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PUNTO E A CAPO

LIBERALIZZAZIONI

orario lungo, reddito corto

La liberalizzazione
degli orari di vendita
comporta un aggravio
di costi che si trasferirà
sulle fasce più deboli

di
Turiddo Campaini,
presidente del consiglio
di sorveglianza di Unicoop Firenze

I nostri maggiori punti vendita sono aperti fino a 13 ore al giorno, per 78 ore
la settimana; una domenica al mese, più altre sette, otto aperture festive: vi
sembra poco come servizio al consumatore? La liberalizzazione degli orari di
apertura degli esercizi commerciali va solo a incrementare un servizio in sé già
sufficiente.
Quello che meraviglia, in senso negativo, è che la deregulation degli orari di
apertura degli esercizi è vista come emblema delle liberalizzazioni nel nostro
Paese. Abbiamo certamente bisogno di rendere più duttili e flessibili le attività
economiche e professionali. Ma la liberalizzazione non è la panacea di tutti i
mali: la regola non può essere l’assenza di regole. L’alternativa non può essere
fra due opposti: o tutto “liberalizzato”, o tutto “compresso”. In particolare, la
regolamentazione delle aperture deve essere fatta in modo elastico, in modo
tale che differenti esigenze territoriali vengano rispettate; ma è necessario
stabilire principi chiari: questo è un aspetto su cui devono intervenire le singole
Regioni che, più dello Stato, hanno il polso del territorio.
L’assenza di regole comporterà un aumento dei costi di distribuzione, in
un momento come questo di diminuzione dei consumi. Certo, fornirà un
servizio supplementare, ma i maggiori costi saranno inevitabilmente
trasferiti sui prezzi di vendita. Risultato? Gli aggravi andranno a colpire
soprattutto coloro, come i pensionati, che non hanno né voglia né soldi per
fare la spesa “notturna”. E il pericolo è che gli operatori che approfitteranno
della liberalizzazione siano anche quelli che fanno un uso più “disinvolto”
della forza lavoro.
C’è poi un secondo motivo di dissenso con la politica di liberalizzazione
degli orari. Noi sosteniamo da tempo che la crisi di oggi trova le sue radici in
un decadimento culturale della nostra società. Per reagire,
tutti quanti dobbiamo contribuire ad un recupero di
valori. In un momento in cui il reddito disponibile
si sta contraendo, proporre una politica di
liberalizzazione contribuisce a perpetuare quel
consumismo che ci ha portato fin qui.
Finisco con un termine: sobrietà. A questo concetto
più volte richiamato anche dal nostro attuale
premier, devono però corrispondere comportamenti
coerenti. Bisogna ripensare modelli e stili di vita.
Questa crisi segna un passaggio epocale: da una fase in
cui hanno prevalso i falsi sogni irrealizzabili, ad una in cui
finalmente prevalga la concretezza e la realizzabilità di un nuovo stile di vita
collettivo.
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Insomma, un panorama
a tinte fosche. Come si
difendono le imprese
cooperative?
«In generale c’è da dire che il
principio cooperativo degli utili destinati a riserva ha funzionato, e ha
dato una solidità patrimoniale che
in questi momenti è importante. E
poi c’è la spinta a riorganizzarsi per
diminuire i costi, e l’inventiva per
trovare nuove strade.
La cooperativa di abitanti Unica,
ad esempio, ha cercato negli affitti e
4 - informatore - febbraio 2012

Cavriglia, Cooperativa Cellini

cooperazIone

innovazione e socialità
Le imprese cooperative
in Toscana di fronte alla crisi

zo delle risorse umane, ma è anche
migliorativo per i lavoratori.
Infine voglio sottolineare il ruolo

l’interVistato
Stefano Bassi,
presidente della Lega
regionale Toscana
cooperative e mutue

Cooperativa Parvus Flos Radicondoli

Foto a. rossetti

Quali sono gli aspetti più
importanti che mettono in
crisi l’economia regionale?
«La diminuzione dei consumi,
il blocco delle opere pubbliche, le
restrizioni alla spesa sociale. Ciò ha
effetti sulle cooperative che vedono
ridursi gli utili. Poi ci sono aspetti più
specifici che riguardano i vari settori.
Nelle costruzioni dobbiamo rilevare
la scomparsa delle grandi imprese
edili toscane; questo ha portato con
sé motivi di grande difficoltà per le
cooperative edili e per il consorzio
Coop Etruria, a esempio. Poi, ci sono
i ritardi nei pagamenti degli enti
locali e dello Stato. In pratica il settore pubblico si fa finanziare dalle
imprese, pagando le commesse con
notevole ritardo.
Questo sistema mette in crisi le
cooperative sociali e di servizi, per
esempio, che lavorano nei musei,
negli asili, nella sanità, svolgendo
compiti che gli apparati pubblici non
svolgono più. E poi c’è la situazione
di calo del mercato immobiliare,
che pone problemi alle cooperative
di abitanti che si trovano invenduti
parte degli appartamenti costruiti.
E il 2012 si presenta anche peggio».

di
Antonio Comerci

tutelano ulteriormente coloro che
lavorano in cooperativa ed utilizzato
scarsamente la cassa integrazione.
Nella distribuzione cooperativa, per
esempio, siamo riusciti a firmare
un contratto nazionale in maniera
unitaria, con tutte le organizzazioni
sindacali, mentre nel settore privato
il contratto è stato firmato solo da
due sindacati. Garantisce maggiore
elasticità alle cooperative nell’utiliz-

Foto m. d’amato

el 2010 le imprese cooperative erano riuscite a contrastare la crisi che però,
nell’anno appena passato, si è sentita tutta»; esordisce così Stefano
Bassi, presidente di Legacoop Toscana. Lo abbiamo incontrato per
conoscere meglio la situazione economica, i problemi dell’imprenditoria toscana e quelli delle cooperative in particolare.

nelle vendite senza mutuo un mo- importante che hanno le cooperatido per collocare gli appartamenti, ve nell’integrazione e nell’accogliencreando un “mercato immobilia- za degli immigrati dal sud del mondo.
re” nuovo e che comunque è una Nei servizi (pulizie e trasporti, ad
soluzione anche sociale, utile per esempio) le percentuali di lavoratori
le giovani coppie e per famiglie in immigrati è molto alta - contiamo
difficoltà. Le cooperative sociali che circa 1.400 unità -, e a loro è assicuinvestono per creare asili nido in rata l’integrazione e il trattamento
convenzione con i Comuni o anche normativo e salariale dei contratti
gestiti in proprio rivolgendosi diretta- di lavoro».
mente ai privati che hanno bisogno
del servizio».
Ci puoi citare le esperienze
importanti in questo
Qual è l’aspetto più
momento?
importante che hanno le
«Voglio citare due settori che sono
cooperative rispetto alle
rilevanti e strategici per la ripresa
imprese private?
economica. Il settore delle energie
«La tutela del lavoro. Le coopera- rinnovabili, con la cooperativa Celtive hanno come principale patrimo- lini, che si occupa d’impiantistica.
nio quello del lavoro dei propri soci e Nelle scorse settimane ha realizzato
dipendenti. Anche in questo periodo l’impianto fotovoltaico più grande
difficile abbiamo firmato decine della regione, a Cavriglia in provindi rinnovi di contratti collettivi che cia di Arezzo, nelle ex cave di torba.

L’altro è il settore agricolo, dove
le nostre cooperative tengono le posizioni con coltivazioni specializzate
e con produzioni di qualità nella
trasformazione dei prodotti agricoli».
Quando si parla di
cooperative, in genere si
etichettano come rosse. È
ancora prevalente la
connotazione ideologica?
«Direi di no. Oggi le tre centrali
cooperative (Lega, Confcooperative,
Agc), che hanno costituito l’Alleanza
cooperativa, su quasi tutte le grandi
questioni si presentano unitariamente. Rispetto alle ragioni delle proprie
origini politiche e ideali, prevale la
consapevolezza che i problemi e le so-

Imprese cooperative

Esperti
in economia
sociale
La cooperativa Lama,
14 consulenti per progetti
di solidarietà e integrazione

di
Sara Barbanera

Q

uesta storia va raccontata
a partire dalla fine, dalla risposta che Marco Tognetti,
presidente ventottenne della Cooperativa Lama di Firenze, ci dà quando
gli chiediamo di parlare dell’impresa
che rappresenta: «Mollo tutto? No, non
l’ho mai pensato. Forse non ce la facciamo: questo lo penso ogni anno, per
rimanere umile e, se possibile, migliorare». Con un filo di commozione Marco

Caseificio cooperativo

luzioni sono importanti per tutti. Abbiamo da salvaguardare e sviluppare
una formula che coniuga le ragioni
dell’impresa con quelle della socialità,
il ruolo del socio preminente rispetto
al capitale. Tutte le ragioni, insomma, che hanno indotto i padri della
Costituzione repubblicana a dare un
ruolo particolare alla cooperazione.
E rappresentano un collante fra le tre
centrali più forte delle diverse origini».
In conclusione, perché si
dovrebbe oggi continuare a
fare impresa cooperativa?
«Perché nella propria natura le
imprese cooperative sono “a misura
d’uomo”, perché privilegiano gli interessi del lavoro e della creatività, rispetto al profitto e al mercato. Perché
essendo in cooperativa, non si è soli
di fronte alla crisi e si riesce a “fare
rete” con le altre cooperative. La crisi
economica mondiale nasce anche
da una crisi culturale e di valori, e si
riuscirà a uscirne solo con l’innovazione e la socialità. E fare questo in
cooperativa è più facile perché è nel
n
nostro Dna». 

Da sinistra
Riccardo Luciani,
Dario Marmo,
Lapo Tanzj,
Laura Mopresi,
Andrea Rapisardi,
Marco Tognetti

ci racconta la storia di Lama che, di
questi tempi, suona di favola per pochi
fortunati: nulla di più vero, invece, per
i 14 compagni d’avventura che cinque
anni fa si sono inventati il mestiere
di cooperatore del “social business”,
ovvero imprenditoria sociale.
Il racconto di Marco è una storia di
creatività imprenditoriale e, insieme, di
speranza che un altro futuro è possibile:
«Siamo partiti dall’idea che un investimento sociale può generare beneficio
per chi lo riceve ma anche per chi lo promuove; assistiamo imprese pubbliche
e private nell’investimento in progetti
socialmente utili che coinvolgono attivamente il beneficiario e portano nuove
opportunità di crescita anche all’azienda donatrice. Abbiamo iniziato nel 2007
con un’impresa toscana di legnami che
voleva costruire un ospedale in Ghana.
Ancora laureandi, Lapo, Andrea ed io
già percepivamo l’importanza delle economie emergenti e dell’integrazione
economica e culturale in un’ottica paritaria. Tutte attività che Lama supporta

con le professionalità interne e una rete
di consulenze esterne». Per inciso, il
nome Lama deriva dalle iniziali dei tre
fondatori, Lapo, Andrea e Marco.
Cooperare
per cambiare
Il gruppo, che conta un solo senior
entrato nel 2010, offre un insieme di
competenze: dalla consulenza strategica e di marketing, alla salute, comunicazione ed educazione ai media, alla
formazione. Il successo della Lama sta
nell’unire queste competenze per far
lavorare persone e imprese diverse
intorno ad uno stesso scopo sociale ed
economico.
L’obiettivo può essere la formazione
di lavoratori agricoli in Malawi o degli
operatori sanitari di Prato, dove Asl 4
e Regione Toscana hanno investito per
l’integrazione della comunità cinese nel
contesto locale. Non si tratta di cambiare a tutti i costi,ma di rispolverare i
propri punti di forza: «Grazie alla nostra
consulenza - spiega Marco - , l’impresa
apre i cassetti dimenticati e poi, eventualmente, acquisisce dall’esterno le
competenze mancanti». Né tradizione,
dunque, né innovazione, ma vivere il
cambiamento in coerenza con quello
che si è fatto.
Dal pensare al fare
Non saranno invincibili, ma è certo
che la cooperativa Lama rappresenta
una combinazione fra ingegno, volontà
e audacia. «Il fare impresa comporta
sempre rischio - dice Marco -, ma se
non lo corri non arrivi da nessuna parte.
L’incertezza va presa come sfida positiva, anche attraverso un buon clima
lavorativo fatto di umanità, impegno e
amicizia».
All’inizio anche a loro sembrava
un’impresa da Don Chisciotte, perché
Marco e gli altri, ci tengono a precisarlo,
non sono “figli di papà” e potevano
investire solo tempo e volontà; ma poi
il progetto cooperativo ha dato i suoi
frutti, portando la Lama da un fatturato
di 38.000 euro nel 2008 ai 300.000
del 2010.
«Con l’evento di maggio 2011, “Fabbrichiamo il presente”, abbiamo riunito imprenditori toscani under 40 per
raccontare un mondo di giovani che
investono in sé e nel futuro. L’esempio
positivo è di per sé motivante, e serve
proprio per farsi copiare».
La concorrenza? Ben venga, perchè è la prova che i cervelli ci sono e
non “fuggono”. Ben venga perchè nel
deserto nessuno è destinato a vivere
n
molto a lungo. 
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ebbraio tempo di coriandoli e
mascherine; tante le città toscane che riservano al Carnevale una serie di appuntamenti tradizionali.
Cominciamo con quello che
certamente è il più popolare di questi: il Carnevale di Viareggio giunto
all’edizione n. 140. Un futurista (ed
allegro) Burlamacco è protagonista
del manifesto ufficiale (realizzato
da Edoardo Ceragioli), mentre ad
animare la passeggiata a mare ci
penseranno i corsi mascherati delle
domeniche 5, 12, 19 e 26 febbraio
(dalle ore 15 alle ore 18); di martedì
21 febbraio (sempre nel pomeriggio)
e di sabato 3 marzo (in notturna) in
cui verranno proclamati i vincitori.
Carri in passeggiata, comunque,
anche per la cerimonia d’apertura
di sabato 4 febbraio. Biglietti ordinari 15 euro (ma sono in vigore

Castiglion Fibocchi

carnevale In toscana

Maschere in festa
di
Bruno Santini

www.viareggio.ilcarnevale.com
re gIoconDo
In valDIchIana

Se quello di Viareggio è il Carnevale più famoso, quello di foiano
della Chiana in provincia di Arezzo
è certamente il più antico. Quattro
le domeniche di festa (5, 12, 19 e
26 febbraio) nel piccolo borgo, nel
cuore della Valdichiana per salutare
questa edizione numero 473! Qui
il ‘patrono’ della manifestazione si
chiama Re Giocondo, ed il primato
dei festeggiamenti in suo onore se lo
6 - informatore - febbraio 2012

Dai sontuosi carri
di Viareggio
ai costumi medievali
di Calenzano

Foiano della Chiana

molte riduzioni) tranne per il corso
di martedì grasso che è ad ingresso
gratuito.

Dampyr). Il sabato e la domenica
i tanti turisti e visitatori del Carnevale potranno degustare i prodotti
del territorio e non solo. I costi dei
biglietti sono 8 euro quelli interi, 4
i ridotti, per non pesare troppo sui
portafogli degli spettatori. «La crisi
si è fatta sentire anche per la nostra
Associazione: ci sono stati molti
tagli ai finanziamenti pubblici sui
quali da sempre abbiamo contato -

spiega Cateni -, eppure il lavoro nei
cantieri è proseguito, perché il carnevale rappresenta un momento di
festa per tutti e le preoccupazioni
sembrano svanire anche se solo per
una domenica».
www.carnevaledifoiano.it

Castiglion Fibocchi

Gli interVistati
Paolo Cateni,
Roberto Bruschi,
Claudio Benvenuti e
Agostino Barlacchi

re bocco
contendono quattro cantieri (Azzure I sUoI fratellI
ri, Bombolo, Nottambuli e Rustici) faAncora stelle filanti e coriandoli
cendo scendere in campo le loro vere
e proprie opere d’arte in cartapesta. E di qualità a Castiglion fibocchi
il martedì grasso culminerà con un che sorge lungo l’antica strada romana Cassia Vetus alle pendici del
veglione in maschera.
«Il lavoro nei cantieri si traman- Pratomagno, a pochi chilometri
da di padre in figlio per generazioni da Arezzo. Qui ad animare il borgo
- ci spiega Paolo Cateni, presidente medievale sono duecento figuranti
dell’Associazione Carnevale -, e solo vestiti con costumi fantastici e con il
grazie a questa passione è possi- volto celato da preziose maschere di
bile portare avanti la spettacolare cartapesta, creando un’atmosfera
kermesse». Molte le attività colla- che è stata paragonata a quella del
terali a cominciare dal Carnevale crepuscolare Carnevale di Venezia.
dei bambini (a ingresso gratuito) La manifestazione (giunta alla 16ª
e spazio anche a concerti rock ed edizione) si articola in due giornate:
al fumetto con la mostra di Arturo le domeniche 5 e 12 febbraio, che
Lozzi (Lazarus Ledd, Dylan Dog, comprendono fra l’altro il discorso

di Re Bocco alla sua corte, il corteg- ni ‘60/‘70) della musica leggera
gio storico, la sfilata delle maschere italiana. «Ha saputo interpretare
per le strade del Borgo. Momento il particolare spirito carnevalesco
clou, domenica 12, la proclamazio- santacrocese - spiega Claudio Benne della maschera ‘regina’.
venuti, membro del Comitato or«Per dare un’idea del nostro la- ganizzatore della manifestazione -.
voro - ci spiega Roberto Bruschi, L’ultima canzonetta creata da Don
coordinatore del Carnevale dei Figli Backy per il Carnevale è del 2011,
di Bocco -, la costruzione della ma- Alla stanza, e si riferisce ai padischera regina 2011 ha occupato le glioni dove si realizzano maschere,
sarte per circa dieci giorni e gli ad- costumi e carri allegorici. In questa
detti alle maschere (i cui calchi provengono da Venezia) per circa cinque, utilizzando stoffe provenienti
da Dubai, lustrini e passamaneria
acquistati in negozi specializzati
cercati in giro per l’Italia. L’impegno dei volontari dura tutto l’anno
ma si concentra principalmente dal
mese di settembre quando, dietro le
indicazioni della direttrice artistica,
vengono studiati e realizzati i nuovi
personaggi».
Santa Croce sull’Arno

Viareggio

Foto c. valentini

IL CARNEVALE
IMPAZZA
ALLA LIBRERIA
“LIBRI LIBERI”
in via San Gallo 25/R
Dagli spettacoli
al Teatrino del
Gallo i sabati e le
domeniche, alla
sfilata in strada il
martedì grasso,
alla “Magica
Stanza Blu di
Carnevale”
Info: 0552658324

Don Backy
in prima fila

Ricco il programma anche per
quanto riguarda il Carnevale d’autore 2012 di Santa Croce sull’Arno
(Pi), che si tiene nei giorni 5, 12, 18
(sabato) e 26 febbraio. A coinvolgere le piazze e le strade del centro
storico quattro coloratissimi corsi
mascherati accompagnati da musiche itineranti. Cantore d’eccezione
Don Backy, tra i più prolifici artisti
che hanno animato l’età d’oro (an-

www.carnevalesantacrocese.it
Fra le mura
del Castello

E concludiamo con il Carnevale
medievale che si tiene domenica 19
febbraio dentro le antiche mura del
Castello di Calenzano Alto (Firenze).
La macchina del tempo riporterà
tutti indietro di oltre sette secoli, e
partirà alle 14, quando un variopinto
corteo di oltre 500 figuranti, provenienti da tutti i borghi di Calenzano,
attraverserà il centro per arrivare
con le sue delegazioni in piazza Vittorio Veneto per il saluto (con tanto

Calenzano

7 euro il costo del biglietto d’in- sesto fiorentino (FI)
gresso, ma i soci Coop usufruiscono
Concorso poesie
di una speciale riduzione.
www.carnevaledeifiglidibocco.it

sede si svolge un’azione di carattere
sociale e ricreativo per tutto l’anno e
si rinnova un’attività di volontariato quasi centenaria».
Biglietti a 6 euro (per gli adulti)
e 3 euro (ridotto per i minori di 14
anni e per i maggiori di 65).

LiberArte, associazione culturale, ha bandito anche
quest’anno un concorso per poesie sia edite che inedite in
lingua italiana, a carattere nazionale. Il concorso è riservato
a quanti amano scrivere versi ed abbiano più di diciotto anni.
Il premio è suddiviso in due sezioni: c’è la sezione A
dedicato alle poesie a tema libero (per un massimo di 30
versi ad opera) e la sezione B per le poesie che hanno un
tema suggestivo “Sogni” (per un massimo di 30 versi ad
opera). Il concorso è dotato di 5 premi in entrambe le sezioni,
oltre che ai premi speciali della critica e per il più giovane
partecipante.
Il regolamento del concorso è scaricabile:
www.liberartesesto.net.
Le poesie dovranno essere inviate, come termine ultimo,
entro il prossimo 29 febbraio; farà fede la data del timbro
postale.

di sbandieratori di rito) al fantoccio
di ‘Re Carnevale’ che alle 18 verrà incendiato. «Il nostro è l’unico Carnevale italiano - puntualizza Agostino
Barlacchi, al quale è affidata la regia
della manifestazione - dove è bandita l’usanza di botti e schiume, per
trascorrere una giornata di pace e
tranquillità con la propria famiglia».
Gran finale con cascate e spruzzi
scintillanti di giochi pirotecnici che
daranno vita ad un vero incendio
alle mura del Castello, come accadde nel 1325, quando il condottiero
lucchese Castruccio Castracani dette
alle fiamme il fortilizio calenzanese.
Ingresso a offerta libera di un euro.
Atc 0550502161
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vete presente il Golfo di Follonica, quello specchio d’acqua
tinto d’azzurro delimitato alle sue estremità da Piombino e da
Punta Ala e circoscritto, verso ovest,
dal tacco e dalla suola di quella specie di stivale in sedicesimo che è l’Isola d’ Elba? Ebbene, in mezzo a questo mare cristallino c’è un impianto
di allevamento ittico unico nel suo
genere in Toscana, (pare che nel territorio della nostra Regione ne sia
presente solo un altro simile, nelle
acque dell’Isola di Capraia), che opera con un’ottica ecologica sia per
l’attenzione verso l’ambiente che
per il benessere del pesce, nel massimo rispetto dell’ecosistema.

habItat natUrale

Marco Franceschelli, amministratore dell’azienda Ittica Golfo
di Follonica (fra l’altro fornitore di
Coop Italia), ci spiega quali sono le
caratteristiche principali di questo
impianto nato nel 2008.
«La nostra azienda opera nel
settore della maricoltura biologica.
La particolarità che rende questo
impianto quasi unico nel panorama dell’allevamento ittico non solo
toscano è quella di operare in mare
aperto. In tal modo i pesci che noi
alleviamo – orate e spigole – conducono la loro esistenza nell’ambiente
loro più congeniale. E le gabbie
nelle quali vivono – enormi contenitori galleggianti formati da due
reti semicircolari unite insieme, del
diametro di 22 metri e della profondità di dieci – permettono loro di
muoversi in un ampio spazio e di
beneficiare del flusso naturale delle
acque del mare, evitando la permanenza dei pesci in acqua stagnante
o ossigenata artificialmente, di usu8 - informatore - febbraio 2012

di
Riccardo Gatteschi
FollonIca

in mezzo al mar
Un allevamento di
pesce in mare aperto

Le orate e i branzini
Coop Golfo Follonica
sono presenti in
tutti i punti vendita
Unicoop Firenze
dove c’è il reparto
pescheria servita

fruire di tutte le prerogative naturali
che il loro habitat consente».
l’ImPIanto

Ci imbarchiamo su un gommone per una visita all’impianto,
e dopo dieci minuti di navigazione verso il largo, traghettiamo su
smaltimento rifiuti

batterIe e olI esaustI
Lo smaltimento di batterie e degli oli esausti delle automobili,
crea molti problemi. Per le batterie, la modalità corretta di
smaltimento prevede il conferimento presso i centri di
raccolta istituiti dal servizio pubblico (ove esistenti). Una delle
reti di raccolta autorizzate è quella dei soggetti aderenti al
Cobat (istituito nel 1988), che sul sito web fornisce indicazioni
sui centri di raccolta più vicini agli utenti: www. cobat.it. Per il
ritiro e lo smaltimento degli oli esausti, bisogna chiuderli
dentro contenitori stagni senza mischiarli con altri liquidi
Elenco dei raccoglitori autorizzati su www.coou.it

un catamarano attrezzato per le
operazioni necessarie alla manutenzione dell’impianto stesso e alla
cura e assistenza delle orate e delle
spigole (che sono di diverse età e
quindi di taglie differenti), presenti
in quattordici delle diciotto gabbie
esistenti.
«Le due gabbie che vede laggiù
sulla destra - prosegue la nostra
guida - sono abitate da avannotti,
pesciolini neonati che acquistiamo
da una ditta italiana specializzata.
Le loro gabbie sono più piccole, così
come più fitta è la maglia della rete.
In ogni contenitore immettiamo
circa 150.000 unità. Quando sia le
orate che le spigole raggiungono il

peso di circa 25/30 grammi, vengono trasferite nelle gabbie più grandi
e con le reti a maglia più larga, in
modo che l’acqua del mare, con tutte le sue proprietà benefiche, possa
fluire liberamente all’interno dei
contenitori».
Il Pasto

È l’ora del pasto, e alcuni collaboratori scaricano interi sacchi di
mangime – si tratta di granelli di
colore marrone formati da farina
di pesce, olio di pesce e da una parte
vegetale, Igf si avvale esclusivamente di mangimi biologici specifici – in
una tramoggia dalla quale il cibo
scende in una pompa azionata elettricamente la quale, attraverso
un tubo di gomma, spara il cibo
all’interno della gabbia. Saranno

i pesci stessi, nel loro muoversi in
massa in senso rotatorio, a far in
modo che il cibo arrivi a ogni bocca
affamata. I continui controlli sanitari degli impianti, delle acque, dei
mangimi e dei pesci garantiscono
il pieno rispetto delle normative e
il mantenimento di altissimi standards di qualità.
Tutto il personale che lavora
all’impianto oggi è vestito normalmente, ma ha sempre la muta da subacqueo a portata di mano, perché
può presentarsi in ogni momento
della giornata la necessità di una
improvvisa immersione: un controllo alle reti, eventuali riparazioni
alle maglie, una pulitura delle maglie stesse cui possono attaccarsi
corpi estranei.
Alle orate occorrono dai 14 ai
15 mesi per raggiungere quei 350
grammi di peso che costituiscono la
soglia minima per essere commerciabili; alle spigole sono necessari
due o tre mesi in più per arrivare
alla medesima pezzatura.

Ambiente

M’illumino
di meno

Unicoop Firenze per il
risparmio energetico.
L’iniziativa di Caterpillar,
trasmissione di Radio 2 Rai

di
Andrea Marchetti

I

l 17 febbraio torna “M’illumino di
meno”, l’iniziativa per il risparmio
energetico, lanciata dai microfoni
della trasmissione Caterpillar di Radio
2 Rai, giunta all’ottava edizione. «Con
“M’illumino di meno” - dice Massimo
Cirri, uno dei conduttori di Caterpillar, di
origini pratesi ma ormai da anni a Milano-, abbiamo creato un luogo sociale,
un appuntamento fisso nell’agenda di

Dal mare alla tavola

Il complesso aziendale dispone di impianti per la lavorazione
immediata del prodotto: il ciclo di
confezionamento e spedizione è
attivato entro un’ora dalla pesca e
minimizza la manipolazione del
pescato al fine di limitare stress e
danni fisici dei pesci.
Le orate, o le spigole, vengono
immesse in un nastro trasportatore
che provvede a pesarle e, a seconda
del peso, a fargli compiere la strada
verso l’etichettatura e la sistemazione nelle cassette di polistirolo. A quel
punto sono pronte per la spedizione.
«Tutta l’operazione, dal prelievo
del pesce in mare alla sua partenza
verso il banco di vendita, richiede
pochissime ore», conclude la nostra
guida. «Noi siamo sostenitori della
nuova linea economica che indica
di acquistare prodotti a una distanza più vicina possibile al chilometro
zero. Se tutti i nostri clienti risiedessero in Toscana, noi saremmo in
grado di assicurare loro del pesce
freschissimo in tavola».
056528093;
info@itticagolfodifollonica.it

Foto d. tartaglia

Massimo Cirri

persone, enti, istituzioni, realtà importanti come Coop. Quest’anno daremo
conto delle buone pratiche per tutta la
giornata, dalle 6 di mattina fino allo spegnimento simbolico delle 18. Il successo
di questi anni ci ha fatto capire che, più
di quanto i media riescano a darne conto,
la sensibilità ambientale è molto diffusa
tra le persone».
Anche Unicoop Firenze aderisce
(dal 2008) all’iniziativa, riducendo di
circa un terzo l’intensità delle luci dei
punti vendita dalle 18 alle 20. Non è
solo un’iniziativa simbolica: nei soli sei
ipermercati della cooperativa si avrà un
risparmio totale di circa mille Kw, pari al
consumo giornaliero di 120 famiglie, con
una riduzione delle emissioni di anidride
carbonica di circa 500 chilogrammi.
Risparmio
primo guadagno
Quanto si riesce a risparmiare
sull’illuminazione e quali sono i van-

taggi per l’ambiente? Per rispondere
alla domanda abbiamo interpellato
Maurizio Baldi, responsabile delle risorse ambientali di Unicoop Firenze.
L’occasione è stata utile per avere una
panoramica sugli accorgimenti adottati
per la corretta gestione della luce nei
punti vendita. «L’illuminazione - dice
Baldi - incide per circa il 15-20%, sui
consumi energetici di un punto vendita».
Una porzione rilevante, dunque, per la
cooperativa che, continua Baldi, «nei
costi energetici ha la seconda voce di
spesa in ordine di grandezza.
Nel 2012, poi, i costi per l’energia
elettrica aumenteranno di circa il 10%
rispetto allo scorso anno: per questo
ridurre i consumi è importante.
In oltre metà di super ed ipermercati i punti luce rispettano i dettami del
protocollo “Green Light”, nato nel 2000
in seno alla Commissione energia e
trasporti dell’Unione europea. Le Coop
hanno aderito a questo protocollo fin dal
2001, tanto che Coop Italia ha ottenuto
nel 2006 il premio “Green Light Partner
award”».
«In linea con le regole di Green Light
- spiega Baldi - e grazie alla consulenza
di Inres (Istituto nazionale di ricerca e
sviluppo del mondo cooperativo), nei
nuovi punti vendita di Unicoop Firenze,
sui tetti abbiamo i lucernai. In questo
modo, insieme ad ampie vetrate laterali,
abbiamo un considerevole apporto di
luce naturale per risparmiare quella
artificiale. La riduzione dei consumi di
energia elettrica, con la bella stagione,
può arrivare anche al 25-30%. Le plafoniere, inoltre, hanno sensori che regolano la luminosità delle lampade in base
alla minore o maggiore luce naturale.
Inoltre, usiamo sempre di più faretti e
lampade al led. Abbiamo iniziato dalle
insegne esterne, ora a led in tutti i punti
vendita, e li usiamo anche nell’illuminazione per i banchi dei surgelati. I led,
infatti, sono meno “energivori” anche
del 30%, durano fino a tre volte di più
delle normali lampadine, abbassano i
costi di manutenzione e danno una luce
più intensa ed uniforme».
A questi accorgimenti vanno
sommati i benefici della produzione
d’energia con il fotovoltaico. «Sono
venti i grandi impianti installati su
altrettanti punti vendita, con i quali
produciamo l’energia elettrica per il
nostro consumo. Produrre l’energia ci
mette al riparo dagli aumenti di prezzo
dell’elettricità e, quindi, ci consente di
non gravare sui bilanci, mantenendo
costante la politica sui prezzi di vendita
dei nostri prodotti, a vantaggio di soci
n
e clienti». 
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La famiglia Kennedy, così, ha
scelto Firenze come unica sede
europea per la Fondazione. «Ecco
perché quando la Robert F. Kennedy Foundation of Europe Onlus,
presieduta da Kerry Kennedy, figlia
del senatore Robert, cercava una
nuova sede, la scelta è stata quasi
obbligata ed è caduta sugli spazi
delle Murate in via Ghibellina 12»,
ci spiega l’avvocato Federico Moro,
segretario generale della Fondazione in Europa.
L’avvocato ci ricorda anche che
«il Granducato di Toscana fu il primo Stato al mondo ad abolire legalmente la pena di morte nel 1786. Per
questa ragione Firenze, e le Murate
in particolare, ci sembravano un
luogo ideale dove organizzare una
serie di discussioni e laboratori sui
diritti umani». Vale la pena ricorda10 - informatore - febbraio 2012

Ted Kennedy

FondazIone KennedY

vero e proprio cambiamento, sia
in classe che a livello nazionale ed
internazionale. Negli ultimi anni
abbiamo formato oltre 250.000 studenti italiani delle scuole superiori.
I progetti che mirano all’educazione dei diritti umani, portati avanti
dalla fondazione sono rivolti, infatti,
soprattutto ai giovani. L’esperienza
di persone comuni che hanno scelto
di promuovere la pace e la giustizia

l’angelo di nome ted
A Firenze la sede europea
della fondazione americana
che si occupa di diritti umani

sociale attraverso le loro scelte è un
grande esempio di come ciascuno
di noi, anche nel proprio piccolo,
può contribuire a un cambiamento importante». “Speak Truth To
Power” è un progetto partito dagli
Stati Uniti e che si è esteso in Italia,
Romania, Sud Africa, Liberia, Svizzera, Cambogia e Hong Kong.
centro
Per Il DIalogo
IntercUltUrale

Foto g.c. rfKeuroPe

alle mUrate

di
Silvia Amodio

Foto g.c. rfKeuroPe

l 4 novembre del 1966 è una data ben impressa nella mente dei
fiorentini che hanno vissuto la
tragedia dell’alluvione. Ancora oggi, molte targhe sui muri dei palazzi indicano il livello che l’acqua aveva raggiunto e ricordano la violenza con cui l’Arno ha spazzato via vite umane e fatto danni inestimabili.
Molti ricordano anche gli “angeli
del fango”, un vero e proprio esercito
di volontari provenienti da tutto il
mondo, giunti a Firenze per salvare
opere d’arte e libri. Una catena di
solidarietà umana che commosse
il mondo intero, anche il senatore
Ted Kennedy che partecipò personalmente al recupero del prezioso
materiale della Biblioteca Nazionale.
«In ogni punto della grande sala di
lettura c’erano centinaia di giovani
che si erano riuniti per aiutare. Era
come se sapessero che l’alluvione
della biblioteca stava mettendo a
rischio la loro anima. Ho trovato
un’incredibile ispirazione nel vedere
questa generazione più giovane tutta
unita in questo sforzo vitale». Così
Ted Kennedy descrisse quei giorni.
Una vicenda che ha condizionato negli anni a venire il profondo legame
tra la Toscana e la potente famiglia
americana, da sempre interessata e
sensibile ai temi sociali.

re che questo meraviglioso complesso del ‘400 nasce come monastero
e accolse le monache di clausura,
le murate appunto, e che per circa
cento anni – lo ricordano bene i
fiorentini – dal 1883 al 1985, è stato
il carcere della città.
Kerry Kennedy

sPeak trUth
to PoWer

«Fiore all’occhiello delle varie
attività sono i progetti educativi
– ci spiega l’avvocato Fiammetta
Chiarini, collaboratrice della fondazione -. Il nostro metodo didattico è preso come modello anche
dalle sedi americane. Forniamo
alle scuole che lo richiedono un
manuale, Speak Truth To Power,
un sussidiario che propone spunti,
suggerimenti e incoraggia insegnanti e studenti ad operare un

Da metà gennaio la Fondazione
ospita la mostra permanente delle
fotografie di Eddie Adams, famoso
fotogiornalista scomparso nel 2004,
insieme a dieci foto di Harry Benson,
noto oltre che per l’impegno sociale
anche per gli scatti ai presidenti
americani. I principi e i valori della
fondazione vengono promossi anche attraverso il testo teatrale Voci
Oltre il Buio che lo scrittore cileno
americano Ariel Dorfman ha tratto
dal libro di Kerry Kennedy.
«In questa sede – riprende l’avvocato Moro – la Fondazione aprirà nuovi uffici con il proposito di
costituire un training institute,
ossia un centro di alta formazione
sui diritti umani, rivolto a studenti
universitari, professionisti e manager. Inoltre, questo luogo così accogliente e significativo per quello che
ha rappresentato in passato, sarà il
punto di riferimento per un dialogo
interculturale e interdisciplinare
tra la comunità fiorentina e quella
internazionale presente sul territorio toscano».
www.rfkennedyeurope.org

FIrenze

lIbro per I socI

Vita nuoVa
alle Murate

cucinare
e colorare
le fiaBe
A febbraio un nuovo libro di fiabe,
con 400 punti premio per i soci

D

onatella Lippi, docente di Storia
della medicina all’Università di
firenze, ha all’attivo numerose
monografie e contributi scientifici su
riviste nazionali e internazionali. È già
autrice di un libro per bambini dedicato ai
temi della sana e corretta alimentazione,
A “regolo” d’arte (Sarnus, 2011), dove
tra giochi e disegni il lettore impara a
conoscere i frutti della terra e le loro proprietà. Con Ucci Ucci. Fiabe da cucinare
e da colorare, l’obiettivo si sposta sulle
pietanze protagoniste delle più celebri
storie per l’infanzia.
Le focacce di Cappuccetto rosso,
la mollica di pane di Pollicino, il fagiolo
magico, la casa di marzapane di Hansel
e Gretel: il cibo è spesso un elemento
essenziale della fiaba, punto di partenza
o di arrivo della trama. L’insalata, quando
è magica, può trasformare le persone
in asini, e le zucche possono diventare
eleganti carrozze. e allora perché non
portare in cucina quel mondo fatato che
da sempre incanta i bambini, magari imparando qualcosa su ciò che mangiamo
ogni giorno?
Nel libro a cura di Donatella Lippi i
grandi classici, da Perrault ad andersen
passando per i fratelli Grimm, sono affiancati da ricette semplici e gustose che
valorizzano le pietanze protagoniste della storia, e dai disegni, tutti da colorare,
di Nicoletta Murru. il risultato è un tuffo
nella fantasia che può avvicinare grandi
e piccini al mondo della gastronomia, un
invito ad apprezzare il valore e la storia
di ogni alimento, magari passando ore
piacevoli insieme fra la tavola e i fornelli.

di
Anna Rita Morelli

D

a prigione a fulcro d’arte e
di idee. Una trasformazione
Il progetto degli Smart dissidents
radicale, è quella che vede
come si struttura?
il vecchio carcere “le Murate”, la cui
Si tratta di un’idea suggestiva: sulla
funzione carceraria si è protratta fino
scia di quanto avviene a Parigi, con la
al 1985, riappropriarsi di una propria
Maison des journalistes, alle Murate
dignità e diventare, da luogo di reclusio- vogliamo ospitare giornalisti, dissidenti
ne e sofferenza, a laboratorio di cultura
politici e attivisti che utilizzano internet
contemporanea.
e social network, e in generale le nuove
il complesso progetto di riqualifi- tecnologie, per portare avanti le loro
cazione parte dal 2009, quando furono
battaglie. Pensiamo a quanto avvenuto
riadatti gli spazi ormai in disuso, in veri
con la rivoluzione Verde in iran, o alla
e propri appartamenti per giovani coppie
cosiddetta “primavera araba”. Per i
e famiglie della graduatoria erp, edilizia “dissidenti 2.0” ci saranno una ventina di
residenziale pubblica. il progetto preve- stanze uso foresteria e un aiuto tecnico
de anche il rinnovamento degli spazi a
per continuare a far sentire la propria
favore dell’arte e dello spettacolo. abbia- voce su internet senza essere censurati.
mo incontrato l’assessore alla Cultura e
Saranno a firenze per lavorare e continuare la loro battaglia di informazione, e
crediamo che anche la città avrà molto
da guadagnare con questo scambio. i
lavori alla foresteria si concluderanno
nei prossimi mesi.

DONATELLA LIPPI
Ucci Ucci – fiabe da
cucinare e colorare,
Sarnus editore, 13
euro, 15% di sconto
e per i soci 400
punti premio

toscana da leGGere

Il prImo Ipad
Un piccolo e semplice abbecedario dell’esperienza politica di
qualche anno fa. 39 storielle ambientate nella toscana rossa
per mettere in evidenza le cose che dovrebbero costituire,
insieme alle competenze, il sale della buona politica:
l’impegno, la passione, l’allegria e un po’ di divertimento. L’ha
scritto Lorenzo becattini, una carriera politica negli enti locali
e ora manager di toscana energia. Parte del ricavato del libro
va alla fondazione il Cuore si scioglie onlus
Lorenzo Becattini, il nostro primo iPad,
Edizioni Polistampa, 6 euro

a negozi di qualità. È in fase di completamento un ulteriore bando, dedicato
specificatamente ad imprese di tipo
culturale, con l’obiettivo di fare dell’area
anche un parco urbano dell’innovazione
nel settore dei beni culturali.

Contemporaneità di firenze, Giuliano da
empoli per conoscere meglio il progetto
e lo sviluppo futuro.
Quanti alloggi sono stati occupati e
come sono strutturati?
al momento le famiglie che vivono
alle Murate sono 73 ed è in programma
il recupero di altre 28 unità abitative. Gli
appartamenti hanno dimensioni di 4060 metri quadrati, e ospitano famiglie
comprese nelle graduatorie erp. Sono
case in affitto a canone particolarmente
agevolato per persone con redditi bassi.
Con quale criterio sono state scelte
le botteghe?
Gli spazi delle botteghe, così come
quello del Caffè letterario, sono stati assegnati tramite avviso pubblico all’inizio
del 2010. Secondo quanto previsto, i
locali sono destinati esclusivamente
all’esercizio di attività culturali e di spettacolo, a laboratori per giovani creativi e

Come ha risposto il pubblico
fiorentino a questa nuova apertura?
abbiamo riscontrato un interesse e
una curiosità crescenti da parte
dei fiorentini. fin
dall’estate 2010
gli spazi, il cui restauro era stato
ultimato, sono
stati utilizzati per
l’interVistato
alcune iniziative;
Giuliano da empoli, quest’anno abex assessore
biamo fatto il bis,
alla cultura del
con eventi ogni
Comune di Firenze sera, dalla musica al teatro alle
istallazioni artistiche. Le attività dell’ex
carcere proseguiranno per tutto l’anno
con vari tipi di eventi.
Come sarà articolato il nuovo caffè
letterario?
il caffè letterario, inaugurato a fine
settembre, è uno spazio dedicato ovviamente ai libri, ma non solo. al centro delle
attività ci sarà un programma di incontri
con gli autori, lettura, dibattiti, musica
dal vivo, rassegne, esposizioni d’arte e
di fotografia. all’interno c’è il wi-fi libero,
giornali sia cartacei che sfogliabili sui
tablets, musica, audiolibri, uno spazio
bar. È un luogo che mancava a firenze,
e che il Comune ha fortemente voluto.
www.comune.fi.it/cultura
febbraio 2012 - informatore - 11
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orse già gli Etruschi apprezzavano il vino di Carmignano:
alcune tombe di nostri progenitori vissuti in questa zona hanno restituito recipienti per il vino.
Inoltre, esistono documenti latini
che parlano di Carminius, territorio coltivato a vite, posto fra l’Arno
e l’Ombrone.
Tanti secoli sono passati, ma
il vino è buono come allora. Anzi,
con la tecnica e la sapienza accumulate nel tempo, è diventato uno
dei migliori d’Italia. Ce lo assicura
Alessandro Cocci, presidente della
Strada dei vini di Carmignano e dei
sapori tipici pratesi.
La Strada attraversa un territorio non esteso, ma vario: dai monti

Foto f. giannoni

TOSCANA

di
Francesco Giannoni
carmIgnano

Vino, olio e fichi
Strada dei vini di Carmignano
e dei sapori tipici pratesi

Foto f. giannoni

dell’Appennino tosco-emiliano, agli scenografici colli a sud; in mezzo,
un tratto del Valdarno inferiore su
cui sorge Prato.
Il vino pregiato della Strada è
il Carmignano Docg, prodotto nei
vigneti di Carmignano e Poggio a
Caiano. Curiosamente, però, a parte nel comprensorio Firenze-Prato-Pistoia, “questo vino, più che in
Italia, ha successo all’estero”. Per
esempio, i paesi del Bric (Brasile,
Russia, India e Cina), con le loro
grandi capacità di crescita e con il
loro alto Pil, possono permettersi
le raffinatezze del “saper vivere”
occidentale, ricercate anche fra
i vini: tra questi, il Carmignano
Docg.
Molto interessante è pure il
Barco Reale, sorta di “Carmignano giovane”. Non è un novello; anzi,
è un vino abbastanza strutturato,
fra i 12,5-13 gradi. Più “beveri12 - informatore - febbraio 2012

no” del Carmignano, è anche più
rotondo e con profumi di frutta
giovane (matura nel Carmignano).
In genere “non conosce passaggi
in botti di legno”,
l’interVistato
come il fratello
Alessandro Cocci,
presidente della maggiore che vi
trascorre alcuni
Strada dei vini
anni (qualche
di Carmignano
azienda lo invece dei sapori
tipici pratesi
chia addirittura

Gastronomia

cucIne regIonalI
Grazie all’iniziativa che si svolgerà presso i banchi
gastronomia, si troveranno alcune specialità dell’emilia
romagna: dalle classiche lasagne verdi alla bolognese a
prodotti tipici come il culatello, il salame strolghino, il
prosciutto di Parma o il pecorino di fossa, un formaggio Dop,
scelto fra i prodotti fior fiore Coop. Le forme di questo
pecorino vengono tenute 90 giorni in sacchi di cotone
naturale in fosse scavate nella roccia di Sogliano al rubicone:
da qui un sapore particolare con sentori amarognoli e
fragranze di sottobosco. a questi prodotti si potranno
abbinare vini come il Lambrusco o il Pignoletto; non potrà
mancare un condimento a base di aceto balsamico di modena.
Le specialità del trentino saranno nei supermercati con una
scelta di formaggi e salumi imperdibili. Classici come il
puzzone di moena, la Spressa delle Giudicarie, il Casolet della
Val di Sole, il trentingrana sono solo alcuni esempi tra i
formaggi. Lo speck leggermente affumicato o una scelta di
wurstel si troveranno fra i salumi. ad accompagnarli una
gamma di vini tipici, dal ferrari al teroldego rotaliano.
Dal 16 al 29 febbraio, negli iper e nei super, assaggi delle
specialità dell’Emilia Romagna. Dal 21 febbraio al 7 marzo
nei super, assaggi delle specialità del Trentino

carmIgnano e prato
In gIro Per vIlle
e mUseI
Valgono un’accurata gita fuori porta
non solo monumenti celebrati come
il castello dell’imperatore e il duomo
di Prato o le ville medicee di artimino
e Poggio a Caiano (con il Museo
ardengo Soffici), ma anche luoghi
meno conosciuti: la natura la fa da
padrona nel parco dell’acquerino,
con scorci di particolare bellezza.
Gli etruschi hanno lasciato il segno
a Comeana, dov’è la grande tomba
a tumulo di Montefortini, e a
Pietramarina. Nei pressi di quest’area
archeologica, la medievale abbazia di
San Giusto con i suoi archetti bicromi
si nasconde nel bosco. a Carmignano,
la chiesa di San Michele custodisce
un capolavoro del Manierismo, la

in barrique, botti di rovere, pregiato legno che conferisce al vino
profumi davvero particolari).
non solo vIno

In questa zona, degno dirimpettaio del vino è l’olio (l’olivo è
coltivato dappertutto, tranne che
in pianura). È prodotto solo olio
extravergine d’oliva, la cui eccellenza è determinata da un insieme
di fattori: il territorio, essendo collinare e a tratti anche scosceso, è
quasi libero dalla mosca olearia.
Il terreno, argilloso, galestroso (il
galestro è un tipo di roccia, friabile
e molto permeabile) e soprattutto
sassoso, è privo di ristagni d’acqua.
È facile immaginare come le olive

siano sane. Se aggiungiamo che le
aziende cercano di frangerle entro
tre giorni dalla raccolta (quelle più
organizzate lo fanno quotidianamente), è chiaro che nasce un olio di
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produzioni di qualità, a rischio di
estinzione, realizzate con antiche
pratiche tradizionali).
Secondo il disciplinare, si usano
solo fichi dottati, dolci e pastosi, raccolti a partire dalla metà di agosto.
Aperti per il lungo e stesi su stuoie
di cannucci, vengono sottoposti
all’azione di vapori di zolfo: questo
elimina la flora batterica, conferendo al fico il tipico color bianco
e la capacità di conservarsi a lungo.
Successivamente sono esposti al
sole pieno per un’essiccazione di
4-5 giorni, completata in appositi
contenitori. Aperti, “grumati” e
sovrapposti a coppie, formano le
tipiche “picce”, insaporite da semi
di anice.
Visitazione del Pontormo; nella piazza
del paese, presso la Pro loco, il
simpatico Museo della vite e del vino
illustra con immediatezza la storia
della mezzadria, dando uno spaccato
dei decenni a cavallo fra ottocento e
novecento.
Gli amanti dell’arte contemporanea,
dispongono, fra l’altro, del già citato
Museo ardengo Soffici, del Museo
Pecci di Prato e del parco-museo
Quinto Martini che Seano (frazione
di Carmignano) ha dedicato al suo
famoso figlio: trentasei sculture in
bronzo, da lui realizzate fra il 1931 e
il 1988, sono esposte all’aperto, in un
gran prato incorniciato dalle colline
care all’artista.
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gran qualità. Da provare crudo sul
pane della zona: la Bozza di Prato.
Questo è un altro dei numerosi
prodotti tipici della Strada di cui
proviamo a fare un elenco sommario, chiedendo scusa se facciamo torto a qualcuno: la carne di
mucca Calvana (dal sapore unico,
è autoctona dell’omonimo sistema
collinare a nord del capoluogo), la
mortadella di Prato, le gelatine di
vino, la mantovana, gli amaretti
di Carmignano, gli zuccherini di
Vernio, i sassi della Calvana e i cantuccini che “sono come le ciliegie:
uno tira l’altro”.
Due parole a parte sui fichi secchi di Carmignano, uno dei presidi
Slow Food (che tutelano le piccole

ortaGGi iodÌ

con lo IodIo È meglIo!
i prodotti iodì sono presenti da alcuni anni sul mercato,
grazie alla ditta bolognese Pizzoli spa. nei prodotti iodì, lo
iodio viene assorbito in modo naturale dalla pianta
lasciando inalterate le proprietà nutrizionali e il gusto
dell’alimento. Sono prodotti come utili a contrastare la
carenza di iodio (segnalata fra le prime 10 emergenze
dell’organizzazione mondiale della Sanità) che può portare
a malfunzionamenti della tiroide. 100 grammi di patate,
pomodorini o carote allo iodio apportano 45 grammi di
iodio al consumatore, pari al 30% della dose giornaliera
consigliata.
La Pizzoli pone molta attenzione anche alla tracciabilità: sul
retro delle confezioni è possibile trovare l’indicazione
dell’azienda agricola di provenienza della materia prima.
Dal 2 al 15 febbraio negli ipermercati Coop si potranno
trovare in promozione carote e pomodorini ciliegino Iodì
e, dal 9 al 22, nei supermercati, le patate Iodì da 1,5 chili.

Facili da conservare a lungo,
nutrienti e di alto valore energetico,
hanno costituito un ingrediente
fondamentale nella frugale dieta
di generazioni di contadini.
Il mercato
DI Un temPo

Celebrazione dei prodotti tipici
della Strada è “Dicembre con gusto”.
Curata da Pro loco e Comune di Carmignano, è l’erede dell’antica Fiera
che si teneva nel paese, dove si mercanteggiavano bestiame e frutti dei
campi. Ma era anche il momento in
cui persino i contadini e i mezzadri
più poveri si potevano sbizzarrire in
acquisti quasi “voluttuari”: un paio
di pantaloni, un ombrello, una fru-
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sta per il cavallo, una giacchetta oppure la superiride per tingere i vestiti,
con l’illusione che tornassero nuovi.
Bambini e ragazzi sgranavano gli
occhi davanti a giocattoli e dolcetti;
e magari qualcuno poteva anche
permetterseli.
Questo secolare mercato aveva
perso verve, ma l’ha ripresa con la
rinascita delle campagne e di numerose aziende agricole della zona.
«La fiera piace – conclude Alessandro Cocci –, ha séguito e i prodotti vendono. Il visitatore fruisce
della filiera corta, una delle cui
caratteristiche più interessanti è il
rapporto diretto fra l’azienda e il
cliente che può chiedere qualsiasi
informazione che riguardi il prodotto in vendita».
3461441364;
www.stradavinicarmignano.it,
info@stradavinicarmignano.it
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GUIDA ALLA SPESA

l

di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi
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caramelle

dolci e a volte grasse
Guida alle caramelle.
Dai confettieri alle macchine

Caramelle dure: si parte da uno
sciroppo con una concentrazione
altissima di zucchero e glucosio
che è un suo derivato cotto a 130°C.
Si usano oggi camere sottovuoto
che permettono di eliminare in
modo più efficiente l’acqua (nelle
caramelle dure si arriva al 2-3% di
acqua). È in questa fase che sono
aggiunte le sostanze responsabili
degli aromi e dei colori del prodotto finito. Il raffreddamento poi
avviene gradualmente nelle forme
caramelle
desiderate.
Se è previsto un ripieno il procedimento è simile fino al momento storIa e curIosItÀ
del raffreddamento: prima che sia Le caramelle di zucchero cotto, piccole e lucide, furono
completato si inserisce nella massa presentate a Parigi dal confettiere fiorentino Giovanni Pastilla,
zuccherina un “cordone di crema”. al matrimonio di maria de medici con enrico iV. il boom delle
Le creme del ripieno possono es- caramelle in italia si ha dopo la prima guerra mondiale:
sere a base grassa, come la crema intorno al 1930 nasce la caramella al miele ambrosoli e, nel
al caffè e al cioccolato o a base 1932, la Golia, di liquirizia. Le Charms, prime ad essere
zuccherina, come le confetture, il confezionate in pacchetto, nascono nel 1951. i Chupa
nascono alla fine degli anni ’50 in Spagna; il nome deriva dal
miele, il liquore.
termine chupar, succhiare. i marshmallow sono tronchetti di
Caramelle morbide o mou: lo zucchero morbidi, originari degli Stati Uniti. il nome deriva dal
sciroppo di partenza è miscelato fatto che erano preparati a partire dal succo di una pianta che
con grassi sia d’origine animale, si chiama mallow (malva) che vive in ambienti paludosi
tipo panna o latte, che vegetali; tutti (marsh). oggi si fanno con gelatina, zucchero, albume e
naturalmente sono elencati fra gli amido di mais.
14 - informatore - febbraio 2012

ingredienti. La temperatura di cottura è più bassa e l’umidità residua
è 7-8%. L’impasto finito ha un caratteristico colore bruno–marrone.
Le gelatine/gommose sono una
variante delle morbide a cui non sono aggiunti grassi ma degli addensanti (gelatina o gomma arabica)
alla miscela iniziale e cotta a non
più di 100°C. L’essiccazione deve
essere lenta e a bassa temperatura.
Caramelle fondenti: spesso alla

menta con un cuore più morbido,
ma anche alla frutta. Nelle pasticcerie fiorentine che ancora lavorano
artigianalmente lo zucchero, se ne
trova anche una versione più veloce,
conosciuta come “mentine” che
hanno la forma di piccoli dischi
colorati.
Il processo per ottenerle è piuttosto lungo e complesso, sia a mano
che industrial-
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a cottura dello zucchero è
un’arte antica e difficile. Prima era esercitata da pasticceri specializzati, i confettieri, oggi è prevalentemente delegata alle
macchine, che in tempi rapidi producono migliaia di pezzi d’ogni forma e colore. Tutte le caramelle sono piccoli dolci che hanno come ingrediente quasi unico lo zucchero
saccarosio. Questa molecola, oltre
ad avere sapore dolce ed essere un
conservante strepitoso, ha un comportamento particolare secondo la
temperatura a cui è trattata.
Si parte sempre da uno sciroppo
(acqua e zucchero) a cui vengono
aggiunti coloranti e aromi; lo sciroppo viene cotto in modo che evapori l’acqua e si concentri, cristallizzando in varie forme. A ogni stadio
di cottura, determinato da una ben
precisa temperatura, si dà un nome
specifico: per esempio, filo sottile e filo forte da 105°a 110°C (per
marmellate e gelatine), caramello
chiaro e scuro da 160° a 177°C (per
decorare o come colorante).

mente. L’importante è che il raffreddamento della massa zuccherina sia lento, per permettere allo
sciroppo di solidificare formando
cristalli piccoli e compatti. L’aspetto
cristallino della superficie si ottiene
cospargendo l’impasto in raffreddamento con zucchero semolato;
questa fase prende il nome di “brillantatura”. È il tipo di caramella
che richiede una lavorazione più
lunga ed impegnativa rispetto alle
altre: è per questo che il loro costo
è maggiore.
ingredienti: il principale è lo
zucchero o saccarosio ma spesso si

LA SCHEDA
lIQuIrIzIa

nera
e calaBrese

Da ottobre ha ottenuto
la Denominazione
d’origine protetta

a cura di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

Cos’è
Pianta erbacea perenne, nome
scientifico Glycyrrhiza, appartenente
alla famiglia delle leguminose, cresce
spontaneamente nell’europa meridionale, in terreni calcarei e/o argillosi. in
italia è prodotta anche in Sicilia e abruzzo, ma l’80% della produzione nazionale
è della Calabria.
Caratteristiche
La pianta ha una radice carnosa verticale con ramificazioni laterali lunghe
fino a due metri; queste radici si usano
a partire dai tre anni di età della pianta.
Si raccolgono durante l’autunno.

è impiegata come calmante della tosse
e come coadiuvante in caso di gastrite.
Trova impiego anche in preparati cosmetici per attenuare irritazioni della pelle. in
pasticceria è aromatizzante ed addolcente, poiché è circa 50 volte più dolce
dello zucchero. È usata come correttivo in
alcune tisane dal sapore poco gradevole,
e anche come aromatizzante in alcuni tipi
di birra e di tabacco.
tipi in commercio
ad uso medicamentoso si trova in
forma di succo, tisana, tintura madre o
estratto secco. Le radici da masticare,
essiccate e sbucciate, sono vendute a
pezzi, lunghi come una matita. Per uso
dolciario, il succo di liquirizia è usato per
bastoncini, caramelle, sciroppi e liquori.
Precauzioni
Le sostanze attive del succo di liquirizia potrebbero dare effetti collaterali,
quali ipertensione, abbassamento dei
livelli di potassio nel sangue, ritenzione
idrica e interazione negativa con alcuni
farmaci; ma questi effetti si hanno con
l’uso prolungato e di alte dosi (3g/giorno
per più di 6 settimane), difficilmente
raggiungibili in una dieta normale.
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trova il glucosio (o destrosio) che ne
è semplicemente un derivato. Aromi e coloranti nei prodotti migliori
possono essere sostituiti da purea
e succhi di frutta concentrati o da
estratti di essenze. La gomma arabica (E414), sostanza naturale ottenuta da acacie africane, è usata per
impedire la cristallizzazione degli
zuccheri. Anche la pectina (E440)
è una sostanza vegetale naturale,
usata come gelificante. La gelatina
alimentare usata nelle gommose è
spesso quella ottenuta dal tessuto
connettivo di bovini e suini; una
sua alternativa è l’Agar–Agar, un
gelificante naturale estratto da alghe rosse.
Calorie: alle calorie dello zucchero – 4Kcal per grammo – si
aggiungono quelle dei grassi, infatti le caramelle dure danno circa 380 Kcal/100 g mentre le mou
circa 430Kcal/100 g. Le gommose si attestano a metà, con circa
350Kcal/100g.
Caramelle “senza zucchero”:
per risparmiare sulle calorie e per la
salute dei denti, le aziende hanno da
tempo iniziato a proporre alternative allo zucchero. Il primo sostituto è
stato il fruttosio, simile al glucosio
ma doppiamente dolce: se ne può
usare un po’ meno.
La vera novità però è nell’uso di
dolcificanti naturali che si lavorano
come lo zucchero, ma hanno metà
delle sue calorie; si tratta dei polioli (maltilolo, isomalto, sorbitolo,
mannitolo e xilitolo). Attenzione
però, perché ad alte dosi (50 g al
giorno), possono avere effetti lassativi: negli alimenti con polioli è obbligo di legge inserire in etichetta la
scritta “un consumo eccessivo può
avere effetti lassativi”. Fortunatamente sempre meno numerosi sono
i prodotti con dolcificanti artificiali.
Aspartame, ciclammato e saccarina infatti hanno sulla salute
effetti negativi ormai dimostrati; il
loro uso è sconsigliato in bambini
sotto i 12 anni, ma anche per gli
adulti il consiglio è di ridurne il più
possibile il consumo. Questo si può
fare leggendo l’etichetta: i dolcificanti o edulcoranti sono sostanze
n
elencate fra gli ingredienti.

Per chi soffre
di ipertensione
il consumo
della liquirizia è
sconsigliato. Anche
piccole quantità di
liquirizia consumate
quotidianamente
possono aumentare
la pressione
sanguigna

Proprietà
Dalla bollitura delle radici decorticate
ed essiccate si estrae un liquido scuro,
ricco di sostanze usate in fitoterapia e
nella preparazione di dolci e liquori. Molti
sono i principi attivi del succo, tra i quali:
tannini, zuccheri, flavonoidi, composti
steroidei e saponine. Tra queste ultime
c’è la glicirrizina; sostanza ad azione
antinfiammatoria, aumenta la fluidità del
muco di bronchi e polmoni ed è protettiva
della mucosa gastrica. infatti, la liquirizia

Liquirizia di Calabria Dop
Dallo scorso ottobre, la liquirizia di
Calabria è a Denominazione d’origine
protetta, ottenendo il riconoscimento ufficiale della Comunità europea. il
marchio è riservato alla liquirizia fresca,
essiccata e al suo estratto, proveniente
dalle coltivazioni e dalla crescita spontanea di G. glabra, nella varietà che in
Calabria si definisce “Cordara”, e deve
rispondere alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione.
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PROMOZIONI&PROPOSTE
radIcchI e arance
salUtarI
DI stagIone
n inverno è importante fare una
vera e propria scorta di vitamina
C e di antiossidanti che si trovano per lo
più nella frutta e nella verdura di stagione.
allora che cosa c’è di meglio di una bella
spremuta d’arancia o di un radicchio
grigliato?
L’occasione è offerta in tutti i punti
vendita, iper, Super e incoop, dove dal
1° al 15 febbraio si potranno acquistare
in offerta esclusiva per i soci le arance
tarocco in confezione da 4,5 kg, e la
scatola di 5 radicchi.
il tarocco è una delle varietà più pregiate di arancia; ottimo da mangiare o da
spremere, dà un grande apporto di
vitamina C. Nel caso si decida
per l’arancia spremuta, è bene
ricordarsi che per mantenere
integre le sue qualità va bevuta appena fatta. Un bicchiere
basterà al nostro organismo
per assicurarci una razione
quotidiana di vitamina C.
Tornano poi i radicchi
che nel 2011 hanno avuto
un grande successo. Sono
alimenti importanti nella
nostra dieta, perché, oltre
a essere ricchi di antiossidanti, contengono anche beta-carotene e
potassio, molto utili per aumentare le
difese immunitarie, per favorire il sistema cardiovascolare e molto altro.
ogni radicchio si presta a diversi usi
a tavola: quello lungo tardivo è ideale
per la griglia, il tondo e il semilungo si
gustano in insalata, il lungo precoce e il
variegato sono l’ideale per condire i primi
piatti come risotti o pastasciutta. Ce n’è
quindi per tutti i gusti.

l

I

di
Melania Pellegrini

olio e BamBini

stand e gIochI
il primo appuntamento con i laboratori per avvicinarsi al
mondo dell’olio extravergine d’oliva è stato lo scorso 16
dicembre presso la Coop di figline Valdarno: 50 bambini e 150
adulti si sono rivolti agli operatori della Camera di commercio,
tutti molto preparati e disponibili con grandi e piccini, e hanno
visitato lo stand dove si poteva partecipare a giochi, ritirare
materiale e richiedere informazioni per imparare come si fa
l’olio extravergine di oliva, come si degusta e che qualità deve
avere. Per far conoscere questa iniziativa, all’ingresso del
Centro sono stati consegnati 400 volantini e 200 palloncini. i
laboratori sull’olio faranno presto tappa presso i centri
commerciali Coop di Valdisieve, Sesto fiorentino, empoli e
Ponte a Greve per permettere a sempre più persone di
conoscere i segreti di un buon olio.
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a Toscana è famosa nel mondo
per molte cose; fra queste l’olio
extravergine d’oliva. Ma non
tutti conoscono le qualità o sanno
riconoscere gli eventuali difetti di
questo importante alimento dalle
grandi proprietà nutrizionali.
Unicoop Firenze assieme al Laboratorio chimico merceologico
centrI commercIalI

Le qualità dell’olio extravergine
di oliva possono essere verificate
tramite analisi di laboratorio, chimiche e sensoriali. Al laboratorio
chimico Metropoli si possono rivolgere volontariamente sia i produttori di olio, per controllare la qualità
del loro prodotto, sia i consumatori
per avere conferme sugli oli da loro
acquistati. Per gli oli certificati c’è
invece l’obbligo delle analisi chimi-

olio senza misteri
Laboratori
per far conoscere
le proprietà dell’olio
extravergine di oliva

che e organolettiche, e i controlli
vengono svolti su tutta la filiera,
dalla pianta all’imbottigliamento.
Le proprietà nutrizionali dell’olio
extravergine di oliva sono legate alla
sua composizione in acidi grassi e in
sostanze antiossidanti; l’olio extra-
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Metropoli, Azienda speciale della vergine di oliva è ricco di acido oleico
Camera di commercio di Firenze, e povero di acidi grassi saturi, questo
sta organizzando dei laboratori nei fa sì che il suo consumo riduca il
centri commerciali per insegnare a rischio di malattie cardiovascolari,
grandi e piccoli ad assaggiare l’olio. riducendo il colesterolo “cattivo” e
Per l’iniziativa sono stati stu- incrementando quello “ buono”.
diati materiali appositi, consegnati
Le principali analisi chimiche
ai partecipanti, come il percorso che vengono effettuate sull’olio ridell’olio raccontato in un fumetto, guardano l’acidità, i perossidi, i poo dei cruciverba. Anche il personale lifenoli e i tocoferoli. L’acidità di un
dei punti vendita è stato coinvolto in olio extravergine di oliva per norquesto progetto grazie a corsi di for- mativa europea non può superare
mazione specifici organizzati con lo 0,8 %, ma il valore consigliato per
la Camera di commercio. In alcuni un olio extravergine di qualità è tra
punti vendita sarà inoltre possibile lo 0,1 e lo 0,3%.
trovare spazi dedicati all’olio exIl numero di perossidi è utile per
travergine d’oliva, con una nuova valutare la conservabilità dell’olio:
esposizione su scaffali pensati per il suo valore massimo per normavalorizzare il prodotto.
tiva europea è di 20 meq O2/kg

IL PESCE
(milliequivalenti di ossigeno per
chilo) ma il valore consigliato è di
4-8 meq O2/kg.
Altri due parametri molto importanti sono i biofenoli e i tocoferoli, sostanze che permettono
all’olio di conservarsi nel tempo.
Sono di grande interesse nutrizionale e influiscono sulle caratteristiche organolettiche dell’olio; la
loro degradazione è fra le cause del
cambiamento di sapore dell’olio nel
tempo. Il loro valore medio per un
olio extravergine di qualità è compreso fra 350 e 600 mg/kg.

sardine

a cura di
Leonardo Romanelli

Foto a. fantauZZo

Prove D’assaggIo

Accanto alle analisi chimiche
viene fatta l’analisi sensoriale, il test
viene eseguito da un panel (gruppo) di assaggiatori esperti. Otto, o
più persone, coordinate da un capo
panel esprimono il loro giudizio su
ognuno degli oli presi in esame, in
media 5 a seduta. Dopo aver odorato
e assaggiato l’olio, compilano una
scheda di assaggio in cui vengono
riportate le caratteristiche positive e
negative tipiche dei singoli prodotti
e la loro intensità.
I difetti riscontrati più comunemente sono: rancido, riscaldo,
avvinato; le caratteristiche di pregio
sono: fruttato, amaro, piccante. I difetti possono derivare direttamente
dai frutti, dalla trasformazione
in frantoio o dalla conservazione dell’olio. Le qualità dipendono
dall’annata, dal periodo di raccolta
dei frutti, dai parametri di lavorazione del frantoio; la loro intensità
tende a diminuire nel tempo.
È importante poi che l’olio sia
conservato nel modo più idoneo,
perché non si deteriori. Sono consigliati contenitori di acciaio inox
o bottiglie di vetro scuro; la temperatura deve essere tra i 15 e i 18° C
e si deve evitare il più possibile il
contatto con l’ossigeno e la luce perché verrebbe favorito il processo di
irrancidimento. In queste condizioni il prodotto può essere conservato
circa 18 mesi dall’imbottigliamento. In questo periodo il prodotto
conserva i requisiti chimico-fisici e
organolettici verificati al momento
dell’imbottigliamento.
n

Per gli oli d’oliva
a marchio Coop,
il periodo di
consumo ottimale è
indicato in 12 mesi,
praticamente da un
raccolto all’altro, per
far consumare un
prodotto migliore
e più “fresco”.

s

ono pesci saporiti, salutari ed
economici; hanno carni tenere
e gustose. Vengono chiamate
anche sarde o sardelle. fanno parte del
cosiddetto pesce azzurro, per il loro contenuto di acidi grassi essenziali omega
3, che proteggono il cuore, oltre che per
essere fonte di fosforo, calcio, selenio,
vitamine. Se proprio dobbiamo sconsigliarle a qualcuno, questi sono i malati di
gotta; chi soffre di ipertensione, eviti le
sardine conservate sotto sale.
La famiglia alla quale appartengono,
quella dei Clupeidi, è la stessa delle
aringhe; si pescano soprattutto nel Mar
Mediterraneo, in particolare sulle coste
spagnole e portoghesi. La grandezza
è variabile, con alcuni esemplari che
arrivano a 25 cm di lunghezza; il colore è
un bianco argenteo piuttosto

vivido nella
parte del ventre e
dei fianchi, mentre assume
una colorazione verde azzurro nella zona dorsale, con riflessi molto vivaci,
più evidenti quando le sardine sono state
appena pescate. altro segno distintivo è
dato dall’occhio, che deve essere nero, e
non arrossato, e piuttosto grande, e dalla
bocca, che deve essere rivolta verso
l’alto. Come per gli altri pesci, l’odore
deve essere delicato e poco percettibile,
senza nessun sentore di ammoniaca. Le
squame sono piuttosto aderenti e, prima
dell’utilizzo, vanno tolte.
in cucina si preparano in vario modo,
sempre tenendo conto che lo scopo principale è quello di sfruttare il grasso presente per insaporire le carni e far perdere
untuosità. Tra le ricette più rinomate si
hanno, in Veneto, le sarde in saor: fritte
in olio, vengono poi disposte a strati in un
recipiente con cipolle bianche brasate

con aceto, pinoli, uvetta. altrimenti, in
Sicilia, due sono le preparazioni più conosciute: la pasta con le sarde, sontuosa
ricetta che vede la presenza di spezie
come lo zafferano ed erbe aromatiche
come il finocchietto selvatico, e le sarde
a beccafico, cosparse di un trito di erbe
aromatiche, mollica di pane, olive, capperi, acciughe, pinoli, mandorle, uvetta,
scorza di limone, quindi arrotolate e
cotte in forno aromatizzate con alloro.
la rIcetta
PolPette DI sarDe
Ingredienti per 6 persone: 700 g
di sarde già diliscate e squamate, 300
g di mollica di pane, 100 g di pecorino
fresco grattugiato, 100 g di latte,
sale fino, pepe nero, un mazzetto di
prezzemolo, un mazzetto di basilico, 1
limone, 1 uovo, 200 g di pangrattato, 1
kg di pomodori pelati, 2 spicchi di aglio,
1 peperoncino, un mazzetto di basilico,
1 dl di olio extravergine di oliva, 1 l
di olio per friggere.

Tritare le sarde con un coltello o passarle in un
frullatore per qualche
secondo, versarle in una
terrina quindi unire la mollica
di pane, precedentemente messa
a bagno nel latte e ben strizzata. impastare i due ingredienti ed aggiungere
il prezzemolo, la scorza di limone e la
cipollina fresca tritati; amalgamare con
l’uovo, quindi insaporire con il formaggio,
il sale e il pepe. far riposare in frigo
e preparare intanto la salsa di pomodoro: tritare l’aglio, farlo soffriggere
lievemente in una casseruola con l’olio
extravergine di oliva ed unire i pelati. far
prendere il bollore, mettere il peperoncino, quindi aggiustare di sapore con
il sale. riprendere l’impasto, formare
delle polpette con le mani, passarle nel
pangrattato e friggerle in olio ben caldo.
Una volta pronte, farle asciugare su
carta assorbente quindi unirle alla salsa
di pomodoro frullata. Servire il tutto
cosparso di basilico fresco.
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GUIDA ALLA SPESA

a

nche quest’anno si avvicina u- di
na festa amata sin dai tempi Melania Pellegrini
degli antichi Romani: il Carnevale. Giovedì grasso sarà il 16 febbraio, mentre martedì 21 segnerà la
fine delle feste in maschera. Carnevale da sempre vuol dire dolci tipici, maschere e scherzi a volontà per
carnevale
grandi e piccini.

coriandoli

Per le bambine la tradizionale
maschera da damina o principessa, in tutte le fogge e colori,
non tramonta mai; però anche per
loro molte novità fra le mascherine di quest’anno. Un bellissimo
costume da Barbie sul tema del
film dell’autunno Accademia delle
Principesse sarà fra i più gettonati,

e trombette

Nei punti vendita, di tutto di più

Infatti non sono solo i bambini
a cercare tra gli scaffali le maschere
più di moda e più divertenti; anche
gli adulti acquistano modelli pensati apposta per loro, da quelli più
tradizionali a quelli più attuali, per
passare qualche serata ritornando
un po’ bambini.
Negli ipermercati e supermercati a febbraio sarà in vendita tutto
quello di cui c’è bisogno per mascherarsi e divertirsi, con un occhio
attento alle tendenze dell’anno.
Si parte con i costumi per i più
piccoli dove, ai classici vestitini da
Teletubbies e a quelli da animali
in caldo pelouche, si stanno affiancando quelli dei personaggi
dei Baby Looney Toons, sempre più
richiesti per le piccole mascherine.
I bambini più grandi spesso
cercano tra gli scaffali maschere
per vestirsi come il loro personaggio
preferito di cartoni e film. Un personaggio amato dai genitori, e arrivato anche nel cuore dei bambini, grazie ai film che lo hanno riportato in
auge, è Spiderman. L’uomo ragno
sarà sicuramente ancora nella top
ten delle maschere del 2012, vista
l’attesa che c’è per l’uscita in estate
del prossimo film in 3D su questo
super eroe.
Non mancheranno poi i vari
Ben10, Bakugan, Power Rangers
che da alcuni anni spopolano fra i
maschietti, e i costumi tradizionali a
cui molti bimbi non sanno rinunciare: si vedranno quindi sempre tanti
moschettieri, cowboy o piccoli Zorro.
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Foto d. tartaglia

per festeggiare il Carnevale

piante

agrumI tutto l’anno
Per tutto il mese di febbraio le piante di agrumi, in particolare
quelle di limoni, saranno in vendita nei negozi Coop, in tutti gli
ipermercati e supermercati, ma si potranno trovare anche in
alcune incoop. Le piante di agrumi possono avere forme
diverse: libera, a cerchio o a spalliera. Con la forma a cerchio
si avrà una fruttificazione precoce, mentre quella a spalliera è
consigliabile per chi ha bisogno di risparmiare spazio.
Si tratta di piante molto belle che fanno arredamento in un
giardino o su un balcone. Per avere delle piante sane con dei
buoni frutti, bisogna seguire regole di coltivazione precise.
Si possono lasciare in vaso o trapiantare. il terreno non deve
essere sottoposto a ristagni d’acqua; va depositato nella buca
o nel vaso materiale drenante, e deve essere usato del
concime organico. Le piante di agrumi amano la luce e vanno
annaffiate saltuariamente ma abbondantemente (la
frequenza varia a seconda delle condizioni climatiche).
D’inverno dobbiamo proteggere questi alberi con teli di
tessuto non tessuto. È importante potarli regolarmente
perché, oltre a stimolare la crescita del frutto e dare alla
pianta la forma desiderata, se troppo fitti sono facilmente
infestati dalle cocciniglie.
Un trattamento a base di rame in primavera e autunno li rende
più resistenti agli attacchi parassitari.

ma un tema completamente nuovo è stato lanciato dalle bambole
della Mattel: le figlie dei mostri letterari come Dracula, Frankenstein
o il Lupo mannaro. Delle piccole
Frankie Stein, Draculaura e delle
Monster High daranno un look
un po’ horror ma divertente alle
feste, un tipo di mascherine a cui
ancora non siamo abituati, ma che
ha molto successo tra le bambine
e che porterà un’aria nuova nelle
sfilate di questo Carnevale.
Per completare le maschere, sarà disponibile una serie di trucchi
con colori adatti, e per chi vorrà
inventarsi da solo la sua maschera,
potrà trovare fra gli scaffali anche
molti accessori utili a questo scopo,
come nasi finti, ali, parrucche, cappelli e molto altro.
Per finire bisogna armarsi di
stelle filanti e coriandoli: si possono
trovare da quelli tradizionali in carta a quelli nelle bombolette spray; e
poi trombette, qualche scherzo già
pronto, il tutto sempre disponibile
nei nostri negozi, e via a divertirsi
girando fra strade, piazze e centri
n
commerciali.

san valentIno
rose rosse (e blU)
Per te
l 14 febbraio in quasi tutto il mondo si festeggia San Valentino, la
festa degli innamorati. il fiore che più di
ogni altro caratterizza questa festa è la
rosa rossa, il modo classico per dire Ti
amo. anche quest’anno, in tutti i punti
vendita Unicoop, saranno a disposizione
per i clienti diversi tipi di rose per poter
scegliere secondo i propri gusti.
Ci saranno le rose provenienti dal
Kenia, con un bocciolo medio, di vari
colori, confezionate in mazzi da 10, 15
o 20 steli (se lunghe 45 o 50 cm), e
confezionate singolarmente quelle con
i gambi lunghi 70 cm. Con il bocciolo

Imprese In toscana

prenditore disegnava sulle prime confezioni: «il serpente – spiega Paolo Carrai
- richiamava l’idea di terre lontane ed
esotiche: l’inglese snake (serpente) fu
poi trasformato in Snak e l’abbiamo
Una storica ditta fiorentina che
lasciato così come marchio distintivo,
realizza tè e tisane naturali
sicuramente originale!»
in 50 anni esatti di mestiere e pasutto iniziò nel ’61, quando alfre- sione, la Snak ha sviluppato diverse linee
do Carrai, all’epoca rappresen- commerciali tutte caratterizzate da un’altante di caffè, s’imbatté in una
ta qualità delle materie prime, ancora oggi
lattina di tè al gelsomino al “mercatino
scelte personalmente dai Carrai.
degli americani” di Camp Darby a Tirrenia (Pi): da lì nacque l’idea di realizzare
fra novItà
la Snak, piccola impresa artigianale con
e traDIzIone
25 dipendenti, sulle colline di firenze.
a casa Carrai foglie e fiori riportano
Le varie linee dei prodotti si caratte- alle memorie d’infanzia: «ricordo che
rizzano per la raffinatezza della confezio- dopo i compiti – racconta Paolo – tutti
ne, con bustine di cotone o seta lavorate
e sei aiutavamo i miei a confezionare le

natura
in Bustina

I

di
Sara Barbanera

tIsane
sI comIncIa
Da QUattro

t

n

grande provengono dall’equador; lunghe 50 o 60 cm,
fanno parte di bouquet
misti. Sempre dal
Kenia provengono
le rose a marchio Solidal Coop
a contraddistinguere il commercio
equo e solidale: hanno un gambo di
40 o 50 cm.
Un acquisto particolare potranno
essere le rose blu o il mazzo composto
per l’occasione, e di cui sarà messa la
foto, da prenotare almeno il giorno prima
presso il negozio Coop preferito.
Una volta a casa, per farle durare a
lungo, alle rose andrebbe tagliato il gambo di 1 centimetro in obliquo, utilizzando
un coltello e non le forbici, per evitare di
schiacciare i vasi linfatici. È importante
anche che le foglie non siano a contatto
con l’acqua, altrimenti marciscono.
i vasi e l’acqua devono essere puliti,
e l’acqua va cambiata giornalmente. al
cambio dell’acqua, i gambi andrebbero
tagliati di circa mezzo centimetro. Le
rose non amano gli ambienti troppo
caldi: evitiamo di porle vicino a fonti
di calore. in questo modo le rose dureranno di più, assieme ai ricordi di una
bella giornata.

ei punti vendita di Unicoop “essa è un bene così grande
firenze, la Snak è presente
da doversi riservare al nostro
con la linea Natursan, in assor- prossimo, piuttosto che farne
timento con quattro prodotti
uso con egoismo per il nostro
classici come camomilla, mal- vantaggio”.
va, gramigna e semi di lino di
Gramigna. È l’erbaccia dei
cui sveliamo qualche curiosità.
campi, infestante e da sempre
Camomilla. i capolini interi
usata con significato negativo.
di Matricaria camomilla sono
in realtà questa erba ha molte
apprezzati fin dall’antichità per
proprietà depurative, diuretile proprietà addolcenti e sfiam- che e antinfiammatorie. È anmanti. il nome dal greco chamài, che usata come coadiuvante
in basso, e melon, mela (cioè
contro cellulite, ipertensione
mela nana), deriva da alcune
arteriosa e cistiti. Già Plinio la
specie con un odore simile alla
citava come potente diuretico
mela. È da sempre utilizzata
e rimedio per i calcoli urinari.
per le sue proprietà rilassanti e
Semi di lino. il lino è coltidecongestionanti.
vato su larga scala sin dall’antimalva. È efficace nei di- chità, per ricavarne fibre tessili,
sturbi delle mucose per la sua
e per i suoi semi, ricchi di grassi
azione emolliente e anticatar- insaturi che contengono mucilrale; è utile anche per gastriti, lagini, resina e tannini con prolaringiti, tossi e come lassa- prietà emollienti, rinfrescanti e
tivo. Già nell’antica Grecia, di
lassative. L’infuso è un ottimo
quest’erba Pitagora scriveva di
rimedio per le irritazioni di stoseminarla ma di non mangiarla:
maco, intestino e reni.
a mano, ideali per la conservazione del
prodotto. L’eleganza made in Italy e l’esperienza della Snak hanno conquistato
anche l’estero, con esportazioni persino
in Gran bretagna, Stati Uniti e asia.
Paolo Carrai, uno dei figli che conducono l’azienda, ricorda i viaggi esotici
del padre alla scoperta del tè d’oriente:
«Mio padre seguì l’odore di piante e aromi
lontani, quando la Cina era davvero un
posto lontano: tra gli anni ’60 e ’70 poi si
“fece imprenditore” girando la Toscana
con la Cinquecento, la stessa con cui le
domeniche d’agosto andavamo al mare».
il nome dell’impresa, Snak, nasce
dall’immagine che la madre dell’im-

bustine di tè nella fabbrica sotto casa».
anche oggi, rinunciando all’ampliamento
dello stabilimento, i figli preferiscono
restare nella sede originaria, a Cascine
del riccio, accanto alla casa di genitori
ancora attivi in ditta. Dall’‘88 cinque dei
sei fratelli conducono l’azienda e a Paolo
sembra di essere ai tempi d’una volta:
«Lavorare insieme ci aiuta a migliorare:
l’obiettivo è essere sereni e per questo
mettiamo la famiglia sempre al primo
posto. fortunatamente non abbiamo mai
litigato sulla giusta miscela da scegliere!».
Senza andare troppo indietro con la
memoria, i nostri nonni ancora usavano
le erbe per curare i loro malanni; ricorrere alle erbe non significa regredire nel
tempo, ma trovare nella natura un aiuto
e, perché no, il piacere di una calda e
profumata tisana invernale: profumo e
gusto, con l’apporto di sali minerali di
cui le erbe sono ricche.
Detto che solo un esperto può utilizzarle con fini propriamente terapeutici,
molte sono le proprietà associate alle
erbe, ormai presenti anche sugli scaffali
della grande distribuzione sotto forma di
n
comode bustine o a foglia intera.
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DAL 1 AL 15 FEBBRAIO
ESCLUSIVA PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE

40

%
sconto

alla cassa

40

%
sconto

alla cassa

mortadella con pistacchio
prosciutto cotto arrosto
prosciutto cotto
REPARTO GASTRONOMIA

UN ESEMPIO:
mortadella con pistacchio
130 g circa
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

6
al kg

AFFETTATI
TAKE AWAY

8

,24 €

PREZZO PER I NON SOCI

al kg

10,40 € al kg

MAX 2 CONF.
PER CARTA SOCIO

,64 €

PREZZO PER I NON SOCI

14,40 € al kg

PETTO DI POLLO
A FETTE COOP
REPARTO MACELLERIA

40
sconto
alla cassa

40

%

sconto
alla cassa

PREZZO PER I SOCI

0

PREZZO PER I SOCI

6

,66 €

al kg
2,97 € a conf.

al kg

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

11,50 € al kg

1,10 € al kg
4,95 € a conf.

MAX 4 PZ.
PER CARTA SOCIO

TRANCIO DI POLPA
DI SUINO GHELLI

MAX 5 CONF.
PER CARTA SOCIO

ARANCE TAROCCO

1,5 kg circa

cartone 4,5 kg

40
sconto
alla cassa

%

%

PREZZO PER I SOCI

3

,18 €

PREZZO PER I NON SOCI

5,30 €
MIX RADICCHI
DEL VENETO
EXTRA
1 kg

THE RE
EDUCED PRICE IS RESERVE
ED FOR COOP MEM
MBERS ON
NLY.

50
sconto
alla cassa

%

PIZZE FRESCHE
CEREALIA
vari gusti

UN ESEMPIO:

PIZZA NAPOLI

270 g
PREZZO PER I SOCI

1

,18 €

4,37 € al kg

PREZZO PER I NON SOCI

2,35 €
8,70 € al kg

MAX 6 CONF. A SCELTA
PER CARTA SOCI0

OGNI 15 GIORNI I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

40
sconto
alla cassa

50

%

sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

5

14,42 € al kg
PREZZO PER I NON SOCI

13,96 € al kg

1

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

MAX 6 PZ.
PER CARTA SOCIO

MAX 6 CONF. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

,60 €

3,20 € al kg

6,99 €
27,96 € al kg

FILETTI DI ORATA
MENO 30

FILETTI DI TONNO
ALL’OLIO DI OLIVA
ÁS DO MAR

360 g peso netto

250 g

PREZZO PER I SOCI

40 105

,00 €

%
sconto

PREZZO PER I NON SOCI

135,00 €
BIKE MAGNETICA
ORANGE DIADORA

alla cassa

PREZZO PER I SOCI

volano 7 kg
display lcd
pedivella in 3 pezzi
regolazione sforzo manuale 8 livelli
rilevazione cardio hand pulse
regolazione sella orizzontale e verticale
ruote di trasporto
portata massima utente 120 kg
dimensioni cm 77x47x120
peso 20 kg

6

,18 €

PREZZO PER I NON SOCI

10,30 €

MAX 3 CONF.
PER CARTA SOCIO

CARTA
IGIENICA
REGINA
12 rotoloni

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA

DAL 1
AL 29
FEBBRAIO
PER TUTTI
I SOCI
E CLIENTI

%

3

8,65 €
24,03 € al kg

MAX 4 PZ.
PER CARTA SOCIO

sconto
alla cassa

PREZZO PER I SOCI

,49 €

,19 €

40

15
sconto
alla cassa

%

11

,05 €

ANZICHÉ 13,00 €
UCCI UCCI
FIABE DA CUCINARE
E COLORARE
DONATELLA LIPPI

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA
THE RE
EDUCED PRICE IS RESERVE
ED FOR COOP MEM
MBERS ON
NLY.

2,68 €
5,36 € al kg

BISCOTTI ARTEBIANCA
alla soia, fior di riso, integrali
500 g

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI
SE ACQUISTI QUESTI PRODOTTI CON IL MECCANISMO EURO + PUNTI OGNI PUNTO SPESO VALE IL DOPPIO.
ACCAPPATOIO UNISEX
IN MICROFIBRA DIADORA
colori assortiti
taglie: dalla S alla XXL
ideale per sport e viaggi
ingombro minimo

PREZZO PER I SOCI

PIGIAMA UOMO DONNA
MANICA LUNGA
COTTON BELT
100% cotone
taglie donna: dalla S alla XL
taglie uomo: dalla L alla XXL
colori assortiti

PREZZO PER I SOCI

300 PUNTI +16,00 €
22,00 €
OPPURE

250 PUNTI +14,50 €
19,50 €

PREZZO PER I NON SOCI 29,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 24,90 €

JEANS UOMO WAMPUM

CONF. 6 CALZE SPORT
EVERLAST, SWEET YEARS

modelli e colori assortiti
taglie: dalla 46 alla 60

OPPURE

modelli e colori assortiti
misure: 35/38, 39/42, 43/46

MADE IN

ITALY

PREZZO PER I SOCI

400 PUNTI +16,00 €
24,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

200 PUNTI +8,50 €
12,50 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 34,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 14,90 €

SCARPA UNISEX TRAINING
KAPPA

BATTERIA 7 PEZZI

modelli e colori assortiti
misure: dalla 35 alla 45

composta da:
tris padelle interno ceramico cm 20/24/28
una caffettiera 2 tazze
tris utensili cucina nylon, colore nero ardesia

PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI +14,00 €
24,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

500 PUNTI +29,00 €
39,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 29,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 59,00 €

FEBBRAIO
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
OFFERTE VALIDE IN TUTTI I PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE
ELETTROSEGA
RE-9018

MACCHINA PER CUCIRE NECCHI SUB22

PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI +54,90 €
64,90 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

500 PUNTI +99,00 €
109,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 74,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 169,00 €

22 punti, rammendo, 27 operazioni cucito
luce incorporata
asolatore: 4 tempi
scocca in alluminio pressofuso
cucitura elastica
avvolgi bobina
ricamo
punto a zig zag
braccio libero

1800 W
barra cm 40

STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON
STYLUS SX130
multifunzione inkjet a 4 colori
funzioni: stampa, fotocopia, scanner
4 cartucce separate. inchiostri a pigmenti durabrite ultra
velocità di stampa: 28 ppm in nero, 15 ppm a colori
risoluzione ﬁno a 5760x1440 dpi
foto cm 10x15 senza margini
scanner 600x1200 dpi
usb

PREZZO PER I SOCI

200 PUNTI +25,90 €
29,90 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 39,90 €

TELEFONO CORDLESS
SIEMENS GIGASET C300A

display a colori
segreteria telefonica, registrazione ﬁno a 25 minuti
vivavoce
rubrica 250 numeri memorizzabili
autonomia in stand by: 420 ore circa
autonomia in conversazione: 23 ore circa

PRESENTE
ANCHE IN
TUTTI
I PUNTI
VENDITA

PREZZO PER I SOCI

250 PUNTI+34,90 €
39,90 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 54,90 €

FEBBRAIO
THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY.

socialità
a cura di
Valentina Vannini

Volterra
Lezioni
di archeologia
Partono a marzo gli incontri
di archeologia organizzati
dall’associazione SOS Volterra
in collaborazione con la sezione
soci Coop. Il corso si svolgerà a
Volterra e comprende un totale di
5 - 6 lezioni teoriche, di cui due
propedeutiche, a cui seguiranno
una o due lezioni pratiche tra la
primavera e l’estate. Costo per la
partecipazione 10 euro; 1 euro
soci Unicoop Firenze. Massimo 80
persone.
3294172527;
http://sosvolterra.blogspot.com/
Valdisieve
Erbe di casa nostra
Prima la teoria, il 9 febbraio, alle
21, nella sala soci Coop di via
Verdi 24, con la docente Mara
Fiesolani, per saperne di più sulle
erbe spontanee commestibili;
poi… la pratica! Escursioni
pomeridiane (partenza alle
15) nella campagna intorno a
Pontassieve per riconoscere e
raccogliere le erbe. Le uscite
saranno presentate e organizzate
in occasione dell’incontro teorico.
Queste le date previste: l’11, il
18 e 25 febbraio o il 12, 19 e 26
febbraio. Quota d’iscrizione: soci
Unicoop Firenze euro 20, non soci
euro 25.
punto soci Coop Valdisieve
0558369724; 3200708287;
3292620506
Firenze Rifredi
Da nord a sud
Cucina di Trentino, Basilicata, e
isole il 14-21-28 febbraio e il 6
marzo, dalle 19 alle 22, in via
Vittorio Emanuele 192. Costo euro
80. Prenotazioni il 9 febbraio dalle
17 alle 19.
info 3398608399;
prenotazioni 0554627174
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Le iniziative delle sezioni soci
sono continuamente aggiornate
sul sito www.coopfirenze.it

Valdisieve
Grazie!

Charmat e si affronteranno le
seguenti tipologie di vino: Prosecco
docg, Lambruschi, gli spumanti
dolci (Asti spumante e moscati,
malvasie, Brachetto). A ogni
incontro seguirà la degustazione
di almeno sei tipologie di vino
per ciascuna sera. Le serate e
le degustazioni saranno guidate
dai sommelier Sabrina e Simone,
con stuzzichini a cura del
ristorante Il Maccherone di Doccia
(Pontassieve). Costo di ogni serata:
20 euro. Max. 25 partecipanti a
serata; parte del ricavato andrà alla
Fondazione Il Cuore si scioglie.

Foto f. magonio

corsi

Firenze Rifredi
Bollicine
d’Italia
Il 20 e 27 febbraio, alle 21, nei
locali della sezione soci Coop
Firenze nord ovest, in via V.
Emanuele 192, Firenze, due serate
dedicate alle bollicine d’Italia: da
quelle Metodo classico a quelle
Charmat e non solo. Il primo
incontro sarà sul Metodo classico
e verranno trattate le seguenti
zone: Trento doc, Franciacorta
Docg, Oltrepò Pavese docg; il
secondo incontro sarà sul Metodo

Successo per “Balliamo con il Cuore”, la serata organizzata lo scorso
23 dicembre al Palazzetto dello Sport di Dicomano per Il Cuore si
scioglie. Con i fondi raccolti sarà possibile attivare l’adozione a
distanza di 4 bambini. La sezione soci ringrazia tutti: il presidente
Fabbri Franco, la scuola danza polisportiva Dicomano, i responsabili
danza, gli istruttori, gli assistenti, il presentatore e i molti intervenuti.

Campi Bisenzio
Punto… croce
Il 16 e 23 febbraio, il 1°, 15 e 22
marzo, alle 21, nella saletta soci,
p.le Coop ang. via Tesi, corso
base di punto croce con retro
perfetto, sia su tela Aida che su
tela a fili contati. Cinque incontri,
con le ricamatrici per hobby
Manuela Chellini ed Eleonora
Mazzanti, per imparare a
confezionare scatoline portagioie,
sacchettini profuma-biancheria,
porta-aghi, cestini, piccole
trousse. Saranno ammessi max.
20 partecipanti. È richiesto un
contributo di euro 25, parte del
quale sarà devoluto alle iniziative
della Fondazione Il Cuore si
scioglie onlus.
box soci, dal lun. al ven., ore
17-19; 0558964223; 3393207292;
sez.campibisenzio@socicoop.it

Scandicci
In ricordo
di Antonio
È deceduto Antonio Falai,
socio e consigliere attivo
della sezione soci Coop
di Scandicci fin dai primi
anni della sua costituzione,
a fianco del presidente
Gualtiero Frilli. I consiglieri
e i soci che lo hanno
conosciuto ne portano un
buon ricordo e, con profondo
dolore per la sua scomparsa,
esprimono le condoglianze
alla moglie e ai figli.

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

Prenotazioni entro il 17
febbraio c/o sezione soci Coop, Via
V. Emanuele, 192; 0554376343
(lun. e venerdì 10-12, mart. e
giov. 17-20) o 3398426143
Borgo San Lorenzo
Non solo rosso
Il 3, 10, 17, 24 febbraio, con il
Circolo Il Paese di Vicchio, corso
di degustazione vini. Quota di
partecipazione euro 40 a persona.
Anna 3471104925 o
Giorgio 3476720440. Il ricavato
andrà a Il Cuore si scioglie
Pisa
Analogica
e digitale
Corso base di fotografia, analogica
e digitale, con Lorenzo Evangelisti
nella sala soci Coop di Pisa, in via
W. Tobagi 1, (sopra la Coop di Pisa
Cisanello). Otto lezioni teoriche, il
lunedì pomeriggio, dalle 17 alle
19, più due uscite domenicali:
una nel parco di San Rossore,
l’altra sui monti pisani, alla
ricerca fotografica delle orchidee
spontanee. Dal 20 febbraio

fino al 23 aprile (no il lunedì di
Pasqua). Costo del corso euro 50,
che andranno per le adozioni a
distanza de il Cuore si scioglie.
sez.pisa@socicoop.it,
3311086849, 050579544
valdIsIeve
arte al natUrale
Corso di intaglio di frutta e
verdura il 20, 21 e 22 febbraio,
alle 21, nei locali del bar Portico
a Dicomano con lo chef Silvestro
D’andrea per imparare a
realizzare fiori, animali e oggetti

in ragù di astice e fiori di zucca,
torta di ricotta e cioccolato…
Davvero un pranzo da non
perdere quello organizzato dalla
sezione soci Coop il 19 febbraio,
alle 13, al ristorante il Pruneto, in
via della Croce 39, a impruneta,
sia per la bontà dell’invitante
menù, a base di pesce, sia
perché il ricavato andrà alla
fondazione il Cuore si scioglie.
Costo euro 25.
ristorante Il Pruneto,
0550124046;
Vittorio 3474236517;
info@pruneto.net

valdera
concerto
Per Il cUore
il 4 febbraio, alle 21, al Teatro era di
Pontedera, concerto per il Cuore si
scioglie ii Memorial bixio Daini con
l’orchestra di fiati della filarmonica
Volere è potere. Dirige il maestro
Stefano Gatti. organizzato dalla
sezione soci Coop Valdera, dalla
filarmonica Volere è potere, dalla
fondazione Pontedera Teatro, con
il patrocinio del Comune. L’ingresso
euro 8, sarà interamente devoluto
alla fondazione il Cuore si scioglie.

intagliati con frutta e verdura
per abbellire la tavola e stupire
gli ospiti. Costo euro 35; non soci
euro 40. Max. 12 partecipanti.
inCoop Dicomano 055838306;
Trafeli Tullio 3558366210;
Bar Il Portico 0558386077

Impruneta
gran Pranzo
tUtto Pesce
indivia belga con mousse
capesante, paccheri di Gragnano

FIrenze ponte a greve
ballanDo Per la vIta
ogni mese, il i e iii venerdì, due
serate danzanti con Dj. È l’idea
della sezione soci firenze sud
ovest con il gruppo ballando per la
vita in collaborazione con il Circolo
arci isolotto, via Maccari 104,
firenze per raccogliere fondi per il
progetto della fondazione il Cuore
si scioglie in burkina faso.
055780070
sIena
la bottega
Della solIDarIetà
L’8 dicembre l’auser comunale di
Siena ha aperto nel vicolo delle
Scotte la bottega della solidarietà
e dell’accoglienza. Si tratta di
uno spazio nel quale i volontari si
avvicendano tutti i pomeriggi, dalle
16 alle 19.30, per offrire ai visitatori

La Filarmonica Volere è potere

san gIovannI valdarno
¡hablamos esPaÑol!
La sezione soci Coop di San
Giovanni V.no organizza dal 13
febbraio nella saletta soci presso il
supermercato lunedì e mercoledì
dalle 21 alle 22.30, un corso di
lingua e cultura spagnole in 20
lezioni. il corso si dividerà fra
una parte interattiva, con giochi
linguistici e ascolto di canzoni, e
una parte teorica con nozioni di
storia e folklore spagnolo. il costo
di iscrizione, 40 euro, andrà a il
Cuore si scioglie.
0559122406; sez.sangiovanni
valdarno@socicoop.it

e al museo della contrada e, alle
20, la cena nella contrada. Posti
disponibili massimo 200.
Agenzie Toscana Turismo
Argonauta Viaggi, Lungarno
Torrigiani 33, Firenze 0552345040

LE SIGNE
benvenUtI!
Un momento del
saluto di accoglienza
della sezione soci
Le Signe ai profughi
provenienti dalla Libia,
ospiti del Comune di
Lastra a Signa il 23
dicembre scorso.

soLiDAriETÀ
valdera
cena In gallerIa
festa di solidarietà domenica 26
febbraio, alle 20, nella galleria del
Centro*Pontedera. i dipendenti
della Coop di via Terracini,
insieme alla sezione soci Coop,
organizzano una cena per la
fondazione il Cuore si scioglie.
Tutti insieme, tra i fornelli e i tavoli,
per realizzare al meglio la festa e
far star bene gli ospiti.
box Centro*Pontedera e allo
spazio soci Coop via Terracini

sIena
cena In contraDa
La fondazione il Cuore si scioglie
organizza l’11 febbraio una cena
di solidarietà nella Contrada della
Chiocciola. richiesta un’offerta
minima di euro 20 per partecipare;
l’intero ricavato andrà a sostegno
dei progetti della fondazione. La
sezione soci Coop donerà le derrate
per la realizzazione della cena. il
programma prevede l’arrivo alle 17
per la visita guidata del complesso
museale di Santa Maria della Scala;
alle 18, il trasferimento alla sede

oggettistica e disponibilità di spazio
per riunioni e iniziative di vario
genere. Le offerte donate saranno
finalizzate ai progetti dei servizi
sociali del Comune per famiglie in
situazione di disagio.
cascIna
carmencIta
il 4 febbraio, alle 21.30, nella sala
Piccola del Teatro Politeama di
Cascina la Compagnia amatoriale
Tutti Protagonisti, presenta
lo spettacolo in vernacolo
Carmencita. ingresso a offerta. il
ricavato andrà a il Cuore si scioglie.
www.tuttiprotagonisti.it
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DIPENDENTI / INDIPENDENTI
TEMPo LiBEro

tre corde
in Blu
a cura di
Sara Barbanera

pIsa
la magIa In classe
il 15 febbraio, alle 17.30, nella
sala soci Coop di Pisa Cisanello
presentazione del libro Magia
in Classe di Gianna ardy bassi,
psicologa-psicoterapeuta di
Calci. il volume è un manuale di
sopravvivenza per insegnanti della
scuola dell’infanzia e delle primarie,
con un approfondito percorso teso
a stabilire una relazione efficace
docente/bambino, per riuscire a

vestiti in stile dalla testa ai piedi,
riavvolgono il nastro del tempo e
tornano negli anni ’40: «Per noi suonare è un po’ giocare, dondolare e
pestare proprio come i bambini!».

“s

tare sulla corda è vita.
Tutto il resto è attesa”,
recitava il protagonista
di Lo spettacolo continua, film cult
del lontano 1979.
Lo spettacolo può durare anche
tutta una vita, proprio come per i tre
nostri colleghi musicisti che, fra una
corda e l’altra, hanno intrecciato 15
anni di note, ricordi e ininterrotta
passione.

The Shakers

Foto g.c. la tana dei goBlin

pIsa
tUtto Un altro gIoco
Per i giocatori appassionati,
famiglie e giovani della città di
Pisa e della provincia, sempre più
interessati ai giochi da tavolo, il 25
e 26 febbraio, seconda edizione
di “PisaCoN: Tutto un altro gioco”.
Per il secondo anno (nel 2011
hanno partecipato oltre 5000
persone!), il salone della Stazione
Leopolda di Pisa accoglierà sfide
con i giochi da tavolo messi a
disposizione, gratuitamente, le
carte collezionabili, le miniature;
nell’area giochi stand delle più
importanti case editrici italiane.
“PisaCoN” è una manifestazione

con il prof. a. Cammelli; il 29 “il
teatro a luci rosse nella firenze del
‘500”, con il prof. a. innocenti.
Auser Campi, via di
Limite 15, 0558979943

ideata e promossa dall’ass.
La Tana dei Goblin Pisa, con il
Comune e la Provincia di Pisa,
la Casa della Città Leopolda e
la sezione soci Coop. inoltre
il 12 febbraio, dalle 16 in poi,
“L’appetito vien mangiando”, tanti
giochi da tavolo per bambini,
ragazzi e famiglie nella sala soci
Coop di Pisa Cisanello, con la
sezione soci e i volontari de La
Tana dei Goblin di Pisa.
punto soci 050579544;
sez.pisa@socicoop.it
campI bIsenzIo
Il temPo rItrovato
appuntamenti storico-culturali
nella sala Nesti di Villa Montalvo,
in via Di Limite 15, a Campi
bisenzio. a febbraio, alle 17: il
1° “Leopardi e la sua anima”, con
il prof. a. Novara; l’8 “La fine del
mondo conosciuto: la Germania
tra espressionismo e dodicennio
nero”, con la dott.ssa S. Cappelli;
il 15 “africa: la sfida del futuro”,
con la dott.ssa r. ali osman; il 22
“Spagna: storia, cultura, tradizioni”,
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sviluppare nei più piccoli autonomia,
prerequisiti per agevolare
l’apprendimento e l’autostima. Un
compendio di diversi approcci di
psicologia umanistica presentati
con un linguaggio semplice e
pragmatico, ricco di esempi pratici
e illustrato da imma Lascialfari,
maestra d’infanzia di follonica.
punto soci 050579544;
sez.pisa@socicoop.it
arezzo
IncontrI Del lUneDÌ
il 13 febbraio, alle 17.30, nella
sala soci Coop dell’ipermercato di
viale amendola, “Conservazione
degli alimenti” con Patrizia
baldaccini, resp. U.o. degli
alimenti e della nutrizione USL 8.
Seguirà l’intervento su “Guida alla
lettura delle etichette alimentari”,
con rosella rocchi, resp. ufficio
qualità di Unicoop firenze.
punto soci Coop ipermercato
viale Amendola, 0575328226, lun.
e mer. 16.30-8.30 / sab. 10-12;
Coop via V. Veneto 0575908475
- mar. e gio. 16.30-18.30

I Frozen Tears

rock’n roll
e coUntry
«Tutto è iniziato con una chitarrina giocattolo – racconta Leonardo,
collega di Siena Grondaie - all’età di
3 o 4 anni, quando i miei ascoltavano
il Country americano anni ‘40; e tutto si è riacceso nell’85, da un disco
di Neil Young: rock'n roll e Country
sono energia pura che prende le
gambe e contagia il pubblico di tutte
le età».
The Shakers, letteralmente
“coloro che scuotono”, è il gruppo
in cui Leonardo suona la chitarra e
che infiamma il pubblico toscano e
non, con oltre 80 concerti l’anno e
un cd in preparazione: «Questa musica – continua Leonardo – è stata la
colonna sonora di amicizie, incontri
o scontri. La musica è relazione, è
vita… direi che è il racconto della
mia vita».
Quando salgono sul palco The
Shakers non passano inosservati:

“metallo
Pesante”
Tutt’altra musica con Leonardo, della sede di Scandicci, che
fa una riflessione su valori e temi
sociali forti: «Sono fedele alla musica heavy metal e alla chitarra da
14 anni! e sempre in coppia con
mio fratello, cantante del gruppo frozen Tears, ovvero “lacrime
congelate”».
il gelo si infiamma però in sonorità grintose di chitarre amplificate, voci potenti e ritmi incalzanti:
«Questa musica è in genere associata a rabbia e violenza – spiega
Leonardo – come ribellismo tipico
ad esempio dell’adolescenza: uno
stereotipo, questo, oltre il quale c’è
molto di più».
Leonardo spiega che i testi dei
frozen Tears parlano di attualità,
guerra e solitudine come malattia
sociale dell’uomo moderno: «Critichiamo la violenza di ogni tipo,

dell’uomo contro se stesso e l’ambiente. a parte esempi estremi,
l’heavy metal non è il male, piuttosto esprime il male che l’uomo
sente».
Per chi volesse assaporare i
toni d’acciaio e i temi di piombo… i
frozen Tears si esibiranno proprio
il 4 febbraio al black Dog di firenze
(zona isolotto).
Da… assolo
e In comPagnIa
anche Mauro, gastronomo nel
minimercato del Galluzzo, ha una
lunga storia di palco che ormai è un
po’ la sua seconda casa: “Pratico il
palco da 35 anni, prima con il teatro
e ora con la musica; ho incontrato

Mauro

la chitarra a 12
anni e l’ho scelta
come compagna
di viaggio, tanto
che ora sul palco siamo solo io
e lei”. Dopo anni
di gruppi teatrali
e musicali, Mauro ha scelto la formula chitarra e voce, con cui si
esibisce in Toscana: “in realtà il
teatro c’è ancora e ci sarà anche
nella prossima stagione con uno
spettacolo di sketch, prosa e intermezzi musicali tutti legati dal
tema cibo. Che sia musica o teatro,
l’arte non ha confini: quando ti lasci
andare e ci sei dentro, non riesci
mai a dire di no!”.
Perché in fondo l’arte è un modo
di essere: metal, melodico, rock…
ad ognuno il suo linguaggio purché
sia espressione di emozioni, umanità e vita.

castelFIorentIno
senza temPo
il 29 gennaio e il 1° febbraio
mostra filatelica, numismatica e
di cartoline d’epoca organizzata
al Circolo via battisti 9 di
Castelfiorentino in occasione
del 25° anniversario del circolo
filatelico numismatico castellano.
Per l’occasione sono state
preparate due cartoline illustrate
e un intero postale a disposizione
degli appassionati. il 29 gennaio,
dalle 15 alle 19, annullo speciale.
arezzo
alla scoPerta
Della cIttà
a febbraio, due passeggiate lungo
le mura medicee: il 5 da Porta
Stufi a Porta Trento Trieste, con
visita al Quartiere della Giostra
del Saracino di Sant’andrea;
il 19 da Porta Trento Trieste ai
bastioni di Santo Spirito con visita
al Quartiere della Giostra del
Saracino di Porta Santo Spirito.
punto soci Coop
barberIno
dI mugello
mUgello
sottosoPra
il 3 febbraio, alle
17.30, nel salone della
biblioteca comunale
in Palazzo Pretorio,
p.za Cavour a
barberino di Mugello,
incontro con Simona
baldanzi, autrice
del libro Mugello
sottosopra. Tute
arancioni nei cantieri delle
opere ingresso libero.
grandi opere.
sez. soci Coop 055841118;
Biblioteca Comunale 0558416604
valdInIevole
DI vIno In foglIa
Due appuntamenti con l’ist.
tecnico agrario D. anzilotti di
Pescia, con l’ass. ex-allievi
dell’istituto e la sezione soci Coop
Valdinievole. il 4 febbraio “Profumo
di vino”, pomeriggio dedicato alla
degustazione di vini con diversa
provenienza, prodotti con uve
Sangiovese, e al loro abbinamento
con il cibo, guidati da un esperto
enologo. La manifestazione è

aperta a tutto il territorio e si
svolgerà all’istituto (Pescia, viale
ricciano 5) dalle 16. Max. 40
persone. Costo iscrizione euro 10;
euro 8 per gli iscritti all’ass. exallievi e per i soci Unicoop firenze.
il 26 febbraio “Mangia la foglia”;
esperti del settore guideranno i
partecipanti nel riconoscimento e
nella raccolta delle erbe di campo,
con degustazione di piatti tipici
realizzati con erbe spontanee:
zuppe, frittate, torte salate,
sapori semplici ma gustosi. La
manifestazione è aperta a tutto il
arezzo
nUovI occhI
Per la tv

a “firenze capitale d’italia e l’opera
di Giuseppe Poggi”, l’abile architetto
che diede forma al progetto che
permise il trasferimento della
capitale da Torino a firenze nel
1865. a marzo, alle 17.30: il 15,
“Dalla pittura risorgimentale all’arte
dei Macchiaioli”; il 22, “firenze
capitale e l’opera di Giuseppe
Poggi”; il 29, “La distruzione
del centro antico della città”. a
conclusione visita guidata ai
luoghi di firenze capitale (data da
concordare con i partecipanti nel
primo incontro).
0558749221;
sez.lesigne@socicoop.it;
055715254; 3396930660;
sergiocorsucci@libero.it

Proseguono gli incontri sulla comunicazione televisiva e sulla
rappresentazione della realtà nei media, nella sala soci Coop
dell’ipermercato di arezzo viale amendola, dalle 17.30 alle 19. a febbraio:
il 10, “Un’altra tv è possibile: elementi di cittadinanza attiva”, con le
educatrici del Centro doc Consumi e Chimere-Coop Koiné; il 24, “Dalla
stampa al Web, tornando alla televisione. Linguaggi e mezzi della
comunicazione” con Gabriella Masciaga, responsabile portale di Coop
italia, e antonio Comerci, direttore comunicazione istituzionale Unicoop
firenze. ingresso libero e aperto a tutti.
punto soci Coop via Veneto, 0575908475, mart. e giov. 16.30-18.30;
ipermercato Coop viale Amendola, 0575328226,
lun. e merc. 16.30-18.30, sab.10-12; sez.arezzo@socicoop.it;
Centro doc 0575328238, arezzo@consumoconsapevole.it
territorio e si svolgerà all’istituto
(Pescia, viale ricciano, 5) dalle 10;
riservata ad un max. di 60 persone.
Costo di iscrizione euro 20; euro
17 iscritti all’ass. ex-allievi e soci
Unicoop firenze.
www.agrariopescia.it
o 0572494034; 3397787677
le sIgne
fIrenze
caPItale D’ItalIa
incontri nella sala soci Coop
dell’ipermercato di Lastra a Signa
con il prof. Sergio Corsucci dedicati

FIrenze gavInana
IncontrI DI fIlosofIa
Dal 2 marzo, per quattro venerdì
consecutivi, alle 17.30, nella sala
soci Coop di via erbosa, “L’idea di
tolleranza tra filosofia e letteratura”,
incontri con il prof. Domenico
Massaro e il prof. Valerio Del
Nero per discutere sul tema della
tolleranza attraverso l’analisi
di testi di filosofia moderna e
contemporanea di autori come
Montaigne, Spinoza, Locke, Voltaire,
Kant ed altri. ingresso gratuito.
punto soci Coop, 0556811973
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Siena
Arte per tutti
Dal 20 febbraio corsi d’arte, per
adulti e bambini, al Siena Art
Institute, il nuovo spazio nonprofit di formazione e ricerca
artistica fondato da Paul Getty

Tieni nota

Foto g.c. siena art institute

III, recentemente scomparso, e
inaugurato lo scorso settembre a
Siena, nella sede di via T. Pendola
37, al I piano del palazzo che per
oltre un secolo ha ospitato lo
storico istituto per l’educazione
dei sordi Tommaso Pendola. Su
tutti i corsi, 10% sconto per i soci
Unicoop Firenze.
0577532001; www.sienaart.org

Coop e la Filarmonica Senofonte
Prato di Vecchiano (Pisa), con il
Circolo Arci “Teatro del Popolo” di
Migliarino Pisano e sono rivolti ai
soci Unicoop Firenze e a tutti gli
appassionati. Dalle 21, il 15, 22 e
29 marzo nei locali del Circolo Arci
“Teatro del Popolo” di Migliarino
Pisano, via Mazzini 34.
Filarmonica Senofonte Prato,
Masoni Oreste 3394354307, o
sezione soci Coop 3385362084

Firenze Isolotto
S.o.s. casa
Il calendario per il I trimestre
2012 del servizio di
consulenza gratuita della Sicet
Cisl alla Coop dell’Isolotto
su problematiche legate
all’abitare (edilizia pubblica
e privata, compravendita,
locazioni e problemi
condominiali): dalle 9 alle 11 il
2 e 16/2, il 1°/3 e 22/3; dalle 17
alle 19, il 9 e 23/2, il 15 e 29/3.
Punto soci,
sez.firenze-so
@socicoop.it

Campi Bisenzio
Incontri
con l’arte
La sezione soci Coop di Campi
Bisenzio e il Circolo culturale
Larocca presentano il calendario
degli appuntamenti di “Incontri
con l’arte”, realizzato con il
contributo delle storiche d’arte
Laura Ciuccetti ed Elisabetta
Tenducci, che prevede anche
varie visite guidate a tema e
conferenze. A grande richiesta
in calendario anche due incontri
con Laura Ciuccetti su “Simboli e
allegorie nell’arte”, il 18 febbraio
e 17 marzo, alle 16 alle 18, nella

Valdiserchio
Musica che passione!
Tre incontri di educazione
all’ascolto e comprensione
della musica, un “viaggio” sulle
forme, i generi, i compositori e gli
strumenti della storia della musica
con la storica della musica Giulia
Perni. Li organizza la sezione soci

ARREDAMENTI

C O PART

www.copart.it

DIFFIDATE DELLE IMITAZIONI: ci trovate solo a LIMITE
in Via Eugenio e Priamo Salani, 50 Tel.0571 979 272

saletta soci Coop di Campi
Bisenzio (la quota di iscrizione per
entrambe le lezioni è di euro 15 a
persona; minimo 20 partecipanti).
Il calendario delle visite guidate:
il 4 marzo, alle 10.30, “I materiali
dell’arte. I mosaici del Battistero
di S. Giovanni”; il 1° aprile, alle
10.30, “Argenti e non solo…” ,
visita al Museo degli Argenti,
decorato da affreschi del Seicento,
che raccoglie numerosi oggetti
realizzati con i più vari materiali;
il 22 aprile, alle 10.30, “A caccia
di simboli”, visita alla Galleria
degli Uffizi per interpretare il
linguaggio dei simboli presenti nei
capolavori ospitati nella galleria;
13 maggio, alle 10.30, “Acqua
e verde: Il giardino di Boboli”. Il
costo previsto per le quattro visite
(al netto di eventuali biglietti di
ingresso) è di euro 25 a persona
che devono essere versate
sul conto corrente postale n.
42764092 intestato al Circolo
Culturale Larocca. Non si possono
prenotare singole visite guidate.
Silvia 3336242772,
Angelo 3393207292,
Rosanna 0558964019

Cucine - Soggiorni - Mobili da Bagno di ALTA Q UALITA’ S ARTORIALE
per la tua casa. Tutto viene prodotto su misura ed in modo artigianale nella nostra fabbrica,
secondo i tuoi gusti e le tue esigenze, utilizzando i migliori materiali presenti sul mercato.
SULL’ARNO (FI)

dal Lunedì al Venerdì, ore 9:30-12:30 e 16:00-20:00
il Sabato da Settembre a Maggio, ore 16:00-20:00
il Sabato da Giugno a Agosto, ore 9:30-12:30

CONVENZIONATI SOCI UNICOOP

Su tutti gli articoli di nostra produzione applichiamo lo sconto 25%+20%
(per i non soci applichiamo solo lo sconto 25%)

OFFERTA RISERVATA AI SOCI

valida per acquisti dal 1/02/2012 al 31/03/2012

ARREDAMENTO COMPLETO

composto da Cucina, Camera, Mobile Tv e Divano

.

a

Euro 9.990,00 i.c. (escluso trasporto e montaggio).

Venite a trovarci per scoprire tutte le condizioni e vedere l’arredamento esposto.

Siamo aperti anche la 2° e la 4° Domenica di Febbraio e di Marzo dalle 16:00 alle 20:00
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EVENTI

spettacolI
stasera Pago Io!
uovi appuntamenti per Stasera
pago io! che torna il 3, il 10 e
il 17 febbraio al Teatro del Popolo di
Castelfiorentino.
il progetto, pensato dalla fondazione Toscana Spettacolo e organizzato
assieme alla compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, è dedicato ai bambini e alle
loro famiglie per far vivere il teatro come
una buona abitudine, divertente e da condividere, e non come un’occasione speciale. La scorsa edizione, che si è svolta a
Santa Croce sull’arno, ha visto più di mille
persone partecipare ai vari spettacoli. i
bambini sono gli unici paganti per questa
rassegna, 5 euro a biglietto, e potranno
portare a teatro i propri familiari gratuitamente, grazie a un “fantassegno”.
Gli animatori della compagnia promuo-

P

n

di
Melania Pellegrini

er rendere più accogliente il
centro commerciale di Montecatini Terme, mentre continuano i lavori di ristrutturazione per ampliare l’offerta dei negozi al suo interno, i ragazzi della Scuola di grafica Sismondi di Pescia hanno accolto la proposta di dipingere un murales sulle pareti che delimitano la zona attualmente aperta al pubblico.
montecatInI terme

Una sfida raccolta con grande
entusiasmo, e vinta in pochissimo
tempo dai ragazzi, in tutto 30, che
frequentano l’ultimo anno di grafica pubblicitaria. Gli studenti hanno
lavorato per due giorni a scuola per
elaborare il progetto; in un giorno
hanno realizzato il disegno e lo
hanno colorato, apponendovi gli
ultimi ritocchi, in soli 3 giorni.
Tutti hanno partecipato, ognuno mettendo in gioco la propria

un murales di umanità
Opera dei ragazzi della

Foto W. miraBile

scuola grafica di Pescia

abilità: chi ha fatto le foto, chi le
ricerche, chi ha organizzato il lavoro e chi ha disegnato o colorato.

Hansel e Gretel

veranno questa iniziativa
nelle scuole della zona e
nei centri commerciali Coop
di Poggibonsi ed empoli e nel
negozio Coop di Castelfiorentino, proponendo ai ragazzi dei giochi
grazie ai quali si potranno conquistare
i fantassegni per far entrare a teatro gli
accompagnatori adulti.
Tre diverse compagnie teatrali daranno vita ai tre appuntamenti. il primo,
il 3 febbraio, è con Giallo Mare Minimal
Teatro con Il mostro della montagna, toccherà poi il 10 alla compagnia Crest che
metterà in scena Hansel e Gretel e infine
il 17 i fratelli di Taglia presenteranno il
loro allestimento di Alice. L’inizio di ogni
spettacolo è alle ore 21.
Per informazioni e per prenotare
i fantassegni: Giallo Mare
Minimal Teatro, tel. 057181629,
info@giallomare.it,
o, tramite prevendita, alla
biglietteria del teatro in piazza
Gramsci, il giovedì dalle 17 alle 19
e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle
16 alle 19. Altre informazioni su
www.teatrocastelfioretino.it

Il murales al centro commerciale di Montecatini

lucca

I “presagI” dI bruno
il Lu.C.C.a. – Lucca Center of
Contemporary art, dal 4
febbraio al 18 marzo, ospita
la mostra itinerante i
“Presagi” di bruno Pedrosa.
La mostra dell’artista
brasiliano arriva a Lucca
dopo la prima tappa fatta a
fortaleza (Unifor). L’esposizione continuerà a marzo e poi
tornerà in terra brasiliana a rio de Janeiro. in esposizione
circa 40 opere tra dipinti ad olio, disegni, tempere e sculture.
nei suoi dipinti ad olio il processo di sintesi arriva a
un’esplosione di linee ed intrighi colorati, mentre nelle opere
su carta le linee rette si sovrappongono formando un tessuto
a trama stretta.
orario mostra: da martedì a domenica 10 - 19, lunedì chiuso
biglietti: intero 7 euro; per i soci Coop biglietto ridotto 5 euro
0583571712 ; info@luccamuseum.com;
www.luccamuseum.com

Ognuno ha avuto un proprio ruolo
importante. Dopo questa esperienza, i ragazzi hanno detto di sentirsi
più legati e di aver creato un gruppo
molto forte.
L’idea nasce dalla poesia di John
Donne Nessun uomo è un’isola. È
stata dipinta un’isola in cui l’umanità intera si tuffa: c’è chi viene dal
mare chi dalla città; vicino, un viso
di una donna urla la frase che ha
ispirato il disegno. Il murales verrà
abbattuto alla fine dei lavori, ma
rimarrà un bel ricordo del lavoro
svolto e molte belle foto.
Questa è stata un’altra occasione
per le scuole e le associazioni della
Valdinievole per collaborare con Unicoop Firenze, confermando così
che il centro commerciale è parte
integrante del tessuto sociale locale.n
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lettere

Coop di Pistoia e Firenze rispetto a
Rosignano Solvay. Naturalmente
quelli di Rosignano Solvay sono
più alti!
Renato Sansoni - Pistoia

a cura di
Antonio Comerci

Il problema più grande delle librerie
non è la concorrenza della grande
distribuzione, ma il fatto che in
Italia ci sono pochi lettori: solo il
5% degli italiani legge un libro al
mese e, nella maggior parte dei
casi lo compra in libreria (75 libri
su 100 sono venduti lì); la grande
distribuzione (super e ipermercati)
copre appena il 15% del mercato,
e quel poco che resta passa per le
edicole, le fiere, internet. Per noi
avere un piccolo reparto per i libri
è un modo di contribuire alla loro
diffusione, non tanto un’occasione
per incrementare le vendite: forse
renderebbe di più mettere in quel
piccolo spazio bottiglie di vino o di
birra! Invece, la cultura è anche un
nostro impegno, e riconoscere al
cliente il 15% di sconto è un modo
per stimolare la gente a leggere.
Anche perché i libri spesso costano
troppo e non tutti se li possono
permettere. Ed è questo un altro
grave motivo di crisi delle librerie e
dell’editoria in generale.
Non testati
Cerco di vivere nel modo più
eco-sostenibile possibile e
30 - Informatore - febbraio 2012

nel rispetto di tutte le forme di
vita, ho appreso casualmente,
leggendo la lista dei prodotti
certificati da Icea non testati
su animali, che anche quelli a
marchio Coop lo sono. Mi chiedo
allora perché sulle confezioni non
è specificato, o anche nelle vostre
campagne informative. Per molto
tempo non ho acquistato questi
prodotti perché convinta che
fossero testati su animali e me
li sono procurata altrove quando
avrei risparmiato tempo e denaro
acquistandoli da voi durante la
spesa di prodotti alimentari.
Giulia Paoli - E mail
I prodotti per l’igiene personale
a marchio Coop aderiscono allo
standard Lav “Stop ai test su
animali” dal dicembre 2005.
Aderendo a questo standard, Coop
si impegna ad utilizzare solo le
materie prime già in commercio
ed eventuali nuove solo se
verificate con test alternativi; in
questo modo Coop contribuisce
attivamente alla campagna contro
l’impiego di animali per testare
nuovi ingredienti cosmetici. La
Lav ha stilato un accordo con Icea,
Istituto per la certificazione etica e
ambientale, unico ente riconosciuto
per garantire la conformità ai
principi dello standard. Proprio
in seguito all’esito positivo della
visita ispettiva da parte di Icea, Lav
ha inserito Coop Italia nell’elenco
ufficiale delle aziende conformi allo
standard. La scelta di non inserire
la scritta “Stop ai test su animali”
sulle confezioni deriva dal fatto che
Coop, da sempre, non testa i propri
prodotti cosmetici sugli animali, e
l’inserimento di un logo avrebbe
fatto pensare che invece prima
questo avveniva; pertanto abbiamo
preferito informare i consumatori
sui valori di Coop attraverso altri
sistemi.
Prezzi alti al mare
Sono un socio di vecchia data e,
meravigliandomi, vorrei conoscere
i motivi per i quali i prezzi di
analoghi prodotti sono diversi dalle

Scatole rotte
Sottopongo alla vostra attenzione
la possibilità di ri-usare le
scatole di cartone (quelle di
forma e dimensione adatta) che
solitamente vengono distrutte.
Potrebbe essere creata una
piccola “isola” dove noi clienti

Foto m. d’amato

Libri e librerie
Ho notato che in tutti i supermercati
Coop c’è un angolo dove si vendono
i libri a prezzi sempre scontati.
Non so se siete al corrente che in
questi giorni ha chiuso una delle
più importanti librerie della nostra
città. Mi chiedo e vi chiedo, quale
può essere l’interesse economico
per Coop di avere degli angoli più
o meno grandi dove acquistare dei
libri. Le librerie chiudono anche
perché si fa concorrenza, oserei
dire, quasi sleale, dal punto di vista
etico naturalmente. La Coop tratta
l’oggetto libro, come scatolette,
uova o frutta, non investe come
fanno le librerie in personale
specializzato che ti guida e ti aiuta
nelle scelte. Per salvare quel po’ di
cultura che ci resta ancora, un bel
gesto sarebbe di togliere questi
angoli dei libri e che la gente vada a
comprarseli in libreria.
Giulio Mazzetti - Firenze

Si tratta di due Società
cooperative diverse: l’Unicoop
Firenze e l’Unicoop Tirreno. Gli
acquisti vengono fatti in gran
parte dalla centrale Coop Italia
e quindi a prezzi uguali. Poi
ciascuna cooperativa ha costi di
distribuzione diversi (magazzini,
trasporti, punti di vendita con giri
d’affari differenti) e comunque
deve far quadrare il proprio bilancio
a fine anno. Come Unicoop Firenze
lavoriamo in mercati più importanti

impegno che la cooperativa si
prende per il 2012, per non farli
mancare e incrementarli nei
propri punti di vendita. Diverso
è il discorso per le uova. Per
pochi centesimi a confezione, si
tratta di dire no alla produzione di
uova in batteria, considerando le
galline come esseri viventi e non
macchine per la produzione.

con un giro d’affari più grande e
costante nell’anno. Per questo
riusciamo a praticare prezzi più
bassi ad avere un sufficiente utile
di Bilancio, cosa che purtroppo non
succede nell’Unicoop Tirreno.
Occhio ai prezzi
Nel supermercato di Pisa,
probabilmente, anzi sicuramente
a causa dello spazio, non si
trovano abbastanza prodotti di
primo prezzo, e questo succede
anche all’Ipercoop a Navacchio.
Inoltre in questi giorni cercavo
le uova, quelle con l’euro sopra,
ma mi è stato detto che non le
tenete più, perché non derivavano
da polli allevati a terra. Scusate,
considerando tutto, situazione
economica compresa, erano molte
le persone che le utilizzavano.
Anna Paola A. - Pisa
Giusta osservazione per quanto
riguarda i primi prezzi: è un

potremmo andare a prendere
“la scatola per la spesa” a zero
costi, sia per il cliente che per
l’azienda, e con meno plastica,
sebbene biodegradabile, in giro. In
questo modo si creerebbe anche
abitudine al riutilizzo, anziché allo
spreco.
Claudio Pupilli - Poggibonsi (SI)
Dal punto di vista ecologico,
pensiamo sia migliore il sistema
che stiamo adottando: nemmeno
un pezzetto di cartone finisce in
discarica, ma siamo attrezzati con
compattatori per conferire tutta
la carta alla raccolta differenziata.
Avevamo gli spazi per i cartoni
vuoti una trentina d’anni fa e
diventavano discariche di cartacce
e scatole rotte e inutilizzabili. Per
portare via la spesa ci sono le
borse riutilizzabili, le scatole che
si piegano per occupare poco
spazio quando sono vuote e vari
tipi di sporte da carrello. Già il 60

Racket
delle elemosine
Ogni volta che vado alla mia Coop,
vengo accostata da persone
che chiedono l’elemosina. Non
solo i soliti zingari, ma da 4 o 5
anni anche immigrati clandestini
provenienti dall’Africa. Mi
piacerebbe poter andare a fare
la spesa in tranquillità, senza
queste costanti molestie. Io do
già soldi in beneficenza, per
cui non ho bisogno di questo
richiamo costante all’esistenza
di popolazioni in condizioni
disperate. Altre persone invece
danno qualche euro a questi
mendicanti, per cui ogni giorno ne
arrivano sempre di più e cresce

per cento dei clienti non utilizza gli
shopper biodegradabili per fare la
spesa e speriamo di aumentare
questa quota.
Panettone per i Santi
Condivido la filosofia della
cooperativa nel promuovere e
sostenere il commercio equosolidale, il contenimento degli
effetti inquinanti, la filiera corta
e quanto altro sta facendo per
uno sviluppo eco-sostenibile.
Sono rimasta perciò molto
meravigliata dal fatto che prima
della festività dei Santi erano
presenti sugli scaffali del negozio
coop, insieme ai crisantemi, ai
lumini e alle zucche, i panettoni, i

Foto s. amodio

Foto m. d’amato

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766
La redazione si riserva di abbreviare
le lettere, senza naturalmente
cambiarne il senso.
Le lettere non pubblicate sono
comunque all’attenzione delle varie
strutture Coop interessate

COMINCIÒ ALL'OBIHALL
Nelle immagini la presentazione
della campagna "Il cuore si
scioglie", agli inizi di novembre
all'Obihall. La raccolta di fondi per
i progetti e i sostegni a distanza
de "Il cuore si scioglie", si è svolta
a dicembre con la presenza nei
punti di vendita dei volontari delle
sezioni soci e dei partner. I fondi
raccolti sono stati 140.000 euro
un risultato pari all'anno scorso
nonostante la crisi economica.

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

torroni tradizionalmente natalizi.
Pur comprendendo le ragioni
del “mercato”, forse un po’ di
attenzione alla stagionalità, non
solo dei prodotti, ma anche della
scansione del tempo attraverso le
festività che ci appartengono, può
far sì che veramente un’altra vita
sia possibile.
Gianna Paoletti Filippini Firenze
In parte condividiamo
l’osservazione della socia: le
offerte natalizie cominciano troppo
presto e finiscono per “diluirne” il
significato. Però la cooperativa
è immersa in questo mercato e
non può, oltre una certa misura,
contrastare queste tendenze. Nel
caso dei panettoni c’è anche
un’altra ragione per allargare il
tempo della loro produzione e
commercializzazione: quella del
lavoro, sia nelle nostre strutture
che in quelle produttive.

l’accattonaggio. Purtroppo io
credo che molte persone non
sanno che questi mendicanti
sono vittime del traffico di essere
umani a scopo di sfruttamento
da parte di bande criminali.
Questi immigrati sono costretti
a dare tutto ciò che guadagnano
elemosinando a queste bande
(comprese alcune bande italiane),
per ripagarli dei costi di viaggio
che hanno sostenuto per venire
in Italia, che si elevano anche fino
a 15.000 euro. Quindi in realtà
questi mendicanti non potranno
mai essere liberi, e i soldi che
ricevono non vanno a loro o alle
loro famiglie, ma ai trafficanti.
Perciò sarebbe meglio non dargli
niente. Sarei grata se la vostrà
società potesse fare qualcosa
per impedire a queste persone di
chiedere l’elemosina davanti alla
Coop.
Caroline S.
San Giustino (PG)

Rispetto a questo fenomeno
non abbiamo soluzioni facili
e risolutive. Spesso l’area del
parcheggio è zona pubblica o
condominiale, quindi non ci resta
che chiamare la forza pubblica
nei casi più difficili. Nei parcheggi
di nostra competenza, invece,
interviene la sorveglianza privata
che però non può presidiare l’area
costantemente.
Come cavallette
Sono una socia che ritiene la
Coop un luogo di utilità sociale
e sono molto arrabbiata per
come un grande numero di
consumatori si comporta nei
vari punti vendita. È sempre più
frequente lo spreco dei guanti
e dei sacchetti per le verdure.
Ce ne sono in gran quantità nei
carrelli e sul pavimento, non
solo usati, ma moltissimi nuovi.
Purtroppo quando faccio notare
che anch’essi hanno un costo
(a me comunque interessa il
danno ecologico e mi disgusta
la sciatteria) le persone mi
guardano come se fossi un
marziano. Mi sentivo parte di
una comunità, e speravo che ci
fossero delle attenzioni all’etica
dei comportamenti e al rispetto
dell’ambiente, ma sono molto
scoraggiata e avvilita: quando
vado a fare la spesa, vedo intorno
a me tante cavallette che si
avventano su tutto ciò che è
esposto; in quanto all’ambiente,
si dicono tante parole ma
gli imballi sono sempre più
ingombranti, tanto è vero che ho
letto che nella mia città, Pisa, i
rifiuti sono aumentati. Per un
futuro migliore non basterà la
raccolta differenziata. Sento
la necessità di comunicare
questi miei pensieri, ma ho poca
speranza di vederVi prendere dei
provvedimenti in proposito.
Lina Galli - Pisa
Ringraziamo la socia per la sua
riflessione che è anche la nostra.
Nonostante il nostro impegno per
l’ambiente, non sempre è facile
gestire il tutto e in primo luogo la
clientela variegata che frequenta i
nostri punti vendita.
Per fortuna ci sono molte persone
educate e coscienziose, come
la socia che ci scrive, anche se
non si notano perché “non danno
fastidio”.
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DAL 31 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO
PREZZO PER I SOCI

89

plasma

43

,00 €

pollici

PREZZO PER I NON SOCI

119,00 €

FERRO DA STIRO
A CALDAIA IMETEC 9688K

- potenza caldaia 2.300 w
- regolazione vapore
- caricamento continuo acqua
- spie luminose pronto vapore
e fine acqua
- caldaia in acciaio

PREZZO PER I SOCI

399

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

499,00 €

PREZZO PER I SOCI

29

,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

TV PLASMA 43”
SAMSUNG PS43D450

- predisposto per modulo cam
(pay per view)
- audio stereo, 2x10 w
- connessioni: scart, hdmi, av,
component, vga, usb
- dim. cm 101x25xh70

- risoluzione hd ready
- contrasto mega
- frequenza 600 hz
- sintonizzatore digitale terrestre hd

SCARPONCINO UOMO
IN PELLE SCAMOSCIATA
CARRERA
- colori assortiti
- misure da 41 a 46

39,90 €

PNEUMATICI
FIRESTONE/BRIDGESTONE
alcuni esempi:

PREZZO PER I SOCI

44

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I SOCI

65

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

54,00 €
82,90 €
FIRESTONE MULTIHAWK FIRESTONE TZ300
175/65 TR14 82 T
195/60 HR 15 88 H

PREZZO PER I SOCI

68

PREZZO PER I SOCI

62

PREZZO PER I SOCI

99,00 €
FIRESTONE FHS Z90
205/55 VR 16 91V

86,00 €
BRIDGESTONE ER300 ECOPIA
195/65 HR15 91H

119,00 €
BRIDGESTONE ER300
205/55 VR16 91V

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

82

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
OFFERTE RISERVATE AGLI IPERMERCATI UNICOOP FIRENZE

THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY.

DAL 16 AL 29 FEBBRAIO

PREZZO PER I SOCI

99

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

135,00 €
STENDIBIANCHERIA

- struttura in legno massello di faggio
- griglie in lega di alluminio
- ruote con ricopertura in gomma antitraccia
- aperto dim. cm 105x67x175
- chiuso dim. cm 105x67x10

PREZZO PER I SOCI

22

MADE IN ITALY

,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

29,90 €
CAMICIA UOMO
MANICA LUNGA
PIATTELLI

- modelli e colori assortiti
- taglie dalla 39 alla 45
PREZZO PER I SOCI

469

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

599,00 €
MOTOZAPPA JET 50 R

- motore honda gx 160
- cilindrata 160 cc
- larghezza lavoro: 6 frese x 81 cm
- manico regolabile in altezza
ed orizzontalmente
- retromarcia
- frese con dischi di protezione piante

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
OFFERTE RISERVATE AGLI IPERMERCATI UNICOOP FIRENZE

THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY.

prato
Donne nella rete
Il web come opportunità per
le donne. nello spazio We
meet dal 21 febbraio un corso
di dodici ore complessive
rivolto alle donne che
vogliono accrescere le proprie
competenze e conoscere le tante
opportunità offerte dal web per
accedere ai servizi, navigare
e fare ricerche. L’iniziativa,
realizzata in collaborazione
con la sezione soci Coop
di Prato, è un’opportunità
per (ri)scoprire le proprie
potenzialità e competenze,
per semplificare la vita e,
perché no, anche conciliare
meglio lavoro e famiglia.
Il corso costa 55 € (50
€ per i soci Unicoop
Firenze). Indispensabile la
conoscenza informatica
di base. Info e iscrizioni:
donnaweb@hotmail.it; tel.
3336636169 e 3498100098

Foto l. innocenti

EVENTI

di
Edi Ferrari
centro gIovanI prato

Giovani e punti
We Meet è aperto
dal lunedì al sabato
dalle 15 alle 19 (e la
domenica di apertura
del Parco*Prato, nello
stesso orario),
tel. 0574549709;
su www.wemeet
prato.com
il calendario
delle iniziative

We Meet: uno
spazio di creatività,
musica e studio

tatori) non è proprio cosa da poco.
«All’inizio è stata dura – racconta infatti Claudia Rastelli, coordinatrice del Centro – anche perché
dovevamo imparare a conoscerci.
Tanto è vero che lo strumento che
abbiamo utilizzato inizialmente
per avvicinare i ragazzi (lo spazio è attrezzato con pc dotati di
connessione internet e strumentazioni multimediali avanzate) è
stato progressivamente ridotto a
vantaggio delle attività educative
vere e proprie, e ora la navigazione
sul web è sì ancora fruibile da tutti
gli iscritti, ma solo da una certa
ora in poi».
Qualche difficoltà è poi venuta
anche da alcuni episodi che hanno
avuto per protagonisti alcuni ragazzi e comportamenti poco ‘orto-

spettacoli nel carrello
50 punti sulla Carta socio
per gli acquisti nei punti Coop/box office
(ai prezzi sotto elencati sono da
aggiungere i diritti di prevendita)
2 febbraio - teatro Verdi (firenze)
elio e le Storie tese
Posti numerati da € 26 a € 40
2 febbraio - Viper theatre (firenze)
rio
Posto unico in piedi € 13
3 febbraio - teatro Verdi
massimo ranieri
Posti numerati da € 20 a € 60
3-4-5-6 febbraio
mandela forum (firenze)
enrico brignano
Posti numerati da € 25 a € 55
8 febbraio - teatro Puccini (firenze)
francesco baccini
Da € 18 a € 23
9 febbraio - Viper theatre (firenze)
entics
Posto unico € 20
23 febbraio - teatro Puccini (firenze)
roberto Cacciapaglia
Posti numerati da € 15 a € 20
34 - informatore - febbraio 2012

l

o sport e la creatività, poi i lavori manuali, la musica, la cura
di sé, lo studio: è, a grandissime
linee, il menù delle attività gratuite che We Meet – il Centro giovani
gestito dalla Fondazione Santa Rita che si affaccia sulla piazza centrale del Parco*Prato – propone ai
suoi frequentatori. Che in poco più
di due anni (il Centro è stato inaugurato nel dicembre del 2009) sono cresciuti tanto nel numero (oltre 500 gli iscritti) quanto nell’approccio al Centro e nello spirito di
partecipazione. Perché coinvolgere
ragazzi di quell’età (le attività sono
destinate in particolare a quelli fra i
15 e i 19 anni, mentre è di 13-14 anni l’attuale età media dei frequen-

Foto l. innocenti

dossi’. La soluzione è stata stabilire
delle regole e far capire che We Meet
è uno spazio che appartiene proprio a loro, e che ne devono avere
cura, «premiando i comportamenti positivi, dando loro delle piccole
responsabilità. Abbiamo così messo in piedi un sistema di punti per
chi si prende giornalmente delle
responsabilità. Il sistema piace, e
funziona».
Perché, bisogna ricordarlo, «il
Centro è nato un po’ nel ‘deserto’
e in una zona problematica, qui
prima non c’era nessun punto di
aggregazione per i ragazzi, ed è una
possibilità importante che viene
data loro: ci sono attrezzature, anche costose, ci sono operatori prepa-

rati che li seguono, ci sono offerte di
qualità». E i risultati sono arrivati:
«Abbiamo imparato a conoscerci, e
i ragazzi si aprono di più: spesso
vengono qui anche solo per parlare
con noi». L’obiettivo ora è «fargli
sentire che We Meet è uno spazio
che gli appartiene: è per questo che
cerchiamo di coinvolgerli sempre
più anche nella programmazione
delle attività; sarebbe assurdo proporre una iniziativa che magari
piace solo a noi operatori e non a
loro. E poi soprattutto vogliamo
farci conoscere di più, coinvolgere più giovani, cercare ulteriori
collaborazioni con gli esercizi del
Parco*Prato».
«Quando siamo partiti, eravamo consapevoli che era una esperienza tutta da verificare e ora,

a cura di
Edi Ferrari

pIstoIa
PIccolo sIParIo
Da gennaio ad aprile, 5 spettacoli
con ingresso ridotto per i soci
l teatro è cultura, crescita e persino terapia. Se fosse per me
lo inserirei fra le discipline scolastiche
obbligatorie». Parola di Dora Donarelli,
presidente della sezione soci Coop di
Pistoia,una lunga passione per le assi
del palcoscenico («faccio teatro amatoriale dal 1985», confessa). Quest’anno ha
portato a casa, o meglio in Cooperativa,
un accordo con l’associazione teatrale
pistoiese per il ciclo Piccolo sipario: 5
spettacoli, da gennaio ad aprile, con

prenotazioni
tel. 055.5001495
da mercoledì
1° febbraio
col seguente orario:
dal lunedì al venerdì
ore 9-17 (attivo anche
sabato 18 febbraio)
Il programma
è disponibile sul sito
www.ildidifesta.it
e nei punti vendita
DoVe

«I

domenica 19 feBBraio 2012

titoLo
il mondo in una valigia
echi barocchi al Museo
archeologico Nazionale
fiabe da museo
incontro con la danza

Foto l. innocenti

dopo due anni, non possiamo che
essere soddisfatti - aggiunge il presidente della Fondazione Santa Rita,
Roberto Macrì. We Meet è un punto
di riferimento per tanti giovani;
davvero, come era nelle nostre intenzioni, un luogo di aggregazione
intelligente».
Certo le idee sono tante e le risorse non bastano mai «anche se
per gli obiettivi che ci siamo proposti – aggiunge Macrì – fino ad
ora le abbiamo trovate. L’auspicio
è di stabilizzare questa esperienza
e mettere in piedi attività di servizio
che servano per l’autosostentamento del Centro: potrebbe essere una
web radio, o una piccola sala di
incisione. Ci stiamo riflettendo». n

ingresso ridotto per i soci (per gli abbonamenti) grandi e piccoli.
A teatro con la famiglia è infatti il sottotitolo di questa rassegna che si svolge
ormai da qualche anno, ma che per la
prima volta vede il coinvolgimento della
Cooperativa. «Non è solo una questione
economica, di sponsorizzazione – spiega
la presidente -. È che i consumatori stanno cambiando, sono sempre più attenti
all’offerta culturale. e noi siamo ben contenti di moltiplicare, per quanto possibile,
le occasioni. D’altronde basti pensare al
servizio di prestito libri, a disposizione di
tutti i clienti Coop; all’organizzazione di
mostre di pittura e fotografia; alle iniziative sull’educazione alimentare». e ora, il
teatro formato famiglia: affetti e svago
e cultura tutti insieme in un pomeriggio.
Prossimi appuntamenti al Piccolo
Teatro Mauro bolognini, il 4 marzo con
Burrasca il 1° aprile
Il giornalino di Gian Burrasca,
con Raperonzolo, e il 15 aprile con la
favola per piccoli e grandi Gli alti e bassi
Biancaneve Spettacoli sempre alle 16.
di Biancaneve.
Per i soci abbonamento in riduzione (25
€ invece di 30 €).
Teatro Manzoni
0573991609-27112;
www.pistoiateatri.it

attiVitÀ

ora

Teatro dei burattini
Concerto e visita guidata alla mostra
“Signori di Maremma”
racconti alla mostra “Le stanze dei tesori...”
alla scoperta delle origini della danza
e del significato al Museo di Storia Naturale
La creazione del mondo festa per i piccoli con spettacolo di animazione
e merenda
firenze
firenze e il Cinema
alla scoperta dei film storici che hanno raccontato
la città e le sue storie
Un artista per Hollywood Visita al Museo Salvatore ferragamo
Tutti in Ludoteca
Per bambini: giochi, canti, colori e suoni in allegria
Musicale!!
La leggenda della danza Conferenza e proiezione su isadora Duncan a firenze
Lettere inedite di
Visita guidata alla mostra “Luciano Guarnieri”
Prezzolini a Guarnieri
e lettura del carteggio
Livorno
Cacciucco in festa
a tavola con i pescatori livornesi
Montelupo f. (fi) Ceramica e musica
Visita guidata con musica al Museo della Ceramica
brunch & alice
brunch e letture animate per bambini:
“alice nel paese delle meraviglie”
Prato
Pomeriggio surreale
Laboratori per bambini dal nido alle elementari
per la creazione di arte surrealista
San Giovanni V. il Seicento in Valdarno
itinerario con guida in pullman, pranzo
(ar)
e intermezzo musicale
San Mommè
La fabbrica dei suoni
Percorso multisensoriale gastronomico
(PT)
e dei sapori...
con musica e natura
Siena
fiabe ebraiche, una voce Visita guidata alla Sinagoga con lettura
narrante
di fiabe ebraiche

10
10
10
15
15
15.15
15.30
16.30
17
17
12.30
16
12 e
15
16
9
12
10.30
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nche se la tradizione di preparare specialità tipiche per Carnevale è oggi legata solo ai dolci, leggendo i libri del passato si scopre che, in questo periodo, era usanza cucinare il maiale in varie maniere: gli arrosti preparati con i fegatelli e le salsicce, l’arista al forno
o la rosticciana alla brace; anche
lo strutto era largamente impiegato, per la preparazione e la cottura
dei dolci, fossero essi la schiacciata
alla fiorentina o i cenci.
Partiamo allora dalle specialità
di pasticceria, per capire come si
possa renderli di nuovo interessanti. La schiacciata alla fiorentina,
ad esempio, preparata con pasta
di pane, scorza di arancio uova e
strutto, può costituire la base di
una charlotte, ovvero di un dolce
dove il ripieno è costituito dall’impasto della bavarese, protetto però
di solito da Pan di Spagna. Utilizzare la schiacciata avanzata la rende
ancora più profumata e gustosa;
volendo, la stessa schiacciata può
essere farcita con marmellata o
crema al cioccolato, quindi arrotolata e successivamente tagliata a fette, da decorare con panna
montata. I cenci, sorta di biscotti
fritti spolverizzati con zucchero a
velo, se arrivano a diventare molto
duri, possono essere sbriciolati e
costituire così una sorta di granetta, per decorare i bordi dei dolci,
costituire l’ingrediente che va ad
avvolgere le praline di cioccolato o
arricchire uno zabaione. Quando
invece è l’impasto crudo che rimane, niente vieta di stenderlo come
se fosse una pasta frolla, e divenire
così una base per crostate, volendo
anche salate, grazie al gusto poco
definito, che ben si presta ad accogliere creme di formaggio e salumi
affumicati.
Sempre del periodo carnevalizio sono le frittelle di riso: una volta
pronte, è dura farle rinascere a nuova vita, a meno di rituffarle di nuovo
nello strutto bollente; meglio allora
conservare l’impasto e poi stenderlo
in una tortiera, per far nascere in
forno una torta di riso oppure, addizionandolo con della farina, creare
degli “gnocchi”, da far gratinare
36 - informatore - febbraio 2012

di
Leonardo Romanelli

sotto al grill, accompagnandoli con
una salsa a base di frutta.
A ben guardare i ricettari di casa
nostra, anche le specialità a base di
farina di castagne sono ben presenti
sulle tavole della festa in queste ciravanzI

gioca il suo appeal sul sapore dolce,
profumato però da erbe aromatiche
e spezie, come il peperoncino: diventa una base perfetta, dove servire
piatti di selvaggina come il cinghiale in umido o costituire un valido
appoggio per il fagiano in salmì.
La “pattona”, ovvero la polenta

i resti del carnevale
Come riciclare
i cibi della festa

preparata con la farina di castagne,
la si può trattare allo stesso modo
dell’originale fatta con la farina di

Foto a. fantauZZo

Foto a. fantauZZo

costanze: i necci sono una specialità
dei luoghi di montagna, una sorta
di crêpes da mangiare con la ricotta
e magari con della salsa al cioccolato; se preparati lasciando uno
spessore sottile, diventano ottimi
contenitori, da riempire con una
farcia classica salata, come quella
di ricotta e spinaci, e poi velati di besciamella. Una soluzione più inconsueta è quella che li vede diventare
un elegante accompagnamento di
un brodo, se tagliati a strisce sottili.
Il castagnaccio è un dolce che

mais: una volta fredda e solidificata, la si taglia a fette per grigliarla
o friggerla ed accompagnarla ad
arrosti o fritti misti, o spalmarla
con paté salati. Se si guarda, invece, al maiale, ecco che la fantasia
prende facilmente il volo: l’arrosto
avanzato è vissuto dalla casalinga
appassionata come una iattura ma,
a ben vedere, può diventare una vera opportunità. Le salsicce, ben sbriciolate e mescolate allo stracchino,
si possono spalmare su dei crostoni
di pane che vanno poi scaldati in
forno; altrimenti, avvolte dal purè
di patate e gratinate, rinvengono
senza indurire. Ottime anche per
la preparazione di una carbonara
fuori dagli schemi, dove prendono
il posto della pancetta.
Prendiamo invece ad esempio,
i fegatelli di maiale avanzati, che si
cuociono avvolti nella loro rete, che
li lascia molto teneri: la tradizione
li vuole messi sott’olio con spezie
ed erbe aromatiche, per farli poi
rivivere, più saporiti che mai, a tempo debito, Oppure, tagliati a fette
sottili, diventano un bocconcino

Crocchette di sedano
o cardo
La preparazione è identica:
frullate 4 belle coste dell’ortaggio
scelto, precedentemente lessate, con 2 patate lesse di media
grandezza. Mescolate il tutto con
2 uova, un cucchiaio di aglio e
prezzemolo tritati, 4 cucchiai di
formaggi misti grattugiati (parmigiano, pecorino ecc.), sale e pepe.
amalgamate, preparate delle palline della grandezza di una noce
che infarinerete e friggerete in abbondante olio extravergine di oliva
bollente. Scolatele, asciugatele su
della carta assorbente e servitele
calde o a temperatura ambiente.

verdure dI stagIone

intriGanti
e licenZiosi

Storie e consigli
su sedani e cardi
di
Donatella Cirri

per “dialoGare”
con donatella
www.donatellacirri.it;
lella@donatellacirri.it

s

ui banchi di ortaggi e frutta,
in questa stagione, si trovano
sedani e cardi, anche se la
loro presenza non colpisce più di tanto: troppo comuni i primi, abbastanza
poco usati i secondi. in realtà, si tratta
di ortaggi estremamente “intriganti e
licenziosi!”.
il sedano, considerato da sempre
afrodisiaco, ha catturato l’attenzione

icette

Le r

Foto a. fantauZZo

prelibato da antipasto, serviti con
una mostarda di frutta; tagliati a
cubetti, arricchiscono, anche nella
guarnizione, una vellutata di pollo
o diventano l’ingrediente alternativo dei canederli tirolesi.
Quando invece ci si vuole
cimentare in piatti di maggiore
difficoltà, il fegato di maiale è un
ingrediente perfetto per i paté di
stile francese o le terrine, preparate con carni diverse. Se invece è
l’arista ad avanzare, per prima cosa
è bene privarla del grasso evidente
che, da freddo, non ha un sapore
invitante; lo stesso grasso però, se
conservato, può servire ad insaporire le patate arrosto, con buona
pace dei consigli che può dare un
dietologo o un nutrizionista! La
carne di maiale fredda la si può tagliare a bastoncini e farla diventare
un antipasto appetitoso, quando
la si accompagna con spicchi di
arance pelate a vivo e frutta secca
come pinoli ed uvetta. Altrimenti,
marinata con erbe aromatiche e
ricoperta di olio extravergine di oliva, diventa un’apertura del pranzo
perfetta, magari servita su un letto
di misticanza. Rimane da trovare
un impiego per la rosticciana: chi
disprezza il colesterolo, arriva ad
impanarla e friggerla, ma è forse
più salutare disossarla con cura
e condirla con prezzemolo e
limone, una sorta di merenda
golosa che appassiona i veri
n
buongustai!

di Donatella Cirri

Se dovessero avanzare, si
possono riproporre il giorno
dopo, ripassate in una salsa di
pomodoro.

Potage alla Pompadour
(per cenette romantiche)
Soffriggete, in 2 cucchiai di
olio e 50 grammi di burro, 6 coste
di sedano tritate finemente, anche
con le foglie: quando saranno ben
imbiondite, unite 4 cucchiai rasi di
farina, girate bene e tirate a cottura con un litro di brodo. Cuocete a
fiamma bassa per circa 20 minuti,
sempre girando, quindi frullate il
tutto e amalgamatelo con 2 rossi
d’uovo, 100 grammi di panna liqui-

da, 50 grammi di
parmigiano a scaglie;
servite cosparso di noce moscata
e di cuore di sedano crudo tritato
finissimo.
Cardoni in umido
(ricetta n° 405 dell’artusi,
riadattata)
infarinate 8 coste di cardi, precedentemente lessate e tagliate a
pezzetti della grandezza di un dito,
saltatele in padella con 4 cucchiai
di olio e uno di trito di aglio e prezzemolo, salandole e pepandole, e
rosolandole bene. al momento di
servire, cospargetele di parmigiano grattugiato.

dei romani, che lo dedicarono a Plutone
dio del sesso e degli inferi; o le cure
di Santa ildegarda (Xi secolo) che lo
consigliò contro la “tetraggine” (depressione); per non parlare dei “fulmini”
del Savonarola che, nella firenze del
1400, voleva impedirne l’uso alle donne
perché si potessero mantenere caste.
Nel XViii secolo, a Versailles, Madame de
Pompadour fece preparare un sensuale
e segreto “potage” a base di sedano e
noce moscata.
Dalla francia passiamo alle selvagge terre scozzesi, dove troviamo il
cardo come “Guardian Thistle” (cardo
protettore), simbolo della Scozia stessa
e presente, in effige, sia su monete che
sugli stendardi reali già dal XV secolo.
Questo perché, sembra, durante un’invasione dei Vichinghi nelle Highlands,
il piede nudo di un biondo e rude guerriero, incontrando uno spinoso cardo,
lo spinse a lanciare un urlo, mettendo
in allarme la guarnigione scozzese
che reagì prontamente, buttando gli
invasori in mare.
In cUcIna
il sedano si trova in commercio in
due grandi varietà: il verde e il bianco; il secondo è reso tale grazie a una
tecnica di sbiancamento per ottenere
un prodotto anche più dolce e meno
intensamente aromatico. È ricco di sali
minerali e di vitamine a, C, P e b; riduce
il livello di colesterolo; aiuta a mantenere
le arterie pulite.
il sedano, insieme a carote, prezzemolo e cipolla, è la base per i soffritti,
per i sughi e gli umidi, e per i minestroni.
il cuore può essere consumato crudo in
pinzimonio, le altre coste, prima lessate,
possono essere fritte, “ripassate” nel
sugo, saltate con burro e formaggio e
gratinate al forno con la besciamella.
Non presenta particolari problemi nella
conservazione, né nella cottura.
Del cardo, chiamato in Toscana anche “gobbo”, esistono numerose varietà,
ma tutte devono “sentire il freddo”, cioè
vanno raccolte in pieno inverno, meglio
dopo una gelata. fra queste, le migliori
sono quella di bologna, di Chieri (Piemonte) e il Gigante di romagna. L’ortaggio è ricco di calcio, potassio e sodio, e
contiene pochissime calorie.
il cardo deve essere scelto con
gambi bianchi e compatti, va lavato in
acqua e limone perché non annerisca
e lessato con un cucchiaio di farina e
un pezzetto di mollica di pane, affinché
resti verde: a questo punto, può essere
cucinato come il sedano. resta uno degli
ingredienti principali della bagna càuda,
tipico piatto piemontese.
n
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P

restigiosa e antica struttura
della città di Firenze, l’Istituto agronomico per l’oltremare (Iao) ha oltre un secolo di vita.
Fondato nel 1904 da un gruppo di
agronomi e politici fiorentini, con
il nome di Istituto agricolo coloniale italiano, ebbe il preciso scopo di
promuovere lo studio dell’ambiente e dell’agricoltura tropicale. L’Istituto è stato particolarmente attivo negli anni compresi tra le due
guerre mondiali, quando si occupò
dei problemi agricoli ed economici
dei territori di Libia, Somalia, Etiopia; formò tecnici, compì studi, ricerche e fu d’appoggio ai nostri emigranti per l’inserimento nelle nuove realtà agricole, favorendo così il
loro lavoro nelle colonie. Molte cose sono cambiate dal dopoguerra in
poi e, dal 1959, l’Istituto è un organo tecnico-scientifico del Ministe-

di
Càrola Ciotti
IstItuto agronomIco per l’oltremare

periodo invernale, questa collezione è conservata all’interno di una
grande serra calda dove la temperatura è di circa venti gradi. Qui,
le piante sono suddivise in gruppi
– ben quattordici – in base alla loro
utilizzazione. Si possono trovare
piante da frutto, come la papaya,
che ha l’albero maschio e quello
femmina, o il banano (in serra, riesce anche a fruttificare con i tipici

il tropico del centro

“caschi” formati da piccoli, dolci
frutti). Ci sono le piante da fibra
come il cotone, il kapok, la palma di
per i progetti di sviluppo agricolo
Panama, da cui si ricavano i famosi
cappelli; piante stimolanti quali il
nel mondo, ha un fantastico
caffè, il mate – base della famosa
bevanda argentina – e il cacao, sul
giardino di piante tropicali
Centro fiorentino di formazione

Foto f. magonio

ro degli affari esteri e collabora anche con altri organismi internazionali, tra cui la Fao. È un centro internazionale di alta formazione e
studi post-universitari, rivolti a tecnici provenienti dalle aree del terzo
mondo; è inoltre impegnato da decenni in progetti di sviluppo nei paesi svantaggiati, con l’obiettivo di
ridurre povertà, fame ed esclusione
sociale. Lo Iao, infatti, opera attraverso i propri tecnici, in vari continenti, in quelle zone definite prioritarie dalla Cooperazione italiana.
collezIone DI
PIante troPIcalI

Anche chi non è un addetto ai lavori, tuttavia, potrà scoprire molte
cose interessanti e piacevoli: un bel
giardino, una serra calda, un picco38 - informatore - febbraio 2012

Ingresso visite:
Via Baldesi, 14
Per prenotare le
visite: 055506170;
giardino@iao.
florence.it

Si ringraziano per
la collaborazione
Antonella Bigazzi,
Maddalena Piredda,
Istituto agronomico
per l’oltremare,
Firenze

Foto f. magonio

lo museo agrario. Per avvicinarsi a cui fusto spuntano i minuscoli fiori
questo significativo patrimonio di bianchi da cui si svilupperà il frutto,
storia e cultura, si possono prenota- (la cabossa) contenente i semi da
re visite guidate gratuite, per piccoli cui si ricava il burro di cacao. A
gruppi privati e scuole. Il giardino pochi passi, una bellissima pianta
dell’istituto è diviso in settori: l’arbo- di coca, il cui utilizzo tradizionale,
reto, dedicato alle piante da frutto tra i popoli indigeni, consiste nel
e alle specie tipiche mediterranee; masticarne le foglie per ottenere
un’area adibita alle piante aroma- un effetto stimolante; l’infuso delle
tiche; un angolo con un giardino medesime foglie, invece, era adoperoccioso; un grande prato e un ro- rato come anestetico per interventi
seto. Ma la caratteristica peculia- agli occhi. Vi sono piante pesticide
re di questo luogo è la collezione da cui si estraggono principi attivi
specializzata di piante tropicali e per produrre insetticidi; piante da
sub-tropicali con oltre duecento essenza e profumo, come il frangispecie botaniche, fra le più rilevanti pane che regala meravigliosi fiori:
dei paesi della fascia tropicale. Nel talmente odorosi da essere utilizzati

Anghiari

di
Stefano Giraldi

Sculacciate
per il catorcio

Il Museo di Palazzo Marzocco

A

Foto s. giraldi

trova il Museo agrario tropicale:
si tratta di un’interessante collezione di reperti, inerenti l’attività
agricola e i suoi derivati, in gran
parte raccolti dagli esperti, nel
corso delle loro missioni. Tutti
questi oggetti, spunto per osservazioni e studi molto interessanti,
sono disposti ordinatamente in
grandi armadi a vetri, collocati
lungo i corridoi del piano terreno.
È possibile essere accompagnati ed
eruditi anche in questo particolare
L’ombrario
percorso, dove non mancheranno
le curiosità: si va dagli attrezzi
e il museo
Con l’arrivo della primavera, le e utensili tipici, come quelli per
piante, quasi tutte allevate in vaso, estrarre il caucciù, alle numerose
dalla serra sono trasferite all’e- specie di cereali – quante varietà di
sterno, in una zona del giardino mais esistono in natura, non si può
chiamata “ombrario”: qui, vivono immaginare – alle fibre con cui
grandi alberi che, con le loro folte si realizzano funi e cordami, fino
chiome, le proteggeranno dalla ai diversi tipi di tabacco, incenso,
n
calura estiva. Vicino all’ombrario mirra. 

nei luoghi di culto, per profumarne
l’aria. Insomma, tante cose si possono imparare seguendo il percorso di
visita con uno dei giardinieri dello
Iao: per esempio, perché il Ficus religiosa è l’albero sacro del Buddha;
in che modo l’albero del viaggiatore
conserva acqua potabile alla sua
base; come si utilizzano le grandi foglie coriacee della Cocoloba
grandiflora – una specie forestale
tipica dell’America tropicale.

Museo di Palazzo
Marzocco, piazza
Goffredo Mameli,
1-2 Anghiari (Ar). Tel.
0575787023. Aperto
dal lunedì al venerdì
09.30-13.30/1419. Ingresso:
intero € 3, ridotto
(ragazzi fino
ai 14 anni
e soci Coop) € 2
Info: battaglia@
anghiari.it

Foto f. magonio

ammiriamo un raro esemplare di Società Toscana di Orticultura
Metasequoia, un albero fossile: con
questo termine si definiscono quel- Corsi di giardinaggio
le piante che, dai tempi preistorici, La Società toscana di orticultura organizza per il 2012, a
nel corso della loro evoluzione, partire da febbraio, un corso amatoriale di giardinaggio
sopravvivendo alle diverse ere ge- tenuto da esperti vivaisti, paesaggisti e professori universitari.
ologiche, sono giunte fino ai giorni Il corso fornirà informazioni su la cura e la manutenzione del
nostri. La Metasequoia, altissimo giardino e dell’orto, oltre che di composizione floreale. Il corso
albero dalle foglioline verdi molto consisterà in 12 lezioni di 6 ore ciascuna che si svolgeranno il
profumate e dai piccoli frutti simili sabato nei locali della biblioteca della società, (presso Villa
a quelli del cipresso, si riteneva Bardini in Costa San Giorgio, 2) a Firenze, oppure presso un
vivaio specializzato nell’argomento del giorno. È necessaria
fosse estinta. Negli anni cinquanta l’associazione alla Società toscana di orticultura (40 € per un
del ‘900, un esploratore ne ritrovò anno) che dà diritto tra l’altro, allo sconto del 10% sui prodotti
un esemplare in Cina, ne raccolse venduti nelle mostre-mercato organizzate dalla società.
i semi distribuendoli, in seguito, Sconto del 15% sul costo delle lezioni per i soci Coop.
ai vari orti botanici. All’interno
direttorebullettino@societatoscanaorticultura.it;
del grande edificio dell’Istituto, si
3393865233

vederlo, c’è da domandarsi se
valeva la pena alimentare secoli
di ostilità con la vicina Sansepolcro. Stiamo parlando del famoso “Catorcio di Anghiari”, il chiavistello rubato nel
1440 da Porta Sant’Angelo da un gruppo
di ragazzi di Sansepolcro che erano venuti
alle mani – per le eterne questioni di donne – con i giovanotti del luogo in un giorno
di mercato. Portato come un trofeo, fu
murato in cima alla torre del paese.
La vendetta degli anghiaresi si scatenò sulle donne, precisamente sulle
lavandaie che incontravano alle porte di
Sansepolcro: tagliarono alle malcapitate
le gonne e le sculacciarono sulle natiche
gnude e a mo’ di derisione spiegarono che
le donne di Sansepolcro sono così brutte...
che di più non si può fare. Ma quel “catorcio” rimase in gola agli anghiaresi. Ci volle
il granduca che nel 1737 lo fece smurare
dalla torre e portare a Firenze. E ci volle
l’onnipresente don Milo Conti a riportarlo
ad Anghiari nel 1960.
Ora è nel museo di Palazzo Marzocco,
anch’esso opera e donazione del defunto
proposto. Ma il visitatore resta perplesso
alla sua vista, forse tradito dall’immaginazione che si fosse trattato di chissà
quale oggetto.
Ascoltata la storia del “catorcio” dai
gentili custodi, il visitatore viene rapito
dalla dolce bellezza della Madonna scolpita nel legno da Jacopo della Quercia,
alla quale fanno da corona altre sculture,
quadri e pregevoli “tondi” robbiani. Ed
altri ancora sono i motivi di interesse
offerti dal Museo di Palazzo Marzocco.
Da ammirare un “organo positivo da
tavolo” che, al di là della denominazione
oscura ai più, attira l’attenzione per le
dimensioni e lo stato di conservazione.
Lo strumento, che risale alla metà del
‘500, è ancora funzionante e, grazie a un
paziente restauro, permette a esperti
di tutto il mondo di eseguire musiche
cinquecentesche. Poi c’è la collezione di
chiavi, con un pezzo davvero singolare:
una chiave-pistola. Incanta il misticismo
degli ambienti dedicati alla raccolta di
paramenti sacri e di altri oggetti liturgici.
Un’esposizione che ci trasporta immediatamente nel passato, nella vita quotidiana
degli anghiaresi: gli utensili, gli attrezzi,
le suppellettili, gli stessi visti fino a ieri,
in campagna, nella casa della nonna,
riaccendono in noi il ricordo di giorni
n
spensierati. 
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l 22 febbraio ricorre il 500º anniversario della morte di Amerigo Vespucci. Il grande navigatore fiorentino è passato alla storia per essere stato il primo a raggiungere la consapevolezza che le
terre scoperte da Cristoforo Colombo erano un “nuovo mondo”, come
lo stesso Vespucci scrisse a Lorenzo
di Pierfrancesco de’ Medici, in una
lettera che suscitò scalpore in tutta Europa.
Così, quando nel 1507 il cartografo tedesco Martin Waldseemüller realizzò una mappa del
mondo (attualmente conservata
nella Biblioteca del Congresso a
Washington) comprendente le
nuove scoperte, su proposta del
poeta e filosofo Matthias Ringmann, utilizzò, all’insaputa dello
stesso Vespucci, il nome America
(femminile del nome Americus,
così come erano femminili i nomi
degli altri continenti) per indicare
il nuovo mondo.
Se Vespucci è passato alla storia grazie alla scelta di Ringmann
e Waldseemüller, di impiegare il
suo nome per denominare il nuovo
continente, rimane ancora poco
conosciuta la reale portata delle sue
scoperte, anche dal punto di vista
antropologico, contraddistinte più
da sete di conoscenza che da brama
di conquista.

alla scoPerta
Del nUovo monDo

di
Gabriele Parenti
amerIgo vespuccI

te la do io l’america
A 500 anni dalla morte,
tante iniziative in ricordo
del grande navigatore fiorentino

le sPeDIzIonI

Figlio del notaio Nastagio Vespucci, il giovane Amerigo, nonostante l’educazione umanistica, si
era dedicato agli affari ed era divenuto agente commerciale del banco
dei Medici a Siviglia. Continuava,
però, a coltivare studi di geometria,
cosmografia e astronomia.
A Siviglia conobbe Cristoforo
Colombo e lo aiutò ad organizzare
la sua terza spedizione.
Poi, ritiratosi dagli affari ormai
quarantacinquenne, nel 1499, il
Vespucci si dette a sua volta alle
spedizioni transoceaniche. Fu lui
a scoprire nel 1501-1502, quelli che
oggi chiamiamo baia di Rio de
Janeiro e Rio de la Plata.
Alcuni documenti parlano di
un primo viaggio di Vespucci già
40 - informatore - febbraio 2012

Mentre nei decenni successivi i conquistadores diedero vita a
una famelica caccia all’oro, che
provocò stragi e violenze inaudite,
ignorando le vere, straordinarie,
potenzialità del nuovo scenario
geografico e delle civiltà preesistenti,
Vespucci guardò alla nuova realtà
con stupore ed ammirazione.

nel 1497, quando una spedizione
spagnola della quale faceva parte
raggiunse la Guyana, forse il Brasile, inoltrandosi, poi, nel Golfo del
Messico.
Ben più documentato il viaggio
del 1499, che giunse fino all’estuario del Rio delle Amazzoni; qui, per
la presenza di una grande massa
di acqua dolce nel mare, intuì che
non si trattasse di un’isola, bensì di
una terra sconfinata. Risalì, quindi, il corso del fiume, dove incontrò
un rigoglioso ambiente naturale e
numerose popolazioni indigene.

nel 1508 Vespucci
fu nominato
Piloto Mayor de
Castilla (titolo che
lo riconosceva
quale “massimo
esperto navigatore
del regno di
Spagna”) e gli fu
affidato il compito
di selezionare e
istruire i futuri
piloti e cartografi

amerIgo vespuccI
festeggIamentI
e rIconoscImentI
ante le iniziative previste in ricordo del grande navigatore fiorentino. il presidente del Consiglio comunale
di firenze, eugenio Giani ha annunciato
che le commemorazioni avranno il loro
fulcro in borgognissanti, in particolare
al vecchio spedale di San Giovanni di
Dio, il cui storico immobile fu donato il
12 luglio 1400, per attività assistenziali
alla cittadinanza bisognosa, da Simone
Vespucci, antenato di amerigo.
Gli eventi si articoleranno nell’arco di
tutto il 2012, ma il clou si può collocare
fra il 22 febbraio (a 500 anni dalla scomparsa di amerigo ) e il 9 marzo (giorno
della nascita).
È previsto l’allestimento di una mostra a Palazzo Medici riccardi, la riedizione della Cosmographiae Introductio
del Waldseemüller e numerosi convegni
e conferenze per approfondire quanto
si è mosso e si muove tuttora attorno
alla figura del grande cosmografo e
navigatore fiorentino: dai viaggi, che lo
condussero nel continente che da lui
prese il nome, all’influenza delle conoscenze geo-cartografiche imperanti nella firenze rinascimentale nello sviluppo
della sua opera, a partire dagli studi di
Paolo dal Pozzo Toscanelli.
Un convegno di ampio respiro, nazionale ed internazionale, si svolgerà
sicuramente in Palazzo Vecchio, cuore
della vita cittadina, con la presentazione di quanto edito su Vespucci e gli
altri navigatori toscani dal “Comitato
amerigo Vespucci a casa sua”, presieduto dal professor Massimo ruffilli e da
un cenacolo di studiosi e appassionati
dell’argomento, che ha voluto contribuire a valorizzare e far conoscere questo
grande personaggio.

t

TIenI noTA
artisti sui pattini
In esclusiva per i soci Unicoop Firenze, l’appuntamento
con i fuoriclasse del pattinaggio artistico mondiale “World
Roller Skating”, il 25 e 26 febbraio al Mandela Forum
di Firenze, è scontatissimo: 1° settore ingresso 20,00 €
(invece di 29,60 €), 2° settore 14,00 € (invece di 20,40
€). offerta valida fino a esaurimento disponibilità.

tradIzIonI

trucco
e parrucco

Dal teatro al carnevale,
a Firenze lo storico negozio
Filistrucchi svela i suoi segreti

t

rucco, parrucco e segreti di un
antico mestiere, tramandati da
nove generazioni: sono questi
gli ingredienti della ricetta filistrucchi,
bottega artigiana di firenze dal lontano
1720, e ancora oggi luogo di arte, ingegno
e maestria. Da quasi tre secoli la bottega
è sempre lì, in Santa Croce, dove oggi Gabriele e suo figlio Gherardo creano trucchi
e parrucche per spettacolo e non. Lì più
che mai il carnevale arriva frenetico, con
richieste di maschere e travestimenti nei
giorni “grassi” del calendario.
Con un pizzico di orgoglio, Gabriele
racconta la storia della sua famiglia, il

Petrolini e, l’immancabile Pinocchio, in
tutte le varianti.
Non manca poi l’angolo dei mostri,
naturali e di fantasia: si può scegliere
fra musi di lupo, coniglio, elefante e
cammello o sbizzarrirsi con orecchie da
elfo, maschere da unicorno, da teschio
o da diavolo. fantasia a parte, si tratta
di vere e proprie opere d’arte, frutto
di un lungo lavoro e della conoscenza
di materiali e lavorazioni. Con l’arrivo
degli effetti speciali la bottega non si
è fatta cogliere impreparata, come ci
spiega Gherardo: «La nostra specialità
restano le parrucche, realizzate per
diverse esigenze, ma rigorosamente a
mano e con materiali naturali. il nostro
cuore è nel teatro, di prosa e di musica;
nel tempo poi abbiamo ampliato l’attività
al cinema, sbarcando anche a Cinecittà,
nel ’41, e in televisione con i documentari di Takeschi Kitano, alberto angela
e brando Quilici. oggi produciamo con
tanti materiali diversi, dalla cartapesta

Foto Press PHoto

“All’alba [...] osservammo una
moltitudine di indigeni nella spiaggia che camminavano con i loro
bambini. Quando ci avvicinammo
alla costa molti di loro si tuffarono in mare e nuotarono fino alla
nave. Alcuni salirono in coperta,
ci diedero il benvenuto nelle loro
terre e si mischiarono tra di noi
mostrando confidenza e serenità
come se ci fossimo conosciuti da
di
sempre. Questo incontro ci riempì
Sara Barbanera
di giubilo e felicità”.
Salpato da Lisbona il 14 maggio
1501, sotto bandiera portoghese, il
navigatore toscano approdò nell’autunno-inverno successivi nelle baie
di Tutti i Santi e di Rio de Janeiro,
scoprì il Rio della Plata e si spinse
all’estremo sud del continente, fin
quasi allo stretto poi scoperto da Magellano. Durante il viaggio individuò
la costellazione della Croce del Sud,
OLTRE LA SCENA
punto di riferimento per i navigatori
Dal 28 gennaio al
per l’individuazione del polo celeste
4 marzo, in orario
australe, così come la stella polare è
d’apertura del
nell’emisfero settentrionale.
teatro, mostra
Fu proprio quando si trovò a
nel foyer del
costeggiare la Terra Brasilis che
Teatro Puccini dal
Vespucci si convinse, definitivatitolo “FIlistrucchi,
mente, che essa non aveva nulla
oltre la scena”
a che vedere con l’Asia: memore
delle notizie ricevute alle Isole di
Capo Verde dalle spedizioni che
tornavano dall’India, si rese conto
di essere approdato in un nuovo
continente, dove la flora e la fauna,
filistruccHi
gli usi e i costumi delle popolazioni
Visite guidate alla
indigene erano diversi da quelli
sede di via Verdi 9,
dell’oriente.
su prenotazione e
Scrisse così al Medici: “Arrivai
per piccoli gruppi.
alla terra degli Antipodi, e riconobbi
Gratuite con
di essere al cospetto della quarta parPassTeatri Family:
te della Terra. Scoprii il continente gio. 16/02, mer. 21/03,
abitato da una moltitudine di popoli
mer. 18/04- ore 17
e animali, più della nostra Europa,
Info: 0552344901 o
dell’Asia o della stessa Africa”.
n
www.filistrucchi.com

Gabriele Filistrucchi con una delle sue parrucche

piglio artigianale che, sulle tracce del
al silicone, al lattice liquido e schiumato».
Medioevo e del rinascimento, ha spinto
La storia di filistrucchi è legata ana creare parrucche dalle chiome folte, che a personaggi celebri come l’ultracennastri e acconciature per ogni moda. «La
tenario Pinocchio che da sempre occupa
bottega nacque nell’allora via del fosso, un posto d’onore nella bottega: «Pinocadiacente alla prima cinta muraria ed è
chio non è solo un pezzo della cultura
rimasta immutata, resistendo persino
toscana - spiega Gherardo filistrucchi
alle due alluvioni del 1844 e del 1966. - ma un modello culturale e formativo
a quell’epoca la parrucca era usata da
con tante sfaccettature. Grazie alla colnobili, dame, cavalieri e servitori; ma
laborazione con l’associazione culturale
intanto anche il mondo dello spettacolo
Pinocchio di Carlo Lorenzini di firenze,
ci aprì le braccia, dando alla bottega
abbiamo pensato di valorizzarlo con
un’impronta teatrale».
eventi, incontri e magari una visita alla
Una visita da filistrucchi è un viaggio
nostra bottega». Per far conoscere una
nel tempo e un po’ anche nel sogno: è
tradizione a cavallo fra letteratura, teatro
come entrare dentro un mondo tutto
ed effetti speciali, i filistrucchi hanno
particolare in cui si spazia dalla Comme- pensato di aprire le porte al pubblico che,
dia dell’arte di arlecchino e Stenterello, su prenotazione, può visitare la bottega
ai personaggi più famosi della storia.
in compagnia di Gherardo, responsabile
fra gli oggetti curiosi, spuntano la
delle visite. Sarà come trovarsi dietro le
barba di Giuseppe Verdi e il pizzo e baffi
quinte di un eclettico palco, immersi nel
alla Gian Lorenzo bernini; bizzarra e di- carnevale che l’arte porta con sé, dove il
vertente è la galleria di nasi in cui quello
divertimento è sempre garantito… paron
di Cirano posa accanto a bonaventura, la di Pinocchio!
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“N

on con le forze, non con la
prestezza e l’agilità del corpo si fanno le grandi cose, ma col senno, con l’autorità, col
pensiero”. “Nessuno è tanto vecchio
da non credere di poter vivere ancora un anno”. Non me ne voglia Marco Tullio Cicerone se l’incipit di
questo articolo sono due frasi prese dal suo De Senectu(Sulla vecchiaia).
vecchiaia). Questo
te (Sulla
per dire come già nel primo secolo avanti Cristo,
si riflettesse molto sulla
condizione delle persone anziane.
Non v’è dubbio però
che ci sono voluti 22 secoli perché la vecchiaia divenisse un argomento di grande eco,
anche mediatica, e che ci si ponesse
molte domande sia dal punto di
vista medico, sociale, politico ed
economico.
Una domanda, però,
sorge spontanea: quando inizia la vecchiaia?
Storicamente i sacri testi
di medicina ponevano

SALUTE
InvecchIamento

lunga vita
Invecchiare bene
grazie ad una buona
alimentazione
e ad un corretto
stile di vita

PerchÉ sI InvecchIa?

Gli scienziati concordano sul
fatto che il patrimonio genetico
contenuto nelle nostre cellule, teoricamente, ci potrebbe far vivere
fino a 120 anni e forse più. Ma questa predisposizione può varia- re
da individuo a individuo, e
di
Alma Valente

il limite
a 65 anni, ma salute in taVola
questa posizione viene sempre più
spesso messa in discussione, pro- sgombrI al rIbes
prio in virtù del fatto che la durata Una ricetta semplice e soprattutto economica consigliata per
media della vita tende ancora ad il costo economico e per l’equilibrio nutrizionale.
aumentare; molte scuole di pen- Ingredienti per 4 persone: 4 sgombri, 350 g. di ribes, una cipolla
siero in gerontologia tendono ad piccola, uno spicchio d’aglio, un bicchiere di vino bianco secco,
sale e pepe q.b., e un cucchiaino da caffè di zucchero
“alzare l’asticella” a 75 anni.
I nUmerI

In base a questi dati, quanti
sono gli anziani in Toscana? È
d’obbligo riferirsi al numero 34 dei
Documenti dell’Agenzia Regionale
di Sanità della Toscana, pubblicato
nel giugno 2007 e coordinato dalla
compianta dottoressa Eva Buiatti,
epidemiologa di chiara fama. Nel
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2004 gli ultra-sessantacinquenni
nella nostra Regione erano 828.982
pari al 23% della popolazione residente, mentre gli ultra-settantacinquenni erano 318.134 corrispondenti all’11,3%. In entrambi i casi vi
era una netta prevalenza del sesso
femminile (circa un 3% in più).
In questo importante lavoro
sono state fatte anche delle previsioni demografiche al 2010 che
indicavano una aspettativa di vita
per gli uomini di 78,4 anni e di 84
anni per le donne. Con un continuo
miglioramento della qualità della
vita. Queste osservazioni pongono
la popolazione della Regione Toscana tra le più longeve in Italia.

Pulire il pesce, incidendolo sul dorso con un taglio non molto
profondo per facilitarne la cottura e disporlo in una pirofila. in
un tegame, a parte, mettere la cipolla tritata con lo spicchio
d’aglio intero, un filo d’olio e fare imbiondire il tutto a fuoco
lento. aggiungere il vino bianco, lo zucchero, il ribes (250
grammi spremuto), sale, pepe e cuocere per circa 10 minuti.
Versare il tutto sul pesce, (già adagiato nella pirofila) e
cuocere in forno preriscaldato a 180°, per circa 10 minuti,
aggiungendo il rimanente ribes intero cuocendolo ancora per
circa 7 minuti. Servire il tutto con la salsa di fondo. magari
accompagnato da un bicchiere di vino bianco, rosato o secco.

anche con varie differenziazioni
fra le diverse etnie. Come sempre
accade in medicina, la genetica si
deve confrontare con l’ambiente
che riduce, in alcuni casi anche
pesantemente, questa aspettativa
di vita.
Nei paesi sottosviluppati la denutrizione e le infezioni sono le
cause principali di morte precoce,
mentre nei paesi sviluppati sono
le malattie cardiovascolari ed i tumori. In quest’ultimi infatti, indipendentemente dalle malattie, che
possono essere opportunamente
curate, esistono fattori di rischio come sedentarietà, cattive abitudini
alimentari, abuso di alcool e fumo.

Infatti i delicati meccanismi
biochimici che regolano le varie
funzioni cellulari possono essere
danneggiati dal così detto stress
ossidativo che, in parole semplici,
è costituito dalla rottura di un vero
e proprio equilibrio fisiologico tra
la produzione e l’eliminazione, da
parte dei sistemi di difesa antiossidanti, e quelle di specie chimiche ossidanti. Quindi l’eccesso di
componenti cellulari ossidate in
maniera anomala finiscono per
funzionare meno e modificare
la vitalità delle cellule. L’alcool,
il fumo, la sedentarietà, i grassi
di origine animale favoriscono
l’accumulo di queste sostanze chimiche ossidanti, mentre la frutta,
la verdura, l’attività fisica hanno
effetto antiossidante.
regole
Per l’alImentazIone

di
Alma Valente

herpes zoster

il fuoco dentro
Una malattia virale che colpisce
soprattutto gli ultrasessantenni

corsi lis
L’ente nazionale
sordi (sezione
provinciale di Prato)
comunica che sono
ancora aperte le
iscrizioni al corso
di I livello di Lis Lingua dei segni
italiana, iniziato
a metà gennaio
2012. Posti limitati.
Info: 0574571050
mar. 17-19,
gio. 10-12;
corsolis.prato
@gmail.com;
www.
ens.prato.it

Per entrare nel dettaglio dell’alimentazione, i cereali, il cioccolato solidarietà
fondente, la frutta secca, le noc-

s

econdo le statistiche, ogni
anno sono oltre 300.000 gli
italiani colpiti da Herpes zoster, comunemente chiamato “fuoco di
Sant’antonio”. anticamente, infatti, le
persone affette da questa patologia si
rivolgevano proprio a Lui, perché protettore dal fuoco: infatti, un sintomo di
questa malattia è un bruciore intenso.
il problema però, al di là delle credenze, è diverso, perché questo tipo
di Herpes può manifestarsi solo da chi
ha contratto, magari da bambino, la
varicella. e quelle piccole pustole rosse e
pruriginose possono ricomparire, anche
e soprattutto con l’andare degli anni,
perché la scomparsa di questo virus non
è mai definitiva: infatti rimane in vita e
latente nelle nostre formazioni nervose
dei nervi spinali, detti scientificamente

Il meYer per amIco
ciole, il merluzzo sono ricchi di
elementi importanti come zinco,
selenio e rame. Mentre altri importanti elementi antiossidanti quali il
retinolo, la vitamina A, i carotenoidi
e i licopeni sono presenti in carote,
pomodori, angurie, peperoni, albicocche, meloni, fegato, latte, uova
e pesce, soprattutto quello azzurro
(che contiene un’alta quantità di
omega 3, protettori del nostro sistema cardiovascolare) come alici,
sgombri o sarde.
Anche il vino rosso contiene un
potente antiossidante: il resveratrolo.
Va bevuto, comunque, con moderazione; come ci insegnano gli antichi
Romani: “est modus in rebus”. n

Porte aperte al meyer. Sabato 18 febbraio si svolge la terza
edizione de “il meyer per amico”, la grande festa
dell’ospedale organizzata dalla fondazione meyer.
Dalle 9.30 di mattina fino alle 18.30 si susseguiranno giochi,
spettacoli, laboratori e spuntini per tutti i bambini che
potranno vivere per un giorno l’ospedale come luogo di
divertimento e di festa. il meyer compie 121 anni dalla sua
inaugurazione, del 19 febbraio 1891, e a “soffiare” sulle
candeline con bambini ci saranno come ospiti speciali,
Leonardo Pieraccioni e Laura torrisi, una coppia da sempre
amica della fondazione meyer.
insieme a loro sono attesi ospiti a sorpresa del mondo dello
sport e dello spettacolo, presenta bruno Santini. Per i bambini,
ci sarà anche la possibilità di vedere gli animali, sentire la
musica e toccare strumenti musicali e sorridere con i clown.
Sarà presentato (e regalato ai bambini presenti) anche
l’ultimo libro di roberto Piumini della collana editoriale “io
sto bene”, realizzata dalla regione toscana, dalla fondazione
meyer e da Giunti Progetti educativi. ingresso gratuito.
www.fondazione.meyer.it – 055 5662316

“gangli”, e talvolta può risvegliarsi.
Ma perché questo virus, magari
dopo anche venti anni o più può ricomparire? attualmente la causa del risveglio
non è stata ancora chiarita; comunque
sembra ormai accertato che sia correlabile con lo stress o con un sistema immunitario indebolito da patologie varie,
spesso correlate all’età. È ormai noto
che l’incidenza di questa patologia è 10
volte superiore negli ultrasessantenni (i
quali possono anche soffrire di ricadute),
che nei bambini o nei giovani adulti.
Sintomi. Normalmente si presentano con bruciore e prurito localizzato
in varie zone del corpo, maggiormente
sull’addome o su un fianco, ma anche in
altre parti. Solo dopo alcuni giorni il problema può manifestarsi (con vesciche
piene di liquido), proprio come quelle
della varicella. il dolore può variare da
soggetto a soggetto, in alcuni casi è più
lieve, ed in altri può essere più intenso,
tanto che anche solo un lieve sfioramento della zona interessata può provocare
un disagio ulteriore, magari accompagnato da prurito e bruciore ardente,
proprio come se la parte interessata
avesse subito una vera e propria ustione.
terapia. attualmente la terapia è
solo una e cioè quella legata all’uso di
farmaci antivirali che vanno prescritti
solo dal medico, in presenza di una
diagnosi certa, e soprattutto a dosaggi
adeguati. La cura, che nella grande
maggioranza dei casi è di tipo orale, va
continuata per almeno 7-10 giorni, e le
vesciche, come il dolore, regrediscono
nel giro di poche settimane senza lasciare cicatrici, al contrario di quanto può
avvenire nel caso della varicella.
Prevenzione. il vaccino contro la
varicella è comunemente disponibile e si
ritiene che sia opportuno somministrarlo
a tutti i bambini, anche se non rientra fra
le vaccinazioni obbligatorie. il fuoco di
Sant’antonio diverrebbe così un fenomeno transitorio se con l’andare del tempo
tutta la popolazione venisse vaccinata.
Sono attualmente allo studio dei vaccini
specifici per gli adulti, approvati dalla
statunitense food and drug administration, che sembrano attivi sul virus nelle
persone ultrasessantenni e che preverrebbero la manifestazione del fuoco di
Sant’antonio; però, purtroppo non sono
ancora in commercio nel nostro paese.
infine è bene ricordare che la varicella
può essere contratta in maniera talmente
lieve da non essere diagnosticata come
tale; è raccomandabile dunque ai neogenitori di fare attenzione, soprattutto
se i loro bimbi vanno all’asilo e non sono
vaccinati, perché potrebbero essere coln
piti dal fuoco di Sant’antonio.
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seGNalaZIoNI
a cura di
Rossana De Caro

FIrenze

luoGhi
insoliti

Apertura straordinaria
di tre palazzi appartenenti
alla Regione Toscana.
Visite gratuite guidate

a

nche quest’anno la regione
Toscana apre al pubblico, in
via straordinaria, i suoi palazzi storici con visite guidate gratuite.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il fondo ambiente italiano
(fai) delegazione di firenze. il fai,
fondazione nazionale senza scopo di
lucro, è nata nel 1975 con l’obiettivo
di promuovere una cultura di rispetto
della natura, dell’arte e delle tradizioni italiane. La regione Toscana ha
sposato questo obiettivo ed ha messo a disposizione del fai delegazione
di firenze e dell’associazione amici
dei musei alcuni tra i palazzi più belli

Casa Siviero

di sua proprietà, luoghi al di fuori dei
consueti percorsi turistici, ma di evidente valore storico ed artistico. il 19
febbraio, 18 marzo e 15 aprile 2012,
si apriranno così le porte di Palazzo
Guadagni Strozzi Sacrati (sede
della Presidenza), palazzo storico
monumentale affacciato su piazza
del Duomo. fu costruito agli esordi
del XVii secolo sulle case medievali
della famiglia bischeri e progressivamente ampliato dai marchesi
Guadagni. assunse la fisionomia
44 - informatore - febbraio 2012

attuale nell’’800. Numerosi e suggestivi i luoghi da visitare, dallo scalone
monumentale alla sala da ballo. Si
potrà visitare anche la Casa rodolfo
Siviero, un tempo abitazione del
ministro-agente segreto noto per
aver recuperato molte delle opere
d’arte sottratte dalle truppe naziste
durante l’occupazione italiana. È una
palazzina in stile neo-rinascimentale
affacciata sul Lungarno Serristori.
Nel secondo dopoguerra fu acquistata da rodolfo Siviero che alla sua
morte, nel 1983, la donò con tutti i
suoi arredi alla regione Toscana, con

Casa Siviero

nità toscana (ricavato nei quartieri
vIaggI socI
monumentali dell’ex-ospedale San
Giovanni di Dio) in borgognissanti. sarDegna loW cost
e loW aUto
La storia del complesso inizia nel
1588 quando, nel preesistente “spe- Per gli appassionati del mare
daletto di Santa Maria dell’Umiltà”, cristallino argonauta viaggi
fondato nel 1380 da Simone Vespuc- propone una vacanza low cost
in Sardegna. Una settimana
ci, si collocarono i frati dell’ordine
ospitaliero di San Giovanni di Dio, “sottocosto” a Cala Gonone, sul
meglio noti come fatebenefratelli. golfo di orosei, in apertura di
stagione dal 24 al 31 maggio,
alla chiusura dell’ordine, avvenuta
tutta organizzata, dal pulmann
nel 1866, l’ospedale fu ‘riunito’ al
che viene a prendervi a casa,
regio arcispedale di Santa Maria
Nuova. Continuò l’attività, prima co- al traghetto, al trasferimento
al villaggio con pensione
me ‘Stabilimento’ e poi come Presidio
completa ed escursione al
ospedaliero dell’azienda sanitaria di
villaggio nuragico di Serra orrios,
firenze, fino al 1983, quando venne
uno dei più grandi e meglio
destinato ad attività ambulatoriali
conservati della Sardegna
e socio-sanitarie. in sintonia con le
finalità del Centro di Documentazio- (quota di partecipazione: € 369).
all’insegna dell’economicità
ne (volto alla conservazione, tutela e
anche la settimana dal 7 al
valorizzazione di quanto costituisce
la storia della cura e dell’assistenza) è 14 giugno, ma stavolta rivolta
stato organizzato un percorso muse- alla famiglia che si muove con
ale dove si possono ammirare arredi, la propria auto. il soggiorno è
sempre in villaggio in località
suppellettili liturgiche, quadri (fra cui
budoni, fra spiagge bianche e
i famosi seicenteschi ‘capoletto’), ma
pinete (quota di partecipazione:
soprattutto esemplari di strumenti
chirurgici databili tra la fine dell’ot- € 379). Si tratta di offerte
limitate (100 posti disponibili per
tocento e i primi sessanta anni del
Novecento. La visita del Museo per- ciascuna). ragazzi fino a 16 anni
mette di vedere le tappe scientifico- gratis.
Argonauta viaggi 0552345040;
culturali della storia della medicina
www.cooptoscanaturismo.it
e dell’assistenza, le radici di ciò che

Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati

il vincolo di farne un museo aperto
al pubblico. Tra le opere esposte
si trovano reperti dell’antichità etrusca e romana, opere medievali,
arte fiamminga e barocca, fino ad
arrivare all’arte del ‘900 con dipinti
di annigoni, De Chirico, Manzù e
Soffici. La regione gestisce Casa
Siviero in collaborazione con l’associazione amici dei musei fiorentini; vi
organizza mostre, conferenze e altre
attività culturali. infine porte aperte
anche al museo di storia della sa-

borgo a buggIano
In nome DI colUccIo
Scade il 15/02 l’iscrizione al
concorso internazionale di poesia
Coluccio Salutati. il concorso,
aperto a tutti, si articola in 2
sezioni: adulti e giovani. Le poesie
non devono superare i 40 versi
e devono essere inedite. La
premiazione si terrà il 29 aprile.
33952722439;
www.silenolavorini.it

è oggi la professione chirurgica. Tra
i ‘ferri’ esposti si distinguono quelli
ortopedici, odontoiatrici, oculistici,
con una piccola esposizione dedicata
alla pratica del salasso. il percorso
museale è aperto al pubblico tutti i
lunedì con orario 9 - 13.
Prenotazioni dal 1° febbraio
scandIccI
0554385616;
la banDa
luoghi.insoliti@
Del bUonUmore
regione.toscana.it;
La compagnia amatoriale teatrale
www.regione.toscana.it/
“la banda del buonumore” presenta
luoghinsoliti
uno spettacolo comico-musicale

dal titolo Ridendo e scherzando
show 2012. Domenica 12 febbraio
2012 alle ore 16.30, presso il teatro
dell’oratorio salesiano a Torregalli
- Scandicci. Serata di beneficenza
per associazioni onlus che tutelano
la salute ed i bisogni dei bambini in
tutto il mondo.
Mirko 3478823558;
mirko.martinelli65@libero.it
Cerreto Guidi
Storie
del territorio
Il Mumeloc, il Museo della memoria
locale di Cerreto Guidi, inaugurato
lo scorso dicembre, è un museo

Mosca, mai tornate in una chiesa
dopo la loro musealizzazione
avvenuta successivamente
alla Rivoluzione del 1917. Si
tratta della maestosa icona
della Madre di Dio Odighitria,
realizzata alla fine del XIII;
dell’icona della Ascensione del
1408 del santo monaco Andrej
Rublev; infine, dell’icona della
Crocifissione, splendida per la
bellezza della resa artistica del
contenuto teologico dell’opera,
eseguita da Dionisij nel 1500.In
contemporanea a Mosca alla
Galleria statale Tretyakov, saranno
esposte per la prima volta due
grandi opere di Giotto da Bondone

Il Mumeloc a Cerreto Guidi

multimediale all’interno del quale
si espongono storie, voci, immagini
che ci raccontano la storia del
territorio e dei suoi abitanti. Nel
contesto di questo percorso la
rievocazione dell’eccidio del padule
di Fucecchio costituisce il nucleo
centrale ed emozionale, supportato
dalle testimonianze dirette di chi
ha vissuto quel tragico evento della
storia umana. Orario: dal martedì al
sabato dalle 9 alle 13 e il mercoledì
pomeriggio dalle 15 alle 19.
0571906247;
cultura@comune.
cerreto-guidi.fi.it;
www.mumeloc.it
Firenze
Scambio
di capolavori
“In Christo / Bo Xructe” è la
titolazione di un’ostensione e
di uno scambio di capolavori
fra Italia e Russia. All’interno
del Battistero di Firenze fino al
19 marzo, saranno ospitate tre
preziose icone di arte antica russa
della Galleria statale Tretyakov di

Firenze
Cuori Infranti
Sabato 11 febbraio 2012 alle ore
17, si inaugura nello storico locale
letterario Giubbe Rosse, in piazza
della Repubblica a Firenze, la
6ª edizione di “Cuori Infranti”, la
mostra che riunisce le opere di
pittori, illustratori, fumettisti e
fotografi. Una sorta di inventario
di creatività e umorismo e di
eleganza satirica sull’eterno
“ritornello” dell’amore e dei cuori
“spezzati”. La mostra rimarrà
aperta fino a venerdì 17 febbraio.
Ingresso Libero.
055212280; 3338256123

all’autore veronese. C’è anche la
Stanza “vietata”, che sotto il nome
di “Eros e Thanatos” raccoglierà le
immagini più esplicite di Manara,
insieme alle grandi tele della serie
dedicata alla “Modella”. Tutti i giorni
compresi i festivi 10.30 - 19.30.
Biglietto intero 10 euro, ridotto 6.
0577534511/534501;
infoscala@sms.
comune.siena.it
Firenze
San Valentino
nel Medio Evo
Una cena medievale a lume di
candela nelle sale dell’Antico

Disegno di Milo Manara

Crocefissione, Dionisij, 1500

e della sua bottega. Sono dei
dipinti provenienti dall’Opera di
Santa Maria del Fiore di Firenze: la
Madonna col Bambino del 12801290, del primo periodo artistico
del genio fiorentino e il Polittico di
Santa Reparata. Orari: dal lunedì
al sabato 12-19; domenica e
primo sabato del mese 8.30-14;
(l’accesso è consentito fino a
30 minuti prima della chiusura).
Biglietto 5 euro.
0552302885

Siena
Le stanze
del desiderio
A Siena è stata prorogata fino al
9 di aprile la mostra “Le stanze
del desiderio” di Milo Manara.
Un’antologica dedicata al celebre
fumettista italiano, un viaggio in
quarant’anni di lavoro e passione
per l’illustrazione e il fumetto; sono
circa 300 disegni selezionati tra
tavole, pannelli, illustrazioni originali
arricchiti da video, installazioni e
contributi di diverso genere. Un
omaggio al Maestro dell’erotismo,
fra gli illustratori più celebri al
mondo. Questo appuntamento
segue idealmente la mostra-evento
del 2005 dedicata a Hugo Pratt
ed è allestita nella stessa sede, le
sale del Complesso museale Santa
Maria della Scala, in piazza del
Duomo. Lo spettatore sarà accolto
in un susseguirsi di vere e proprie
“Stanze”, in cui, attraverso estratti
audio e video, immagini digitali e
ovviamente i suoi disegni e le sue
tavole originali, potrà entrare in
contatto con le tematiche più care

Spedale del Bigallo (Via Bigallo
e Apparita, 14, Bagno a Ripoli),
con la musica dei menestrelli in
sottofondo. Il Sestiere Castellare,
un’associazione di promozione
culturale e sociale di rievocazione
e ricostruzione storica del basso
medioevo toscano, organizza per
San Valentino una cena-spettacolo
alternativa per gli innamorati del
XXI secolo, ideata per tornare
all’Amor Cortese del ‘300. Dopo
cena c’è la possibilità di immergersi
in un bagno con acqua calda e
profumi d’Oriente in un tino di
legno ornato da teli. Prenotazione
obbligatoria (costo 60 euro). Si
possono noleggiare per l’occasione
anche abiti medievali.
3398437269;
www.sanvalentinomedievale.it
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Invito personale

FOTO DI ARCHIVIO

Campagna
Salvaguardia dell’Udito
Città di Alessandria

Gentile Signora / Gentile Signore,
In occasione della nostra Campagna dedicata alla Salvaguardia dell’Udito, le offriamo l’opportunità
di eseguire gratuitamente il test dell’udito.
Questo servizio, svolto in collaborazione con Audio Center, è completamente gratuito e le permetterà di conoscere in pochi minuti le condizioni del suo udito; le verrà inoltre
rilasciato il suo Rapporto di Valutazione dell’Udito.
Personale tecnico specializzato sarà lieto di suggerirle gratuitamente alcuni semplici ed
utili consigli che potranno aiutarla a risolvere eventuali difficoltà uditive.
Il test uditivo sarà effettuato solo dietro la presentazione di questa lettera.

La aspettiamo entro e non oltre
la prossima settimana presso:
AUDIO CENTER
VIA PARMA, 22 - 15100 ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131 251212
www.audioclinic.it

P.S: Dato il numero limitato di test effettuabili, se non le fosse possibile prenotare nelle

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI
SE ACQUISTI QUESTI PRODOTTI CON IL MECCANISMO EURO + PUNTI OGNI PUNTO SPESO VALE IL DOPPIO.

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE

OFFERTE VALIDE IN TUTTI I PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

I COLLEZIONABILI
OGNI MESE, DA GENNAIO A MARZO,
ARTICOLI DA CUCINA PHILIPS IN OFFERTA SPECIALE PER I SOCI!
Una linea di elettrodomestici e accessori moderni, pratici e originali
per assaporare ogni giorno il gusto di cucinare.
FRULLATORE MIXER PHILIPS
HR1371/90
ad immersione
potenza 700 watt
5 velocità + turbo
gambo removibile
in acciaio inox
bicchiere 1 litro
tritatutto

TOSTIERA
PHILIPS
HD2386/20

potenza 700 watt
ideale per panini caldi
piastre antiaderenti

PREZZO PER I SOCI
PREZZO PER I SOCI

250
24

PUNTI +

OPPURE

,90 €

PREZZO DI MERCATO 34,90 €

19

,90 €

500
39

PUNTI +

OPPURE

29

,90 €

,90 €

PREZZO DI MERCATO 64,90 €

secondo
appuntamento

Collezionali tutti!

FEBBRAIO
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THE RE
EDUCED PRICE IS RESERVE
ED FOR COOP MEM
MBERS ON
NLY.

