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diversi anche nella crisi

Socialità, territorio,
partecipazione
dei lavoratori,
convenienza nei
prezzi: questi i punti
di riferimento della
cooperativa
di Turiddo Campaini
Presidente del consiglio
di sorveglianza di Unicoop Firenze

Il secondo semestre del 2012 è e sarà il momento più difficile della crisi che stiamo
vivendo dal 2008. Nel passato, appena si sono avute le prime avvisaglie, l’abbiamo
pensata subito come una fase prolungata nel tempo, da affrontare con una strategia
a lungo termine, con la sicurezza che solo così avremmo ottenuto dei risultati.
La crisi sta producendo forti cambiamenti in tutte le maggiori insegne della grande
distribuzione: una vera e propria destrutturazione delle imprese. Alcune imprese
disdicono i contratti integrativi, altre procedono con la formula del franchising,
con i lavoratori che diventano dipendenti del singolo gestore. Comunque si cerca di
ridurre il potere contrattuale dei lavoratori, con gravi conseguenze occupazionali e
di condizioni di lavoro.
Per noi, invece, è essenziale il rapporto con il mondo del lavoro. Sentiamo dal premier
Monti continui inviti all’incremento della produttività del lavoro e alla partecipazione
dei lavoratori all’interno dell’impresa. È una strada importante da percorrere, che nel
nostro Paese richiede una svolta e un profondo cambiamento culturale. Per tre anni
abbiamo lavorato per rinnovare il
contratto integrativo aziendale della
cooperativa; ci sono volute nottate per
arrivare alla fine, ma abbiamo
lavorato per far sì che il contratto
rinnovato fosse unitario.
Abbiamo anche accentuato
l’impegno e il legame
economico con le
imprese del territorio.
Negli ultimi anni è
rimasto stabile dal
punto di vista delle cifre il rapporto
di Unicoop con i fornitori toscani:
oggi il 23% del totale degli acquisti della cooperativa proviene
dall’economia locale.
Nello stesso tempo abbiamo rafforzato il rapporto con il territorio dal punto di vista
sociale e dei progetti di solidarietà. Quelli su scala locale sono numerosissimi. L’ultimo
in ordine di tempo è l’accordo con undici organizzazioni della Caritas a livello
regionale per realizzare vari progetti comuni: dai punti di ascolto, alle mense sociali.
I risultati di questo profondo lavoro che stiamo svolgendo ci danno ragione. In
un’indagine su 950 punti vendita in 61 città italiane, svolta da un’importante
associazione dei consumatori, la nostra cooperativa ha la leadership della
convenienza assoluta. Il nostro supermercato di Arezzo è risultato il
più conveniente a livello italiano; subito a ruota, dopo Arezzo, ci sono
in graduatoria ben otto punti vendita di Unicoop Firenze.
Nella crisi dunque non esiste un solo modo di essere convenienti e competitivi. C’è quello
che si riflette negativamente sulla vita delle altre persone, e un modello alternativo che
invece le valorizza. Noi seguiamo senza alcun cedimento questa seconda strada.
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e che anche quest’anno tocca sezioni soci, associazioni, parrocchie e
giovani di molte scuole e università.

di
Sara Barbanera

PROTAgONISTI
I gIOVANI

Foto toRRini FotogioRnalismo

come abbattere, B come barriere, C come cittadini. Questo l’abc che riassume il senso
del viaggio che, dal 15 al 30 novembre, la Compagnia del cuore fa per
il quinto anno in Toscana. Uomini
e donne, giovani e adulti che si raccontano con un alfabeto che unisce il Perù alla Toscana, il Niger al
Burkina Faso, le Filippine a Firenze:
qui, il 24 novembre la Compagnia
del cuore chiamerà all’Obihall tutti
i volontari delle sezioni soci per una
grande festa della solidarietà.
Se la solidarietà rimane il sentiero principale della Compagnia
del cuore, il viaggio quest’anno
esplora anche territori più vicini:
i nuovi ospiti a bordo della Compagnia sono gli immigrati di tutte
le parti del mondo che in Toscana
hanno trovato un lavoro, una casa

iL Cuore si sCiogLie

Tutto è cominciato con una “carovana” che nel 2008 ha attraversato
la Toscana in camper: le prime ad accoglierla sono state le sezioni soci che
hanno organizzato incontri con le
associazioni e la cittadinanza. All’i-

storie lontane e vicine
La Compagnia del cuore
è da noi con testimoni
dal Sud del mondo e dalla Toscana

nizio i ragazzi erano timidi, di fronte
a un pubblico curioso ma timoroso
di chiedere, come se l’altro mondo
fosse da esplorare a piccoli passi.
Negli anni l’iniziativa si è

Foto toRRini FotogioRnalismo

e una vita nuova.
Le storie lontane si intrecciano
con quelle vicine che tutti i giorni scorrono in silenzio nel nostro
quotidiano e acquistano una terza
dimensione solo quando incontrano occhi che le colgono e orecchie
che le ascoltano.
ChE bELLA
COMPAgNIA!

Immancabili nella delegazione sono i ragazzi peruviani del
Manthoc che del lavoro fanno uno
strumento di riscatto non solo economico, tanto da essere organizzati
in sindacato che parla di diritti,
d’istruzione e di democrazia.
Dalle Filippine arrivano i ragazzi di alcune comunità povere che
sono diventati amici per la pelle
proprio nel centro polivalente di
Manila sostenuto dalla Fondazione
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Le foto sono della
Compagnia del Cuore,
edizione novembre 2008
Foto toRRini FotogioRnalismo

Il Cuore si scioglie. L’Africa ha invece i colori del Burkina Faso, con i
giovani dei centri di Ouagadougou
e Fada N’gourma, dove il panificiopizzeria sta per aprire i battenti
dopo le ultime infornate di prova.
E l’Africa ha anche il volto delle
donne del Niger: qui l’associazione
Coniprat è impegnata nella lotta
alle mutilazioni genitali femminili
praticate su donne e bambine.
Come in uno specchio dalle tante facce, i racconti si moltiplicano e
danno spazio anche alle testimonianze di immigrati che vivono oggi
in Toscana e guardano da lontano
il loro paese. Il puzzle di voci attraversa la nostra regione con un tour
che nel 2011 ha visto oltre 150 tappe

propagata, in termini di numeri
e d’idee che ha saputo lanciare,
come spiega Daniela Mori, vicepresidente della Fondazione Il Cuore
si scioglie Onlus: «All’interno di
un percorso sempre più rodato, in
questi anni abbiamo ampliato gli
spazi dedicati agli incontri con i
giovani, perché le testimonianze
della Compagnia del cuore aprono
una riflessione proprio su quei
temi complessi che per i giovani
sono la sfida futura da affrontare
con chiavi nuove».
Disuguaglianza e diritti ma anche diversità, pregiudizio, stereotipi
che possono essere superati solo
conoscendo più da vicino condizioni di vita diverse dalla propria,

con un allenamento da fare tutti
i giorni: «Quest’anno il coro ha
qualche tonalità in più – continua
la Mori – perché le storie arrivano
anche dall’associazionismo locale:
da qui emerge uno spaccato ampio
dei disagi che molte persone oggi
attraversano proprio dietro la porta
di casa nostra. L’idea si lega al più
ampio progetto della campagna del
Cuore si scioglie 2012-2013 con cui
sosterremo mense, punti di ascolto
e specifici progetti locali di 11 Caritas toscane. Nell’attuale momento
di crisi economica e disgregazione
sociale, occorre rinforzare quella
rete di collaborazione che parte
dall’ascolto per tradursi in azione,
immediata e concreta, anche sul
nostro territorio toscano».
Lingue
dal mondo

Cinema e donne

Amore o soldi
Al via la rassegna al
femminile all’Odeon di Firenze.
Proiezioni per le scuole

di
Sara Barbanera

U

n viaggio nel mondo raccontato da registe appassionate,
originali, a tratti sorprendenti.
Questo sarà il 34° “Festival Cinema e
Donne”, in scena all’Odeon di Firenze
dal 30 novembre al 5 dicembre con il
titolo For Love or Money. Incentrata
sul dilemma più che mai attuale fra
amore e soldi, l’edizione 2012 propone
40 pellicole su emigrazione, precarietà
lavorativa, perdita di sicurezze, ma anche guerra, violenza e grandi temi della
storia. Percorsi di donne alla ricerca
della propria autoaffermazione guidate
malgrado tutto da quella bussola chiamata Amore.
Il programma di attività con le scuole

Tante lingue, un solo alfabeto
Ingresso 4 euro,
per raccontare storie di vita, di lagratuito per i docenti.
voro, di successi e fatiche: piccoli e
Prenotazione
grandi racconti che s’intrecciano
obbligatoria
al fax
nella trama unica della Compa0554486908 o
gnia del cuore, come spiega Giandicinema@virgilio.it
luca Mengozzi, presidente dell’Arci
entro il 15 novembre.
Toscana, anche quest’anno una
Lunedì 3
delle associazioni coinvolte nel
dicembre, ingresso
programma di attività: «Il nostro
gratuito su
punto di vista parte dai circoli e
prenotazione.
dalle case del popolo dove il dialogo
0554288054
fra nativi e immigrati è difficile:
o Maresa
se fra i giovani il contatto è più
D’Arcangelo
immediato e fa ben sperare per il
3402918056 o
futuro, è proprio nel mondo degli
Alessandra Vannoni
3343124594
adulti che si incontrano i maggiori
Le stelle inquiete, di E. Piovano
ostacoli. Superare questa distanza
è un’operazione che richiede tempo, Il cuore si scioglie
sensibilizzazione e nessuna forAnche quest’anno c’è la
zatura. Il primo passo è imparare
possibilità di effettuare una
ad ascoltare proprio quei racconti
donazione direttamente alle
di vita di chi è arrivato in Italia e
casse di tutti i punti di vendita,
ha i suoi perché, i suoi problemi di
esibendo il coupon allegato
all’Informatore distribuito nei
conti, di burocrazia, di lingua, di
punti di vendita. Come sempre,
esclusione; ma soprattutto ha le
sarà possibile dare un contributo
sue speranze esistenziali che sono
versandolo direttamente alle
le stesse per tutti gli uomini: una
sezioni
soci, con bollettino
vita tranquilla, dignitosa, normale
postale o versamento bancario.
direi, che permetta di non sentirsi Conto corrente bancario n. 71684.47 intestato a
diverso o forestiero».
“Fondazione Il Cuore si scioglie – onlus”
Intanto il viaggio continua e Banca Monte dei Paschi di Siena, sede via de’ Pecori, Firenze
quando il fossato sarà colmato, Iban IT21 Y 01030 02800 000007168447
cittadini vecchi e nuovi saranno Conto corrente postale n. 6124972
semplicemente cittadini.
n
Intestato a “Fondazione Il Cuore si scioglie – Onlus”

sarà altrettanto intenso, come spiega
Maresa d’Arcangelo, una delle due organizzatrici del festival: «Anche grazie al
sostegno di Unicoop Firenze, il rapporto
con le scuole si è arricchito: in calendario
abbiamo 5 film mattutini e la proiezione
speciale di La torta in cielo, dal racconto
di Gianni Rodari, che vedrà ospite Cecilia
Mangini, prima documentarista italiana,
sceneggiatrice del film. Al termine di
ogni film è prevista una mini rassegna
dei migliori corti realizzati dalle scuole
con il laboratorio cinema della Provincia
di Firenze».
Due momenti clou saranno quelli
della consegna dei premi speciali, come
anticipa Paola Paoli, organizzatrice del
festival: «Il “Sigillo per la pace” andrà ad
Aida Begić, regista bosniaca nelle sale
italiane nel 2013 con il film rivelazione
di Cannes 2012 Buon Anno Sarajevo. Per
il “Premio Gilda” sarà premiata la regista
portoghese Maria De Medeiros, capace
di tratteggiare un’immagine piena e vera
di donna contemporanea».
Programma
per le scuole
Presso il cinema Odeon, dalle ore
10, film e corto del laboratorio video per
le scuole:
• Venerdì 30 novembre
In un mondo migliore
di Susanne Bier.
A seguire
Sbulloniamoci
dell’Istituto professionale
per l’agricoltura - Firenze.
• Sabato 1° dicembre
Terra Matta
di Costanza Quatriglio.
A seguire La strada della
liberazione del Liceo scientifico
“Piero Gobetti” - Bagno a Ripoli.
• Lunedì 3 dicembre
La torta in cielo
di Lino Del Fra.
A seguire
Kenia 2011 - Progetto Il Cuore si
scioglie
dell’Istituto tecnico agrario e
dell’Istituto professionale per
l’agricoltura - Firenze.
• Martedì 4 dicembre
Comizi d’amore
di Pier Paolo Pasolini.
A seguire Virgilio… ci vorrebbe
un amico e Assaggi di teatro delle
scuole di Firenze e Pontassieve.
• Mercoledì 5 dicembre
Le stelle inquiete
di Emanuela Piovano.
A seguire Essere cittadino la mia
responsabilità dell’Istituto tecnico
agrario classe II D - Firenze.
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C

ommovente e fuori dal comune la storia del Nannetti; ma
proprio per questa ragione, bisogna fare un passo indietro e provare a raccontarla per bene.
Molti hanno sentito parlare del
manicomio di Volterra, nato nel
1884 e in piena attività fino alla
chiusura, nel 1978, in seguito alla
legge Basaglia, nota anche come
la 180.
La quantità di pazienti che la
struttura ha ospitato nel periodo di
attività è impressionante, basti pensare che nell’anno di punta, il 1939,
se ne contavano 4794. Persone che
provenivano da tutta Italia, alcuni
sì malati di mente, altri semplici figure socialmente “scomode”:
disabili, omosessuali, orfani, che

di
Silvia Amodio

Oreste Fernando Nannetti

voLterra

il libro al muro
La storia di Fernando Nannetti e dei
graffiti che ha lasciato nel manicomio

Personaggio chiave di questa
storia è l’infermiere Aldo Trafeli,
forse l’unico che riesce ad accedere ai suoi pensieri. Il Nannetti
gli “traduce” la sua opera e, grazie
a questo, a tratti si svelano frasi
affatto banali: “come una farfalla
libera canta tutto il mondo è mio…
e tutto fa sognare. L’elemento umano si allunga e si accorcia. Grafico
metrico e mobile della mortalità
ospedaliera: 10% per radiazioni
magnetiche teletrasmesse, 40% per
malattie varie trasmesse o provocate, 50% per odi e rancori personali
provocati o trasmessi”.
Il Nannetti segue un metodo
preciso: prima “disegna” sul muro il contorno di una pagina, poi
lo riempie armato di fibbia e di

Foto s. amodio

non avevano altro posto dove stare.
Una città dentro la città che, sotto
la direzione di Luigi Scabia, durata
fino agli anni ‘30, ha rappresentato
anche un modello per l’epoca. I
pazienti che erano in grado, lavoravano (ergoterapia) e venivano
retribuiti con una moneta interna.
È stato proprio anche grazie al loro
contributo che è stata costruita questa immensa struttura.
DISEgNI E PAROLE

Oreste Fernando Nannetti fa il
suo ingresso al manicomio nel 1958,
con l’accusa – pare - di oltraggio a
pubblico ufficiale e per questo confinato nel reparto giudiziario. Nasce (sotto una cattiva stella) a Roma
nel 1927 da Concetta Nannetti e da
padre ignoto, a sette anni è accolto
in un istituto di carità per poi passare ad uno per minorati psichici,
poi ancora all’ospedale Forlanini di
Roma a causa di una malattia alla
6 - InformAtore - NOVEMBRE 2012

roBe DA mAttI
Il Museo di Lombroso,
all’interno dell’area
ospedaliera di
Volterra, custode di
memorie e ricordi,
è visitabile su
richiesta: USL 5
tel. 0588 91911

Foto s. amodio

colonna vertebrale. È nella sezione pazienza. Non viene distratto da
giudiziaria del reparto Ferri che il nulla neanche dai tre alienati che
Nannetti inizia il suo capolavoro. Si occupano sempre la stessa panfirma NOF4, un acronimo del suo china e che il Nannetti “scontornome (Nannetti Oreste Fernando), na”, lasciando sul muro le sagome
dove il 4 probabilmente è riferito vuote a testimonianza di queste
ai luoghi dove è stato rinchiuso, or- presenze. Non riceverà mai visite
fanotrofio, carcere, due manicomi. di parenti o amici, nonostante
Utilizzando la fibbia in dota- negli anni scriva molte cartoline.
zione alla “divisa da matto”, incide Stuzzicato su argomenti piccanti,
instancabilmente sul muro del suo rispondeva che il suo unico intereparto, per tutto il periodo che è resse era la scienza. In effetti, il
ospitato, in tutte le ore d’aria che muro è pieno di riferimenti alla
gli sono concesse, un lunghissimo tecnologia, quelli più particolari
graffito composto da segni, parole sono i disegni di missili, pianeti
e disegni. Chiuso in un totale mu- e astronauti realizzati prima che
tismo, esprime così il suo mondo l’uomo andasse sulla luna! Quasi
interiore.
un presagio...

gaLLeria degLi uffizi

gRAffIO E PAROLA

Ora questa struttura è stata
venduta e sarà presto riconvertita,
Andrea Trafeli (figlio dell’infermiere Aldo) e Claudio Grandoli, tra i
fondatori della Onlus Incursione
Graffio e Parola stanno cercando
di proteggere questa preziosa opera.
Riconosciuta a livello internazionale come un esempio unico di Art
Brut, quel concetto, coniato da Jean
Dubuffet che indica pitture primitive, graffiti e disegni realizzati da
bambini o persone con problemi
psichiatrici. «La nostra preoccupazione – ci spiega Grandoli – è
quella di tramandare la memoria
storica del manicomio di Volterra,
uno tra i più importanti in Italia, e
allo stesso tempo far comprendere
Foto an.Co

meRAviGlie
nAsCoste

Le sezioni soci di Firenze
partecipano a
“Regalati un restauro”

di
Sara Barbanera

Foto m. bRUnoRi

A

lcune sono già pronte, ben nascoste sotto un telo; altre sono
in viaggio, ma il programma è
pronto: la mostra dei “Mai visti” sarà una
sorpresa, fatta di formule chimiche, amuleti, animali mitici che ricostruiscono la
storia delle officine alchemiche, un tempo
ospitate nelle attuali Gallerie degli Uffizi.
Quest’anno la dodicesima edizione
della mostra si intitolerà “Fonderia medicea. Da laboratorio alchemico a
stanza delle me-

Andrea Trafeli e Silvia Amodio

sul nostro territorio l’importanza
di questa opera, tanto conosciuta e
apprezzata all’estero quanto sottovalutata da noi».
L’intenzione ora è quella di staccare il graffito e conservarlo in un
luogo ancora da definire. «Un’operazione molto delicata», sottolinea
Fabrizio Bandini, direttore tecnico
della sezione affreschi e pitture
murali dell’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze. Bandini, per conto
del prestigioso istituto ha offerto
una consulenza scientifica per valutare lo stato di conservazione del
graffito; come ci illustra lui stesso,
«la situazione purtroppo è piuttosto grave, a causa del degrado e
dell’incuria a cui nel tempo è stata
abbandonata l’intera struttura».
Speriamo che i lavori di distacco
vadano a buon fine per mettere al sicuro quest’opera perché tutti possano ammirare l’estro inconsapevole
n
del Nannetti, in arte NOF4.

l’InterVIstAto
Antonio Natali,
direttore della
Galleria degli Uffizi

raviglie”; sarà visitabile gratuitamente
dal 15 dicembre al 3 febbraio, nella parte
del terzo corridoio detto di ponente: qui lo
stesso Francesco I de’ Medici svolgeva
i suoi esperimenti sull’oro, sulle piante
e su tutte le sostanze che si riteneva
avessero proprietà magiche o curative.
Fra mistero e scienza, la mostra
ospiterà opere di deposito e prestiti
esterni fra i quali spuntano anticipazioni
curiose, come un coccodrillo e corna di
rinoceronte, ricercatissime a quei tempi
per le loro proprietà magiche.
Come ogni anno, cambia il soggetto
ma non l’originalità delle scelte né tanto
meno l’obiettivo della mostra; oltre a
un’occasione non ripetibile, i “Mai visti”
offrono ai visitatori l’opportunità di fare
anche qualcosa per l’arte. Dal 2006 infatti alla mostra si è associato il progetto

“Regalati un restauro”, nato dall’Associazione Mercurio e dall’Agenzia amici del
turismo che operano a titolo volontario:
tutti i visitatori che usufruiranno della
guida turistica e del servizio prenotazione,
potranno lasciare un contributo all’Associazione amici degli Uffizi che lo destinerà
al restauro di un’opera.
Dal 2011 anche le quattro sezioni
soci di Firenze sostengono il progetto
che in cinque anni ha dato risultati tangibili oggi esposti, come racconta Antonio
Natali, direttore della Galleria degli Uffizi:
«L’appuntamento con i “Mai visti” è ormai
una tradizione. Nel tempo è diventata
una mostra a tema che lo scorso anno ha
raggiunto ventimila visitatori: nel 2011
i contributi raccolti con il progetto “Regalati un restauro” sono raddoppiati e
abbiamo potuto restaurare non una ma
ben due opere. In tempo di crisi, è stato
un successo ottenuto anche grazie
alle sezioni soci Coop di Firenze che
hanno promosso l’iniziativa presso
un pubblico molto vasto. Quindi, come
“la Coop sei tu”, anche “Gli Uffizi sei tu”:
adotto questo famoso slogan proprio per
dire che non devono esserci chiusure
né torri d’avorio sulla conoscenza e
sulla divulgazione della cultura
e dell’arte. Gli Uffizi hanno
ricevuto per secoli opere
dal territorio; ora le custodiscono per restituirle non
solo ai turisti mordi e fuggi
ma anche a chi appartiene al
territorio. Questo è un luogo che
conserva la nostra storia e continuerà a esserlo, se tutti contribuiamo alla
sua conservazione. È l’amore che genera rispetto ed
è fondamentale che tutti
sentano come loro ciò
che li circonda. L’adoFoto m. bRUnoRi
zione significa proprio
questo, prendersi cura di un patrimonio
comune». Se la mostra è il regalo degli
Uffizi ai cittadini fiorentini e toscani, la
partecipazione al progetto “Regalati
un restauro” è un semplice gesto con
cui ricambiare, prendendosi cura di un
patrimonio comune.
Le visite si svolgeranno il 28,
29, 30 dicembre e il 4, 5, 6
gennaio dalle ore 15.30.
Prenotazioni presso l’Agenzia
amici del turismo 055218413.
Le offerte, da un minimo di 5 € per
persona, verranno raccolte al punto
di accoglienza, all’ingresso della
mostra. Sarà possibile partecipare
anche senza prenotazione fino a
esaurimento dei posti disponibili.
www.amicidegliuffizi.it;
info@amicidegliuffizi.it
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l

a violenza domestica è la forma più comune e ricorrente
nei confronti delle donne. Lo
dicono i dati raccolti nei centri di
assistenza: quasi l’80% delle violenze sulle donne si svolge fra le mura
della casa. Ma il dato più sorprendente è che solo il 18,2% delle vittime considera la violenza domestica un crimine, mentre per il 36% è
un evento normale. Allo stesso modo, stando al rapporto, solo il 26,5%
delle donne considera lo stupro o il
tentato stupro un crimine. Abbiamo tratto i dati da un articolo pubblicato a giugno da “la Repubblica”.
Se questa è la situazione fra le
donne che hanno subito forme di
violenza, allora il primo campo d’azione per contrastare il fenomeno è
quello culturale, quello della consapevolezza femminile a non accettare
forme di sopraffazione e violenza.
Per questo, in occasione della
giornata contro la violenza alle
donne, abbiamo chiesto a Barbara
Enrichi e a Daniela Morozzi cosa si
può fare per affermare una nuova
consapevolezza femminile.
DONNE IN VIDEO

di
Antonio Comerci

generazione sembra aver fatto da sé.
Dalle interviste sono emerse le differenze che hanno caratterizzato
un periodo denso di cambiamenti,
dagli inizi del ‘900 fino ai giorni
nostri. Il matrimonio, i figli, il lavoLe interviste

violenza che vede in genere vittime
maschili, ma che nel caso delle
donne si connota in modo diverso.
Penso che oltre alla violenza sessuale e a quella domestica, ci siano
situazioni in cui le donne svolgono
un ruolo di supplenza alle quali non
sono preparate, ed è anche lì che la

Chi maltratta non ama
L’impegno di due
attrici sul tema della
violenza sulle donne

violenza assume connotati specifici
per le donne». Quando vedremo
questo cortometraggio? Barbara
Enrichi sorride ancora: «Ah, non
so! Fra Comuni, istituzioni e privati

Barbara Enrichi, attrice, è nota
al grande pubblico per la parte
di Selvaggia nel film Il ciclone di
Leonardo Pieraccioni; ma la sua
Daniela Morozzi e Stefano Cocco Cantini
carriera si è sviluppata in vari modi, Barbara Enrichi e Matteo Querci
rivelandosi una grande professioniro, l’impegno di volontariato nella sembra che ora manchino i soldi,
sta. Ha interpretato molti film, spot
zona del Chianti Fiorentino».
anche pochi per coprire anche solo
pubblicitari e ha fatto tanto teatro.
Parliamo con lei della violenza i costi vivi. Eppure il progetto piace a
La sua ecletticità si dimostra
verso le donne. «Ho in progetto tutti, ha dato la sua adesione anche
anche nell’ultima opera, Variabili
un piccolo cortometraggio di otto- un notissimo attore…».
Femminili. Qui assume il ruolo di
dieci minuti in cui si parla di una
Torniamo alla violenza in famiregista e rivela la sua sensibilità nel
forma di violenza che nel mio co- glia. Qual è l’antidoto secondo lei?
mettere a confronto donne di tre
pione coinvolge una donna. Si tratta «Penso che se le donne vittime della
generazioni: nonna, figlia, nipote.
di un episodio di strozzinaggio, una violenza capissero che per essere
L’idea è nata da Marina Baretamate non bisogna passare attraluccA
e
proVIncIA
ta, assessore alle pari opportunità
verso la sottomissione e la violenza,
dell’Unione del Chianti Fiorentino Contro La vioLenza aLLe donne
forse le cose cambierebbero. Queste
(Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle
donne devono capire che hanno
Val di Pesa), e da Anna Canacci e An- Per tutto il mese di novembre verranno realizzate iniziative di
bisogno di aiuto e che loro per prime
na Canocchi, del Coordinamento sensibilizzazione e di informazione contro la violenza di
devono risolvere un problema. Un
donne Arci La Rampa di Tavarnelle genere su tutto il territorio provinciale, organizzate dalla
uomo che ti maltratta non ti ama.
Provincia di Lucca - Servizio Politiche Giovanili, Sociali,
Val di Pesa. «L’intenzione iniziale e- Sportive
Purtroppo, anche per quello che ho
e Politiche di Genere - e dagli altri Soggetti
ra quella di raccontare il passaggio Istutuzionali e non. Culmine dell’iniziativa il 25 novembre
visto lavorando su queste tematiche,
delle tradizioni da una generazione prossimo, Giornata internazionale contro la violenza sulle
la dipendenza psicologica da altre
all’altra. Invece, fra mamme e figlie donne, in cui si realizzarà un iniziativa mirata a Palazzo
persone talvolta è profondissima,
non si sono tramandate niente!»; Ducale, sala Staffieri sede della Provincia di Lucca
e il percorso per liberarsene può
Barbara Enrichi sorride: «Ciascuna
durare anni».
0583417489; http://pariopportunita.provincia.lucca.it
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Donne

Il peso delle parole

Il grande pubblico la conosce
per le parti che ha avuto in fiction televisive di grande successo.
Ma Daniela Morozzi è soprattutto
un’attrice di teatro, con spettacoli di
forte impegno sociale. Articolo femminile l’ha vista in scena a leggere
articoli di giornali per raccontare
l’universo femminile, insieme al
musicista Stefano Cocco Cantini.
Le chiediamo qual è il ruolo dei
media nel dramma della violenza nei
confronti delle donne. «C’è un modo
troppo spesso distorto e ingannevole di raccontare la cronaca - che
poi è la parte più seguita e popolare
sui giornali e alla televisione - che è
terribile: veloce, superficiale, si scrive
senza pensare al significato che si
nasconde dietro certe parole. O peggio senza capirlo. Nella cronaca nera
vengono fuori i retaggi culturali più
antichi: si parla di delitto passionale,
di gelosia… come se l’omicidio di
una donna sia dovuto ad un eccesso
di “passione” e quindi di amore. Non
si parla mai di malattia mentale per
esempio fra l’altro di una malattia
così grave da portare l’uomo ad
uccidere. L’amore, la passione, non
strangolano e non accoltellano, chi
lo commette è un assassino. Non
c’entrano i sentimenti, è un comportamento criminale dove le vittime,
basta guardare i dati, sono sempre
le donne spesso mogli, fidanzate, amanti. Nel femminicidio l’amore non
c’entra nulla, semmai il suo rovescio».
Chi e come può diffondere una
cultura della non violenza? «Innanzitutto, gli artisti con la loro creatività e i giornalisti facendo buona
informazione. Occorre però saper
leggere la realtà per dare il senso
giusto alle parole. Recentemente
Michela Murgia, donna sensibile e
grande scrittrice, ha riscritto sul suo
blog un intero articolo di cronaca
nera: solo il titolo, per esempio, “uccide la moglie in un raptus di gelosia”
lo ha cambiato in “giovane donna
uccisa davanti ai figli”, dimostrando
concretamente come sia possibile
scrivere una notizia in modo corretto.
Credo che questo sia l’unico modo
per capire e poter cambiare davvero
quello che accade intorno a noi». n

In rete contro
la violenza

60 i centri in Toscana
dove chiedere aiuto.
Oltre 3000 le richieste

di
Rossana De Caro

A teatro
con Daniela
Il 1° dicembre
al Teatro Romito
di Firenze con
“Mangiare, bere,
dormire - Storia di
badanti e badati”,
con Leonardo Brizzi e
Maria Grazia Campus.
Il 15 e 16 dicembre
al Politeama di Prato
con “Terapia, terapia”,
con Gianni Ferreri e
Roberto Nobile, regia
Augusto Fornari
Ciak si gira!
“Seminario di
recitazione
cinematografica” per
attori e attrici, sabato
15 e domenica 16
dicembre, al circolo
Arci Rigacci (via
Baracca) di Firenze,
tenuto da Barbara
Enrichi, Premio
David di Donatello.
Info: stage@
barbaraenrichi.it

I

n Italia ogni due giorni viene uccisa una donna dal partner o dal
suo ex. Un dato sconcertante che
fa capire come la violenza sulle donne
sia un tema oggi quanto mai forte e
scottante. Ma come uscire da questa
spirale di violenza che spesso nasce e
si perpetra proprio fra le mura di casa?
Nicoletta Livi Bacci, socia fondatrice
e responsabile delle case rifugio dell’associazione fiorentina Artemisia, spiega: «In

una convenzione con Unicoop Firenze
che ci fornisce, nell’ambito del progetto
“Buon Fine”, prodotti buoni ma vicini alla
data di scadenza o con confezioni sciupate, che noi portiamo alle case rifugio o distribuiamo ad altre donne che si rivolgono
al centro. Una grande risorsa per persone
che spesso non hanno niente».
Quante segnalazioni avete ricevuto
e chi si rivolge a voi?
«Nel 2011 sono state 1179 le richieste di aiuto arrivate al nostro centro, di
cui 665 nuove. Perlopiù donne tra i 18
e i 49 anni, di nazionalità italiana (60%)
e straniera che hanno subito vari tipi di
violenza: da quella fisica e psicologica, la
più numerosa (52%), a quella sessuale,
allo stalking».
Chi sono gli autori
di queste violenze?
«In maggioranza i partner (55%) o
gli ex (20%), parenti o conoscenti (26%),
solo in minima parte gli sconosciuti (3%).
Questi sono dati interni del nostro centro,
poi mancano ovviamente i dati della
polizia e degli ospedali»

Nicoletta Livi Bacci

Italia c’è una rete nazionale la cui sede è a
Roma, Di.Re cioè Donne in rete contro la
violenza, che raccoglie 60 centri antiviolenza e che ha il compito di promuovere
un cambiamento culturale della società
italiana nei riguardi del fenomeno della
violenza maschile sulle donne rivolgendosi anche al Governo. Poi ovviamente ci
sono le reti regionali, fra cui quella toscana,
Coordinamento regionale Tosca, nata 4
anni fa. Raggruppa 12 centri sparsi per la
regione che operano in modo simile, gestiti esclusivamente da donne, dotati di staff
professionali (psicologhe, psicoterapeute,
operatrici) e che hanno ricevuto l’anno
scorso oltre 3000 segnalazioni»
Perché questa rete, a cosa serve?
«Tosca ha lo scopo di raccogliere,
all’interno di un unico progetto, le voci e
le esperienze raccolte in anni di attività
su tutto il territorio regionale. La rete
è un interlocutore più forte anche nei
confronti delle istituzioni».
Come si finanziano i centri?
«In parte con sovvenzioni pubbliche:
comune, provincia, società della salute e
privati. Noi di Artemisia abbiamo anche

Cosa trovano le donne
che si rivolgono a voi?
«Sostegno sotto tutti i punti di vista.
Operatrici qualificate, consulenza legale
gratuita. Artemisia è stata fondata nel
1991 e nel ’94 è stato aperto il centro
in via del Mezzetta. Abbiamo due case
rifugio segrete, strutture che servono a
proteggere le donne prima che arrivino le
misure di protezione ufficiali del tribunali
(per evitare ad esempio che i partner si
avvicinino a loro o che portino via i figli, anche se ora con la legge dell’affidamento
condiviso le cose sono cambiate). Qui le
donne possono stare non più di sei mesi,
periodo in cui devono rifarsi la propria vita
dalla casa al lavoro e soprattutto tornare a
credere in se stesse come donne. Nell’anno passato abbiamo ospitato 34 persone
fra donne e figli».
Che consiglio darebbe
ad una donna che vive il dramma
della violenza?
«Di chiedere aiuto, di telefonarci senza indugio, fare un colloquio, maturare
una decisione (è garantito l’anonimato).
È importante sapere che le soluzioni ci
sono, è un percorso lungo e difficile, ma
possibile. Uscire dalla violenza si può e
noi siamo in grado di dare un aiuto».
Artemisia: 055602311 (lun-ven 9-17)
www.artemisiacentroantiviolenza.it;
Tosca: 0583997928;
tosca@prontodonna.it
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P

ochi chilometri dopo il passo
nell’abbracciare i rami, portarli
della Consuma, venendo da
verso l’alto e legarli delicatamenFirenze, un cartello sulla dete. Poi, con una vanga, si incide il
stra indica il paese di Montemignaterreno badando a non tagliare
io, già in provincia di Arezzo. Scenle radici, ma nello stesso tempo a
dendo quella bella strada, che in allasciargli una buona dose di terra
cuni tratti dà la sensazione di tro– nel Casentino si chiama “zolla” –,
varsi sul Falzarego o sul Pordoi, inin modo che la pianta possa contivece che sui più modesti contrafforti
nuare a vivere, anche se non è nel
del Pratomagno, si aprono alla vista
suo ambiente naturale. Si sistema
di
piccoli ma frequenti appezzamenti
subito in un vaso di plastica che
di terreno, dove si osservano, alli- Riccardo Gatteschi
poi verrà infilato in un sacchetto
vivai
neati come tanti soldatini in paraugualmente di materia plastica.
ta, migliaia di abeti, qui alti appena pochi centimetri, là già grandicelli. È in questo territorio che, per
antica tradizione, si allevano quelli che a dicembre faranno la feliciVicino ad Arezzo, i campi dove
tà di tanti bambini e abbelliranno
Adesso l’abete è pronto per la spedizione nei vari punti vendita.
i salotti di tante case come “albero
Unicoop Firenze costituisce, per
di Natale”.
vengono coltivati gli abeti per il Natale
l’azienda di Armando,
uno dei clienti maggiori e di più lunga data:
l’inizio della collaborazione risale al 1973.
Al termine del periodo natalizio, per
molte famiglie si presenta il dilemma su
cosa fare di quell’alberello, ancora verde
e rigoglioso, che però
è condannato a morire se tenuto a lungo
in una casa priva di
DAL SEME ALLA PIANTA
giardino.
Uno dei maggiori vivaisti della
«Anche quest’anno
zona è Armando Baldi, robusto sesabbiamo messo a disantenne che mantiene l’impegno
sposizione un piccolo
iniziato dal padre – adesso novancampo - dice Armando
tenne ma ancora quotidianamente
Baldi - dove chiunque
presente nei campi – e proseguito
può venire e ripiantare
dal figlio Filippo. Sono circa venti
il proprio albero; e poi,
ettari di terreno dedicato agli abeti.
magari, tornare a riLe piante sono di diverse varietà a l’InterVIstAto
punto si effettua il primo trapianto prenderselo l’anno successivo».
seconda della provenienza: si va Armando Baldi,
per consentire alla piantina di credall’abete nostrale, al normandia- vivaista
ANChE MELE E PATATE
scere spontanea. Al quarto anno si
no, al costariano. Il terreno è partieffettua il trapianto definitivo e solo
Ma quali sono le previsioni per
colarmente vocato per questo tipo di
dopo altri sei anni la pianta è pronta il prossimo Natale?
vivaio, perché è “sciolto” e fresco, e
«Noi abbiamo pronte circa
per essere estirpata».
l’altitudine, fra i 600 e gli 800 metri,
14.000 piante che speriamo vergarantisce un clima ideale per lo
ranno assorbite quasi interamente
IL CAMPO DEgLI AbETI
sviluppo delle neonate piantine.
Il procedimento per la raccolta da Coop. Però la produzione è in
«Occorrono due anni prima che
degli alberelli è totalmente ma- continuo calo. A metà degli anni
il seme, deposto in pieno campo,
nuale e richiede non poca forza ’90 eravamo arrivati a produrne
germogli e cresca di qualche cenfisica. Per prima cosa si opera anche 45.000. Poi la concorrenza
timetro, - spiega Armando -. A quel
l’“acciuffamento” che consiste degli alberi in plastica ma anche di
Foto R. gattesCHi

l’albero delle feste

Foto R. gattesCHi

Foto R. gattesCHi
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quelli “veri” provenienti dalla Cina
hanno inferto un brutto colpo alla
nostra attività».
Ma la famiglia Baldi non si è fatta trovare impreparata. Se gli abeti
non andavano più come una volta,
adesso il loro posto è stato preso
da un bel meleto di sei ettari e da
altri quattro ettari dove si coltivano
intensivamente le patate.
«Anche in questo caso - aggiunge
Armando - non sono tutte rose e fiori.
Perché i nemici naturali sono sempre in agguato. Il meleto è recintato,
ma spesso i cacciatori, praticando
piccoli fori nella rete, favoriscono
l’invasione di cinghiali, daini, caprioli e cervi che mangiano le mele
più basse. Per completare l’opera, ci
sono le ghiandaie che se ne infischiano di recinzioni più o meno efficaci,
e beccano quelle più alte. Ma, dispettose, non fanno pranzo mangiando
magari una mela intera. No, loro
preferiscono beccarne una, fare un
voletto e via verso un’altra».
Forse è vero che l’agricoltore
- come si sente dire spesso dalle persone di città - ha la propensione a
brontolare sempre, e di non essere
mai soddisfatto dell’andamento
dell’annata. Quel che è certo è che
spesso ha buone ragioni per farlo.

Cooperative

Donne
all’opera

Due imprese al femminile: Alice
di Prato e Manusa di Pistoia

di
Sara Barbanera

3385306392
martinabaldi@inwind.it
pisa

Libri in festival
Dal 23 al 25 novembre il Palazzo dei Congressi ospiterà la X
edizione del “Pisa Book Festival”, tre giorni di libri e di
incontri in 5.000 mq di superficie espositiva allestita con 150
stand e dotata di 4 sale attrezzate, una sala Business e un
Caffè Letterario dove si terranno incontri a cura dei giornalisti
di “Repubblica”, Laura Montanari e Fabio Galati. Nato nel
2003 con l’obiettivo di valorizzare le case editrici indipendenti,
il Festival è un salone nazionale del libro che attrae editori da
tutte le regioni d’Italia e che ha dimostrato negli anni di saper
crescere registrando nell’edizione dello scorso anno oltre 150
editori espositori e 40.000 visitatori nei tre giorni di apertura.
La presenza di autori stranieri è una caratteristica del
festival; l’Olanda è il paese ospite d’onore di quest’anno. Molti,
naturalmente, anche gli scrittori e artisti italiani invitati:
Marco Malvaldi, Roberto Vacca, Paolo Merlini, Mario Dondero,
Marco Vichi, Leonardo Gori, Gianluca Morozzi, Paola Soriga,
Anna Maria Mori, Nelida Milani, Mariano Baino e Moni Ovadia
Una parte speciale della fiera è dedicata all’editoria per ragazzi
con numerosi laboratori organizzati dagli editori espositori.
www.pisabookfestival.it

C

ooperare fa bene, anche a quella parte di economia al femminile che risente maggiormente
della crisi: il viaggio nel mondo cooperativo toscano stempera le tinte cupe con
esempi positivi di donne cresciute con la
vecchia tecnica del “fai da te”.
«Dal 1979 ad oggi di strada ne abbiamo fatta! La cooperativa è nata quasi come un esperimento, ma oggi dà lavoro a
225 persone di cui 200 donne»; esordisce
così Gianna Mura, presidente dal 2007
della Cooperativa sociale Alice, con sede
a Prato dove opera nei servizi educativi,
assistenziali e culturali da oltre 30 anni.
«Sì, in quegli anni credevamo di poter

Coop Alice

La casa di Alice e al centro antiviolenza
donne La Nara. E fra le parole chiave di
un percorso trentennale, due punti fermi
irrinunciabili: «Abbiamo puntato alla
stabilizzazione del personale, con una
quota di contratti a tempo indeterminato
che oggi tocca il 90%. Insieme, abbiamo
creato percorsi professionali flessibili
con opportunità di crescita per tante
donne, mamme e mogli, io per prima!».
Vestiti di nuovo
Ma la crisi può essere anche il volano
di una nuova impresa, come la Cooperativa Manusa che ha unito un gruppo di
donne per cui riparare abiti è una sfida
creativa, come racconta la presidente,
Michaela Staringer: «Manusa nasce
da un laboratorio di cucito attivato dalla
Cooperativa Ankè con i finanziamenti del
Fondo sociale europeo; ora cinque fra
le partecipanti iniziali sono fra i 15 soci
fondatori». Una sfida che parte da abiti
smessi o vecchi per dare nuova vita e

Coop Manusa

cambiare il mondo, anche attraverso
rigenerarli grazie a creatività ed elevate
una cooperativa sociale; non esisteva
capacità artigianali. Da qui nascono
alcuna regolamentazione delle profes- prodotti di alto profilo destinati al settore
sioni del settore sociale e gli attrezzi del
della moda etica, sul quale la stilista Barmestiere… erano lavoro sperimentale
bara Guarducci ha fatto da formatrice e
sul campo, fantasia, consenso e molta
da guida del progetto.
buona volontà».
Il progetto, che a fine novembre aSebbene oggi il mercato ponga sfide
pre i battenti presso l’Associazione Ente
diverse, qualcosa delle origini è rimasto, San Piero di Pistoia, è nato dalla crisi e
come spiega la presidente: «è rimasta la
porta con sé un significato importante:
convinzione personale con cui affrontia- «Manusa, dall’antico sanscrito, significa
mo il cambiamento o, anzi, lo anticipia- uomo, e noi puntiamo tutto sulle persone:
mo. E l’idea che questo è un luogo dove
come cooperativa di tipo B, operiamo per
le persone e, le donne in particolare, l’inserimento lavorativo delle persone
trovano non solo un lavoro, ma un luogo
svantaggiate. La capacità artigianale
di formazione, una prospettiva futura e
permette di riappropriarsi di un oggetto e,
ruoli di responsabilità, come dimostra
soprattutto, di se stessi e della propria vita.
il nostro Consiglio di amministrazione, Del resto scarse risorse e costi crescenti
oggi interamente femminile».
imporranno di uscire dalla follia dell’usa e
A un mercato più competitivo, la co- getta, e il riuso e il riciclo saranno sempre
operativa ha risposto integrando i servizi
più nuovi modi di fare mercato».
per il settore pubblico con le attività ad
Donne, certo, perché il cucito è tradialta specializzazione per il mercato pri- zionalmente femminile: «Ma la proposta
vato: l’ultima novità è il centro per i distur- non è settoriale – aggiunge la presidente
bi dell’apprendimento aperto a Prato nel - e aspettiamo che altrettanti uomini si
n
2011 che si è aggiunto alla casa famiglia
uniscano al gruppo!».
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I

salumi nascono dall’esigenza di
conservare le carni quando frigoriferi e congelatori ancora non
c’erano, per superare eventuali periodi di carestia o di scarsa disponibilità. Fra gli animali consumati, il
più adatto a questo scopo si è rivelato il maiale: cresce in modo relativamente veloce e accumula sotto
la pelle grandi quantità di grasso ottimo come energia di riserva. In zone dove comunque le carni disponibili erano altre o per esigenze culturali non si poteva usare il maiale, i
salumi erano a base di carni di asino, oca o selvaggina.

di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

saLumi

saporita tentazione

VALORE NUTRIzIONALE

Sebbene l’uso dei frigoriferi e
dei congelatori sia scontato in tutte
le case, si continuano a produrre
e consumare salumi di tutti i tipi:
insaccati (tipo i salami) o non insaccati (tipo il prosciutto) rappresentano un vanto italiano per qualità
e varietà. D’altra parte una volta
assaggiati non se ne può più fare a
meno, sono saporiti e piacciono a
tutti ma troppo spesso se ne abusa:
le porzioni sono troppo abbondanti,
vengono associati ad alimenti che
sbilanciano in modo eccessivo l’apporto di alcuni nutrienti a scapito di
altri e infine mangiati con frequenza decisamente superiore rispetto a
quanto raccomandato dai dietologi.
È giusto mangiarli 1-2 volte alla
settimana e la porzione consigliata è
mediamente di 50 g contro i 100 g di
carne e 150 g di pesce. Rappresentano un’alternativa a tutti gli alimenti
di origine animale cioè a uova, carne, pesce, latte e formaggi. Proprio
come questi forniscono proteine di
alto valore biologico, quelle complete degli aminoacidi essenziali, partecipando a soddisfare il fabbisogno
quotidiano proteico pari a circa 1 g
per kg di peso corporeo. Come pesce
e uova, forniscono del buon ferro,
vitamine importanti del gruppo B in
particolare B6 e B12 che contrastano
l’anemia. Quando si parla di salumi
però il dito viene puntato sempre sul
loro contenuto in grassi e sale considerato eccessivo. In effetti i grassi
sono proprio quelli che in una dieta
ricca come la nostra rischiano di
12 - InformAtore - NOVEMBRE 2012

Foto C. Valentini

non succeda con altri alimenti. La
digeribilità non è assolutamente
da assimilare a quella della carne
cruda: lavorazioni che prevedono
cotture, stagionature, affumicature
ecc. modificano le molecole rendendole più disponibili per la digestione e l’assorbimento. Il consumo di
salumi quindi non è sconsigliato
neanche nei bambini ma va da sé
che porzioni eccessive, associarli a
pasti multi portata, l’abitudine di
consumare i salumi con dei for-

Dai suini al prodotto finito.
Attenti agli abusi
MENO SALE E gRASSI
nran (Istituto nazionale di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione)
e Ssica (Stazione sperimentale per
l’industria delle conserve alimentari)
hanno presentato lo scorso ottobre i
nuovi valori nutrizionali della maggior
parte dei salumi italiani, tra cui alcuni
tutelati Dop e Igp. Grazie a strumenti
che permettono di tenere meglio sotto
controllo i processi di lavorazione è
stato possibile ridurre il contenuto in sale
anche in rilevante quantità. Dallo studio
emerge una riduzione anche riguardo al
contenuto lipidico: negli insaccati cotti
il contenuto in acidi grassi saturi si è
ridotto fino a quasi il 40%, quelli insaturi
sono passati dal 30% a oltre il 60% dei
grassi totali. Riducendo il contenuto in
grassi si concentrano il contenuto in
vitamine del gruppo B e sali minerali
tipo il potassio. Una riduzione troppo
spinta dei lipidi totali accompagnato da
aumento della frazione polinsatura e la
diminuzione del sale, potrebbero portare ad una ridotta conservabilità: la sfida
per questi prodotti, è trovare l’equilibrio
ottimale fra caratteristiche organolettiche, raccomandazioni nutrizionali ed
esigenze tecnologiche, nel rispetto della
tipicità e della tradizione.

maggi o di concludere un pasto con i
salumi potrebbe sbilanciare la dieta
e aumentare eccessivamente anche

i

Foto d. taRtaglia

diventare pericolosi: grassi
saturi facili
da usare per
costruire il
famigerato colesterolo. Riguardo al
sale è un ingrediente fondamentale
nella loro preparazione: fa perdere
acqua alle carni concentrando tutti
i nutrienti, ma in fin dei conti una
giusta porzione di salume non sbilancia l’apporto di sale più di quanto

l’apporto calorico. Solo in caso di
patologie specifiche il medico ne
sconsiglia o proibisce il consumo.
LE RAzzE

Le razze suine utilizzate in Italia
per la preparazione dei salumi non
sono quelle autoctone ma derivano
principalmente da maiali di pelle
chiara ottenuti da vari incroci soprattutto di razza inglese (Large
white) e danese (Landrace) impor-

LA SCHEDA

Foto a. FantaUZZo

ma di recente in aumento, hanno
caratteristiche completamente diverse: sono generalmente di taglia
più piccola, di colore scuro (per
proteggersi dal sole) e rendono meno alla macellazione. Da aprile del
2012 la razza toscana Cinta senese
è stata definita Dop dalla Comunità
europea, un riconoscimento molto
importante per una razza antica
usata soprattutto per la produzione
di salumi tipici tradizionali. Il disciplinare di produzione impone delle
regole precise riguardanti le modalità di alimentazione e allevamento.
COSTI E MERCEOLOgIA

La qualità di un salume deriva
da una serie di fattori, primo fra tut-

steviA

Come si trova in commercio_ La
pianta si acquista e si coltiva anche in
vaso. Le foglie si possono consumare fresche o secche, come per altre
piante aromatiche. Negli alimenti gli
estratti sono usati come dolcificanti al
posto dello zucchero. Si trovano anche
preparazioni liquide, in compresse o in
bustine, da usare come dolcificanti. In
tal caso, è necessaria la presenza di
sostanze che fanno volume, poiché la
capacità dolcificante è alta. Per questo
sono spesso usati altri dolcificanti, ad
esempio eritritolo o maltodestrine.

Dolcificante naturale,
ma sospetto
Cos’è_ Stevia rebaudiana è una
pianta erbacea con foglie allungate e
piccoli fiori bianchi. Originaria del Centro
e Sud America, nel nostro clima cresce al
riparo dal sole in estate ma teme il gelo
a cura di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

Foto F. magonio

tate in Italia nel XIX secolo; si tratta
di animali molto grandi facili da
allevare e con grande resa alla macellazione. Naturalmente non tutte
le carni suine usate per i salumi
provengono da animali allevati nel
nostro paese ma si importano molto
da altri paesi europei, soprattutto la
Germania. Le carni fresche di maiale destinate alla cottura si ottengono da suini definiti leggeri, che al
momento della macellazione pesano massimo 100 kg con percentuali
di grasso all’origine molto simili a
quelle dei tagli di bovino, mentre
le carni destinate alla produzione
di salumi sono mediamente più
grasse e si ottengono da suini pesanti che alla macellazione possono
superare i 150 kg. Le razze tipiche
italiane, allevate da pochi allevatori

La Legge_ L’uso dei glucosidi steviolici (E 960) è stato ammesso dalla Ce
con il Regolamento 1131/2011 del novembre 2011. L’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (Efsa) ha proposto
una dose giornaliera ammissibile (Dga)
pari a 4 mg/Kg di peso corporeo.

invernale. Ne esistono molte varietà, ma
solo la S.R. Bertoni è usata per il potere
dolcificante e come pianta medicinale.
Proprietà: I principi attivi sono in ogni
parte della pianta ma concentrati nelle
foglie. Una foglia fresca o un quarto di
cucchiaino di foglie essiccate danno il
sapore di un cucchiaino di saccarosio. Le
sostanze responsabili del sapore sono
una decina, chimicamente simili tra
loro e definite “glicosidi dello steviolo”.
Fra questi prevalgono lo stevioside e il
rebaudiosideA per le quantità maggiori e
il potere dolcificante, da 100 a 300 volte
superiore a quello dello zucchero. Risultano chimicamente stabili in sostanze acide, non tossici al calore, non cariogeni
e danno zero calorie. L’industria, tramite
estrazione chimica dalle foglie, prepara
miscele purificate e concentrate di stevioside (puro al 95%) e di rebaudiosideA
(puro al 97%). Se prevale il primo, si ha
un retrogusto di liquirizia, totalmente
assente con il rebaudiosideA, che risulta
anche più dolce.

Perché cautela_ I dati sui possibili effetti della stevia e dei suoi estratti nell’uomo sono raccolti da anni, ma
risultano controversi. Nei paesi che la
usano da secoli come infuso, non si hanno evidenze statistiche di aumento di
tumori e di sterilità correlati all’uso. In
Giappone è usata dagli anni settanta per
dolcificare la Coca Cola light. In Europa e
in America in passato l’uso è stato limitato
o proibito, perché c’era il sospetto di cancerogenicità. Infatti, sia lo stevioside che
il rebaudiosideA si possono trasformare
in steviolo, sostanza con potere cancerogeno. In Europa, studi recenti e controllati
dall’Efsa concludono che non si rilevano
effetti tossici nell’uomo dopo assunzioni
di glicosidi dello steviolo alle dosi proposte
come additivo alimentare. Dato che gli
studi condotti sono solo sulla possibile
tossicità dello steviolo, è necessario indagare più a fondo, valutando tutti i possibili
effetti dose/dipendenti di tutti i composti
dell’estratto in questione, anche in relazione ai trattamenti chimico-fisici dovuti
alla conservazione o alla cottura.

ti la scelta delle materie prime usate.
L’alimentazione dei suini e il tipo di
allevamento se intensivo o meno
cambia le caratteristiche organolettiche delle carni compresa la
consistenza. Anche la lavorazione
fa la differenza: si possono scegliere
spezie di qualità diversa, rispettare
i tempi necessari ad una maturazione naturale o forzarla con
additivi chimici. È per questo che
si trovano in commercio prodotti
che hanno lo stesso nome ma prezzi

decisamente diversi; ad esclusione
di prodotti Dop e Igp la cui produzione è rigidamente regolamentata
da disciplinari di produzione, non è
facile acquistare consapevolmente,
basta pensare che il paese di provenienza dei suini è obbligatoriamente riportato se si acquistano carni da
cuocere mentre non lo è se si opera
la trasformazione da carne fresca a
salume. Il consiglio di un salumiere
esperto (anche nelle gastronomie
Coop) può fare la differenza.
n
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PROMOZIONI&PROPOSTE
teLevisione
LA SPESA CON LO ChEf
Un’occasione per partecipare a
una trasmissione televisiva, fare la
spesa insieme allo chef Matteo Brilli
(nella foto in basso) di Ops Cafè e
cucinare il piatto del giorno davanti
alle telecamere. Per partecipare
a “Tutto bene in cucina”, questa la
rubrica di Rtv 38, basta scrivere a
redazione@rtv38.com o telefonare
allo 0559138300. La nuova rubrica
culinaria fa parte della trasmissione
Stili di vita, il programma di Rtv38 in
onda il lunedì sera alle 21.10, a cura di
Cecilia Morandi, giunto al quarto anno.
Con la conduzione di Raffaele Palumbo,
anche nella nuova stagione televisiva
saranno affrontati i temi critici dei
nostri tempi: ambiente, lavoro, salute
e alimentazione, nel tentativo di
capire come cambiano gli stili di vita e
offrire consigli e suggerimenti per una

di
Laura D’Ettole
soLidarietÀ

siste niente di simile in Palestina.
Il progetto “datteri di Gerico” è
frutto della collaborazione di Coop con i produttori palestinesi e i
trasportatori israeliani. Ma sono
tanti i soggetti che stanno dando il
loro contributo in questa complessa
gara di solidarietà: la Fondazione
Giovanni Paolo II, la Regione Toscana, Unicoop Firenze e professionisti
che hanno lavorato all’ospedale
fiorentino Meyer, uno dei più noti
ospedali pediatrici d’Italia, e che

datteri per la pace

I frutti di Gerico per la clinica
di chirurgia pediatrica in Palestina

metteranno a disposizione il proprio know how per questo nuovo
progetto.

Dal 1° gennaio 2011
al 30 aprile 2012
è stata donata dai
soci Unicoop Firenze,
mediante punti
elettronici, la somma
di 12.420 euro che
andrà a favore della
clinica di chirurgia
pediatrica Betlemme
migliore qualità del vivere quotidiano.
Lo scenario di “Tutto bene in cucina”
sarà il Centro*Ponte a Greve, a
Firenze, nella cucina di Ops Cafè e nel
supermercato dell’Unicoop Firenze.

l’InIZIAtIVA

un Cesto
di soLidarietÀ
nei mesi di novembre e
dicembre, nei punti vendita
Unicoop firenze, è
disponibile la confezione di
natale dell’Associazione
tumori toscana.
Acquistando questo pacco, contenente prodotti tipici della
tradizione toscana, diamo un contributo all’Att per
sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite
ai malati della nostra regione. I cesti costano 29,90 euro;
per ogni pacco, 5 euro saranno devoluti a questa causa.
vino, salame, caciotta, ragù, pasta e olio sono realizzati da
aziende toscane selezionate per permettere ai nostri clienti
di acquistare prodotti di eccellenza e contemporaneamente
compiere un gesto di solidarietà.
L’Att è attiva dal 1999; grazie alle donazioni e alle iniziative
come questa, ha potuto assistere e curare oltre 8000 pazienti.
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i chiama Medjoul, è un dattero poco diffuso in Europa, ancor meno in Italia; è considerato il “re dei datteri” per il suo sapore e la sua consistenza. Per Gerico è il frutto che aiuterà la rinascita economica di questa città palestinese. Verrà commercializzato
in esclusiva nel circuito Coop con
il marchio “Terra equa”, e dentro
di sé ha un grande progetto: acquistandone una confezione, si contribuirà (0,25 euro a confezione, pari
a 1 euro al chilo) alla realizzazione
di una sala della prima clinica di
chirurgia pediatrica a Betlemme.
In cifre: 38 posti letto, più chirurgia e rianimazione. Complessivamente l’ospedale costerà oltre cinque milioni di euro: ad oggi non e-

L’ISOLAMENTO
DI gERICO

Gerico è una città della Cisgiordania di circa 19.000 abitanti: un’oasi dove si producevano arance, mandarini, papaya e datteri in centinaia
di ettari di terra fertilissima, chiusi
dal Giordano da una parte e dal
deserto di Giuda dall’altra. È famosa
per i resti archeologici che risalgono
a oltre diecimila anni fa e ne fanno
l’insediamento urbano più antico del
mondo. È anche la città più bassa del
mondo: 250 metri sotto il livello del
mare. Le migliaia di pellegrini che
si recavano in Galilea inserivano
Gerico senza indugi nelle loro rotte,
attratti dal suo fascino potente.
Poi dal 2002 niente fu più come
prima. Nasce il Muro a Betlemme -

la barriera di sicurezza israeliana
fatta di trincee, check point, filo spinato – che ha portato all’isolamento
dei territori governati dall’Autorità
nazionale palestinese. Gerico, insieme a tutti i paesi della cerchia di
Betlemme, piano piano è appassita.
Niente più interscambi né turismo,
e anche l’agricoltura si stringe in
un mercato di semplice sussistenza.
Oggi Gerico è diventata uno degli
insediamenti più poveri dei territori
governati dai palestinesi.
IL MERCATO SPEzzATO

nato e potenziato una rete che c’era.
Oggi i piccoli produttori, abituati
a raccogliere e vendere sul mercato
locale, hanno costituito micro-cooperative in cui si garantisce il rispetto
dei diritti dei lavoratori. Conferiscono
il prodotto in centri che fanno una
prima cernita del frutto, suddividendolo per grandezza e qualità. Il
dattero viene lavato, confezionato e
caricato su pallet fino al check point,
con la documentazione sanitaria che
lo seguirà per tutto il viaggio. Lì un
referente logistico locale garantisce
la continuità del flusso commerciale
fino al porto. I datteri salgono sui
mercantili e finalmente arrivano a
Coop: il “mercato” si è ricomposto.
Holy land segue tutta la filiera e certifica la qualità del prodotto.
«È stato faticoso, ma una collaborazione fra la gente esisteva già,
altrimenti non sarebbe stato possibile garantire le quantità necessarie
a rifornire il mondo Coop», dice
Cristina. Per questo piace pensare
che i datteri di Gerico siano anche
il simbolo di una nuova collaborazione fra questi due popoli straziati
da un conflitto che dura da troppo
n
tempo ormai…».

paCCo nataLizio

All’inseGnA
del GUsto

Tanti prodotti di qualità nella
confezione che i soci di Unicoop
Firenze potranno acquistare
per le prossime feste

da piccini. Simbolo di questa festa è la zucca che oltre a
essere utilizzata nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre è
anche un ortaggio molto buono. Può essere utilizzata per
piatti salati o dolci, diventando l’ingrediente principale per
risotti, tortelli, mostarde, marmellate e molto altro ancora. È
caratterizzata dal sapore gradevole e leggermente dolce, è
facilmente digeribile e ha un modesto apporto di calorie
mentre è ricca di fibre, vitamine A e C e importanti sali
minerali come il potassio e il fosforo; come gli altri ortaggi
arancioni è fonte di betacarotene. Le qualità di zucca che si
troveranno in questo periodo nei nostri negozi saranno la
zucca gialla e la mantovana. La prima è molto grande e, a
parte nel periodo di Halloween quando viene proposta intera
per poterla intagliare e decorare a piacimento, per lo più è
venduta già tagliata e preincartata mentre la mantovana è
venduta intera perché è più piccina, l’esterno è di color verde
e la polpa arancione. Quando si acquista una zucca, bisogna
controllare che sia soda e ben matura, quella a pezzi deve
essere umida e i semi scivolosi. Per conservare la zucca
intera basta tenerla in un ambiente fresco e asciutto,
possibilmente al buio, quella in pezzi invece va messa in
frigorifero e utilizzata il prima possibile, perché non perda le
sue qualità e non si disidrati. (m.P.)

fè Brasile Fior Fiore Coop, confezionati
in una comoda borsa di juta. Assieme al
pacco si potrà acquistare, a un prezzo
speciale, l’elegante svuotatasche della
Ginori. Panettone e Pandoro nascono
dalle ricette tradizionali e, lievitati naturalmente, uniscono alla tradizione il
piacere della scoperta di nuovi sapori:
infatti il panettone è arricchito di dolci
pezzetti di frutta, disidratata e zuccherata, non candita, ananas, papaya guava
e jack fruit, e nel pandoro ci sono golose
gocce di cioccolata dal sapore corposo
e intenso, realizzate con fave di cacao
provenienti dalla Repubblica Dominicana. Non può mancare a colazione o
a fine pasto il Caffè Brasile composto
da una miscela al 100% arabica, nella
sua confezione in latta che ne preserva
l’aroma anche dopo l’apertura. Come
per tutti i prodotti Coop, anche questo
risponde a tutte le caratteristiche in
tema di salute del consumatore, approvvigionamento delle materie prime e dei
processi di lavorazione, conservazione
e confezionamento, richieste per diventare un prodotto a marchio Coop. Vino e
spumante, serviti freschi, serviranno per
accompagnare con gusto pranzi, cene e
brindisi per queste feste di Natale. n

Qualcosa, in realtà, stava già
rinascendo prima dell’intervento
di Holy land. Giovani imprenditori
palestinesi erano tornati in patria
per ridare ossigeno ad attività produttive che si erano spente. E anche
nei momenti più bui del conflitto
israelo-palestinese, la gente comune di entrambi gli schieramenti
ha continuato a collaborare senza
pregiudizi. Grazie a questa rete informale alcuni prodotti dell’agricoltura di Gerico arrivavano al check
point, dove spedizionieri israeliani
li portavano al porto di Ashdod. Da
qui salivano sulle navi e via verso
varie parti del mondo. Il progetto
“datteri di Gerico” ha ripreso, affi-

Foto a. FantaUZZo

Altro che mercato globale. Quello di Gerico è frammentato, spezzettato, pazzesco. L’ha affrontato con
successo un’imprenditrice italiana
che con infinita pazienza ha ricostruito il puzzle del flusso di merci
fra questo luogo così lontano (non
solo geograficamente) e il mondo
europeo: Cristina Masini Cherici,
di Holy land, fa un primo viaggio in
Palestina nel 2008 e se ne innamora.
«Non è facile capire le difficoltà che
si trovano in quei paesi quando si
affronta il tema dell’export», sostiene Cristina. Bisogna far capire agli
agricoltori la necessità di associarsi,
l’esigenza di seguire certe procedure e fornire documentazioni appro- ZuccA
priate. Senza contare il fatto che
i movimenti di merci sono conti- sCHerzetto o me La mangio?
nuamente interrotti da check point, Da qualche anno la festa di Halloween è entrata nelle case
barriere, difficoltà burocratiche.
degli italiani, diventando una festa molto amata da grandi e
LA “RETE”
SI RICOMPONE

n

Il pacco di Natale per
i soci sarà in vendita
dal 14 novembre
al 16 dicembre

el pacco quest’anno ci saranno
il Panettone Dolci frutti o il
Gocce di Pandoro - entrambi
Fior Fiore Coop - un classico vino toscano, il Morellino, proveniente dalla cantina
Coop Vignaioli del Morellino di Scansano,
lo spumante Asti Fontanafredda e il Caf-
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È

piUmini on line
Sul sito www.coopfirenze.it

P

er il prossimo inverno, ecco
un bel piumino per il letto fatto da un’azienda toscana. È
uno degli acquisti disponibili on line a
novembre, sul sito di Unicoop Firenze,
fra i prodotti selezionati per i soci, nella
sezione Più Scelta. I piumini in offerta
sono prodotti da Cinelli piume e piumini,
un marchio noto a livello internazionale
che ha il suo stabilimento a Buggiano, in
provincia di Pistoia.

di
Anna Somenzi

il sogno di tanti: fare a casa capsule caffè monodose Fiorfiore, la
un caffè buono come quello cui scelta è fra nove proposte diverse:
Giotto, espresso classico, tostatura
del bar.
Ogni anno beviamo oltre 50.000 medio/scura, sapore rotondo ed etonnellate di caffè in tazzine; ma so- quilibrato. Raffaello, 100% Arabica,
no dati in calo perché sempre di più tostatura media, sapore dolce, deligustiamo quello delle macchine a cato e aromatico. Leonardo, intenso
cialde o capsule per uso domestico, e forte, tostatura scura. Botticelli,
un mercato in espansione grazie al- extra forte, molto intenso e cremoso.
la qualità dei prodotti. Sono 130.000 Tiziano, decaffeinato, 50% Arabica.
prodotti Coop

nero con gusto
Arrivano le capsule
del caffè Fiorfiore e
la macchina da caffè

le tonnellate di caffè vendute, invece,
ogni anno in super e ipermercati, la moderna distribuzione, che
comprendono il macinato, quello
in grani, le cialde e le capsule.
DESIgN ITALIANO

Prodotti di elevata qualità, naturali
e anallergici, la loro lavorazione avviene
totalmente all’interno dello stabilimento
toscano. I controlli di igiene e sicurezza
sono molto severi, e solo dopo numerose
verifiche, si assegna al prodotto la qualifica di “prodotto garantito Cinelli”.
La Cinelli è un’azienda che lavorando nel territorio riesce a personalizzare
gli articoli a seconda delle diverse richieste ed esigenze del cliente.
I piumini sono il frutto di lunghe
ricerche e nascono nel totale rispetto
dell’ambiente, sono biodegradabili e il
rivestimento è in cotone 100%. L’intero
ciclo di produzione delle piume è condotto sotto il costante controllo veterinario
e sanitario. Le piume e i piumini provengono dai Paesi dell’Est Europa, storicamente legati all’allevamento dell’oca,
con una diffusa sensibilità per la qualità
del piumaggio e della vita dell’animale.
Con Più Scelta saranno disponibili
il piumino monostrato e il guanciale.
(Melania Pellegrini)
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cApsule eco
compAtIBIlI
Tutti i componenti
delle confezioni Coop
sono facilmente
separabili dopo
l’uso e riciclabili: la
plastica, l’alluminio
del coperchio e
il caffè usato che
va nell’organico

Guercino, 100% Arabica, toOggi è pronta per gli amanti del
buon caffè la nuova macchina per statura media per un caffè lungo
le capsule di caffè Fiorfiore Coop, e delicato. Caravaggio, un caffè
tutta italiana dal design alla produ- dall’India, 80% Arabica, vellutato
zione. Disegnata da Nicola Zanetti, e aromatico. Michelangelo, dall’Eè un bell’oggetto tecnologico, ele- tiopia, 100% Arabica, tostatura megante, compatto che occupa poco dia per un caffè dolce aromatico e
spazio. È uno strumento semplice e fruttato. Tintoretto, 100% Arabica,
facile da usare. Il corpo della mac- bio solidal. Le trovate tutte nella
china e la disposizione di tutti i suoi confezione di lancio, insieme alla
componenti sono tali da renderla macchina, in sacchetti da 7 cialsicura e affidabile, anche parlando de ciascuno, per assaggiarle tutte
di consumi di energia, grazie al e scegliere con calma le preferite
meccanismo dello standby (dopo da acquistare poi al supermercato,
qualche minuto di non utilizzo, dove le troverete in confezioni da
la macchina si mette in modalità 15 cialde ciascuna. La capsula è
fatta da un corpo di plastica, con un
risparmio energetico).
Il design essenziale oltre ad of- coperchio di alluminio; all’interno
frire bellezza estetica garantisce 6-7 g di caffè a seconda delle miscele.
Le capsule sono a loro volta conpraticità per la manutenzione e
la pulizia. È disegnata, prodotta tenute in sacchetti di alluminio,
e montata in Italia da un fornito- packaging che serve ad assicurare
re che grazie al supporto di Coop, la massima igiene e a impedire
garantirà l’assistenza post vendita, l’aggressione di agenti esterni, quali
l’umidità, il calore, l’aria; si concelere e su tutto il territorio.
siglia di conservare le confezioni
aperte in frigorifero, per mantenere
CIALDE DA PROVARE
Funziona esclusivamente con le al meglio l’aroma.
n

ops – ponte a greve

Linea soLidaL

vesto
Come penso

La moda etica di Katharine
Hamnett. C’è anche la
borsa da shopping

K

atharine Hamnett ritorna con
una nuova collezione. Dopo il
successo ottenuto nell’estate
scorsa con magliette, calzoni e calzoncini, la stilista inglese ci presenta ora,
con il suo inconfondibile stile semplice
ed elegante, fatto di linee sobrie e colori naturali, felpe, tute, legging, abiti e
maglie adatte all’autunno e al prossimo
inverno, nella linea Solidal Coop.
Il tutto sempre in cotone biologico
ed etico; la filiera produttiva del cotone
è particolarmente critica: sono molto carenti le regole a tutela dei piccoli produttori e dei lavoratori, il mercato squilibrato,
il peso ambientale enorme in termini di
emissioni nocive e di sfruttamento delle
risorse naturali.
La collezione primavera-estate
2012 Solidal ha fatto registrare un incremento delle vendite di oltre il 130% a
valore rispetto alla collezione dell’anno
precedente, che non era disegnata da
Katharine Hamnett. In particolare, le
categorie che hanno avuto il miglior
riscontro di vendite sono state la maglieria da uomo e da donna, insieme
all’abbigliamento per i bambini.
Fra le novità della nuova collezione
autunnale, troviamo la riedizione di
uno dei più noti slogan tra quelli impressi sulle magliette che caratterizzano lo stile della Hamnett:
“No more fashion victims”.
Una denuncia contro
lo sfruttamento dei
coltivatori nei Paesi
del Sud del mondo,
al quale la stilista
inglese contrappone una moda rispettosa
dell’ambiente
e dei diritti dei
lavoratori, che
contribuisce allo sviluppo
delle comunità più povere,
assicurando un equo compenso. Fra le novità, anche la
nuovissima borsa per la spesa,
nera con la scritta in contrasto.
In tutto sono quattordici i capi
della collezione uomo e donna, sei quelli per i bambini e
i neonati.

di
Bruno Santini

i seGReti
del pAlmARe

Un corso per utilizzare telefonini
e tablet di ultima generazione

V

i piacerebbe comprare uno
smartphone ma temete di non
saperlo usare? Vi rendete conto
di sfruttare solo una minima parte del
vostro tablet? Niente paura, adesso
c’è un corso che fa per voi; si chiama
“inFORMA.tica” e si tiene da martedì
6 novembre nel nuovo spazio Ops del
Centro*Ponte a Greve.
«L’obiettivo dell’iniziativa - ci spiega
Enrico Bocci, uno degli ideatori del progetto e socio fondatore e amministral’InterVIstAto
Enrico Bocci, tore di una software house con sede a
Scandicci – è che chiunque possieda
informatico
un palmare o un telefono evoluto di

Foto C. Valentini

Info e
iscrizioni
www.sdipi.it/
corsiops,
tel. 0558953651

ultima generazione possa, in poche ore
di lezioni teorico/pratiche, imparare a
usarlo, o almeno ad appassionarsi e
in tal modo iniziare a servirsene senza
problemi… e soprattutto a scrollarsi di
dosso dubbi e timori di sbagliare. Il titolo
del corso gioca su quello che vogliamo
diventare: dei veri e propri personal
trainer informatici per i nostri allievi in
questa palestra dell’informatica».
«Il corso è articolato in tre lezioni
da 90 minuti ciascuna - puntualizza
Bocci - . Le lezioni saranno settimanali
e proseguiranno il 13 e il 20 novembre.
Vorremmo iniziare proponendo due classi: la prima con lezioni dalle 9.30 alle 11
(pensando ad allievi che trovano il tempo
da dedicare alla formazione prima o
dopo la spesa) e la seconda dalle 18 alle
19.30 (per chi lavora). Ovviamente se il
numero di iscritti sarà più numeroso, come speriamo, ci organizzeremo secondo
le esigenze dei gruppi; se qualcuno lo
desidera, siamo in grado di organizzare
anche lezioni individuali».

Che tipo di partecipanti vi
piacerebbe trovare?
«Vorremmo comporre una classe
mista per età e tipologia di lavoro, con
studenti curiosi che vogliono imparare
a utilizzare il loro tablet, magari acquistato e lasciato lì a prendere polvere su
qualche mobile».
Quali sono i vantaggi nell’uso di
strumenti simili? Quanto è moda e
quanto è reale necessità?
«Qualche anno fa si teorizzava di
avere un computer su ogni scrivania; la
realtà ha superato la fantasia, perché
oggi il tablet e lo smartphone lo portiamo con noi in ogni situazione e, con
la diffusione delle aree wi fi, possiamo
collegarci a internet senza problemi,
praticamente gratis. La moda può riguardare il modello da acquistare e se
è più o meno griffato, ma certo non si
può dire che non sia utile se non addirittura indispensabile. Il nostro corso sarà
tenuto da docenti che partono non dalla
teoria, ma dall’esperienza nell’uso di
questi strumenti; oltre all’utilizzo, cercheranno di far comprendere tutto ciò
che si può trovare navigando nella rete.
Internet oggi sta in una tasca, nei pochi
centimetri di uno smartphone».
Quanto ritenete fondamentale una
struttura come Ops per la riuscita
di un progetto simile?
«Al di là del fatto che il progetto è
nato proprio da un’idea venuta in mente
seduti a un tavolino del bar dell’Ops, il
luogo è adatto, facilmente raggiungibile
(anche grazie alla tramvia) e con ampio
parcheggio. Si può fare il corso e dopo
fare la spesa o viceversa. C’è una libreria
attrezzata per acquistare i libri e per approfondire i temi del corso. C’è una sala
attrezzata con proiettore e strumenti
multimediali per consentire agli allievi
di seguire la lezione in modo ottimale.
C’è una sala dotata di connessione wi fi
per agevolare l’accesso a internet e fare
immediatamente pratica».
Possiamo dunque lanciare un
messaggio di speranza a chi crede
ancora che il cellulare serva solo
per telefonare o che internet sia
una squadra straniera da affrontare
in Coppa?
«Oggi il rischio che ci sia un analfabetismo digitale è reale; per questo i
nostri corsi hanno l’ambizione di aiutare
a superare questo divario. Sempre di più
le informazioni passano da questi amati/
odiati telefonini più o meno evoluti, di
fatto dei computer veri e propri, che in
n
più possono anche telefonare!».
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GASTRONOMIA

lbero di origine antichissima (si
parla addirittura del Cenozoico),
il castagno ebbe grande diffusione in tutta l’Europa e l’Asia Minore, divenendo popolare e addirittura “coltivato” nel Medioevo, quando il suo frutto fu chiamato “il pane
dei poveri”, vale a dire il cibo per vocazione nei periodi invernali, usato
di
anche per preparare farine per pane
Donatella Cirri
e zuppe. Gli ordini monastici, a parCastagne
tire dal VII secolo d.C., si impegnarono nella coltivazione anche
per l’uso del le- riCetta
gno, ottimo so- LA zUPPA
prattutto per le DEL MONASTERO
costruzioni, e Soffriggere in sei cucchiai di olio
Da cibo per le famiglie
del tannino, so- extravergine di oliva un trito finissimo
stanza ricavata realizzato con una cipolla, una carota e
contadine ad alimento
due coste di sedano. Unire, quindi, 200 gr.
dalla corteccia di zucca gialla, pulita e tagliata a pezzetti,
e impiegata nel- e 100 gr. di castagne secche, lasciate a
per feste e sagre
la lavorazione mollo in un litro di latte per una notte e non
di pelli e stoffe.
scolate (si possono usare anche quelle
Numerose fresche, ma è un procedimento più lungo,
ricette popola- poiché vanno sbollentate e sbucciate).
ri hanno come Cuocere a fiamma bassa, con la pentola
ingrediente la coperta, per circa 30 minuti e aggiungere
mezzo litro di brodo di carne, girando
farina di ca- di tanto in tanto perché non attacchi e
stagne: i “nec- regolando, alla fine, di sale. Frullare con
ci” – frittelle il frullatore a immersione e servire caldo
dolci o salate-; unendo, all’ultimo, 100 gr. di panna liquida,
la “pattona” – un cucchiaino di trito finissimo di aglio
una sorta di e prezzemolo e una macinatina di pepe
polenta soda -; nero fresco, accompagnando il tutto con
il “castagnac- crostini di pane integrale raffermo, tostati e
strusciati di aglio.
cio” – ancora
molto popolare
in Toscana, venduto in tutti i forni -.
Le castagne venivano usate anche per le zuppe, quando non vi erano ancora le patate: la ricetta che fIrenZe
riporto fa parte di quelle preparate
nel monastero di Camaldoli, servita biennaLe gastronomiCa
dai frati a pellegrini e bisognosi.
torna la “biennale enogastronomica fiorentina”, 3ª ed.,
A partire dal Rinascimento, la dal 3 al 18 novembre
castanicoltura decadde a favore pri- Con la direzione artistica del giornalista e critico
ma della cerealicoltura e, in seguito, enogastronomico Leonardo romanelli, la rassegna alternerà,
in locali, ristoranti, piazze e palazzi storici di firenze, mercati,
della coltivazione di patate.
degustazioni,
incontri, food-show, spettacoli, itinerari del
Oggi, il consumo di castagne
gusto,
aperitivi,
con un occhio attento anche alla solidarietà.
si è ridimensionato, a causa delle
oltre 90 ristoratori fiorentini, per l’intera durata dell’evento,
loro alte proprietà caloriche. “Brucon l’iniziativa “Un piatto tipico al ristorante” proporranno nei
ciate” e “ballotte”, ovvero castagne loro menù alcuni piatti della tradizione, preparazioni in certi
arrostite o lessate, simbolo dell’au- casi ormai introvabili. Quest’anno la biennale stringerà un
tunno, vengono oggi consumate gemellaggio molto speciale con l’emilia romagna,
con parsimonia, come anche, la recentemente colpita dal terremoto, con una raccolta di fondi
gustosissima confettura di marroni per le popolazioni terremotate.
www.biennaleenogastronomica.it
e i favolosi “Marrons Glacés”, molto
Foto C. Valentini

usati nei rinfreschi ottocenteschi,
accompagnati dal Marsala e ritenuti molto “chic”, dal prezzo elevato.
Si tratta di vere delizie gastronomiche, anche molto versatili: con i
“Marrons Glacés”, magari usando
il tipo più economico, spezzato, si
possono preparare dolci deliziosi –
freddi – con biscotti e creme varie;
con la farina di castagne, oltre al
celebre e velocissimo castagnaccio,
si possono preparare delle ottime

era pane da poveri

tagliatelle, mescolandola in parti uguali con quella bianca, da condirsi
semplicemente con ricotta e noci o
con sughi più importanti, come il
ragù di cacciagione.

Foto a. FantaUZZo
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CURIOSITà

Il castagno è una delle piante
più celebrate nella letteratura: dal
Boccaccio fino a Grazia Deledda,
e da moltissimi poeti, fra i quali
Pascoli e Carducci.
Il termine “ballottaggio” deriva
dall’abitudine, in voga nella Firenze
medievale, di usare le castagne lesse – le ballotte – come strumento
di votazione.
La farmacopea popolare prevedeva l’uso delle foglie di castagno
per la preparazione di un infuso
da usare come disinfettante nelle
forme bronchiali e come calmante
nei disturbi del sistema nervoso. n

idee in CuCina

PESCIA (PT)
L’Istituto Tecnico Agrario Statale “D.
Anzilotti” di Pescia propone, nei giorni
17, 18 e 19 novembre, la “Mostra
micologica”, 14ª ed.. Per la preside
dell’Istituto prof.ssa Siriana Becattini,
«sarà l’occasione di analizzare il fascino
contraddittorio che i funghi esercitano
sull’uomo fin dall’antichità, per le loro
proprietà curative ma anche per il loro
potere venefico e potenzialmente letale.
E siccome l’Istituto Agrario è una
scuola che cerca di trasmettere ai suoi
studenti un’idea di cultura a tutto tondo,
non solo conoscenze settoriali, gli
interventi che apriranno la mostra nella
mattinata di sabato 17 saranno di varia
natura, e adatti a un’ampia platea». Si
parlerà delle malattie fungine che si
sviluppano nei vivai, dei funghi lignicoli

Foto a. FantaUZZo

più diffusi nel nostro territorio, ma
anche dell’importanza che i funghi
rivestono nella letteratura, nella poesia
e nell’immaginario collettivo. Le prime
due giornate della mostra saranno
aperte al territorio, mentre il lunedì 19
sarà riservato alle visite degli studenti
delle scuole.
SAN MINIATO (PI)
Mostra Mercato del Tartufo Bianco
due chilometri di laboratorio del gusto
all’aria aperta, dal 10 al 25 novembre.

Foto a. FantaUZZo

appuntamenti
fungHi e tartufi

tuffarle nel cioccolato fuso. Altrimenti,
lasciate intere, magari spezzate, diventano la base per una minestra saporita,
da preparare nelle serate fredde, rinforzata da pancetta e croste di parmigiano.
Ideali per dare più gusto
Chi ha voglia di cimentarsi su specialità
a dolci, minestre e carni
più impegnative, può creare anche un
ottimo ripieno per tortelli di pasta fresca,
e castagne sono un po’ fuori
unendo le castagne a cubetti di pecorino;
moda, da fare in casa: lessate, ridotte a crema, riempiono le crespelle,
la noia sta nel cuocerle per ore
o i cannelloni, da gratinare in forno con
e poi pelarle con cura; fatte nella padella
la besciamella. Interessante anche la
di
bucata, si sporca la cucina, non avendo “sorpresa” ovvero farle ritrovare dentro
Leonardo Romanelli
spesso a disposizione, almeno in città, il
un canederlo, lo gnocco di pane tirolese
canto di un fuoco o una cucina economi- con lo speck, senza avvertire gli ospiti,
ca. Ma la tradizione rimane; quindi, se
oppure usarle abbinate alle patate nella
si decde di mettere su la pentola, se ne
preparazione di polpette, soprattutto se
cuoce in buona quantità: le cosiddette
la carne avanzata è di maiale, più saporita.
“ballotte”, ovvero le castagne bollite, una
volta passate al passaverdure a fori sottili,
ANTIPASTO
sono la base di un dolce molto goloso
DI “bRUCIATE”
come il Mont Blanc, unite al cioccolato a
Capitolo “bruciate”, le castagne
cubetti e poi ricoperte di panna montata. arrostite; gli amatori sanno già dove
I più bravi riescono anche a fare delle
metterle: nei vasetti di vetro a chiupraline; si preparano delle palline, per poi
sura ermetica, da coprire con alcol o
grappa, dimenticandole
per qualche mese per
mangiarle a inverno
inoltrato. Lasciate al
naturale, sono ottime
per accompagnare della
carne arrosto, tipo tacchino, pollo o maiale:
terminate di cuocere nel
fondo di cottura, ne assorbono profumi e sapori,
e diventano un contorno
insolito e gustoso. Oppure, ora che va di moda
il finger food, tornano a
nuova vita come antipasto o accompagnamento
di aperitivi, infilate in una
prugna secca denocciolata, avvolta dal lardo, e
fatte scaldare in padella
antiaderente a fuoco
dolce. In un salmì di cacciagione, messe insieme
alle olive, ne attenuano
Foto C. Valentini
l’eccesso di amaro e creano il giusto equilibrio gustativo. Ancora,
cAmpAgnA coop
fra le rielaborazioni inusuali, si possono
pensare per il condimento della pasta:
aCQua di Casa mia
per accompagnare le fettuccine, in una
È un’iniziativa nazionale fra
salsa a base di verdure saltate come
l’Associazione cooperative di
carote e sedano, l’inserimento delle
consumatori e la federazione delle
castagne dona consistenza e sapore. E
aziende che gestiscono gli acquedotti. Nei
se ne avete voglia e disponete di una
punti vendita Coop saranno affissi i dati
gelatiera in casa, largo alla fantasia per
della composizione dell’acqua del rubinetto,
un gelato dove le due cotture sono adatcomune per comune, da quello che risulta dalle
te: le “ballotte” creano la consistenza
analisi incrociate sia degli stessi gestori che delle
cremosa, le “bruciate”, frantumate
varie Arpa regionali. Insomma anche l’acqua di rubinetto avrà la sua
all’interno, fanno riconoscere agli ospiti
n
“etichetta” come le acque in bottiglia.
il prodotto.

il dopo
delle CAstAGne

l
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SOCI CONVIENE DI PIÙ

DAL 2 AL 15 NOVEMBRE

MELE GOLDEN MELINDA
O
75-80
ONT
C
S
3 kg

FILETTO DI BACCALÀ
SALATO

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

2,52 €

%
0
SSA
4
A CA
L
L
A

A CONF.

0,84 € AL KG

PREZZO PER I NON SOCI
4,20 € A CONF. - 1,40 € AL KG

9,42 €

NTO
SCO

AL KG

%
0
SSA
4
A CA
L
L
A

PREZZO PER I NON SOCI
15,70 € AL KG

MAX 5 CONF.
PER CARTA SOCIO

MAX 3 PZ.
PER CARTA SOCIO

NTO
SCO

%
A
0
4
CASS
A
L
AL

NTO
SCO
FINOCCHIONA
600 g circa

BOCCONCINI DI SALSICCIA
PURO SUINO FILIERA TOSCANA

PREZZO PER I SOCI

6,30 €

PREZZO PER I SOCI

6,54 €

PREZZO PER I NON SOCI

AL KG

PREZZO PER I NON SOCI

10,90 € AL KG

MAX 4 PZ.
PER CARTA SOCIO

%
0
4
ASSA
C
A
ALL
AL KG
10,50 € AL KG

PIZZE FRESCHE
vari gusti
REPARTO FORNERIA
UN ESEMPIO:
PIZZA MARGHERITA
300 g

NTO
SCO

%
0
SSA
4
A CA
L
L
A

PREZZO PER I SOCI

1,56 €
5,20 € AL KG.

PREZZO PER I NON SOCI
2,60 € - 8,67 € AL KG

STINCO PRECOTTO COOP 650 G
ZAMPONE MODENA I.G.P. PRECOTTO
COOP 900 G
COTECHINO MODENA I.G.P.
PRECOTTO COOP 500 G
un esempio:
COTECHINO MODENA I.G.P.
500 G

PREZZO PER I SOCI

NTO
SCO

2,34 € 40%
4,68 € AL KG

PREZZO PER I NON SOCI
3,90 € - 7,80 € AL KG

SSA
A CA
L
L
A

MAX 6 PZ.
PER CARTA SOCIO

OGNI 15 GIORNI I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE

SOCI CONVIENE DI PIÙ

NTO
SCO

%
A
0
4
CASS
A
L
AL

NTO
SCO

TONNO ÀS DO MAR
190 g

%
0
SSA
5
A CA
L
L
A

PREZZO PER I SOCI

2,22 €
11,68 € AL KG.

7,70 €

PREZZO PER I NON SOCI
15,40 €

MAX 3 PZ.
PER CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

1,30 €

%
0
SSA
5
A CA
L
L
A

PREZZO PER I NON SOCI
4,63 € - 6,17 € AL LITRO

MAX 6 PZ.
PER CARTA SOCIO

NTO
SCO

%
A
0
5
CASS
A
L
AL

CARTA IGIENICA
ROTOLONI
REGINA
12 maxirotoli

PREZZO PER I SOCI

5,15 €

2,77 €

3,69 € AL LITRO

PREZZO PER I NON SOCI
2,60 € - 8,60 € AL KG

MAX 8 PZ.
PER CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

VINO LIQUOROSO
SANTO SPIRITO
FRESCOBALDI
75 cl

4,30 € AL KG.

PREZZO PER I NON SOCI
4,45 € - 23,42 € AL KG

ASSORBENTI
LINES È
ali x 40 pz.

CIOCCOLATO LA SIRENA
O
latte, fondente
ONT
C
S
300 g

MAX 3 PZ.
PER CARTA SOCIO

NTO
SCO

%
A
0
5
CASS
A
L
AL

PREZZO PER I NON SOCI
10,30 €

MAX 3 PZ.
PER CARTA SOCIO

SACCO PELLET NORICA
CERTIFICATO DIN PLUS I
100% abete naturale
10 kg

PREZZO PER I SOCI

2,70 €

PREZZO PER I NON SOCI
3,39 €

Offerta valida nei punti vendita

IN TUTTI I PUNTI VENDITA
THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

SOCI CONVIENE DI PIÙ

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI

Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto speso vale il doppio.
PIUMINO 4 STAGIONI CALEFFI
90% piumino 10% piuma anatra bianca
tessuto esterno 100% cotone
1 piazza dim.: cm 155x200

PREZZO PER I SOCI
500 PUNTI+89,00 €
oppure 99,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

119,00 €

1 piazza e mezzo dim.: cm 200x200

2 piazze dim.: cm 250x200

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

PREZZO PER I SOCI
1.500 PUNTI+139,00 €
oppure 169,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

149,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

199,00 €

STENDIBIANCHERIA DINAMIK Dinamik
30 COLOR 30

GIUBBOTTO UOMO/DONNA
modelli e colori assortiti
taglie donna: 42-52
taglie uomo: 46-56

S T E N D I B I A N C H E R I A

D A

griglia telescopica in acciaio verniciato estensibile
da cm 198 a cm 270
misure:
aperto cm 270x57x100
chiuso cm 57x10,5x116

P A V I M E N T O

• ideale per
lenzuola e
tovaglie
• si adatta
al bucato
ACCIAIO
STEEL

28m
QUALITY 100%
MADE IN ITALY

PRATICO

MADE IN ITALY

APERTURA
FREE SPACE
FILI 50% PIÙ GROSSI
ANTI PIEGA

RUOTE GOMMATE
ANTI GRAFFIO

MIN 198 CM

PREZZO PER I SOCI
500 PUNTI+39,00 €
oppure 49,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I SOCI
500 PUNTI+25,00 €
oppure 35,00 €
65,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

8 001244 004290

Sistema Qualità e Ambiente certificati / Quality
and environment system certified ISO 9001 - ISO 14001
Image shown not binding - Photo non-contractuelle

39,90 €

PREZZO PER I SOCI
500 PUNTI+139,00 €
oppure 149,00 €

PREZZO PER I SOCI
150 PUNTI+6,90€
oppure 9,90 €

ESCLUSIVA SOCI
COOP
UNICOOP FIRENZE

NOVEMBRE
PREZZO PER I NON SOCI

x3

PATENTED

DVD CLASSICI WALT DISNEY
elenco titoli in punto vendita

189,00 €

SICURO
GUARNIZIONI
ANTIGRAFFIO

x1

DEUMIDIFICATORE ARISTON A-DEU16-EM
umidità asportata: 16 litri in 24 ore
potenza: 320 W
portata aria : 230 m/cubi ora
rumorosita : 46 db(A)
capacità tanica: 3 litri
elettronico
dim.: cm 33x24xh50

PREZZO PER I NON SOCI

MAX 270 CM

13,90 €

ogni mese per te
nuove proposte

ANGOLARI
ANTISCIVOLO

SOCI CONVIENE DI PIÙ

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI

Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto speso vale il doppio.
SCALDALETTO ELETTRICO MOON BY IMETEC
tessuto: misto lana
lavabile
2 livelli
di regolazione
sistema
di sicurezza
electroblock

DAL 20 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE
ALBERO DI NATALE ARTIFICIALE
GRAN OREGON
h. cm 180
assemblabile in 2 parti
base in metallo 4 piedi

1 piazza dim.: cm 150x80

PREZZO PER I SOCI
250 PUNTI+34,90 €
oppure 39,90 €
PREZZO PER I NON SOCI

49,90 €

2 piazze dim.: cm 150x160

PREZZO PER I SOCI
500 PUNTI+54,90 €
oppure 64,90 €
PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I SOCI
500 PUNTI+34,00€
oppure 44,00 €

79,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

PRESENTE ANCHE IN TUTTI I PUNTI VENDITA

55,00 €

I COLLEZIONABILI
ogni mese, da ottobre a dicembre, 4 prodotti moneta in offerta speciale per i soci
Nuova linea di pentole Moneta serie Generosa caratterizzata da forme piacevolmente bombate e dalla finitura satinata
con rivestimento in Ceramica_01® ecocompatibile, resistente ai graffi e abrasioni.

CASSERUOLA 2 MANICI
ø cm 24

TEGAME 2 MANICI
ø cm 24

PREZZO PER I SOCI
500 PUNTI+14,00 €
oppure 24,00 €

PREZZO PER I SOCI
350 PUNTI+12,00 €
oppure 19,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

29,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

PADELLA
ø cm 20

COPERCHIO IN PIREX
ø cm 24

PREZZO PER I SOCI
200 PUNTI+7,00 €
oppure 11,00 €

PREZZO PER I SOCI
100 PUNTI+4,00 €
oppure 6,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

2°

13,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

24,90 €

7,90 €

le
ziona
e
l
l
o
C
!
tutte

appuntamento

Alcune caratteristiche:
• rivestimenti:
interno ceramica_01®;
esterno smalto satinato nero
• manici e maniglie in bakelite,
resistente al calore con inserto
inox
• dispositivo Salvaenergia®
• adatte per tutti i fuochi,
tranne i piani ad induzione
• lavabili in lavastoviglie

moneta
made in Italy

IN TUTTI I PUNTI VENDITA
THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

SoCIAlItÀ
a cura di
Valentina Vannini
arezzo
inContri deL LunedÌ Proseguono gli incontri per la
promozione di stili di vita salutari
nella sala soci dell’iperCoop di viale
Amendola, con la Asl 8 di Arezzo.
Filo rosso degli incontri “I colori
della salute. La piramide alimentare
toscana”. Il 12/11, dalle 17.30 alle
19.30, si parlerà de “L’olio d’oliva,
il pane, la pasta”. Ingresso libero.
Approfondimenti per saperne di più
sull’olio di oliva e incontri di cucina
(in fase di definizione).
Iscrizione obbligatoria: punto
soci Coop via Veneto 0575908475,
mart. e giov. 16.30-18.30; ipercoop

viale Amendola. Max. 12 iscritti.
Richiesto un contributo di 10 euro
per Il Cuore si scioglie.
Iscrizioni punto soci Coop
via Veneto e viale Amendola
tanti passi per star bene Alla scoperta della città di Arezzo:
l’11/11, “Via Pellicceria e via
Fontanella: il cardo massimo
dell’antica Arezzo”. Il 25/11, “P.za
della Badia e p.za del Popolo, due
spazi privilegiati”. Partenza alle
9.30 dalla Coop di via Veneto.
Partecipazione libera, gradita
informativa di adesione.
Punto soci Coop
via Veneto e viale Amendola
un Cip per amiCo - Il 16/11,

firenze
firenze nord ovest
internet e pC faCiLe - Sono
ripartiti i corsi low cost di internet
e computer facile con l’ass.
Mummuacademy. Per tutti i soci
Unicoop Firenze sconto di 10 euro
sul prezzo d’iscrizione. Il corso base
“Internet e PC facile” (8 incontri di
2 ore ciascuno) è offerto a soli 59
euro.
Iscrizioni e info 0554223105
o www.mummuacademy.it
La CuCina deLLe feste - Come
prepararsi alle feste natalizie e
stupire parenti e amici con gustosi
piatti? Con il corso “La cucina delle
feste” che si terrà il 22-29/11 e il
6-13/12, dalle 19 alle 22, nella sala
soci Coop di via V. Emanuele 192,
con il prof. Francesco Lucibello.
Costo euro 80.
Prenotazioni Gabriella,
3398608399 dal 15/11, ore pasti

del ricavato andrà a Il Cuore si
scioglie.
Prenotazioni 0554376343,
10-12 lun. e ven.; 17-19
mart. e giov. È in funzione
una segreteria telefonica;
sez.firenze–no@socicoop.it
pesCe in CuCina - Dal 20/11,
allo Spazio Reale di San Donnino, il
corso di cucina “Pesci, molluschi e
crostacei nel nostro piatto”, con il
prof. Francesco Lucibello.
Punto soci
Le Piagge 0553427372
firenze n.o. e s.o.
TAIjIQUAN
A ottobre sono ricominciati i
corsi di taijiquan (o tai chi chuan)
con Roberta Lazzeri, direttore
del Centro Yang Chengfu Italia:
il lunedì e giovedì, pomeriggiosera, e sabato mattina presso
l’inCoop di viale Talenti; il martedì
mattina nella sala soci Coop in via
V. Emanuele; il sabato pomeriggio

Firenze Nord ovest - Corso di cucina

prato
MERCATINI SOLIDALI
Il 10, 17 e 24/11, dalle 9 alle
19, nella galleria del centro
commerciale Parco*Prato,
mercatino di solidarietà de Il
Cuore si scioglie. Sui banchi i
lavori realizzati a mano dalle socie
volontarie della sezione: ricami,
lavori a maglia, all’uncinetto…
Punto soci
v.le Amendola 0575328226 lun.merc. 16.30-18.30 e sab. 10-12
La virtÙ deLLe tre r Ovvero riduci, ricicla e riutilizza.
Incontri per imparare a costruire
graziose borse e borsette
con materiali di recupero e…
fantasia. Il 7-14-21/11, dalle
17.30 alle 19, nella sala soci al I
piano dell’ipermercato Coop di
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alle 17.30, all’Ipercoop di viale
Amendola, laboratorio dedicato
ai bambini con l’ass. Alcedo dal
titolo “Brrr, che freddo!! Posso
mangiare da te?”, ovvero come
realizzare vere mangiatoie per
uccelli da appendere in giardino
o in terrazza, per aiutare gli amici
volatili, di campagna e città, che
durante l’inverno trovano poco
da mangiare. Max. 12 iscritti, età
6-10 anni. Nella I parte, a ingresso
libero, sarà letta una fiaba;
nella II si svolgerà il laboratorio;
iscrizione obbligatoria (richiesto
un contributo di 5 euro per il
progetto a sostegno di bambini
e adolescenti lavoratori del Perù
della Fondazione Il Cuore si
scioglie.
Iscrizioni punto soci Coop
via Veneto e viale Amendola

venerdÌ deLLa saLute - Il
30/11, alle 17.30, alla sezione
soci Coop via V. Emanuele 192/A,
serata sul tema “Il significato dei
sogni. Un sogno non compreso
è come una lettera non aperta”.
Interverrà la sig.ra Filomena Iorio
dell’ass. Ageac Firenze.
0554376343, 10-12 lun. e
ven.; 17-19 mart. e giov. È in
funzione una segreteria telefonica;
sez.firenze–no@socicoop.it
i vini deL piemonte - Il
27/11, alle 21, nella sala soci
Coop di via Vittorio Emanuele
192/A, serata dedicata ai vini
del Piemonte, con degustazione
guidata dai sommelier Sabrina
e Simone e stuzzichini del
ristorante Il Maccherone di Doccia
(Pontassieve). Costo euro 20.
Massimo 25 partecipanti. Parte

alla Coop di via Carlo del Prete.
10% sconto per i soci Unicoop
Firenze.
http://taichi.firenze.it/it/corsi.
php; roberta@yangfamilytaichi.
com; Roberta 3477309931
firenze n.e.
ILLUSTRAzIONE
EUALÁ ! presenta “IllustrAZIONE”,
laboratorio multimediale, in
collaborazione con la sezione
soci, per spiegare la struttura per
realizzare l’illustrazione che poi
sarà un libro, una scenografia, un
cartone animato o un oggetto di
design. Il corso è rivolto ai bambini
dai 4 anni di età in su.
MM Comunicazione,
via Novelli 61, Firenze,
0555048296; 3888765432;
info@mmcomunicazione.it

firenze nord est
sani, sazi e Contenti - “E tutti
vissero sani, sazi e contenti…” è
l’originale titolo scelto per il corso
di cucina italiana per collaboratori
domestici stranieri, organizzato
dalla sezione soci Coop con l’ass.
Diritti agli anziani onlus, la Rete di
solidarietà e l’Auser del Quartiere 2.
Quattro incontri, l’8-15-22 e 29/11,
dalle 15 alle 18, nei locali di Villa
Bracci. Il 1°/12 pranzo di fine corso
preparato dagli allievi con l’ausilio
dell’insegnante (costo euro 10; il
ricavato servirà a finanziare il corso
successivo). Max. 10 persone.
055667707/4223306

daL bosCo aLLa tavoLa - Per
saperne di più sui funghi: cosa
sono, le specie, la normativa,
come cucinarli. Con l’esperto
micologo Andrea Santini, il 9,
16, 23/11, 17-18.30, nella sala
soci Coop di via del Clasio 15, a
Coverciano. Ingresso libero.
Punto soci, 055600383

CuriositÀ
daL territorio
borgo san Lorenzo
TARTUfI DEL MUgELLO
Il 17 e 18/11, XVII edizione della
“Mostra mercato del tartufo bianco e
nero del Mugello” nel centro storico
di Borgo San Lorenzo. Promossa

barberino di mugeLLo
MERCATINO
DEL LIbRO USATO
Nel mese di novembre, al punto
soci della sezione di Barberino
di Mugello, mercatino del libro
usato; il ricavato andrà in parte a
sostegno de Il Cuore si scioglie e
in parte per l’acquisto di libri per la
Biblioteca comunale. Un’iniziativa
di solidarietà resa possibile grazie
ai molti soci che, con gesto di
generosità, hanno donato i loro
libri.
Punto soci, 055841118

soLidarietÀ a san donnino
- L’11/11 Festa della solidarietà
sandonninese. Alle 13, pranzo
nella sede della Fratellanza
popolare, il cui ricavato andrà a
sostegno de Il Cuore si scioglie e
della Fratellanza popolare. Costo
euro 15 (bambini euro 10).
Prenotazioni box soci Coop
via Buozzi 0558964223;
Fratellanza popolare
055899211; 3393207292;
sez.campibisenzio@socicoop.it;
info@fratellanzasandonnino.it
maL di sCHiena - Il 28/11, il
5-12/12, dalle 18.30 alle 20, nella
sala soci Coop di Campi, tre
incontri con Valerio Bileci, personal
trainer laureato in scienze motorie,
per parlare dell’importanza di una
corretta postura. Richiesto un
contributo di euro 30 per Il Cuore
si scioglie.
Prenotazioni
box soci dal lun. al ven. 17-19,
0558964223; 3393207292

provinCia di firenze
barberino di mugeLLo
Lezioni di fotografia - Forte
del successo ottenuto nella
precedente edizione, a ottobre è
ripartito il II corso di fotografia con
il fotografo professionista Paolo
Menchetti. Sette lezioni a cadenza
settimanale, più due uscite e un
incontro finale di valutazione. Max.
40 partecipanti, costo euro 25. Il
ricavato sarà interamente devoluto
a Il Cuore si scioglie.
Punto soci, 055841118
Cena per iL Cuore - A
novembre la sezione soci Coop
invita tutti alla cena di solidarietà
per Il Cuore si scioglie organizzata
al Circolo Arci di Barberino di
Mugello.
Maggiori informazioni
al punto soci
Le iniziative delle sezioni soci
sono continuamente aggiornate
sul sito www.coopfirenze.it

Foto m. d’amato

dal Comune e dall’Associazione
tartufai con l’Unione montana dei
Comuni del Mugello e il patrocinio di
Provincia e Regione.
Campi bisenzio
paLestra per La mente
- Corso teorico-pratico per il
potenziamento delle abilità
cognitive e la prevenzione
dell’invecchiamento mentale.
Quattro incontri, il 13-20-27/11
e il 4/12, alle 17, nella sala soci
Coop di Campi Bisenzio, con la
psicologa Claudia Milletti. Max. 14
partecipanti. Non ci sono limiti di
età per partecipare. Richiesto un
contributo di euro 50 per Il Cuore
si scioglie.
Iscrizioni box soci dal lun. al ven.
17-19, 0558964223; 3393207292;
sez.campibisenzio@socicoop.it

figLine v.no /rignano s.a.
INCONTRI SULL’ARTE
Dal 5/11, al centro sociale Il
Giardino di Figline V.no, corso di
storia dell’arte con la dott.ssa
Patrizia D’Orlando. Gli argomenti
trattati saranno: “Architettura
Now”, esplorare l’architettura
contemporanea attraverso i
progetti degli ultimi anni; “Naif
Jugoslavi”, una pittura con un
carattere espressivo unitario,
ormai noto a tutto il mondo;
“Barocco in Val di Noto”; “10 artisti
da Ri-conoscere” (Murillo, Ives
Klein, Icone, Piero Manzoni, Il
Pollaiolo, De Kooning, Bellini, Wildt,
Christo e Jeanne-Claude, Norman
Rockwell).
Prenotazioni
Maria 3338970929

Le signe
CoLtivare iL proprio sÉ “Autostima: il senso del mio valore”,
incontri con la counselor Anna
Pecorini per aiutare le persone a
conoscersi meglio e migliorare
la propria autostima, in un clima
di divertimento, socializzazione
e confronto. Il 5-12-19-26/11 e il
3/12, nella sala soci Coop dell’iper
di Lastra a Signa, ore 20.45-22.45.
Costo euro 50.
3273282562; anna.pecorini@
creative-counseling.it
fiori di baCH – Corso sui fiori
di Bach nella saletta soci Coop
dell’iper di Lastra a Signa, da
giovedì 8/11, ore 20.45-22.45,
per sei settimane, con Manuela
Palchetti, naturopata diplomata
presso l’istituto Riza di medicina
psicosomatica di Milano. Costo
complessivo 60 euro (10 andranno
a Il Cuore si scioglie).
manuela.palchetti@libero.it;
punto soci 0558749221;
sez.lesigne@socicoop.it
vaLdisieve
tutti a teatro - Prosegue
la programmazione 2012/2013
del Piccolo teatro di Rufina. A
novembre, il 3 alle 21.15 e il 4
alle 16.30, Lalluvione (senza
apostrofo!), commedia divertente,
ispirata all’alluvione di Firenze
del 1966, con la compagnia
Viceversa Teatro. Altri due
spettacoli completano la rassegna
di vernacolo fiorentino: uno comico,
portato in scena dall’ass. culturale
Oltrarno 94, il 17 e 18/11, con La
zona tranquilla di Emilio Caglieri;
il 1° e 2/12 la compagnia del
Cenacolo dei Giovani presenta la
commedia Allegretto, per bene ma
non troppo di Ugo Chiti, regia di
Lorenzo Degl’Innocenti.
Programma completo degli
spettacoli su www.rufinateatro.
it e nel sito del Comune. Per i
soci Unicoop Firenze riduzione
10% sul biglietto d’ingresso.
Prenotazioni 0558396177
donna aL Centro - Il 13/11,
alle 21, nei locali della sezione
soci Coop a Pontassieve, in via
Verdi, serata dedicata alle donne,
per sottolinearne il ruolo chiave
all’interno delle dinamiche della
nostra società, e l’importanza
della cura materna nella famiglia.
Nell’incontro sarà illustrato il
progetto della sezione soci con
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l’ass. “Ostetriche perle di vita” e la
Fondazione Il Cuore si scioglie.
sez.valdisieve@socicoop.it;
ostetricheperledivita@gmail.com
Sesto F.no/Calenzano
Capodanno al
Centro*Sesto - III edizione
del “Capodanno al Centro*Sesto”.
Il 31 dicembre, dalle 21, Wine Bar,
il Centro e la sezione soci Coop
organizzano il veglione di fine anno
con cena, musica dal vivo e ballo.
Costo per i soci Unicoop Firenze
euro 45, di cui 2 a Il Cuore si scioglie.
0554253221;
sez.sestofiorentino@socicoop.it
Prenotazioni dal 5/11, dalle 8.30,
nuovo spazio soci dell’iper di Sesto
F.no. Pagamento della quota alla
prenotazione. Sarà rilasciata una
ricevuta da presentare il 31/12

Poggibonsi
A lezione di cinese
Sono aperte le iscrizioni al corso
di lingua e cultura cinese di I e II
livello per il 2012-13. Trenta ore di
lezione, costo euro 160, il martedì
o venerdì, ore 18-20, nella sala
soci Coop di Poggibonsi (SI), in
via Salceto, con un’insegnante
madrelingua. Inizio, 1ª sett. nov.
Iscrizioni: box soci via
Salceto, 0577987473; sez.
poggibonsi@socicoop.it

Pontassieve
Il pranzo
della legalità
Un pranzo per contribuire a
spezzare le catene della mafia.

Sesto/Calenzano - Cammina con la Coop

Autunno in movimento - Gli
appuntamenti di “Cammina con la
Coop”, a cura della sezione soci:
l’11/11, in occasione della festa
dell’olio, passeggiata con partenza
alle 9 dall’inCoop di Calenzano;
il 1°/12 ritrovo alle 9 all’ipercoop
di Sesto Fiorentino per una
camminata con visita all’impianto
di selezione e compostaggio di
Case Passerini.
Mario 3343491016;
Giancarlo 3478745414
Castagne e fritto - Due cene
per Il Cuore si scioglie al Circolo
Rinascita di via Matteotti 18 a
Sesto Fiorentino, con la sezione
soci Coop: il 12/11, alle 20.30,
cena a base di castagne con lo
chef Tiziano; il 10/12 cena a base
di fritto. Quota di partecipazione
per cena euro 20.
Prenotazioni punto soci
c/o ipercoop Sesto Fiorentino
0554253221 o Paola
3384472983 (dopo le 18)
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lucca
Lucca
Castagnata 2012
A novembre castagne e vin novo
per tutti con la sezione soci Coop!
Il 9, dalle 16 alle 19, davanti
all’inCoop di Lucca Arancio, in
via Romana; il 16, dalle 16 alle
19, davanti alla Coop di Lucca
Sant’Anna, in viale Puccini.
pisa e provincia
Pisa
Gioca Coop - Il 18/11, nella
sala soci sopra la Coop di Pisa
Cisanello, domenica con giochi
da tavolo per tutta la famiglia, ore
15.30-19, con la sezione soci Coop

10-12, oppure presso il negozio di
ottica Allegrini.
www.astrofilipisani.it
o 3473880574
Foto con trucco - Corso di
elaborazione fotografica nella sede
della sezione soci Coop di Pisa, in
via Tobagi 1 (sopra la Coop di Pisa
Cisanello). Sette lezioni il lunedì,
alle 17, dal 5/11 al 17/12, con
l’insegnante Lorenzo Evangelisti.
Suggerito l’uso di un portatile
con installato Photoshop, ma è
anche possibile prendere appunti
e riutilizzarli sul proprio desktop a
casa. Costo euro 50 che andranno
a sostegno delle adozioni a
distanza de Il Cuore si scioglie.
Punto soci, 050579544
L’altra energia della
musica - III edizione di “Senza
Filo Music Contest”, il concorso

G.C. la tana dei goblin

Il 10/11, alle 12.30, allo stadio
comunale di Pontassieve, in viale
Hanoi, pranzo tipico siciliano
a sostegno della cooperativa
Lavoro e non solo di Corleone, da
anni impegnata sui temi della
legalità e della giustizia e nella
coltivazione dei terreni confiscati
alla mafia. In cucina, Franco,
socio attivo di Lavoro e non solo.
Con testimonianze dei giovani
che hanno lavorato nei campi
della legalità. Il ricavato andrà
interamente all’associazione
Lavoro e non solo per l’acquisto di
mezzi agricoli. Costo del pranzo
euro 20 adulti, euro 12 bambini.
Iscrizioni box soci Coop
Pontassieve, 0558369724;
fax 0558324572; sez.
valdisieve@socicoop.it
Oppure c/o le altre associazioni
partecipanti (Arci, Spi Cgil, Uisp,
Auser, Croce Azzurra Il Coriandolo,
Fondazione Jacopo, Misericordia
“Vivere insieme”, Uno per tutti)

e l’ass. La Tana dei Goblin di Pisa.
E per i partecipanti più piccoli una
merenda. Richiesto un contributo
di 3 euro a gruppo per Il Cuore si
scioglie. Prossimi appuntamenti
nel 2013: il 20/1 e il 17/2.
Punto soci Coop
Incontri di astronomia
- Dal 14/11, alle 21, corso
introduttivo di astronomia con
l’ass. Astrofili Galileo Galilei,
nella sala soci Coop di Pisa
Cisanello. Sei incontri: quattro
teorici il 14-21-28/11 e il 4/12
dedicati ad argomenti come il
sistema solare, le costellazioni,
gli oggetti del profondo cielo e gli
strumenti che si utilizzano per le
osservazioni; più due uscite per le
osservazioni, una l’8/12, l’altra da
definire. Costo 40 euro a persona
(gratuita per ragazzi fino a 14 anni)
comprensivo dell’iscrizione all’ass.
Astrofili per il 2012. Iscrizioni:
punto soci Coop Pisa Cisanello
mart. e giov. 16-19; sab. mattina

totalmente acustico, nato da
un’idea del Cantiere Sanbernardo
di Pisa, per band o musicisti
solisti di ogni genere, desiderosi
di suonare senza energia elettrica,
rifiutando l’abuso e lo spreco di
risorse. Gli otto gruppi selezionati
suoneranno dal vivo durante le
eliminatorie che si terranno al
Cantiere Sanbernardo di Pisa
il 1°, 8, 15 e 22 novembre; il 24
serata conclusiva di premiazione.
I gruppi in gara si metteranno in
gioco proponendo arrangiamenti
totalmente acustici della propria
arte. Ingresso gratuito. Senza
Filo non è solo musica, ma anche
allestimenti artistici con recupero
di materiali, illuminazione a
risparmio energetico, arte di
strada, cibo a km zero, video-arte
a candele…
Tutti i dettagli
dell’iniziativa sul sito
www.senzafilomusiccontest.eu;
info@senzafilomusiccontest.eu

CasCina
iL Centro dei borgHi Compie
13 anni! - Grande festa il 4/11
per il 13° anniversario del Centro
dei Borghi. Tema della giornata il
Medioevo, con parata di figuranti
in costume di associazioni di
rievocazione storica da tutta la
Toscana, duelli di spade, nomine
di cavalieri in galleria e dame in
nobili abiti. Con tanto di mostra
di armi medievali e mercatino
degli antichi mestieri. I visitatori,
grandi e piccoli, potranno
divertirsi a provare i tanti giochi
medievali. A conclusione una dolce
degustazione per tutti i visitatori!
saLva La goCCia - Dal 20
novembre al 4 dicembre, il Centro
dei Borghi ospiterà la mostra
delle opere realizzate dai bambini

voLterra
NON SOLO CUCITO
Corso gratuito di cucito, maglia e
ricamo, il lunedì, nella sede della
Misericordia di Volterra, in p.za
San Giovanni, dalle 17 alle 19,
per stare in compagnia, fare due
chiacchiere e riscoprire l’antica
tradizione del cucito.
Prenotazioni
Marcella 058888081 (ore pasti)

argomenti: prevenzione e cura
di sindromi influenzali, laringiti,
riniti, gravidanza, allattamento
e omeopatia, dentizione del
lattante, coliche gassose. Min.
8 partecipanti. Previsto un
contributo per la realizzazione del
progetto.
Iscrizioni: 3478638263
o postacolombino@alice.it
G.C. d.Ciolli

pistoia
pistoia
TAI ChI ChUAN
Dal 6/11 per tre mesi, nella sala
soci Coop di Pistoia, il martedì e
giovedì, ore 18-19, corso di Tai chi
chuan con l’istruttore David Ciolli,
per ritrovare il proprio equilibrio

Pistoia - Tai chi chuan

siena e provinCia
siena
visite guidate - Il 10 novembre,
alle 9.30, visita guidata al Museo
dell’acqua di Siena. Ritrovo alle
9.30 all’ingresso del museo,
in via Pisacane. Costo euro 5.
Iscrizioni: punto soci Coop Siena
Grondaie; sez.siena@socicoop.it.
Il 17 novembre, alle 10.30, visita
guidata al Palazzo Comunale di
Siena. Ritrovo alle 10.15 davanti
al Palazzo Comunale. Costo euro
5, che andranno a sostegno dei
progetti della Fondazione Il Cuore
si scioglie.
Prenotazioni punto soci Coop
Siena Grondaie o box informazioni
Coop di via Cittadini e Grondaie;
sez.siena@socicoop.it

Cascina - Anniversario Centro dei Borghi

Cascina - Salva la goccia

delle scuole elementari e medie
del pisano che hanno partecipato
al concorso artistico “Salva
la goccia”, teso a promuovere
azioni di economia idrica e il
riconoscimento dell’acqua come
bene prezioso per l’umanità.
Armati di carta e colori, i bambini
hanno dato sfogo alla propria
fantasia. Il 25 novembre ci sarà la
premiazione delle scuole vincitrici
che riceveranno buoni spesa per
l’acquisto di prodotti all’interno
dell’ipercoop del Centro dei Borghi
di Cascina.

psico-fisico. Per tutti. Costo euro
75 per i non soci; euro 65 soci
Unicoop Firenze. Cinque euro
andranno a Il Cuore si scioglie.
David 3479036543
pistoia
L’OMEOPATIA
E LE DONNE
L’11/11, dalle 9.30 alle 18, nella
parafarmacia Puntosalute di
Pistoia, via N. Sauro 293, incontro
su “L’omeopatia e le donne”, con
Diletta Colombino, farmacista
esperta in omeopatia. Gli

poggibonsi (si)
MERCATINO
DEI gIOCATTOLI
Torna il mercatino di Natale, il
15, 16 e 22 dicembre, nella
galleria del centro commerciale
di Poggibonsi, in via Salceto,
promosso dalla sezione soci Coop,
quest’anno in collaborazione con
la scuola elementare del Primo
circolo didattico Vittorio Veneto
di Poggibonsi. Sui banchi i tanti
giocattoli che i bambini della
scuola hanno portato al punto soci,
usati ma ancora in buono stato.
Saranno venduti a offerta libera e
il ricavato andrà a sostegno de Il
Cuore si scioglie.
Punto soci, 0577987473

www.coopfirenze.it
Sul sito anche le gallerie
fotografiche delle iniziative
promosse dalle sezioni soci

HabLamos espaÑoL - La
sezione soci Coop di Siena e
l’associazione Martin Fierro
organizzano un corso di spagnolo
con l’insegnante madrelingua
Maria Eugenia Granata. Quindici
lezioni di 90 minuti con cadenza
settimanale, dal 14 novembre, alle
20.15, il mercoledì, nella sala soci
Coop di Siena Grondaie. Costo del
corso 80 euro.
Iscrizioni Maria Eugenia
3336822228; megranata@
vodafone.it; punto soci Siena
Grondaie, sez.siena@socicoop.it
san Crespino - Il 15/12, alle
21.15 e il 16/12, alle 17.15, nella
sala del dopolavoro ferroviario,
in viale Sardegna, a Siena, San
Crespino
Crespino, commedia in 3 atti
di Enzo Felici, regia di Mario
Ghisalberti. Con la sezione soci
Coop, l’Auser e il gruppo culturale
La sveglia. L’incasso sarà devoluto
in solidarietà, in parte a Telethon,
in parte a Il Cuore si scioglie.
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entralità del lavoro a tempo
pieno, diritto al riposo, partecipazione: sono i tre concettichiave dell’accordo fra Unicoop Firenze e sindacati sul rinnovo del
contratto integrativo aziendale. Abbiamo chiesto a Pippo Russo, sociologo e giornalista, di commentarlo.
Punto fondamentale dell’accordo è la centralità del lavoro con
un forte impegno nei confronti dell’occupazione, attraverso il
mantenimento dell’orario di lavoro
settimanale a 36 ore e il lavoro a
tempo pieno, con la trasformazione
da part time a tempo pieno di 250
contratti.
La Toscana dell’utopia
possibile?
«Preferisco parlare di una Toscana della civiltà del lavoro. Una
terra dove l’attività lavorativa possa continuare (o tornare a essere)
un mezzo per l’autorealizzazione della persona anziché il giogo
della sua alienazione. Il fatto che
accordi come questo vengano visti
come un’eccezione dà la misura
dell’arretramento compiuto in
materia di diritti negli ultimi anni.
Ma dice pure che la china diretta
verso il peggioramento dei diritti
e delle condizioni di lavoro non è
irreversibile. Prendiamolo come
un buon segnale, una lezione da
diffondere».
Buona occupazione ma
anche diritto al riposo e alla
festa: salvaguardate almeno
sette festività (e tra queste
25 aprile e 1° maggio), e
prosecuzione dell’impegno
della cooperativa a
contenere la spinta verso le
aperture domenicali.
«La salvaguardia dei riti sociali,
che si esprime anche attraverso il rispetto delle feste laiche e religiose, è
un valore al quale bisogna riservare
la massima attenzione. La smania
di modernizzazione porta con sé un
malinteso convincimento che tutto
sia manipolabile, e riconducibile a
variabile dipendente rispetto a una
coazione a produrre. Ma questo
atteggiamento è miope, persino
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MONDO COOP
antisociale. Una società che perde
i suoi riti, e che per di più lo fa per
mezzo di decisioni amministrative,
è una società condannata a perdere
identità».

di
Edi Ferrari

l’InterVIstAto
Pippo Russo,
giornalista-sociologo
uniCoop firenze

Partecipazione alla vita della
cooperativa (con il confronto su
diversi temi come formazione, pari
opportunità e sicurezza sul lavoro)
e agli utili (aumento del salario
variabile con la destinazione ai

il lavoro al centro

Rinnovato il contratto integrativo
aziendale. La parola al sociologo

lavoratori del 25% degli utili netti
della cooperativa, con una quota
che sarà uguale per tutti).

Foto d. taRtaglia
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l’InterVIstAto

Un po’ di Germania
in Toscana?
«Per fortuna la Toscana ha saputo
sviluppare nel corso del tempo un
modello socio-economico originale
abbastanza da non necessitare d’essere paragonato ad altri. Forse i toscani
sono talmente “socializzati” a questa
realtà da aver perso la capacità di
percepirla. L’accordo in questione
dimostra che questa terra ha una
capacità di sperimentare formule
condivise, che sa ‘tenersi insieme’. Lo
fa mostrando anche una notevole
capacità di innovare le formule. E
questo è segno di vitalità».
n

CHi È?
Pippo russo, nato ad Agrigento nel 1965, insegna sociologia
all’Università degli studi di firenze e all’Università degli studi
roma Iv – foro Italico. Saggista e giornalista, scrive per
“l’Unità”, il “messaggero”, “Pubblico”, “la repubblica”,
edizioni di firenze e di Palermo. In passato ha collaborato col
“Corriere della Sera”, “Il riformista”, “Il fatto Quotidiano” e
col “manifesto”, dove ha ideato e curato Pallonate, una
rubrica di satira in cui vengono analizzate le performance dei
giornalisti sportivi italiani. mantiene una collaborazione
anche con la rivista “Il mulino”. Ha scritto tre romanzi (Il mio
nome è Nedo Ludi e Memo, editi da baldini Castoldi Dalai, e La
memoria dei pesci edito da Cult) e una serie di saggi
(Siculospirina, raccolta delle puntate della rubrica
Sicilianismi, flaccovio editore).

uniCoop firenze

lA BUonA
oCCUpAzione

Contratto aziendale,
un esempio da seguire

I

l 7 settembre 2012 è stato firmato un accordo unitario molto
innovativo, che riguarda circa
8000 lavoratori dipendenti della Unicoop
Firenze. L’accordo integrativo giunge al
termine di una lunghissima trattativa,
durata circa tre anni, ed è ora sottoposto
all’approvazione dei lavoratori. Esso
si segnala per aver affrontato in modo dirompente alcuni elementi che, da
tempo, occupano il dibattito nazionale,
in presenza di una crisi economica e
finanziaria senza precedenti. Innanzi
tutto vi è l’impegno a trasformare 250
contratti di lavoro part-time in contratti a
tempo pieno. A dispetto di quanti hanno
ritenuto che la flessibilità nell’orario di
lavoro possa rappresentare un vantaggio competitivo e organizzativo per le
imprese, si è riscontrato che il ricorso eccessivo al lavoro part-time riduce i livelli
di produttività. La scelta dell’accordo
Unicoop Firenze va dunque nella giusta
direzione, quella che mira a incrementare la produttività, come risposta alla
crisi, affermando il valore della continuità delle prestazioni di lavoro. Questa
scelta è confermata dall’introduzione
di incentivi retributivi, consistenti nel
25% dell’utile netto commerciale da
distribuire ai lavoratori. Il 60% di tale
percentuale è legato alla produttività
dei punti vendita. Inoltre a questo 25%
si aggiunge un ulteriore 20% che sarà
conferito sulle base del recupero degli
sprechi, ad esempio somme recuperate
su ammanchi inventariali, avarie e rotture recuperate attraverso una più intensa
presenza sui luoghi di lavoro.È comprensibile che un incremento di produttività
sia auspicato in tempi di crisi. Assillati
dalla diatriba sulla riforma della disciplina dei licenziamenti, non si è ricordato
con la dovuta attenzione che la ben nota
lettera inviata dalla Bce al governo italiano (allora guidato da Berlusconi) faceva
espresso riferimento all’introduzione,
attraverso la contrattazione decentrata,
di voci incentivanti della retribuzione
legate ad aumenti di produttività. Lo
stesso invito si trova nelle indicazioni agli
Stati membri, predisposte dal Consiglio
europeo che ha varato il così detto Patto
Europlus. Quell’invito si è fatto più pressante negli ultimi tempi; il governo Monti
studia, con qualche ritardo, formule di
detassazione della parte incentivante

delle retribuzioni, nel quadro di misure
che dovrebbero rilanciare la produttività
e con essa l’economia. Molti hanno
intravisto nelle indicazioni del Consiglio
europeo un’invadenza eccessiva nella
sfera dell’autonomia negoziale. L’esempio Unicoop Firenze conferma, tuttavia,
che a queste soluzioni si accede solo
se si crea un clima partecipativo nelle
trattative e nello schema complessivo
delle intese. Utile pertanto appare il riferimento agli obblighi di informazione, da
assolvere nei confronti delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori. L’informazione è uno straordinario
strumento partecipativo. Non si deve
temere che queste scelte creino una
marginalizzazione del conflitto, quanto
piuttosto auspicare che siano introdotte formule che espandono i poteri di
contrattazione. È dunque apprezzabile
che l’accordo favorisca, proprio in un

firenze, LuCCa, pisa

peRCoRsi
letteRARi
del ‘900
Visite guidate riservate
ai soci Unicoop Firenze

U

di
Silvana Sciarra,
Professore
di diritto del lavoro
Università di Firenze

Foto d. taRtaglia

clima partecipativo, forme di rotazione
del personale nelle aperture domenicali.
Questa soluzione si accompagna alla
garanzia di sette festività escluse dal
novero delle aperture, in controtendenza
rispetto agli inviti pressanti verso le
liberalizzazioni degli orari di apertura.
Gli accordi decentrati hanno avuto nella
tradizione italiana degli anni sessanta
una funzione integrativa e accrescitiva
delle condizioni economiche e normative. Così nacque la contrattazione articolata, vincolata ai contratti nazionali
in modo funzionale al raggiungimento
di obiettivi specifici nelle singole realtà
aziendali. Quel modello è oggi proposto
intelligentemente per controbilanciare
gli effetti della crisi. È una prospettiva
lungimirante da non abbandonare e da
diffondere. Una maggiore efficienza dei
sistemi produttivi, se governata da soggetti collettivi capaci e rappresentativi,
è una risorsa contro le derive di una
flessibilità non regolamentata e dunque
potenzialmente rischiosa per la garanzia
dei diritti fondamentali dei lavoratori. n

Argonauta Viaggi,
L.no Torrigiani
33A/B, Firenze,
0552342777. Durata
delle visite 2-3
ore. Spostamento
con mezzi propri

n modo diverso e piacevole per
riscoprire i grandi maestri del
‘900: Giorgio Kienerk e la figlia
scrittrice Vittoria, Mario Tobino, Indro
Montanelli, Pier Paolo Pasolini, la collezione libraria della biblioteca Marucelliana.
Un ricco calendario di visite guidate, fra
novembre e dicembre, riservato ai soci
Unicoop Firenze, con un piccolo contributo di euro 5 a visita per persona, che
andranno a ogni ente ospitante. Il 6 e
24/11, il 4/12, il museo dedicato a Giorgio

Kienerk e casa della figlia Vittoria a Fauglia, nella provincia di Pisa, a Poggio alla
Farnia, che contiene la raccolta di opere
d’arte dell’artista che la figlia Vittoria ha
donato alla comunità di Fauglia, eseguite
da Kienerk durante i suoi soggiorni estivi,
dal 1919 fino alla morte, nella villa di famiglia di via Poggio alla Farnia (uscita Lavoria, poi seguire indicazioni per Fauglia.
Ritrovo alle 10 davanti al municipio). L’8
e 15/11 e il 15/12, visita alla Fondazione
Mario Tobino, medico psichiatra, poeta e
scrittore, e all’ex ospedale psichiatrico di
Maggiano (ritrovo alle 10, all’uscita del casello Lucca ovest). Il 10 e 29/11 e l’11/12,
la Fondazione Montanelli, a Fucecchio,
cittadina natale del celebre giornalista
Indro Montanelli (ritrovo alle 9.30 in p.za
XX settembre). Il 14/11, visita guidata
all’Archivio contemporaneo Alessandro
Bonsanti del Gabinetto Vieusseux, alla
scoperta delle carte di Pier Paolo Pasolini, uno dei maggiori artisti e intellettuali
italiani del XX secolo (ritrovo alle 9.30 davanti alla farmacia interna della stazione
di Santa Maria Novella). Il 6 e 12/12, la
Biblioteca Marucelliana di Firenze, in via
Cavour, e le sue collezioni librarie (ritrovo
alle 10 davanti alla farmacia interna della
stazione di Santa Maria Novella).
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lettere
a cura di
Antonio Comerci

Prezzi diversi
Perché c’è disparità di prezzi tra
la Coop di Dicomano e quella di
Borgo San Lorenzo? Aldilà delle
promozioni anche sui prodotti
Coop vi è una differenza in media
di 3-4 centesimi, senza contare
i prodotti non a marchio Coop, lì
le differenze sono più marcate.
Sempre più persone si rivolgono
alla Coop di Borgo per fare la
spesa; va da sé che a fronte di una
spesa settimanale il risparmio è
garantito, figuriamoci il mensile
e l’annuale. Vorrei sapere se
possibile il perché di questa
disparità di trattamento.
Del Buono Michele - Dicomano
La nostra scelta è quella di
sviluppare tutti i punti vendita da
quelli più piccoli, con insegna
inCoop, a quelli più grandi. In
questo modo forniamo un servizio
e possiamo fare da calmiere sia
nelle grandi città che nei paesi.
Però i punti vendita più piccoli
hanno costi di distribuzione che
incidono maggiormente sul
prezzo finale. Per questo abbiamo
bisogno di ricavare un po’ di più per
mantenere comunque la rete degli
inCoop in pareggio. Non è possibile
gravare la rete dei maggiori
supermercati di costi che vengono
fatti altrove, perché rischieremmo
di non essere concorrenziali con le
altre reti di vendita che non hanno
questi oneri.
Offerte e qualità
In tanti anni che faccio la spesa
alla Coop è la prima volta
che mi trovo a comprare un
prodotto in offerta per i soci di
qualità scadente. Mi rammarica
constatare che la crisi va a
penalizzare anche tutti quelli
che dovrebbero essere premiati
per la fedeltà accordata negli
anni. Gradirei avere delucidazioni
del perché si offre ai soci una
mozzarella ribassata di prezzo
facendola passare per prodotto
di alta qualità... è se non altro una
pubblicità ingannevole.
Cristina Ciardi - e mail
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Fra le offerte non ci possono
essere solo prodotti di alta qualità e
quindi di alto prezzo. Ci sono anche
prodotti “normali” negli standard
dei prodotti industriali, perché una
parte dei clienti ci chiede questo.
Problemi di finanza
Sono stato informato da alcuni
fidati operatori finanziari circa seri
problemi di liquidità e solvibilità

ha una partecipazione molto
limitata in quella società. Per
il MPS, invece, avevamo una
partecipazione sostanziosa per
la scelta che facemmo 8 anni fa
per mantenere quella Banca in
Toscana, visto che quasi tutti gli
altri istituti di credito di un certo
livello della nostra regione erano
stati acquisiti da altre banche
italiane ed estere. E perché allora le
azioni bancarie sembravano quasi
un bene-rifugio. Purtroppo la crisi
mondiale della finanza del 2008
ha ridimensionato notevolmente
il valore delle azioni delle banche
in genere e del MPS in particolare.
Quella svalutazione l’abbiamo
ampiamente registrata nel Bilancio
2008 e in parte in quello del 2009.

del raccolto e lo stesso farà il
consumatore una volta tornato a
casa propria). Secondo: vedere
tutta quella plastica usa e getta
mi fa rimanere un po’ male,
proprio ora che stiamo puntando
(Cooperativa compresa) sul riciclo
e il risparmio dei consumi. So che
probabilmente in questi casi ci
si scontra con controlli igienicosanitari molto in voga, ma credo
anche che sia importante lanciare
dei messaggi che, spiegati nel
modo corretto, vadano nella giusta
direzione, evitando controsensi.
Concludo osservando che, in
un’indagine svolta personalmente
sull’argomento, molte persone che
conosco hanno iniziato a riflettere/
ripensare seriamente al loro modo

Quindi a oggi le azioni del MPS
se non sono registrate proprio al
valore di mercato, nell’insieme non
rappresentano un rischio per una
cooperativa come la nostra che ha
un patrimonio netto di un miliardo
e mezzo di euro, pari al 71% del
fatturato 2011 al netto dell’Iva:
pochissime aziende in Italia
possono vantare questo rapporto
favorevole.

di utilizzare questo strumento.
Claudia B. - Signa (FI)

Foto m. d’amato

della Coop, problemi causati
da operazioni spericolate e
investimenti azzardati da parte
della Coop utilizzando i depositi
a risparmio dei soci prestatori (si
veda il triste e poco edificante
caso del Monte dei Paschi di
Siena; ma anche Unipol non
sembra navigare in buone acque).
Desidererei ricevere un’esaustiva
e convincente risposta da parte
della Cooperativa, sperando di
poter riporre in Coop la fiducia
serbata finora.
Antonio Ugolini - Firenze
Sotto l’insegna Coop ci sono
molte cooperative, società
indipendenti l’una dall’altra e con
propri bilanci e gestione. Unicoop
Firenze gode di ottima salute e lo
può verificare leggendo il nostro
Bilancio Consuntivo 2011 sul
nostro sito. L’Unicoop Firenze
non ha partecipato alla “cordata
Unipol” per acquisire la BNL ed

Senza guanti
Vi scrivo per esprimere una mia
perplessità - anzi direi contrarietà
– all’uso dei guanti di plastica per
prendere frutta e verdura nei punti
vendita. So che l’iniziativa è nata a
fini igienici, ma due sono gli aspetti
che non condivido. Primo: l’utilizzo
dei guanti non salvaguarda
al 100% il consumatore da
eventuali malattie/contatti
impropri eseguiti a monte della
filiera (chi ha prodotto frutta e
verdura avrà toccato già parte

Rispondiamo per punti. L’uso
dei guanti è imposto (troppo
schematicamente) dalla legge sulla
distribuzione di generi alimentari
che impone una separazione
fra prodotto e acquirente. Tutti
gli operatori che maneggiano la
frutta e la verdura a monte devono
sottoporsi a controlli sanitari.
Comunque sono pochissime
persone in confronto alle centinaia
che possono maneggiare la merce
al punto vendita. Infine, il peso del
materiale (sacchetto e guanti) è
assolutamente inferiore a qualsiasi
altro imballaggio necessario per
far acquistare la merce. Quindi
questo sistema fa risparmiare
all’ambiente molta plastica o carta.
Si pensi ai vassoietti per la merce
confezionata, o ai sacchetti di
carta che stiamo sperimentando
nei banchi assistiti per frutta e

verdura. Naturalmente il problema
esiste e stiamo pensando a
metodi alternativi e ancora meno
impattanti sull’ambiente.

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

Dentifricio
taroccato
Ricordando che alcuni anni fa
c’è stata una falsificazione di
dentifrici provenienti dalla Cina,
facilmente riconoscibili anche da
errori di ortografia (mi sembra
Colgate), ho notato uno strano
errore ortografico sulla confezione
del dentifricio AZ Complete
Extra Fresh 3x75ml acquistato
presso Ipercoop di Montecatini
nel giornalino delle offerte dal
29 marzo al 7 aprile 2012 (me
ne sono accorto solo ora). Sulla

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.

Foto m. d’amato

Foto m. d’amato

Giovedì 20 settembre è stato
inaugurato il nuovo InCoop
di Ponte a Ema, comune di
Bagno a Ripoli. Il piccolo
negozio al centro del paese,
ora chiuso, era nel comune
di Firenze, nella sezione soci
Sud Est, per questo l’onore del
taglio del nastro è toccato a
Marina Trambusti, presidente
di quella sezione soci.

confezione di cartoncino c’è
scritto: “2. Protegge dal tartarto”
e ancora... “... L’uso di un
dentifricio che aiuti a migliorire la
resistenza...”. Mi sembra molto
strano che la AZ sulla confezione
interamente in italiano commetta
semplici errori ortografici. Mi
potete tranquillizzare sulla bontà
del prodotto, cioè che sia originale
e non contraffatto?
Marco Innocenti - Pistoia
I prodotti sono stati acquistati
direttamente dal fornitore ufficiale
per cui escludiamo l’eventuale
contraffazione. Probabilmente
potrebbe trattarsi di errori di
traduzione, operando il fornitore a
livello mondiale.
Offerta solare
La Coop si compiace molto
della sua attenzione alle energie
alternative e a un consumo
sostenibile, ma le sue promozioni

sono spesso molto futili e
consumistiche: elettrodomestici
inutili, televisioni sempre più
grandi ecc.
Perché non fate una promozione
per esempio per un pannello
solare da installare sul tetto?
Maria Grazia Gagliardi - Arezzo
La vendita del mero pannello
fotovoltaico non risolve e non
chiude la questione. Le disposizioni
e i regolamenti comunali, oltre
alla conformazione della casa o
del terreno, fanno sì che occorra
un’azienda specializzata nei rilievi
e nella richiesta di documentazione.
Anche ultimamente abbiamo
sondato la possibilità di avvalersi
di un’azienda specializzata per la
vendita di pannelli fotovoltaici ad
uso domestico. Al momento non
abbiamo trovato una soluzione.
Soffusa tutti i dì
Sull’“Informatore” di giugno
leggo la lettera di una socia che
afferma: “Stasera (17 febbraio)
... ho assistito con piacere
all’iniziativa “M’illumino di meno”.
Mi chiedevo perché non tenere
in generale, sempre, un po’ più
basse le luci. È una domanda che
rilancio anch’io, perché non ha
avuto risposta soddisfacente. A
fronte di un giorno all’anno in cui
viene grandemente pubblicizzata
l’iniziativa di illuminare di meno,
negli altri 364 la cooperativa tiene
le luci a palla, temendo che cali
la propensione all’acquisto, che
si sa richiede gente ben sveglia,
possibilmente eccitata, e non
certo pigra e sonnolenta. Scusate
lo sfogo ma detesto le ipocrisie.
Giovanni Ferraro Capraia Fiorentina (FI)
Il livello di luce nei nostri punti
vendita non è “a palla”! È studiato
per fornire un buon servizio a
chi deve fare acquisti, leggere le
etichette, scegliere i prodotti (si
pensi a frutta e verdura, a carne
e formaggi). Non tutti hanno una
buona vista. Comunque per noi
risparmiare sui costi di gestione è
un obiettivo prioritario. Nella replica
la risposta c’era: noi illuminiamo
“giusto” e risparmiamo tutto l’anno.
Mantenere la luce bassa e soffusa
per un’ora serve a sensibilizzare
al problema chi non lo è ancora.
La nostra risposta non è ipocrita...
semmai presuntuosa.

Alberi e pannelli
Voglio esprimere i miei
complimenti per la scelta del
fotovoltaico nel parcheggio del
centro Coop Agliana; dall’altra
parte però, con rammarico, ho
visto gli alberelli piantati da
qualche anno, segati e gettati
per terra. Forse sarebbe stata
necessaria un’integrazione
dell’intervento, altrimenti
risparmiamo energia elettrica
ma abbattiamo gli alberi.
Permettetemi di segnalarvi il
link sottostante. Un intervento
egregio di salvaguardia del nostro
patrimonio.
Prof. Iuri Ricci - Agliana (PT)
Gli alberi sono stati segati perché
troppo giovani e difficilmente
avrebbero attecchito. C’è il progetto,
concordato con il Comune di
Agliana e approvato, che prevede
di impiantare altrettanti alberi
della stessa tipologia nell’area
verde comunale prospiciente il
centro commerciale; questo lavoro
dovrebbe essere fatto in autunno
per favorire il radicamento delle
nuove piante.
Mai insieme ai cani
Scrivo semplicemente per dirvi
che se autorizzerete l’ingresso dei
cani nei supermercati, non sarò più
vostro cliente e restituirò la tessera
sociale e lo farò fare ad amici e
parenti. Basta con la tolleranza
verso ogni minoranza estremista
che ci vuole peggiorare, lentamente
ma inesorabilmente, la vita.
Luciano Luongo - Pisa
La legge, approvata dal Consiglio
regionale della Toscana, consente
l’accesso agli animali da
compagnia nei locali pubblici e
delega al sindaco la possibilità di
derogare negli esercizi alimentari.
Abbiamo mandato ai sindaci di
città e paesi, dove sono i nostri
punti vendita, una lettera per
comunicare che abbiamo deciso
di vietare l’accesso ai cani e a
qualsiasi animale domestico, con
l’eccezione dei cani guida per i
non vedenti e dei cani di piccola
taglia contenuti all’interno di un
idoneo trasportino. Tale decisione
si basa sul rispetto del piano di
autocontrollo per garantire la tutela
igienico-sanitaria degli alimenti
preparati, trattati e conservati
all’interno del supermercato.
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SOCI CONVIENE DI PIÙ

DAL 14 NOVEMBRE AL 16 DICEMBRE
CONFEZIONE NATALIZIA
Quest’anno il Natale dedicato ai soci si distingue per gusto e attenzione
all’ambiente. Eccellenze della linea Fior Fiore come il panettone, il pandoro
e il caffè si accompagnano a rinomati vini, il tutto inserito in una
pratica e versatile borsa in juta naturale.

confezione composta da:
Gocce di Pandoro
Fior Fiore Coop 1 kg
Caffè Fior Fiore 100%
Arabica Brasile 250 g
Spumante Asti Docg
Fontanafredda 75 cl
Morellino di Scansano Docg
Cantina Morellino di Scansano 75 cl
Coppetta in porcellana
Richard Ginori ø cm 17

oppure da:
Panettone Dolci Frutti
Fior Fiore Coop 1 kg
Caffè Fior Fiore 100%
Arabica Brasile 250 g
Spumante Asti Docg
Fontanafredda 75 cl
Morellino di Scansano Docg
Cantina Morellino di Scansano 75 cl
Coppetta in porcellana
Richard Ginori ø cm 17

IN TUTTI I PUNTI VENDITA
THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE

A Novembre solo su
Dal 1 al 30 Novembre
SECONDO
APPUNTAMENTO

Raccoglitore per rifiuti con apertura soft-touch.
Secchio estraibile da 30 lt
Base antigraffio
Garanzia 10 anni

“Le terre da fuoco” Piral.
Colleziona la tradizione, cucina il benessere.
Per cucinare sulla fiamma, in forno, nel microonde o sulla piastra.
Lavabili in lavastoviglie.
PENTOLA BOMBATA
TAJINE
Un classico assoluto della cucina,
per preparare zuppe,
dalle più rustiche alle più raffinate,
paste e bolliti.
Ø cm 21

Sapori e profumi d’oriente,
la cucina esotica sposa
la tradizione italiana.
Ø cm 31, altezza cm 21

PATTUMIERA TOUCH BIN 30

Versione in inox satinato
antimpronte

Versione con rivestimento
high-tech grigio anticorrosione

solo per i soci

solo per i soci

invece di euro 149,00

invece di euro 125,00

800punti+ € 89,00

800punti+ € 75,00
PRODOTTO IN TOSCANA

solo per i soci

solo per i soci

400punti+ € 25,00

300punti+ € 15,00

invece di euro 55,00

invece di euro 39,00

SET 4 UMIDINI

SET 2 TEGLIE OVALI

Per il servizio monoporzione
o per la cottura vera e propria.
Grazie alla caratteristica di
conservare anche il freddo,
puo’ essere una valida alternativa
per servire gelati, macedonia
o dolci al cucchiaio.
Diametro cm 12

Trattengono a lungo il calore
e possono essere utilizzate
anche come piatto portata.
Cm 33 x 20 + cm 36 X 24

PIUMINO LETTO MONTECATINI
Raffinato tessuto lucido fuori, pregiatissimo
piumino dentro, per il massimo calore
Tessuto 100% cotone raso/sateen
certificato Oko-TEX colore bianco
Imbottitura 100% piumino oca bianca
ungherese 180 gr/mq
Gradiente termico 4 stelle

1 piazza cm 155x215 (600g)

1 piazza e 1/2 cm 200x215 (775g)

2 piazze cm 250x215 (970g)

solo per i soci

solo per i soci

solo per i soci

solo per i soci

solo per i soci

invece di euro 29,00

invece di euro 33,00

invece di euro 259,00

invece di euro 329,00

invece di euro 399,00

250punti+ € 15,00

200punti+ € 15,00

1500punti+ € 129,00 2000punti+ € 159,00 2500punti+ € 199,00
GUANCIALE IN PIUMA PERLA90

TELEFONO CORDLESS GIGASET SL910

Tessuto:100% Cotone colore Bianco
Imbottitura: gr. 950 – 50% Piumino Oca
/ 50% Piumette Oca
Misura 50x75

display touch screen 3,2” ad alta sensibilità e brillantezza,
leggibile da ogni angolazione, vivavoce, usb e bluetooth 2.0
rubrica 500 contatti
possibilità di personalizzare la suoneria tramite caricamento
files audio e di associare un’immagine ai contatti in rubrica
servizi privacy e tranquillità: possibilità di silenziare il telefono
nelle ore notturne, facendolo squillare solo per
un gruppo di contatti selezionati
visualizzazione numero
(se abilitato servizio operatore)
e nome chiamante (se in rubrica)

invece di euro 45,00

Con i suoi bracci regolabili in varie altezze,
puoi stendere anche i capi più lunghi
Extra compatto quando chiuso
in acciato verniciato
con rivestimento anti corrosione
5 anni di garanzia

solo per i soci

solo per i soci

invece di euro 149,00

invece di euro 79,00

800punti+ € 89,00

550punti+ € 39,00

Dal 1 al 15 Novembre
Stivali in caucciù naturale, fatti a mano, secondo
la tradizione dei maestri artigiani Le Chameau.
Molto comodi grazie all’ampiezza del gambale
morbido e flessibile, consentono una facile
calzata. La fodera interna in confortevole Jersey
stretch (50% cotone – 50% poliestere) conserva
perfettamente le proprietà elastiche del caucciù
naturale. La scolpitura della suola fornisce
un’ottima aderenza.
Colore verde
Numerata dal 41 al 46

350punti+ € 19,00

STENDIBIANCHERIA T-MODEL 20 MT

portata fino a 50/300 mt (int/est) ampliabile
con gigaset repeater (accessorio opzionale)
autonomia 200h/14h (stand by/ conversazione)
onde radio azzerate in stand-by
e ridotte dell’80% in conversazione
bassissimo consumo energetico
made in germany

STIVALE UOMO MULTIUSO

solo per i soci

Dal 16 al 30 Novembre
ACCENDIFUOCO PER BARBECUE
E CAMINI

GIRARROSTO ELETTRICO
PER CAMINETTO

Easyfire accende il fuoco in 2-3 minuti
con un getto d’aria calda a 650 °C
Evita di utilizzare agenti chimici o liquidi infiammabili
È sicuro perché si raffredda istantaneamente
Maniglia ergonomica,
supporto per aggancio ed appoggio.
1500 w, 230 V

Per una perfetta cottura
allo spiedo!

Versione 4 lance da cm .70
(dimensioni cm. 90x25xh40)

Versione 4 lance da cm.100

solo per i soci

solo per i soci

solo per i soci

solo per i soci

800punti+ € 149,00

250punti+ € 29,00

invece di euro 75,00

invece di euro 149,00

invece di euro 199,00

invece di euro 39,00

500punti+ € 49,00

800punti+ € 99,00

Con piùscelta puoi ordinare direttamente on-line o da box informazioni

Per i dettagli delle offerte e per maggiori informazioni
ti aspettiamo su www.coopfirenze.it

riservato ai soci
Consulta sul sito l’elenco completo
dei punti vendita dove è attivo
il servizio piùscelta

P

EVENTI

arte a novembre la lunga tour«Magari abusassimo dell’amo- non le reggono. La ragione per cui
née che, fino ad aprile, porterà
re, magari! Invece abusiamo della tanti uomini non sopportano di
nei teatri italiani, Tête à Tête.
parola amore. Solo che chissà se la essere lasciati o rifiutati è che, in
Passioni stonate. Sul palco una
coniughiamo nel modo giusto, se la sintesi, non sopportano che la donscoppiettante Veronica Pivetti, acintendiamo nel modo giusto. Que- na scelga (e questo è un aspetto
compagnata dal pianoforte di Alessto spettacolo serve, diciamo, per dell’emancipazione). Il problema
sandro Nidi. «Consideri che io conindagarla in maniera un po’ diver- è che l’emancipazione non solo
non si può, ma non si deve fermare
temporaneamente inizierò a giratente, e anche un po’ inconsueta».
re la quinta serie di Provaci ancoA proposito di amore abusato, e non si fermerà. Per cui dobbiadi
ra prof - spiega la Pivetti -. Quindi
proprio a novembre, il 25, si cele- mo solamente diventare sempre
Edi Ferrari
più forti. E intanto pregare che la
lo spettacolo si farà il sabato e la doGiustizia faccia giustizia di queste
menica, nei momenti in cui non giveroniCa pivetti
ro. E qualche giorno infrasettimanale perché le richieste sono tante
per questo bellissimo, me lo lasci
dire, spettacolo».
Perché sono “stonate” le passiocose; mentre, intanto, purtroppo
ni raccontate in questo spettacolo?
Un nuovo spettacolo spumeggiante
siamo costretti quotidianamente
«Perché forse sono un po’ inua piangere vittime innocenti che
suali. Nel senso che abbiamo pensulle imperfezioni dell’amore
hanno avuto come unica colpa vosato a uno spettacolo che racconler decidere liberamente della loro
tasse, sì, l’amore, ma in tutte le sue
vita. È orrendamente inaccettabile».
imperfezioni. Che forse sono anche
Con tutti gli impegni che ha e
la parte più interessante e anche
dei quali raccontava prima, allora
spesso quella più divertente. Noi
è inutile chiederle dei progetti futuri.
vogliamo fare uno spettacolo che
«Oh, no no! Io mi sto organizdiverta e che intrattenga; e tante
zando per tante cose, a parte il fatto
canzoni d’amore, tutte che vanno
che ho sempre voglia di farne anche
a finire bene, forse erano un po’
di nuove. Sto ragionando su una
troppe e un po’ troppo sdolcinate. E
nuova serie televisiva, ho in cantiere
allora abbiamo raccolto il più pos– anche se per ora è solo un progetto
sibile i ‘combattimenti d’amore’, che
– un bellissimo spettacolo teatrale,
poi nascondono sempre una proho in mente un film. Poi rifarò Per
fonda passione: perché se tu litighi
un pugno di libri su Rai Tre; ma ho
per una cosa, è perché ci tieni. Noi
in mente anche un altro programraccontiamo dei rapporti d’amore
ma. Insomma mettiamo in cantiere
estremamente combattuti, è una
tante cose, poi ne realizziamo solo
sorta di scazzottata che io faccio
due o tre… intanto uno fa, fa, fa!».
con me stessa, perché io interpreto
Prendendo in prestito il titolo di
sempre sia le donne che gli uomini,
un libro di Raymond Carver, allora
protagonisti di queste canzoni e
Di cosa parliamo quando parliamo
di questi pezzi in prosa scritti da
d’amore?
Giovanna Gra. E non prendo le parti
«Parliamo di noi. Di tutti noi,
di nessuno: racconto magagne e
dalla testa ai piedi, di tutto quelgrandezze di entrambi. Comunque
lo che abbiamo dentro. Parliamo
questa è la ragione della definizione
sempre e solo di noi stessi, ed è fordi stonatura. E poi ci piaceva molto
se uno degli argomenti che più di
fare uno spettacolo che per tre quartutti ci riempie, questo è poco ma
ti è cantato, e dire che è stonato: ecco,
voglio vedere chi ci viene!».
bra la “Giornata internazionale sicuro. Anche perché io credo che
Ma fra Tempesta d’amore e
per l’eliminazione della violenza una vita senza amore sia una vita
Appuntamento al
Tutti pazzi per amore, tanto per
contro le donne”. I numeri sono assolutamente impossibile da viTeatro Comunale di
vere. Poi l’amore per chi o per cosa
citare una soap e una fiction, e poi Cavriglia (Arezzo) il 17 impressionanti, anche in Italia.
i lucchetti dell’amore, i programmi
Cosa possiamo fare per fermare non importa, non stiamo neanche
novembre. Ingresso
a sindacare su chi è o cos’è l’oggetto
televisivi per trovare l’amore mai
questa deriva?
in convenzione
avuto o ritrovare quello perduto…
«Sa qual è il problema? È che del nostro amore, ma bisogna avere
per i soci
Insomma, non è che stiamo un po’
le donne dovrebbero smetterla di amore per qualcosa o per qualcuno.
abusando dell’amore?
emanciparsi, perché gli uomini E se è per qualcuno è meglio...». n

provaci ancora prof
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visite
teatro dentro e fuori
Torna a novembre “Uno spettacolo di
visita”, la serie di visite spettacolo e
percorsi storici dentro e fuori il Teatro
della Pergola di Firenze.
Si comincia l’11 con In sua movenza è
fermo, un viaggio, arricchito da vere e
proprie presenze teatrali, nel percorso
museale della Pergola (repliche fino
a maggio); il 17 Voci perdute, sempre

oltre agli ingressi
in convenzione
per alcuni di questi
teatri la riduzione
riguarda anche gli
abbonamenti. Sconti
e relative modalità per
usufruirne variano
a seconda dei teatri:
chiedete quindi
sempre informazioni
direttamente al
teatro o nei punti
vendita Coop con la
prevendita BoxOffice,
o consultate la
sezione
“Eventi & Viaggi” di
www.coopfirenze.it

Foto d. taRtaglia

a cura di
Edi Ferrari

Foto d. taRtaglia

presenti, itinerario tra i teatri chiusi o
non più esistenti nel centro di Firenze
(replica a marzo); infine il 25 la Visita
storica della Pergola, in un percorso
che svela non solo la storia di un
edificio ma anche quella dell’arte
teatrale stessa (repliche fino a marzo).
I percorsi sono realizzati e promossi in
collaborazione con Unicoop. Riduzioni
per i soci. Prenotazioni obbligatorie a
museo@teatrodellapergola.com. Info
e programma completo su
www.fondazioneteatrodellapergola.it

A teAtRo
Con
lA CARtA soCio
Arezzo
Teatro Mecenate, tel. 0575377503,
www.toscanaspettacolo.com
barberino di mugello (fI)
Teatro Comunale Corsini,
tel. 055841237, www.catalyst.it
barberino val d’elsa (fI)
Teatro Comunale Regina Margherita,
0558074348,
www.teatromargherita.org
borgo San Lorenzo (fI)
Teatro Giotto, tel. 0558459658,
www.toscanaspettacolo.com
Campi bisenzio (fI)
Omega-Orchestra Musica Europea e
Gruppi Associati, 0558711291,
www.omegamusica.org
Castelfiorentino (fI)
Teatro del Popolo, tel. 0571633482,
www.teatrocastelfiorentino.it
Castelfranco di Sopra (Ar)
Teatro Comunale Capodaglio
800644780, www.comune.
castelfranco-di-sopra.ar.it
Cavriglia (Ar)
Teatro Comunale, tel. 0559166536,
www.comune.cavriglia.ar.it
Colle di val d’elsa (SI)
Teatro del Popolo, tel. 0577921105,
www.teatrodelpopolo.it
empoli (fI)
Teatro Excelsior, tel. 057172023,
www.comune.empoli.fi.it
Teatro Shalom, tel. 057177528,
www.teatroshalom.it

spettAcolI nel cArrello
50 punti sulla Carta socio
per gli acquisti nei punti Coop/box office
3 novembre
ennio morricone - ten, 10 anni di concerti
firenze – mandela forum
Da 44 a 87 € (+ diritti di prevendita)
14 novembre
malika Ayane
firenze - teatro verdi
Da 18 a 30 € (+ diritti di prevendita)
15 novembre
Giovanni Allevi
firenze - teatro verdi
Da 18 a 50 € (+ diritti di prevendita)

Foto d. taRtaglia

27 novembre
emma marrone
firenze - obihall
Da 28 a 35 € (+ diritti di prevendita)

firenze
Amici della Musica, tel. 055609012,
www.amicimusica.fi.it
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
0552779350,
www.maggiofiorentino.it
Teatro della Pergola, tel. 05522641,
www.fondazioneteatrodellapergola.it
Teatro di Cestello, tel. 055294609,
www.teatrocestello.it
Teatro di Rifredi, tel. 0554220361,
www.toscanateatro.it
Teatro Lumière, tel. 0556821321,
www.teatrolumiere.it
Teatro Puccini, tel. 055362067,
www.teatropuccini.it
Teatro Verdi, tel. 055212320,
www.teatroverdionline.it
Lastra a Signa (fI)
Teatro delle Arti, tel. 0558720058,
www.comune.lastra-a-signa.fi.it
Lucca
Teatro del Giglio, tel. 058346531,
www.teatrodelgiglio.it
Pisa
Teatro Verdi, tel. 050941111,
www.teatrodipisa.pi.it
Poggibonsi (SI)
Teatro Politeama, tel. 0577983067,
www.politeama.info
Ponsacco (PI)
Cinema Teatro Odeon, 3201627865,
www.cinemaodeonponsacco.it
Prato
Teatro Fabbricone, tel. 0574690962,
www.metastasio.net
Teatro Metastasio, tel. 05746084,
www.metastasio.net
Teatro Politeama, tel. 0574603758,
www.politeamapratese.com
rufina (fI)
Teatro di Rufina, tel. 0558396177,
www.rufinateatro.it
San Casciano val di Pesa (fI)
Teatro Comunale Niccolini, tel.
0558290146, www.teatroniccolini.it
San Giovanni valdarno (Ar)
Teatro Comunale Bucci, tel.
055940875, www.comune.sangiovanni-valdarno.ar.it
Sansepolcro (Ar)
Teatro Dante, tel. 0575732218,
www.cinemateatrodante.net
Scandicci (fI)
Teatro Aurora, tel. 0552571735,
www.scandiccicultura.eu
Sesto fiorentino (fI)
Teatro della Limonaia, tel. 055440852,
www.teatrodellalimonaia.it
vicchio (fI)
Teatro Comunale Giotto, 055844460,
www.teatrogiotto.it
volterra (PI)
Teatro Persio Flacco, tel. 058888204,
www.teatropersioflacco.it
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CULTURA

P

oggio a Caiano, piccolo comune situato sulle propaggini del
Montalbano, che si distende
dolcemente su rilievi e colline (da
cui il nome), caratterizzato da un
paesaggio ameno e rinomato per la
sontuosa villa medicea che domina
dall’alto il paese, si fregia di un altro
piccolo grande gioiello: il Museo di
Ardengo Soffici e del ‘900.
DA PARIgI AL POggIO

Soffici, personaggio poliedrico dai molteplici interessi, pittore,
scrittore, critico d’arte, portò una
ventata di aria fresca agli inizi del
‘900 nella stantia cultura italiana
del tempo attardata su posizioni
classiciste (fu lui a far “scoprire”
gli Impressionisti in Italia con una
mostra nel 1910 a Firenze). Al Poggio Soffici visse gran parte della vita,
di ritorno nel 1907 da Parigi: qui si

di
Rossana de Caro

poggio a Caiano

maledetto toscano

tornò come ebbe a dire lui stesso
“un altro uomo”, e che lo accolse,
figliol prodigo, in tempi successivi,
critico d’arte Ardengo Soffici

Il Museo dedicato al pittore, scrittore,

Contadini, 1928

era recato sospinto dal vento della
novità che si propagava impetuoso
in Europa all’inizio del XX secolo,
e che lui fiutò come un segugio di
razza, respirando avidamente, a
pieni polmoni, l’aria culturale del
tempo. Frequentò artisti geniali come Picasso, Braque, Apollinaire, fu
amico di Carrà, Morandi, Boccioni,
si permeò delle nuove idee e ammantato di un’allure bohémienne,
bello e maledetto, ritornò alle sue
toscanissime radici. Una volta a
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Parigi, 1905-1906: Ardengo Soffici

casa dipinge, scrive, è un fiume in
piena. Nasce il sodalizio con Prezzolini e Papini, insieme a loro darà
vita alle riviste culturali “La Voce”
e “Lacerba”.
Per tutti al Poggio Soffici era il sor Ardengo: alto, sottile, lo
sguardo fiero, la parola tagliente,
forse incuteva un po’ soggezione, ma era uno di loro, figlio di
quella terra tanto amata che egli
rappresentò nelle sue pitture con
amore filiale. Nella quale cercò
rifugio quando partito volontario,
interventista per la Grande Guerra,

Tramonto a Poggio, 1925, olio su tela, cm 46x55. Collezione Comune di Carmignano, Prato

museo
ArDengo soffIcI
0558701287/0/1
www.museo
ardengosoffici.it
Da mercoledì a
domenica
ore 10-13/14- 8.30,
chiuso lunedì
e martedì.
Biglietto unico 3 euro

1909: Ardengo Soffici e Giovanni Papini

quando all’avanguardia si sostituirono il richiamo all’ordine e
poi i valori plastici. Abbandonate
le forme moderne e futuriste la
sua pittura ritorna ai volumi della
pittura classica, alla plasticità del
rinascimento toscano, quella che
si ispira a Masaccio e ai grandi di
quel periodo. Più tardi, negli anni successivi alla seconda guerra
mondiale, austero e solitario, si
ritirò dalla vita pubblica, continuando a lavorare ed esporre.

travano artisti e intellettuali, Papini,
QUADRI IN SCUDERIA
Il museo a lui dedicato ha una Prezzolini, Medardo Rosso, e tanti
sede unica nel suo genere (che si- altri. E così ho cominciato a raccocuramente sarebbe piaciuta molto gliere documenti, manoscritti, libri,
a Soffici!): le Scuderie Medicee, an- riviste, insomma tutto quello che si
nesse a Villa Ambra, dove un tempo riferiva a lui». «Il museo - prosegue
sostavano cavalli e cavalieri nei Corsetti - è un omaggio al nostro
loro spostamenti, sapientemente celebre concittadino, ed è nato dallo
restaurate dall’architetto Franco sforzo congiunto del Comune di
Purini, ospitano, oltre alle sale del- Poggio a Caiano, della Provincia di
la pinacoteca, anche la biblioteca Prato e con i contributi della Comucomunale. Realizzato nel 2009 il nità Europea. I quadri provengono
museo ripercorre attraverso dipinti, da collezioni pubbliche e private,
documenti, riviste, carteggi e ma- diversi sono in comodato gratuito,
noscritti, la carriera artistica e la il che consentirà negli anni l’avviBIBlIotecA
DI scAnDIccI
vita di Soffici, fin dall’inizio l’una cendamento di nuovi quadri, dando
tel. 0557591860
con l’altra avviluppate in modo vita ad una sorta di “museo mobile”,
e Auser
quasi inestricabile, dal 1904 agli vivo e stimolante. La biblioteca comtel.
055755188
anni ‘60. Affidato alle cure dello pleta il museo, con le prime edizioni
info@scandicci
studioso d’arte del ‘900 prof. Luigi delle opere a stampa, una raccolta
cultura.it
Cavallo, il Museo è diretto da Luigi della bibliografia critica e un arProgramma
Corsetti, poggese doc, già respon- chivio in formazione di immagini
completo su www.
sabile della Cultura del Comune e e documenti. Ci auguriamo che
scandiccicultura.it
il progetto di digitalizzazione del
Fondo Soffici (conservato presso
l’Archivio di Stato di Firenze), elaborato in collaborazione con il Centro
di Studi Aldo Palazzeschi e con
l’Archivio di Stato di Firenze, possa
in un prossimo futuro realizzarsi››.
E così nelle sale sfilano davanti
ai nostri occhi gli affetti familiari,
la mamma Egle, la moglie Maria, le
figlie Valeria e Laura, il figlio Sergio,
e poi le nature morte in stile futurista, e le colline, le strade, i campi, le
case del Poggio. “Io dipingo sempre
lo stesso posto”, asserì una volta
Soffici e, qui, nello stesso posto, aNatura morta, 1948
desso riposa nel piccolo cimitero del
grande appassionato di Soffici: pos- Poggio.
n
siede un archivio che raccoglie tutti
gli scritti di e su Soffici che sono stati museo soffIcI e Del ‘900
pubblicati, oltre 2000 documenti,
un vero patrimonio “accumulato” L’europa in mostra
negli anni. «La mia passione per fino al 27 gennaio 2013, presso le Scuderie medicee di Poggio
questo personaggio,- ci racconta a Caiano (Po), al museo Ardengo Soffici, è visibile la mostra
Corsetti- è iniziata da ragazzo nel “Ardengo Soffici. L’europa in toscana”. Curata da Luigi Cavallo,
’75 dopo aver visto la grande mostra la mostra illustra con opere e documenti originali i contributi
“Ardengo Soffici, l’artista e lo scrit- che dall’europa giunsero nel nostro Paese con la mediazione
tore nella cultura del ‘900”, che si dell’artista toscano, tra il 1900 e il 1918 e oltre. Sono esposte
tenne alla Villa Medicea. Ero rima- 111 opere fra dipinti, disegni e sculture – provenienti da
collezioni pubbliche e private – ed eccezionali documenti
sto incuriosito da questo uomo così originali come prime edizioni di libri e riviste. In mostra opere
affascinante che aveva conosciuto di Soffici, e di maestri come Picasso, Degas, toulousetanti personaggi importanti della Lautrec, Henry rousseau Il Doganiere e, fra gli italiani,
cultura del suo tempo. Fu grazie a medardo rosso, modigliani, balla, boccioni, Carrà, de Chirico,
lui se Poggio, divenne una sorta di Savinio, Primo Conti, rosai, Severini, viani.
cenacolo culturale, dove si incon- Info e prenotazioni visite guidate: 0558701287-80-81

sCandiCCi

liBeRA
UniveRsitÀ

l

a Libera università giunge questo anno alla sua IV edizione,
rinnovando le proprie proposte
sul territorio. I corsi sono aperti a tutti i
cittadini maggiorenni, curiosi di ampliare le proprie conoscenze e amicizie, di
stabilire relazioni tra generazioni diverse,
di approfondire argomenti trattati poco
o con superficialità dai mezzi di comunicazione. Sono 18 i corsi proposti, dai diritti umani alle conversazioni dantesche,
dalla storia di Firenze e di Scandicci e dei
loro tesori nascosti, con visite guidate a
ville e castelli del territorio, dall’ascolto
e comunicazione alla scrittura creativa.
Fra le novità di quest’anno, segnaliamo cinque appuntamenti dedicati al libro
più letto al mondo: “Letture della Bibbia”,
a cura dei più grandi esegeti contempo-

Foto m. d’amato

ranei; un percorso di storia della musica
dedicato a Bach, un percorso letterario
e teatrale sui centomila mondi di Pirandello, una serie di incontri sulla ex Jugoslavia 20 anni dopo l’assedio di Sarajevo,
una sorta di viaggio nei Balcani attraverso il cinema, la letteratura, la storia. La
proposta formativa comprende anche
laboratori artistici, disegno dal vero e
improvvisazione teatrale, e un ciclo di
incontri condotto da Sergio Staino con
grandi autori del fumetto italiano.
Il programma è curato dal Comune
di Scandicci, Assessorato alla Pubblica
Istruzione, insieme all’Agenzia formativa e a Scandicci cultura, alle scuole
del territorio e alle associazioni Auser
Scandicci e Arco. Per l’iscrizione ai corsi
c’è tempo fino al 9 novembre.
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TOSCANA

C

inquecento stands in 25.000
metri quadri di area espositiva distribuita in sette piazze di
Lucca e in quattro prestigiosi palazzi, come il Palazzo Ducale e il Real
Collegio (che diverrà per l’occasione il Japan Palace). Fumetti d’epoca
per la gioia dei collezionisti, ma anche i comics più recenti e innovativi,
giochi di ruolo, videogames: l’intero
centro storico della città “dall’arborato cerchio” sarà per quattro giorni, dal 1° al 4 novembre, il regno
della fantasia.
LA fINE DEL MONDO

“Il Festival internazionale del fumetto, del gioco e dell’illustrazione
organizzato da Lucca Comics and
Games” e dal Comune di Lucca, che
ha avuto nella scorsa edizione ben
150.000 presenze, torna quest’anno
con un calendario denso di eventi
in cui le parole d’ordine sono “creatività” e “passione”, antidoti alle
ricorrenti crisi del mondo contemporaneo. Non a caso ci si ispira in
questa edizione alla nota profezia
dei Maya, ma non per presagire
l’apocalisse, bensì per mettere in
scena una manifestazione che sia,
letteralmente... “la fine del mondo”.
Infatti, il manifesto ufficiale, nato dalla sinergia fra Sara Pichelli e
Laura Zuccheri, mostra un demone
al femminile, che invita a godersi lo
spettacolo, sullo sfondo di un calendario Maya che si fonde con il labirinto scolpito nel portico del Duomo di
San Martino, simbolo di Lucca. Alle
due autrici, dalle personalità diverse
ma complementari, è dedicata una
grande mostra in Palazzo Ducale.
OSPITI

di
Gabriele Parenti
LuCCa

Creatività e passione
Torna Il Festival internazionale del
fumetto, del gioco e dell’illustrazione

gi chiave dei loro successi. Inoltre gli
autori sveleranno i loro segreti in
un incontro “quattro contro tutti”.

Il programma
completo della
rassegna è visibile su
www.luccacomics
andgames.com

scrittore di fama mondiale di libri
fantasy sul drago Eragon, e il grande illustratore Greg Staples.
Inoltre ecco Takeshi Obata, uno
dei più grandi mangaka del ventunesimo secolo, e i quattro autori
del gioco made in Italy: France-

Fra i molti ospiti illustri ci sarà
Enrique Breccia (creatore fra l’altro
di Alvar Mayor e Robin delle Stelle) a cInemA
cui, a Palazzo Ducale, nella Galleria
degli Ammannati, sarà dedicata u- movie ComiCs & games
na mostra che ripercorrerà le tappe
La sezione dedicata al mondo del cinema prende vita nel
principali del suo lavoro, fino alle cuore della città al Loggiato Pretorio, una location dal grande
ultime produzioni. E Chris Ayers, impatto visivo. Stand promozionali, omaggi e i trailers più
autore degli alieni di film come attesi della nuova stagione. Presso l’area movie ci sarà un
Man in Black II e Alien contro punto informativo dove il personale addetto fornirà tutti i
Predator; Jason Bulmahn, autore dettagli per partecipare alle anteprime, alle sneak preview,
e sviluppatore del gioco di ruolo alle rassegne tematiche e a eventi speciali con ospiti
Pathfinder; Christopher Paolini, d’eccezione.
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sco Berardi, Paolo Mori, Emiliano Sciarra e Alessandro Zucchini,
quattro autori che, in un settore
tutto americano e tedesco, hanno
esportato lo stile italiano e conquistato il mercato mondiale. Quattro
percorsi radicalmente diversi per
mostrare altrettanti possibili sbocchi professionali per un autore di
giochi in Italia. Presso il padiglione
Games sarà allestita una mostra dei
loro differenti percorsi e dei passag-

gIOChI
E VIDEO gIOChI

E per chi vuole approfondire,
c’è il Prototype Review Corner, il
consueto spazio che “Lucca Games”
mette a disposizione degli aspiranti
autori di giochi. E per chi i giochi
preferisce giocarli anziché inventarli, l’appuntamento sarà presso
l’Area Demo con un tetrathlon ludico con i principali successi dei
quattro autori.
È un settore in forte crescita,
quello dei games; saranno presentate le ultime novità del gioco tradizionale e del videogioco, con mostre
e tanti illustri ospiti: sarà l’occasione per celebrare il decennale
di Bang!, gioco-gioiello divenuto

Strade del vino

di
Francesco Giannoni

Mondo junior

L’Area Junior punta sul Futuro
come filo conduttore delle molte
attività in programma.
Nel 2012 si celebrano i 60 anni
dalla nascita
nascitadella
dellacollana
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Altra novità nel Japan Palace
(con l’area japanese food “Mangiappone”) il “Lucca Mangaka
Contest”, concorso per aspiranti
mangaka, nato dalla collaborazione tra “Lucca Comics & Games”,
Scuola Internazionale di Comics di
Firenze e Tokyo Animator College. Il
concorso è riservato ai progetti per
una storia in stile manga dal tema
libero.
n

Dopo lo spopolamento del secondo
dopoguerra, dagli anni ’90 l’alto Mugello
è rinato, anche perché il marrone è diventato un frutto pregiato. «I castagneti
più facili, quelli vicini alle strade, sono
Marradi, patria del marrone Igp
stati ripuliti e riordinati, ma quelli al di
sopra di una certa quota o nei luoghi
ell’alto Mugello, la cosiddetta
più impervi sono persi. C’è tanto lavoro
Romagna Toscana, si racco- in un castagneto, e molto manuale: è
glie una delle gemme alimen- difficile usare le macchine, perché i
tari della nostra regione: il Marrone del
nostri terreni sono ripidi». Alla “normale”
Mugello di Marradi Igp. È promosso
fatica, da qualche tempo si sono aggiunti
dall’omonima Strada, presieduta da
i danni arrecati dalla “vespa cinese” (cfr.
Rita Neri, romagnola innamorata dei “Informatore” di ottobre).
castagneti di questi monti.
Riconosciuta dalla Regione Toscain tanti Modi
na nel 2007, la Strada è stata fondata
C’è poco da dire: qua il marrone è il
dal Comune di Marradi, da alcuni im- leader assoluto. Ci si fa un po’ di tutto,
prenditori agricoli e da un laboratorio
con questo frutto pastoso, che si sfadi trasformazione. Oggi i soci sono una
rina in bocca, colmandola di un sapore
cinquantina, a rappresentare il mondo
delicato, di nocciola o vaniglia: a parte le
del marrone: oltre ai fondatori, mobilifici, sempiterne caldarroste e ballotte, ecco
la torta di marroni, tipica di Marradi, e poi
biscotti, marrons glacés, creme, birre,
farine per i dolci o per la pasta, «mescolando farina di grano e di castagna (la seconda da sola non lega); per esempio le
tagliatelle, accompagnate da pancetta
e lardo, sono una meraviglia». C’è chi dà
spazio all’inventiva: un caseificio riveste
con foglie di castagno il formaggio che
acquista colori e sapori particolari.

Il paese della
castagna

Foto f. giannoni

subito un successo, di dialogare
con gli autori di celebri giochi di
ruolo, e per ospitare nel padiglione
Lucca Games le grandi major del
videogioco: fra l’altro, per celebrare
il più recente capitolo della saga
Assassin’s Creed, si potrà assistere a
una rievocazione storica in grande
stile di alcune fasi della battaglia
di Bunker Hill, combattuta il 17
giugno 1775, durante l’assedio di
Boston, uno degli scenari del videogioco in uscita a novembre.

L’intervistata
Rita Neri, presidente
della Strada del
Marrone del Mugello

N

Foto f. giannoni

In periodi di siccità,
nel riccio non
maturano i due
marroni laterali, ma
solo quello centrale:
uno solo, ma bello

strutture ricettive, Provincia, Camera di
commercio e un birrificio (ci si fa anche
la birra, con questo frutto). «Accogliamo
chi vuol darsi da fare, ora più che mai;
le risorse sono poche, e non c’importa
accrescere il numero dei soci per far
numero».

marradi

dino Campana, il poeta trekker
Una vecchia scuola è sede del Centro studi e documentazione
sul castagno (diretto dal georgofilo professor elvio Bellini),
dell’archivio storico e del Centro studi campaniani “enrico
Consolini”, dedicato a Dino Campana. Questo “poeta errante”,
«vero e proprio trekker, ha vissuto i nostri monti,
descrivendoli in modo forte e rude. marradi lo sente vicino». Il
Centro organizza escursioni culturali a lui dedicate: porta gli
studenti nei “luoghi campaniani”, dove si legge la poesia
pertinente. È un artista ostico, ma “sul luogo” lo si capisce
subito. I meno avventurosi godranno di “Luoghi e percorsi
campaniani” (insignito del “Premio meraviglia italiana”):
brani del poeta stampati su leggii, qua e là per il paese,
illustrano case, angoli, scorci a lui cari.

ErEMi E albEri sacri
Lungo la Strada, che si arrampica fra
i monti, si trovano esempi di architettura “minore”: abbazie ed eremi, tracce di
una secolare spiritualità come l’eremo di
Gamogna (1053) e l’abbazia della Valle
(1057), fondate da San Pier Damiani. Ben
conservata e restaurata, la Badia del Borgo. Marradi è ricca anche di segni di antichi
fermenti culturali: il teatro degli Animosi,
del 1792, in miniatura, ma con palchi e
platea; il seicentesco palazzo Torriani
(visitabile su prenotazione) con la sala da
ballo e gli stucchi dorati, opere di Galileo
Chini e un affresco attribuito a Silvestro
Lega. La tipologia delle case è raffinata,
ricorda i palazzi urbani, mentre altri paesi
della zona hanno edifici più rustici.
Singolare il “geometrico” castagneto di Pigara, a Crespino, impiantato
dai monaci nel 1670. Esistono poi monumenti naturali, come la quercia di
Trebbana: i rami hanno il diametro di una
pianta adulta. C’è anche un albero sacro
al popolo, che vi ha attaccato targhette,
ex voto, preghiere.
Strada del Marrone del Mugello
di Marradi: 0558042363,
3288127597, 3287977237;
info@stradadelmarrone.it,
www.stradadelmarrone.it
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a pianta del melograno è largamente diffusa in orti e giardini, sia per l’effetto ornamentale che per la facilità di coltivazione. È infatti una pianta rustica del
genere Punica, il cui nome scientifico è Punica granatum, dal latino punicus che significa “di Cartagine” (i romani, infatti, lo conobbero grazie ai cartaginesi). Ne esistono molte varietà, tra cui una specie
nana (P. granatum nana), caratterizzata da dimensioni molto ridotte rispetto all’albero tradizionale che, invece, può crescere fino a tre,
quattro metri di altezza.
La coltivazione non pone grandi
difficoltà, poiché si adatta a qualsiasi tipo di terreno, purché ben drenato, fertile, meglio se leggermente
calcareo; la messa a dimora si può
effettuare in autunno o alla fine
dell’inverno.
È una pianta arbustiva o arborea caratterizzata da un fusto
piuttosto contorto e da foglie ovali o
allungate di colore rossastro o verde scuro, a seconda della stagione.
Predilige posizioni soleggiate e,
per le sue esigenze idriche, si accontenta delle
piogge; ma nei periodi siccitosi
è preferibile irrigarla periodicamente; una concimazione
con stallatico alla fine dell’inverno
garantirà il nutrimento necessario.
Non teme particolarmente il gelo –
se non per periodi prolungati – ma,
se esposto a nord, è bene collocarlo
a ridosso di un muro che lo ripari
dai venti freddi.
Il melograno comincia a fruttificare dopo tre-quattro anni
dall’impianto e ha una vita media
di trenta anni, durante i quali produrrà moltissimi frutti. A partire
dal quarto anno si consigliano interventi di potatura (da eseguire nei
mesi freddi) a distanza di due-tre
anni; si devono eliminare i polloni
cresciuti alla base del tronco e ridurre i rami secondari, lasciando che
l’aria circoli all’interno della pianta.
Il melograno fiorisce all’inizio
dell’estate e si veste di grandi corolle tubolari rosso vermiglio – in
alcune varietà anche rosati o bianchi – mentre i frutti, contenenti i
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di
Càrola Ciotti

Foto F. magonio

piante antiCHe

collocarlo su un sostegno che lo
rialzi dal sottovaso per ben favorire
il drenaggio. Il terreno deve essere
di buona qualità (meglio se con aggiunta di sabbia), ben concimato; le
annaffiature necessarie, per mantenerlo in salute, saranno piuttosto
frequenti in primavera-estate.
La specie nana è caratterizzata
da dimensioni molto contenute, produce frutti non commestibili (sono

il verde melograno…
Di grande effetto ornamentale,
è una pianta rustica dai buoni frutti

acidi, privi di dolcezza e astringenti)
e di taglia ridotta, ma comunque
molto decorativi; anche i fiori sono
piccoli, generalmente rossi.
ChICChI VERMIgLI

Foto F. magonio

BelleZZA
Il melograno è
utilizzato anche in
cosmesi naturale
per la produzione di
creme per il viso e il
corpo, dalle proprietà
cosiddette anti-age
e rimineralizzanti

caratteristici grani rosso rubino,
(detti arilli) maturano in autunno.
Per cogliere la melagrana si deve
usare una forbice da potature e
tagliare il peduncolo proprio vicino
al frutto; è necessario attendere che
i frutti diventino di un bel giallorosso: questo è il segnale che sono
ben maturi.
QUELLO NANO

Un ringraziamento a
Garden Malquori
di Poggibonsi

Il melograno nano (foto sopra il
titolo), invece, si adatta bene anche
alla vita in un vaso: è quindi possibile la coltivazione sul terrazzo e,
volendo, anche in interno, in locali
molto luminosi e arieggiati. Il vaso
adatto deve essere più largo che
profondo dato che le radici tendono
a espandersi in orizzontale; bisogna

I frutti del melograno sono bacche globose, dette balauste, con la
buccia molto coriacea e la polpa
suddivisa in loculi, contenenti
i semi dolci e succosi. Sono
ricchi di molti agenti antiossidanti (in quantità paragonabile solo a quella del tè
verde) che agiscono in modo
assai benefico sul nostro organismo: consumarne con
regolarità, durante l’autunno,
garantisce un naturale apporto
di sali minerali in abbondanza, tra
cui ferro, potassio, calcio, fosforo,
vitamine, acidi organici e zuccheri.
Il succo di melagrana, dal
sapore gradevole, si può consumare durante tutto l’anno e ha le
medesime benefiche proprietà del
frutto fresco. I flavonoidi di cui
è ricco, proteggono il cuore e le
arterie, rallentando i processi alla
base dell’arteriosclerosi e di altre
malattie cardiovascolari. Recenti
studi hanno anche ipotizzato che il
succo di melagrana possa aiutare le
donne a combattere alcuni disturbi
tipici della menopausa, come depressione e fragilità ossea.
Innumerevoli gli usi culinari
di questo frutto così originale: base
per la preparazione di marmellate
e gelatine, è apprezzato anche in
ricette di carne, insalate, dolci e
molti aperitivi.
n

“A

bbiamo difficoltà a capire gli
animali, ma, invece di prendere atto di questo limite, abbiamo l’impudenza di crederci superiori a loro”, scrive il filosofo francese Michel de Montaigne nel 1500.
Nonostante siano passati molti
lustri e l’umanità abbia fatto enormi balzi in avanti, l’uomo non
riesce a spogliarsi di questa visione antropocentrica, credendosi al
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di
Silvia Amodio

animali

Foto s. amodio

centro dell’universo. Ed è proprio Una fattoria dove convivono animali
su questo concetto che si fonda la
storia di un gruppo di amici.
“da reddito” di diverse specie
Ippoasi in origine era
un centro di equitazione,
dove i cavalli erano addestrati e “utilizzati” seguendo metodi naturali
che rispettavano il più
possibile la loro natura.
«Negli anni questo approccio ha dato i suoi frutti – ci racconta Christian
Luciani, uno dei fondatori - abbiamo avuto anche
riconoscimenti all’estero e
il centro era ben frequentato. Ma è stato proprio il
contatto quotidiano con
loro, la possibilità di un’in- Valentina Grazzini
terazione profonda che mi ha fatto antispecista, quella filosofia che
riflettere sul tipo di relazione che non discrimina tra una specie e
stavo instaurando, sentivo il bisogno l’altra, appunto, ma che considera
di un rapporto paritario dove il caval- tutte le creature, grandi e piccole,
lo non era più al servizio dei clienti. sullo stesso piano. Nessuno è più
Così, dopo qualche mese di dubbi e importante di un altro, ogni singolo
considerazioni varie, il centro ippico individuo va rispettato e nessuno ha
Christian Luciani
si è trasformato nella Fattoria della il diritto di disporre della vita di un
Pace Ippoasi».
altro essere senziente».
Nei tre ettari a disposizione a
Tutti gli ospiti hanno un nome,
Marina di Pisa sono liberi di scor- Ugo, Abramo, Rosa, Camilla, Valenrazzare oltre 70 animali. Capre, tina, Clara, Serena, Grazia, Aurora,
maiali, mucche, galline, conigli, so- Anna, una storia alle spalle - quasi
stanzialmente animali “da reddito” sempre triste – e, soprattutto, un’insalvati da morte certa, qui vivono dividualità e un carattere ben preciso.
tutti insieme, in perfetta armonia,
Se agli animali diamo la possuperando il confine di specie.
sibilità di esprimersi, di non aver
Ed è proprio su questo punto paura dell’uomo ma di avere con
che Valentina Grazzini, un’altra lui un rapporto, si possono rivelare
presenza fissa al centro, spiega me- molte sorprese a chi è abituato a
glio la loro visione: «noi guardia- considerarli solo come oggetti da
www.ippoasi.org
mo gli animali con un approccio reddito. Esattamente come le perso3897629476
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Alla pari nell’oasi

ne, si scelgono e stringono amicizie
importanti, come l’asino Cagliostro
con il cavallo SingSong. Nonostante
in un secondo tempo sia arrivato un
altro asino, Cagliostro preferisce la
compagnia del suo amico.
Gli animali della fattoria hanno
un compito importante, quello di
essere ambasciatori del Regno Animale, far comprendere alle persone
il ruolo, il valore, che possono avere
oltre a quello legato alla produzione
di alimenti.
«È possibile, infatti, venire a trovarci – dice Christian – per provare
questa esperienza. Abbiamo anche
accompagnatori adeguatamente
formati che possono guidare i visitatori e le scolaresche in questo percorso. L’incontro ravvicinato con
gli animali ospiti del rifugio non
lascia mai indifferenti, chi arriva
da noi, dopo qualche ora passata in
un posto così magico, ritorna a casa
con una visione diversa di quello
che ci circonda».
“È proprio questa armonia tra
gli animali e con gli animali che
rende possibile una catena benefica – prosegue Christian –. Noi
aiutiamo direttamente loro, loro
indirettamente ci aiutano a sensibilizzare le persone e, grazie al clima
sereno che si respira a Ippoasi, possiamo aiutare anche altre persone.
Spesso vengono in visita disabili e
intere scolaresche. Al momento
abbiamo due borse lavoro con il Ceis
di Livorno, una comunità per ex
tossicodipendenti. Grazie a questo
accordo due ragazzi vengono ad
aiutarci regolarmente».
E così concluderebbe sempre
Montaigne “tutto quello che c’è
sotto il cielo, dice il saggio, è sottoposto a una stessa legge e a una
stessa sorte”.
Gli animali hanno bisogno di
essere seguiti 365 giorni all’anno
e molti di loro necessitano di cure
particolari, spesso costose. È possibile fare delle adozioni a distanza,
oppure delle donazioni.
È anche possibile aiutarli direttamente sul campo, passare qualche settimana con loro. Offrono
vitto, alloggio in cambio dell’aiuto
n
volontario.
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ome ogni anno, in autunno,
molti si pongono la domanda
sulla convenienza della vaccinazione anti-influenzale. In realtà
di questo problema si parla molto e,
grazie anche ai media, le informazioni disponibili sono numerose. A
dispetto di ciò sono tante le persone
che dubitano dell’efficacia di questo strumento preventivo, in quanto, pur essendosi vaccinate, hanno
avuto una manifestazione febbrile, accompagnata dalla sintomatologia classica dell’influenza, come
ad esempio mal di gola, raffreddore e tosse.
Cerchiamo dunque di allontanare queste perplessità. Per prima
cosa facciamo un po’ di chiarezza:
secondo dati Istat, fra il 1990 e il
1994, in Italia l’influenza ha provocato oltre 3000 decessi, di cui
nel 91% dei casi in soggetti al di
sopra dei 65 anni di età; secondo la
stessa fonte, però, questo dato può
essere sottostimato, perché spesso
vengono riportate fra le cause solo
le complicanze della malattia.
In aggiunta dobbiamo riflettere
sul fatto che lo scorso anno la patologia ha interessato oltre 2,5 milioni
di persone. Le dimensioni del fenomeno ci inducono a pensare che la
prevenzione sia indispensabile.
Perché dobbiamo vaccinarci
ogni anno? Perché i ceppi virali
utilizzati, secondo la Organizzazione mondiale della sanità (Oms),
vengono selezionati dai sistemi di
sorveglianza virologica di tutto il
mondo, che monitorizza le modificazioni annuali delle caratteristiche
dei virus in circolazione; è questa
variabilità che rende inefficace la
vaccinazione dell’anno precedente.
ChI SI DEVE
VACCINARE?

Tutte le persone di età superiore
ai 65 anni, i soggetti a rischio per malattie respiratorie croniche (asma
compresa), i diabetici, chi soffre di
insufficienza renale, i cardiopatici,
coloro che presentano un sistema
immunitario fragile dovuto o meno
a farmaci o che debbono sottoporsi
a un intervento chirurgico di una
certa entità. In alcuni casi, anche
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di
Alma Valente

bambini e ragazzi tra i 6 mesi e i
18 anni potrebbero aver bisogno di
questo sostegno, ma solo se affetti da
specifiche malattie e dietro il consiglio del pediatra di fiducia.
Infine la vaccinazione è consigliata al personale sanitario e a
tutti coloro che, per lavoro, vengono
a contatto con il pubblico.
Quando vaccinarsi? Di solito il
infLuenza

si verificano reazioni di rilievo, in
rari casi un lieve gonfiore o arrossamento nella zona di iniezione, ma
di breve durata. Reazioni allergiche
immediate si possono verificare in
soggetti che hanno una ipersensibilità alle proteine dell’uovo. Chi
si vaccina per la prima volta può
presentare, dopo circa 12 ore, sintomi come febbre, dolori muscolari,
cefalea e brividi, ma questo quadro
è sempre di lieve entità e di breve

maggiorenni e vaccinati
L’importanza del vaccino per certe categorie
di popolazione a rischio

periodo più
indicato è tra
ottobre e fine novembre. Farlo prima
è sconsigliato, perché
il vaccino medesimo
perde la sua efficacia
nell’arco di 6-8 mesi,
e dunque la protezione potrebbe essere solo parziale.
È bene ricordare alle persone
che viaggiano nei paesi tropicali che
è possibile contrarre questa infezione durante tutto l’anno.
DOVE VACCINARSI

A chi dobbiamo rivolgerci per
effettuare la vaccinazione? Ai medici di medicina generale, che ricevono direttamente dalla Asl di
competenza le dosi di vaccino per
i pazienti a rischio; saranno loro
a effettuare l’iniezione nell’ambulatorio. Chi volesse effettuare
il vaccino, anche se soggetto non
strettamente a rischio, può acquistarlo in farmacia e iniettarlo nel
muscolo deltoide del braccio, cioè
nella regione laterale, poco sotto
l’articolazione della spalla.
Effetti collaterali: in genere non

durata (massimo 2 giorni).
In genere la vaccinazione conferisce una piena immunità nel 75%
dei casi; nel restante 25% la malattia
si manifesta con sintomi molto più
lievi. Coloro che, pur essendosi vaccinati, presentano una sintomatologia
simile all’influenza di grave entità, è
bene che si rivolgano subito al loro
medico di fiducia, perché nella stragrande maggioranza dei casi non si
tratta di vera e propria influenza ma,
verosimilmente, di una infezione
dovuta a un virus parainfluenzale.
QUALE SCEgLIERE

Sentiamo il parere dell’esperto:
la farmacista Stefania Paoli. I vaccini antinfluenzali in commercio sono
di 2 tipi: il primo è costituito dal virus

reso inattivo con formalina e poi
“spezzettato” con detergenti o altre
sostanze chimiche; questo è chiamato Vaccino Split; il secondo è costituito dai soli elementi superficiali del
virus, cioè dalle sole proteine della
di
parte esterna del virus, ed è chiaRossana de Caro
mato Vaccino Sub Unità. Questi due
tipi di vaccini sono meglio tollerati
rispetto alle precedenti formulazioni
costituite da Virus Interi Disattivati
che potevano avere una maggiore
incidenza di effetti collaterali, ma ne
cIBo e corpo
mantengono la stessa efficacia.
l
prossimo
venerdì 9
Negli ultimi anni, inoltre, sono
novembre Overeaters
stati prodotti alcuni vaccini cosidAnonymou, OA /
detti Adiuvati: si tratta di Vaccini
Toscana, organizza
Sub Unità formulati in modo da
un incontro pubblico
risultare in qualche modo potensul tema: “Molti
ziati e più utili in alcune categorie
sintomi: una
di persone nelle quali gli altri tipi
soluzione”, dedicato
a coloro che hanno
di vaccino possono risultare meno
un rapporto difficile
efficaci: ad esempio pazienti che
con il cibo e con
hanno subito un trapianto, malati
il proprio corpo;
di Hiv, persone anziane con il sistel’appuntamento è
ma immunitario depresso.
alle ore 21 a Villa
Per tutte le persone che comunMontalvo, via di
que vogliono vaccinarsi, anche se
Limite, 15, Campi
non rientrano nelle categorie che
Bisenzio (FI)
ne hanno diritto tramite la distriwww.OA.Italia.it
buzione del medico di famiglia,
il vaccino è disponibile presso le
farmacie: viene dispensato dietro
presentazione di ricetta ripetibile e
il suo costo viene stabilito ogni anno
dal Ministero della salute. Lo scorso
inverno (2011-2012) costava circa
8,50 euro il tipo normale e circa
11,50 euro quello adiuvato.
n

MONTASCALE

CentAURUs

CaLendario
TUTTI I COLORI
DEL bIANCO
lbinit è una piccola associazione
che ha il compito di far conoscere l’albinismo, una realtà visibile, ma
poco conosciuta da chi la osserva.
La riduzione congenita della melanina conferisce il caratteristico colore molto chiaro della pelle, ma colpisce anche
gli occhi. Le persone albine mostrano,
infatti, ipersensibilità alla luce, grave
riduzione della vista non correggibile

a

Foto s. amodio

con lenti, movimenti incontrollati degli
occhi (nistagmo), strabismo. La pelle ha
una maggiore sensibilità alle radiazioni
ultraviolette e deve essere protetta dal
sole con creme speciali o indumenti, per evitare l’insorgenza di tumori
cutanei, come melanomi e carcinomi.
Molto spesso questa anomalia non viene
diagnosticata correttamente con gravi
conseguenze per chi ne è affetto. Invece,
un intervento tempestivo può essere di
grande aiuto per una vita normale. Per
contribuire a diffondere una corretta
informazione, Albinit ha incaricato la
fotografa Silvia Amodio di realizzare

SPORTELLO CENTAURUS
TOSCANA
Forniamo le informazioni
necessarie per risolvere
problemi di mobilità domestica
Tel. 055 7301639

SERVIZI GRATUITI
•come avere le agevolazioni fiscali
•sopralluogo e rilievi tecnici
•preventivi certificati

Lunedì - Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
E mail: one@onetoscanamontascale.it

un calendario, Tutti i colori del bianco.
I ritratti qui raccolti, intensi e poetici,
raccontano questa anomalia genetica
e invitano a guardare le persone affette
oltre il “bianco”.
Il ricavato della vendita andrà a
finanziare i progetti di Albinit
www.albinit.org/
info@albinit.org
papiLLoma virus
VACCINARSI è MEgLIO
l servizio sanitario della Toscana
offre a tutte le adolescenti residenti nella Regione, dagli 11 ai 18 anni,
l’opportunità di vaccinarsi gratuitamente contro il Papilloma virus, che colpisce
in Italia, ogni anno, migliaia di donne,
causando il tumore al collo dell’utero.
Per l’Hpv, che si contrae di norma subito
dopo l’inizio dell’attività sessuale, non
esiste alcuna cura. La vaccinazione
rappresenta quindi un’arma efficace
per prevenire l’infezione. Prima dell’introduzione della vaccinazione contro
l’Hpv, lo screening periodico (pap test)
ha rappresentato l’unico strumento di
prevenzione; oggi, però, la combinazione vaccinazione/pap test rappresenta
il modo più efficace e completo per
combattere il tumore del collo dell’utero.
Il vaccino è sicuro e indolore. Per saperne di più è possibile rivolgersi al centro
vaccinale o al Servizio di igiene pubblica
dell’ASL di appartenenza, al pediatra, al
medico di famiglia, oppure chiamare il
numero verde regionale 800556060.
www.regione.toscana.it/
iointantomivaccino

i

firenze
CENTRO DI ASCOLTO
l Centro scuole counseling e psicoterapia e la Pubblica assistenza
Humanitas di Firenze hanno realizzato
un Centro di ascolto, per offrire ai cittadini un supporto in particolari momenti
di disagio. 12 incontri che si tengono
presso la sede dell’Humanitas, via San
Bartolo a Cintoia 20, Firenze.
Info e appuntamenti 3351527755

i

ADOzIONE
E AffIDAMENTO
orso di informazione su adozione e affidamento a cura dell’Associazione nazionale famiglie adottive e
affidatarie di Firenze nei giorni 12, 19,
26 novembre ore 21 presso la sede in
piazza Sant’Ambrogio a Firenze.
Prenotazione obbligatoria a
firenze@anfaa.it o al 3664324125.
Costo del corso 50 € a coppia

C
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Segnalazioni
a cura di
Rossana de Caro

Firenze
IL ‘900 DI PRIMO
A Palazzo Medici Riccardi, nelle
Sale espositive Mario Fabiani, (via
Cavour 3), dal 13 al 27 novembre
si tiene la mostra “Il Novecento
di Primo Conti”, a cura della
Fondazione Primo Conti, promossa
e sostenuta dalla Provincia di
Firenze. Un’esposizione di 13
dipinti che il Maestro Primo Conti

appuntamento legato al mondo
sportivo: ospiti Piero Vannucci,
presidente del Comitato Ruini
5 e Aldo Bellagambi, allenatore
dei 5 scudetti che presenteranno
il libro: Il mito Ruini: 10 anni di
fuoco: 1963-1973, a cura di Luca
Giannelli. Infine negli ultimi due
incontri si parlerà ancora di sport
con il libro di Leonardo Conti Della
festa anch’io son parte (giovedì
6 dicembre alle 17.30). Chiude il

Centro espositivo “Antonio Berti”,
nel centro cittadino, dove saranno
esposti i quadri ad olio e i disegni di
Bacon (in tutto 99 opere) e i locali
de La Soffitta - Spazio delle Arti,
nella sede dell’Unione Operaia di
Colonnata. In questa sede saranno
presenti 35 opere di autori tra i
quali Basquiat, De Maria, Lindstrom,
Warhol, Casagrande, Cuniberti, Baj,
Newman, Borra. In occasione del
ventennale dalla morte, la mostra
è un omaggio a Francis Bacon
(Dublino 1909-Madrid 1992),
l’artista che ha cercato con la sua

Firenze
Fatto a Mano
Dal 22 al 25 novembre alla
Fortezza Da Basso, si terrà
“Florence Creativity.it”, la
mostra dell’artigianato creativo
italiano. Espositori selezionati
proporranno il meglio della loro

Pisa
Kandinsky

Primo Conti, La fruttivendola, 1915

ha eseguito tra il 1915 e il 1984, di
proprietà del museo omonimo. La
mostra, corredata da una sezione
documentaria, è dedicata in modo
particolare agli studenti delle
scuole superiori, che avranno
la possibilità di prenotare visite
guidate gratuite (in orario 10-15).
Orario 9 -18 (chiusa il mercoledì)

W. Kandinsky, Nuvola dorata, 1918, olio su vetro e bronzo, San Pietroburgo, Museo di Stato Russo

Sala Meucci - Biblioteca Ragionieri

Sesto Fiorentino
Il tè del giovedì
Sorseggiare una tazza di tè
ascoltando la presentazione
di un libro nella sala Meucci
della biblioteca E. Ragionieri. È
la rassegna “Il tè del giovedì”,
incontri con scrittori locali o che
trattano tematiche del territorio
accompagnati da una tazza
di tè e pasticcini. Giovedì 15
novembre alle 17.30: Leonardo
Rombai dell’Università di Firenze
presenterà il libro di Mariella Zoppi
e Massimo Gregorini Paesaggio
in Toscana: il più umano di
questi mondi. Il 29 novembre un
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ciclo di incontri il libro di Letizia
Parigi Profumo di miele (il 13
dicembre alle 17.30)
Sesto Fiorentino
Bacon in soffitta
Torna anche quest’anno il progetto
“Alto Basso. Alla Soffitta e al Berti”,
3ª edizione, a cura del gruppo
La Soffitta - Spazio delle Arti e
del Comune di Sesto Fiorentino
e di Giulia Ballerini. “Alto Basso”
quest’anno ospiterà la mostra:
“Francis Bacon: la dissacrazione
del corpo umano”, coinvolgendo
come di consueto due sedi: il

Fino al 3 febbraio 2013, Palazzo Blu (Lungarno Gambacorti 9) ospita la
mostra: “Wassily Kandinsky. Dalla Russia all’Europa”. In esposizione
cinquanta opere del maestro russo, padre dell’astrattismo, provenienti dal
Museo di Stato di San Pietroburgo e da altri importanti musei russi, che
consentiranno di percorrere il cruciale ventennio compreso tra il 1901 ed
il 1921, anno in cui fu costretto ad abbandonare per sempre la Russia
Sovietica, che pure aveva sostenuto nei primi anni della rivoluzione, per
accettare l’incarico offertogli da Walter Gropius di dividere con Paul Klee
l’insegnamento al Bauhaus. I capolavori di Kandinsky ricostruiscono la
storia e le origini della sua arte e saranno messi a confronto con i dipinti
di altri membri dell’avanguardia tedesca e russa di inizio ‘900 (Gabriele
Munter, Alexej Jawlensky, Marianne Werefkin e Arnold Schonberg) e con
manufatti dell’arte popolare russa.
Orari lun-ven 10-19; sab e dom, 10-20. Info: www.mostrakandinsky.it
Biglietti € 10; ridotto € 8,50; ingresso gratuito fino a 12 anni
opera di indagare l’essenza e la
psiche dell’uomo contemporaneo,
dissacrandone il corpo e svelando
gli aspetti più reconditi dell’Io. Dal
25 novembre al 13 gennaio.
Centro espositivo Antonio
Berti lun/sab 16-19.30; dom 10/12
e 16/18.30 La Soffitta Spazio
delle Arti: mart /sab 16/19.30;
dom 10/12 e 16/18.30

produzione e metteranno a
disposizione la loro esperienza
attraverso consigli, dimostrazioni
e corsi che renderanno le vostre
mani capaci di realizzare ciò
che la vostra ispirazione vi
suggerisce. Patchwork e quilting,
tessuti e filati da lavorare,
decoupage, bijoux da realizzare
in modo esclusivo. Maestri

pasticceri forniranno strumenti,
accessori, consigli per creare
pasticcini e cupcakes o per
personalizzare torte. La Fiera
ospiterà inoltre otto scuole di
ricamo nel padiglione chiamato
per l’occasione Artiste unite da
un filo, con l’intento di rendere
visibile ed accessibile il loro

così valorizzarne il significato. Il
Loggione è formato da spettatori, diceva il sovrintendente Paolo
Grassi “che danno il sale al nostro
lavoro, nell’indipendenza delle loro
reazioni, nella passione del loro
comportamento, nella libertà del
loro amore, nella tenacia della loro
presenza”.

Villa Bellosguardo - Lastra a Signa

modo di essere artiste passionali,
capaci di creare sogni con fili,
rocchetti e matasse.
Orario 9.30-19.00
Biglietto: 8 euro, rid. 5
www.florencecreativity.it
Villa Caruso Bellosguardo
Voci del Loggione
Domenica 25 novembre, alle
ore 17, inizia al Museo Enrico Caruso, Villa Bellosguardo a Lastra
a Signa, un ciclo di incontri sulla
lirica vista dai grandi cultori. Il primo appuntamento è con Fabrizio
Mazzoncini, esperto di vocalità,
animatore di associazioni di amici
della musica, intervistato da Paolo
Paolieri. Un’intervista con il contrappunto di video di brani lirici.
Il Loggione fa parte della storia
della lirica e il Museo Caruso vuole

Firenze
Fiera delle lane
Sabato 3 e domenica 4
novembre in piazza SS.
Annunziata, Firenze, dalle ore 9
al tramonto, si svolge la “Fiera
delle lane di San Martino”, festa
tradizionale nella storia di
Firenze: dal Trecento, e nei secoli
successivi, all’inizio del mese
di novembre, per nel giorno
di San Martino, si svolgeva la
grande fiera annuale dei panni
di lana, tinti e tessuti entro le
mura della città. In mostra, e in
vendita, i manufatti in lane locali,
con colorazioni naturali, lavori
tessili, feltro, maglia e sartoria
artigianale. Non mancheranno le
produzioni della pastorizia “sotto
il cielo” ovvero dell’allevamento
libero, formaggi ovini e caprini,
con particolare attenzione a

quelle razze in via d’estinzione.
Per i ragazzi sarà allestito
un laboratorio di manualità,
dove potranno giocare con il
feltro, creando piccoli oggetti
da portare via. Domenica
pomeriggio balli e canti popolari
in piazza.

San Giovanni D’Asso
Sua maestà
il tartufo
Torna la 27ª edizione della “Mostra
mercato del tartufo bianco delle
Crete senesi”, il 10-11 e 17-18
novembre. L’evento, organizzato
dal Comune di San Giovanni
d’Asso, si preannuncia ricco di
eventi e gustoso, con botteghe
d’arte, di artigianato locale e
prodotti tipici del territorio, ai
quali si aggiungeranno anche la
ricerca guidata del “Diamante
delle Crete” nell’area tartufigena
del Mabbione con i tartufai
dell’Associazione Tartufai Senesi
(su prenotazione), l’apericena al
Museo del Tartufo e per le vie del
Borgo, le degustazioni guidate di
tartufo (su prenotazione). C’è pure
il “Bussino del Gusto”, concepito
come un vero e proprio servizio
a beneficio dei buongustai, i
quali saranno condotti in tour
degustativi alla scoperta dei
prodotti tipici fra i paesaggi delle
Crete (max 15 posti, prenotazione
obbligatoria). Tanti anche gli
appuntamenti collaterali dedicati
all’oro bianco. Numerosi i momenti
di spettacolo all’aperto; ci saranno
anche alcuni appuntamenti legati
al sociale, come la consegna del
premio “Il Tartufo della Solidarietà”
e la consegna del Premio
Internazionale “Un Tartufo per la
Pace”.

A Calenzano
Cani bianchi
per il Meyer
È un invito rivolto a tutti i
proprietari di cani bianchi.
Domenica 2 dicembre
accompagnate i vostri candidi
amici a quattro zampe alla Fattoria

di Collina, a Calenzano. Insieme
sarete i protagonisti di “Bianco
Natale”, un’iniziativa aperta ai cani
bianchi di tutte le razze e di tutte
le taglie. L’iscrizione alla mostra
è gratuita, con offerta libera per
il reparto leucemie dell’ospedale
pediatrico Meyer di Firenze.
L’appuntamento è a partire dalle
ore 9. Saranno presenti Fiona May
e la marchesa Vittoria Citernesi
Gondi. Per tutti i partecipanti
fettunta, con l’olio della fattoria, e
una bella tazza di cioccolata calda.
Giuliano 0558420569,
3387767341; Debora 055445076
Prato
Mercatino
dello scambio
C’è il mercato del baratto
a Prato, si tiene ogni terza
domenica del mese dalle 14.30
alle 18.30 presso la nuova sede
de Il Laboratorio del tempo (via
Roma 101, angolo Via Zarini).
Gratuito e al coperto, possono
partecipare anche bambini e
ragazzi. Si possono barattare
oggetti, abbigliamento, servizi
e tutto ciò che viene in mente;
per gli oggetti ingombranti basta
portare una foto che verrà inserita
in un apposito quaderno dove si
trovano oggetti e servizi cercati e
offerti dagli altri partecipanti. Oltre
agli scambi verranno affrontati
i temi del riciclo e dell’ecologia:
ognuno può contribuire con i suoi
consigli e conoscenze! Riciclidea
ha la pagina su Facebook (nome:
Riciclidea) con informazioni
sull’associazione e sul mercatino.
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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

Capodanno e

epifania

2012/2013

TOUR ITALIA
SICILIA
4 o 5 giorni - Pullman per
aeroporto - Volo da BO
Partenze: 28/12 e 30/12/2012
Quota di partecipazione: da € 755
BASILICATA
4 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 30/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 480

Speciale CAPODANNO
EPIFANIA 2012.2013
GITA A LI CASTELLI
3 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 30/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 415
LAGO DI COMO
3 giorni - Pullman G.T.
Partenze:
30/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 395
04/01/2013
Quota di partecipazione:
€ 310

CALABRIA
5 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 555

VALTELLINA
COL BERNINA EXpRESS
4 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione: € 545

CUORE DI SALENTO
4 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 505

TRIESTE VENEZIA E GRADO
3 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 30/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 340

IN MEZZO AL TACCO
4 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 495

ESTERO
MARSIGLIA
4 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione: € 405

GARGANO
4 giorni - Pullman G.T.
pARIGI
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 460 5 giorni - Pullman G.T.
Partenze:
29/12/2012
GIù AL SUD NEL CILENTO
Quota di partecipazione: € 698
4 giorni - Pullman G.T.
02/01/2013
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 490 Quota di partecipazione: € 620
COSTIERA AMALFITANA
4 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 505
ISCHIA
5 o 9 giorni - Pullman G.T.
Nave da NA
Partenze:
29/12/2012 (5 giorni)
Quota di partecipazione: da € 485
29/12/2012 (9 giorni)
Quota di partecipazione: da € 665
02/01/2013 (5 giorni)
Quota di partecipazione:
€ 345
RIVIERA D’ULISSE
4 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 495
FRA pASTORI E MARINAI
Ortona, parco della Majella,
Chieti e S. Giovanni Venere
4 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 30/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 499

BERLINO, SALISBURGO
E NORIMBERGA
6 giorni - Pullman G.T.
Partenze:
28/12/2012
Quota di partecipazione: € 715
01/01/2013
Quota di partecipazione: € 600
AMSTERDAM
5 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione: € 560

riChiedi i ProgrAmmi
dettAgliAti e il CAtAlogo
ComPleto Alle nostre Agenzie

pOLA
E LA pENISOLA ISTRIANA
4 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione: € 465

STOCCOLMA
4 giorni
Volo da FI, PI e BO
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione:

€ 530

GRECIA
7 giorni - Pullman per porto
Nave da AN
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 480

COpENHAGEN
4 giorni
Volo da FI, PI e BO
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione:

€ 530

ISTANBUL
5 giorni
Pullman per aeroporto
Volo da Roma
Partenza: 30/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 960

ATENE
5 giorni - Pullman per porto
Nave da AN
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 290

MARRAKECH
5 giorni
Pullman per aeroporto
Volo da BO
Partenza: 29/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 840
GIORDANIA
8 giorni - Volo da BG
Partenze:
27/12/2012
Quota di partecipazione: € 1.142
03/01/2012
Quota di partecipazione: € 1. 040
IL CAIRO
E LA CROCIERA SUL NILO
8 giorni - Volo da BG
Partenze:
26/12/2012
Quota di partecipazione: € 1.173
02/01/2012
Quota di partecipazione: € 1.062
CINA, tour delle meraviglie
14 giorni - Volo da Roma
Partenza: 24/12/2012
Quota di partecipazione: € 1.885
EpIFANIA A NEW YORK
7 giorni - Pullman per aeroporto
Volo da PI
Partenza: 01/01/2013
Quota di partecipazione: € 1.099

OLANDA, STRASBURGO
E LUSSEMBURGO
6 giorni - Pullman G.T.
Partenze:
29/12/2012
Quota di partecipazione: € 698
01/01/2012
Quota di partecipazione: € 599

CATANIA
3 giorni - Pullman per aeroporto
Volo da BO
Partenza: 30/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 385

pORTOROSE - LUBIANA
4 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 30/12/2012
Quota di partecipazione: € 550

NIZZA
3 giorni - Pullman G.T.
Partenza: 31/12/2012
Quota di partecipazione:
€ 220

VIAGGI IN LIBERTà

pARTI IN DUE
pAGHI UNO
BARCELLONA
5 giorni - Pullman G.T.
Partenze:
29/12/2012
Quota a coppia:
€ 990
02/01/2013
Quota a coppia:
€ 800
MONACO DI BAVIERA
4 giorni - Pullman G.T.
Partenze:
29/12/2012
Quota a coppia:
€ 730
03/01/2013
Quota a coppia:
€ 680
VIENNA
4 giorni - Pullman G.T.
Partenze:
29/12/2012
Quota a coppia:
€ 920
02/01/2013
Quota a coppia:
€ 690
BUDApEST
5 giorni - Pullman G.T.
Partenze :
29/12/2012
Quota a coppia:
€ 960
02/01/2012
Quota a coppia:
€ 750
pRAGA
5 giorni - Pullman G.T.
Partenza :
02/01/2013
Quota a coppia:
€ 890

ViAggiAndo
Con tosCAnA turismo
PotrAi PArteCiPAre
Al CollezionAmento
Punti CooP:
1 € = 1 PUNTO

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

AlhAmbrA ViAggi di Promoturismo
Via di Novoli 42/B - Firenze
tel. 055.437161
ArgonAutA ViAggi
Lungarno Torrigiani, 33 A/B - Firenze
tel. 055.2342777
ArgonAutA ViAggi
Filiale Rifredi - Via Tavanti, 2/R - Firenze
tel. 055.475585
ArgonAutA ViAggi
Filiale Gavinana - c/o CeNTRo *Gavinana
Via erbosa, 68 Int. 11 - Firenze
tel. 055.6800452
ArgonAutA ViAggi
Filiale Sesto “Arcipelago”- c/o CeNTRo*Sesto
Via Petrosa, 19 Int. 20 - Sesto F.no
tel. 055.444842
ArgonAutA ViAggi
Filiale Scandicci “ Willis Travel “
Via Turri, 12 - Scandicci
tel. 055.2591744
ArgonAutA ViAggi
Filiale empoli - c/o CeNTRo*empoli
Via R. Sanzio, 199/12 - empoli
tel. 0571.83402
ArgonAutA ViAggi
Filiale Navacchio (Pi)
c/o Centro Commerciale dei Borghi
Via del Fosso Vecchio, 459 - Navacchio
tel. 050.779240
biturgiA ViAggi
Viale Veneto, 53 - Sansepolcro
tel. 0575.741747
CAssiA tours
Via G. Riesci, 3 - Poggibonsi
tel. 0577.99811
CAssiA tours
Loc. Drove, 2/G - Poggibonsi Nord
tel. 0577.933789
CAssiA tours
Via Di Spugna, 10 - Colle Val D’elsa
tel. 0577.998131
Corymbus ViAggi
Via Massetana Romana, 56 - Siena
tel. 0577.271654
C.t.C. di Promoturismo
c/o PARCo*Prato
Via delle Pleiadi, 71 - Prato
tel. 0574.42215
hArlem ViAggi
Via Monfalcone, 28/30 - Pistoia
tel. 0573.977455
i ViAggi del borghetto
Via del Borghetto, 64 - Pisa
tel. 050 575777
i ViAggi del borghetto
Via Calcesena,164/166 - Ghezzano
tel. 050.879923
rePorter ViAggi
P.za Marsilio Ficino, 27 - Figline Valdarno
tel. 055.0544700
rePorter ViAggi
P.za Cavour, 11 - S.Giovanni Valdarno
tel. 055.9121616
rePorter ViAggi
c/o Galleria Ipercoop
Via dell’oleandro, 37 - Montevarchi
tel. 055.0544500
ViAggiA Con noi
c/o CeNTRo*Setteponti
Via Amendola,15 - Arezzo
tel. 0575.381050
ViAggiA Con noi
Via Roma 238 - Tavarnelle V.P.
tel. 055.8050234
ViAggiA Con noi
Via Roma 17 - Pontedera
tel. 0587.210201
ViAggiA Con noi
Via G. Puccini, 1601 - Lucca
tel. 0583.512130

SEGUICI SU

Passa a CoopVoce
tra il 4 Ottobre e il 21 Novembre:
per te la tariffa “9 TUTTI”!
9 CENTESIMI
AL MINUTO
VERSO TUTTI

SENZA
SCATTO

ALLA
R I S P O S TA

PER

SEMPRE
E IN PIÙ CON
“9 TUTTI”, SE SEI

SOCIO COOP

PARLI CON TUTTI I
NUMERI

COOPVOCE

A 5 CENT

PER SEMPRE!
CONVENIENZA E TRASPARENZA
La tariffa promozionale “9 TUTTI”, valida per chi porta il proprio numero in CoopVoce tra il 4 Ottobre e il 21 Novembre 2012, prevede chiamate verso tutti
i numeri nazionali a 9 centesimi al minuto con tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi da 4,5 centesimi, senza scatto alla risposta e sms nazionali a
9 centesimi. I già clienti CoopVoce possono attivare la tariffa “9 TUTTI” promozionale con un costo di attivazione pari a 9€ che verrà scalato dal credito
residuo della SIM. Tutti coloro che hanno attiva “9 TUTTI” e sono Soci Coop, potranno attivare, presentando in un punto attivazione CoopVoce la propria
tessera Socio Coop, l’esclusiva promozione “5 cent” che permette per sempre di parlare a 5 cent al minuto ed inviare SMS a 5 cent verso tutti i numeri
CoopVoce. La tariffazione è a scatti anticipati di 30 secondi da 2,5 cent. Per maggiori dettagli e compatibilità sulle offerte visita il sito www.coopvoce.it.

