Complimenti per la nuova
veste grafica della rivista.
Finalmente ogni articolo
comincia a inizio pagina
ed è tutto più chiaro e
leggibile.
Carlo M. – Rufina (FI)

Libro per i soci

VIAGGIO NEI MISTERI TOSCANI
Si può coniugare la paura con la buona
cucina? Secondo Andrea Gamannossi,
giallista affermato e apprezzato gastronomo,
sì. Infatti nel suo ultimo libro Toscana.
Racconti, leggende e sapori prende spunto
dai misteri della regione per confezionare
dieci piccole storie di fantasmi, fate e diavoli,
condite con un ricettario e menu dedicati a
zone specifiche della Toscana. Passando per
le colline di Firenze, attraverso la Lunigiana,
la Lucchesia, le montagne pistoiesi, il
territorio pratese e l’Isola d’Elba, ovunque
scopriamo misteri e leggende sempre
affascinanti.
i Toscana. Racconti, leggende e sapori,
edizioni Sarnus, è in vendita nei Coop.fi,
con uno sconto del 15% sul prezzo
di copertina (€ 11.05, anziché € 13),
con 300 punti in omaggio sulla carta socio.

Raccolta alimentare

SOLIDARIETÀ RECORD

A ottobre 2018, +9% rispetto a ottobre 2017
per le donazioni della raccolta alimentare,
realizzata grazie al contributo di soci e clienti
Unicoop Firenze e all’impegno di duemila
volontari delle associazioni del territorio e
delle 38 sezioni soci Coop. Sabato 13 ottobre
in 97 punti vendita sono state raccolte 202
tonnellate di generi alimentari, che sono stati
consegnati alle associazioni e verranno
destinati alle persone in difficoltà. Dalla
Fondazione Il Cuore si scioglie un sentito
grazie a chi ha partecipato.
Appuntamento alla primavera 2019.
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OFFERTA SOCI dalal1512novembre
dicembre

PANETTONE BASSO
FIORFIORE COOP
1 kg - incartato a mano
GIANDUIOTTI
FIORFIORE COOP
200 g - classici
RICCIARELLI DI SIENA IGP
FIORFIORE COOP - 200 g
MORELLINO DI SCANSANO
DOCG - 75 cl
VINO SPUMANTE BRUT
CORMORANO BIANCO
CORMÒNS - 75 cl

Confezioni

Natale con gusto

€

14,50

a conf.

prezzo per i non soci € 29,00

MAX 3 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO

PANDORO
FIORFIORE COOP
1 kg - incartato a mano
GIANDUIOTTI
FIORFIORE COOP
200 g - classici
RICCIARELLI DI SIENA IGP
FIORFIORE COOP - 200 g
MORELLINO DI SCANSANO
DOCG - 75 cl
VINO SPUMANTE BRUT
CORMORANO BIANCO
CORMÒNS - 75 cl

OFFERTA SOCI

Sapori Salati

PACCHERI PASTA DI GRAGNANO IGP
FIORFIORE COOP - 500 g
FUSILLI PASTA DI GRAGNANO IGP
FIORFIORE COOP - 500 g
COTECHINO PRECOTTO
FIORFIORE COOP - 500 g

Accendi la tua fantasia e
riutilizza le scatole in legno.

CARCIOFI CRUDI DELLA
PUGLIA IMPERIALE FIORFIORE COOP
170 g peso sgocciolato - 280 g peso netto
TARALLI PUGLIESI FIORFIORE COOP
400 g
CIPOLLE BORETTANE IN AGRODOLCE
FIORFIORE COOP
180 g peso sgocciolato - 300 g peso netto

FILETTI DI TONNO YELLOWFIN
ALL’OLIO DI OLIVA FIORFIORE COOP
140 g peso sgocciolato - 200 g peso netto
CHIANTI TENUTA DI ARTIMINO
75 cl
VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE
75 cl

NUOVO RACCOLTO
QUEST'ANNO RADDOPPIA L'OFFERTA SOCI SULL'OLIO

Dal 15 novembre al 6 dicembre

IN OFFERTA LA DAMA DA 5 LITRI
DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA COOP
miscela di oli di oliva originari dell’Unione Europea (Spagna e Portogallo)
2 PEZZI PER CARTA SOCIO

A dicembre l'appuntamento è con
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
FIORFIORE COOP
100 % italiano
il massimo della qualità al miglior prezzo
QUANTITÀ LIMITATA A 2 PEZZI PER CARTA SOCIO

A causa del minor raccolto di olive ma con la volontà di garantire
a tutti i soci il prodotto, la dama sarà da 3 litri.

EVENTI A SCONTO PER I SOCI

M

elomani incalliti o
semplici appassionati, preparatevi a una
ricca e lunga stagione
che da Rossini a Bizet, da Verdi a
Bernstein, vi accompagnerà fino all’82ª Festival del Maggio Musicale
Fiorentino, a maggio del 2019. Si
rinnova l’appuntamento con “Tutti
all’Opera”, l’iniziativa realizzata
da Unicoop Firenze con il Maggio
Musicale Fiorentino che consente
ai soci di acquistare i biglietti al
costo di 10 euro (con disponibilità
limitata) per le rappresentazioni
della domenica pomeriggio. Aumenta anche il numero delle proposte (ben 11 le rappresentazioni)
e delle iniziative collaterali, che
vanno dalla riproposizione della
presentazione delle opere nei punti
vendita alle, e questa è una novità,
visite guidate al teatro, per scoprire
il dietro le quinte delle opere.
Protagonisti del “I atto” dell’iniziativa – fino a gennaio 2019 –
sono La Cenerentola di Gioachino
Rossini (11 novembre), la Carmen
di Georges Bizet (2 dicembre), La
traviata di Giuseppe Verdi (9 dicembre), West Side Story di Leonard Bernstein (16 dicembre) e
Der fliegende Holländer (L’olandese volante) di Richard Wagner
(13 gennaio).
Il “II atto” inizia a febbraio
con il dittico Cavalleria Rusticana
di Pietro Mascagni e l’operetta
Un mari à la porte di Jacques Offenbach (il 17 per i soci): due
titoli per mettere a confronto
le diverse facce della gelosia. La
messa in scena dell’operetta è
anche un omaggio al compositore francese per l’anniversario
che celebra i duecento anni della
nascita. A seguire, il 24, l’amore
si fa tragedia nella pucciniana
Madama Butterfly: la storia della
geisha Cio-Cio-San è messa in
scena dal regista Fabio Ceresa in
uno scenario aperto, con una passerella proiettata verso l’infinito.
Torna al Teatro del Maggio Mimmo Paladino, che dopo
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Ritorna l’iniziativa
in collaborazione con
il Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino,
con qualche bella novità

o

Tutti all’Opera

da Informacoop del
10/3/18 - o 3,56
https://coopfi.video/
tutti-all-opera

FOTO P. PAOLINI - TERRAPROJCT

Un momento
di Madama
Butterfly di
Giacomo
Puccini

Tutti all’opera
di Edi Ferrari

aver realizzato il manifesto dell’81º festival, firma le scene de
La Clemenza di Tito di Wolfgang
Amadeus Mozart, opera seria composta appositamente da Mozart
per l’incoronazione di Leopoldo
II d’Asburgo a re di Boemia e per
celebrarne la statura di sovrano
saggio e totalmente devoto al bene
pubblico. A dirigere l’Orchestra
e il Coro del Maggio è Federico
Maria Sardelli, mentre la regia è
affidata a Roberto Andò (per i soci
il 24 marzo).
Dopo i “Dialoghi ai confini
della libertà” del 2018, il titolo
scelto per l’82ª edizione del Festival del Maggio Musicale Fio-

rentino è “Potere e Virtù”, tema fil
rouge dell’intero festival. E dopo
Cardillac di Paul Hindemith, sarà
un altro compositore tedesco del
Novecento a inaugurare il festival con Lear, opera degli anni
Settanta firmata da Aribert Reimann che arriva a Firenze nell’allestimento dell’Opéra National de
Paris (5 maggio).
Infine, sarà ancora il maestro
Fabio Luisi a dirigere l’Orchestra
del Maggio nella seconda opera
in programma al festival, e ultima
proposta di “Tutti all’Opera”, La
straniera di Vincenzo Bellini (19
maggio) per la regia di Marco Tullio Giordana.
s

I biglietti sono
acquistabili
nei BoxOffice
presenti nei punti
vendita Coop.fi.
I biglietti per il
“II atto” saranno
disponibili dal
12 novembre.
Teatro del
Maggio Musicale
Fiorentino
(piazzale
Vittorio Gui 1),
0552779276,
www.opera
difirenze.it

Firenze
LA DEMOCRAZIA
DELLA DANZA

Fino a dicembre, “La democrazia del corpo” propone un viaggio
articolato nel corpo della danza,
attraverso spettacoli, performance,
pratiche, laboratori e incontri in un
programma che assume l’aspetto di
un cammino dove lo spettatore si
muove insieme agli artisti. «Il festival
è anche il territorio dove oggi praticare strategie di resistenza», dice il
suo ideatore, il coreografo Virgilio
Sieni: ecco allora che accanto allo
spazio Cango ci sono Pia Palazzina
indiano arte, il nuovo spazio nel
parco delle Cascine; Cantieri culturali Isolotto, con la Galleria Isolotto/
Spazio d’arte; e le Piagge.
Fra gli spettacoli di novembre, il
6 Solo Goldberg improvisation, emblematico della ricerca sviluppata da
Sieni sui linguaggi del corpo e della
danza in continua relazione con la
pittura italiana dal '300 al '600.
i Cango Cantieri Goldonetta
via Santa Maria 25, 0552280525.
Eventi in convenzione soci
su www.virgiliosieni.it

CINEMA
INTERNAZIONALE

La stagione dei festival internazionali d’autunno del cinema La
Compagnia di Firenze prosegue
a novembre con “France Odeon”:
all’insegna dell’eclettismo del cinema d’oltralpe (31 ottobre e dal 2 al
4 novembre) film d’autore, commedie, film di genere e grandi biografie,
numerosi ospiti internazionali.
Una Monna Lisa del XXI secolo è
l’immagine simbolo del 59° “Festival
dei popoli”, festival internazionale
del film documentario, dal 3 al 10:
88 film, fra realtà, finzione, web e
virtualità.
Dal 13 al 18, XI edizione de “Lo
schermo dell’arte film festival”, con
un ricco programma di film realizzati da artisti, documentari, cortometraggi, workshop, incontri con
autori e curatori.
A chiudere il mese, l’edizione numero 40 del “Festival di cinema e
donne”: dal 21 al 25, più di quaranta
film in cartellone.
i Cinema La Compagnia e altri.
www.cinemalacompagnia.it

VECCHIA E… BASTARDA

Tra novità e riprese, tra sorprendenti scoperte e gradite conferme,
anche la 33ª stagione del Teatro di
Rifredi di Firenze offre una variegata
gamma di proposte e, per i soci, 22
appuntamenti fino ad aprile fra “Le
domeniche della Coop” (riduzione di
2 euro) e “Passaparola Unicoop” (riduzione di 4 euro). È la vecchia e burbera
Bruna a inaugurare la stagione con il
camaleontico Alessandro Riccio, accompagnato dal
timido musicista
Alberto Becucci,
impegnati in
Bruna è la notte,
un affiatato duo
che sa condurre
il pubblico dalla
grassa risata alle
lacrime nel giro
di pochi istanti
(convenzione il
4 e 11 novembre).
Torna poi in cartellone l’affascinante saga familiare multietnica
de La bastarda
di Istanbul (nella
foto), un viaggio teatrale nella cattiva coscienza di una famiglia e di un
popolo (convenzione il 15, 16, 18 e 25
novembre).
i Teatro di Rifredi
via Vittorio Emanuele II, 303
0554220361
www.teatrodirifredi.it

Cascina
ANCHE PER I PICCOLI

La stagione de La Città del Teatro
e della Cultura di Cascina (Pisa) vede
alternarsi sui tre palcoscenici del Politeama grandi maestri del panorama
teatrale nazionale e internazionale e
giovani talenti. Fra gli appuntamenti
del mese, in scena la nuova drammaturgia con Ivan and the dogs (il 16)
di Hattie Naylor: il testo si basa sulla
straordinaria storia vera di Ivan Mishukov che, scappato dalla sua casa
di Mosca all’età di 4 anni, ha trascorso
due anni vivendo tra le strade della
città dove è stato adottato da un
gruppo di cani randagi. Cappuccetto
rosso, La casa del panda, Diario di
un brutto anatroccolo e Ahia! sono i
quattro titoli del mese di “Domenica

a teatro”, rassegna di spettacoli per
tutta la famiglia: in queste occasioni
il Politeama, in collaborazione con Unicoop Firenze, offrirà agli spettatori
in erba una merenda a “chilometro
zero”, perché il sapore del bel teatro
si mescoli con i prodotti della buona
terra toscana.
i In convenzione per i soci
Via Toscoromagnola 656
050744400
www.lacittadelteatro.it

FOTO E. GALLINA

Volterra
LA STAGIONE
DEL PERSIO FLACCO

Il Teatro Persio Flacco di Volterra
(Pisa) nasce nel 1820 su iniziativa di
alcuni esponenti delle famiglie più
in vista e di un gruppo di intellettuali
locali. Quasi due secoli di vita, dunque, e una ricca programmazione
per la nuova stagione che inizia il
23 novembre con Corrado Augias
e L’eterno incanto di Venere, spettacolo dedicato al nudo femminile
nella pittura durante il quale Augias
conduce il pubblico in un cammino
di scoperta del nudo dalle gloriose
origini all’odierno impoverimento.
A seguire si alternano nel cartellone
prosa (fra gli altri, In ogni caso nessun rimorso ispirato all’omonimo
romanzo di Pino Cacucci e È questa
la vita che sognavo da bambino?
con Luca Argentero e la regia di Edoardo Leo), musica, danza (a febbraio
uno spettacolo dedicato al genio di
Caravaggio) e lirica.
i In convenzione per i soci
058888204
www.teatropersioflacco.it
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GIRA IL MONDO

1€ SPESO NELLE NOSTRE AGENZIE = 1 PUNTO COOP

INVERNO 2018/19

Richiedete nelle vostre agenzie il catalogo completo
e approfittate dei nostri vantaggi esclusivi!
Amsterdam

Londra

Aspettando
il Natale

Partenza 6/12 Prezzo finito € 629
Volo da Firenze > 4 giorni

Aspettando
il Natale

Partenza 7/12 Prezzo finito € 689
Volo da Firenze > 4 giorni

Praga

Sicilia Bedda

Aspettando
il Natale

Capodanno

Partenza 7/12 Prezzo finito € 634
Pullman G.T. + Volo da Bologna > 4 giorni

Partenza 30/12 Prezzo finito € 1.129
Volo da Firenze > 7 giorni

Puglia e Basilicata

Venezia, Trieste e Treviso

Capodanno

Partenza 30/12 Prezzo finito € 584
Pullman G.T. > 4 giorni

Partenza 30/12 Prezzo finito € 450
Pullman G.T. > 3 giorni

Lisbona

Oman
Capodanno

Capodanno

Partenza 30/12 Prezzo finito € 1.070
Volo da Firenze > 5 giorni
FIRENZE
ARGONAUTA VIAGGI
Lungarno Torrigiani,23A
Tel. 055 2342777
ARGONAUTA VIAGGI
“IL MAGNIFICO”
Via degli Artisti, 8b
Tel. 055 499456
ARGONAUTA VIAGGI
RIFREDI
Via Tavanti, 2/B
Tel. 055 475585
ARGONAUTA VIAGGI
GAVINANA
CENTRO*GAVINANA
(1 Piano) Via Erbosa, 68
Tel. 055 6800452

Capodanno

PROMOTURISMO
“ALHAMBRA”
Via di Novoli, 42/B
Tel. 055 437161
VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
Via Pisana,144
Tel. 055. 2298361
SCANDICCI
ARGONAUTA VIAGGI
“WILLIS TRAVEL”
Piazza Togliatti, 4
Tel. 055 2591744
PRATO
C.T.C. DI PROMOTURISMO
c/o PARCO*PRATO
Via Delle Pleiadi, 71
Tel. 0574 42215

SESTO F.NO
ARGONAUTA VIAGGI
“ARCIPELAGO”
CENTRO*SESTO
Via Petrosa, 19 INT. 20
Tel. 055 444842
SEANO (PO)
KUBLAI VIAGGI
Via Baccheretana, 3D
Tel. 055 8706884
QUARRATA
ITOP Via Montalbano, 281
Tel. 0573 72750
PISTOIA
HARLEM VIAGGI
Via A. Frosini,72
Tel. 0573 977455

MONTECATINI
VIAGGIA CON NOI
DI R.T.P.
Via S. Martino 35
Tel. 0572 92351
LUCCA
HOBBY VACANZE
Via Pisana, 425
Tel. 0583.491166
PISA
ASTI
Lungarno Pacinotti, 4
Tel. 050 598888
PONTEDERA
MOSQUITO TRAVELS
C.so Matteotti, 146
Tel. 0587.55887

Partenza 28/12 Prezzo finito € 2.099
Volo da Bologna > 6 giorni
CASCINA
ARGONAUTA VIAGGI
NAVACCHIO
CENTRO DEI BORGHI
Via Fosso Vecchio, 459
Tel. 050 779240
EMPOLI
ARGONAUTA
VIAGGI
CENTRO*EMPOLI
(Porticato esterno)
Via R. Sanzio, 199/54
Tel. 0571 83402
CASTELFIORENTINO
SELANDIA
Via C. Battisti,34
Tel. 0571 1634163

SIENA
CLM VIAGGI
Viale Ricasoli, 2
Tel. 0577 287415
COLLE DI VAL D’ELSA
VIAGGI DOC
Via Di Spugna,10
Tel. 0577 917530
POGGIBONSI
VIAGGI DOC
Via Riesci 3
Tel. 0577 91751
SANSEPOLCRO
BITURGIA
TRAVEL
Viale Veneto, 53
Tel. 0575 741747

AREZZO
ALTIUS VIAGGI
Via Montefalco, 72/90
Tel. 0575 27425
SAN GIOVANNI V.NO
VIAGGIA CON NOI
DI R.T.P.
Via Rosai, 5
Tel. 055 9119900
PONTASSIEVE
VANESSA VIAGGI
SIECI - Via Aretina,31
Tel. 055 8328538
BORGO SAN LORENZO
VANESSA VIAGGI
Corso Matteotti
Tel. 055 8455398

NOTA INFORMATIVA: I prezzi sono comprensivi di quote d’iscrizione e tasse aeroportuali ove richieste. I posti disponibili sono limitati. Per ciò che riguarda gli itinerari di viaggio dettagliati, l’elenco dei servizi previsti e inclusi,
le condizioni generali di contratto, i supplementi e/o le riduzioni, fanno fede i programmi di viaggio disponibili presso le agenzie Toscana Turismo.

BAMBINI

N

uotatori e calciatori,
ma anche piccoli samurai. Come orientarsi – bambini e
genitori – di fronte a un’offerta
ampia, che va dagli sport più “tradizionali” a discipline meno conosciute ma che riscuotono sempre
maggiore interesse, come quelle
che arrivano da oriente?
«Tra i 2 e i 6 anni si può iniziare
con attività semplici, che aiutano a
prendere consapevolezza del proprio corpo, come giocare a frisbee,
tirare calci al pallone, andare in bicicletta, nuotare, correre e saltare

di Olivia Bongianni

Ok, lo sport è giusto

magari sulla spiaggia - spiega Giorgio Galanti, direttore della Scuola di
specializzazione di medicina dello
sport dell’Università di Firenze
-. Dai 7 ai 10 anni, oltre a nuoto e
bici, si può iniziare ad approcciarsi
a tennis e tennis tavolo, cominciare
con la ginnastica, la danza, il calcio,
il baseball. Dai 10 in su, la corsa,
il ciclismo, l’atletica, mentre per il
rugby e per gli altri sport di contatto
meglio aspettare più tardi».
Uno sport… molti sport

Nella scelta è importante rispettare la volontà dei bambini e dei ragazzi, ma bisogna anche che l’attività
sportiva sia varia, senza “confinarsi”
in un’unica disciplina: «Oggi si
tende a dire che se ci si dedica fin
da piccoli a un determinato sport si
avrà più successo - spiega Galanti -.
Non è così. Ricerche di studiosi americani hanno osservato che i bambini che praticavano un unico sport
s’infortunavano e abbandonavano
più spesso. Il nostro sistema nervoso
neuromuscolare ha la capacità di svilupparsi da 5 a 16 anni, è questa la
fase in cui acquisiamo la complessità dei movimenti: correre, lanciare
una palla, “scartare” un avversario.

Come scegliere l’attività fisica adatta per i propri figli

Di conseguenza, fino ai 14-15 anni
i bambini devono potersi esprimere
in diversi tipi di gioco, così da acquisire una pluralità di capacità dovute
all’esperienza di varie azioni».
Il talento… in gioco

Secondo Galanti, è fondamentale fino ai 10-12 anni che i genitori
privilegino l’aspetto del gioco. Sì
alla competizione, ma senza la ricerca della vittoria o del talento a
tutti i costi. Negli Stati Uniti, ma
anche in Italia, finché i bambini
sono piccoli, il calcio è misto, maschi e femmine giocano insieme:
prevalgono così gli aspetti della
socializzazione e del divertimento.
Fare sport è necessario anche
per la salute: ad esempio, rinforza le
ossa e quindi in futuro si avrà meno
osteoporosi. «Come Università
di Firenze - chiarisce Galanti -, abbiamo osservato oltre 2000 bambini tra i 9 e i 12 anni che venivano
da noi per avere il certificato di idoneità: un 30% era sovrappeso e nel
40% dei casi l’attività fisica svolta
durante la settimana era inferiore
(1-2 ore) rispetto a quella consi-

gliata dall’Oms. A scuola i bambini
fanno poca attività sportiva». A
mancare sono soprattutto il gioco
e l’attività fisica “libera” all’aria
aperta, anche semplicemente camminare o andare in bicicletta.
Arti marziali

Karate, judo e molto altro ancora. Le discipline sportive che
guardano alla civiltà orientale
piacciono anche ai più piccoli. Diversamente da altri sport, in cui
squadre e campionati sono organizzati in base all’età cronologica
dei bambini, in questo caso si tiene
conto dell’età biologica e della maturazione fisica. «I bambini “combattono” con bambini dello stesso
livello - chiarisce Galanti -. Ci sono
le cinture, c’è una gradazione che
dipende da un percorso di acquisizione di movimenti complessi
e che danno una maturazione
psichica non indifferente. Sono
sport in cui si trasmettono anche
insegnamenti di comportamento,
che aiutano a dominare le proprie
azioni, a migliorare equilibrio, flessibilità e concentrazione».
s
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«H

ANIMALI

di Silvia Amodio

o iniziato a prendere coscienza
degli abusi che subiscono i cavalli
venti anni fa, quando ho cominciato a prendere lezioni di equitazione in un piccolo maneggio a
conduzione familiare - racconta
Sonny Richichi, presidente di Ihp
(Italian horse protection) -. Poi
ho incontrato Koral, un cavallo
difficile da gestire, e ho deciso di
prendermi cura di lui e di tenerlo
con me. Gli esperti mi dicevano
che dovevo “sottometterlo” e di
“non dargli spazio”. Era il metodo
di addestramento classico, che
però non ha portato alcun risultato, fino a quando ho deciso di
seguire il mio istinto. Ho iniziato a
costruire una relazione con lui cercando di osservarlo e capirlo. Nel
giro di poco diventò sempre meno
diffidente. Mi sono reso conto che,
sebbene in buona fede, si fanno
spesso errori gravi con questi animali, perché si conoscono poco».

Siamo
a cavallo!
Nelle campagne di Montaione
il primo centro italiano
riconosciuto per il recupero
degli animali “smessi”

Un mondo difficile

L’ambiente dei cavalli va dalle
corse clandestine alle gare ippiche,
all’equitazione, ai palii, ai circhi,
alla sperimentazione, al pellame,
alla carne, ai maneggi, alle carrozze.
Purtroppo gli equini sono una specie poco tutelata, perché la normativa è scarsa e confusa e anche le
associazioni animaliste raramente
se ne occupano.
«Dopo 14 anni di lavoro in
banca, ho deciso di cambiare vita
- prosegue Sonny - e nel 2007 mi
sono trasferito in Toscana, a Montaione, per lavorare presso un’azienda vinicola dove i proprietari
avevano anche alcuni cavalli tenuti
FOTO G. BIANCHI
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liberi. Purtroppo, per ragioni familiari, l’azienda ha dovuto fare scelte
diverse, così ho deciso di occuparmi io degli animali e di costituire
nel 2009 un’associazione, Ihp, che
si occupasse di tutela degli equini in
modo professionale. È stato un processo lungo e difficile con poche risorse disponibili, ma realizzato con
passione e con serietà. Negli anni
abbiamo imparato a conoscere l’etologia e la psicologia e abbiamo
raggiunto ottime conoscenze veterinarie». L’associazione dialoga
con il Ministero della salute, con
le istituzioni e varie università italiane e straniere. «È vero, siamo
interlocutori credibili - sottolinea
il presidente -; purtroppo però non
riceviamo nessuna sovvenzione,
pur avendone diritto, e le spese
sono tantissime. Gestire il centro
richiede grandi sforzi economici
e persone competenti, gli animali
devono essere seguiti tutti i giorni,
alimentati e curati. Promuoviamo
attività didattiche, per favorire un
cambiamento culturale. Ihp infatti
nasce con lo scopo di sovvertire il
luogo comune secondo il quale il
cavallo è qualcosa da usare».
Volontari da tutto il mondo

e tranquilli. Confesso che qualche
volta mi sembra di essermi infilato
in un’impresa titanica e mi chiedo
chi me lo ha fatto fare - ci confida
Sonny -. Poi penso alle vite che
siamo riusciti a salvare e questo mi
ricarica. Recentemente una pony,
sequestrata per maltrattamento
mentre era in attesa di essere trasferita, ha partorito Grifo, un puledrino che ha manifestato subito

Il puledrino Grifo
con la madre

FOTO I. CASTELLANI

una grave infezione agli occhi. NoAttualmente il centro ospita nostante le cure tempestive, non
64 cavalli, ma negli anni ne sono è stato possibile salvargli la vista.
transitati centinaia che avevano L’idea di gestire un cavallo cieco
le storie più disparate: dalle corse terrorizzava chiunque e l’unica soclandestine agli allevamenti in fal- luzione sembrava essere l’eutanalimento, a quelli tenuti in condi- sia. Abbiamo accolto entrambi. Le
zioni inaccettabili da privati. Molti prime settimane il piccolo aveva
sono cavalli anziani, che vengono bisogno di essere guidato e aiu“smaltiti” dai centri ippici quando tato anche da noi, adesso, invece,
non sono più performanti mentre, si muove in perfetta autonomia e
nelle condizioni idonee, possono armonia insieme alla sua mamma.
raggiungere tranquillamente i 40 Vederli insieme è bellissimo e un
grande insegnamento. Il “mio”
anni di età.
«Il centro è meta di volontari da Koral, che era un cavallo considetutto il mondo, che sono sorpresi rato difficile, oggi ha 27 anni, sta
quando vedono gli animali vivere benissimo e vive al centro insieme
s
liberi in branco rilassati, socievoli agli altri».

L'associazione

UN RIFUGIO SICURO

La Italian horse protection è un’associazione onlus
per la tutela dei cavalli e gestisce il primo centro di
recupero in Italia per cavalli maltrattati e sottoposti
a sequestro, riconosciuto dal Ministero della salute.
Svolge anche attività di denuncia, investigazione,
tutela. Qui i cavalli vivono in totale libertà e
beneficiano di programmi di recupero sia fisico che
psicologico. L’associazione gestisce anche il primo
centro di accoglienza per cavalli sieropositivi
all'anemia infettiva equina. Ihp non riceve nessun
contributo pubblico né rimborsi, ma si sostiene
grazie alle donazioni e al volontariato.
i via Casastrada 9, località Alberi, Montaione (FI)
www.horseprotection.it, 3279041393
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NATURA

P
di Càrola Ciotti

Per apprezzare al meglio
il foliage e le calde tonalità
dell’autunno in Toscana

arola romantica e ormai
molto in voga, foliage è
il termine francese che
descrive il cambio di colore delle foglie di molte specie
arboree e la loro caduta dai rami.
La comparsa delle colorazioni tipiche dell’autunno, che osserviamo
sulle chiome di molte specie di
alberi, è un fenomeno che caratterizza le foreste decidue dei climi
temperati. Sono definiti decidui
gli alberi, o arbusti, che perdono
il fogliame al sopraggiungere di
una stagione climatica a loro sfavorevole: nelle regioni temperate
dell’emisfero nord questa corrisponde all’autunno-inverno.

gli aceri, che sono alberi in genere
meravigliosi in autunno, circa un
terzo non presenta il foliage, tuttavia alcune specie del loro genere
(Acer) divengono invece coloratissime. Sono circa trecento le
specie botaniche classificate sulla
base dei colori autunnali, e per la
maggior parte si tratta di piante
che producono fiori, cioè le cosiddette angiosperme. Tra queste
è interessante il caso di alcune varietà di melo coltivate dall’uomo
per la produzione di frutti: queste
non presentano il foliage, diversamente dai meli selvatici: ciò conferma che il patrimonio genetico
ha un suo peso nella comparsa del

Andar per boschi
Chi foliage e chi no

FOTO F. MAGONIO

In autunno possiamo colorare il giardino
con la Callicarpa; le sue foglie verdi
divengono di un bel tono ambrato e oltre a
questo la pianta produce bacche violacee,
davvero originali, che permangono in
inverno. Anche il sorbo regala un bel foliage,
poiché colora le sue foglie di toni gialloarancio. Esistono piccoli aceri giapponesi,
super variopinti in autunno, che hanno la
caratteristica di svilupparsi a ombrello, e
altri adatti anche a vivere in vaso, tra questi
Fireglow che si tinge di rosso.
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Ma non tutte le piante decidue portano colori autunnali; si
ritiene infatti che solo un quarto
delle specie arboree dei climi temperati mostri questo fenomeno.
Nella maggior parte delle decidue la foglia verde schiarisce pian
piano, magari virando al bruno, e
infine si stacca dal ramo. In altre
specie, invece, la foglia verde
cambia completamente colore, e
vira verso il giallo, l’arancione o
direttamente al rosso brillante, al
porpora e al marrone. In queste
specie le foglie colorate possono
restare attaccate ai rami per lunghi
periodi, anche fino a due mesi: è
questo il momento in cui le singole piante, e l’intera foresta, si
arricchiscono di effetti cromatici
spettacolari. L’ambiente e il clima
in cui si trovano i boschi influenza
certamente questa manifestazione
naturale, ma molto dipende dal
patrimonio genetico delle diverse
specie. Infatti non tutte le specie
imparentate tra loro reagiscono
allo stesso modo: ad esempio tra

fenomeno. Anche alcune specie di
gimnosperme si adornano di bei
colori in autunno; tra queste troviamo alcuni larici che diventano
gialli o l’elegante Ginkgo biloba,
antichissima gimnosperma, che
si caratterizza per un bel fogliame
giallo oro di forme e dimensioni
tutte particolari.
Turismo d’autunno

Il foliage ha destato ultimamente tanto interesse da riuscire a
creare – e ispirare – vere e proprie
iniziative turistiche e culturali ad
esso dedicate. Nel Nord America,
patria del foliage più spettacolare,
esistono addirittura agenzie specializzate nell’organizzare viaggi
e percorsi alla scoperta delle foreste colorate tipiche di quegli Stati,
durante i quali contemplare, fotografare, dipingere e raccogliere
le emozioni suscitate da quei luoghi. Ma non c’è bisogno di andare
tanto lontano. Anche in Toscana
possiamo trovare boschi splendidi, dove la straordinaria varietà
di piante presenti produce sfuma-

San Miniato (PI)

TARTUFO ECOLOGICO

Nei fine settimana del 10-11, 17-18 e 24-25
novembre 2018 torna l’appuntamento con la
“Mostra mercato nazionale del tartufo bianco” di
San Miniato. Questa 48ª edizione si presenta con
una bella novità, perché sarà la prima festa del
tartufo ecosostenibile in Italia, grazie a una serie
di scelte e azioni “verdi”: plastica free, riduzione
dell’impatto ambientale, raccolta differenziata a
ogni stand, arredi realizzati con materiali di riuso
o biodegradabili, giochi ecosostenibili per
bambini. Protagonista sarà sempre il tartufo, vero
e proprio indicatore biologico di qualità del
territorio. Sarà possibile acquistarlo, degustarlo,
apprezzarlo nelle proposte culinarie degli chef
durante gli show cooking.

FOTO F. MAGONIO

ture e contrasti incredibili. Probabilmente, il Parco nazionale delle
Foreste casentinesi, molto ampio
e con tanti itinerari da seguire, è
il luogo principe nella nostra regione: faggete, querceti, castagni
e tigli selvatici, garantiscono un
foliage che non deluderà nessuno!
Alcune mète interessanti: la cima
del monte Penna, che sovrasta la
Foresta della Lama, raggiungibile
dalla strada che porta all’Eremo di
Camaldoli; o la Foresta di Campigna, col suo monumentale bosco
di faggi, aceri e abeti che circonda

il Santuario de La Verna, nei pressi
di Chiusi in provincia di Arezzo.
Anche tra le montagne della Garfagnana, ricche di boschi, si può
passeggiare immersi nei più caldi
toni dorati, e osservare scorci davvero speciali. Il panorama più suggestivo è forse quello che si gode
dall’antica Fortezza delle Verrucole, nel comune di San Romano
in Garfagnana; dai baluardi cinquecenteschi lo sguardo spazia sui
monti più belli della zona, con le
Apuane protagoniste. Fantastico
lo spettacolo delle foglie autunnali

anche dall’Eremo di Calomini nei
pressi di Vergemoli (LU): questo
antichissimo luogo di ritiro spirituale è arroccato su una grande
parete a strapiombo e le emozioni, nel contemplare quei paesaggi, non mancheranno. Infine, il
monte Amiata, vulcano spento, è
bellissimo anche in autunno; giungendovi da qualsiasi direzione, ci
accoglierà con atmosfere quiete e
suggestive. Là, in autunno, sono
moltissime anche le sagre e le feste
paesane, dedicate specialmente ai
s
sapori del bosco.
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S

ono diverse le patologie che
possono causare dolore: se
non si può agire sulla causa della
malattia stessa, e quando si cronicizzano, occorre lenire la sofferenza per migliorare la qualità della
vita dei pazienti. Rocco Domenico Mediati è direttore della Sod
Cure palliative e terapia del dolore
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi.

Lotta
al dolore

di Alma Valente

Quando la
sofferenza diventa
intollerabile:
terapie e cure
palliative

Quali sono le principali
condizioni in cui occorre
intervenire con la terapia
del dolore?

«Sono tutte quelle situazioni in
cui il dolore è presente e continuo
senza che sia possibile eliminare
la causa che lo sta provocando. Alcune delle patologie più note sono
la nevralgia post-erpetica (nota
anche come fuoco di Sant’Antonio), il dolore da cancro (quando
non è possibile rimuovere rapidamente il tumore), la lombosciatalgia (quando non dipende
da una causa precisa che si possa
spinali) che possono risolvere
rimuovere) e molti altri».
situazioni complicate. Con tutte
Quali sono le terapie
queste terapie possiamo ridurre
più efficaci?
efficacemente il dolore in circa il
«Le terapie possibili sono di- 90% dei casi. La cosa più imporverse; noi iniziamo con le terapie tante, però, è prendersi cura globalfarmacologiche; tra queste molto mente del malato affetto da dolore
efficaci sono gli oppioidi che pos- cronico e supportarlo anche per
sono dare grande sollievo ai pa- gli aspetti psicologici, sociali, fazienti che soffrono, però hanno miliari ecc. Con una gestione
molti effetti collaterali e problema- complessiva della sofferenza dei
tiche diverse, vanno quindi gestiti nostri pazienti, i risultati sono netcon molta accuratezza. Accanto a tamente migliori».
questi ci sono altre categorie di farmaci che ne potenziano gli effetti
Quello che lei dirige è centro
di eccellenza nell’uso
e a volte li sostituiscono completamente. Quando i farmaci non
di terapie innovative
come la cannabis.
bastano, si interviene con terapie
Come sono stati scoperti
infiltrative a vari livelli (articolazioni, muscoli, colonna vertebrale)
gli effetti antidolorifici?
«In realtà non c’è stata una
che sono molto efficaci. Come ulteriore arma abbiamo terapie più scoperta: nel tempo si è capito che
invasive che richiedono piccoli alcune molecole contenute nella
interventi chirurgici (per esempio cannabis sono molto efficaci nel
l’impianto di stimolatori elettrici ridurre alcuni tipi di dolore. Al
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UN CONSIGLIO SEMPRE VALIDO
In caso di dolore persistente non prolungare
l’uso di analgesici con il metodo “fai da
te”, ma rivolgersi a centri dedicati.

momento il problema è
che, spinti dalle notizie
apparse sui media, le
persone si aspettano di
poter curare con la cannabis molte patologie
che invece non rispondono a questo farmaco. È necessario rivolgersi a medici esperti
che possano valutare l’opportunità
di iniziare questa terapia».
Quale è il meccanismo
di azione?

«I cannabinoidi intervengono
su recettori specifici del nostro
organismo che, tra le altre funzioni, hanno quella di controllare
i segnali dolorosi; in particolare
riducono il dolore che origina dal
sistema nervoso (neuropatico).
Viene somministrata, a seconda
dei casi, per bocca sotto forma di
tisana o di olio, oppure per via inalatoria con un apposito inalatore».
Qual è la percentuale
di successo?

«Noi utilizziamo la cannabis
quando i farmaci tradizionali non
sono efficaci, e la percentuale di
successo nel nostro centro si aggira intorno al 60%. Non bisogna
dimenticare che assumere cannabis comporta qualche limitazione:
per esempio il codice della strada
vieta di guidare quando la si sta
s
assumendo».

A CURA DELL’OSPEDALE PEDIATRICO MEYER

Allarme obesità
In Italia la percentuale
di bambini sovrappeso
è la più elevata d’Europa

o

Le pillole
del Meyer

da Informacoop
del 28/9/18
o 2,46
https://coopfi.
video/pillolemeyer-3

U

n problema talmente diffuso,
che si parla di epidemia: i risultati di un’indagine promossa dal
Ministero della salute indicano che
all’età di 9 anni in città campione di
Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Puglia e Calabria il
23,9% dei bambini è in sovrappeso
ed il 13,6% è obeso. Stefano Stagi,
pediatra auxo-endocrinologo del
Meyer, è il responsabile dell’ambulatorio multidisciplinare dell’Ospedale pediatrico fiorentino per i bambini con problemi di obesità.

Quando si parla di obesità
nel bambino?
«In età evolutiva, la massa grassa
aumenta in valori assoluti con l’età e,
nel tempo, si modifica anche il suo
rapporto con peso e altezza, anche
se in maniera differente a seconda
dei due sessi. Presentare un eccesso
ponderale può portare a problemi
metabolici futuri, perciò è importante una diagnosi corretta. Per questo si fa riferimento alle curve dei
cosiddetti percentili, le stesse che i
genitori imparano a conoscere durante i “bilanci di salute” dal pediatra.
Un dato superiore all’85° centile è
considerato come indice di sovrappeso, se superiore al 95° centile è
indice di obesità».

Il Meyer ha recentemente inaugurato
un laboratorio multidisciplinare dedicato
al bambino obeso: un endocrinologo,
una dietista e una psicologa seguono
i piccoli con problemi di obesità grave,
complicata o non responsiva, su invio
del pediatra di famiglia o di uno specialista.
i ambulatorio.obesita@meyer.it

Quali sono i fattori di rischio?
«Le cause sono diverse: quelle
principali sono una cattiva alimentazione (spuntini fuori pasto, cibi
grassi, bevande ricche di zuccheri,
scarso consumo di frutta e verdura),
la sedentarietà (con conseguente
squilibrio fra introito e dispendio
energetico), i fattori genetico-familiari: l’indice di massa corporea (Bmi)
può essere infatti strettamente correlato al peso alla nascita e a quello
dei genitori».

Cosa fare per evitare obesità
e sovrappeso?
«Sicuramente una cattiva alimentazione gioca un ruolo fondamentale nell’aumento di peso della
maggior parte dei bambini e adolescenti. È, però, da sfatare la convinzione generale che un bambino

INCONTRI
CON IL MEYER
sull'obesità in
età pediatrica.
Alle 17.30,
il 13/11 al Centro
giovani di
Montemurlo,
piazza Don
Milani con il
dottor Stefano
Stagi; il 15/11
al Centro
commerciale
Montecatini,
Via Biscolla
48, Massa e
Cozzile (Pistoia)
con il dottor
Franco Ricci.

diventa obeso solo perché mangia
troppo: più frequentemente capita
che egli preferisca cibi molto calorici,
ricchi di zuccheri e grassi, associati
a bevande dolci. Occorre inoltre ricordare che un’iperalimentazione
nei primi due anni di vita, oltre a
causare un aumento di volume delle
cellule adipose, determina anche
un aumento del loro numero: per
questo motivo, in questi soggetti si
avrà una maggiore predisposizione
all’obesità in età adulta e una maggiore difficoltà a scendere di peso
o a mantenerlo nei limiti, perché
sarà possibile ridurre le dimensioni
delle cellule, ma non sarà possibile
eliminarle. Intervenire durante l’età
evolutiva è, quindi, di fondamentale
importanza, perché ci dà la garanzia
di risultati migliori e duraturi».

Al sovrappeso è collegato
anche un aumento
dei livelli di colesterolo
già nell’infanzia?
«Il colesterolo è dipendente in
parte dall’alimentazione e quindi il
bambino obeso può presentare un
aumento del colesterolo totale, una
riduzione del colesterolo Hdl e un
aumento dei trigliceridi. Queste alterazioni, assieme eventualmente a
un valore pressorio aumentato, può
essere presente nella sindrome metabolica. I valori di colesterolo possono comunque risultare alti anche
nei bambini normopeso, perché la
sua produzione ha una componente
“genetica”».

Che ruolo gioca lo sport
nella prevenzione?
«Fondamentale, e purtroppo
sottovalutato. In Toscana i dati del
sistema di sorveglianza “Okkio alla
salute” evidenziano che poco più di
3 bambini su 10 hanno un livello di
attività fisica raccomandato per la
loro età: si tende a portarli a scuola
con mezzi motorizzati, giocano poco
all’aperto, praticano attività sportiva
strutturata in maniera limitata. Per
questo è importante che le famiglie
sostengano la naturale predisposizione dei bambini all’attività fisica». s
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NOTIZIE DALLA TOSCANA
FIRENZE
IL MONDO
DEI MATTONCINI
Torna “Brick in Florence
festival”, l’evento dedicato
agli appassionati dei
mattoncini LEGO®.
Decine di AfoL (Adult fan
of LEGO) metteranno in
mostra le loro creazioni
personali e saranno
a disposizione del
pubblico per parlare
di tecniche costruttive,
dare informazioni e
svelare i segreti delle
proprie opere. I visitatori
potranno poi partecipare
alla costruzione di un
nuovo grande mosaico
composto da decine di

IN BREVE
a cura di Edi Ferrari

MUSEI DA FAVOLA
Un invito rivolto a grandi
e piccoli a scoprire l’arte
e la storia della città in
alcuni dei più importanti
musei fiorentini, con
percorsi a tema che
conciliano il piacere della
conoscenza alla passione
del racconto: è “Musei da
favola”, un progetto del
Dipartimento scuola e
giovani delle Gallerie degli
Uffizi in collaborazione
con la Fondazione

LA CURA
DELLA BELLEZZA
Le cellule del corpo
umano e il suo Dna
subiscono delle variazioni
quando vengono
sollecitate dalla bellezza
di un'opera d'arte: è
questa la conclusione a
cui sono giunti gli studi di
Carlo Ventura, ordinario
di Biologia molecolare
all’Università di Bologna.
Partendo da questi studi,
e in continuità con un

precedente convegno
dedicato all’arte come
mezzo per purificare le
zone d’ombra dell’uomo,
la Compagnia del Tao e
la Scuola di agoputura
tradizionale città di
Firenze organizzano la
giornata di studi “Arte,
emozioni e biochimica del
corpo”, il 10 novembre al
Convitto Sant’Apollonia
(via San Gallo 25). Fra
i molti contributi, l’ex
direttore degli Uffizi

Antonio Natali parlerà
di “Miti e bellezza, feticci
e poesia”, mentre Franco
Cracolici interverrà su
“Arte come filo rosso tra
cervello e cuore”. Costo di
partecipazione 30 euro.
i e iscrizioni 055704172
www.compagniadeltao.it
PISTOIA
SALVIAMO L’ACQUA
#Salvalacqua è
la campagna di
sensibilizzazione a favore
di un uso consapevole
e civico dell’acqua che
il Fai-Fondo ambiente
italiano ha lanciato lo
scorso febbraio. Il Gruppo
Fai di Pistoia torna su

FIRENZE

Biennale enogastronomica

«U

migliaia di mattoncini,
conoscere altri
appassionati, acquistare
set e prodotti fuori
catalogo e introvabili,
abbigliamento e libri
specializzati e molto
altro ancora. La grande
area di gioco libero,
con oltre 150 kg di
mattoncini, permetterà
poi a chiunque di dare
spazio alla fantasia. Il 10 e
11 novembre (orario 9-20)
all’Obihall. Ingresso 7 euro;
gratuito per bambini fino a
5 anni; 5 euro soci e ragazzi
6-14 anni.
i www.toscanabricks.it

Ferragamo, Polo museale
della Toscana e il Museo
Salvatore Ferragamo. A
novembre (il 10, 11, 17 e 24)
protagonisti sono il Museo
del Bargello (foto sopra), la
Galleria d’Arte Moderna,
il Museo Archeologico
e Orsanmichele. Gli
incontri sono gratuiti e
solo su prenotazione; si
rivolgono a bambini da
7 a 12 anni accompagnati
dai familiari (con
pagamento del biglietto
di ingresso ai musei per
gli accompagnatori di
età superiore ai 18 anni;
Orsanmichele gratuito).
i e prenotazioni:
055284272 uffizigiovani@
beniculturali.it

na quattro giorni di democrazia del gusto: il piacere
declinato per essere accessibile a tutti coloro
che sono curiosi di imparare. La Biennale ha proprio questo
obiettivo: rende popolare il cibo, non per svilirlo, ma per
farlo diventare protagonista del quotidiano». Così Leonardo
Romanelli, direttore artistico della “Biennale enogastronomica”,
racconta la 6ª edizione della manifestazione che dal 16
al 19 novembre (ultimo giorno solo per operatori) porta
all’Arsenale della Fortezza da Basso i principali protagonisti
dell’enogastronomia
italiana. Oltre 100 i
tavoli di assaggio e
più di 500 le etichette
di vino portate in
degustazione, ma
tanti anche i prodotti
alimentari, dal miele
ai biscotti, ai formaggi.
E poi spazio all’olio,
alla pizza, ai barman,
alle degustazioni
guidate, ai Table chef
(ossia l’opportunità
di vivere l’esperienza
di un grande ristorante, con chef stellati da tutta Italia, ma in
versione relax), ai focus masticabili (imparare a conoscere un
prodotto attraverso l’analisi sensoriale). Ingresso libero, eventi
a pagamento. Aperta dalle 11 alle 24 (il 16 dalle ore 17). I soci
possono acquistare il kit di degustazione (bicchiere e pochette
che consentono di effettuare piccoli assaggi presso le aziende
vinicole presenti) a 9 euro anziché 10.
i www.biennaleenogastronomica.it

46 -

- NOVEMBRE 2018

questi temi il 17 novembre
con il convegno “Pistoia,
l’acqua e l’uomo”. L’evento,
in collaborazione con il
Comune e con la sezione
soci Coop di Pistoia, sarà
l’occasione per conoscere
il progetto per la
realizzazione di tre pozzi
alimentati da energia
solare che la Fondazione
Un raggio di luce onlus
sta realizzando in Burkina
Faso; e per approfondire
il rapporto tra Pistoia
e l’acqua attraverso
l’arte e l’architettura,
grazie all’intervento di
Giuseppina Carla Romby
dell’Università di Firenze.
Alla Sala Maggiore del
Comune a partire dalle
16. Ingresso libero. Info
sulla pagina Facebook del
Gruppo Fai Pistoia.

meno provocanti. La
mostra, già proposta in
altre città, presenta una
serie di abiti (non reperti
del reato, ma simili a quelli
che indossava la vittima
al momento dello stupro)
accompagnati da un
pannello che racconta la
storia di quella violenza.
i www.facebook.com/
cameliaonlus/
PISA
PISA BOOK FESTIVAL
Con 160 espositori, decine
di eventi, laboratori e
reading letterari, il “Pisa
book festival”, da sedici
anni appuntamento
d’autunno con i libri e
gli editori indipendenti,
torna dal 9 all’11
novembre al Palazzo dei
Congressi. Dalla Spagna,
il Paese ospite di questa

POGGIO A CAIANO (PO)

Visite spettacolo
alla Villa Medicea

L

a Villa Medicea di Poggio a Caiano, uno dei luoghi più affascinanti
appartenuti alla famiglia Medici, è un piccolo gioiello che è
possibile scoprire (o riscoprire) grazie ai percorsi teatralizzati proposti
dall’associazione culturale Marginalia. L’11 novembre insieme
all’attrice Daniela Morozzi (nella foto), all’architetto Davide Casarosa,
a uno storico, e accompagnati dalle musiche di Kevin Mukukaj e dalle
danze dal vivo di Erica Romano, i partecipanti percorreranno l’interno
della Villa e, affacciati alle grandi finestre e terrazzi, ammireranno
e viaggeranno idealmente nel giardino d’inverno, ascoltando le
storie dei personaggi
che qui hanno
vissuto, ammirando
le bellezze artistiche,
immergendosi nelle
leggende di questo
straordinario luogo.
Prima di entrare, ci
sarà anche una piccola
merenda con i dolci del
Magnifico Lorenzo e una
tisana d’inverno alla rosa
canina. Ingresso alle 15
(ritrovo almeno dieci minuti prima davanti all’ingresso principale).
La visita dura un’ora e trenta minuti. La quota di partecipazione è
di 16 euro; 13 euro per i soci. I posti sono limitati e la prenotazione è
obbligatoria.
i 3664475991 – 3293075760 www.associazionemarginalia.org

CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE
“Guardami e ascoltami.
Pistoia contro la violenza
sulle donne” è il progetto
dell’associazione
Camelia Onlus che, in
occasione della “Giornata
internazionale per
l’eliminazione della
violenza contro le donne”,
porta alla Chiesa di San
Biagino un convegno
(il pomeriggio del 25
novembre) e, fino al 2
dicembre, la mostra “What
were you wearing?”. “Cosa
indossavi?” è l’odiosa
domanda che le vittime
di stupro si sentono fare,
e che sottende stereotipi
sessisti e pregiudizi,
perché presuppone l’idea
che la vittima avrebbe
potuto evitare lo stupro
se avesse indossato abiti

sedicesima edizione,
arriveranno scrittori
emergenti come Mariana
Torres e Roberto Osa, e
già affermati come la
regina del noir Dolores
Redondo, vincitrice del
“Premio Bancarella” 2018. Il
focus sulla poesia è fra le
novità di questa edizione,
con un doppio tributo a
García Lorca e Leonard
Cohen. Il festival celebra
anche il centenario della
nascita di Muriel Spark,
la scrittrice scozzese
sepolta ad Arezzo, dove
visse per venti anni, con
uno speciale “Muriel
Spark 100”, tre giorni di
conversazioni e dibattiti.
Aperto dalle 10 alle 20.
Ingresso visitatori sul lato
lungarno Buozzi.
i www.pisabook
festival.com

LUCCA
LE PAROLE
DELLA COSTITUZIONE
Quasi in contemporanea
con i lavori della
Costituente, intorno a
Maria e Goffredo Bellonci
cominciarono a riunirsi
scrittori, artisti, registi,
giornalisti e industriali,
con l’intento di creare un
nuovo premio letterario:
nasce così il “Premio
Strega”. Questo nucleo di
intellettuali poneva nella
lingua e nel suo impiego
letterario la speranza di
ricostituire il senso della
convivenza civile degli
italiani. La 5ª edizione
delle “Conversazioni in
San Francesco” è dedicata
proprio a “Le parole della
Costituzione. 70 anni
dopo”. Il 24 novembre

gli scrittori Massimo
Onofri, Carmen Pellegrino
e Elena Stancanelli
si confronteranno su
“sovranità”, “eguaglianza”
e “libertà”; mentre, a
dicembre, il 1° lo storico
dell’arte Salvatore Settis
parlerà di “patrimonio
culturale” e il 6 Enrico
Giovannini di “lavoro”.
Chiesa di San Francesco
alle 21. Ingresso libero.
i www.fondazione
carilucca.it
PRATO
FAMIGLIE AL MUSEO
Proseguono fino a
dicembre le attività per
le famiglie nelle sale
del Museo del tessuto
e dei Musei diocesani. A
novembre, il Museo del
tessuto propone “Un

baco dormiglione e il suo
lungo filo”, laboratorio
esperienziale e di ricerca
spaziale per genitori e
figli (il 10) e il laboratorio
di doppiaggio “Mettersi
nei panni di...” (il 24). Il
programma dei Musei
diocesani è invece
dedicato ai maestri
d’arte e alla scoperta
delle diverse tecniche: il
17 novembre laboratorio
“Pergamena e carta” nel
quale i bambini, dopo
aver osservato i preziosi
e antichissimi codici
conservati al museo,
realizzeranno una loro
lettera miniata con l’uso
di pigmenti naturali.
Prenotazione obbligatoria,
costo 4/5 euro.
i Programma
e info per la prenotazione
www.museodeltessuto.it
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Imbustato in

A SOLI 4,50 € AL MESE
Promozione valida
dal 25 ottobre al 21 novembre 2018

Questo prodotto
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su carta certificata FSC®

300 minuti
300 SMS
3 GIGA in 4G

L’offerta “ChiamaTutti Easy” è valida per chi attiva CoopVoce tra il 25 Ottobre e il 21 Novembre 2018 prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 300 minuti di chiamate
verso numeri fissi e mobili, 300 SMS e 3 GIGA di traffico internet in 4G. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet
a singolo kbyte. Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione ha un costo di 4,50 € al
mese e si rinnova automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 7 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 7 giorni, altrimenti verrà disattivata.
In caso di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione nello stesso periodo è attivabile anche dai già clienti a 9€,
che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, visita il sito www.coopvoce.it.

