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REFERENDUM

EDITORIALE

orrei una spiegazione seria sui motivi che vi hanno spinto
a pubblicare l’articolo favorevole alla tranvia sul numero
di febbraio dell’Informatore.” Così termina una lunga lettera
il socio Riccardo di Firenze, in cui se la prende con la nostra
presa di posizione.
I motivi per cui siamo intervenuti sulla questione sono molteplici
e vengono da lontano. La cultura della cooperazione è solo una
parte di quel movimento popolare che nasce dal basso: di fronte ai
problemi il cooperatore non si limita a denunciarli, ma si rimbocca
le maniche per risolverli. E così, nell’800
come nel ‘900, mentre i partiti e i sindacati
andavano in piazza a protestare contro la
fame e i prezzi alti, i cooperatori – tornati dalla
piazza – andavano a spostare sacchi di farina
e carbonella nello spaccio per venderla al prezzo più basso. Queste
sono le nostre radici e la nostra mentalità. Lo è ancora e ancora
ci troviamo, nel fare il nostro mestiere, in contrasto con chi – di
sinistra o di destra – non vuole che siano costruiti nuovi negozi, che
non si amplino i vecchi, che questo antico movimento si misuri con i
nuovi problemi del mercato e del consumo. E così nel 2001 ci siamo
trovati di fronte a un referendum – il primo a Firenze – contro
la delibera comunale che ci permetteva di costruire un centro
commerciale a Gavinana (Firenze). Allora come
ora si diceva che sarebbe stata una catastrofe,
che avrebbe sfigurato il quartiere e la città:
il traffico impazzito, i muri troppo alti, la
grandezza spropositata. Allora, come ora, il
leader del movimento contrario al progetto era
riuscito a mobilitare
i conservatori di
destra e di sinistra. I
risultati di allora si
conoscono. Vinse il
buon senso, il 63 per
cento dei fiorentini
disse che potevamo
andare avanti e
nessuna catastrofe si è
avverata.
Mentre scriviamo
non sappiamo
come andrà a finire
il referendum della
tranvia. Siamo sicuri, però, che i problemi – del traffico, della
mobilità, dell’inquinamento – resteranno e dovranno essere risolti.
Anche i problemi sollevati da chi è contrario alla tranvia sono reali e
dovranno essere risolti, se non da questa amministrazione comunale
da quella che i cittadini eleggeranno il prossimo anno. Quindi niente
catastrofismo e battaglia da ultima spiaggia, come ci è stato imposto
da chi ha promosso il referendum. Dopo una “spiaggia” ce n’è
un’altra... e così via.
Potevamo non intervenire? Certamente! Potevamo fare come un
qualsiasi operatore economico che fa finta di non fare politica. Ma
politica si fa sempre, anche stando zitti. E noi non siamo un qualsiasi
operatore economico, associamo un milione di soci e questi soci non
sono solo consumatori ma anche cittadini che vivono i problemi delle
città e della società. E qui è saltata fuori, scomoda ma necessaria, la
“cultura del fare” dalla quale non riusciamo a prescindere.

La cultura del fare
Polemiche per
le quattro pagine
dell’Informatore
sulla tranvia

di Antonio Comerci

HANNO SCRITTO
per protestare
sulla nostra posizione
per la tranvia
17 soci per e-mail
e 4 per lettera
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SOLIDARIETÀ

«L

a mano che riceve sta sempre sotto quella che dà». È
un proverbio africano e ricorda a noi distratti occidentali che
quell’immenso continente chiamato Africa ha, e non da ora, una sua
storia, una sua cultura e una sua dignità. Cinquantaquattro stati in cui
vivono oltre 800 milioni di persone,
il secondo continente per estensione e popolazione (dopo l’Asia), oggi
l’Africa fa ancora i conti con la disastrosa eredità del periodo
coloniale ma
chiede anche
a noi di fare i
conti con la nostra cattiva coscienza e i nostri stereotipi. L’Africa paese lontano e primitivo, l’Africa da
aiutare perché povera, l’Africa da
avvicinare, l’Africa da conquistare
alla religione, al consumismo, alla cultura.
Dagli scrittori africani, dagli
intellettuali, oggi viene un invito
preciso: guardate a noi, ai nostri
popoli in maniera diversa, più partecipe, oppure non capirete e non ci
sarete utili.

politiche dei grandi, converrebbe
pensare al futuro dell’Africa con un
altro sguardo.
VINCERE LA POVERTÀ

COOPERAZIONE

L’Africa nel cuore

di
Maurizio Izzo

Progetti di
auto-sviluppo, per un
grande continente
pieno di risorse

Uno dei più consolidati stereotipi è che la povertà dei paesi africani
è invincibile. Niente di più falso ma
certo molti dei modelli che abbiamo
visto applicare in questi anni sembrano fatti apposta per accreditare
questa tesi. Mentre l’Africa paga gli
interessi sul debito con cifre che da
sole basterebbero ad arginare la
diffusione dell’Aids e della malaria,
le imprese europee si fanno ricche
grazie a politiche protezioniste. In
Nigeria costa meno comprare la
carne tedesca che quella locale e
in Ghana il pomodoro costa cinque
volte di più di quello che importato
dall’Italia. È la politica che tutela le
grandi imprese del nord affossando
i piccoli produttori del sud, è la poli-

UNO STESSO FUTURO

Jean Leonard Touadi è un giornalista originario del Congo Brazzaville, vive in Italia da anni dove fa il
docente universitario e l’assessore
al Comune di Roma. Un suo saggio,
“L’Africa in pista”, è diventato una
specie di guida per chi vuole capire
cosa è cambiato e cosa deve cambiare tra noi e l’Africa. «Gli amici ogni giorno gli sbarchi di disperati
sinceri degli africani - scrive Touadi sulle nostre coste, la vicinanza è da- sono coloro che accettano di cam- ta anche da un destino comune che
biare con noi e non di cambiarci, che solo i miopi possono non vedere. Ce
accettano di mettersi a fianco e non lo ricorda con grande chiarezza uno
davanti a noi». Una riflessione afri- scrittore senegalese, Cheikh Hamicana offerta anche a chi si occupa dou Kane, quando dice che “non
di cooperazione perché aiuti l’Africa abbiamo avuto lo stesso passato
guardandola dal di dentro. Per- ma avremo rigorosamente lo stesso
ché “cooperare è aiutare i territori avvenire”. Un avvenire e un futuro
e le comunità a riscoprire le risorse fatto di scambi commerciali (basti
endogene, la fiducia in se stessi, la pensare che già oggi l’Africa rapprospettiva di una ripresa in mano presenta il 40% delle esportazioni
del proprio destino”. Un destino tra europee) ma anche di comuni batl’altro che ci avvicina più di quanto taglie della conoscenza, del rispetto
non pensiamo. La vicinanza del dell’ambiente, della salute. Fosse
vecchio continente all’Africa non è solo per questo, per il solito egoismo
solo geografica, come ci ricordano e cinismo che contraddistingue le
4
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tica che produce la miseria. Eppure
basterebbe sposare una semplice
teoria: per sconfiggere la povertà
bisogna creare ricchezza, e per farlo
bisogna che le immense risorse
naturali africane inizino ad essere
trasformate in prodotti finiti direttamente in Africa.
Se proprio vogliamo fare qualcosa per l’Africa, se crediamo di
avere un ruolo da giocare nel destino di questo continente è quello
di aiutarlo a far da sé, di smettere
di “guardare il cielo degli aiuti” e
rivolgersi alla terra da coltivare. È
quello che sta alla base del progetto
che ha permesso ad oltre trecento
famiglie del Burkina Faso di colti-

SOLIDARIETÀ

vare i fagiolini e curarne ogni fase
della catena produttiva fino alla
spedizione.
Ma è anche a questo che servono
le scuole, che assieme alle comunità
e ai partner locali sono state aperte
in Camerun e in Burkina. Anche
l’istruzione è una terra da coltivare
e l’Africa lo deve fare per rendersi
sempre più indipendente non solo dai paesi occidentali ma anche
dalle sue classi dirigenti corrotte e
inefficienti. Il futuro del continente
passa anche attraverso una nuova
generazione di cittadini consapevoli dei propri diritti e delle proprie
possibilità.
GIOVANI
IN PRIMA LINEA

Nello scorso mese di febbraio,
per il secondo anno consecutivo, un
gruppo di studenti toscani è stato in
Africa per vedere da vicino come si

realizza un progetto di cooperazione internazionale e quali effetti ha
sulle popolazioni. È lo spirito che
ha animato Unicoop Firenze e il
Ministero della Pubblica Istruzione
quando hanno promosso il progetto
“Noi con gli altri”. Quei ragazzi sono
fortunati, non solo perché hanno
visitato luoghi, in Camerun e in
Burkina Faso, dove difficilmente
un turista si avventurerebbe ma
soprattutto perché sono testimoni
diretti del tentativo di costruire un
rapporto con quelle comunità ispirato a principi di collaborazione.
Non c’erano “mani che danno e
mani che ricevono” ma solo mani
da stringere, come si fa tra amici. ■
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COLLANE
AFRICANE
80mila collane di perline di carta,
fatte da donne e distribuite nei
punti vendita di Unicoop Firenze

B

anda Bidwa, un acronimo
che vuol dire più o meno
associazione di donne rifugiate, è un gruppo di circa 500 donne
sradicate dalle proprie case e dalla
propria regione a causa della guerra
civile che ha sconvolto l’Uganda in
anni recenti. La prima caratteristica
che salta agli occhi, avvicinandosi
alla storia e all’attività di questo gruppo, è la gestione democratica: i suoi
rappresentanti sono eletti. La cosa
può anche suonare strana perché si
ha un’immagine dell’Africa come di
un continente dove la democrazia e
le sue procedure (dibattito, voto) sono
estranee alle culture locali. Ciò non è
vero. Come ha scritto A. Sen, in un bel
libro pubblicato anche in Italia pochi
anni fa, vi sono nelle tradizioni africane elementi di democrazia praticata
a livello di gruppo o di villaggio. L’assemblea che discute pubblicamente
le decisioni da prendere è una delle
tradizioni africane.
Questo gruppo di donne ne è un
esempio. Si incontrano all’aria aperta,
discutono, esprimono con vivacità le
proprie opinioni, decidono. La fornitura della Coop è stata discussa così,
all’aperto, in un grande campo dove
si sono valutati i pro e i contro di tale
lavoro. E siccome si tratta di donne,
alla discussione hanno fatto seguire
il lavoro: lavoro vero, a testa bassa e
senza far tante storie perché si deve
guadagnare il pane per sé e per la
famiglia.
Queste persone infatti sono la sola
fonte di reddito per le loro famiglie.
Molte di loro sono sieropositive, per
mancanza di prevenzione e attitudini
sessuali sbagliate spesso imposte
dalla figura maschile. C’è poi da dire
che buona parte delle loro famiglie
sono state mutilate dalla guerra. Gli
uomini sono stati uccisi e torturati.
Molte di loro hanno subito ogni tipo di
violenza. Ma nonostante tutto questo

orrore si sono rimboccate le maniche
per dare un futuro alle proprie famiglie. Lo fanno anche se molte fra loro
sono coscienti di avere orizzonti di
vita limitati: l’Aids non perdona, specialmente se non si hanno i mezzi per
contenerlo in maniera appropriata. La
loro forza, la loro determinazione sono
ammirevoli. Viene da domandarsi se
sapremmo essere altrettanto bravi
nelle loro condizioni.

ATTUALITÀ

L’IDEA DELLE PERLINE
Ma dove hanno trovato l’idea di
produrre delle perline di carta? La
verità è che si tratta di una tradizione
piuttosto antica. In epoca vittoriana,
quando (loro malgrado) erano sudditi
di Sua Maestà la Regina di Inghilterra,
avevano cominciato a ritagliare delle
strisce di carta e a produrre perline
arrotolandole su un ago. Ora usano
vecchi poster pubblicitari o riviste per
ottenere strisce più lunghe e colora-

te: una volta che le hanno arrotolate
e incollate, si ottengono perline di
colore e dimensioni diverse. Basta
aggiungere una vernice protettiva e
il gioco è fatto.
Le Nazioni Unite, per mezzo di
una delle loro organizzazioni (l’Itc di
Ginevra, un’agenzia di cooperazione
specializzata), hanno introdotto queste perline nel mondo della moda. Il
successo è stato discreto, al punto
che adesso il gruppo comincia a ricevere richieste per abbellire e decorare
borse e vestiti o fare articoli di piccola
bigiotteria. Il lavoro per Coop, nelle
quantità e nei tempi richiesti, è stata
una grande sfida che le ha rese felici:
ha generato reddito in tempi brevi e si
è dimostrato che è possibile lavorare
anche su grandi quantità.
■
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FINO AD
ESAURIMENTO
Sabato 8 marzo
le sezioni soci
faranno dono
alle donne
nei super
ed ipermercati
delle collanine…
fino a che
basteranno!
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L

a giornata internazionale della
donna compie cento anni. Era
l’8 marzo 1908 quando, negli
Stati Uniti, 129 operaie morirono in
un incendio (forse accidentale, forse doloso) in una fabbrica tessile, dove da alcuni giorni stavano scioperando per protestare contro le terribili condizioni in cui erano costrette
a lavorare. Pochi anni dopo quella
data è diventata un simbolo in tutto il mondo.

incontro con i ragazzi e le ragazze gli intervenuti. Partecipano, tra gli
delle scuole superiori del Valdarno, altri, l’assessore provinciale alle
per una riflessione sui diritti uma- Pari opportunità Alessandra Dori,
ni, in particolare quelli femminili. la psicologa Cristina Dini e la preIntervengono Bruna Giovannini, sidente della commissione Pari opconsigliera regionale, e Donata portunità di Montevarchi Katia Zadi.
Bianchi, associazione Artemisia. Alle ore 20, nei saloni della basilica,
Modera gli interventi Eva Deside- tradizionale cena di solidarietà e a
rio, giornalista de “La Nazione”. La seguire, al circolo Arci Marzocco,
FOTO EMOTIVE
giornata prosegue nel pomeriggio, serata danzante con buffet.
Firenze Ponte a Greve - Il gruppo
Marianne Boutrit,
dalle 15.30, nella Sala della musiIdit Greenberg,
ca, con interventi e testimonianze sportivo Florence Dragon Lady, coSonia Marin e
Montevarchi/San Giovanni Val- della Fraternità della Visitazione di
stituito da donne operate di tumore
Daniela Tartaglia
darno - Le sezioni soci e le associa- Piandiscò intervallati da intermezzi
al seno, in collaborazione con la
raccontano il mondo
zioni, con il patrocinio dei due Co- musicali a cura di Monica Barghini sezione soci Coop Firenze sud ovest
intenso e intimo
muni, organizza “1908-2008: cento e un piccolo rinfresco offerto a tutti e il centro commerciale Ponte a
di ognuno di noi. anni di 8 marzo. Cento volte contro
Greve, organizza per il 6 marzo alle
Dal 5 al 19 marzo, la violenza”. Le iniziative, come tutti
GIORNATA DELLA DONNA
21.30 una serata evento dedicata
Faglie emotive
gli anni, cercano di mantenere un
Immaginaria Arti
equilibrio tra approfondimento e la
Visive, via Guelfa
spensieratezza di un momento di fe22/a, Firenze
sta comune. Il 7 marzo, a MontevarDal lunedì al sabato
chi, nell’auditorium comunale (via
Gli appuntamenti
9.30-13/
Marzia), va in scena “Teresa”, spet15.30-19.30
tacolo teatrale che racconta la breve
organizzati
Domenica 16-20
ma intensa vita della poetessa cilena
Teresa Wilms Montt. Lo spettacolo,
dalle sezioni soci Coop
alle ore 21, sarà preceduto dal saluto
dell’assessore alle Pari opportunità
alla raccolta fondi per le iniziative
Nadia Acciai.
de “Il Cuore si scioglie”. Si tratta
L’8 marzo,
di una sfilata di moda femminile
al cinema
che abbraccia il periodo storico
teatro Madi un secolo, dal 1860 al 1960, ed
saccio di San
è realizzata esclusivamente con
Giovanni Valcapi originali delle varie epodarno, alle ore 10,
che. L’excursus parte da uno dei
momenti
più opprimenti - con le
MIMOSA
donne costrette in corsetti steccati
- per arrivare, attraverso la belle
BIONDA AUSTRALIANA
époque, i folli anni ‘20 e gli anni
Bionda e intensamente profumata la mimosa è la star
‘40 e ‘50, alla genesi della totale
dei fiori di marzo. Con le sue infiorescenze spumeggianti
liberalizzazione dell’abito. La
color giallo oro ravviva giardini e terrazzi annunciando
rassegna è a cura di Luisa Mol’arrivo imminente della primavera. Forse per questo è stata
radei, presenta la serata Bruscelta come dono floreale e simbolo stesso della festa delle
no Santini, l’appuntamento
donne dell’8 marzo. L’Acacia dealbata, più nota come
è al centro commerciale di
mimosa, è una pianta arbustiva sempreverde di origine
Ponte a Greve. Prosegue così
australiana che prospera ormai da almeno due secoli anche
la collaborazione tra Floin Europa. Predilige climi temperati, patisce infatti le basse
rence Dragon Lady e
temperature invernali e teme il gelo che spesso le è letale. Ha
Unicoop Firenze,
foglie bipennate di colore verde argenteo e produce quei
iniziata con la
caratteristici fiorellini “fioccosi” e profumati riuniti in
donazione, da
grappoli. La coltura della mimosa è semplice: deve essere
parte della coopeesposta in luoghi soleggiati e riparati dal vento, necessita di
rativa, del dragon
annaffiature regolari, più abbondanti in estate e predilige
boat, l’imbarcazione
terreni umidi, acidi e ben drenati. Si può coltivare anche in
Un modello che sfilerà il 6 marzo
sulla quale la squaa Ponte a Greve (Firenze)
vaso, che va cambiato ogni due anni.
dra pratica questo

Tante volte 8 marzo
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sport riabilitativo, partecipando
anche a gare internazionali.
Scandicci – La giornata inizia
alle 10, con l’inaugurazione della
mostra fotografica realizzata in collaborazione con il gruppo fotografico
Il Prisma e allestita nei locali del punto vendita, in via Aleardi. La mostra
propone immagini di volti femminili,
stralci delle leggi e frasi sui diritti
acquisiti o negati delle donne. Interviene il sindaco di Scandicci Simone
Gheri. Alle 10.30 spettacolo delle donne del Laboratorio Auser di Lastra a
Signa “Diamo un futuro alla nostra
memoria”, seguirà rinfresco. Saranno eseguite e consegnate foto ricordo.
Alle 15.30 visita della mostra “100 capolavori 100 giochi” alla scuola Rodari, via Sassetti 1. Alle 21 gioco di burraco presso la sede della sezione soci
(prenotazioni Gianna 3381013731 o
Anna Maria 3493206715).
Arezzo – Sabato 8 marzo, presso
la Borsa Merci, alle ore 15.30, incontro dedicato a “Le donne nella pubblicità Coop. Il fascino discreto della
normalità”, organizzata nell’ambito dell’iniziativa della commissione
Pari opportunità della Provincia
“Ti vendo – Ti compro”, che ha come
contenuto l’uso strumentale e scorretto dell’immagine della donna
nella pubblicità. Partecipa Gabriella
Masciaga, direttore comunicazione
di Coop Italia. A tutte le partecipanti
saranno donate le collane della
solidarietà realizzate dalle donne
ugandesi. Sempre l’8 marzo, alle
ore 19, inaugurazione della mostra
fotografica “La donna che non c’è”,
nella chiesa di San Piergentino e
Lorentino in via Cavour (aperta
tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato
e domenica anche 10-13). All’interno della mostra c’è una sezione
dedicata agli elaborati della classe
quarta del liceo psicopedagogico di
Arezzo sull’immagine della donna
veicolata dai mass media e una
raccolta di documenti, a cura della
Provincia, su “La memoria storica
dell’8 marzo”. La sezione soci ha
deciso inoltre di dare un contributo
a Scudo (Servizio CUre Domiciliari
Oncologiche), nato dalla collaborazione tra Calcit e Asl 8, per assistere
a domicilio i malati di tumore. ■

UNICOOP FIRENZE

E ORA SI VOTA!

Al rinnovo i consigli
delle sezioni soci

S

i svolgeranno nella settimana dal 31 marzo al 5 aprile
le votazioni per rinnovare i
consigli delle sezioni soci. Per esprimere il proprio voto, ciascun socio
deve presentare la propria carta socio
insieme a un documento di identità. Gli
orari e i giorni di presenza del seggio
nei punti vendita saranno indicati con
manifesti nei negozi e nel sito internet
www.coopfirenze.it.
La lista dei candidati comprende
un numero di nominativi maggiore di
un terzo di quelli che comporranno
effettivamente il consiglio. Il socio può
esprimere un numero massimo di preferenze pari ad un terzo (arrotondato
all’unità superiore) dei componenti
da eleggere. Insomma, una selezione
“morbida”, tesa a non scontentare
troppe persone e nello stesso tempo in
grado di gratificare e dare un mandato
chiaro ai consiglieri che saranno scelti
e rappresentativi dei soci che li hanno
votati. Del resto il regolamento non
consente alcuna forma di campagna
elettorale esplicita, sia personale che
in favore di terzi, all’interno o all’esterno del punto vendita, con materiale
informativo. I nuovi consigli saranno
in carica per i prossimi tre anni.
Lo Statuto della cooperativa riconosce un ruolo importante alle sezioni
soci. Sulle loro finalità così recita l’articolo 23: “Al fine di mantenere vivo e
di consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell’organizzazione
cooperativa, di instaurare e coltivare
rapporti organici tra gli organi sociali
della cooperativa e la collegialità dei
soci, di stimolare un attivo interessamento e una democratica partecipazione dei soci alla vita dell’impresa
cooperativa, in particolare alla formazione dei suoi programmi preventivi
di attività, di rendere i soci partecipi
degli scopi di propaganda cooperativa,
di orientamento e di educazione dei
consumatori, di adesione dei nuovi
soci e di ogni altra iniziativa che tale
collaborazione richiede, nonché di
facilitare la convocazione e lo svolgi-

mento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati
in sezioni soci che costituiscono unità
organiche del corpo sociale”.
Queste le competenze assegnate dall’articolo 25: “le sezioni soci
realizzano le attività sociali da loro
annualmente stabilite con autonomia
di spesa nell’ambito del budget deliberato dal consiglio di gestione, sentito
il consiglio di sorveglianza; hanno la
rappresentanza sociale nel proprio
territorio; hanno facoltà di proposta
relativamente alla gestione dei punti
di vendita del loro territorio”.
Oltre a questi compiti, le sezioni
soci assumono un ruolo importante
come anello di raccordo fra la totalità
dei soci e il consiglio di sorveglianza
della cooperativa. Dalla capacità dei
consigli di essere rappresentativi dei

FOTO M. D’AMATO

soci che li hanno eletti dipende la
capacità della cooperativa stessa di
essere aderente alle esigenze e ai
bisogni dei propri soci.
PRESIDENZA
E CONTROLLO
Intanto il consiglio di sorveglianza
compie i suoi primi passi. Dopo la
prima riunione del 2 gennaio, nella
quale è stato nominato il consiglio di
gestione (vedi Informatore di febbraio,
pag. 26) nella seconda del 31 gennaio
si è data un’organizzazione interna per
poter meglio svolgere i propri compiti
istituzionali. È stato eletto un ufficio di
presidenza formato da sette membri,
che seguirà da vicino l’operato del
consiglio di gestione e le scelte della
cooperativa. Inoltre è stato nominato il Comitato di controllo, al fine di
facilitare l’esercizio delle funzioni di
controllo e vigilanza spettanti al consiglio di sorveglianza. Fanno parte del
Comitato il professor Roberto D’Anna
(coordinatore), Laura Berti e Gilberto
Campi.
■
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UFFICIO
DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO
DI SORVEGLIANZA
Turiddo Campaini,
presidente; Paolo
Cantelli (nella foto),
vicepresidente;
Paola Birindelli
(Monsummano
Terme), Roberto
Guido Bonacchi
(Agliana), Renato
Burigana (Firenze),
Sandra Capuzzi
(Pisa) e Gabriella
Iacopini (Firenze)
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di
Bruno Santini

L’INTERVISTATO
Franco Fani
vicepresidente del
Centro promozioni
e servizi di Arezzo
www.oroarezzo.it

“L

a febbre dell’oro” e “Corsa all’oro contro la crisi” titolava
il quotidiano “La Repubblica” nei primi giorni dell’anno, in
un ricco inserto a firma di Federico
Rampini. «È un termometro sensibilissimo della congiuntura geopolitica mondiale - si legge a proposito
del metallo giallo -, le tensioni militari o i pericoli inflazionistici hanno riacceso la febbre del lingotto fra
gli investitori in cerca di un bene-ri-

aretina

rappresenta l’area di produzione più
importante del paese con numeri da
capogiro: nei primi nove mesi del
2007 il valore delle sue esportazioni
di gioielli e articoli di oreficeria ha
superato il miliardo di euro, con un
incremento del 24,5% rispetto allo
stesso periodo del 2006.
Risultati importanti, anche se
devono essere valutati con cautela e
senza facili e inopportuni trionfalismi. «Perché è un po’ come avviene
nel cinema - spiega Fani cercando
un paragone che semplifichi il tutto
-, dove gli incassi sono maggiori rispetto agli anni passati ma i biglietti
strappati sono un numero inferiore». Le cifre non evidenziano infatti
l’incidenza dell’euro forte e dell’elevato prezzo dell’oro né tanto meno
tengono conto del fatto che nel 2006
l’export aveva fatto registrare un
bilancio fortemente negativo.
«A rendere positivi questi dati c’è

si terrà al Centro affari e convegni
di Arezzo, “OroArezzo” la mostra
internazionale dell’oreficeria, argenteria e gioielleria, alla sua XXIX
edizione, riservata agli operatori
del settore.
«Anche quest’anno OroArezzo
conferma le sue caratteristiche e il
suo ruolo proponendosi come una
mostra di qualità, importante sia
per il comparto orafo nazionale
che per il distretto aretino - assicura Franco Fani, vicepresidente del
Centro promozioni e servizi che da
sempre organizza la manifestazione». Distretto, piace ricordarlo, che

per esempio il vero e proprio boom
di acquisti da parte di paesi come
gli Emirati Arabi Uniti che s’impongono, con 260.121.601 di euro
(fonte: Ufficio Studi della Camera
di Commercio di Arezzo – Dicembre 2007), come il primo cliente
dei produttori aretini. Ma - spiega
ancora Fani - questa instabilità
dell’oro preoccupa e condiziona fortemente, specialmente un distretto
come quello aretino che punta nella
sua quasi totalità ad un prodotto
per consumatori meno esigenti».
Perché la realtà pare essere questa:
il rischio crisi è accentuato per quei

La febbre dell’oro

fugio». In parole semplici: più l’economia reale va a picco, e le Borse sono in preda al pessimismo, più il lingotto torna di moda.
Ai primi di gennaio l’oro ha stabilito un record toccando il prezzo
di 900 dollari l’oncia (che poi ha
saputo polverizzare nelle settimane
seguenti)... e c’è già chi profetizza
che nel corso di questo 2008 si raggiungeranno i 1000 dollari l’oncia.
È in questo panorama che da sabato 29 marzo a mercoledì 1° aprile

Luci ed ombre
di un settore vitale
per l’economia

ORO E CURIOSITÀ

IN NATURA E NELLA STORIA
Probabilmente è stato il primo metallo usato dall’uomo, per
ornamenti, gioielli e rituali. Già descritto in geroglifici
egiziani del XIV secolo a.C., più volte menzionato nell’Antico
e nel Nuovo Testamento, da re Mida ai Re Magi (è uno dei
doni portati al bambino Gesù) da un punto di vista chimico è
un metallo di transizione, duttile, di colore giallo. È talmente
malleabile che un grammo d’oro può essere battuto in una
lamina da un metro quadro. L’oro è troppo tenero per poter
essere lavorato normalmente: viene indurito perciò
legandolo ad altri metalli, rame e argento sopra tutti. Allo
stato naturale si trova sotto forma di pepite, grani e
pagliuzze nelle rocce e nei depositi alluvionali. Viene usato
per coniare monete, si usa inoltre in odontoiatria, gioielleria
e nell’industria elettronica. Inattaccabile dalla maggior parte
dei composti chimici, viene corroso dal cloro, dal fluoro,
dall’acqua regia (una miscela composta da un volume di
acido nitrico e tre volumi di acido cloridrico concentrati) e
dall’acqua ossigenata. Lo scopo degli alchimisti era di
produrre l’oro da altre sostanze, come il piombo, tramite una
mitica sostanza chiamata pietra filosofale. Sebbene questi
esperimenti non abbiano avuto successo, l’alchimia ha
attirato l’attenzione sulla trasformazione delle sostanze,
ponendo le basi per lo sviluppo della chimica moderna.
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prodotti che hanno una diffusione
più popolare; per intenderci la catenina che si regala per la comunione,
la spillina per il battesimo o l’anellino che si scambiano due giovani
fidanzatini rischia di costare ormai
troppo e scoraggiare i potenziali
clienti distratti anche da una sempre più invadente concorrenza di
altri prodotti, come per esempio
quelli legati alla telefonia mobile.
Un’ulteriore conferma arriva
anche dall’ulteriore calo numerico
delle imprese orafe del distretto di
Arezzo: dalle 1.527 aziende attive al
30 settembre 2006 si è passati in un
anno a 1.449, con una diminuzione
di poco superiore al 5%.
«Inoltre stiamo assistendo ad
un curioso paradosso: ci sono sì
giovani che entrano nel mercato,
immettendo idee imprenditoriali e
artistiche nuove che fanno solo bene
al settore – sottolinea Fani -, ma non

LA MOSTRA

un periodo non troppo conosciuto
dell’antica storia della penisola.
Per uno spuntino a mezzogiorno ci
si può fermare alla stessa Caffetteria
del Palazzo, gestita da Irina che è
anche titolare del “Vecio fritolin”, zona
alazzo Grassi, sul Canal
Rialto, dove, oltre alle specialità veGrande, ospita una grande
mostra dedicata ai barbari. neziane, si possono anche asportare
cartocci di pesce. Nella Caffetteria si
Oltre 1700 oggetti, tra reperti, dipinti e
documenti che raccontano l’incontro- servono bevande, panini e piatti che
variano secondo i giorni della settiscontro tra i Romani e le popolazioni
dell’Europa centrale. La mostra rievo- mana. A 100 metri da Palazzo Grassi
c’è “Il Bacareto”, ristorante tipico; in
ca la lunga storia decisiva per l’identità
Calle delle Botteghe la cicchetteria
del continente europeo, che troppo
spesso celebra radici greche, romane “Da Fiore” offre i suoi famosi cicchetti
di baccalà mantecato, frittura e ampia
ed ebraico-cristiane, dimenticando
selezione di vini. Per chi decidesse di
le proprie origini barbare, peraltro
così potenti e determinanti. Il periodo
fermarsi a dormire, un albergo economico nel vicino Campo Manin è l’Hotel
preso in esame va dal 58/51 a.C., con
Centauro (centauro@hotelcentauro.
la sottomissione della Gallia da parte
com) dove Riccardo Tomasutti sarà
di Cesare, al 962, anno di nascita del
lieto di accogliervi. In alternativa ci soSacro Impero romano germanico.
no l’hotel Ala, 3 stelle, e il Best Western
Tra gli oggetti più importanti in
in Campo Santa Maria del Giglio.
mostra, molti dei quali esposti per la
I Barbari, la nascita di un
nuovo mondo, fino al 20 luglio,
aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19.
Ingresso 10 € (ridotto 6 €, gruppi
8 €). Info: tel. 0415231680,
www.palazzograssi.it.
Prenotazioni: tel. 899666805, dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.

ATTUALITÀ

I BARBARI
A VENEZIA

P

di
Claudio Nobbio

Palazzo Grassi
dista 20 minuti
a piedi dalla
stazione ferroviaria
di Santa Lucia.
Si può raggiungere
anche con il
vaporetto n. 2
fermata San
Samuele

PONTASSIEVE

GUTTUSO
PER I SOCI

prima volta, il cofanetto di Teodorico,
provengono da famiglie orafe».
Non sono però queste nubi a in prestito dall’Abbazia svizzera di
condizionare la XXIX edizione di Saint Maurice, dalla quale non era
“OroArezzo”, dove si attende l’arrivo mai stato spostato da 1400 anni; madi circa 600 espositori che adegua- noscritti rarissimi come il Book of
tamente rappresenteranno tutti i Mulling, gli Evangeliari di Saint Vaast
principali poli produttivi italiani. e di Marmoutier o il manoscritto del
Una vetrina importante, aperta al Vangelo secondo Matteo copiato in
confronto, l’occasione per testare Italia attorno al V secolo; la tunica
e presentare nuovi modelli ai tra- della regina Batilde; la croce votiva
dizionali clienti italiani ed esteri visigota del VII secolo d.C; il cammeo
«ma anche - conclude Fani - agli del trionfo di Licinio, del IV secolo d.C.;
operatori provenienti da quelle aree il busto in oro di Marco Aurelio, del 180
che sembrano destinate a svolgere d.C. con un elmo romano in argento
un ruolo di primo piano nel mercato dorato del 320 d.C. Insomma, una
mondiale dei prossimi anni». ■ buona occasione per approfondire

Sabato 15 marzo, per i soci Coop,
visita guidata alla mostra “Una
firma in rosso: Guttuso è a
Pontassieve”, che presenta 36 opere provenienti dalla
collezione della Fondazione Francesco Pellin di Varese.
Ritrovo alle ore 10 in piazza Stazione a Pontassieve e
incontro con un rappresentante dell’amministrazione
comunale nella sede del Comune. Alle 10.30 visita della
mostra e del centro storico, con salita sulla Torre
dell’Orologio e visita al Ponte Mediceo.
Dopo la sosta per il pranzo, al ristorante Il Girarrosto, la
giornata prosegue con la visita alla Pieve di Lubaco
(trasferimento con mezzo proprio o con l’auto di altri soci
Coop). Saranno formati tre gruppi, composti max da 25
persone per gruppo. Il costo dell’intera giornata è di 28 euro,
bambini fino a 14 anni 10 euro. Prenotazioni presso le
agenzie di Toscana Turismo.
Info: Argonauta Viaggi, lungarno Torrigiani 33 a/b, Firenze,
tel. 0552342777
MARZO 2008 • INFORMATORE
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FARE SCIENZA

ATTUALITÀ

di
Francesco Giannoni

È

sbagliato pensare che iscriversi ad una delle facoltà del Polo scientifico fiorentino assicuri un posto da disoccupato o al
massimo da insegnante di matematica nelle scuole medie (ammesso e nient’affatto concesso che questa sia un’attività di secondaria importanza). Il sempre maggiore interesse del mondo imprenditoriale
nei confronti dei giovani scienziati
è confermato dai professori Rober-

FOTO F. GIANNONI

POLO SCIENTIFICO

La fabbrica degli scienziati

GLI INTERVISTATI
Roberto Casalbuoni
(in alto) presidente
di OpenLab
e professore
ordinario di fisica.
Anna Maria Papini
(alla pagina
seguente)
vicepresidente
di OpenLab e
professore associato
di chimica

to Casalbuoni e Anna Maria Papini.
Terminando gli studi, compresa
la specializzazione, a 27-28 anni (ed
è possibile, basta studiare), dopo
un anno lavora già un laureato su
due, dopo tre anni lavorano due
laureati su tre, mentre dopo cinque
anni lavora quasi il 90% dei laureati. I giovani scienziati soddisfatti
del proprio lavoro e dello stipendio
raggiungono percentuali superiori
all’80%.
Chimici, matematici e fisici, che
hanno una buona preparazione
di base di tipo matematico, sono
ricercati ovunque. Oggi come oggi,
per esempio, un matematico o un
fisico con competenze di statistica e

Buone prospettive
di occupazione per
chi si laurea in una
facoltà scientifica

imprese grandi e piccole: Menarini,
Eli Lilly, Sclavo, Molteni, Montale,
Baxter, ha bisogno di chimici, ma
anche di biologi». Rincara il professor Casalbuoni: «la Procter & Gamble, una grande multinazionale,
si è presentata qualche mese fa al
Polo per assumere giovani laureati
soprattutto in scienze farmaceutiche, chimica e biotecnologie; questa
multinazionale assume ogni anno
in Europa dalle 30 alle 50 persone.
E il fatto che gli stranieri vengano a
cercare laureati italiani la dice lunga sulla bontà degli studi impartiti
nelle nostre facoltà».
Semmai, aggiunge la professoressa Papini, bisognerà mettersi in
testa che «non per forza un laureato
a Firenze lavorerà a Firenze: i nostri
giovani, quelli che frequentano ora
l’università, lo stanno capendo molto bene e hanno voglia di spostarsi
anche all’estero»: ci sono persone

TRA SCIENZA E FEDE

IL SAIO DI SAN FRANCESCO
Al Polo scientifico esiste un corso di laurea sulla
conservazione e il restauro dei beni culturali. Gli
insegnamenti impartiti sono di tipo chimico e fisico, e
trovano applicazione nei restauri e nelle analisi di reperti
archeologici o di oggetti d’arte. Anche se sono studi più di
nicchia, a Firenze e in Toscana c’è pane per i denti di questi
laureati.
Un esempio: Sesto Fiorentino è sede del Laboratorio di
tecniche nucleari per i beni culturali (che collabora con
musei quali gli Uffizi e il Louvre) la cui strumentazione è
stata usata per l’analisi del saio di San Francesco custodito
nella chiesa di Santa Croce, a Firenze. Gli scienziati sono
arrivati alla conclusione che quel saio non può essere
appartenuto al santo patrono d’Italia perché il tessuto con
cui è stato realizzato risale, secondo le analisi del carbonio
14, ad un periodo compreso tra la fine del 1200 e quella del
1300, almeno 80 anni dopo la morte di San Francesco,
avvenuta nel 1226.
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trattamento dati è richiestissimo da
quella branca del mondo bancario
che, compiendo analisi dei mercati
borsistici, cerca di prevedere l’andamento di questo delicato settore.
«Le imprese biotecnologiche,
invece, cercano laureati in matematica, chimica e fisica perché
hanno preso coscienza che, senza
una preparazione di base fortemente orientata verso queste discipline, si rischia di perdere di vista le
problematiche del settore – dice la
professoressa Papini -. L’industria
farmaceutica toscana, che vanta

che lavorano a Dublino; il fine settimana rientrano in Italia e, con i
voli a basso costo, spendono meno
che se tornassero da Roma.
Inoltre il mondo del lavoro
è cambiato rispetto a quando si
puntava al posto fisso. «Dovremo
entrare nella logica europea secondo cui i posti fissi sono pochi
ma c’è una grande flessibilità di
lavoro». Si richiede che una persona
sia disponibile a cambiare tipo di
impiego, pur rimanendo nell’ambito di un’applicazione degli studi
compiuti: questo riesce se le persone

FARE SCIENZA
A FINE MARZO

SCADE
IL CATALOGO

I

l 31 marzo scade il catalogo
Coop 2007-2008. I punti validi
per il ritiro dei premi sono quelli
accumulati fino al 23 febbraio, mentre quelli emessi successivamente a
questa data saranno utilizzabili per i
premi del prossimo catalogo. Entro
il 31 marzo i soci possono ritirare i
premi o utilizzare i punti collezionati
per richiedere uno sconto sulla spesa. Ricordiamo che i punti che non
verranno utilizzati entro questa data
non scadranno (e quindi non saranno
azzerati), ma rimarranno sulla tessera
socio e serviranno per la raccolta successiva e quindi per i premi del nuovo
catalogo Coop.
Per quanto riguarda i premi e le iniziative relative al catalogo 2007/2008
hanno avuto un buon successo i buoni
ingresso per parchi acquatici e di divertimento (Mirabilandia, Parco Oltremare, Zoosafari di Fasano); sono stati
apprezzati anche i week-end nelle
catene alberghiere Novotel e Ibis. Gradimento anche per gli abbonamenti
alle riviste: prima fra tutte Topolino,
seguito da Focus e Focus junior e la
Pimpa . Bene anche le riviste femminili
Donna moderna e Bravacasa e la rivista di cucina Sale e Pepe. I soci hanno
dimostrato particolare sensibilità e
generosità con le donazioni al Banco
Alimentare: 553 donazioni per la pasta,
539 per il latte, 234 per i fagioli, 226
per i succhi di frutta. Inoltre ci sono
state 80 donazioni (ciascuna di 500
punti, equivalenti a 10 euro) destinate
all’iniziativa lanciata da Coop “Stop
World poverty”, che saranno devolute al finanziamento di progetti di
solidarietà internazionale nei paesi
più poveri della terra (America Latina,
Asia, Africa, Medio Oriente). Un grazie
di cuore da parte di Coop a tutti questi
soci per il loro contributo.

hanno una buona preparazione di
base che le ha educate anche alla
flessibilità mentale.
«Non è facile capirlo ma bisogna
capirlo: in Europa funziona così e
così deve funzionare anche da noi».
Non si finisce in mezzo a una strada
se sul territorio c’è un tessuto che
permette il ricambio e quindi una
remunerazione più consona a un
laureato, cioè maggiore dei 12001500 euro al mese del posto fisso.
È anche vero che non esiste ancora un substrato imprenditoriale
pronto ad accogliere i laureati che
hanno scelto i corsi triennali, come
invece accade in altri stati europei.
Quindi lo sviluppo della piccola industria favorita dagli “incubatori di
impresa” (incoraggiati dalla stessa
università) potrebbe sicuramente
aiutare molto i laureati triennali.
Gli incubatori d’impresa sono una realtà che sta crescendo: i

che chi è bravo senz’altro sfonda”,
rimanendo nell’ambito universitario o entrando in quelle istituzioni,
prestigiose a livello internazionale,
di cui la piana di Sesto è davvero
ricca: l’Istituto nazionale di fisica
nucleare, il Centro per le risonanze
magnetiche, il Laboratorio europeo
per le spettroscopie non lineari, gli
istituti del Cnr, solo per fare qualche
esempio.
Per chi invece vuol cercare di
restare in ambito universitario basti
pensare, aggiunge il professore, che
a fisica ci sono 90-100 fra docenti
e ricercatori, e complessivamente
nell’area del Polo scientifico ci sono
circa 500 fisici: è un numero notevole che implica evidentemente un
certo ricambio con possibilità di
assunzioni. La provincia di Firenze
è privilegiata: non dappertutto c’è
una realtà notevole come il Polo
scientifico.
Infine, c’è un’opportunità di lavoro in più: da quello che si legge sui
giornali, un problema da affrontare
in futuro sarà la carenza dei docenti
di matematica alle scuole medie superiori: lo si comincia a sentire già
ora per effetto delle scarse iscrizioni
in passato alle facoltà scientifiche. ■

ATTUALITÀ

L’APPUNTAMENTO
XVIII settimana
della cultura
scientifica
in Toscana
dal 3 al 9 marzo
Il calendario
delle manifestazioni
è sul sito internet
della Regione
Toscana www.
cultura.toscana.it
e dell’Istituto
e Museo
di Storia della
Scienza
www.imss.fi.it

RICERCA E BREVETTI

FOTO F. GIANNONI

MOLECOLE ALLO STUDIO

laureati che sceglieranno la strada
dell’imprenditoria, grazie anche
a finanziamenti regionali o ministeriali, potranno essere quelli che
fonderanno nuove imprese sulla
base della loro tesi di dottorato (vedi
box Toscana Biomarkers). Infine c’è
la ricerca scientifica, croce e delizia
degli studenti delle facoltà scientifiche: meglio un bello stipendio
presso un’industria prestigiosa o
vincere il Nobel emulando Carlo
Rubbia?
A parte i sogni (comunque legittimi e da coltivare) al termine
degli studi è realmente possibile
svolgere ricerca. Prerogativa indispensabile comunque, sostiene il
professor Casalbuoni, è seguire il
dottorato di ricerca, “senza il quale
poco si fa ma con la consapevolezza

Un esempio di successo lungo il cammino degli incubatori
d’impresa è rappresentato dalla società Toscana Biomarkers,
nata circa un anno fa presso il Parco Scientifico della
Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), a Siena, dove la
Regione Toscana, in collaborazione con il Monte dei Paschi e
altre istituzioni locali, ha creato un incubatore di imprese biotech. Toscana Biomarkers nasce da un’idea di un gruppo di
docenti delle Università di Firenze e Pisa, da anni attivi nel
campo della ricerca di laboratorio sui meccanismi delle
malattie quali la sclerosi multipla e l’artrite reumatoide.
Accanto alla ricerca di base, negli ultimi anni questo gruppo
ha portato avanti con successo un filone applicativo, basato
sullo sviluppo di nuove molecole da utilizzare per la messa a
punto di innovativi prodotti diagnostici.
La nuova società ha assunto cinque giovani ricercatori che
lavorano con grande entusiasmo nei nuovi laboratori
dell’incubatore e hanno già ottenuto risultati positivi:
Toscana Biomarkers ha depositato la sua prima domanda di
brevetto internazionale e prevede di avere i suoi primi
prodotti entro due anni. È un bell’esempio di ricerca che si fa
impresa, che anche altri ricercatori stanno seguendo.
MARZO 2008 • INFORMATORE
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COSTUME

ATTUALITÀ

di
Giulia Caruso

S

ette nani da giardino, la maglia con cui Francesco Totti ha
segnato il suo 100esimo goal
in serie A, all’asta per beneficenza,
un aereo ultraleggero, un intero allevamento ittico. E poi videocamere,
videofonini e pc, francobolli, pellicce e televisori, fiori e animali, statue
e complementi di arredo, vini e dolciumi. Libri d’autore, stampe erotiche e oggetti sacri. Rarità e cianfrusaglie. L’elenco potrebbe continuare all’infinito. Infatti quelli citati sono
solo alcuni degli oggetti che sono stati,
o sono attualmente
in vendita su eBay.it, ramo italiano
del mercato on line più grande del
mondo, in cui chiunque può comprare e vendere praticamente ogni
cosa senza intermediari, in qualsiasi momento, da qualunque postazione internet e con diverse modalità. Esistono diversi formati di vendita: all’asta che vede gli acquirenti fare offerte per aggiudicarsi la merce o
anche con la vendita diretta, modalità annunciata sotto la voce “compralo”, o “compralo subito”.
Presente in 36 mercati internazionali, eBay conta 233 milioni di
utenti. Fondata nel settembre 1995

da Pierre Omidyar, intraprendente programmatore elettronico di
origine iraniana, a San Josè (California) nell’ormai leggendaria
Silicon Valley, culla della new economy, la sua ascesa non ha avuto
ostacoli, registrando in breve cifre
da capogiro. Da noi eBay sbarca
nel gennaio 2001 con il sito www.
ebay.it. Da allora siamo diventati
EBAY

Vendere in rete
Un servizio per
vendere in internet
senza computer.
Due giovani donne ci
provano a Empoli

crescita esponenziale ma che spesso
ha i suoi lati oscuri. Ad esempio, i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico della Regione Toscana
e Umbria, proprio seguendo le piste
telematiche, sono riusciti a ritrovare molte opere rubate in Italia, non
solo in Toscana, registrando che
eBay, è uno dei mezzi più utilizzati
negli ultimi anni dai trafficanti
per rivendere quadri e materiale
numismatico.
DA EMPOLI AL MONDO

Si chiama drop-off shop ma
in Italiano si traduce come “Affari
in vista!”. Se ne parla dal 2005 ed
è un servizio che offre la possibilità di vendere i propri oggetti su
eBay tramite una catena di negozi
in franchising, dislocati in molte
regioni italiane. “Affari in vista!”
nasce da un’idea di Maurizio Puccio, ingegnere elettronico, dirigente
commerciale del Gruppo Swatch,
consulente marketing e vendite per

LA GUIDA

L’ARTE DI FARE VINO
In Toscana è facile emozionarsi davanti ad un buon
bicchiere di vino, scrive Tommaso Calosi nella presentazione
della guida da lui curata Freedom wines. In questo libro i
lettori incontreranno alcuni maestri dell’arte di produrre il
vino. Molti di loro vantano una tradizione familiare con la
vigna da ben tre generazioni, altri sono arrivati in Toscana
nel corso degli ultimi anni: tutti fanno vino nel senso più
genuino del termine, stando attenti ad interpretare la terra
nelle varie stagioni per creare non solo un buon prodotto ma
anche delle emozioni. Il libro si divide in cinque parti, ognuna
rappresentativa di una ben definita zona viticola delle
province di Firenze e Siena. Sono riportate le schede di 40
aziende e le interviste ad alcuni personaggi, accomunati
tutti da una grande passione per la terra e i suoi frutti. Come
l’autore, che è nato e cresciuto nel Chianti, ha lavorato come
cantiniere e ha una laurea in enologia.
Il libro Freedom wines Italia: una selezione intima di cantine
e personaggi in Toscana
è nello scaffale Toscana da leggere, nei punti vendita Coop
con lo sconto del 15% (17 € anziché 20).
12
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il paese europeo con la crescita più
rapida. Secondo i dati Nielsen Net
Ratings del novembre 2007 eBay si
è classificato al primo posto fra i siti
di e-commerce in Italia, con più di
8.754 milioni di visitatori e più di
un miliardo di pagine viste. Nella
nostra regione, ad esempio, alla
fine di gennaio sono state rilevate
589 inserzioni sul sito con merce di
tutti i tipi, in prevalenza oggetti da
collezione ma anche prodotti tipici,
oggetti di artigianato e informatica,
contro le 202 inserzioni registrate
nel febbraio 2006. Un mercato in

aziende Telecom Usa in Europa,
ma soprattutto utente di eBay già
dal 1998. «Si tratta di un servizio
innovativo, per rendere eBay alla
portata di tutti», spiegano Vanessa
Tendi e Judith Smiths, due giovani
imprenditrici che gestiscono il punto “Affari in vista!” di Empoli, il primo negozio del genere in Toscana,
inaugurato lo scorso anno.
«I clienti venditori ci portano
l’oggetto, noi lo stimiamo, lo fotografiamo, prepariamo l’inserzione
per metterlo in vendita su eBay. Intanto il cliente può lasciare l’oggetto

LIBRI

in deposito da noi o riportarselo a
casa. Una volta terminata l’asta, se
l’oggetto è stato venduto riceviamo
il pagamento dall’acquirente, imballiamo e spediamo l’oggetto in
qualsiasi parte del mondo. Infine
il cliente incassa il pagamento, dedotto un compenso per noi». Per le
piccole imprese è un’opportunità di
vendere i propri prodotti in internet
senza costi eccessivi. «Ma soprattutto - spiega Vanessa – la nostra
vetrina telematica potrà portare i
prodotti delle aziende della nostra
zona (ceramiche, pelle, vetro) in
tutto il mondo: ci rivolgiamo infatti anche a questo settore perché
riteniamo di poter contribuire ad
incrementare le vendite, specialmente dei prodotti che si vendono
in tempi lunghi».
Al momento in Italia funzionano 17 office point. Il negozio di
Savona vanta ormai centinaia di
clienti e migliaia di aste andate
a buon fine. È diventato un pun-

IN TUTTA LA RETE

DIVINA
E SCONTATA
La Commedia di Dante illustrata
dalle cartoline ottocentesche
di Attilio Razzolini

C

ontinua la serie dei “Segnalibro”, libri selezionati per i
soci Coop venduti in tutta
la rete - quindi dagli ipermercati ai
minimercati - con lo sconto speciale
del 40 per cento. Hanno una veste
grafica omogenea e molto ricca: rilegati, dotati di copertina rigida, di
grande formato, illustrati a colori. Si
propongono come una finestra aperta
sul meglio della cultura toscana: dalla
cucina alla letteratura, dal folclore al
vernacolo, alla poesia.
Il volume in promozione a marzo
è una sontuosa edizione (432 pagine) della Divina Commedia di Dante
Alighieri illustrata mediante la fedele

trasmettere quei piccoli cartoncini
colorati, spesso gelosamente conservati per anni come oggetti preziosi,
carichi di ricordi e affetti. Una collezione ormai introvabile quella conservata integra nell’archivio dei fratelli
Andrea e Fabrizio Petrioli, studiosi e
appassionati collezionisti fiorentini,
ora pubblicata per la prima volta dalle
edizioni Polistampa al prezzo di 16 euro (9,60 per i soci). La splendida opera
di Attilio Razzolini, sua prima e forse
più importante fatica, fu compiuta
con la tecnica rinascimentale della
miniatura su cartapecora, arricchita
da capilettera fregiati in rosso, blu e
oro con ornati vari, completata infine
da tre tavole per i frontespizi di Inferno,
Purgatorio e Paradiso.
Una nuova edizione, illustrata in
modo pregiato e originale, che permetterà al grande pubblico di riscoprire un classico sempre attuale. ■

ATTUALITÀ

TOSCANA DA LEGGERE

I PIÙ VENDUTI A GENNAIO
A gennaio siamo tornati alla media dei libri venduti in un
mese: duemila circa. E subito sono stati notati e graditi due
libri segnalati nello scorso numero dell’Informatore: Sulle
rotte di Berlinguer ti voglio bene del nostro Bruno Santini e
Fabrizio Nucci; e Il mostro e i suoi mostrilli di Lidia Colla.
Ecco la classifica delle vendite dello scaffale “Toscana da
leggere” dedicato all’editoria toscana, una vetrina dei piccoli
e medi editori della nostra regione.

VARIA

to di riferimento per collezionisti,
appassionati d’arte, ma anche per
chi ha semplicemente qualcosa da
vendere. Proprio da lì un cimelio del
famoso panfilo Elettra di Marconi è
volato verso gli Usa e alcune lettere
autografe di Grace Kelly sono state
acquistate da un romantico collezionista francese. Nel 2006 “Affari
in vista!” è stato selezionato da eBay
Usa come unico rappresentante italiano per le piccole e medie imprese
che operano sulla piattaforma eBay,
in occasione della presentazione al
Parlamento europeo a Bruxelles. ■

A marzo, per i soci Coop,
al prezzo speciale di 9,60 euro
riproduzione a colori delle cento cartoline, una per ogni canto, realizzate
alla fine dell’Ottocento dal pittore e
miniatore Attilio Razzolini. Queste
cartoline furono realmente utilizzate,
agli inizi del Novecento, come mezzo
per comunicare, per chiedere e inviare
notizie, per salutare parenti e amici,
per raccontare curiosi spaccati di
storia familiare. Oggi, nell’era delle email e degli sms, non ci rendiamo più
conto delle sensazioni che potevano

1. Riccardo Nencini, Oriana Fallaci. Morirò in piedi,
ed. Polistampa
2. Nucci-Santini-Nesti, Sulle rotte di Berlinguer ti voglio bene,
Nuova Toscana Editrice
3. Franco Ciarleglio, Struscio fiorentino, ed. Bertelli
4. AA.VV., Firenze: istruzioni per l’uso, Editore Mandragora
5. Lidia Colla, Il mostro e i suoi mostrilli, L’Autore libri Firenze

RICETTE

1. Sandra Lotti, Dolci della Toscana, Pacini Fazzi editore
2. Sandra Lotti, Zuppe della Toscana, Pacini Fazzi editore
3. Romano Bavastro, Cento volte Polpo, Pacini Fazzi editore
4. Gian Marco Mazzanti, Mettitelo in zucca, Vallecchi editore
5. Ilaria Ferrara, La tavola antica…, Pacini Fazzi editore
Sconto del 15% sull’acquisto dei libri. La sezione dei libri
toscani è presente nei sei ipermercati e nei supermercati di
Borgo San Lorenzo, Empoli (Centro*Empoli), Firenze
(Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve), Poggibonsi (Via
Salceto), Prato (via Viareggio), Siena (Strada del Paradiso).
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13

GUIDAAICONSUMI

SALUTE

È

uno degli alimenti più antichi usato dall’uomo: versatile nell’uso, è principe di molte
preparazioni ma ha visto alternarsi
nella sua storia pareri contrastanti. È con la pubblicazione di un importante studio scientifico che alcuni ricercatori hanno finalmente fatto vera luce sulle sue proprietà nutrizionali. Alla domanda: “fa
aumentare la colesterolemia più di
altri alimenti?”, la risposta univoca oggi è NO e i nutrizionisti italia-

FOTO F. MAGONIO

DIETA E SALUTE

La riabilitazione dell’uovo
di
Monica Galli e
Alessandra
Pesciullesi

ni affermano che si può consumare fino ad un uovo al giorno. Le tabelle nutrizionali sono state corrette e oggi sappiamo che considerando un uovo intero (tuorlo più albume) l’apporto medio di colesterolo
non è di 250 mg, come precedentemente calcolato, ma di 185 mg (100
g di formaggio Emmental, mozzarella o stracchino ne forniscono 90100 mg). Inoltre è stato notato che
il colesterolo contenuto nelle uova
ne fa alzare il livello nel sangue in
misura minore rispetto ad altri alimenti, anche se la ragione di questo
effetto non è ancora del tutto chiara. È evidente invece che la colesterolemia è dipendente solo in piccola misura dal colesterolo contenuto negli alimenti che mangiamo,
fondamentale è piuttosto la componente costruita autonomamente a partire da alcuni tipi di acidi grassi: dipende da fattori gene-

Assolto
dai nutrizionisti
per il colesterolo,
entra di diritto

un alimento così conveniente, sia
dal punto di vista del valore nutritivo complessivo che economico. Le
sue proteine di alto valore biologico e l’elevato contenuto in ferro lo
rendono paragonabile alle carni e
ai prodotti della pesca, a cui si può
tranquillamente alternare, ricordando che la dieta migliore è sempre quella più varia.
Per fugare eventuali dubbi sulla
digeribilità (intesa come tempo di
permanenza delle uova nel tratto
gastrointestinale) ricordiamo che
dipende dal tipo di cottura: due
uova crude o alla coque lasciano
lo stomaco in due ore circa e in tre
ore se sode, se la cottura è con burro
o con olio (occhio di bue, frittata)
il tempo sale a tre ore. Tanto per
avere un termine di paragone: per
digerire il latte ci vogliono due ore e
mezzo, tre ore per la carne.
LO DICE
L’ETICHETTA

quotidiana

Dal 2004 è più facile scegliere
fra i vari tipi di uova: da questa data
le norme legislative impongono

tici e familiari, ma soprattutto da
un’alimentazione troppo ricca di
grassi saturi. Ciò che sembra certo
è che per limitare il dilagare delle
malattie cardiovascolari, correlate
con alti livelli di colesterolo ematico, non serve colpevolizzare un solo
alimento, quanto piuttosto ripensare al proprio stile di vita. È doverosa un’azione informativa di contro-demonizzazione nei riguardi di

un’etichettatura più chiara e ricca di informazioni. In commercio
troveremo uova freschissime denominate “extra A”, messe in vendita
entro 9 giorni dopo la deposizione;
uova fresche denominate “A”, che si
possono vendere fino a 21 giorni dalla deposizione anche se la scadenza
è fino a 28 giorni. Utili sono anche le
informazioni, sempre obbligatorie,
riguardanti le dimensioni delle uo-

nell’alimentazione

I CONSIGLI

RISCHIO SALMONELLA
Dopo l’acquisto le uova vanno conservate in frigorifero per
bloccare l’eventuale proliferazione di microrganismi
naturalmente presenti sul guscio. I controlli sulle galline
ovaiole sono oggi molto scrupolosi e rarissima può essere la
contaminazione da salmonella. Per escludere
completamente anche questo rischio, comunque, laviamoci
sempre le mani dopo aver toccato i gusci, per evitare di
essere noi stessi i distributori di questo pericoloso
microrganismo. Per i più timorosi è importante sapere che la
cottura è un efficace alleato, in quanto la salmonella muore a
temperature superiori ai 70°C.
14
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RICORRENZE

va che, come i capi di abbigliamento,
sono classificate in S (peso inferiore
a 53 g), M (peso compreso fra 53 e
63 grammi), L (fra 63 e 73 g) e XL
(maggiori di 73 g).
Ogni singolo uovo ha riportato
sul guscio il codice di rintracciabilità, una serie di numeri e lettere
che comprende la tipologia di allevamento (0, 1, 2, 3), lo stato di produzione, il codice Istat del Comune
di provenienza, la provincia di produzione e il codice dell’allevamento.
Oltre a tutte queste informazioni,
Coop stampa sui gusci, per i consumatori più distratti, anche la data
di scadenza.
Altre informazioni obbligatorie
riguardano il tipo di allevamento,
importante per capire la qualità
nutritiva dell’uovo, che è classificato
come segue.
Allevamento biologico “0”: le
galline, allevate secondo disposizioni dell’agricoltura biologica, razzolano all’aperto per alcune ore al
giorno e depongono le uova in nidi
o a terra. Ogni gallina ha a disposizione 10 metri quadrati di terreno
all’aperto con vegetazione.
Allevamento all’aperto “1”: le
galline per alcune ore del giorno
razzolano in ambiente esterno. Le
loro uova sono deposte nei nidi
oppure sul terreno e raccolte successivamente dall’allevatore. Ogni
gallina ha a disposizione 2,5 metri
quadrati di terreno all’aperto con
vegetazione.
Allevamento a terra “2”: le galline ovaiole si muovono liberamente
ma in ambiente chiuso, solitamente
un capannone. Anche in questo
caso le uova sono deposte nei nidi oppure vengono raccolte dagli
allevatori sulla lettiera, dove sono
state deposte. Le galline sono sette
per metro quadrato, con terreno
coperto di paglia o sabbia.
Allevamento in gabbia (o batteria) “3”: le galline si trovano in

gabbia, dove depositano le uova su
un nastro trasportatore che le porta
direttamente al confezionamento,
evitando così il contatto con la lettiera. Ogni metro quadrato contiene
25 galline, con posatoi che offrono
■
almeno 15 cm per gallina.

RICORRENZE

PASQUA
A TAVOLA
I piatti della tradizione
nella cucina italiana

L

a Santa Pasqua è da sempre
vissuta anche come vera e
propria festa della primavera,
un’eredità popolare che attraverso
i crismi religiosi celebrava il rinnovo
della vita nei campi, la ripresa dell’attività nelle campagne. Ecco dunque
sulle tavole le primizie primaverili
dell’orto come i carciofi o la bietola,
che bolliti, sminuzzati e impastati
con uova, formaggio grattugiato e
noce moscata compongono uno dei
piatti più tipici del periodo, la torta
pasqualina, di origine genovese. Verdure protagoniste pure in sformatini,
contorni o, perché no, anche frittate,
dove ritrovano un altro goloso must
pasquale: l’uovo. “Non c’è Pasqua
senza uova”, recita un vecchio adagio
popolare. Sode, sbattute, all’occhio di
bue o di cioccolato, l’importante è
che, presto o tardi, arrivino in
tavola. Una presenza che ha
storia antica e legata anch’essa al “risveglio” primaverile,
o meglio alla fine del digiuno
quaresimale che vietava il consumo di prodotti di origine animale, uova e latte compresi. L’uovo
simboleggia fecondità, la vita che si
rinnova: già gli antichi romani erano
soliti sotterrarne nei campi, dipinti di
rosso, per propiziare il raccolto. Da lì
al richiamo alla resurrezione di Cristo il
passo fu breve ed ecco il “nostro” entrare nella ritualità pasquale, clonato
per la gioia dei più piccoli nella versione di cioccolato a partire dall’800, con
ogni probabilità a Torino. Golosità che
la fanno ormai da padrona, anche se
non cede il passo la tradizione delle
uova sode fatte benedire il sabato,
colorate, e poi consumate prima del
banchetto domenicale.
Fra i secondi spicca ovviamente la
carne di agnello, simbolo sacrificale
per antonomasia a cui fu accostato il
sacrificio di Gesù. E anche qui spazio
alla creatività ai fornelli, dalle più semplici costoline cotte alla brace (che

con un tocco di limone e dragoncello
diventano abbacchio allo scottadito) oppure impanate con uovo e pan
grattato e poi fritte, a preparazioni
più laboriose, al forno o come nella
classica preparazione “alla toscana”, che vede la carne sminuzzata e
rosolata in padella, unita a carote e
cipolla, e prima di essere servita con
fagioli cannellini, aromatizzata con un
mix tritato di salvia, rosmarino, aglio,
capperi e prezzemolo.
Valenza religiosa riveste ovviamente anche il pane, corpo di Cristo,
con versioni speciali del periodo come
la focaccia romana con semi di finocchio o il pane di ramerino toscano,
impastato con farina, olio, rosmarino
ed uva passa: finocchio e rosmarino,
a ricordo degli oli aromatici con cui fu
unto il corpo di Cristo deposto dalla
croce. E poi la saga dei dolci, dove religione ed eredità regionali intrecciano
da sempre le loro strade, dando vita ad
un paniere di specialità da far rabbrividire diabetici e amanti della linea. La
colomba pasquale su tutti, dal morbido cuore di uova, burro, farina, latte ed

GUIDAAICONSUMI

di
Leonardo Romanelli

FOTO C. CIOTII

agrumi canditi ricoperto da una glassa
di farina di mandorle e zucchero (o in
alternativa cioccolato). E poi la pinza
pasquale friulana, con rum e vaniglia,
la pastiera napoletana o ancora la
torta pasquale laziale, ricoperta di
confetti colorati. Ad accompagnarle
ci può pensare, neanche a dirlo, un
bicchierino di Vin Santo, prodotto
toscano per eccellenza il cui nome
deriva secondo alcuni proprio dalla
settimana Santa: è in questo periodo
infatti che ha in genere termine il processo di appassimento delle uve, che
una volta pigiate continueranno il loro
percorso all’interno dei tradizionali
caratelli.
■
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B

ozze, bozzette, filoni, panini,
schiacciate, pizze, pizzette e
stuzzichini. La forneria Coop
offre ogni giorno ai suoi clienti di
tutto di più, ma soprattutto prodotti
di qualità e di grande bontà. La produzione interna di pane è presente
in Toscana in tutti gli ipermercati (Montecatini è stato il primo ad
essere dotato di questo servizio seguito poi da tutti gli altri, Montevarchi, Arezzo, Lastra a
Signa, Cascina, Sesto Fiorentino) e in
ben 14 supermercati (le Piagge a Firenze, Pisa Cisanello, Firenze Piazza Leopoldo, Fucecchio, Borgo San
Lorenzo, Agliana, Poggibonsi Salceto, Pistoia, Gavinana, Prato via Viareggio, Firenze Ponte a Greve, Firenze Carlo del Prete, Lucca via Puccini, Empoli via Raffaello Sanzio). In
questi punti vendita vengono realizzati quotidianamente e più volte al
giorno oltre 20 tipi di pane diverso:
toscano, salato, pugliese, siciliano,
integrale, ciabatte, vari tipi di panini, pane di grano duro, bozza pratese e pane panda.
Tutte le tipologie sono prodotte
in diverse pezzature da 200–300 g,
fino ai 2 kg. Nel 2007 sono stati prodotti oltre 3 milioni di chilogrammi
di pane a cui si aggiunge la produzione di schiacciata (realizzata con

sufficiente per essere impastata con
gli altri ingredienti il giorno dopo),
assolutamente privo di additivi e
conservanti.
LA COTTURA
A LEGNA

FOTO C. VALENTINI

NOSTRA PRODUZIONE

Profumo di pane

di
Rossana De Caro

I prodotti da forno
negli ipermercati
e supermercati Coop

Due sono i sistemi di cottura
utilizzati: il forno elettrico, con il
metodo a vapore, e il forno a legna. Per la cottura a legna esperti
artigiani hanno costruito negli
ipermercati (Lastra a Signa, Montevarchi, Arezzo, Cascina e Sesto
Fiorentino) dei veri forni a legna
(due blocchi di 3 metri per 2 di base
e 2 metri e mezzo di altezza) realizzati secondo vecchi canoni interamente artigianali, impiegando solo mattoni refrattari come si faceva
secoli fa. Questo tipo di cottura è

CELIACHIA

BUONI ANCHE A PISTOIA
A partire da marzo i buoni mensili per celiaci sono spendibili
direttamente anche alle casse dell’Ipercoop di Montecatini,
nei supermercati di Pistoia e Agliana e all’inCoop di
Lamporecchio. Si amplia così il progetto per l’erogazione
gratuita dei prodotti senza glutine, nato dalla collaborazione
tra Asl, Regione Toscana e Unicoop Firenze. Dopo l’Asl 10 di
Firenze e la Asl 6 di Livorno, anche l’Asl 3 di Pistoia ha
stampato i nuovi buoni, che potranno essere utilizzati, oltre
che in farmacia, in tutti i punti vendita Coop abilitati a questo
servizio. Si allarga inoltre la famiglia dei prodotti senza
glutine a marchio Coop, con quattro nuove referenze e la
garanzia Coop in termini di qualità, sicurezza e convenienza. I
mini grissini e i crackers sono preparati con amido di mais e
farina di riso, ideali come rompidigiuno. I plum cake sono fatti
con uova fresche e farina di riso, uno allo yogurt e l’altro, per i
più golosi, con il 20% di ripieno di crema alla gianduia.
16
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sale e olio extravergine di oliva),
a conferma dell’alto gradimento
riscosso dalla forneria Coop.
Il motivo di tanto successo
si spiega con il fatto che il pane
prodotto direttamente nei negozi
è più fresco e fragrante rispetto a
quello confezionato proveniente
dall’esterno, che per motivi logistici
deve essere preparato diverse ore
prima. Inoltre si tratta di un prodotto genuino e salutare fatto proprio
come un tempo, con pochi e semplici ingredienti: acqua, farina, lievito
di birra e pasta madre (pasta del
giorno prima lasciata in quantità

molto laborioso. Si comincia la
mattina molto presto a riscaldare il
forno (esclusivamente con fascine
di scopa consegnate da fornitori
del Mugello e del basso Valdarno). Dopo circa un’ora, quando la
temperatura del forno è al punto
giusto, si comincia con l’infornata.
Ogni qualvolta la temperatura del
forno diminuisce devono essere
aggiunte nuove fascine, e dopo
la pulizia del piano refrattario si
procede con la nuova infornata. E
così via per tutta la giornata, fino
alle 19 circa, per l’ultima infornata.
Il pane viene messo nel forno a

PROMOZIONI

mano e un pezzo per volta. Grazie a
questa procedura, molto più lenta
di quella industriale, il prodotto
sfornato ha un profumo e un sapore particolare, è più gustoso e
croccante e si mantiene a lungo,
anche per una settimana.
Oltre al pane realizzato internamente nei punti vendita della
cooperativa c’è anche il pane proveniente da laboratori esterni. Anche
in questo caso la scelta di Unicoop
Firenze è stata quella di ricercare la collaborazione con artigiani
locali che consegnano la propria
produzione solo nei negozi situati
nell’area geografica vicino ai loro
laboratori. Questo consente di avere
prodotti artigianali consegnati al
negozio più volte nel corso della
giornata.

CON IL MARCHIO TERRAEQUA
TORNANO
I FAGIOLINI AFRICANI
Per tutto il mese di marzo
nei punti vendita Coop

S

ono tornati i fagiolini verdi
del Burkina Faso nei supermercati Coop. Come lo scorso anno
saranno riconoscibili dal marchio
TerraEqua, il grande progetto di cooperazione internazionale di Coop Italia
che prevede interventi di formazione
e investimenti nei paesi africani in via
di sviluppo. L’obiettivo è importare
complessivamente 500 tonnellate di
fagiolini fino alla fine di marzo, coprendo così il periodo fuori stagione della
produzione nazionale. La compagnia
africana Transafricain atterrerà una
volta alla settimana all’aeroporto Ga-

6-22/03
Pasqua all’iper
Speciale giardinaggio

25/03-9/04
Sconti fino al 50%
Speciale bambino

28/02-12/03
MARCHIO
AGRIQUALITÀ

Il pane toscano prodotto e venduto nei negozi Ipercoop e Coop con
produzione interna è certificato
con il marchio Agriqualità della
Regione Toscana, che oltre a qualità e tipicità garantisce il rispetto
della filiera della materia prima,
coltivata con il metodo della lotta
integrata.
Questo marchio prevede l’utilizzo di tecniche “trasparenti”,
compatibili con la conservazione
dell’ambiente e la sicurezza alimentare attraverso la riduzione a livelli
minimi dell’uso di prodotti chimici
di sintesi e il controllo dell’intero
processo produttivo.
I processi e i passaggi sono tutti
controllati (dalla Regione) e controllabili (sull’etichetta) a tutela
del consumatore: dalla produzione
alla distribuzione. Questo significa
che il pane prodotto nei forni dei
punti vendita Coop dotati di questo servizio è vero pane toscano al
100%, fatto in modo tradizionale
e genuino, con l’impiego di grano
tenero (esclusivamente toscano),
acqua e lieviti naturali. Lo scopo è
quello di garantire il consumatore
e di conservare, attraverso questi
prodotti certificati, una parte importante della storia e della cultura
■
della nostra regione.

Aspettando Pasqua: in evidenza
prodotti gastronomici legati al
territorio e alla stagionalità

13-22/03
Pasqua al super
Regali di Pasqua

lilei di Pisa, il primo scalo aperto in
Italia per l’interscambio commerciale
con il paese africano. Da qui i fagiolini
vengono distribuiti su tutto il territorio nazionale in confezioni da 750
grammi.
Insieme a Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno e Coop Italia, i partner del
progetto realizzato nel paese africano
sono il Movimento Shalom, la Regione
Toscana, l’Associazione nazionale
delle coop di consumo (Ancc), e l’Adapa (Action pour le developpement
Agro-pastoral en Afrique) una Ong
burkinabè.
Ottimi e biologici, i fagiolini burkinabè vengono coltivati nella zona di
Kougussi e Sorou dalle cooperative
Scoo.Bam e Sog.Cam a cui quest’anno

si sono aggiunti due villaggi della località Kosmorou. I contadini coinvolti
salgono così a 2.000, e circa 300 sono
le famiglie che si dividono gli 84 ettari
di campi coltivati a fagiolini. In più
quest’anno un impegnativo censimento sociale permetterà di stabilire
un reddito equo per ogni contadino.
Acquistando i fagiolini del Burkina
non solo ci si assicura un prodotto
freschissimo e di buona qualità, ma
si sostiene lo sviluppo delle piccole
cooperative di produttori locali, per
garantire alla popolazione un lavoro
equamente retribuito e condizioni di
vita migliori. Ad aprile arriveranno
anche i risultati del monitoraggio dei
redditi di alcune delle famiglie contadine coinvolte nel progetto: 200
nuclei familiari della coop Kougussi,
per l’esattezza, che grazie a questo
nuovo lavoro hanno visto crescere
il loro reddito in modo esponenziale,
se confrontato con gli standard del
■
Burkina.
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UOVA DI CIOCCOLATO

SORPRESE
DI PASQUA

T

empo di Pasqua, arrivano sugli scaffali le uova di cioccolato, belle, luccicanti e piene di
sorprese come tradizione vuole. Quest’anno a farla da padrone sono le uova
pasquali dei personaggi più amati dai
nostri bambini: Gormiti, Uomo Ragno,
Winx, Shrek, Bratz, High School, Pirati
dei Caraibi, con braccialetti, portachiavi, pupazzetti, legati agli eroi del

macchine Burago, a deliziose bamboline in porcellana.
I tifosi di calcio possono scegliere
tra le uova di Fiorentina, Milan, Inter,
Juventus, Napoli, con sciarpe e gadget
della squadra del cuore. Ricordiamo
anche le uova di cioccolato Solidal
Coop, nei gusti fondente o al latte,
realizzate con cacao di paesi come
Repubblica Dominicana, Belize, Costarica, Ghana, e zucchero proveniente da Paraguay e Costa Rica. Si tratta
di prodotti di qualità certificata, senza
grassi vegetali aggiunti, con solo burro di cacao e pasta di cacao, ovvero

l’interno una sorpresa personalizzata.
Basta consegnare il dono prescelto al
personale della pasticceria e definire
il giorno del ritiro (a volte basta anche
solo il tempo che occorre per fare la
spesa) e l’uovo è pronto!
VONGOLE
SAPORE DI MARE
li spaghetti alle vongole sono
uno dei piatti tipici più gustosi della cucina italiana. Conosciute
anche con i nomi di lupini, cocciole,
galline, le vongole sono molluschi che
vivono vicino agli scogli, infossati nella

G

FOTO C. VALENTINI

momento. Molto successo riscuotono
anche le uova Kinder che per Pasqua,
pur mantenendo la caratteristica veste, sfoggiano una taglia maxi.
Per chi non ama le sorprese ci
sono le uova con il regalo esterno, ben
visibile. Anche qui c’è un’ampia scelta:
dai classici peluche ai modellini delle
FIRENZE NORD OVEST

UOVA FAI DA TE
Tutti possono imparare a preparare e decorare le uova di
cioccolata, basta seguire i consigli giusti. È quanto propone
il Movimento Shalom che in occasione della Pasqua
organizza una serata in compagnia dell’esperta pasticcera
Masha. Oltre alle uova di cioccolata, i partecipanti potranno
imparare a fare un delizioso dolce dalla forma di coniglietto.
L’appuntamento è per il 17 marzo, nella sede della sezione
soci Coop nord ovest, via Vittorio Emanuele 192, dalle ore 19
in poi. Il costo della serata è di 20 euro. Il ricavato sarà
interamente devoluto al progetto del Movimento Shalom per
la ristrutturazione di una scuola primaria in Congo.
Info e prenotazioni: tel. 05543433 il giovedì dalle 17 alle 19
oppure 3313951327
18
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cioccolato puro. Anche le sorprese
sono equosolidali: sonagli, portachiavi, segnalibri, piccoli oggetti in pelle
e in legno, realizzati artigianalmente
da piccole cooperative cingalesi, indonesiane, indiane, appartenenti al
circuito del commercio equo e solidale.
Si tratta in genere di piccoli gruppi,
formati al massimo da una ventina di
persone, perlopiù donne che grazie a
questo lavoro non devono abbandonare il proprio villaggio e la famiglia
spesso molto numerosa, riuscendo
a guadagnare abbastanza per vivere
dignitosamente e per risparmiare
un po’.
Infine, per chi desidera qualcosa di
particolare, segnaliamo che, in occasione della Pasqua, negli ipermercati
Coop i pasticceri prepareranno tre tipi
di uova al cioccolato (bianco, fondente
e al latte) di circa 300 g, con cioccolato
ottenuto da un’attenta selezione di
pregiate varietà di cacao (senza grassi
diversi dal burro di cacao). I clienti che
lo desiderano possono far inserire al-

FOTO C. VALENTINI

sabbia. Sono ampiamente diffusi nei
nostri mari, ma si trovano anche nei
fondali lagunari poco profondi, fangosi o melmosi e coperti di vegetazione.
Questi gustosi frutti di mare erano già
noti e apprezzati nell’antichità, come
rivelano alcuni affreschi pompeiani di
epoca romana in cui sono raffigurati in
scene di banchetti.
Esistono diversi tipi di vongole,
che si distinguono per dimensioni e
caratteristiche esterne ed interne
della conchiglia. La più pregiata è la
vongola verace, che si distingue dalle
altre per le maggiori dimensioni, la
conchiglia ovale striata e le carni più
morbide e saporite. La vongola, come
pure gli altri bivalvi, è un mollusco
filtratore; si nutre di plancton, cioè di
piccoli organismi vegetali o animali
presenti in mare per mezzo di due appendici chiamate “sifoni”. È venduta
fresca (viva), surgelata e in scatola
(sgusciata). Le vongole fresche devo-

NO FOOD
no essere commercializzate ancora
vive per legge, per garantirne la freschezza. La conchiglia deve essere
chiusa: in caso contrario, se aperta o
rotta, significa che l’animale all’interno non è più vivo.
La vongola ha carni molto magre e digeribili. Contiene una buona
quantità di proteine, di sali minerali
(calcio, fosforo, ferro) e vitamine. È
buona regola, come per tutti i molluschi lamellibranchi, consumarla
cotta: è ottima nei sughi per condire
la pasta e per la preparazione delle
zuppe di pesce. Prima di cucinarle

le vongole vanno messe a bagno in
acqua corrente per un paio di ore
con il sale grosso (un cucchiaio ogni
litro d’acqua), in modo che fuoriesca
completamente la sabbia.
La preparazione classica degli
spaghetti alle vongole: soffriggere
dell’aglio con del peperoncino in olio
extra vergine d’oliva, aggiungere le
vongole con del prezzemolo tritato e
del vino bianco e sale, farle aprire e aggiungere gli spaghetti molto al dente
per finirli di cuocere con le vongole.
Nei supermercati, ipermercati e
minimercati di Unicoop Firenze, dove
è presente il banco con il pesce fresco, sono disponibili anche le vongole
adriatiche in confezioni da 500 g, pastorizzate e pronte all’uso, da tenere in
casa come scorta (10-12 giorni di shelf
life, ovvero di durabilità del prodotto).
Vongole veraci in promozione
nei super e negli Ipercoop
dal 13 al 22 marzo

TELEFONIA MOBILE
COOP VOCE:
UN’OFFERTA SUPER
Nasce SuperFacile, il nuovo
piano tariffario più conveniente

P

er tutti coloro (soci e familiari)
che vogliono attivare, o hanno
già una carta sim CoopVoce, c’è SuperFacile Coop, una nuova offerta che
dal 4 febbraio sostituisce le tariffe di
Facile Coop. Ricordiamo che il piano
tariffario Facile Coop ora non è più
disponibile e che potranno usufruirne
solo coloro che l’hanno attivato prima
del 4 febbraio. Veloce Coop continuerà
ad essere commercializzato parallelamente a SuperFacile Coop.
I clienti di CoopVoce che desiderano passare a Superfacile Coop
dovranno richiedere il cambio piano,
che potrà essere effettuato tramite
l’assistenza automatica (43688) o
con il supporto degli operatori del call
center (188). Il primo cambio piano è
gratuito. Dal secondo in poi il costo
del cambio piano è di 5 euro che saranno detratti dal traffico acquistato
residuo.
Le nuove tariffe di Superfacile
Coop sono più convenienti di Facile
Coop per qualsiasi chiamata nazionale e di qualunque durata.
Il costo al minuto è inferiore: con
SuperFacile è di 12 cent (2 scatti da 6
cent), con Facile 12,5 cent al minuto (1
scatto da 15 cent che considerando il
20% di traffico bonus diventa 12,5
cent).
Lo scatto è di 30 secondi invece
che di 60 secondi, questo significa
che ogni volta che un cliente conclude
una chiamata entro i primi 30 secondi
del minuto in cui è partito lo scatto
risparmia la metà del costo al minuto.
Rimane invariato rispetto a Facile
Coop e a Veloce Coop il costo delle
chiamate internazionali, in roaming,
e del traffico dati.
Inoltre con SuperFacile Coop lo
scatto alla risposta (comprensivo dei
primi 5 secondi di conversazione) costa 12 cent, il costo del singolo scatto
di 30 secondi è 6 cent, le chiamate
verso numeri CoopVoce, rete fissa
e altri operatori costano 12 cent al
minuto, così come l’invio di un Sms
(gli Mms verso tutti costano 60 cent

fino a 100 Kb e 1,20 euro oltre i 100 Kb).
Il Piano tariffario SuperFacile Coop
non è compatibile con la promozione
Ricarica Più legata alla tariffa Facile
Coop, che ad ogni ricarica regala il 20%
in più di traffico. Ciò significa che con
SuperFacile Coop non si ha diritto al
20% di bonus traffico ad ogni ricarica,
come per il piano Facile Coop.
Superfacile Coop è invece compatibile con la promozione “Lascia
e raddoppia”, la cui validità è stata
prorogata fino al 31 maggio.

GUIDAAICONSUMI

ERRATA CORRIGE
Nell’articolo “Le magnifiche sette” (Informatore
2/2008, pag. 19), sono stati sbagliati alcuni prezzi
di borse e carrelli per la spesa riutilizzabili.
Scusandoci per l’errore, ecco i prezzi corretti.
Borsa spesa pvc grande: 85 cent di euro
Borsa in “tessuto non tessuto”: 1 euro
Borsa in cotone: 2,50 euro
Borsa pvc per vino: 1 euro
Borsa da inserire nel carrello: 3,40 euro
Carrello pieghevole per la spesa: 12 euro
Carrello per la spesa con seduta: 20 euro
RELAX

MASSAGGI IN POLTRONA
Dopo una giornata faticosa si avverte la necessità di
allentare la tensione e togliere lo stress accumulato. Ma
come? Oggi è possibile concedersi un totale rilassamento a
casa propria con la poltrona massaggiante relax. Reclinabile
fino a 135 gradi e dotata di poggiapiedi, ha otto motori di
massaggio: due nella seduta, quattro nello schienale e due
nel poggiapiedi. Basta quindi scegliere la posizione che
preferiamo, seduti o semidistesi, per godere dell’azione
benefica combinata di dolci massaggi su tutto il corpo, dalla
testa ai piedi. Una sensazione fantastica che aiuterà a
ritrovare il buonumore. I sistemi di vibromassaggio sono
azionabili con telecomando per garantire il massimo della
comodità. Si può determinare con i diversi tasti l’intensità
delle vibrazioni (alta-media-bassa), la durata del massaggio
(15 o 30 minuti) e il tipo di massaggio.
Poltrona relax in offerta soci dal 16 al 31 marzo negli Ipercoop
MARZO 2008 • INFORMATORE
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1 _ 15 MARZO 2008
I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
IN TUTTI I PUNTI VENDITA

UNICOOP FIRENZE

KIWI
COOP
kg 2,5

SALSICCE
DI SUINO
Confezione famiglia

Provenienza Italia
95 - 105 L

40%
SCONTO

PREZZO PER I SOCI

a conf.

2,70 €
1,08 €
al kg

MASSIMO

2 Conf.
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER
I NON SOCI

a conf,

4,50 €
al kg

1,80 €

40%
SCONTO
ALLA CASSA
MASSIMO

PREZZO PER I SOCI

al kg

5,88 €

PREZZO PER I NON SOCI

2 Conf. 9,80
al kg

PER
CARTA SOCIO

€

PECORINO MARZOLINO ROSSO CASEIFICIO DI GAMBERO
ARGENTINO ALBATROS
kg 2
VOLTERRA
AL BANCO GASTRONOMIA
Forma intera
Peso g 800 circa

40%
SCONTO
ALLA CASSA

PREZZO PER I SOCI

al kg

7,32 €

PREZZO PER I NON SOCI

al kg

12,20 €

PREZZO PER I SOCI

50% 12,35 €
SCONTO

al kg 6,18 €

MASSIMO

2 Pz.
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI

24,70 €
al kg 12,35 €

NOCE DI PROSCIUTTO ARROSTO GRANDI
SAPORI
BECHELLI
kg 1 circa

50%
SCONTO

MASSIMO

2 Pz.
PER
CARTA SOCIO

PASTA
ALL’UOVO FESTAIOLA
g 500
Tagliolini, paglia e fieno, fettuccine

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

40% 1,00 €

al kg

4,80 €

SCONTO

al kg 2,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

MASSIMO

4 Pz.

al kg

9,60 €

PASTICCERIA
BAHLSEN SELECTION
g 500

al kg 3,36 €

MOSCATO
D'ASTI BALBI SOPRANI
cl 75

PREZZO PER I SOCI

40% 3,59 €

40% 3,18 €

SCONTO

SCONTO

al kg 7,18 €

2 Pz.

1,68 €

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

MASSIMO

PREZZO PER I NON SOCI

al litro 4,24 €

PREZZO PER I NON SOCI

MASSIMO

3 Pz.

5,99 €

al kg 11,98 €

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI

5,30 €

al litro 7,07 €

PER
CARTA SOCIO

FRULLATORE AD IMMERSIONE CONFEZIONE X3 CALZE LUNGHE E CORTE
MOULINEX UOMO FILA
MOD. CLICK&MIX DD5001
Potenza 450 watt
2 velocità
4 lame intercambiabili: frullatore, tritatutto, emulsionatore
e tritaghiaccio
Box per la conservazione delle lame
Bicchiere da 0,8 litri in dotazione
Piede smontabile in plastica

Calze corte
PREZZO PER I SOCI

7,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

9,90 €
PREZZO PER I SOCI

Calze lunghe
PREZZO PER I SOCI

39,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

55,00 €

8,50 €
11,90 €

Tinta unita o fantasia
Mis.: 39/42, 43/46

POLO UOMO MANICA LUNGA FILA

PREZZO PER I SOCI

17,50
14,50 +150
€

OPPURE

03
MARZO

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 22,50 €

MOCASSINO IN PELLE DONNA
FLEX-IT

UTILIZZA I PUNTI ACCUMULATI PER ACQUISTARE AD
UN PREZZO SPECIALE, CON IL MECCANISMO
EURO+PUNTI, QUESTI UTILISSIMI PRODOTTI.
OGNI MESE PER TE

10

NUOVE PROPOSTE.

IN PUNTO VENDITA TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE
CARATTERISTICHE DI OGNI SINGOLO PRODOTTO.

PREZZO PER I SOCI

22,90
19,90 +150
€

OPPURE

OFFERTA VALIDA
NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 29,90 €

POLO DONNA MANICA A TRE QUARTI
FILA

1 piazza - dim.: 170x265 cm
PREZZO PER I SOCI

QUILT TRAPUNTATO
CAFFI

24,50
19,50 +250
€

€

OPPURE

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 32,50 €

1 piazza e mezza - dim.: 220x265 cm
PREZZO PER I SOCI

29,50
23,50 +300
€

17,50
14,50 +150

OPPURE

€

OPPURE

PREZZO PER I SOCI

2 piazze - dim.: 265x265 cm
PREZZO PER I SOCI

€

€

PREZZO PER I NON SOCI 22,50 €

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 37,50 €

34,50
27,50 +350
€

PUNTI

OPPURE

€

PREZZO PER I NON SOCI 42,50 €

PUNTI

SET 3 PEZZI ANTIADERENTI COOP
HI-TECH

TAVOLO TONDO IN METALLO NERO
E MOSAICO TERRACOTTA
+ SEDIA CON BRACCIOLI BISTROT
SEDIA
PREZZO PER I SOCI

26,50
21,50 +250

OPPURE

€

€

PREZZO PER I SOCI

26,50
21,50 +250

OPPURE

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 34,90 €
TAVOLO TONDO
PREZZO PER I SOCI

€

€

59,00
44,00 +750

OPPURE

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 36,00 €

€

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 79,00 €

AFFETTATRICE ALA2000
MOD. SL 1415 PRESTIGE

FORNO PIZZA OPTIMA
MOD. HAPPY HOUR

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

99,00
79,00 +1000

OPPURE

€

€

40,00
30,00 +500

OPPURE

PUNTI

€

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 149,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 55,00 €

ASPIRAPOLVERE
A CARRELLO
HOOVER
MOD. TS2061

TV LCD 19" SAMSUNG
MOD. 19R86

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

95,00
75,00 +1000

OPPURE

19”

€

€

PREZZO PER I NON SOCI 149,00 €

349,00
319,00 +1500

OPPURE

PUNTI

€

€

PREZZO PER I NON SOCI 449,00 €

PUNTI

CORSI & DINTORNI

SOCIALITÀ
Le iniziative delle
sezioni soci sono
continuamente
aggiornate sul sito
www.coopfirenze.it

VALDISIEVE
VERDURE D’ARTISTA
nche frutta e verdura possono
diventare delle piccole opere
d’arte. Per chi desidera cimentarsi
con questa particolare tecnica dell’intaglio, la sezione soci organizza

A

un corso base per imparare a trasformare carote, zucchine, peperoni e
ravanelli in piccoli fiori e a realizzare
vere e proprie sculture utilizzando
frutta, verdura e fantasia.
Con la guida del docente Silvestro
D’Andrea, i partecipanti (max 10) imFIRENZE RIFREDI

UN LIBRO PER CAREGGI
Dal 1° marzo clienti e soci Coop possono donare libri di ogni
genere, fumetti o periodici di qualità da destinare ai reparti
dell’ospedale di Careggi: basta lasciarli al supermercato di
piazza Leopoldo in un contenitore appositamente
predisposto nell’area vicina al Punto soci della sezione
Firenze nord ovest, promotrice dell’iniziativa. I libri saranno
ritirati periodicamente dai volontari della Pubblica
assistenza di Peretola e portati in ospedale, dove saranno
vagliati dai volontari Avo e dal personale dell’ospedale.
L’iniziativa fa parte del più ampio progetto “Leggere per
stare meglio”, che ha permesso di predisporre otto punti di
lettura all’interno dell’ospedale. Il progetto di lettura a
Careggi è promosso dall’azienda ospedaliero-universitaria
di Careggi, in collaborazione con il Servizio documentario
integrato dell’area fiorentina, l’associazione Nautilus,
Regione Toscana e associazioni di volontariato. Dopo questa
prima fase sperimentale la raccolta potrà essere estesa ad
altri punti vendita.
Info: tel 0557947080, Urp2@aou-careggi.toscana.it
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pareranno a realizzare con le proprie
prestito della Biblioteca comunale
mani decorazioni per i piatti da portata, presso il Punto soci Coop il mercosegnaposto, piccoli animali. Le lezioni
ledì pomeriggio; i laboratori musicali
si terranno nella sede della sezione “L’Ottava nota” saranno guidati dai
soci Valdisieve, il 10, 11 e 12 marzo, musicisti dell’associazione culturale
dalle 21 alle 23. Il costo del corso è di “narrArte”. La frequenza è gratuita.
40 euro, 35 per i soci Coop.
Info e prenotazioni:
PISA
tel. 0558369724, 3357877343
CIBO E VINI:
A OGNUNO IL SUO
VOLTERRA
ome è ormai tradizione da
SCATTI SUL MONDO
diversi anni, la sezione soci
l gruppo fotografico Gian Vol- Coop di Pisa organizza, in collaborazione con l’Istituto alberghiero “G.
terra organizza un corso di
fotografia, con un occhio di riguar- Matteotti”, un corso di cucina e abbinamento vini riservato ai soci Coop;
do al digitale. Utilizzando la propria
il tema del corso riguarderà un menu
macchina fotografica, i partecipanti
composto da due piatti per ciascuna
impareranno tecniche e segreti per
portata, una lezione specifica sulfare delle belle foto. Il corso si terrà
le decorazioni dei piatti preparati e
presso la sede del Gian e in esterno. Ai
i relativi abbinamenti con il vino. Il
momenti di pratica saranno alternate
corso avrà inizio mercoledì 2 aprile
serate di visione critica delle opere
realizzate dai partecipanti per poter e si concluderà mercoledì 30 aprile
per un totale di 5 incontri, dalle 19.30
spiegare ed eliminare eventuali difetti
alle 21.30. La prima ora sarà dedicata
di ripresa. Il corso si concluderà con
alla preparazione del piatto oggetto
una cena sociale.
della lezione da parte del docente di
Il corso si terrà tutti i martedì, a
partire dal 25 marzo e fino al 20 mag- cucina; la seconda ora i partecipanti
gio, dalle 21 alle 23 nella sede del Gian, assaggeranno il piatto preparato (primi e secondi piatti di carne e pesce,
via del Poggetto 2, Volterra (ex Ostello
guarnizioni calde e fredde, dessert)
della gioventù). Martedì 18 marzo si
nella sala ristorante dell’istituto e
terrà una serata di presentazione del
corso, per illustrare in dettaglio pro- assisteranno alla lezione relativa al
giusto abbinamento vino–cibo, degramma e calendario. Per i soci Coop
gustando i vini del territorio pisano. Il
sconto del 10 per cento sulla quota di
costo è di € 90, max 25 partecipanti.
iscrizione.
A conclusione del corso saranno conInfo ed iscrizioni: tel. 3292048488,
segnate le dispense e gli attestati di
058885456, 058850095, e-mail
partecipazione
info@gruppofotograficovolterra.
Info: tel. 050941051, chiedere del
it oppure studio fotografico
prof. Fenu; iscrizioni all’istituto
Dainelli, via Gramsci, Volterra
“G. Matteotti”, via Garibaldi 194
EMPOLI
VALDERA
LABORATORI
BENESSERE
AL CENTRO
ei locali del Punto soci, presso
NATURALE
il Centro*Empoli, via R. Sana sezione soci organizza nel
zio 199, tutti i sabati, dalle ore 9.30
mese di marzo e aprile un coralle ore 12, l’appuntamento è con i
so teorico-pratico di educazione alla
laboratori per bambini dai 4 agli 8 anni. salute psico-fisica. Il corso sarà tenuto
Si alterneranno letture animate, du- dalla dottoressa Anna Maria Tosi, narante le quali i bambini esploreranno
turopata counselor, in cinque incontri
il mondo del libro, e laboratori musicali, che spazieranno da come affrontare
dove veri musicisti li porteranno per
situazioni di stress agli attacchi di pamano a conoscere l’orchestra ed i suoi
nico, dai rimedi naturali all’aiuto construmenti. I laboratori di lettura sa- creto per vivere in armonia con il corpo
ranno tenuti dagli operatori di Promo- e con la mente. Il programma del corso
Cultura, che già garantiscono il Punto
sarà presentato dalla dottoressa Tosi

I
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CORSI & DINTORNI
creativa: antipasti e dolci” è il titolo del
primo corso, quattro lezioni a cominciare dal 1° aprile, per imparare a preparare qualcosa di sfizioso e di diverso
dalle solite tartine o torte della nonna.
PARCHEGGIO
L’appuntamento con il secondo corso,
A COLORI
asta con le pareti grigie ed “In linea con il pesce”, è invece dal 6
anonime: adesso il parcheg- maggio: ancora quattro lezioni, dove
il pesce sarà l’assoluto protagonista
gio sotterraneo del supermercato
dei piatti preparati dagli allievi sotto la
Coop di Pontedera accoglie soci e
guida di Romeo D’Oronzio, che dirige
clienti con gli sgargianti colori di tre
anche il primo corso.
murales dedicati al commercio equo e
Il costo è di 60 euro a corso. Le
solidale, e realizzati dagli studenti del
iscrizioni aprono dieci giorni prima
liceo classico e scientifico XXV Aprile
e dell’istituto tecnico industriale sta- della data di inizio (dal 20 marzo per
la cucina creativa, dal 26 aprile per
tale G. Marconi di Pontedera.
il pesce).
I murales sono stati inaugurati
Info ed iscrizioni: Gabriella
3398608399, orario 10-12
il 21 marzo alle ore 18, in un incontro
aperto a tutti nella sede della sezione
soci, via Brigate Partigiane.

B

CASCINA
LEZIONI DI BALLO
a sezione soci, in collaborazione con A.C. Danza “Città di
Cascina” organizza un corso intensivo
di balli da sala. La quota di partecipazione mensile è di 25 € a persona
(minimo 12 partecipanti). Le lezioni
si tengono nei locali della A.C. Danza
“Città di Cascina”, in via Genovesi 71,
tutti i mercoledì dalle 21 alle 22.30, a
partire dal 5 marzo.
Info ed iscrizioni: A.C.
Danza Città di Cascina, tel.
050703131 – 3343768213,
tutti i pomeriggi dal lunedì al
venerdì in orario 16-20, e-mail:
danzacittadicascina@virgilio.it

L

con una cerimonia ufficiale, con tanto
di taglio del nastro, alla presenza del
sindaco di Pontedera Paolo Marconcini e dell’assessore alla Pubblica
istruzione Daniela Pampaloni.
FIRENZE RIFREDI
CREATIVA
E DI PESCE
ue corsi di cucina dedicati ai
golosi e a chi cerca un’alternativa sana e gustosa alla carne. Li
organizza la sezione soci Firenze nord
ovest, nella sede di via Vittorio Emanuele 192, dalle 19 alle 22. “Cucina

D

FIRENZE GAVINANA
A TAVOLA
PER IL CUORE
a sezione soci Coop di Firenze sud-est, in collaborazione
con il circolo “Vie Nuove” di Firenze
e la prestigiosa associazione Cuochi
fiorentini, organizza una cena per il
12 marzo presso la sede del circolo,
in viale Giannotti. I piatti saranno preparati dai professionisti di maggiore
esperienza dell’associazione, con un
menu tradizionale fiorentino. Il ricavato sarà devoluto ai progetti di sostegno
a distanza de “Il Cuore si scioglie”.
Info ed iscrizioni: sezione soci, via
Erbosa, tel. 0556811973; circolo
“Vie Nuove”, viale Giannotti
15, Firenze tel. 055683388

L

FIRENZE RIFREDI
DISEGNARE SI PUÒ
odici incontri di due ore ciascuno, per scoprire che tutti
possono imparare a disegnare. Li
organizza la sezione soci Firenze nord
ovest, in collaborazione con l’associazione Officina del talento, il venerdì
dalle 18 alle 20 a partire dal 21 marzo.
A fare da guida la scultrice Beatrice
Barni: il laboratorio di espressione
grafica, dal titolo “Disegnare si può”,
è alla portata di tutti e permetterà
anche a chi non disegna da anni, o si
è sempre sentito del tutto negato, di
esprimere al meglio, attraverso tecniche semplici, la propria vena grafica
creativa. Gli incontri si tengono presso
il punto soci, via Vittorio Emanuele
192/a, il costo del corso è di 100 euro.
Info ed iscrizioni: Officina del
talento, tel. 3332332574, dal
lunedì al venerdì in orario 14-16

D

SOCIALITÀ

L’ALTRA METÀ
DEL CALCIO
Mercoledì 19 marzo,
alle 17, nella Sala
delle Lupe del
Palazzo comunale
di Siena, incontro
con Patrizia Panico,
centravanti della
nazionale di calcio
femminile.
Introduce la
dottoressa Serena
Civitelli, chirurgo.
A tutte le donne
presenti sarà
donata una collana
fatta dalle donne
ugandesi

FIRENZE COVERCIANO
DISEGNO E PITTURA
orso di disegno e pittura in 24
lezioni, di cui la prima gratuita,
a partire dal 10 marzo. Lo organizza
la sezione soci Firenze-Nord Est in
collaborazione con il maestro Gabriele

C

SCANDICCI

GIOCHI CON L’ARTE
È una mostra davvero particolare, dove non ci si limita a
guardare ma si può interagire con le opere in esposizione.
Più che di una mostra si tratta di un vero e proprio progetto
istruttivo e didattico proposto dall’Istituto comprensivo
Scandicci, patrocinato dal Comune e sostenuto dalla sezione
soci Coop di Scandicci. Dal 3 al 12 marzo, nella sede della
scuola media Gianni Rodari, in via Sassetti 1, adulti e ragazzi
potranno giocare con alcune opere d’arte moderna
partecipando in modo attivo e coinvolgente, certamente
diverso da quello a cui si è abituati quando si ammirano gli
stessi capolavori nei musei. Non a caso la mostra si intitola
“100 capolavori 100 giochi”: nasce da un’idea realizzata dal
gruppo Clac di Milano, capitanato da Claudio Cavalli e
Lucietta Godi, che hanno collaborato a lungo con la sezione
didattica del Museo di Brera e hanno lavorato per la tv dei
ragazzi.
La mostra è aperta agli alunni delle scuole elementari XXV
Aprile e Donatello Gabbrielli e della scuola media Rodari.
Sabato 8 marzo (orario 15.30-19.30) e domenica 9 marzo
(9.30-12.30 e 15.30-19.30) potrà essere visitata da tutti i
cittadini interessati: una bella occasione per avvicinarsi
all’arte in modo semplice e divertente.
MARZO 2008 • INFORMATORE
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Panerai. Le lezioni si terranno nella
sede della sezione soci via del Clasio
15 (dietro la Coop di Coverciano) ogni
lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle
22.30. Tra le “materie” la natura morta, il paesaggio, il figurativo, secondo
il livello e la richiesta del singolo partecipante. Il costo mensile per 8 lezioni di
2 ore ciascuna è di 120 euro per i soci,
per i non soci 150 euro.
Info e iscrizioni:
Gabriele 3292198352
Paolo 3388641798
VALDISIEVE
GENITORI
DA PALCOSCENICO
he succede quando un gruppo
di genitori di bimbi delle materne di Pontassieve, uniti dalla voglia
di sperimentare le favole non solo leggendole ai propri figli, trova il coraggio
di tirare fuori dal cassetto aspirazioni
e sogni non troppo ben riposti?
Accade che smettono di stare a
guardare e come per incanto si trovano catapultati in una vita parallela
dove diventano cantanti, attori, musicisti, costumisti, scenografi, autori,
ballerini. Così, quasi per caso, nasce
“Gioco di favole”: lo spettacolo, messo

C

in scena dalla compagnia di genitori
“Ci stavate aspettando”, sarà rappresentato al Piccolo Teatro della Rufina,
domenica 16 marzo alle ore 16.30,
all’interno di una collaborazione con
la sezione soci Valdisieve. L’intero
incasso, tolte le spese, sarà infatti
destinato ai progetti di solidarietà de
“Il Cuore si scioglie”.
Info: Luisa Ialeggio 3334295328,
luisa.ialeggio@asf.toscana.it
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FIRENZE COVERCIANO
via Maccari 104, e a Il Giardino di
LISCIO
Archimede “Un Museo per la MatemaE LATINO
tica”, via S. Bartolo a Cintoia 19/A. Il
ontinuano i corsi della scuo- 27 marzo, al circolo Arci Isolotto, “Su
la di ballo “Step by Step” al
cose nuove nel cielo: Galileo Galilei e il
Circolo Andreoni, via D’Orso 8, zona
rinnovamento del sapere”, con Paolo
Coverciano. Tutti i lunedì dalle 21.15
Rossi, professore emerito di storia
alle 23 corso collettivo di ballo sociale:
della filosofia all’Università di Firenè possibile frequentare anche lezioni
ze; il 3 aprile, Giardino di Archimede,
individuali in orario da concordare. “Sulle orme di Galileo: la Scuola galiTramite i propri qualificati istruttori
leiana in Italia”, con Maurizio Torrini,
vengono insegnati tutti i tipi di ballo
professore di Storia della Scienza
da sala, dal liscio ai latino americani
all’Università Federico II di Napoli;
ai balli di gruppo. Le ore di lezione
il 10 aprile, Giardino di Archimede,
rappresentano anche un momento di “Provando e riprovando: L’Accaderelax ed allegria, oltre che di salutare
mia del Cimento e la strumentazione
movimento fisico, che porta le coppie ad imparare “passo dopo passo”,
MONTEVARCHI
quasi senza accorgersene. Sconto del
15% per i soci Coop.
Info: Andrea tel. 330338593

C

FIRENZE ISOLOTTO
NEL MONDO
DI GALILEO
alileo Galilei fu il primo
scienziato ad osservare i
pianeti con il suo telescopio, facendo
scoperte sensazionali poi riportate nel trattato “Sidereus Nuncius”,
scritto tra il 1609 e il 1610, nel quale

G

Galileo sposava la rivoluzionaria teoria
di Nicolò Copernico secondo la quale è
la Terra a girare intorno al sole.
Il Giardino di Archimede e il circolo
Arci Isolotto, insieme alla sezione
soci Coop Firenze sud-ovest e all’associazione “Il Filo ritrovato” hanno
deciso di partecipare alle celebrazioni galileiane del 2008-2009 con
quattro incontri sulla figura del sommo scienziato, al circolo Arci Isolotto,

IL TRIONFO
DEL LIBERTY

Per i soci Coop visite guidate
gratuite a Villa Masini

M

ontevarchi dal Liberty al
Déco è il titolo di un libro
pubblicato di recente, a
cura di Marcello Bossini, che illustra
i fasti architettonici di alcune costruzioni di Montevarchi edificate fra il
1906 e il 1930. Anni, questi, che videro
una grande espansione economica
dovuta alla presenza di molte fabbriche che ne facevano la città più industrializzata della Provincia di Arezzo.
Oltre a questo la città aveva una vita
culturale molto attiva dovuta alla presenza di varie istituzioni: l’Accademia
Valdarnese del Poggio, punto di riferimento di tutta la cultura valdarnese, il
teatro Varchi, dove si rappresentavano opere liriche e spettacoli di prosa,
e una scuola tecnica, vero punto di

scientifica del ‘600”, con Mara Miniati,
curatore emerito del Museo di Storia
della Scienza; il 17 aprile, circolo Arci
Isolotto, “Galileo e Keplero: Due stili
di pensiero a confronto nell’Europa
del ‘600”, con Massimo Bucciantini,
professore di Storia della filosofia
italiana all’Università di Siena. Tutti
gli incontri iniziano alle 17.30.
Info: Leonardo Brunetti
3383769999

CRONACHE
PISTOIA
Pecchioli e le “Sister soul” dirette da
IN FORMA
Francesca Candela, inizio ore 21.30.
CON LO SCONTO
Il concerto fa parte del programma
a sezione soci Coop ha stipula- di “... e adesso musica!”, incontri per
to una convenzione con il cen- la solidarietà organizzato dall’Athetro fitness Freeline, via Attilio Frosini
naeum musicale fiorentino e dalla
7, che prevede per l’anno 2008 sconti
sezione soci Coop Firenze sud ovest,
per tutti i soci di Unicoop Firenze sulle
con il patrocinio dell’assessorato alla
tariffe ufficiali normalmente praticate. Pubblica istruzione del Comune di
La convenzione si applica a tutte le at- Firenze e del Consiglio di quartiere 4.
tività che si svolgono all’interno della
Il ricavato delle offerte sarà devoluto ai
palestra. Nessun onere aggiuntivo
progetti de “Il Cuore si scioglie”.
sarà applicato per aprire pratiche o
Il programma dei concerti proquant’altro, esclusa la certificazione
segue venerdì 4 e 18 aprile al centro
medica di idoneità richiesta per legge. “Staz!”, via Attavante 5, con la RasseLa convenzione è estendibile solo ai
gna dei gruppi giovanili, inizio ore 21.

L

partenza per preparare quella classe
dirigente e tecnica che ritroveremo
fra i committenti e le maestranze
che lavorarono all’edificazione dei
palazzi montevarchini. L’esempio più
eclatante di tale fermento è la villa di
Angelo Masini, industriale del cappello, proprietario del cappellificio la
Familiare. Per la costruzione dell’edificio chiamò il progettista architetto
Giuseppe Petrini di Montevarchi, coadiuvato dall’architetto Luigi Zumkeller
di Firenze: le decorazioni pittoriche
furono affidate ad Alfredo Fini, alcune
sculture a Pietro Guerri ed Elio Galassi,

familiari di primo grado; non è cumulabile con altre convenzioni e può essere attuata solo dietro presentazione
della carta socio.
FIRENZE PONTE A GREVE
CONCERTO DI PASQUA
unedì 17 marzo, al centro
commerciale di Ponte a Greve, “Concerto di Pasqua” con la “No
time jazz band” diretta da Giovanni

L

mentre le decorazioni in pietra artificiale sono di Leopoldo Brandaglia. I
vetri policromi vennero eseguiti dalla
Ditta De Matteis e i ferri battuti dalla
ditta Giulio Bruni.
Tra il 31 marzo e il 6 ottobre 2007,
310 persone hanno visitato Villa Masini.
Sono stati raccolti 929 euro destinati
alla campagna di adozioni a distanza
“Il Cuore si scioglie”. Le visite sono
state possibili grazie all’accoglienza,
alla cortesia e alla grande disponibilità della famiglia Masini-Cofacci, alla
quale va un sentito ringraziamento.
Le bellezze di Villa Masini si potranno
ammirare di nuovo a partire da sabato
12 aprile 2008, alle ore 15.30, per
proseguire tutti i sabati con lo stesso
orario, fino a giugno. Le visite guidate
saranno organizzate dalla sezione
soci Coop di Montevarchi e dalla proprietaria Adriana Masini.
Info e prenotazioni: Marcello
Bossini tel. 3476109529:
Sauro Vasai tel. 3358114851,
a partire dal 15 marzo

FIRENZE RIFREDI
SCRITTORI E POETI
a sezione soci Firenze nord
ovest propone due nuovi corsi
di libera scrittura creativa e poesia,
tenuti da Vittoria Zedda. L’obiettivo del
primo è riattivare la propria creatività
esprimendo liberamente emozioni ed
esperienze personali; nel secondo si
apprenderanno le tecniche della scrittura poetica per imparare a scrivere in

L

versi (sonetto, rondò, canzone) confrontandosi con poeti italiani di varie
epoche. Il corso inizierà a metà marzo.
Info ed iscrizioni: sezione soci, via
Vittorio Emanuele 192, il lunedì
dalle 9 alle 12, tel. 0554376343;
Vittoria, 3384865941

SOCIALITÀ

CASCINA
PER CAMERUN
E BURKINA
ettemila euro per la costruzione di una scuola elementare a
Besalì, in Camerun. È lo straordinario
risultato della raccolta fondi organizzata dal gruppo Fratres di Cascina

S

per “Il Cuore si scioglie”. A questi
si sono aggiunti i 5.300 euro messi
a disposizione dal Comune e dalla
Fratres per la realizzazione di un pozzo in Burkina Faso. Gli assegni sono
stati consegnati al presidente della
sezione soci Paolo Brunetti nel corso
di due cerimonie ufficiali nella sala del
Consiglio comunale di Cascina, alla
presenza del sindaco Moreno Franceschini, dell’assessore alla Pubblica
istruzione Lorenzi, del consigliere
della Fratres Francesco Picchi e di
Luciano Rossetti di Unicoop Firenze.
Una collaborazione preziosa, quella
con il gruppo Fratres, che è proseguita
con la gara podistica del 20 gennaio
alla quale hanno partecipato 1800
persone e il cui ricavato sarà destinato
ai sostegni a distanza de Il Cuore.

SCANDICCI
Scuola di disegno
Da lunedì 17 marzo
corso di disegno
in dieci lezioni
di due ore ciascuna
tenuto dalla maestra
di disegno
Fiorella Macchioni
al prezzo scontato
per i soci di € 70
Info: tel. 055256746
dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 12

PISA
IL GIARDINO CHE CURA
un corso teorico e pratico di
erboristeria e giardinaggio
terapeutico. Lo organizza l’Associazione lucani in Toscana (Alt) nei mesi di
aprile e maggio, nella sala soci Coop di
Pisa, via Valgimigli, zona Cisanello.
Il corso prevede lezioni teoriche

È
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per conoscere meglio le piante medicinali cosmetiche e aromatiche, visite
guidate all’Orto botanico di Pisa ed
esercitazioni pratiche di giardinaggio.
Ad ogni partecipante sarà messa a
disposizione una piccola parte di terreno, dove poter realizzare il proprio
modello di giardino della salute da
curare con le proprie mani. La quota
di partecipazione è di 120 euro, una
parte dei quali sarà devoluta a “Il
Cuore si scioglie”.
Info: Alt, tel. 0503138014,
dal lunedì al venerdì dalle 16.30
alle 19.30, oppure 3400744800,
e-mail: altonlus@virgilio.it

dossier da riaprire” di Giovanni Fochi è
lo spettacolo teatrale messo in scena
dall’associazione culturale “Pronomos- Itinerari europei” e interpretato
da attori della scuola di Gassman, con
il coinvolgimento del pubblico che
svolge la parte della giuria. L’appuntamento è per il 28 marzo, alle ore ore 21,
al teatro “Mauro Bolognini”, in via del
Presto. Ingresso libero con offerta da
destinare a “Il Cuore si scioglie”.

VALDARNO SUPERIORE
GIOVANI POETI
PREMIATI
8 marzo, alle 15.30, presso il Comune di Pian di Scò,
PISTOIA
si terrà la cerimonia di premiazione
CIANO: PROCESSO
del concorso letterario per i giovani,
A TEATRO
“Poeti si nasce”. Il concorso, promosa circoscrizione n. 2 del Comu- so dall’amministrazione comunale
ne di Pistoia, l’assessorato alla
e sostenuto dalla sezione soci ValCultura educazione e formazione del
darno Superiore, è nato da un’idea
Comune di Pistoia e la sezione soci
della poetessa Silvia Pecorini. La
Coop di Pistoia, promuovono un even- commissione di valutazione, comto culturale rivolto alla cittadinanza e
posta da esperti di altissimo livello
agli studenti delle scuole medie supe- provenienti fra l’altro dal Gabinetto
riori. “Processo a Galeazzo Ciano: un
Vieusseux, ha dovuto lavorare per

L’
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più di un anno per il numero elevatissimo di giovani e scuole partecipanti.
I premi saranno consegnati alla presenza del Vescovo di Fiesole, Luciano
Giovannetti. Ospite d’onore il poeta
Mario Specchio. Il concorso ha inoltre
ricevuto la Medaglia del Capo dello
Stato Giorgio Napolitano che verrà
attribuita alla “Fraternità della Visitazione” di Pian di Scò, una casa
speciale che da anni accoglie madri e
bambini in difficoltà.
LUTTO
Il 19 gennaio è scomparso Lamberto Raveggi, consigliere attivo
della sezione soci di Scandicci, dove
era entrato 12 anni fa. Si è occupato di
turismo, e di altre iniziative per i soci.
Alla famiglia le condoglianze di tutta
la sezione soci.
Anche Lido Becheri ci ha lasciati.
Fin da giovanissimo dipendente della
cooperativa, appena in pensione è
stato per lunghissimi anni presidente
della sezione soci di Prato e consigliere d’amministrazione. Alla famiglia le
sincere condoglianze di noi tutti.

NOVITÀ PER L’UDITO
Il VoiceFinderTM è la vera novità per chi ha
difficoltà di udito, perché riconosce la presenza
della voce e riduce il rumore di fondo
automaticamente. Nell’ascolto quotidiano
la voce ed il rumore si intrecciano.
Molte persone con difficoltà di udito dicono:
“Quando c’è rumore sento, ma non capisco
le parole”.
Il VoiceFinderTM, quando qualcuno parla,
riconosce la presenza della voce e la amplifica
al giusto volume, mentre se c’è solo rumore,
lo attenua automaticamente.
Il nuovo chip digitale del VoiceFinderTM pesa
solo un grammo ed è così piccolo da lasciare
l’orecchio praticamente libero senza fastidiosi
sensi di occlusione ed ovattamento.

Solo un
grammo di peso
per capire
meglio le parole
ita
gratTu
a
v
o
M
alla pr inder
Invito
iceF
gno
del Vosto né impe
co
senza

FIRENZE - Via del Giglio 53/R
(Pressi Stazione S.M.N.)
Tel. 055 281659
aperto dal lunedì al venerdì
ore 9.30/13.00 - 15.00/19.00
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www.audioclinic.it

torna a casa

“ancali da spiaggia” - ampio spazio concorso European Tuta Award
è dedicato alla tuta, progettata nel (www.tutaward.eu). La selezione è
1920 non come abito da lavoro ma composta dai modelli dei tre vincicome capo d’abbigliamento quo- tori e da 20 tute scelte dalla giuria
tidiano. La mostra ne illustra la tra le più significative per la ricerca,
fortuna attraverso alcune icone la qualità e la capacità di cogliere
dell’abbigliamento del Novecento, lo spirito innovatore del progetto di
dalla moda alla Formula 1, per Thayaht. Il pubblico della mostra
concludere con la tuta “Angeli del potrà votarle, eleggendo così la tuta
fango”, usata durante l’alluvione di più popolare.
un abito intero a forma di T, Firenze nel 1966.
Per tutta la durata della mostra
come l’iniziale del nome scelun calendario di attività, conferenIL CONCORSO
to dal suo inventore per firmaze, concerti e laboratori per adulti e
Il percorso si completa con una famiglie permetterà di accostarsi ai
re le proprie creazioni. La tuta nasce così, da una geniale intuizione di selezione di modelli per la tuta temi della mostra in modo insolito
Ernesto Michahelles - artista di ori- del futuro realizzati dagli oltre e divertente.
gini inglesi e svizzere ma fiorentino 400 giovani stilisti partecipanti al
GIOCHI E LABORATORI
di nascita - in arte Thayaht, pseuPRATO
I bambini che visiteranno nel
donimo bifronte: leggendolo da define settimana l’esposizione con la
propria famiglia avranno a disposizione il “Kit didattico”, una borsa
piena di giochi, schede, puzzle per
conoscere più da vicino il mondo
stra a sinistra il risultato non camdi Thayaht. Per gli adulti, sabato 15
bia. Thayaht (Firenze 1893 - Marimarzo dalle 10 alle 14, laboratorio
na di Pietrasanta 1959) è consideradi stitching, per imparare a decorato da molti uno dei primi artefici del
re la stoffa utilizzando le più diverse
made in Italy, ed è proprio in questo
tecniche manuali. Il 6, 13 e 20 marruolo che la Fondazione Museo del
zo, dalle 14 alle 18, laboratorio di
tessuto di Prato ha organizzato una
tecnica del cucito in applicazione,
grande mostra a lui dedicata.
per confezionare su stoffa una
LA MOSTRA
borsa originale, e dalle 10 alle 13
L’esposizione documenta
“Cappelli di maglia”: dal guarAl Museo del Tessuto
l’intensa attività di Thayaht
daroba di Thayaht l’ispirazione
nel settore nel campo dell’abper realizzare ad uncinetto
l’estro e la genialità
bigliamento e della moda duun cappello di maglia in stile
rata oltre 20 anni. La prima
anni Venti. Sabato 29 marzo e
di Thayaht. Ingresso a
sezione illustra il rapporto
5 aprile, dalle 10 alle 17, “Fiori
professionale che Thayaht
di paglia”: la tecnica dell’insconto per i soci Coop
ebbe con il celebre atelier di
treccio per realizzare fiori di
Madeleine Vionnet, la più
paglia da mettere sui cappelli.
importante casa di moI laboratori per adulti sono a
de di Parigi negli anni
pagamento.
Venti. In mostra bozCon l’iscrizione (25 euzetti, figurini di moda,
ro) all’associazione Amici
studi preparatori per
del Museo del Tessuto si
abiti e motivi decorativi, tariceve una copia del catalogo
vole illustrate per il giornale
della mostra, che può essere vidi moda la Gazette du Bon
sitata anche in occasione degli
Ton. Concludono il percorso i
incontri serali.
Il 9 marzo e il 13 aprile, alle
bozzetti per costumi teatrali e il
16.30, visite guidate gratuite a
guardaroba personale dell’artista,
cura dell’associazione Amici dei
davvero sorprendente.
musei e dei beni ambientali di
Nella seconda sezione – dove
Prato, i cui volontari, dal 2001,
troviamo le campagne pubblicitarie
permettono l’apertura domenicale
sul cappello di paglia, i “sandali di
pomeridiana e gratuita del museo
Firenze”, i “guanti cennatori” o gli

EVENTI

È

di
Silvia Ferretti

Thayaht. Un artista
alle origini del
Made in Italy,
fino al 14 aprile,
Museo del Tessuto,
via santa Chiara
24, Prato, tel.
0574611503, www.
museodeltessuto.
it. Orario: dal
lunedì al venerdì
10-18, sabato 10-14,
domenica 16-19,
martedì chiuso.
Ingresso 6 euro, per
i soci Coop 3 euro
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Una tuta da museo
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SCONTI PER I SOCI
IL CARTELLONE

Casciano Val di Pesa le “Anime nere”
ideate e dirette da Alfonso Santagata
raccontano di ridicoli mostri drogati
dal sogno del denaro e di gaudenti
che hanno seppellito la passione e
Rassegna dei principali
l’amore (14 e 15).
spettacoli con lo sconto per i soci
Prato. C’è “Sacco & Vanzetti. Loro
a cura di Edi Ferrari
malgrado”, che non ripercorre la storia del processo ai due italoamericani,
Firenze. In una girandola di colpi
ma esplora la condizione umana di
di scena e scambi di ruolo tra padri
due piccoli uomini catapultati dentro
e figli, al Verdi il 6 va in scena una
un mondo più grande di loro (Fabbridivertente commedia di e con Vin- cone, dal 26 al 30); mentre al Teatro
cenzo Salemme. Sempre a Firenze, gli
La Baracca, all’interno della rassegna
estimatori del domenicalserale “Parla
dedicata ai ragazzi ma adatto a tutte
con me” di Serena Dandini possono
le età, “I dialoghi delle bambine” rivedere al Puccini il 14 Andrea Rivera in
cordano agli adulti una prospettiva
“Prossime aperture” (anche al Rossini
diversa del mondo (il 2).
di Pontasserchio l’8). Alla Pergola c’è
Arezzo. Quando il signore va a
invece “Le voci di dentro” di Eduardo
caccia lo fa per ingannare la moglie
De Filippo (4 e 5; anche al Giglio di
e poterla sorprendere in flagrante
Lucca dal 14 al 16); mentre al Cestello
reato di adulterio e potersi così dediil Cenacolo dei Giovani rende omaggio
care all’amante; ma quando la moglie
al fondatore della Compagnia Oreste
tradita scopre i sotterfugi del marito…
Pelagatti con uno spettacolo sul teatro “Il signore va a caccia” è al Capodaglio
del varietà, “Una notte sul Nilo” (7).
di Castelfranco di Sopra il 15. Sempre

MARZO
FRIZZANTE

Kaemmerle e la Raskornica Orkestra
accompagnano lo spettatore in un
viaggio musical teatrale che percorre
l’Europa dell’Est tra gli aneddoti dei
bevitori di tutte le costellazioni intitolato “BCK – R-Umore Di-Vino”, al
Teatro di Bientina il 28 e 29.
Musica. È quella degli ultimi appuntamenti con la rassegna Lucca
Jazz Donna, del pianoforte di Andrea
Lucchesini e del violoncello di Mario
Brunello alla Pergola di Firenze per gli
Amici della Musica (1°), della direzione
di Seiji Ozawa, sul podio del Comunale
il 6 e 7, dell’“Omaggio alla Spagna” e
del pianoforte di Angelo Sanzo il 3 allo
Shalom di Empoli.

EVENTI

Maggiori info e
aggiornamenti nella
sezione Eventi di
www.coopfirenze.it

CONCERTI
Si chiama “Alta fedeltà” la convenzione per i soci con la PRG,
e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio ogni
cinque acquistati per cinque spettacoli diversi. La tessera
Alta fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei singoli
spettacoli, mentre per prenotare il biglietto omaggio è
necessario telefonare allo 055667566.
5 marzo
Marco Masini
Firenze – Saschall
Posti numerati 17,00/11,50 €
6 marzo
Marlene Kuntz
Firenze – Saschall
Posti numerati 25,30/20,70/17,25 €

in provincia di Arezzo, al Comunale di
Cavriglia, il 14 “Un uomo. Un gigante”,
spettacolo con Alessandro Haber che
si fonda su una drammaturgia tratta
da “Lettere dal carcere” di Gramsci.
Siena. Il 18 al Politeama di PogIn provincia. Alberto Severi, giornalista di Rai 3 e drammaturgo, in
gibonsi (Siena) c’è l’ultima occasione
scontata per i soci con l’operetta “Il
“Babbuino suite” si fa anche interprete
paese dei campanelli”.
di una micro-soap opera che vede un
uomo e una donna restare chiusi nel
Pisa. Al Verdi dal 14 al 16 quasi una
lezione di teatro con Gabriele Lavia in
bagno di un appartamento dove si sta
svolgendo la festa di fine anno (Li- “Lavia racconta Amleto”; a Cascina
monaia di Sesto Fiorentino il 29). Allo
il 2 Paolo Rossi affida a Padre Ubu il
compito di denunciare la stupidità
Shalom di Empoli Carlo Monni coniuga
(e interpreta) la commedia dantesca al
delle convenzioni sociali e il vuoto
giorno d’oggi in “Nel mezzo del cam- culturale e politico della nostra realtà
min” (16), mentre al Niccolini di San
con “Ubu re d’Italia”; mentre Andrea

10 marzo
Gigi D’Alessio
Firenze – Teatro Verdi
Posti numerati 57,50/48,30/41,40/
36,80/25,30 €
20 marzo
Gianna Nannini
Firenze – Nelson Mandela Forum
Posti numerati 46,00/36,80/28,75 €
26 marzo
Alex Britti
Firenze – Teatro Puccini
Posti numerati 40,25/34,50/28,75 €
29 marzo
Francesco De Gregori
Firenze – Teatro Verdi
Posti numerati 46,00/39,10/34,50/
27,60/23,00 €
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LETTERE
A cura di
Antonio Comerci

IL FUTURO DEI PUNTI
i scrivo per avere alcune delucidazioni sugli attuali punti
elettronici accumulati sulle nostre
tessere e in particolar modo sul loro
“futuro”. I punti non utilizzati saranno
validi anche dopo il 18 marzo 2008
oppure verranno fatalmente azzerati?
Tempo fa ho chiesto al punto vendita
dove abitualmente vado e potete immaginare quanto grande sia stato il
mio disappunto nel sentirmi dire che
una volta finita la presente campagna
i punti avanzati andavano a ramengo!
Quindi chiedo cortesemente: come
stanno le cose?
Fabio Batacchi – Firenze

V

aziendali, buoni di associazioni di volontariato, Cral aziendali) e quindi non
abbiamo approntato un’organizzazione interna più snella per farne un
prodotto-regalo. Sarà per il prossimo
Natale...

vorrei sapere se ci sono dei controlli
al fine che i prodotti provenienti dalle
aree campane, inquinati da diossina e
metalli pesanti, non siano commercializzati dalla vostra catena.
Franco Caro – Firenze

DETERSIVO ALLA SPINA
ono venuto recentemente a
conoscenza che in Piemonte
alcune catene commerciali utilizzano la fornitura di detersivi alla spina,
così da risparmiare e far risparmiare
agli acquirenti i costi dei contenitori.
Credo che sia un’ottima idea, e dato
che voi siete sempre molto attenti
alle esigenze dei vostri soci potreste
introdurre questo sistema anche nei
vostri negozi.
Guido Agapito – E mail

Il problema segnalato dai canali
istituzionali deputati e riportato da
Altroconsumo non riguarda l’addensante E 412 in quanto tale, bensì
alcune partite dello stesso prodotto
che, nell’estate 2007, sono risultate
contaminate da diossina. Pertanto la
preoccupazione non dovrebbe essere
focalizzata sul prodotto in sé, sulla cui
oggettiva pericolosità non sussiste
alcuna evidenza, ma su quelle partite
che sono state riscontrate contaminate. Per questo ci siamo adoperati, sia

S

I punti del presente catalogo non
verranno azzerati ma potranno essere
riutilizzati per il catalogo successivo.
Ci dispiace per le risposte variegate e
inesatte che sono state date al socio,
provvederemo a ribadire a tutti i nostri
addetti del box informazioni come
stanno le cose.
FOTO M. BERLINCIONI

INFORMATORE
COOP
via S. Reparata 43
50129 Firenze
Posta elettronica:
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
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BUONI FANTASMA
uesto Natale volevo regalare
a mio figlio (sposato con prole
e quindi come tutti i giovani con problemi di soldi...) un buono spesa Coop.
Mi sono rivolta ad un vostro punto
informazioni e oltre ad aver sbalordito
con la mia richiesta le addette al banco,
queste dopo essersi consultate mi
hanno detto di ripresentarmi in orario
d’ufficio. Mi domando: la mia richiesta è strana? Penserei di no, perché
proprio ieri ho letto sul giornale la
pubblicità di una catena concorrente
che promuoveva buoni di acquisto da
10, 25, 50 e 100 euro.
Rita Diadori – Firenze

Q

In effetti noi emettiamo continuamente buoni-spesa pre-pagati, ma
sono finalizzati ad altri scopi (doni
INFORMATORE • MARZO 2008

L’idea è stata realizzata per la prima volta da noi (2003) ed è in funzione
in tre punti vendita, due a Firenze, a
Ponte a Greve e a Gavinana, e il terzo
a Sesto Fiorentino. Dopo una prima
fase di curiosità, il servizio è utilizzato
da pochi clienti e con difficoltà: i macchinari richiedono continua manutenzione e dovrebbero evolversi ma i costi
d’investimento non sono compensati
dall’uso. Comunque lavoriamo per
trovare uno sbocco alla situazione.
ADDITIVI E INQUINANTI
o letto sulla rivista Altroconsumo che un addensante per
yogurt, il guar E 412, è cancerogeno,
pertanto vorrei sapere se tale componente è presente negli yogurt a vostro
marchio e quali provvedimenti avete
preso per quelli di altra marca. Inoltre

H

presso i fornitori sia con prelievi effettuati direttamente nella rete di vendita,
per acquisire le dovute garanzie sulla
sicurezza degli yogurt venduti.
La “questione Campania” rientra
fra le nostre attuali priorità. Fin dalle
prime avvisaglie del problema si è proceduto ad una mappatura dei prodotti
che per provenienza di area produttiva
possono presentare rischi specifici. Ai
fornitori interessati sono state richieste
attività di controllo analitico e a ciò si è
aggiunto un piano di campionamento
straordinario per la ricerca di contaminanti ambientali, per quei prodotti
provenienti da aree a rischio.
COPIARE GLI ALTRI
iù volte sull’Informatore avete
con giusta fierezza fatto notare come iniziative nate in Coop siano

P

poi state “copiate” dalla concorrenza,
ossia che non solo avete adottato pratiche virtuose ma ne siete stati promotori.
Credo però che dovreste completare
questo giusto atteggiamento, imparando ad essere voi a “copiare” nei
casi in cui una buona idea viene prima
a qualcun altro. Alcuni supermercati
ritirano, non so se semplicemente per
riuso o per riciclo, le vaschette di plastica trasparente in cui sono confezionati
vari ortaggi. Mi sembra un’ottima iniziativa, perché non “copiarla”?
Maria Rosa M. – Pisa
Non abbiamo “copiato” l’iniziativa
del ritiro delle vaschette della frutta e
verdura perché non la conosciamo bene e ci sembra molto parziale (e quelle
dei formaggi, della carne e le bottiglie di
plastica?). È importante che il problema
del riciclaggio e della raccolta differenziata venga affrontato in modo globale
da chi è incaricato di gestire i rifiuti.
Riportare nel punto vendita alcune cose
e altre no è un modo di complicare la vita
al consumatore. Da anni collaboriamo
con i Comuni e le aziende predisposte
per incrementare la raccolta differenziata, sponsorizzando varie iniziative e
collaborando attivamente.
ASPIRANTE
PORTA-A-PORTA
orrei sapere come devo fare e a chi devo inviare il mio
curriculum per partecipare alla distribuzione porta a porta di depliant e
volantini Coop.
Gisela S. – E mail

V

La distribuzione di materiale pubblicitario porta a porta è stata affidata
a Poste Italiane e in alcune zone a
TNT-Traco, che provvedono in proprio
a reclutare il personale. Quindi è a loro
che ci si può rivolgere.
OFFERTA RIMBORSO
ono a congratularmi per la
serietà dimostrata nei confronti di chi, come me, ha effettuato
l’acquisto di un capo di abbigliamento
che, ad un vostro controllo, è risultato
difforme da quanto dichiarato in etichetta e da voi pubblicizzato. L’aver avvisato personalmente ogni acquirente,
l’aver offerto un risarcimento, se pur

S

parziale, o a fronte della restituzione rimostranze della socia. Il problema è
del capo in oggetto l’intero importo, “culturale” di un paese, come l’Italia, che
è a mio avviso un’ulteriore prova di in generale purtroppo non ha educazioserietà, coerenza e rispetto del socio- ne per il rispetto degli altri. Quello che
cliente, a dimostrazione che non di possiamo fare, oltre a mettere i cartelli,
soli slogan è fatta la rete commerciale è sensibilizzare le cassiere per agevolaitaliana. Sono certa che questi episodi re percorsi accelerati a quelle casse.
contribuiscano a consolidare quel
rapporto di fiducia che i consumatori
AUTO AL PALO
nutrono nei confronti di Coop.
raticamente tutte le volte che
Antonella Dilaghi – Calenzano
veniamo a fare la spesa all’iper di Sesto Fiorentino nel parcheggio troviamo sempre auto di persone
PREFERENZIALE
PER MODO DI DIRE
incivili, in sosta sulle strisce pedonali
ono una donna in gravidan- adibite al passaggio dei carrelli (anche
za di sette mesi. Negli ultimi
quando il parcheggio è semivuoto),
tempi mi sono soffermata sull’atteg- provocando notevoli difficoltà, sogiamento delle persone nei confronti
prattutto alle persone anziane e con
di una donna incinta. Ho provato in più
bambini, al momento di riporre i carpunti vendita Coop a mettermi in fila
relli negli appositi spazi. Abbiamo
alla cassa con corsia preferenziale
per donne in gravidanza e disabili, ma
nessuno delle persone in coda nota la
tua condizione o pensa al fatto che tu
possa passare avanti facendo parte
di una “categoria protetta”. Se provi
a chiedere se per cortesia ti danno la
precedenza non è detto che la cosa
venga recepita, creando anche disagi
e commenti. Ho chiesto a un’addetta
alla cassa come mi devo comportare
per “godere” di questa facilitazione,
e lei mi ha risposto che quando ci
mettiamo in fila dobbiamo avvertire
la cassiera, è lei che ti permette di
passare avanti ad altri clienti che nel
caso di eventuale protesta vengono
“gestiti” dall’addetta stessa facendo- visto spesso persone notevolmente
arrabbiate scaraventare i carrelli sui
gli notare che la cassa ha una corsia
marciapiedi nel tentativo di oltrepaspreferenziale. Tutto questo sembra
sarli, la maggior parte dei clienti, rassemplice a dirsi, ma è imbarazzante
segnati, sono costretti a fare lunghi
dover attirare l’attenzione sulla tua
condizione, io preferisco lasciar per- giri lungo il percorso delle auto. Non ci
vergogniamo a dire che spesso lasciadere e attendere il mio turno.
mo biglietti offensivi sui parabrezza
Ho vissuto anche in paesi esteri ed
perché certe persone meritano solo
ho notato che donne incinta e/o con
insulti, considerando anche che ci
bambini vengono aiutati con un gesto
sono migliaia di posti nel parcheggio.
molto naturale. Purtroppo in Italia si è
Un suggerimento che ci permettiamo
persa l’abitudine a guardare chi ti sta
di darvi è quello di mettere dei paletti
vicino. Ognuno è troppo concentrato
al centro o in prossimità del passaggio,
sulle proprie cose e si perde un po’ il
visto che purtroppo non esistono modi
contatto con quelle che secondo me
sono cortesie che vanno semplice- più soft per scoraggiare certe persone
così maleducate.
mente concesse, senza che ci sia una
Ignazio e Barbara Randazzo
richiesta specifica...
Firenze
Federica F. – Sesto Fiorentino

LETTERE
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FOTO M. D’AMATO

Comprendiamo e condividiamo le

Grazie della preziosa segnalazione.
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1-15
MARZO

DVD RECORDER CON VIDEOREGISTRATORE
SAMSUNG DVDVR350

CONGELATORE ORIZZONTALE OCEAN
MOD. HAA 208
A+

CLASSE
ENERGETICA

12 rate mensili*
da 14,91 €
Registratore DVD-RAM, DVD-R/-RW, VHS
Riproduzione DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW
Compatibilità DivX, MPEG 4, JPEG
Connessioni: ingresso DV, uscita digitale, scart
Copia bidirezionale DVD & VCR
Dimensioni (lxhxp): 43x7,9x22,1 cm

PREZZO PER I SOCI

179,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

229,00 €

PEDANA VIBRANTE
VIBE 1000

12 rate mensili*
da 24,08 €
Capacità totale netta: 190 litri
Potere di congelazione: 15 kg/24 h
Consumo elettrico: 0,51 Kwh/24 h
Regolazione manuale della temperatura
Termostato meccanico
Maxi spessore pareti per isolamento
Dim. (hxlxp): 85x100x67cm

PREZZO PER I SOCI

289,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

375,00 €

SET 2 PEZZI IN ACCIAIO INOX
COOP

3 programmi con 5 livelli
di intensità
Motore da 60 W
Movimento twist incluso
Remote Control a infrarossi incluso
Max peso utente 100 kg
Mis.: 44x49x115 cm

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

31,50 €

89,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

119,00 €

SET 3 SCATOLE RIPONIMENTO IN PLASTICA
CON COPERCHIO TRASPARENTE

Composto da:
1 casseruola ø 22 cm
1 pentola ø 20 cm

41,50 €

TUTA SPORTIVA
UOMO E DONNAColoriNIKE
assortiti
Taglie assortite

Composto da:
1 scatola da 9 litri - dim.: 40x30x16 cm
1 scatola da 14 litri - dim.: 40x30x24 cm
1 scatola da 35 litri - dim.: 60x40x24 cm

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

13,50 €
PREZZO PER I NON SOCI

37,50 €

17,50 €

49,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

16-31
MARZO

GIUBBOTTO BAMBINO E BAMBINA
WAMPUM

PREZZO PER I SOCI

19,00 €

Colori bambino: blu, bianco
Colori bambina: bianco, rosa
Taglie assortite

PREZZO PER I NON SOCI

29,00 €

JEANS UOMO E DONNA
LEVI’S

POLTRONA MASSAGGIO
IN ECOPELLE

12 rate mensili*
da 22,08 €

PREZZO PER I SOCI

54,00 €
PREZZO PER I NON SOCI
Modelli e lavaggi assortiti
Taglie uomo: dalla 30 alla 38
Taglie donna: dalla 25 alla 32

69,00 €

TAGLIASIEPI ELETTRICO FLYMO EASYCUT 420

PREZZO PER I SOCI

420 W
Lunghezza taglio 40 cm
Spessore taglio 16 mm
Cavo retrattile con clip

42,90 €
PREZZO PER I NON SOCI

59,00 €

PREZZO PER I SOCI

Schienale e poggiapiedi reclinabili
Controllo intensità vibrazioni
Timer massaggio
Telecomando
Dim.: 88x90x102 cm

265,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

395,00 €

VARIE

TOSCANA

L

a località si chiama “Il Vile”
perché sembra che il terreno
sia di quelli tosti, ignoranti,
poco generosi. Un terreno vigliacco
nel senso che se gli butti un seme di
grano la spiga viene su gracile, esile,
stenta a salire e a farsi rigogliosa.
Ma se il terreno è ostico dal punto di vista agricolo, il paesaggio che
si apre davanti agli occhi, appena
svoltato a destra prima di arrivare
al borgo di Mazzolla, è di quelli che
non si dimenticano facilmente. Da-

del Gian di Volterra

una cucina per metterne a sedere e
sfamarne il doppio. Intorno si aprono i due ettari di terreno dove chi
frequenta la casa ha modo e agio di
passeggiare e scavallare e godersi il
panorama nella tranquillità di una
strada che muore lì e non consente
alcun traffico di transito.
Case più o meno simili a questa ne esistono milleduecento in
Europa – dalla Norvegia alla Francia, dall’Inghilterra alla Slovacchia
– dove i soci di qualsiasi Paese possono liberamente recarsi e usufruire
delle opportunità – un letto rifatto,
una cucina attrezzata, una sala da
pranzo con ogni genere di stoviglie
– per un prezzo che si aggira sui 15
euro al giorno.
Gli obiettivi di questa particolare associazione - che unisce circa
seicentomila soci - sono alti (promuovere la tutela dell’ambiente, il
rispetto e l’amore per la natura, la
comprensione e la solidarietà fra i
popoli, sostenere la disciplina della
non violenza) ma i mezzi per rag-

di terreno era una grande colonica
dove si erano allevati i maiali per
contribuire a sfamare le cinquemila
bocche del grande complesso ospedaliero-psichiatrico di Volterra. Con
l’abolizione dei manicomi italiani,
anche la porcilaia di Vile cadde in
disuso e la casa, quando fu acquistata dai soci del Gian, dava chiari
segni di cedimento. Nel rispetto
delle loro regole fondamentali, gli
amici dell’ambiente e della natura
si dettero da fare per recuperare e
ripristinare l’edificio. Adesso (ma la
struttura è operativa da una ventina
di anni) ha camere per ospitare
venticinque persone e un salone e

giungerli sono pragmatici: favorire
i contatti fra i soci dei vari Paesi, organizzare incontri, seminari, convegni per far conoscere la natura.
La casa di “Vile” ha una ulteriore caratteristica che la rende forse
unica. In un ambiente esterno alla
casa è stato collocato un telescopio
di ultimissima generazione (verrà
inaugurato ad aprile), con il quale
è possibile esplorare la volta celeste.
Ad usufruirne non saranno solo i
soci del Gian e i frequentatori della
“casa per ferie”: un’attenzione particolare sarà rivolta alle scolaresche,
agli studenti di qualsiasi ordine e
grado e a chiunque ami la natura. ■
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VOLTERRA

Per la natura e per le ferie
di
Riccardo Gatteschi

vanti c’è quell’ondeggiare morbido
di colline aride, punteggiate qua
e là da solitari cipressi o da una
modesta casa colonica; a nord incombe la massiccia e austera mole
della fortezza volterrana, a ovest lo
sguardo può spaziare all’infinito fino a intravedere, nei giorni limpidi,
la linea del Tirreno.
In questo contesto, agreste e bucolico, è nata la prima “casa per ferie”
italiana del Gian - Gruppo italiano
amici della natura – affiliazione del
“Naturfreunde”, un’associazione
sorta in Austria più di un secolo fa
con scopi turistici ma anche di difesa e salvaguardia dell’ambiente. In
Italia è nata nel 1979 e attualmente
è parte di una federazione che raggruppa ventidue Paesi europei.
Nel 1979 la casa che fu deciso
di acquistare insieme a due ettari
OCCUPAZIONE

LA PAROLA AI GIOVANI
Caro Parlamento è un documentario-inchiesta di Giacomo
Faenza, giovane regista e sceneggiatore, che vuole
fotografare la situazione lavorativa dei giovani nell’Italia di
oggi. Saranno intervistate circa 500 persone: punto di
partenza i primi 4 articoli della Costituzione, imperniati sul
concetto di lavoro. La casa di produzione Jean Vigo Italia,
con Mediateca regionale Toscana Film Commission, sta
organizzando il casting: per partecipare alla selezione i
giovani interessati, tra i 18 e i 35 anni, nati in Italia (sia
lavoratori che disoccupati) devono spedire un breve profilo a
j.vigo@tiscali.it, con oggetto “casting Caro Parlamento”. Le
interviste si terranno in Toscana entro marzo.
Info 0552719030, comunicazione@mediatecatoscana.net
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Una rete europea di
1200 case per fare
le vacanze a poco
prezzo. L’esperienza

TOSCANA
LASTRA A SIGNA

IL FILM

MENÙ
SFIZIOSO

LA FANCIULLA
DEL LAGO

È proprio accanto all’Ipercoop di Lastra a
Signa, in prossimità dell’uscita omonima della superstrada
Firenze-Pisa-Livorno, per gli amici FIPI-LI. Il ristorante pizzeria Capoverde
propone un menù molto particolare
che miscela sapientemente piatti della tradizione rivisitati e ricette originali
e creative, in un ambiente arioso e
accogliente. Per farsi conoscere fra
i nostri soci quelli del Capoverde propongono tre “menù degustazione” a
prezzo fisso, validi per cena, da lunedì
alla domenica, solo su prenotazione
e presentando la carta socio, offerta
valida fino al 30 aprile.
MENU DI TERRA € 26
Antipasti: salumi toscani con crostini o coccoli, stracchino e prosciutto
crudo. Primi piatti: tagliatelle in salsa
di taleggio e porri o caserecce alla
garfagnina. Secondi piatti:
Tagliata di pollo con rucola
e grana o Arista alle prugne
con spinaci. Dessert: sfogliatine
di mele alla crema o tortino di
pere.
MENU
DI MARE € 32
Antipasto: sformatino di pesce allo
zafferano o impepata di cozze.
Primi piatti: calamarata
al ragù di pesce o risotto al profumo di
mare. Secondi piatti: salmone al pepe
rosa o frittura di totani e gamberi con
verdure. Dessert: gelato di limone o
sfogliatine di mele alla crema.
MENU PIZZA € 15
Antipasto: salumi toscani con crostini o coccoli, stracchino e prosciutto
crudo. Pizza a scelta.
I prezzi includono acqua e 1/4 di vino della casa (o una bibita) a persona.
Ristorante pizzeria Capoverde
Via Santa Maria a Castagnolo
1, Lastra a Signa (Firenze),
tel. 0558725546, 3929128117,
www.ristorantecapoverde.com

La vita segreta di Puccini.
Il primo ciak a marzo,
a Torre del Lago

S

ul lago è stato ricostruito lo
chalet di Emilio, la palafitta
di legno in cui, ai primi del
‘900, si ritrovavano cacciatori di frodo
e pescatori d’acqua dolce. Poco più in
là, su un isolotto, la casetta di Doria è
stata restaurata. Tutto è pronto per il
primo ciak del film “La fanciulla del
lago”, che il regista Paolo Benvenuti
darà ai primi di marzo: poi saranno
sei settimane di riprese, fino alla metà
di aprile, per raccontare una delle
pagine segrete della vita di Giacomo
Puccini. Tutto è cominciato sette anni
fa quando Benvenuti e i suoi allievi di
“Intolerance”, la scuola di cinema di
Viareggio, si sono appassionati alla
storia di Doria Manfredi, la giovane
cameriera di Puccini morta suicida a
Torre del Lago nel 1909. Accusata dalla
gelosissima moglie del maestro, Elvira, di essere l’amante del marito, Doria
si avvelenò per la vergogna: visitata
da un medico dopo la morte – come
da lei richiesto espressamente nelle
sue ultime volontà – fu trovata ancora
vergine. In realtà era sua cugina Giulia
l’amante segreta di Puccini. «Giulia
era una ragazzona alta un metro e ottanta, tutt’altro che timida, conosciuta
anche come una buona doppietta
– dice Benvenuti –. Seguendo la pista
tracciata dal giornalista Aldo Valleroni,
secondo il quale Puccini si innamorava sempre prima di scrivere un’opera
ispirandosi poi all’amata del momento
per tratteggiare la sua nuova eroina,
abbiamo capito che Giulia era Minnie,
la donna forte e volitiva de La fanciulla
del west, l’opera composta da Puccini
proprio in quel periodo». Sedici mesi
prima della scomparsa del maestro,
nel 1923, Giulia – che non si sposò mai
– si trasferì a Pisa dove ebbe un figlio:
lo chiamò Antonio, lo registrò con il
proprio cognome e lo lasciò ad una
balia di quella città. «Antonio è morto
nel 1988 senza sapere mai chi fosse
suo padre – dice Benvenuti –. Ma io e

i miei ragazzi, dopo lunghe e accurate
ricerche abbiamo rintracciato Nadia,
la figlia di Antonio, che oggi ha 61
anni. Nadia si è ricordata di una valigia
che conteneva alcuni documenti di
sua nonna. L’ha ritrovata in cantina
e l’ha aperta, facendo una scoperta
sensazionale». Nella valigia c’erano
molte fotografie del maestro dedicate
a Giulia Manfredi, numerose lettere
che hanno fatto luce sul suicidio di
Doria e un documento inedito: una
rara pellicola del 1915 in cui si vede
il maestro al pianoforte, a caccia sul
lago, con gli amici. Un’anteprima del
filmato, ribattezzato “Un giorno con
Puccini”, è stata presentata all’ultimo festival del cinema di Venezia.
La pellicola intera verrà proposta il
prossimo 15 giugno a Torre del Lago,
per l’inaugurazione del nuovo Teatro
Puccini.
Il film – che inizia proprio dal legame segreto tra Puccini e Giulia e alla
cui sceneggiatura ha lavorato anche
la moglie di Benvenuti, Paola Baroni – è stato riconosciuto di interesse

VARIE

Si può contribuire
con un bonifico
bancario intestato
all’associazione
culturale “La
fanciulla del lago”,
BNL, piazza San
Michele 7, 55100
Lucca, c.c. n. 71709,
Abi 1005, Cab 13702,
causale “pro La
fanciulla del lago”.
Chi contribuirà potrà
seguire sul sito
www.lafanciulla
dellago.it il
backstage della
lavorazione del film

Qui accanto Giulia
Manfredi. Sopra
Giacomo Puccini

culturale nazionale da un’apposita
commissione ministeriale, che lo ha
finanziato al 50% (al rimanente 50%
ha pensato la Regione Toscana). Ma il
progetto va oltre: tutti possono contribuire alla ricostruzione e al recupero
di alcuni luoghi pucciniani, come lo
chalet di Emilio, la casetta di Doria e
un’antica chiatta dei primi del ‘900.
Una volta finite le riprese, resteranno
sul lago a disposizione della gente di
Massaciuccoli, delle scolaresche e
di quanti vorranno conoscere più da
vicino il mondo di Puccini.
■
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VARIE

di
Càrola Ciotti

Molto diffuso
è anche il
Rincospernum
jasmine, detto
anche finto
gelsomino, pianta
rampicante e
sempreverde, dai
fiori bianchi e
profumati

I

n un vero giardino mediterraneo
non dovrebbero mancare i gelsomini: la loro coltivazione è semplice, producono tantissimi piccoli
fiori, spesso dall’inebriante profumo, e si adattano perfettamente a
ricoprire mura, recinzioni o a creare pergolati. Di questa specie, appartenente alla famiglia delle Oleacee originaria dell’Asia, ma proveniente anche dall’Africa e da alcune isole
del Pacifico - fanno parte circa 200
varietà; sono piante perenni a portamento arbustivo o rampicante.

in terreni adatti può raggiungere
anche i 15 metri d’altezza! Questo
gelsomino – originario della Persia - si è naturalizzato “sfuggendo”
alla coltivazione e lo si può quindi
incontrare, nel nostro paese, anche
fuori da parchi e giardini.
Il gelsomino cosiddetto “di Spagna” è anch’esso sempreverde e
presenta fiori grandi che, appena
schiusi, hanno colore rosa - diventano bianchi successivamenGELSOMINO

Profumi d’Oriente

NON SOLO BIANCHI

In Europa, allo stato spontaneo,
ne sono presenti un paio di cui una
soltanto (il gelsomino giallo) vive
in Italia. Il gelsomino fu da subito
apprezzato per la sua bellezza e,
al tempo stesso, impiegato per la
creazione di profumi ed essenze.
Per uso ornamentale se ne coltivano
circa una quindicina di specie e,
tra queste, la più nota e diffusa è
Jasminum officinalis, detta anche
gelsomino comune. È rampicante,
sempreverde, resiste bene al freddo
e fiorisce in primavera con i caratteristici e profumati fiorellini bianchi:

Varietà, consigli
e curiosità

del precedente, è sempreverde e si
coltiva molto bene in vaso.
Altre varietà interessanti sono
Jasminum beeslanum, con piccoli
fiori profumati, rosa carminio, cui
segue la comparsa di insoliti frutti
neri, e Jasminum polyanthum i
cui boccioli sono di un delicato colore rosa, ma aprendosi si trasformano in piccoli fiori candidi, a forma
di stella: compaiono a primavera e
si mantengono fino a giugno.
Tutte le varietà di gelsomino
si adattano bene in terreni sciolti,
ben concimati: ottimo è il letame
cavallino macerato a lungo. Le
specie rustiche s’impiantano preferibilmente in piena terra nel periodo che va da ottobre ad aprile; le
più delicate si possono coltivare in
vaso con appositi sostegni circolari
che aiutano la pianta ad assumere
FOTO C. CIOTTI

SESTO FIORENTINO

PRIMAVERA IN PIAZZA
Dal 2 al 6 aprile il
Comune di Sesto
Fiorentino
organizzerà nel
centro cittadino, in
piazza Vittorio
Veneto, la terza
edizione della Fiera
di Primavera, protagoniste le istituzioni, le associazioni, gli
operatori economici e le realtà produttive della piana
fiorentina. Pur mantenendo le stesse caratteristiche delle
precedenti edizioni, la fiera crescerà negli spazi, nelle
opportunità e nelle offerte. I settori espositivi saranno
dedicati ai prodotti della tradizione artigianale e a quelli più
innovativi, ai servizi per l’impresa e per il cittadino ai prodotti
agroalimentari. Gli spazi espositivi, insieme ai negozi del
centro, saranno il contenitore di un evento ricco di attività
collaterali e di intrattenimento. L’ingresso è gratuito. Orario:
feriali 16-24, sabato e domenica 10-24.
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te – e sbocciano dalla primavera
all’autunno. Questa varietà, più
delicata, è adatta a climi miti e si
coltiva bene in vaso. Il gelsomino
di San Giuseppe - molto rustico
e quindi resistente - fiorisce in
pieno inverno; sui rami ancora
nudi (in autunno perde le foglie),
compaiono tantissimi fiorellini
solitari, di un bel giallo intenso ma,
ahimè, privi di profumo! Anche
Jasminum primulinum, di origine cinese, ha fiori gialli, ma più
grandi del precedente e semidoppi:
non molto profumati, compaiono
alla fine di marzo e durano fino a
maggio. Entrambe queste varietà
sono piuttosto rustiche ma Jasminum primulinum, al contrario

la forma di un piccolo cespuglio.
La posizione ideale è luminosa e
riparata dal vento: anche se non
soffrono troppo il freddo, può essere utile proteggere i gelsomini
dal gelo intenso con stuoie o paglia.
Hanno una buona resistenza alla
siccità ma godranno di maggior
salute con annaffiature regolari,
specie in primavera ed estate. La
loro manutenzione è semplice: basterà potare alla base i rami vecchi
e deboli (questo vale per tutte le
varietà); per il gelsomino di San
Giuseppe e il primulinum dopo la
fioritura si recideranno i rami fino
a 5-7 cm mentre per il gelsomino
comune è sufficiente diradare i
■
rami, senza accorciarli.

MONDO VEGETALE
ANDAR PER FUNGHI

LA MAPPA
DEGLI ALBERI
Le specie arboree privilegiate
da un punto di vista micologico,
per una “cerca” mirata

È

noto che esiste una stretta
simpatia tra funghi e piante,
per cui oltre ad avere una
grande passione, per cercare questi
“preziosi frutti della terra” occorre
acquisire utili conoscenze di carattere botanico. I funghi, in generale,
prediligono il sottobosco formato da
foglie, muschi, materiale organico
marcescente, rispetto all’erba fresca
alta e folta. Ciò non significa che i
funghi non possono nascere anche in
altri ambienti più ostili: si pensi al prezioso prugnolo, tanto
ricercato in primavera, che nasce nelle
vicinanzedei pruni.
L’abete rosso
è un albero molto
conosciuto a vasta
diffusione, che cresce prevalentemente
nelle zone alpine. Ha
un portamento eretto,
maestoso, ed è provvisto di aghi essendo
una conifera. Comunemente detto
peccio, possiede un tronco rossiccio
e le pigne pendule, cioè orientate
verso il basso, mentre gli aghi sui
rami assumono una posizione radiale,
insomma il classico albero di Natale.
Il sottobosco delle abetaie è piuttosto
rado e ricoperto da tappeti di muschio
su cui nascono eriche e mirtilli.
Nelle zone appenniniche è invece
più diffuso l’abete bianco, con caratteristiche simili al precedente ma
caratterizzato dalle pigne erette, con
la corteccia del fusto color grigio e
con altre specifiche caratteristiche
morfologiche. Il terreno forestale degli abeti è ricco di funghi di ogni specie,
eccetto quelli tipicamente mediterranei che nascono nelle regioni centro
meridionali, in altri ambienti forestali.
Il larice è una conifera imponente
(può giungere fino a 50 metri di altezza), dagli aghi che cadono in autunno.

Si può trovare a notevoli altezze (fino
a 2000 metri) e spesso forma boschi
aperti con pascoli. Talvolta insieme
a questa pianta si possono trovare
anche il pino cembro e l’abete rosso.
Forma il tipico bosco alpino di conifere
caratterizzato da terreni torbosi con
clima soleggiato e piuttosto asciutto. Fungo tipico di questa pianta è
il Boletus elegans o boleto elegante,
con il cappello giallo oro e il gambo
provvisto di anello.
Il faggio, caratteristico dell’Appennino, possiede un tronco provvisto
di corteccia liscia di colore biancastro
e può raggiungere notevoli altezze.
Normalmente si trova ad altitudini
comprese fra 600–1800 metri. Talvolta si associa nelle medie e basse altitudini con altre specie arboree, come il
carpino e anche la quercia, mentre più
in alto si può trovare con l’abete bianco

precocemente i funghi più importanti
della nostra tradizione micologica:
porcini, ovoli buoni, russule, cantarelli e tante altre specie commestibili
e velenose.
La quercia è un albero caratteristico dei boschi misti di collina,
facilmente riconoscibile per il suo
caratteristico aspetto di “pianta forte”
con foglie e ghiande tipiche che lo
contraddistinguono dagli altri alberi.
Possiamo dire che sotto la quercia si
trovano un po’ quasi tutte le specie
analogamente al castagno, iniziando
dalla primavera.
Il pioppo è una pianta tipica delle
pianure che si presenta in diverse
varietà: pioppo nero, pioppo bianco,
pioppo tremolo. Le foglie sono ampie,
con la faccia inferiore bianco-argenteo, mentre la superiore presenta un
bel verde cupo. Spesso associata con
altre piante, come querce, castagni,
betulle, noccioli, offre al cercatore
un vasto campionario di funghi. Tipici
del pioppo sono il pioppino (Pholiota
aegertita) e il porcinello rosso (Boletus rufus), detto albatrello, rossino o
brisa.
■

VARIE

di
Andrea Santini

Per i funghi sono
da prendere in
considerazione
anche altri tipi di
piante, come i
lecci con i famosi
leccini, la betulla,
l’olmo, l’acacia e
altri tipi di alberi

FIRENZE E FIESOLE

A SPASSO CON LISTRI
e l’abete rosso. In questo ambiente
nascono funghi per tutte le stagioni, a
cominciare dalla fine di maggio.
Il pino è una pianta di facile adattabilità, infatti può vivere facilmente
anche in terreni poveri. Ne esistono
varie specie, assai diffuse nel nostro
paese, che vengono impiegate per le
operazioni di rimboschimento forestale. Questa pianta cresce sia a livello
del mare che ad elevate altitudini: si
pensi che il pino nero può spingersi
fino a 1500-1700 metri di altezza. Le
pinete sono assai ricche di specie
fungine, come ad esempio i comuni
pinaroli ed altre specie note.
Il castagno è una pianta molto diffusa in Italia, tanto da essere considerato il paese con la più vasta diffusione
di castagneti. Cresce preferibilmente
nelle zone sub-montane, prediligendo
esposizioni fresche e terreni acidosi.
Sotto i castagni nascono piuttosto

L’associazione culturale Marginalia organizza visite guidate
al Corridoio Vasariano e al Museo Stibbert. Il primo
appuntamento è per domenica 16 marzo, alle ore 15.30,
davanti agli Uffizi. Costo della visita – della durata di due ore
e mezza tra Corridoio, in apertura straordinaria, e museo
degli Uffizi – 58 euro a persona, ingresso gratuito per chi ha
meno di 18 anni e più di 65 anni e appartenenti ad alcune
categorie professionali (non possono essere ammessi più di
quattro ingressi gratuiti a visita).
Sabato 29 marzo (ritrovo ore 15.30) visita guidata al Museo
Stibbert di Firenze, la casa museo che raccoglie l’immenso
patrimonio artistico raccolto da Frederick Stibbert durante
la sua esistenza. È compresa nella visita, dal costo di 12 euro
a persona, anche la mostra “Vanità maschile”.
Sabato 5 aprile, infine, in giro per Firenze e Fiesole sul tipico
autobus rosso in stile inglese, aperto al piano superiore, con
visita guidata al Museo civico archeologico e all’area
archeologica di Fiesole. A fare da cicerone il professor Pier
Francesco Listri. Ritrovo alle 14.30 alla stazione di S. Maria
Novella, rientro previsto alle 18.40 circa, con la possibilità di
cenare in un ristorante tipico di San Frediano. Il costo è di
euro 38 per gli adulti e 30 per i bambini (cena esclusa).
Info e prenotazioni: tel. 0574876100, il martedì e il giovedì
dalle 10 alle 16, www.associazionemarginalia.it
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MONDO ANIMALE

VARIE

di
Silvia Amodio

C

onvivere con un animale domestico, ormai si sa, è un arricchimento per la nostra stessa esistenza e, in alcuni casi, un vero e proprio toccasana. Basti pensare agli innumerevoli studi sulla
pet therapy che dimostrano l’importante ruolo degli animali come
coterapeuti nella cura di alcuni disturbi: dalle difficoltà di apprendimento nei più piccoli alla depressione negli adulti.
La stessa nostra identità cultu-

FOTO S. AMODIO

PSICOLOGIA

Fra cuccioli ci si intende
rale passa attraverso il confronto
con l’alterità animale; che cosa
saremmo se non dividessimo il
pianeta con milioni di altre forme
di vita? Può esistere un paradiso
senza la presenza degli uccelli che
cantano?
Annamaria Manzoni, psicologa
e psicoterapeuta, autrice del bellis-

L’importanza di un
rapporto corretto
con gli animali
nella formazione
dei bambini

dove gli animali vengono ridicolizzati, “domati” dall’uomo, asserviti.
«Questi contesti - spiega Annamaria
- ostacolano lo sviluppo dell’empatia,
che è un fondamentale momento di
formazione e di crescita. È l’adulto
che suggerisce al bambino che cosa
è buono e cosa non lo è. Sottovalutando la sofferenza animale e in
alcuni casi addirittura mostrandola come un momento da cui trarre
piacere, insegniamo ai bambini
a non vedere, a non capire, a non
farsi carico delle visibili sofferenze di altre creature. Il risultato è
un’educazione all’insensibilità, a
non riconoscere in un altro essere
vivente, umano o animale, i segnali
di dolore, a ritenere normali le manifestazioni di dominio del più forte
sul più debole».
Sviluppare l’empatia è una
tappa fondamentale della crescita.
«Empatia - precisa la Manzoni - è un
termine che si riferisce alla capacità
di capire e sentire quello che gli altri
provano, di sapere individuare e riBESTIARIO TOSCANO

LO CHIAMAVAN
DRAGO
Testo e foto di Stefano Giraldi

U

FOTO S. AMODIO

simo libro “Noi abbiamo un sogno”
(ed. Bompiani, 2006) studia il rapporto che lega l’uomo agli altri animali e conferma ciò che tanti studi
vanno dimostrando: una corretta
relazione da parte dei bambini nei
confronti degli animali contribuisce alla formazione di un individuo
adulto sano ed equilibrato.
Non insegnare ai bambini ad
amare e rispettare gli animali è una
vera e propria lacuna educativa, di
40
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n mitico animale dall’aspetto mostruoso, simile ad un
rettile, alato, con testa di
leone o di cane, con in bocca molte
lingue, che emetteva fuoco e fiamme
e con il suo aspetto incuteva terrore,
era sicuramente il drago.
Il drago ha sempre rappresentato,
in quasi tutte le credenze, una forza
oscura e malefica, nemica dell’uomo
e quindi da abbattere. Nelle mitologie
è vinto dagli eroi, come Eracle e Teseo,
o dagli dei come Apollo, nell’iconografia cristiana il drago è vinto dai santi
come (vedi nella foto) San Giorgio che

cui si è soliti sottostimare le conseguenze nella vita adulta, soprattutto
nella capacità di relazionarsi con gli
altri. Troppo spesso s’incoraggiano
i bambini a provare piacere e a divertirsi guardando un animale che
soffre. Basti pensare alla corrida in
altri paesi, ma anche alle numero- conoscere i sentimenti e le emozioni
se sagre di paese in Italia dove gli degli altri: in altre parole, saper
animali sono maltrattati, se non vedere la realtà da un punto di vista
addirittura uccisi, sotto gli occhi di- che non sia solo il proprio».
L’empatia è dunque un tassello
vertiti delle persone, oppure ai circhi,

MONDO ANIMALE

fondamentale che ci permette di abbiano un ruolo nello sviluppo
crescere e di strutturarci tenendo della violenza per imitazione. Così,
conto delle esigenze dell’altro, è un se un bambino ha come modelli
elemento in grado di contrastare comportamenti violenti, ci sono
l’aggressività. L’empatia si sviluppa buone probabilità che diventerà, a
in modo articolato e complesso. Un sua volta, un adulto violento. «Se
grosso ruolo è giocato dai cosiddetti i neuroni specchio esistono alloneuroni specchio (individuati negli ra bisognerà decidere quali sono
anni ’90), presenti nelle varie aree i modelli da proporre e da far risdel cervello, la cui funzione è quella pecchiare».
di imitare le azioni e comprenderne
Viene da sé che più complesso
il significato. Ovvero, come sottoli- è “l’altro” per educazione, cultura,
nea Annamaria Manzoni, «sono il abitudini, comportamento, più la
nostra empatia richiede uno sforzo.
Gli animali sono, in un certo senso,
le creature più distanti con le quali
ci relazioniamo: la comprensione e
il rispetto nei loro confronti sono un
atto dovuto in quanto esseri viventi, ma anche un importantissimo
mezzo educativo. Sviluppare nei
bambini l’empatia nei confronti degli animali è il miglior tirocinio per
insegnare loro a capire e rispettare
anche gli altri uomini.
«Sul versante opposto - spiega
Annamaria - la mancanza di emFOTO S. AMODIO

li hanno proprio tra i criteri diagnostici la crudeltà nei confronti degli
animali». Analizzando, per fare
un esempio estremo, le biografie
dei serial killer è molto frequente,
tra i comportamenti aberranti descritti, trovare anche sevizie verso
gli animali.
Nei paesi anglosassoni, dove
si presta più attenzione a questi
fenomeni, i comportamenti violenti
da parte di bambini e adolescenti
nei confronti degli animali sono
considerati campanelli di allarme importantissimi, spia di disagi
sottostanti. Per esempio, bambini
che subiscono violenze e abusi, non
sono in grado di scaricare la rabbia verso il proprio aguzzino e così
la spostano su creature più deboli
sulle quali possono esercitare una
forma di potere. Comportamenti
gravi d’intolleranza e sevizie nei
confronti degli animali non devono essere liquidati come “bravate”
e “ragazzate” ma vanno osservati
con attenzione perché potrebbero
nascondere disagi più profondi.
Gino Ditadi nel suo libro I filosofi e gli animali scrive: “prendere
un simpatico personaggio che aiuta le
sul serio quei sogni in cui è evocato
persone, come nel film Dragonheart, un mondo conciliato: una rivisie nei modi di dire “essere un drago” tazione del rapporto tra l’uomo e
significa essere una persona astuta e
l’animale diventa allora un appello
capace in una particolare attività, ad
all’intelligenza, alla memoria, al
esempio negli affari.
■
sentimento”.

uccide il drago e libera la principessa,
raffigurato nel bassorilievo marmoreo
di Donatello a Orsanmichele a Firenze
(1420). Nei poemi cavallereschi il drago che tiene prigioniera una nobildonna o è a guardia di un tesoro è una delle
prove più difficili che il cavaliere deve
affrontare. Ma non sempre è così; nei
miti cinesi il drago è un essere benefico, è il datore di pioggia e quindi di prosperità. Nel contemporaneo il drago è

Il drago è l’unico animale mitologico tra i dodici dello zodiaco cinese.
Nell’antica astronomia cinese una
delle cinque costellazioni celesti era
chiamata “drago verde di primavera”
e la sua comparsa rappresentava l’inizio delle piogge di primavera e quindi
il drago era associato al simbolo della
forza vitale, fino a diventare simbolo
della regalità, del potere e della ricchezza. L’anno del drago rappresenta
la fertilità ed è l’anno più adatto per
realizzare imprese audaci.
A proposito, l’anno del drago sarà
il 2012, ricordiamocelo!

primo passo nella comprensione del
prossimo e nella costruzione delle
relazioni». È quindi probabile che
i neuroni specchio, che si attivano
anche semplicemente osservando,

patia nei loro confronti, nella sua
forma estrema di maltrattamento,
tortura, uccisione è correlata ad
altre forme di violenza. I disturbi
della condotta e i disturbi antisocia-

VARIE

Annamaria Manzoni
ha stilato un
documento, già
sottoscritto da
oltre 550 colleghi
tra cui nomi
importantissimi
dell’attuale
panorama culturale,
in cui si esprime
sulle valenze
antieducative degli
zoo, dei circhi e
delle sagre che
impiegano animali.
Info: annamaria
manzoni@
fastwebnet.it,
www.campagne
perglianimali.it,
www.agireora.org

PISA

E LA LUNA BUSSÒ…
Dopo il successo di adesioni dell’anno 2007 - oltre 130
partecipanti -, la sezione soci di Pisa, in collaborazione con
la Aagg (Associazione astrofili Galileo Galilei di Pisa),
organizza un corso di astronomia di secondo livello.
Si approfondiranno alcuni temi, come la fotografia
astronomica, l’evoluzione stellare e i corpi minori del
sistema solare, il tutto “arricchito” da conferenze tenute
da famosi professionisti, visite a musei e osservatori. Il
corso si articolerà in otto serate, il giovedì, nei mesi di
aprile e maggio.
Il costo di partecipazione è di circa 50 €, una parte dei quali
sarà devoluta a “Il Cuore si scioglie”, per il sostegno a
distanza di bambini bisognosi in varie zone del sud del
mondo. Gli interessati sono invitati a controllare nei punti
vendita Coop della provincia di Pisa le locandine che
annunceranno con più precisione date e costo del corso.
Info ed iscrizioni al corso: tel. 3473880574, www.aaggit.eu
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SALUTE

VARIE

L

a parola vitamina ha di per sé
qualcosa di “magico” che ci riporta inconsciamente all’idea
stessa della vita e pertanto, indipendentemente dalle conoscenze che
possiamo avere sul loro ruolo biologico, queste vengono sicuramente
accolte come fattori benefici, quasi
miracolistici, che comunque possono aiutare a mantenere un buon stato di salute. Proprio per la popolarità che questi composti hanno presso
la gente è facilissimo co-

funzione delle vitamine nell’organismo umano consiste nell’aiutare
lo svolgimento di alcune funzioni
metaboliche, in genere di enzimi
(fattori indispensabili per la trasformazione di un composto in un altro)
e che non potrebbero mai avvenire
in assenza di tali sostanze.
SE ASSUMO VITAMINE
INGRASSO?

No, perché non sono apportatrici di energia me-

ALIMENTAZIONE

Vitamine a colori

di
Alma Valente

Un altro elemento
importante è lo
iodio, indispensabile
per garantire la
funzione della tiroide,
il cui fabbisogno
quotidiano è
modesto (100
microgrammi),
ma non sempre
se ne garantisce
l’apporto con gli
alimenti, pertanto
è consigliabile
utilizzare per
cucinare il sale
iodato, che
può prevenire
l’insorgenza delle
malattie tiroidee.
42

noscerne tutto consultando le più
comuni enciclopedie, anche quelle presenti in internet come Wikipedia, oppure sui siti informatici come, ad esempio tuttovitamine.it.
Cerchiamo, quindi, di fare una
sintesi adeguata a soddisfare le esigenze del
cittadino, con lo
scopo di sfatare
false credenze e
di creare una reale consapevolezza del
problema.

vitamine liposolubili (vitamine A, E,
D, K). Per idrosolubile si intende
una sostanza che si scioglie facilmente in acqua e
che quindi può
essere assorbita dall’intestino anchesenon

si fa un pasto completo, mentre
la liposolubile è una sostanza che
si scioglie solo in presenza di grassi nel sistema gastro-intestinale
per essere assorbita. Non tutte le viRICORDO

UNA
DONNA
SPECIALE

S

Meglio consumare

i chiamava
Alber tina,
ed era talmente lieve da
sembrare una
piccola farfalla. Quando
andavo a cena da lei
mi face-

frutta e ortaggi
COSA SONO
LE VITAMINE?

Sono composti organici essenziali per
l’uomo, “inclusi” tra quei minuscoli
componenti dell’alimentazione che
dovrebbero essere assunti quotidianamente. Il primo di questi composti venne isolato nel 1911: per la
sua positività alle reazioni delle
ammine venne denominato ammina della vita (da cui vitamina).
Successivamente ne furono isolati
e caratterizzati altri la cui carenza
nella dieta provocava malattie gravi
come lo scorbuto o il beri-beri, curabili solo con l’aggiunta di specifiche
sostanze. È bene precisare che la
INFORMATORE • MARZO 2008

crudi o cotti al
vapore. Il loro ruolo

tamine vengono assunte nella loro
nella dieta, tra
forma attiva, ma vengono introdotti
i loro precursori (provitamine) trafalsi miti e verità
sformati poi in forma attiva dall’organismo.Secondol’Organizzazione
tabolica (di calorie) né entrano a mondiale della sanità, l’assunzione
far parte dei costituenti strutturali di vitamine, di norma, deve essere
dell’organismo. Le vitamine hanno garantita da una corretta alimenstrutture chimiche molto diverse tazione e deve essere costante nel
tra loro, per cui l’unica classificazio- tempo. Il fabbisogno di vitamine
ne utile per la loro identificazione varia a seconda delle condizioni fiè quella che le distingue in due siologiche dell’organismo, quali età,
gruppi: vitamine idrosolubili (vita- sesso, gravidanza e allattamento.
mine del gruppo B e vitamina C) e Nei paesi sviluppati è raro assistere

a stati di carenza vitaminica molto lo dobbiamo fare in dosi frazionate
gravi e tali da provocare malattie, nel giorno per garantire concentrama è certo che alcune restrizioni zioni costanti, perché questa vitaalimentari incongrue, quali la co- mina viene eliminata rapidamente.
stante mancanza di alcuni tipi di È utile mangiare cereali, pane e
alimenti, l’uso di sistemi di cottura pasta integrali perché in questa
non adeguati, l’abuso di farmaci e maniera ci garantiamo l’assunzioil fumo di sigarette possono ridurre ne adeguata di molte vitamine, sol’apporto giornaliero di vitamine prattutto quelle del gruppo B. Anche
anche al di sotto dei livelli di sicu- attraverso le carni bianche o rosse
rezza raccomandati.
assicuriamo l’introito di vitamine
importanti, quali alcune del grupLA MITICA C
po B nonché di altri componenti
Vediamo dunque i suggerimenti importanti come il ferro, il cromo,
ai quali dobbiamo attenerci per ga- il rame e il selenio. Il pesce apporta
rantire un adeguato apporto di vi- gli stessi componenti delle altre
tamine e di micronutrienti: occorre carni, ma in più è particolarmente
mangiare tutti i giorni frutta fresca ricco di vitamina D e di acidi grassi
di stagione e verdure crude o cotte insaturi, attivi nella prevenzione
per breve tempo al vapore, infatti la della malattia aterosclerotica. Le
cottura prolungata in abbondante uova dovrebbero essere mangiate
una o due volte alla settimana in
quanto contengono zinco, vitamina A, B5, D, ed H. Il latte e i latticini
freschi (yogurt e ricotta) vanno
va i carciofi “ritti” perché essendo io
assunti quotidianamente in quanto
celiaca potevo mangiare solo poche
importante fonte di vitamina A e D
cose. «Ma i carciofi ti fanno bene nan- nonché di calcio. Anche l’assunzioni», diceva nonna Albertina. E aveva
ne di piccoli quantitativi di frutta
ragione, perché contengono tante
secca (noci, nocciole, mandorle) è
vitamine e, magari con un filo d’olio di
utile ad integrare l’apporto di vitaoliva, fanno bene anche al fegato. Un
mine, micronutrienti ed acidi grassi
mese fa nonna Albertina ha fatto “il
insaturi. Infine, l’olio extravergine
grande salto”, così chiamo io l’attimo
di oliva di prima spremitura (crudo
in cui andiamo in un’altra dimensio- e in porzioni contenute) dovrebbe
ne. Ci tengo però a ringraziarla per
essere utilizzato quotidianamente
l’amore che mi ha regalato e per i
perché rappresenta il condimento
carciofi “ritti”.
più sano che ci sia e inoltre contiene
elevate concentrazioni di vitamine, micronutrienti e acidi grassi
acqua fa perdere alle verdure la insaturi.
maggior parte dei sali minerali e
Chi non è in grado di garantire il
fa perdere l’efficacia di molte vita- giusto apporto con l’alimentazione
mine. Sarà anche prudente consu- - o si trova in condizioni fisiologiche
mare frutta ed ortaggi di tutti i tipi o patologiche che richiedono un
e colori perché alcune vitamine aumento dell’apporto vitaminico
sono presenti in maggiori quantità - può ricorrere, dopo aver consultato
solo in alcuni tipi di vegetali e non il farmacista o il medico di fiducia,
in altri. In particolare l’uso quo- ad un supplemento con prodotti potidiano di 2-3 porzioni di frutta al livitaminici. La cautela è d’obbligo
giorno ci garantisce la copertura perché se l’eccesso delle vitamine
del fabbisogno quotidiano della idrosolubili è prontamente elimimitica vitamina C, che per molti nato per via renale, quello delle
sembra rappresentare una pana- vitamine liposolubili determina un
cea nel combattere le malattie da accumulo di queste nell’organismo,
raffreddamento; a questo proposito che può rappresentare un vero proè opportuno ricordare che, se ricor- blema per la salute. Sì alle vitamine,
■
riamo al supplemento di vitamina C, dunque, ma con giudizio.

SOLIDARIETÀ

STORIE NON SOLO CLINICHE
Sono le storie raccolte dai volontari dell’associazione
Pallium, che si occupano di assistenza gratuita ai malati di
tumore. La prima riflessione che le accomuna è che un
malato non smette di essere una persona; l’altra è che ogni
malattia grave diventa “di famiglia” per il forte impatto che
ha sulle relazioni all’interno del piccolo mondo racchiusto
nelle pareti domestiche. Il libro racconta l’attività
dell’associazione, che è nata nel 2001 e ha sede a
Montedomini, il ruolo dei volontari, l’approccio alla malattia.
C’è la storia di Liliana, quella di Carmelo, ci sono i ricordi di
chi è rimasto e ha affidato ad un pensiero il suo dolore.
Il libro “Storie... non solo cliniche” può essere richiesto a
Pallium, via de’ Malcontenti 6, Firenze, tel. 0552001292 o
3478626688. Il ricavato contribuirà a sostenere le attività
dell’associazione.
Info: www.palliumonlus.it

LE MELE DELLA PACE
Il 1° e 2 marzo e l’8 e 9 marzo l’appuntamento è con la nona
edizione dell’iniziativa “Mele della pace”, la grande vendita
di mele promossa dal Movimento Shalom, dedicata
quest’anno alla raccolta fondi per il progetto Scuola in Congo,
la ricostruzione di una scuola andata completamente
distrutta a causa della guerra. In questi quattro giorni
trecento quintali di mele Marlene saranno in vendita in molte
piazze e supermercati Coop della Toscana.
Don Andrea Cristiani, fondatore di Shalom, racconta come è
nata l’idea di promuovere questa iniziativa: «Abbiamo
scoperto che nella Val di Non molte mele, pur essendo di
ottima qualità, non possono essere messe in commercio
solo perché non raggiungono certe misure standard
prestabilite. Ci è sembrato un enorme spreco e ci siamo
chiesti se invece non potessimo essere noi a venderle per
scopi benefici». Così già da nove anni alcune cooperative
ortofrutticole della Val di Non regalano al Movimento le loro
mele Marlene. Per ricostruire la scuola in Congo occorrono
50 mila euro: al momento una parte dei lavori è già stata
realizzata, ma manca ancora molto per permettere a 360
ragazzi di tornare a studiare per costruirsi un futuro.

CORSI DI LINGUA DEI SEGNI
Corsi di primo, secondo e terzo livello per imparare la lingua
dei segni (Lis). Li organizza l’Ens (Ente nazionale per la
protezione e l’assistenza dei sordi) di Prat nella propria sede
in via E. Fermi 9, Prato.
La Lis, come le altre lingue, ha una propria struttura
linguistica. Le iscrizioni per il corso di primo livello - che
prevede 12 ore di teoria e tra le 80 e le 90 ore di pratica - si
chiudono il 26 marzo. Il corso inizierà il 7 aprile.
Info: segreteria Ens Prato, tel. 0574571050,
il lunedì e venerdì dalle 17 alle 19, martedì e mercoledì dalle
10 alle 12 e dalle 17 alle 19, il giovedì dalle 10 alle 12
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superiore ai trentacinque anni. Sono
FUCECCHIO
stati così raccolti oltre venti lavori, per
altrettanti artisti, perlopiù sconosciuti
o pochissimo noti al pubblico italiano
ed europeo.
L’esposizione guarda al Sudafrica
n viaggio fra piccola editoria,
con gli occhi dei sudafricani, non con
temi urgenti e libri insoliti:
quelli dell’Occidente, sconfessando
più che un sottotitolo questo
letture preconcette e interpretazioni
è un vero e proprio programma per
stereotipate della cultura del paese. “Che mondo che fa”, rassegna d’inconLo spaccato che ne emerge mette in ri- tri organizzata dal Circolo il Grandevesalto le conflittualità non sanate di una
tro (via 1° settembre 43/b), giunta alla
società multietnica, che si dibatte fra
terza edizione. Cominciata a febbraio
tradizioni e modernismi, fortemente
la rassegna finirà il 27 maggio. A marprotesa verso il futuro, anche in fun- zo sono previsti quattro presentazioni
zione del rilancio d’immagine che in- di libri: Cercate l’Angkar, sulla rivolutende offrire in occasione dei Mondiali
zione dei kmer rossi vista con gli occhi
di calcio del 2010. Per quanto spesso
di un sopravvissuto (sabato 1° marzo
politicamente e socialmente impe- ore 17.30), Underground, che ripergnata, la “nuova arte” dal Sudafrica
corre la storia dell’editoria alternativa
non è più solamente inquadrabile in
italiana (martedì 11 marzo, ore 21.30);
relazione all’apartheid. Le opere scel- Il giardino d’amianto, un romanzo
te non sono perciò unite da un tema
che racconta come l’uso massiccio
comune, ma testimoniano la diversità
di questo minerale abbia messo a riespressiva nell’attuale panorama arschio la vita di tante
tistico sudafricano. Tutti gli
persone (sabato 15
artisti presenteranno opemarzo, ore 17.30).
re inedite, con installazioni
Infine sabato 29
espressamente concepite
marzo, alle 17.30,
per l’occasione in rapporto
è la volta di sComuagli spazi del Palazzo.
nicati di Antonio
Fino al 4 maggio, dalle
Comerci, per i tipi
11 alle 19, chiuso il lunedì, bidi Mauro Pagliai
glietto intero 5 euro, ridotto
Editore. L’autore,
3,50 euro, gratuito per bamcurioso di natura
bini fino a 11 anni, residenti
e per mestiere, si
del Comune di Siena e studenti
è messo ad osdell’Università di Siena.
servare i meccaInfo: Palazzo delle Papesse,
nismi della comunicazione, partendo
via di Città 126, Siena,
spesso da spunti e situazioni persotel. 057722071, www.papesse.org
nali (in cui, per altro, molti possono
ritrovarsi) ma che smettono di essere
FIRENZE
tali nel momento in cui vengono sorFIABE
retti da riscontri ed elementi oggettivi.
IN BIBLIOTECA
Il rischio di trasformare questo libro in
utti i bambini del reame, tra i
un saggio rivolto soltanto agli addetti
4 e i 7 anni, sono invitati nella
ai lavori è stato brillantemente supesala dei libri magici della Biblioteca
rato: storielle e aneddoti si mescolano
Isolotto, per ascoltare le più belle
sapientemente a notizie e informaziofiabe di tutti i tempi narrate dai “nonni
ni, citazioni cinematografiche e letteleggendari”. L’appuntamento è ogni
rarie, senza perdere mai la freschezza
terzo sabato del mese, dalle 11 alle 12. del racconto, in uno stile diretto e
L’iniziativa, dal titolo “C’era una volta... accattivante.
la Biblioteca Isolotto”, è promossa dal
Alla presentazione di sComunicati,
Quartiere 4.
oltre all’autore, partecipano i giornaliInfo: Biblioteca Isolotto, viale dei
sti Luca Nannipieri e Gianni Parrini.
Pini 54, Firenze, tel. 055710834,
Info: tel. 057121637
e-mail: bibiso@comune.fi.it
oppure 057120349

CHE LIBRO
CHE FA

SEGNALAZIONI
a cura di
Silvia Ferretti

SIENA
ARTE DAL SUDAFRICA
alazzo delle Papesse apre la
programmazione del 2008
con la mostra collettiva “.ZA - giovane
arte dal Sudafrica”.
L’esposizione è stata ideata da
Lorenzo Fusi, che ha chiamato cinque

Johan Thom,

affermati artisti sudafricani - Marlene
Dumas, Kendell Geers, Bernie Searle,
Minnette Vári, Sue Williamson - a
collaborare in qualità di co-curatori
a questo evento. A ciascuno è stato
chiesto di segnalare il nome e l’opera
di alcuni giovani artisti di età non

P

FOTO M. A. QUINTAS

Il principio
della gravità, 2006

AL SASCHALL

CONCERTO PER LA LIBERTÀ
Un concerto per portare l’attenzione sulla causa birmana e
sui rapimenti in Colombia. Si terrà a Firenze il 28 marzo al
Teatro Saschall di Firenze, inizio ore 22.30, sul palco il
gruppo delgli Achtung Babies, la più conosciuta tributeband italiana degli U2. Il concerto, dal titolo “All that you
can’t leave behind”, è dedicato in particolare ad Ang San Suu
Kyi e Ingrid Betancourt, due donne davvero speciali. La
prima è prigioniera della sua stessa casa, in Birmania:
insieme ai monaci buddisti scesi in strada per protestare
contro il regime dittatoriale, è diventata in tutto il mondo
un’icona della non-violenza. Ingrid Betancourt, fin dal 1994
in lotta per rendere la Colombia un paese vivibile e non
corrotto, è tenuta prigioniera dal 2002. Il costo del biglietto è
di cinque euro.
Info: Samantha Frusi, tel. 3498546524, www.2e20.com
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FIRENZE
Cavour 1, fino al 25 marzo. Il percor- l’alto patronato del Presidente della SEGNALAZIONI
GIOCHI DALL’ANTICHITÀ so espositivo, promosso e realizzato
Repubblica e giunto ormai alla sua
n viaggio attraverso la rap- dall’assessorato alla Cultura della
X edizione. I testi dovranno essere
Provincia di Firenze, con la collabo- inviati entro il 3 maggio, in sette copie
presentazione della vita dei
bambini e dei loro giochi nell’antichità. razione della Galleria Pananti e del- – di cui una con le generalità dell’autore
Questo propone la mostra “Ludus in
l’Apt di Firenze, comprende 50 dipinti – alla segreteria del premio, presso la
fabula. Giochi e immagini nell’antichi- provenienti da raccolte pubbliche e
Banca di credito cooperativo di Camtà”, organizzata dal Museo Archeolo- private, che raccontano l’attività di
biano, piazza Giovanni XXIII 6, 50051 AUTO STORICHE
gico Nazionale di Firenze con la colla- Rosai dal 1910 al 1950. Nudi, ritratti, Castelfiorentino (FI). 1.000 euro al Bientina
borazione dell’Istituto degli Innocenti, monumenti, strade, interni, nature
primo classificato, 500 al secondo e al Le principesse
e visitabile al Museo Archeologico di
morte, interpretati con una pittura
terzo, più un premio speciale di 3.000 del lago
Firenze, Salone del Nicchio, in piazza
che ha ancora molto da comunicare e
euro a un grande poeta o scrittore Quinta edizione
che consentono nuove riletture della
Santissima Annunziata, fino a giugno
italiano. La serata di premiazione è Manifestazione
complessa personalità dell’artista fio- prevista per il 7 giugno.
2008.
con 50 equipaggi
I reperti in mostra - una novantina
rentino. Vengono esposte opere poco
Info: tel. 0571631731, 3384293724
di auto storiche
circa - arrivano, per la maggior parte, conosciute e alcune famosissime a
www.premioletterario
dalle 8.30 alle 13
dalle ricche collezioni medicee del
livello non solo nazionale: “L’uomo
castelfiorentino.it
Info: Comune
Museo Archeologico e a questi si ag- della panchina” del 1930, il “Ritratto
di Bientina
giungono altri provenienti
LASTRA A SIGNA
attività produttive
dal Museo Archeologico
PENSIERI SULL’ARNO
responsabile
di Chiusi e dal Cantiere
aperta a tutti, senza limiti di Ugo Quadri
delle Navi Antiche di Pietà e nazionalità, la partecipa- tel. 0587758446
sa. Tanti ed emozionanti i
zione alla quinta edizione del concorso
temi della mostra: dalle
letterario “Arno fiume di pensiero”.
statuette dedicate
Si concorre con testi inediti in lingua
da giovani madri alitaliana, poetici o narrativi, attinenti al
le divinità per chietema dell’Arno, della lunghezza masdere assistenza nel
sima di cinque cartelle, che dovranno
delicato momento
pervenire al Comune di Lastra a Signa
del parto agli ex voto
entro il prossimo 31 marzo e saranno
per ringraziare del bimbo nato sano,
valutati da una giuria presieduta dal
dai “sonagli” in terracotta per i neonaprofessor Marco Marchi dell’Univerdel padre” e “Via Toscanella” del 1922
ti ai giocattoli che accompagnavano i
(nella foto), “Vallesina”, dipinta nel
bambini nel difficile passaggio all’età
FIRENZE
adulta. All’esposizione si affianche- 1916 quando Rosai era sul fronte nella
Grande Guerra, un’opera che è stata
ranno laboratori per i più piccini con
di proprietà di Vittorio De Sica. E poi
iniziative organizzate dalla Bottega
dei Ragazzi del Mudi, Museo degli
un gruppo di drammatici corpi plastici:
Firenze ricorda l’archeologo Riccardo Francovich,
Innocenti, rivolte alle scuole e alle “Nudo disteso” 1947, “Atleta” 1948, scomparso in circostanze drammatiche nel marzo 2007
“Nudo di ragazzo” 1950, campioni di
famiglie.
precipitando dalla rupe del monte Ceceri durante un
una monumentale figuratività che
Orari: lunedì 14-19; martedì e
sopralluogo. Per iniziativa della rivista Archeologia Viva e
giovedì 8.30-19; mercoledì, venerdì, colloca Rosai tra i grandi delle arti del
dell’assessorato alla Cultura, giovedì 20 marzo alle ore 17 in
XX secolo. La mostra è aperta tutti i
sabato e domenica 8.30-14. Ingresso
Palazzo Vecchio (Salone de’ Cinquecento) si terrà l’incontro
libero. L’ingresso alla mostra è libero. giorni dalle 9 alle 19, escluso il mer- “Nel cuore di Firenze: Riccardo Francovich e il Medioevo”.
Info mostra: tel. 05523575,
coledì. Il costo del biglietto è di 5 euro
Partecipano Antonio Paolucci, già soprintendente al Polo
(ridotto 3,50 euro) e comprende anche
info laboratori: La Bottega dei
museale fiorentino e da poco nominato direttore dei Musei
la visita al Palazzo, con gli affreschi di
Ragazzi tel. 0552478386,
Vaticani, gli archeologi Richard Hodgs dell’Università di
www.istitutodeglinnocenti.it
Benozzo Gozzoli.
Norwich, Sauro Gelichi dell’Università di Venezia e Guido
Info: tel. 0552760340,
Vannini dell’Università di Firenze, l’assessore Giovanni
www.firenzeturismo.it
FIRENZE
Gozzini e il direttore di Archeologia Viva Piero Pruneti. Il
CINQUANTA VOLTE
professor Francovich, già docente all’Università di Siena, è
CASTELFIORENTINO
ROSAI
stato uno dei padri fondatori dell’archeologia medievale in
STORIE DI TOSCANA
50 anni dalla scomparsa, FiItalia e il suo contributo per la conoscenza della Toscana dei
i concorre con testi inediti di
renze rende omaggio ad Otcastelli e dei comuni è stato fondamentale. Fra le molte
poesia e di narrativa sul tema
tone Rosai (Firenze 1895-Ivrea 1957)
ricerche che ha diretto, si ricordano gli scavi nel villaggio
con “Cinquanta dipinti di Ottone Ro- “In Toscana: storie e impressioni”, al
minerario di San Silvestro a Campiglia Marittima, alla torre
Premio Letterario Castelfiorentino, di Donoratico, alla fortezza di Poggibonsi, agli Uffizi.
sai”, una grande mostra allestita nelle
gratuito e aperto a tutti, posto sotto Info: tel. 0555062303, www.archeologiaviva.it
sale di Palazzo Medici Riccardi, via
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MI CI GIOCO
L’ANIMATORE
Corso di formazione
per animatori
ed educatori
organizzato
da Arciragazzi
Firenze
Quattro incontri
serali
dalle 21 alle 23.30
e due stage
residenziali
dal 20 marzo
al 10 aprile
Info: tel. 0556810811
www.arciragazzifi.it

sità di Firenze. In palio tre premi, per
i primi classificati, rispettivamente di
1000, 500 e 300 euro, oltre alle segnalazioni di merito e alla pubblicazione.
La premiazione, a Villa Bellosguardo,
il prossimo 14 giugno.
Info: Biblioteca tel. 0553270124,
e-mail: biblioteca@comune.
lastra-a-signa.fi.it
FIRENZE
YOGA E TERZA ETÀ
ono due corsi di yoga pensati
e adattati alle esigenze di chi
ha più di 60 anni. Li organizza l’Istituto
di yoga di Firenze, venti lezioni con
frequenza bisettimanale, a cominciare dal 18 marzo. L’obiettivo è rendere
flessibili il corpo e le articolazioni,
ripristinare una corretta respirazione
diaframmatica e migliorare la propria
capacità di concentrazione, attraverso particolari accorgimenti tecnici che
rendono le posture yoga facilmente
accessibili a tutti. I corsi costano 36
euro per le persone tra i 61 e i 65 anni,
31 euro per chi ha più di 65 anni. La
tessera associativa di 10 euro copre
l’assicurazione ed è valida fino al 30
agosto 2008. Le lezioni si tengono il
mercoledì e sabato dalle 11 alle 12
nella palestra del Centro anziani Bellariva Oberdan San Salvi, in via Luna
16 oppure il martedì e venerdì dalle
10.30 alle 11.30 all’Istituto Salesiani,

S

TEATRO PUCCINI

NON SIAMO TUTTI UGUALI
Il Teatro Puccini è
una delle realtà
fiorentine da
sempre attenta ai
vari mezzi di
espressione nel
campo artistico e
in particolar modo
al fumetto e alla
satira, come appunto il suo sottotitolo preannuncia: “teatro
stabile della satira e della contaminazione dei generi”. È con
questo spirito che venerdì 7 marzo verrà inaugurata, alle ore
19, la mostra fotografica di Paolo Tagliolini Villasenor,
giovane artista messicano che vive e lavora a Madrid come
free lance. In esposizione, nel foyer del teatro, “No todos
somos iguales”, il suo ultimo lavoro in 16 foto a colori.
Fino all’11 aprile, orario: dal lunedì al venerdì 15.30-19, il
sabato anche 10-13. Ingresso libero.
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ingresso da via del Ghirlandaio 40.
Iscrizioni dal 3 al 14 marzo a Villa Arrivabene, il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10 alle 13, il martedì e il giovedì
dalle 15.30 alle 17.30.
Info: Istituto di yoga,
tel. 0552479080, 3281726224
FIRENZE
IL TELESCOPIO
DI GALILEO
i inaugura il 4 marzo, al Museo di Storia della Scienza, la
mostra “Il telescopio di Galileo”, che di
fatto apre le celebrazioni galileiane organizzate 400 anni dopo le straordinarie scoperte dello scienziato pisano.
Galileo derivò l’idea del telescopio
da modesti tubi dotati di lenti – poco

S

FIRENZE
CONCERTO
A PONTE VECCHIO
omenica 9 marzo alle ore 21,
nella suggestiva chiesa di
Santo Stefano al Ponte Vecchio (piazza Santo Stefano al Ponte 5), Ginevra
di Marco (nella foto) presenta in prima
nazionale il progetto “Stazioni lunari
prende terra a Puerto Libre” con il coro
multietnico Mikrokosmos, composto

D

LA RASSEGNA

PIANOFORTE
D’AUTORE
più che giocattoli – prodotti in Olanda
e acquistati nelle strade di Venezia nel
1609. La mostra illustra le innovazioni
apportate dallo scienziato toscano
allo strumento e le sue eccezionali scoperte: la Via Lattea, la natura
irregolare della superficie lunare, i
quattro satelliti orbitanti intorno a
Giove, le macchie solari, le fasi di
Venere. L’esposizione - promossa
da Istituto e Museo di Storia della
Scienza, Ministero dell’Università e
della Ricerca, Regione Toscana ed
Ente Cassa di Risparmio di Firenze - è
curata da Giorgio Strano, storico dell’astronomia. Divisa in cinque sezioni,
presenta preziosi strumenti originali
posseduti dal Museo di Storia della
Scienza (fra cui la lente obbiettiva e i
due unici cannocchiali di Galileo che
ci sono pervenuti), oltre a importanti
documenti e manoscritti. Esposizioni
interattive e applicazioni multimediali
consentono ai visitatori di rivivere da
protagonisti le straordinarie esperienze compiute da Galileo.
Fino al 31 dicembre all’Istituto
e Museo di Storia della Scienza,
Piazza dei Giudici 1, Firenze. Info:
tel. 055265311, www.imss.fi.it

D

al 10 al 16 marzo, all’Istituto
francese di Firenze (Palazzo Lenzi, piazza Ognissanti
2), l’appuntamento è con la quarta
edizione del Festival internazionale
di pianoforte. Sette esibizioni di alto
livello per un evento che ormai fa parte
del panorama musicale fiorentino,
organizzato nella città in cui Bartolomeo Cristofori inventò, nel 1700, il
fortepiano per il Granduca Ferdinando
de Medici. La musica francese e tedesca del periodo romantico sarà il tema
della manifestazione con la partecipa-

da 50 elementi e diretto da Michele
Napolitano, un’esperienza musicale
e artistica unica in Italia.
Lo spettacolo presenta alcune
delle più belle melodie popolari, in un
vasto programma che toccherà tematiche sociali. L’evento, un’anteprima
del Festival della Creatività, è una
produzione artistica originale dell’Associazione Nuovi Eventi Musicali e di
No Music, sotto la direzione artistica di
Francesco Magnelli, in collaborazione
con Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana e Assessorato all’accoglienza e integrazione del Comune
di Firenze.

Costo del biglietto 10 € (posto
unico a sedere). Vendita la sera
stessa del concerto all’ingresso
della Chiesa di Santo Stefano al
Ponte Vecchio; prevendite attivate
presso il portale www.intoscana.it
APPUNTAMENTI
ANDAR PER SAGRE
cco qualche appuntamento
tra i tanti che in Toscana, nel
mese di marzo, vengono dedicati alle
frittelle e ad altre leccornie.
Sabato 15 marzo dalle ore 15 e
domenica 16 marzo dalle 10.30 alle
18 nel borgo medievale di Montefioralle (Greve in Chianti) 39ª Sagra delle
frittelle di San Giuseppe. Entro le mura,
nella piazza del Cassero, uomini e

E

PARI OPPORTUNITÀ

DONNE
NELL’ANTICHITÀ

N

el mondo antico le donne
non godettero mai del diritto di voto, sia attivo (ius
suffragii) che passivo (ius honorum).
Bisogna attendere il primo Novecento
con il movimento delle suffragette
inglesi perché si cominci a dibattere
la questione (ricordiamo che in Italia
le donne hanno votato per la prima
volta nel 1946 e in Svizzera solo nel
1971). Gli scrittori antichi – poco inclini
a riconoscere un ruolo positivo alle
donne che si occuparono della cosa
pubblica – ci parlano di uno strano epi-

tribuno della plebe Gaio Oppio. Ma,
come spesso accade quando si parla
di costumi femminili, divamparono
accese polemiche che investirono in
maniera globale il ruolo della donna
nella società, con “conservatori” da
una parte – portavoce il famoso Catone il Censore – e “progressisti” dall’altra. Per Catone gli unici monili di cui
una donna si doveva adornare erano
il marito e i figli: «Ecco i miei gioielli»,
dirà qualche decennio più tardi Cornelia, madre di Tiberio e Caio Gracco.
Venne obiettato a Catone che, mentre
gli uomini potevano fregiarsi di gloria
militare e potere politico, alle donne
doveva essere almeno concesso di
vestirsi e ingioiellarsi... Comunque,
le donne scesero in piazza – prima e

SEGNALAZIONI

Da “Archeologia Viva”
di marzo/aprile 2008
zione di cinque pianisti
provenienti da cinque
paesi diversi: Francia,
Italia, Belgio, Germania
e Montenegro. L’evento,
la cui direzione artistica è affidata al pianista
tedesco Martin Münch,
si apre con la proiezione di Aurora (Sunrise),
un film muto del 1927, con accompagnamento al piano dello stesso Münch
(lunedì 10 marzo) e si chiude con una
serata (domenica 16 marzo) dedicata ai giovanissimi talenti pianistici
selezionati dalla Scuola di musica di
Fiesole, dal Conservatorio Cherubini
e dall’associazione Nuovi Eventi Mu-

donne giovani e meno giovani impasteranno 250 kg di riso cotto nel latte,
uniranno 260 kg di zucchero, 2400
uova, aromi di tradizione e poi, armati
di forchettoni, schiumarole e mestoli,
friggeranno le frittelle nell’enorme
padella di otto metri di circonferenza,
in 220 litri d’olio.
Domenica 9 marzo dalle 11 alle
19 a San Quirico di Pescia (PT) 40ª Sagra del neccio con stand gastronomici
e animazione in piazza.
Domenica 16 a Lupicciano frazione collinare del Comune di Pistoia XVIII
Sagra della frittella di riso dalle 15 in poi
musica, balli e mercatino rupestre.

sicali. Tutti i concerti iniziano alle ore
20.30. La rassegna è organizzata da
Piano international Heidelberg, Istituto Francese di Firenze, Deutsches
Institut Florenz, Consolato onorario
della Repubblica Federale di Germania, Lyceum club internazionale,
France-Cinéma Firenze e Consolato
onorario di Francia a Firenze.
Costo del biglietto per ogni
singolo evento 7 euro, per
i soci Coop 4 euro.
Info: tel. 0552718801
www.istitutofrancese.it
Nella foto Alessia Bongiovanni,

unica volta documentata dalle fonti
antiche – e riuscirono a fare annullare
la legge. In buona sostanza lo scontro
sulla lex Oppia fu un confronto – politico, ideologico ed economico – sul
ruolo della donna nella società.

giovanissima e talentuosa pianista
dell’Accademia musicale di Firenze

sodio accaduto nel 195 a.C., riguardo
alla proposta di abrogare la lex Oppia,
varata in un momento molto critico
della storia di Roma, nel 215 a.C., all’indomani della disfatta dell’esercito
romano a Canne. Si trattava di una
tipica legge suntuaria che colpiva il
luxus femminile, limitando il possesso
di gioielli e di altri status symbol (abiti
costosi e carrozze). Vinta la guerra
contro Annibale e mutate le prospettive economiche, con l’apertura di
nuovi e redditizi mercati, da più parti
si sentiva l’esigenza, anche per incrementare i consumi, di abolire quella
severa legge voluta a suo tempo dal

CIGOLI, SAN MINIATO (PI)
TARTUFO MARZUOLO
l 15 e 16 marzo X mostra mercato e mostra di modellismo
ferroviario FS. Domenica 16 dalle 10
alle 19 servizio di bus navetta gratuito
dal posteggio a 1 km dall’uscita San
Miniato della FI-PI-LI direzione San
Miniato.

I

CUCINE

C O PART
FINANZIAMENTO a TASSO 0%
Valido per conferme effettuate
Tan.0% + Spese di Istruttoria entro
il 30 Giugno 2008

ORARIO DI APERTURAAL PUBBLICO

Via Eugenio e Priamo Salani, 50
50050 Limite sull’Arno (FI)
(S.g.c.FI-PI-LI uscita Montelupo F.no
proseguire per Montelupo e poi per Limite)
Tel.0571 979 272
www.copart.it

Convenzione per i SOCI
UNICOOP Firenze

dalla 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00 (chiuso il sabato mattina e la domenica intera giornata)
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UOVO
DI PASQUA LA SIRENA
g 550
Cioccolato al latte o fondente

1-22
MARZO

PREZZO PER I SOCI

50% 3,97 €
SCONTO

MASSIMO

3 Pz.
A SCELTA PER
CARTA SOCIO

al kg 7,22 €

PREZZO PER I NON SOCI

7,95 €

al kg 14,45 €

Dante Alighieri

LA
DIVINA COMMEDIA
illustrata da Attilio Razzolini

1-31
MARZO

PREZZO PER I SOCI

40% 9,60 €
SCONTO

PREZZO PER I NON SOCI

16,00 €

ottavo libro
dedicato alla Toscana.
Dalla collezione di cartoline d’epoca di
ANDREA e FABRIZIO PETRIOLI
con la trascrizione del Poema «secondo l’antica vulgata»
a cura di GIORGIO PETROCCHI

