IL SOLE ALL’INFINITO
Parte ad aprile
il secondo grande
impianto fotovoltaico
di Unicoop Firenze.
Prossimamente
energia dal sole
in 11 punti vendita
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EDITORIALE

uelle volte che mi reco nei super o ipermercati,
cercando qualcosa di utile e a buon prezzo, mi trovo
circondato da una quantità di merce inverosimile,
una disponibilità di superfluo che mai ha avuto
uguali nella storia. Tutto questo non sarà sostenibile
per molto tempo. Sono convinto che una mela in più nel proprio
carrello equivalga ad una mela in meno nella magra dispensa di
un altro abitante di questo mondo. Siamo sicuri di poter continuare
CONSUMI
su questa falsariga? Gli effetti collaterali di questo meccanismo si
manifestano (collasso
rifiuti in Campania)
e si manifesteranno
sempre di più. Purtroppo
la Coop mi sembra
L’aumento
poco alternativa in questo senso e i distinguo rispetto al mercato in
senso lato sono sempre più labili». Così scrive Andrea da Empoli. Il
dei prezzi strutturale. problema, reale e preoccupante, si può risolvere a livello individuale?
Rinunciare a quella mela in più, come dice il signor Andrea? O fare
Ridurre il superfluo
noi una scelta fra prodotti utili e inutili?
Oggi nei nostri supermercati c’è di tutto: prodotti essenziali che
e lo spreco
costano poco, per chi ha bisogno di spendere poco, e anche prodotti
costosi che rappresentano un “lusso”, per chi se li può permettere. E
molto spesso questi ultimi servono a sostenere i primi.
In altre parole: il margine maggiore che si ottiene da
certi prodotti e servizi serve a mantenere il margine
basso sui prodotti di grande consumo. Per noi rinunciare ad
una parte delle vendite avrebbe come conseguenza la riduzione
di Antonio Comerci
dei livelli occupazionali e lasciare campo libero alla concorrenza
per le fasce di consumo più alte.
L’inflazione che è in atto da almeno un anno
è in parte frutto di una ridistribuzione
delle risorse a livello mondiale.
Grandi masse di lavoratori
dell’estremo oriente, che hanno
prodotto grandi quantità
di merci in questi ultimi
anni, cominciano ad avere
a disposizione un maggior
reddito. Per esempio, usano
sempre meno la bicicletta e
sale il consumo e il prezzo del
petrolio; mangiano un po’ meglio
e sale il prezzo del grano e del
latte. Questa tendenza aumenterà
e si estenderà a tutti i settori. Quindi
rimarrà sempre meno petrolio, grano
e latte per chi li ha sperperati fino a
oggi. Insomma, a ridistribuire le risorse
ci penserà il mercato, con la sua rozzezza,
accentuando le diversità fra ricchi e poveri
all’interno dei singoli Paesi. Oppure dovrebbero
essere messi in atto, da parte dei pubblici
poteri, provvedimenti validi per tutti – produttori,
distributori e consumatori - per “guidare” questa
trasformazione in atto e avere regole certe per
cominciare a restringere l’area dello spreco senza
lasciare l’iniziativa ai singoli più sensibilizzati, che poco
incide sul totale.

Una mela in più o in meno
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«F

accio la spesa quasi esclusivamente alla Coop: ultimamente però ho verificato che i prezzi di alcuni prodotti sono aumentati e di molto». Questa è
una frase che può essere comune a
diverse lettere arrivate in redazione
nell’ultimo mese. Sempre di più soci e consumatori cercano, confrontano, tentano di risparmiare anche
pochi euro. E questa frase coglie nel
segno una situazione reale.
La causa lontana è palese. Il
settore dei generi alimentari è inte-

dite globali, nelle prime settimane
del 2008 hanno infatti registrato
un aumento di ben 6,7 punti percentuali.
LE MEDIE E IL SINGOLO

FOTO C. VALENTINI

PREZZI

Corsa frenata in Toscana
ressato da alcuni mesi da aumenti
preoccupanti, che riguardano in
particolare beni di largo consumo
come pane, pasta, burro, dolci, latte, ortofrutta. Fin quasi alla fine
del 2007 Unicoop Firenze ha scelto
di non riversare sul consumatore
le fiammate dei prezzi all’origine
A GENNAIO - nell’intero 2007 infatti la cresciL’inflazione
ta dei prezzi dei generi alimentari
tendenziale
nella cooperativa è stata appena
annua di Unicoop
dello 0,3%, contro il 2,9% dell’Istat
Firenze è stata - ma da dicembre dello scorso anno
del 3%, l’analogo
questa scelta non poteva più essere
indice Istat ha
mantenuta per il rischio di andare
registrato il +4,5%. con i conti in rosso. A gennaio l’inflazione tendenziale interna di Unicoop Firenze è infatti salita al 3%: un
salto in avanti innegabile, anche se
di molto inferiore all’impennata
dell’analogo indice Istat, che ha
raggiunto addirittura il +4,5%.
La cooperativa, dunque, in questo contesto pur dovendo intervenire per ritoccare i prezzi di alcuni
prodotti, continua a contenere le
spinte al rialzo. Questa strategia
si traduce anche in un beneficio
“esterno”. Nel 2007 il differenziale
inflattivo nel settore alimentare
registrato dall’Istat fra Firenze e il
resto d’Italia è stato notevole: +2%
nel capoluogo toscano, contro il
2,9% a livello nazionale.
Quest’azione di calmiere del
mercato da parte di Unicoop Firenze trova ulteriore conferma nell’analisi Nielsen sui 100 prodotti alimentari più venduti in Italia, citata
4
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Prezzi in aumento
anche da noi.
Ma meno che
nel resto d’Italia

«Un chilo di arance costa meno
“di là” che alla Coop; le merendine
le ho pagate meno “di qua” che da
voi!». È possibile che il consumatore
con la sua personale esperienza su
singole merceologie ricavi questa
sensazione. Come stanno le cose?
Dove sta la convenienza reale di Unicoop Firenze? Anzitutto c’è un dato
di fatto: la leadership di prezzo fra
le principali insegne della grande
distribuzione non è “autoproclamata”. Per Unicoop Firenze questo riconoscimento arriva da molte parti:
tuttavia la rilevazione a cui anche la
cooperativa fa costante riferimento è quella di Panel International.
Quest’ultima è una società multinazionale specializzata, un soggetto
indipendente a cui si rivolgono i

FOTO C. VALENTINI

dal Sole 24 Ore (18 febbraio 2008). principali marchi della grande diFirenze è il capoluogo regionale con stribuzione. Panel International fa
i prezzi più bassi: -15% rispetto alla così: si reca nei punti vendita di varie
media italiana. A fianco di Firenze insegne, prende in esame i prezzi di
si citano come città meno care Pisa, tutti i prodotti industriali con un
Prato, Siena. Questi risultati deriva- codice a barre, e quindi confronta
no dalla scelta della cooperativa di quelli identici. In due supermercati
praticare ovunque gli stessi prezzi, ad esempio, i prodotti sono 8000,
a prescindere dalle condizioni di quelli confrontabili 3000: su questi
mercato e dal livello di competitività si gioca il raffronto dei prezzi. Il
locale.
motivo è intuibile: restano fuori
Le famiglie, i soci e i clienti di dal confronto i prodotti a marchio
Unicoop Firenze, si sono ben resi proprio delle singole insegne, i forconto di questa politica e continua- mati diversi, gli assortimenti speno a premiare la cooperativa: le ven- cializzati, perché ovviamente non
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omogenei. Insomma, su quei 3000
prodotti, alla fine vince il confronto
dei prezzi l’insegna che ha un indice
medio più basso.
“Indice medio” è un concetto
astratto. Nella pratica si verifica che
su mille prezzi, ad esempio, 650 sono uguali nei diversi supermercati,
250 sono più bassi da noi e 100 da
altri. Se un consumatore usa prevalentemente questi 100 prodotti,
ha la percezione che siamo noi più
cari, a dispetto di tutte le medie e
percentuali.
Ciò detto, qual è in questo momento la posizione dei principali
marchi della moderna distribuzione in Toscana in termini di prezzi? A gennaio 2008, ancora una
volta, l’insegna più conveniente in
assoluto risulta Unicoop Firenze
supermercati: meno cara del 4,6%
rispetto alla media della grande
distribuzione presente sul territorio. Panel International per fare
il raffronto ha rilevato i prezzi dei

super è rimasto fermo a 1,25».
Partiamo da lontano: nel mese di gennaio 2007 il latte fresco
Mukki aveva un prezzo alla vendita
di 1,24 euro: Unicoop Firenze decise
di scendere di 2 centesimi e di “scivolare” a 1,22. Da agosto il prezzo di
acquisto del latte ha subito forti aumenti. Prima i fornitori hanno chiesto 6 centesimi di euro in più, a cui
poi, ad ottobre, se ne sono aggiunti
altri 12 e a febbraio 2008 altri 5: in
totale un aumento di 23 centesimi
in pochi mesi. La cooperativa durante il 2007 (nonostante i ripetuti
aumenti) ha tenuto fermo il prezzo
di vendita, cosa che non ha potuto
più fare all’inizio del 2008. E così
hanno dovuto fare gli altri super
ed ipermercati. La signora Cristina
dice che un super pratica un prezzo
più basso: è sempre possibile che
un singolo punto vendita decida di
non alzare il prezzo di un prodotto.
Intanto, abbiamo tenuto il latte
fresco a marchio Coop al prezzo di

prezzi del filone toscano da un chilo,
del filoncino, del pane cotto a legna
non sono stati ritoccati proprio per
dare un segnale della strategia della
cooperativa. Eppure il costo della
farina è praticamente raddoppiato
nell’arco di due anni: da 20 a 40
euro al quintale fra gennaio 2006
e gennaio 2008. Abbiamo tenuto
duro sugli aumenti anche perché
siamo produttori diretti, visto che
lo sforniamo in una ventina di negozi (14 supermercati e 6 iper) e lo
vendiamo in grandi quantità.
Non dimentichiamo poi in questo contesto il filone di un chilo venduto al prezzo di un euro. Si tratta,
lo ricordiamo, di un’iniziativa nata
nel giugno del 2004, proprio per la
salvaguardia del potere d’acquisto
delle famiglie. Per la cooperativa
questo è uno dei tanti simboli della
lotta al carovita. Di questo si sono
accorti anche i nostri soci: «Ho assaggiato il vostro pane ad un euro
ed è assai più saporito e croccante dell’altro che costa il triplo» ha
scritto il socio Nevio di Vicchio, circa
un mese fa. «Fate più pubblicità su
questi temi – continua: li ritengo di
vitale importanza soprattutto per i
pensionati e per coloro che faticano
ad arrivare alla terza settimana».
Tranquillo, Nevio! Siamo consapevoli del valore sociale di questa
iniziativa. E dunque, il prezzo è rimasto congelato (nonostante tutto)
fino ad oggi, e resterà fermo ad un
euro per tutto il tempo possibile. ■
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PANE
A un euro il filone
toscano da un chilo,
nei punti vendita
dell’Unicoop Firenze
LATTE FRESCO
Alta qualità a
marchio Coop
a 1,15 euro al litro

NOI CON GLI ALTRI
FOTO D. TARTAGLIA

PALESTINA
prodotti confezionati di largo con- 1,15 euro, dando un’alternativa alle
sumo di super e iper in oltre 40 punti altre marche. Ed è Coop: italiano, di
IN TV
vendita toscani.
“alta qualità”, controllato per tutta la
La Palestina del
filiera, e con mangimi alle mucche
LATTE AMARO
progetto “Noi con gli
“Ogm free”, senza Organismi geneAlla luce di queste ampie ma ticamente modificati.
altri” protagonista di
uno speciale
necessarie premesse, rispondiamo
PANE SALATO
televisivo su RTV 38,
alla signora Cristina di Campi BiAnche il prezzo del pane ha avumartedì 22 aprile alle
senzio che afferma: «Il latte Mukki
parzialmente scremato, che una to un boom: a febbraio 2008, secon- ore 21. A raccontarla in prima persona saranno i ragazzi
famiglia come la mia consuma in do l’Istat è aumentato del 12,5% in dell’Istituto statale “Giovanni da San Giovanni” di San
gran quantità (almeno due litri un anno. Ma nei punti vendita di Giovanni Valdarno, che partecipano al progetto. Insieme a
al giorno), alla Coop costava 1,22 Unicoop Firenze è rimasto inchio- loro, in studio, gli insegnanti e i genitori. La serata è condotta
e ora costa 1,32, lo stesso prezzo dato (da agosto 2007 fino a marzo dal giornalista Maurizio Izzo, che ha curato anche gli altri
di Esselunga, mentre in un altro di quest’anno per la precisione). I due speciali dedicati a India e Africa.
APRILE 2008 • INFORMATORE
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di
Olivia Bongianni

B

ella come il sole. A impatto
zero. Garantita almeno per i
prossimi... cinque miliardi di
anni. È l’energia fotovoltaica, quella basata su una particolare tecnologia che permette di sfruttare l’irraggiamento solare per la produzione di
elettricità. In Italia, stando agli ultimi dati a disposizione, per questa
fonte rinnovabile sembra prospettarsi un futuro “radioso” e anche
nella nostra regione sono sempre
più diffuse le esperienze che sfruttano la luce prodotta dalla stella madre del sistema solare: si calcola che
ad oggi in Toscana siano stati attivati oltre 400 impianti, con una potenza complessiva installata di circa
3.000 Kwp (il chilowatt picco è l’unità di misura che esprime la potenza massima di un generatore solare).
Chi non vorrebbe ritagliarsi il proprio “ettaro di cielo”? A Peccioli, probabilmente, si potrà presto fare. È
questo infatti il nome dell’iniziativa lanciata nel Comune in provincia di Pisa, dove qualche mese fa è
nata l’idea di un impianto fotovoltaico “popolare”, costruito cioè con

partecipare in prima persona alla
produzione di energia, acquistando una o più quote (del valore di
6mila euro) e con una sensibile diminuzione dei costi della bolletta.
IN CATTEDRA E IN CASA

ENERGIA FOTOVOLTAICA

Il fotovoltaico sale in cattedra
anche nelle Università toscane. Solo
per citare alcuni esempi, l’ateneo di
Pisa ha presentato qualche mese fa
un nuovo pannello fotovoltaico al
dipartimento di Ingegneria aerospaziale. L’impianto è di 5Kwp, eviterà
l’emissione di 4,3
tonnellate di CO2
all’anno e si inserisce in un progetto di collaborazione
con la Mitsubishi Electric, leader
mondiale nel settore, e con la Solar
Energy Italia, una società di Prato, che porterà all’installazione di
altri quattro impianti da collocare
in alcuni siti universitari. A Siena
l’Università ha deciso di puntare
sul sole a 360 gradi: è stato infatti
approvato un investimento di oltre
200mila euro per l’installazione

Il sole all’infinito
Attivati in Toscana
oltre 400 impianti.
Vantaggi e costi
di una fonte ad
alta sostenibilità
ambientale

SESTO FIORENTINO

SULLE ALI DEL VENTO
È un invito rivolto a tutti i
bambini ma anche ai loro
genitori e a coloro che
vogliono scoprire o
riprovare l’emozione di far
volare un aquilone.
L’appuntamento è per
sabato 12 aprile al
Centro*Sesto, con la
manifestazione conclusiva
di un’iniziativa organizzata
in collaborazione con il
Comune di Sesto Fiorentino
e la PM Model, che ha coinvolto gli studenti di 50 classi delle
scuole sestesi. Nelle scorse settimane i ragazzi hanno
dipinto e decorato alcuni rokkau, grandi aquiloni a forma
esagonale originari della città di Sanjo, in Giappone. Gli
aquiloni realizzati dalle scuole saranno esposti in una
mostra allestita dal 7 al 12 aprile all’interno del centro
commerciale Centro*Sesto. I più belli e originali saranno
premiati nel corso della festa del 12 aprile, alla quale sono
invitati a partecipare tutti gli appassionati: chi non ha un suo
aquilone da far volare potrà costruirlo nel laboratorio
gratuito, allestito sul campo proprio per l’occasione.
6
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la sottoscrizione di obbligazioni da di 114 pannelli sui tetti del Polo
parte dei cittadini. L’iniziativa pre- scientifico di San Miniato, la sede
vede la costruzione di un impianto che assorbe circa il 40 per cento dei
con pannelli solari in un ettaro di consumi elettrici dell’intero ateneo.
terreno (ma la superficie potrebbe Anche le aziende sono in prima
in un secondo momento anche au- linea sui temi dell’energia: nel dimentare): ci sta lavorando la Bel- cembre scorso è stato inaugurato
vedere, la società che da dieci an- a Prato un impianto fotovoltaico
ni gestisce la discarica per lo smal- (100 pannelli, 15 Kw di picco di potimento di rifiuti. Se il progetto sa- tenza, una produzione di energia
rà realizzato, i cittadini potranno elettrica su base annua di 16.500
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Kwh) al Palazzo dell’industria. Un
investimento dell’Unione industriale pratese, che mira a fare da battistrada anche per le imprese socie.
E nella propria abitazione? Le opportunità non mancano anche per
il singolo cittadino che decida di
“mettersi il sole in casa”, sfruttando
l’elettricità prodotta per elettrodomestici, illuminazione, computer e
così via. Il vantaggio? Non produrre
emissioni inquinanti e, una volta
coperto il costo dell’installazione,
poter avere energia elettrica gratuita. Tetti inclinati, terrazzi piani,
pareti verticali, giardini: sono tutte
superfici adatte per montare i pannelli, il cui orientamento ideale è
nel quadrante sudest-sudovest. Sul
mercato si trovano sia impianti più
economici in silicio amorfo che in
mono e policristallino (che costano di più, ma sono più efficienti).
Per fare qualche calcolo, si può
considerare che un impianto fotovoltaico base di 3Kwp è in grado di
produrre al centro Italia poco meno
di 4.000 Kwh, pari al fabbisogno
energetico annuo di una famiglia

FOTO F. MAGONIO

di quattro persone. L’età media di
un impianto di queste dimensioni è
di 15-20 anni, il suo costo è di circa
20mila euro (si calcolano circa 78mila euro per KW): considerando
che le spese di manutenzione sono
praticamente nulle, lo scoglio principale da affrontare è senza dubbio
l’investimento iniziale. Dal 2005
è previsto però nel nostro paese il
“Conto energia”, un sistema di incentivazione che “premia” l’energia
prodotta col fotovoltaico. Con questo nuovo meccanismo (regolato
da un apposito decreto ministeriale, l’ultimo è del 19 febbraio 2007),
tutta l’energia elettrica prodotta
viene rivenduta per un periodo di

20 anni direttamente al gestore
GSE (Gestore dei servizi elettrici)
ad una tariffa incentivante (che
varia a seconda del tipo di impianto). Questo consente di ripagare la
spesa iniziale di installazione di
un impianto domestico in circa 10
anni di funzionamento, dopodiché la produzione di energia porta
ad un piccolo guadagno annuale.
IL SOLE AL SUPER

Anche Unicoop Firenze, da sempre attenta al rispetto per l’ambiente,
ha scelto di puntare sulle possibilità offerte dal fotovoltaico. Dopo
l’apertura dell’impianto al Centro
di Empoli, che con i suoi 460 Kwp
di potenza copre il 20% del fabbisogno energetico del supermercato,
sarà attivo entro la fine di aprile un
nuovo impianto a Scandicci “Pratoni”. «Con il magazzino, gli uffici,
la mensa, è questa la struttura più
“energivora” di Unicoop – spiega
Maurizio Baldi, energy manager
della cooperativa – l’impianto avrà
una potenza di 570 Kwp e coprirà il
10 per cento del fabbisogno di energia elettrica della sede». Non solo.
Unicoop Firenze ha in programma
di dotare di impianti fotovoltaici
(da 100 Kwp in su di potenza) altri 10 punti vendita: 5 ipermercati
(Sesto Fiorentino, Cascina, Arezzo,
Montecatini, Montevarchi) e 5 supermercati (Agliana, Fucecchio, Firenze via Carlo del Prete, Borgo San
Lorenzo, Poggibonsi), per un totale
di 2.200 Kwp installati. «Insieme
a Scandicci ed Empoli – precisa
Baldi – si arriva a un totale di oltre
3.800.000 kwh annui prodotti, pari
al 10 per cento dei consumi annui
degli 11 punti vendita e della sede».
Cifre che, per intendersi, equivalgono al consumo annuo di circa
1.380 famiglie e a 1900 tonnellate
di CO2 non immesse in atmosfera.
Ma come mai Coop ha deciso di investire in maniera così significativa
su questa fonte alternativa?
«I nostri punti vendita hanno
tetti grandi che ben si prestano all’installazione di pannelli, inoltre
abbiamo privilegiato quelle realtà
in cui si possono collocare impianti
di una certa dimensione – chiarisce

Baldi. L’obiettivo primario della cooperativa è il contenimento quotidiano dei consumi, ma anche dare un
contributo a preservare l’ambiente
che ci circonda. Questo lo possiamo
fare anche grazie agli incentivi a
disposizione: il Conto energia consente infatti un rientro dell’investimento stimato in una decina
d’anni e una riduzione delle spese
per l’energia elettrica acquistata,
in quanto in parte la produciamo».
Vantaggi dell’energia sprigionata
dai raggi solari. E se il cielo è nuvoloso? Niente paura. Se è vero che gli
impianti funzionano al meglio in
presenza di irraggiamento diretto,
anche in caso di cielo coperto un
minimo di energia elettrica viene
comunque prodotta sfruttando la
radiazione solare diffusa. Se c’è
qualche nube, insomma, non c’è
da preoccuparsi: sul fotovoltaico,
almeno per ora, splende sempre il
■
sole.

ATTUALITÀ

Per tutte le
informazioni
sulle tariffe e il
funzionamento
del Conto energia
http://www.grtn.it/

BAT BOX

GIÀ 700 CASE PER PIPISTRELLI
Sono comparse da metà febbraio in 24 punti vendita, fra iper
e grandi supermercati, e in meno di un mese ne sono state
vendute già 700. Sono le Bat box, un “rifugio artificiale per
pipistrelli”, ideate e testate dagli zoologi dell’Università di
Firenze. Servono a dare una casa a questi mammiferi volanti
durante il periodo della caccia, da marzo a novembre. I rifugi
che prima trovavano in campagna con una certa facilità,
nelle vecchie case e in piccoli anfratti, ora sono più rari e
comunque i pipistrelli cercano una base anche nelle aree
urbane, che sono diventate “campi di caccia” abbastanza
ricchi d’insetti. Per questo può essere utile installare queste
casette di legno. I pipistrelli sono cacciatori notturni e
“danno il cambio”, al tramonto, alle rondini: entrambi si
nutrono di una gran quantità d’insetti, contribuendo
all’equilibrio naturale. Un pipistrello è in grado di far fuori
fino a seimila insetti in una notte e fra questi la
fastidiosissima zanzara. È qui il successo delle Bat box, chi
le ha comprate spera che un pipistrello mangi proprio le sue,
quelle zanzare che fanno passare notti insonni d’estate. Non
è detto! È bene essere chiari su questo punto: non c’è
certezza che il pipistrello sceglierà proprio la Bat box per
riposarsi dalla caccia notturna e non c’è nessun modo di
“convincerlo” a sceglierla. Tutto dipende dalla posizione e
dall’abbondanza di cibo nei dintorni. Comunque chi compra
la Bat box si pone al servizio dell’ecologia, esprime la sua
voglia di contribuire concretamente all’equilibrio ambientale,
di non considerare questi piccoli animaletti dei mostri
volanti. E questo è già un buon risultato.
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ATTUALITÀ

L’

Unesco ha proclamato il 2008
anno internazionale del pianeta Terra: energia, salute,
suoli, oceani, cambiamenti climatici sono i temi su cui gli scienziati
si confronteranno per cercare e definire soluzioni mirate ad un uso
sempre più sostenibile delle risorse naturali.

per i geologi

capire che tutelare l’ambiente vuol
dire anche tutelare le specificità
geologiche, a cominciare da quei
siti di cui il Senese è ricco: si pensi
ai conglomerati di arenaria, meglio
conosciuta come tufo, ai calanchi,
alle biancane delle crete».
La settimana senese ha evidenziato il gran fascino delle scienze
geologiche. Ma quali sono le possibilità di lavoro per un laureato in
geologia? «Oggi questa laurea offre
un ventaglio di possibilità occupazionali impensabili fino a qualche
tempo fa – risponde il professor
Giovanni Pratesi, docente nei corsi
di laurea in Scienze geologiche e in
Scienze per i beni culturali dell’Università di Firenze. Ci sono margini
per incentivare la collaborazione tra
mondo accademico e impresa e ciò
conferisce particolare efficacia alle
poliedriche competenze che vengono acquisite durante un percorso
formativo come quello offerto dalla
laurea in Scienze geologiche».
Nel corso degli ultimi vent’anni
è cresciuta la sensibilità nei con-

dell’Antartide e dal Museo di scienze
della Terra, con il patrocinio dell’Associazione geologia e turismo
e della Società geologica italiana.
Per cercare di divulgare la cultura geologica e conoscere meglio
le origini del territorio senese e la
storia del nostro pianeta sono state
tenute conferenze, dimostrazioni
in laboratorio e visite guidate. «È
importante diffondere il concetto
di geodiversità, accanto a quello di
biodiversità - dice Costantini - e far

fronti delle tematiche ambientali:
c’è la consapevolezza che sul territorio devono operare tecnici che
abbiano la preparazione per farlo.
E sul fronte ambientale il geologo
dà un contributo indispensabile.
Per esempio, se da un lato il geologo
concorre a fornire elementi conoscitivi fondamentali per lo scavo di
una galleria, dall’altro ha anche le
conoscenze che gli consentiranno
di capire come trattare il materiale
estratto e dove smaltirlo in sicurezza.

LA SETTIMANA SENESE

«Deve essere chiaro che il territorio in cui viviamo è in costante
evoluzione e a rischio di degrado e

SCIENZE GEOLOGICHE

Cacciatori di rocce

di
Francesco Giannoni

che una volta perso è perso per sempre», sottolinea il professor Armando Costantini, docente di geologia
all’Università di Siena e direttore
scientifico della Terza settimana
della geologia organizzata a Siena
nel febbraio scorso dal dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Siena, dal Museo nazionale

Ma sono le tematiche
ambientali a creare
nuovi sbocchi
professionali

BAMBINI AL MUSEO

I DINOSAURI DELLA DOMENICA
Il dottor Flaviano Fanfani (nella foto)
coordina il personale che guida le
scolaresche in visita al Museo di
storia naturale. «Quando i bambini
visitano la sezione di paleontologia
sono stupiti e meravigliati racconta -, e vengono pervasi da
un’eccitazione a volte anche
difficile da gestire». In tanti bambini
rimane la voglia di approfondire
magari con i giochi, i libri che hanno
a casa, e di tornare al museo con i
genitori. Questo è un fenomeno che si registra spesso ed è
positivo perché vuol dire che l’interesse si trasmette dal
bambino alla famiglia. Il risultato è che il sabato e la
domenica bambini, mamme e babbi vanno a vedere i
dinosauri.
Anche con i minerali gioca molto la meraviglia, suscitata
soprattutto dagli esemplari di maggior mole e da quelli che,
in minori dimensioni, i piccoli hanno visto al collo della
mamma sotto forma di gioiello.
Nel 2008 la sezione di mineralogia verrà completamente
ristrutturata in termini di arredamento, ridistribuzione degli
spazi e di contenuti, con l’obiettivo di creare un percorso
museale accattivante e quindi più efficacemente educativo.
8
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applicando le proprie competenze
allo studio dell’interazione che le
Il geologo interviene anche per pietre hanno con l’ambiente ciraffrontare i problemi dell’inquina- costante e all’analisi del rischio
mento dell’aria. Si parla continua- di degrado causato dall’inquinamente del “particolato” atmosferico mento, il geologo può contribuire
prodotto in gran parte dal traffico a prevenire o a curare i danni alle
cittadino: tutte le problematiche opere d’arte.
ad esso legate non possono però
OCCHIO ALLE STELLE
prescindere dalla conoscenza della
In tanti paesi il nome dell’indicomponente di tipo “crostale”, cioè
la componente naturale il cui studio rizzo di laurea è cambiato da “Dipartimento di Scienze della Terra”
è pertinente al geologo.
Un altro problema attualissimo a “Dipartimento di Scienze della
è quello dello smaltimento dei rifiuti
e delle discariche controllate, tema
di una recente tesi di laurea, come
tiene a sottolineare il professor Pratesi. La valutazione preliminare del
geologo del substrato su cui va ad
insediarsi la discarica è fondamentale, come quella sulla stabilità delle
discariche stesse che talora assumono addirittura l’aspetto di colline: il
geologo in questi casi può applicare
metodologie di analisi analoghe
a quelle per lo studio della stabilità dei versanti montani. Servono
DAI RIFIUTI
ALLE PIETRE

FOTO A. FANTAUZZO

delle meteoriti che sono aggregati di
minerali con caratteristiche talora
molto simili a quelle delle rocce
terrestri. E chi meglio del geologo
poteva conoscere le meteoriti?
Sembra invece esaurito, per lo
meno in Italia, il compito del geologo nella ricerca di minerali metallici. Non solo perché il nostro paese
non è particolarmente ricco di certe
risorse minerarie, ma soprattutto
perché il loro sfruttamento non è
più economicamente conveniente. Il problema, infatti, non è solo
quello di essere dotati di giacimenti
minerari, ma di potere usufruire
delle condizioni che rendono economico il loro sfruttamento: il Sud
Africa, per esempio, è un paese ricco
di risorse minerarie ma ha anche
una manodopera che costa pochissimo. Quindi anche un giacimento
dove il minerale si trova in basse
concentrazioni risulta conveniente
da sfruttare; non è bello da dire, ma
è così.
Comunque, quando parliamo di
industria estrattiva non dobbiamo
limitarci a petrolio, oro e diamanti:
ci sono i materiali lapidei, le rocce
ornamentali, i calcari per la produzione cementizia, le argille per
le produzioni di laterizi. E qui il
geologo ha molto da dire, anche in
■
Italia.

ATTUALITÀ

L’INTERVISTATO
Giovanni Pratesi
(nella foto qui
accanto), docente
nei corsi di
Laurea in Scienze
geologiche e in
Scienze per i beni
culturali, nonché
presidente del
Museo di di Storia
naturale di Firenze

OPENLAB

GIOCHI
DI SCIENZA

conoscenze geologiche per capire Terra e dei pianeti”. È un aspetto
come fare a rendere ulteriormente da non sottovalutare: ultimamente
impermeabile il substrato su cui si assistiamo ad un ingresso consiimpianta una discarica (per evitare stente dei geologi nell’astronomia,
l’inquinamento delle falde acquife- scienza una volta appannaggio dei
re), per analizzare i gas esalati o i soli astronomi.
A proposito di studiosi del sistereflui, cioè i liquidi prodotti.
Si è aperto un altro grande filo- ma solare, infatti, oltre che di astrone di impiego per il geologo: i beni nomi oggi si parla di planetologi,
artistici (e la Toscana è un pozzo cioè di geologi con “competenze alsenza fondo). Conoscendo le carat- largate”. Le grandi conoscenze acteristiche delle pietre con cui sono quisite negli ultimi anni sul sistema
realizzati monumenti e sculture, solare derivano dalla conoscenza

Martedì 29 aprile, alle
11.30, saranno
inaugurati i nuovi locali
destinati a OpenLab,
all’interno del Polo scientifico e tecnologico dell’Università di
Firenze, a Sesto Fiorentino. Oltre agli uffici ospiteranno
laboratori aperti alle scuole e alle famiglie. Il programma
della giornata di inaugurazione – aperta a tutti i cittadini prevede una visita guidata ai laboratori, alla presenza dei
rappresentanti delle istituzioni locali. Nel corso della
manifestazione sarà possibile incontrare gli scienziati del
Polo scientifico dell’Università di Firenze che, insieme ai
giovani ricercatori, animeranno la mattinata con giochi, una
specialità di OpenLab per avvicinare i giovani alla scienza.
Info: OpenLab, viale delle Idee 26, Sesto Fiorentino,
tel. 0555253929-5253930-5253850-5253868,
www.openlab.unifi.it
APRILE 2008 • INFORMATORE
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ATTUALITÀ

di
Bruno Santini

L’INTERVISTATO
Nicola Zavagli,
autore teatrale e
cinematografico

L

a prima tappa è stata a Firenze, al Teatro de La Pergola. Poi
la campagna contro l’usura
si sposterà in tutta la regione, toccando, entro la fine dell’anno, 21
città della Toscana. Il progetto si
chiama “Vivere a rate”: promosso dalla Regione Toscana, è a cura
della Compagnia Teatri d’Imbarco,
con il patrocinio del ministero della Pubblica Istruzione e la collaborazione di Mediateca regionale toscana–Film Commission e Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura. L’obiettivo è sensibilizzare sul
fenomeno dell’indebitamento delle famiglie, per un uso consapevole del denaro e la diffusione di una
cultura della legalità. Per raggiungerlo il progetto fa sua la forza del
teatro e del cinema, tra riflessione
orale e parola scritta. Compone il
mosaico di proposte la proiezione
della bella pellicola diretta da Ricky Tognazzi “Vite strozzate”, film
verità sul mondo sommerso dell’usura con Luca Zingaretti e Sabrina Ferilli; lo spettacolo “Un matrimonio quasi felice” di Nicola Zavagli, portato in scena dalla Compagnia Teatri d’Imbarco con protagonista Beatrice Visibelli (nella
foto in alto); un incontro sul tema

DRAMMI FAMILIARI

in Toscana

Chiediamo al regista e autore
teatrale e cinematografico Nicola
Zavagli, ideatore del progetto, come
è nata l’idea di “Vivere a rate”.
«Tutto è cominciato con il mio
spettacolo “Un matrimonio quasi
felice”, andato in scena per la prima
volta al Teatro di Rifredi nell’aprile
del 2007. In scena si racconta il
dramma di una famiglia fiorentina, dei giorni nostri, alle prese con
un’implacabile pressione causata
dai debiti del padre che, per questo
motivo, scivola in quello che si usa
definire il “male dell’anima”. Mentre i figli si scopriranno impossibilitati a capire le problematiche dei
genitori, sarà la moglie a tentare di
superare la crisi familiare. Perderanno la casa ma ritroveranno una
rinnovata compattezza di affetti e
complicità».
Alla fine dello spettacolo capitava spesso che gli spettatori andassero nei camerini degli attori. «Non
lo facevano solo per congratularsi
con noi – dice Zavagli -, ma per

“Debiti familiari”, al quale di volta
in volta partecipano esperti del settore e dell’associazionismo; la distribuzione gratuita del libro “Vita
a credito”, strumento di riflessione sulla cultura della legalità contenente anche brevi saggi divulgativi e gli atti del convegno sull’uso
consapevole del denaro, organizzato dalla Regione Toscana per la
Festa della legalità 2007.

renderci partecipi che il dramma
appena visto sul palcoscenico era
stato condiviso, nella realtà, anche
da loro stessi o da persone a loro vicine... e avevano un estremo bisogno
di esternarlo. È stato allora che mi
sono reso conto di quanto il fenomeno sia diffuso ed allarmante». Lo
spettacolo, che il regista definisce
un “thriller dell’anima” aveva scatenato un processo d’identificazione

FOTO A. BOTTICELLI

L’INIZIATIVA

Vivere a rate
Al cinema e a teatro
per prevenire
il fenomeno
dell’usura. I dati
dell’indebitamento

LO SPETTACOLO

LE TAPPE IN TOSCANA
Queste le prossime date relative al tour di “Vivere a rate”,
che dopo la pausa estiva riprenderà per concludersi a
dicembre.
4 aprile, Pisa, Teatro Lux: ore 16 film, ore 18 dibattito, ore 21
spettacolo.
21 aprile, Montepulciano, Teatro Poliziano: ore 21 spettacolo
22 aprile, Montepulciano, Sala Polivalente: ore 18,00
dibattito, ore 21 film
23 e 24 aprile, Borgo San Lorenzo, Teatro Giotto
6 maggio, Pistoia, Teatro Bolognini: ore 15.30 film, ore 17.30
dibattito, ore 21 spettacolo
15 maggio, Firenze, Viper Theater: ore 21 spettacolo
21 maggio, Santa Croce sull’Arno, Teatro Verdi: ore 21
spettacolo
22 maggio, Santa Croce sull’Arno, Teatro Verdi: ore 17.30
dibattito, ore 21 film
24 maggio, Firenze, Fortezza da Basso: Teatrino Lorenese,
all’interno della mostra “Terra Futura”
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immediato... «E dire – prosegue
Zavagli - che per la stesura del testo mi ero ispirato ad una vicenda
vissuta in prima persona quando
mio padre, come il protagonista sul
palco, cercò di competere, di essere
all’altezza dei tempi e fece il passo
più lungo della gamba».
«Gli spettacoli di questo artista - scrive a proposito di Zavagli
Roberto Incerti, critico teatrale del
quotidiano “La Repubblica” - sono
una via di mezzo fra la commedia
all’italiana e la riscoperta del neorealismo. Il risultato è quello di una
ricerca teatrale in bilico fra i meccanismi della grande tradizione e
quel cinema contemporaneo che
sa parlare della vita di tutti i giorni».
E questo rende ancora più facile
ed immediata la condivisione di
situazioni e sentimenti tra pubblico
e personaggi in scena.
«Si parla spesso, in questi anni,
di teatro civile. “Un matrimonio
quasi felice” può rientrare in pieno
in questo campo, che – e questo
lavoro lo dimostra - non necessariamente deve trattare temi politici
o storico-politici, ma può affrontare problemi privati altrettanto
importanti», annota Francesco Tei,
giornalista Rai e critico teatrale.

cultura ad un uso corretto del denaro che contrasti quanto meno le
campagne promozionali di vendita
con pagamenti dilazionati a tasso
0, le offerte di facili finanziamenti
(il cui tasso però è sempre a due
cifre percentuali fino a raggiungere
vette del 25%) o induca ad un uso
riflessivo delle carte di credito, in
particolare quelle di tipo revolving
sui cui utilizzi continuano ad essere
applicati anche tassi nell’ordine del
20%, per non parlare della pubblicità ingannevole per la quale dovrebbero intervenire le istituzioni con
specifiche norme di legge a tutela
dei consumatori.
«Situazioni che poi portano a
veri e propri malesseri: angosce da
mutuo, stress da leasing, insonnie
da rate... - continua Zavagli -. Una
vita insomma segnata dal vivere in
bilico sul filo di una fragilità economica sempre più diffusa, che come
nel caso del protagonista maschile
di “Un matrimonio quasi felice”
portano fino alla depressione».
Nella finzione scenica l’uomo
non vuole essere aiutato perché
non capisce di essersi ammalato e
opta, sprofondato su una poltrona
in penombra, per una autoimposta
immobilità... “Vivere a rate” invece
invita a far luce sui piccoli/grandi
DEBITI E STRESS
drammi familiari legati al probleE che siano “problemi privati ma, promuovendo, per esempio, gli
importanti” lo dicono le cifre: «Se- appositi centri d’ascolto della Foncondo i dati del Codacons regionale dazione Toscana per la prevenzione
sono ben 30mila le famiglie toscane dell’usura. L’obiettivo è fornire gli
indebitate – sottolinea Zavagli -. Un strumenti di conoscenza per non
problema che nasce dal nostro stile cadere nella trappola del sovraindi vita: capisco che sia difficile, ma debitamento (laddove ne esistano
dobbiamo imporci di cambiarlo! ancora i margini di sicurezza) e
Il sistema ci abitua a vivere al di non far sentire le famiglie sole e
sopra delle nostre possibilità, spinti abbandonate a se stesse, qualora il
anche dalla massiccia presenza e meccanismo perverso le abbia già
dall’aspetto ingannevole di tanta fatte diventare delle vittime.
Info: www.media.unisi.
pubblicità».
it/viverearate, realizzato dal
Dai precedenti interventi e dalle
Dipartimento di Scienze
testimonianze riportate - si legge
della comunicazione
nella relazione di Lelio Grossi, presidell’Università di Siena
dente della Fondazione toscana per
tel. 3294187925,
la prevenzione dell’usura, tenuta al
Fondazione toscana per la
seminario “Per un uso consapevole
prevenzione dell’usura,
del denaro: prevenire e combattere
tel. 0577210286-222516,
l’usura” e riportata anche nel libro
www.prevenzione
“Vita a credito” - si evince quanto sia
usuratoscana.it
importante creare nei cittadini una

TOSCANA DA LEGGERE

NARRATIVA NOSTRALE
Fra le novità dello scaffale della piccola
editoria toscana, segnaliamo due romanzi
che inaugurano una nuova collana “Le
ragioni dell’ioccidente” della Mauro Pagliai
Editore. Il primo è di un autore toscano
conosciuto e affermato, Rodolfo Doni che
ha scritto “Conversione” con sguardo
attento e partecipe alla condizione e ai
sentimenti dell’uomo moderno.
Un’appassionata lettera d’amore, quella di
Luca Nannipieri in “Chiamami ancora
amore”. Una lettera scritta in un viaggio
nelle ferite e contraddizioni della ex
Jugoslavia; una lettera appassionata e
drammatica, fa sentimenti intimi e cruda
realtà. Infine l’ultimo libro di viaggio di Tito
Barbini: Antartide. Perdersi e ritrovarsi alla
fine del mondo (ed. Polistampa, pp. 176,
euro 8). Barbini, uomo delle istituzioni, che
ha attraversato le speranze e le delusioni
della politica, prima ha provato a cambiare
il mondo e poi il mondo ha deciso
semplicemente di descriverlo.

I PIÙ VENDUTI A FEBBRAIO
Ecco la classifica delle vendite dello scaffale “Toscana da
leggere” dedicato all’editoria toscana, una vetrina dei piccoli
e medi editori della nostra regione.

V

aria

1. Riccardo Nencini, Oriana Fallaci. Morirò in piedi, ed.
Polistampa
2. E. Faggioni, Livornesi ar barre, Tagete Ed.
3.Pettinelli Fabrizio, Firenze in tranvai. Breve cronistoria del
trasporto pubblico, ed.Aida
4. Nucci-Santini-Nesti, Sulle rotte di Berlinguer ti voglio bene,
Nuova Toscana Editrice
5. AA.VV., Firenze: istruzioni per l’uso, Editore Mandragora

icette

R

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. Sergio Gatteschi, Buono come il pane. 50 ricette per
sfruttare e gustare il pane avanzato, ed. Vallecchi
5.Paolo Petroni, Ricette toscane. I sapori di ieri, i gusti i oggi,
ed.Il Centauro
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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GUIDAAICONSUMI

OSSERVATORIO

O

gni tanto anche la trasmissione “Le Iene”, si occupa dei
problemi del consumatore.
In quella andata in onda venerdì
1° febbraio 2008, si è occupata della “Carica batterica delle insalate confezionate”. Nel servizio sono
stati presentati i risultati di analisi
microbiologiche effettuate su buste
di insalate pronte all’uso (in gergo:
IV gamma),sollevando dubbi sulla sicurezza igienico-sanitaria delle insalate. In nessuna delle 15 buste analizzate sono stati rilevati batteri pericolosi per
la salute (Escherichia coli e Stafilococcus aureus),
mentre sono state riscontrate elevate cariche batteriche totali, indice, secondo loro, di
una scarsa pulizia dei prodotti.
In base all’esperienza di cinque
anni con migliaia di analisi effet-

FOTO C. VALENTINI

IN TIVVÙ

Insalata per iene
Insalate in busta:
pulite nonostante la
carica batterica

contenere microrganismi patogeni.
Le analisi di Coop Italia prevedono
la ricerca non solo di E. coli e Stafilococcus aureus, ma anche di batteri
estremamente pericolosi quali Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, E.
coli O157:H7, Campylobacter.
Nel servizio si afferma che la
carica batterica totale indica il
grado di pulizia dei prodotti: FALSO - La carica batterica non è un
indice di igiene del prodotto. Ogni
tipo di alimento ha caratteristiche
diverse (contenuto di acqua, acidità, processo di produzione ecc.)
che possono favorire o rallentare
la crescita di microrganismi, normalmente totalmente innocui per
l’uomo o addirittura utili. Lo yogurt,
le mozzarelle, i salumi contengono
milioni di batteri, ma non per questo sono pericolosi. Sulle foglie di
insalata è presente naturalmente

FARMACI

LO SCONTO NON SI VEDE PIÙ
Nuove norme per i medicinali senza prescrizione medica
La legge Finanziaria 2007 prevede, tra le altre cose, che dal 1°
gennaio 2008 le confezioni dei medicinali non soggetti a
prescrizione medica non debbano più indicare la dicitura
“prezzo massimo di vendita”.
Dal 1° gennaio 2008 dunque, non è più possibile comunicare
la percentuale di sconto praticata, in quanto non esiste più
un prezzo di riferimento (il prezzo indicato sulla confezione).
La principale conseguenza per il consumatore è che troverà
più difficoltà nel confrontare i prezzi dei medicinali e nel
percepire il livello di convenienza delle diverse insegne.
Questa disposizione è coerente con i meccanismi di
liberalizzazione (consentire la libertà nella determinazione
dei prezzi) ma, in questa fase, favorisce gli operatori che
intendono praticare prezzi non convenienti (diventano meno
confrontabili), mentre penalizza chi, come Coop, ha operato
per garantire la convenienza e la trasparenza. I produttori,
inoltre, possono sfruttare questa possibilità al fine di
incrementare i prezzi praticati ai distributori.
La legge Finanziaria 2007 prevede inoltre l’introduzione dello
“scontrino parlante”, ossia l’obbligo di indicazione sullo
scontrino di natura, quantità e qualità dei beni acquistati,
oltre che del codice fiscale del destinatario del farmaco. Ai
fini della detraibilità/deducibilità fiscale delle spese per
medicinali, dunque, lo scontrino dovrà contenere la
descrizione dettagliata del prodotto e soprattutto il codice
fiscale del contribuente: il modo più semplice e veloce per
l’acquisizione è la presentazione alla cassa della tessera
sanitaria.
12
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tuate dai fornitori e direttamente
da Coop Italia, cerchiamo di fare
chiarezza sulle affermazioni fatte
nella trasmissione.
Nel servizio si afferma che nelle 15 buste analizzate non sono
stati rilevati batteri pericolosi per
la salute dell’uomo (Escherichia
coli e Stafilococcus aureus): VERO.
Dal 2003, anno di lancio della linea
IV gamma a marchio Coop, nessuno
dei campioni analizzati è risultato

una flora microbica che colonizza
la parte esterna del vegetale durante
la coltivazione. Gran parte di questi
batteri sono strettamente legati alla foglia al punto da impedirne il
distacco durante il lavaggio.
In Italia non esiste una normativa che stabilisce dei limiti sulla
carica batterica totale per i vegetali
di IV gamma: VERO. Tuttavia questo
è un classico esempio d’informazione scorretta che distorce la realtà.

OSSERVATORIO

L’Italia come tutti i paesi dell’Unione Europea è soggetta al Regolamento della Comunità Europea (n°
2073/2005 “Criteri microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari”),
dove sono definiti per ogni tipo di
prodotto i limiti microbiologici che
indicano l’igiene e sicurezza degli
alimenti. Per la IV gamma è indicata
per la sicurezza l’assenza di Salmonella spp. e Listeria monocytogenes,
mentre per l’igiene la presenza di E.
coli in quantità inferiore a 100 - 1000
UFC/g. Non è previsto alcun limite
per la carica batterica totale, perché
non significativa.
La carica batterica totale delle
insalate dovrebbe essere inferiore
a 1 milione per grammo: FALSO.
Non esiste alcuna legislazione né
alcun presupposto scientifico che
permetta di stabilire un limite per
la carica batterica totale sui prodotti
di IV gamma.
Una carica batterica totale
elevata nelle insalate può causare qualche problema intestinale
come gonfiore, gas: FALSO. Solo
particolari tipologie di microrganismi, in particolari alimenti e in
particolari condizioni e soggetti,
possono eventualmente causare
disturbi più o meno importanti.

ETICHETTE

LA GUERRA
DELL’OLIO
Obbligatorio indicare in
etichetta la provenienza delle
olive. Ma c’è chi dice no

D

al 17 gennaio 2008 in Italia
è diventato obbligatorio, per
decreto, indicare in etichetta su tutte le bottiglie di olio vergine
ed extravergine di oliva la provenienza
(se nazionale o estera) delle olive. Gli
italiani, salvo contrordini in sede europea, potranno così sapere con quali
olive è fatto l’olio che usano.
Il decreto salva-olio italiano è stato
fortemente sostenuto dalla Coldiretti
e dalle associazioni dei consumatori
italiani, desiderosi di una maggiore
trasparenza. Se infatti fino ad ora era
solo l’olio a denominazione di origine

stimata in calo del 15% sull’anno precedente. D’ora in poi sulle confezioni
devono essere indicati: lo Stato nel
quale le olive sono state raccolte e
dove si trova il frantoio in cui è stato
spremuto l’olio. Se le olive sono state
prodotte in più paesi andranno indicati
tutti, in ordine di quantità decrescente. La nuova etichetta, fino a prova
contraria, è obbligatoria per l’olio imbottigliato dopo il 17 gennaio, mentre
il decreto concede la possibilità di
18 mesi di tempo per vendere quello
imbottigliato prima.
La Commissione Europea si è
espressa negativamente sul decreto,
giudicandolo in contrasto con il regime della concorrenza. Anche la Spagna si è dichiarata contraria e le stesse
associazioni italiane degli industriali
dell’olio (Federolio e Assitol) hanno
giudicato incompatibile il decreto con
il regolamento CE (n. 1019/2002) che
già disciplina l’origine degli oli, av-
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di
Rossana De Caro

INSALATE NEL MIRINO

A proposito di insalate pulite e
confezionate… hanno preso titoli
a tutta pagina anche sui quotidiani
del 6 marzo scorso. Questa volta a
puntare il dito è la Coldiretti, l’organizzazione delle aziende agricole, sotto accusa il prezzo delle
confezioni e dei prezzi che salgono
vertiginosamente dal campo al
negozio. «Il caso più clamoroso
è quello dell’insalata: un chilo di
lattuga che porta 40 cent a chi lo
ha coltivato, costa un euro e mezzo
al mercato, ma lavato e sotto cellophane schizza ad 8 euro». Tutto
vero, più o meno, ma l’esempio è
forzato: in questo caso non si paga il prodotto, ma il servizio. Cioè
si paga la busta per non perdere
tempo a lavare e “scattivare” quel
famoso chilo di lattuga. Insomma,
qualcuno lavora per noi e tutto ciò
■
ha un costo.
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a dover dichiarare la provenienza delle
olive da cui è ricavato, adesso anche
il resto del prodotto extra vergine
deve adeguarsi a questa etichettatura
trasparente, in modo che i consumatori sappiano da dove arriva l’olio che
portano in tavola.
Secondo una stima della Coldiretti,
quasi la metà dell’olio italiano venduto
sul territorio nazionale è realizzato
con miscugli di olio spremuto da olive
spagnole, greche e tunisine. Tanto che
nei primi 9 mesi del 2007 si è verificato
un aumento record del 25% degli arrivi di olio di oliva estero (proveniente
appunto da Spagna, Tunisia e Grecia),
mentre la produzione nazionale è

vertendo che sussiste addirittura il
rischio di incorrere in sanzioni. Una
situazione non facile da risolvere.
Con 38 Dop e Igp, il nostro paese è il secondo produttore europeo
(dopo la Spagna) di olio di oliva, con
una produzione che supera i 5 milioni
di quintali, due terzi dei quali extravergine. Un giro di affari intorno ai 2
miliardi di euro. In Italia si stima un
consumo nazionale di 14 kg di olio a
testa, con una prevalenza al 78% di
extravergine. Nei primi nove mesi del
2007 si è registrato però un preoccupante calo dei consumi familiari, che
si sono ridotti dell’1,2% (dati Ismea Ac
Nielsen-Coldiretti).
■
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angiare spesso legumi fa bene alla salute, perché contribuisce a ridurre la quantità di proteine animali consumate. Secondo un’indagine dell’Inran
(Istituto nazionale di ricerca per
gli alimenti e la nutrizione), infatti, l’assunzione media giornaliera
di proteine è il 161% di quella raccomandata. L’eccesso è determinato in gran parte dalle proteine
animali, che rappresentano i 2/3
del consumo totale, mentre solo

FOTO C. VALENTINI

LEGUMI

La carne dei poveri

di
Monica Galli e
Alessandra
Pesciullesi

1/3 sono di origine vegetale (legumi soprattutto, ma anche cereali,
ortaggi e semi). Il consumo medio
annuo di legumi è effettivamente
bassino - soltanto 20,9 g in media
al giorno, pari a 7,6 chili l’anno - e
questo nasce dall’idea molto comune, e non completamente corretta, che le proteine animali siano
indispensabili o migliori di quelle
vegetali, soprattutto per chi pratica sport o compie lavori pesanti. In
generale, secondo i nutrizionisti,

Il ruolo nella dieta
delle proteine vegetali

di proteine deve corrispondere alle
reali necessità dell’individuo, poiché non esiste un meccanismo che
ne permetta l’accumulo (come avviene per i carboidrati). Il bisogno
individuale di proteine dipende da
vari fattori fra cui l’età (i bambini
hanno un rinnovamento cellulare maggiore degli adulti), particolari condizioni fisiologiche (gravidanza, allattamento) o patologiche (uso di antibiotici, chemioterapici o altri farmaci che ne aumentano la necessità).
Il contenuto proteico delle leguminose è di tutto rispetto: varia
dal 25 al 40% ed è paragonabile
a quello delle carni; ha un valore
biologico medio/alto, leggermente
inferiore a quello delle proteine
animali ma superiore a quello dei

INFORMAZIONI UTILI

PROTEINE IN... PILLOLE
Sono sostanze organiche contenute negli
alimenti, di grande importanza biologica e
nutrizionale. Compongono il 50% del peso
secco d’ogni singola cellula e nell’uomo
adulto rappresentano circa il 18% in peso
dell’intero organismo.
Principalmente apportano “materiali da costruzione”, detti
aminoacidi, determinanti per la crescita, la riparazione ed il
mantenimento delle cellule (funzione plastica). Alcune
proteine costituiscono enzimi ed ormoni, regolando il
metabolismo (funzione bioregolatrice) e solo in caso di
necessità – insufficiente introduzione di zuccheri e scarsa
disponibilità lipidica – possono avere funzione energetica,
dando poco meno di 4 kcal per grammo.
Sono composte da strutture chiamate aminoacidi, legate fra
loro. Di tutti gli aminoacidi, 10 sono detti essenziali, poiché
l’uomo non può sintetizzarli, e devono pertanto essere
assunti col cibo.
Vengono classificate in modi diversi e complessi, ma ciò che
più interessa ai nutrizionisti è il valore biologico. Permette di
stabilire la qualità delle proteine, soprattutto in base alla
presenza di aminoacidi essenziali.
FOTO C. VALENTINI
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il fabbisogno giornaliero proteico
può variare da circa 2 g nel bambino a 0,8–1 g nell’adulto per ogni kg
di peso corporeo. Nel periodo della
crescita le proteine animali e quelle vegetali dovrebbero essere equamente ripartite, mentre nell’uomo adulto è considerato ottimale
il rapporto 1 a 2 (un terzo di origine animale e due terzi di origine
vegetale). Studi scientifici rigorosi hanno dimostrato che un eccesso nell’apporto proteico e la quasi totale eliminazione dalla dieta
di alimenti così importanti come
i legumi può portare a squilibri e
patologie anche gravi. Il consumo

cereali. Per quanto riguarda gli
aminoacidi, le leguminose scarseggiano in metionina ma contengono lisina e hanno buone quantità di triptofano. Nei cereali, d’altra
parte, ci sono buone dosi di aminoacidi solforati, che sono invece
scarsi nei legumi. L’associazione
di cereali o loro derivati con i semi
di leguminose è spesso presente
nella cucina popolare di tutto il
mondo: rappresenta un modo molto razionale ed economico di mettere a disposizione dell’organismo
una miscela proteica il cui valore
biologico è paragonabile a quello
delle proteine animali, tanto da

GASTRONOMIA

far meritare ai legumi l’appellativo
di “carne dei poveri”. Sia i legumi
secchi che i cereali triplicano di
volume con l’acqua di cottura, così,
a parità di peso iniziale, le proteine
dei legumi saziano molto di più di
quelle animali.
Probabilmente alla base dello
scarso impiego dei legumi c’è la
lenta digestione e un disturbo intestinale chiamato meteorismo, una
produzione anomala di gas nell’intestino. Le moderne tecniche di coltivazione hanno però migliorato
notevolmente la qualità dei legumi,
e i fisiologi hanno scoperto che
in realtà il corpo umano impara
con l’abitudine ad usarli. Anche
il meteorismo è facilmente eliminabile con un’adeguata cottura o,
ad esempio, passandoli. Tenendo
Alimento
Uovo intero
Latte crudo
Albume d’uovo
Crostacei
Pesce fresco
Bue, vitello, pollo
Maiale
Soia
Ceci secchi
Piselli verdi
Riso
Fagioli secchi
Farina bianca
Lenticchie secche

Valore
biologico
93,7
84,5
83
81,1
76
74,3
74
72,8
68
65,2
64
58
52
44,6

conto di tutte queste avvertenze,
i legumi diventano davvero una
valida fonte di proteine sazianti.
Scientificamente il valore biologico è l’indice percentuale tra
gli aminoacidi usati dalle cellule
dell’organismo e quelli assorbiti.
Per cui se un alimento ha valore
biologico 76, significa che su 100
aminoacidi ingeriti sono circa 76
quelli usati ed incorporati dalle
cellule dell’organismo. In genere hanno alto valore biologico le
proteine di carne, pesce, latte e
derivati, medio quelle di legumi
e lieviti e basso quelle di cereali e
■
frutta.

CUCINA EBRAICA

COME
RELIGIONE
CREA
Dalle antiche scritture le regole
dell’alimentazione kasher

I

n ogni cucina esistono piatti in
cui riaffiorano precetti o prescrizioni di carattere religioso. Forse però nessuna cucina come
quella ebraica risulta così influenzata
dai libri sacri. In effetti nonostante non
esista un’unica cucina ebraica, data la
contaminazione della cultura giudaica con quella delle altre popolazioni
mondiali, nei secoli si è mantenuto un
comune denominatore rappresentato
dalle leggi della Kasherùt. Con questo
termine si intende l’insieme di regole alimentari ebraiche che indicano
cos’è kasher (o kosher), ovvero ciò
che per le prescrizioni bibliche è da
considerarsi puro. Tutti gli alimenti
devono essere conformi alla legge
della Bibbia: sono esclusi gli animali
definiti impuri, quelli che non hanno
lo zoccolo e l’unghia spaccata e che
non ruminano, come la lepre, il coniglio e il maiale. In più sono esclusi gli
animali marini privi di pinne e squame,
come molluschi e crostacei. È proibito
mangiare carni e latticini nello stesso
pasto (“non cuocere il capretto nel latte di sua madre”, si legge nelle antiche
scritture) e anche le stoviglie devono
essere utilizzate separatamente. Gli
animali puri devono essere macellati
secondo certe regole e uccisi con un
taglio alla gola che ne assicuri il totale
dissanguamento, poi le carni vanno
tenute in bagno e sotto sale affinché
ogni traccia di sangue scompaia. Tali
norme sono applicate dalle varie comunità con vari gradi di rigore, ma in
definitiva la cucina ebraica si basa su
latte, yogurt, formaggio, su alcune
tipologie di carne e sul pane preparato
nelle molte varianti, dal pane azzimo
ai panini dolci destinati al Shabbat. Un
esempio di pratica religiosa “culinaria” è dato proprio dalla preparazione
del pane del sabato: una volta che il
lievito è cresciuto, e l’impasto è stato
lavorato, uno dei precetti comandati

alla donna è quello di bruciare una
quantità specifica di impasto e recitare un’apposita benedizione. Il cibo
è concepito dunque come un avvicinamento a Dio, un modo durante la
diaspora di mantenere integre e non
disperdere le tradizioni e la cultura
di un popolo. Ancora oggi in Italia
possiamo avvertire certe influenze
culinarie ebraiche soprattutto in quelle preparazioni che prevedono l’utilizzo di verdure, ingrediente alla base
dell’arte del friggere. Basti pensare
ai famosi carciofi alla giudia ottenuti
dalla mammola romana e preparati
nel periodo della ricorrenza di Kippur,
la festa dell’espiazione e del digiuno
interrotta dopo 24 ore, secondo la
tradizione, proprio dal gustoso fritto.
E per quanto riguarda il vino? Secondo le sacre scritture sono proibite
le bevande fermentate ad eccezione
del vino, il quale però deve essere
prodotto secondo certe regole. Il vino
kasher è perciò realizzato nel pieno
rispetto di precise norme in tutte le
fasi della produzione del vino, dalla raccolta delle uve all’imbottiglia-
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di
Leonardo Romanelli
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mento, richiedendo esplicitamente
la supervisione del rabbino. Essendo
vietate tutte le sostanze di origine
animale, difficilmente si aggiungono lieviti durante la fermentazione
o chiarificanti nella fase successiva.
Affinché il vino rimanga kasher, un
ebreo osservante deve eseguire di
persona l’apertura di ogni bottiglia
ed occuparsi della mescita, mentre
curiosamente la bevanda non diventa
impura se trasportata o maneggiata
da non ebrei. Forse è proprio per questo motivo che negli ultimi decenni è
cresciuta la produzione di vino kasher,
soprattutto nella regione del Chianti
Classico.
■
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a marzo alla Coop, nel reparto finale deve essere impeccabile sia
pescheria, c’è un nuovo e sfi- dal punto di vista estetico che del
zioso prodotto: il sushi. Si trat- gusto. I maestri del sushi ottengono
ta del più noto dei piatti giapponesi, il “brevetto” dopo anni di lavoro,
a base di riso e pesce crudo, che nor- sono dei veri artisti del taglio e della
malmente si può gustare nei Sushi composizione.
bar o nei ristoranti specializzati nelNOVITÀ
la raffinata cucina nipponica; un

Ecco i maestri del sushi

Le confezioni
presenti nei tre
supermercati
Coop: Ajame
- Solo filetti di pesce
all’uso sashimi;
Edo - Misto di maki
solo vegetariani;
Sakura - Misto
di nighiri e maki;
Fuji - Misto per due
persone con tutta la
gamma di prodotti.
Presso le pescherie
si può prenotare, per
il giorno dopo, un
pasto completo
per far colpo in una
cena fra amici.

prodotto di nicchia, che Coop porta
alla ribalta del grande pubblico.
L’iniziativa attualmente riguarda i supermercati di Empoli Ovest,
Ponte a Greve e Gavinana ed è rivolta sia ai consumatori che già conoscono e apprezzano questo cibo, sia
a coloro che vogliono provare nuovi
sapori, diversi da quelli abituali.
I sushi venduti nei negozi Coop
sono preparati dagli esperti cuochi giapponesi del ristorante “Oh
Sushi”, che si trova nel centro commerciale di Sesto Fiorentino. Coop
ha scelto di puntare su professionisti
del settore per garantire a soci e
clienti un prodotto doc, fresco (tutti
i sushi sono preparati la sera per
essere venduti entro il giorno dopo)
e buonissimo, artigianale: qualificato sia per l’elevata qualità delle
materie prime utilizzate sia per la
cura nelle tecniche di preparazione
e di confezione. Ogni sushi venduto
da Coop è una piccola opera d’arte
realizzata a mano da un maestro
di sushi.

considerato il piatto più raffinato
e illustre della tradizione gastronomica nipponica, realizzato solo
con filetti di pesce crudo (salmone o
tonno pinna gialla) tagliati con una
tecnica speciale e accompagnati
con rapa bianca e cetriolo.
I sushi sono l’ideale come antipasto alternativo o per un aperitivo
molto chic (ne bastano 4/5 per persona), ma anche per una cena originale (in questo caso si calcolano
circa 20-25 pezzi a persona).

Quattro proposte
CONSIGLI
di cucina giapponese
di qualità
a prezzi da super

Una volta acquistato, il sushi va
conservato in frigo, a +4°, e consumato il giorno stesso, tirandolo fuori dal frigorifero circa venti minuti
prima. Secondo la tradizione giap-

RISO, PESCE E…

Gli ingredienti di base che caratterizzano il sushi sono molto
semplici ed essenziali: il riso bianco
cotto e condito, il pesce crudo, la
soia, le verdure, i frutti di mare.
Sono preparati in bocconcini, piccoli involtini e filetti tagliati a fette
sottili nel rispetto del loro sapore
naturale e presentati con grande
cura, secondo la tradizione della cucina nipponica. Una vera e propria
arte si cela infatti dietro l’apparente
semplicità del piatto, nelle tecniche,
numerose e complesse, di taglio del
pesce, nell’accostamento dei sapori,
dei colori, delle forme. Il risultato
16
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ponese si mangia con le bacchette o
con le mani. Per gustarlo al meglio
I nostri soci e clienti troveranno si consiglia di condire il sushi in una
un assaggio di questa ricercata cu- piccola ciotola con un po’ di salsa di
cina orientale, con alcuni classici soia, indispensabile per tutti i tipi di
tipi di sushi: il Maki (cilindretti di sushi, e un pizzico di wasabi, una
riso fasciati da alghe con al centro salsa di rafano verde dal sapore un
pesce o verdure), il Nighiri (boc- po’ acre.
concini di riso con sopra filetti di
Si accompagna bene con birra
pesce), l’Uramaki (bocconcini di giapponese (ma anche italiana o
riso con all’interno vari ingredienti). estera) o vino bianco (ideale il proCi sono sushi vegetariani, a base di secco) o tè verde, che ne esaltano il
sole verdure, o misti, con pesce e sapore. Il sushi è un piatto leggero,
verdure. Oltre al sushi c’è il sashimi, naturale e salutare, ricco di proteine,
INCOMINCIA
DA QUATTRO

NO FOOD

sali minerali, vitamine, acidi omega 3 (nel pesce), importanti per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’aceto di riso usato per il
condimento del riso ha straordinarie proprietà antibatteriche, come
il wasabi.
I piatti sono presenti nei punti
vendita Coop dal martedì al sabato,
disponibili in comode vaschette da
portare via. Acquistando uno di
questi prodotti sarà data in omaggio una bustina di salsa di soia, oltre
alle tradizionali bacchette, per un
pasto in vero stile nipponico.
A completamento dell’offerta
saranno venduti anche altri prodotti come birra giapponese e sakè
(bevanda alcolica ottenuta dalla
fermentazione del riso).
DA APRILE
CASSE PIÙ AL SUPER
opo le sperimentazioni e i
buoni risultati ottenuti negli ipermercati della cooperativa, le
“casse più” arrivano anche nei supermercati. L’11 aprile saranno installate
nel negozio di via Cimabue. Queste
nuove casse ad alta automazione
sono pratiche e facili da usare e per
il cliente rappresentano un ulteriore
servizio, come il Salvatempo, per ve-

D

GERANI
BELLI E POSSIBILI
ul balcone, in giardino o in
terrazzo, non mancano mai.
Arrivati dal Sudafrica circa 400 anni
fa, i gerani sono oggi i più apprezzati e
venduti tra i fiori. Tantissime le varietà
disponibili sul mercato: tra le più diffuse gli appariscenti gerani imperiali
(Grandiflorum), dai fiori grandi e vistosi,
i colori accesi e le scenografiche foglie
frastagliate, fioriscono dalla primavera all’inizio dell’estate; i gerani edera e
i parigini, una vera e propria cascata
fiorita di grande effetto, sono ideali
per decorare finestre e balconi e garantiscono una fioritura generosa per
tutta la bella stagione fino all’autunno;
i classici zonali dal portamento eretto,
robusti, con infiorescenze sferiche,
fioriscono fino all’autunno inoltrato;
gli odorosi, con fiori radi e piccoli e
con foglie profumate al limone, rosa,
menta o spezie.
Il successo dei gerani è legato
non solo all’abbondanza, alla lunga
fioritura e all’incredibile varietà di
colori (disponibili dal bianco al rosso, dal rosa al lilla acceso, in tante

S
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locizzare i tempi della spesa e ridurre i
tempi di attesa. Le casse automatiche
sono sempre aperte, e offrono grandi
vantaggi ai soci e clienti che desiderano fare in fretta. Con queste nuove
casse si può fare tutto da soli, molto
rapidamente, seguendo le istruzioni
che appaiono sul monitor e, se ci si
trova in difficoltà non mancherà l’aiuto
dei nostri assistenti. Il pagamento si
effettua sia in contanti che con le carte
elettroniche (bancomat o le nostre
carte di credito). Insomma, con le
Casse più è più facile fare la spesa!

tonalità) ma anche alla facilità della
coltivazione. Anche chi non possiede
il famoso pollice verde con i gerani
potrà avere grandi soddisfazioni e a
costi contenuti, pochi euro a piantina.
I gerani si possono coltivare in vasi e
fioriere; vanno esposti in luoghi luminosi e annaffiati con regolarità, senza
creare ristagni d’acqua pericolosi
per la pianta. Molto importante, per
prolungare la fioritura, è la pulizia (che
consiste nel rimuovere i rami e i fiori
secchi) e la somministrazione di un
concime una o due volte al mese.

LINEA SOLIDAL
ARRIVA LA NUOVA
COLLEZIONE
a aprile in tutti gli ipermercati
Coop della Toscana arriva la
nuova collezione primavera–estate
della linea di abbigliamento Solidal
Coop. Una linea completa, per uomo e
donna, nata sotto il segno della solidarietà. A tre anni di distanza dal lancio
della polo solidal i capi di abbigliamento si sono moltiplicati. Polo, t-shirt,
camicie, jeans, felpe, calzetteria, a cui
si aggiunge la novità dell’intimo. La
collezione 2008 è composta da ben 33
articoli, provenienti dal sud del mondo
e realizzati secondo le regole del commercio equo e solidale. Coop prosegue
così il suo impegno nell’ambito della
sostenibilità per il settore tessile: è il
primo distributore italiano che produce capi di abbigliamento etici, frutto di
progetti che coinvolgono lavoratori di
diversi paesi poveri del mondo.
Positivo il riscontro da parte dei
consumatori: nel 2007 sono stati venduti 620mila capi Solidal, il 160% in più
rispetto al 2006, per un totale di 7,6 milioni di euro (fonti Coop,
dati nazionali). Il 60%
delle vendite riguarda articoli per
uomo, soprattutto
maglie, camicie e
pantaloni, mentre
il 40% quelli per
donna, in particolare la maglieria. I
prodotti acquistati
hanno avuto un alto
indice di gradimento:
il giudizio è stato buono
od ottimo nell’80% dei
casi.

GUIDAAICONSUMI

D

CASCINA

IN PALESTRA CON LO SCONTO
La sezione soci di Cascina ha stipulato una convenzione con
il centro benessere Mabo’s, che ha aperto recentemente
vicino al centro commerciale dei Borghi, a Navacchio. I soci
di Unicoop Firenze potranno usufruire di uno sconto del 25%
su tutti gli abbonamenti dei corsi in sala fitness, spinning,
danza moderna, ballo latino, piscina, yoga. Il centro è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22.30, il sabato dalle 8.30
alle 18 e la domenica dalle 9 alle 13.
Info: tel. 050777112
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GUIDAAICONSUMI

di
Rossana De Caro

L

a cinta senese è un animale
dalle origini antichissime. Autoctona nelle colline di Montemaggio (Montagnola senese) e di
quelle del Chianti, è sopravvissuta grazie all’impegno dell’Associazione senese allevatori e di altri allevatori, per un totale di circa 80
aziende dislocate su tutto il territorio regionale. Questo suino è caratterizzato da una testa lunga, le
orecchie piccole e pendule, la coda
non ricciola e il mantello nero dalla tipica fascia bianca che cinge il
torace e si estende fino agli arti inferiori. Viene macellato a circa 16
mesi di vita.
Detta volgarmente anche Cinto,
è legata all’immagine di Sant’Antonio Abate, santo protettore di tutti gli
animali domestici e in particolare
del suino, e si trova raffigurata in
affreschi e dipinti della scuola senese (XIII-XIV secolo).
LA CINTA
AL BANCO

CINTA SENESE

Suino doc
Salumi e specialità
gastronomiche con il
suino originario della
Montagnola senese

tuberi, e di una razione alimentare giornaliera costituita da una
miscela di farine, a base di mais,
orzo e crusca, favino, nuclei salini
e vitaminici, macinate in un mulino costruito appositamente all’interno dell’azienda. Ed è l’azienda
stessa, dotata di un proprio salumificio, a macellare l’animale e a
trasformare la carne: parte in tagli
freschi per le macellerie e parte
nei tradizionali salumi toscani
resi unici nel gusto e nella qualità
dalla sapiente ricetta di aromi e
spezie tradizionali. I salumi vengono stagionati nelle apposite celle e
stoccati fino alla vendita.
LE SPECIALITÀ

Fra i prodotti in vendita troviamo specialità locali, ricette tradizionali sotto vetro, come i fegatelli,
speziati e cotti nel lardo, il patè e
il ragù.
Fra i salumi ricordiamo il prosciutto (inserito insieme al salame

La cinta senese ha fatto il suo
ingresso nei negozi della cooperativa circa cinque anni fa, attraverso
un progetto intrapreso da Coop con
un’azienda di allevamento (Animar Tognetti) e con l’Università di
Firenze, che studia da oltre dieci
anni questo animale tipicamente
toscano. Entrato come prodotto
di nicchia, la cinta ha trovato un
riscontro crescente presso i consumatori della grande distribuzione,
ed oggi è in assortimento in tutti i
supermercati ed ipermercati della
cooperativa. La domanda supera
VALDISIEVE

L’ABC DELLA CUCINA
Per chi ha poca dimestichezza con i fornelli ecco un corso
di cucina rivolto a principianti, giovani, single e a chi è
sempre di corsa... Gli incontri – tre: lunedì 14 aprile, venerdì
18 e lunedì 21 – si terranno alle ore 21 nei locali della
sezione soci Valdisieve. Con la guida del cuoco Silvestro
D’Andrea i partecipanti, massimo 20, impareranno a
preparare antipasti misti, a cucinare primi, secondi e
contorni. La quota di iscrizione è di 30 euro per i soci Coop
(35 per i non soci).
Info ed iscrizioni: punto soci Coop Centro Valdisieve,
tel. 0558369724, 3357877343
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nell’elenco dei prodotti agroalimentari tipici della Regione Toscana), salato a mano e stagionato
ad aria naturale per ben 18 mesi.
DAL PODERE
Nei supermercati e ipermercati di
ALLA VENDITA
Unicoop Firenze il prosciutto di
Nei poderi dell’azienda To- cinta senese si trova a taglio, fatto
gnetti, sulle colline della Valdelsa a mano, al banco gastronomia,
fiorentina, la cinta viene alleva- confezionato in comode vaschette
ta allo stato semibrado: alcune per una migliore conservazione
centinaia di capi tra lattoni (non del prodotto. Si possono gustare
ancora svezzati) e riproduttori vi- anche il salame, la finocchiona, la
vono in grandi estensioni boschive gota, la pancetta e le salsicce, tutti
recintate. Si cibano di prodotti del prodotti disponibili in confezioni
sottobosco, ghiande, castagne e sottovuoto.
l’offerta, tanto che non sempre è
possibile trovare i prodotti di cinta
sui banchi di vendita.

PROMOZIONI
POMODORI
ROSSO CILIEGINO
piccolo, tondo, rosso e lucente proprio come una ciliegia.
Il pomodoro Pachino, noto anche
come ciliegino, proviene dalla Sicilia,
dall’omonima località, e racchiude i
sapori e le fragranze mediterranee
tipiche di questa terra. Si trova in
vendita nei caratteristici grappoli a
spina. Oltre ad essere assai saporito e gustoso, questo caratteristico
pomodorino è ricco di proprietà benefiche. È dissetante e rinfrescante,
contiene tante vitamine (A e C) e sali
minerali (in particolare il potassio) e
ha quindi una funzione rigenerante
e disintossicante per l’organismo.
Possiede inoltre una sostanza il licopene (un antiossidante), molto
importante nella prevenzione di alcuni tumori, ma che ha anche effetti
benefici per la pelle e nella cura di
malattie infettive. In cucina il ciliegino è ottimo per condire i primi piatti
o nelle insalate.

È

di pollo e maiale, nelle preparazioni
in agrodolce. Fresco è ottimo come
dessert in macedonia o tagliato a fette,
e arricchito con vino o un liquore dolce,
come il maraschino. L’ananas fu scoperto dai conquistatori europei che,
colpiti dalla sua bontà, lo portarono
nel vecchio continente. Appartiene
alla famiglia delle bromeliacee, ha la
forma di una grossa pigna (da cui in inglese pine-apple). La sua coltivazione
attualmente è diffusa in tutte le zone
tropicali. Fra i maggiori produttori
troviamo il Costa Rica, il Ghana e la
Costa d’Avorio.
L’ananas è un frutto dalle numerose virtù terapeutiche. Ricco di vitamine
A e C, e di sali minerali, in particolare
il potassio, è un buon antiossidante
per la pelle, rafforza le difese immunitarie ed è utile specialmente
in casi di stress e di affaticamento.
Contiene inoltre la bromelina, un enzima antinfiammatorio che facilita
la digestione delle proteine (carne e
pesce). Pertanto è indicato da consu-

10-23/04
Offerta prodotti a marchio
Coop con sconti del 50%
Speciale biciclette
Offerta di convenienza multimediale

24/04-7/05
Offerta convenienza
Speciale benessere
Offerta informatica

3-16/04
Offerte di primavera: prodotti per la pulizia
della casa e specialità culinarie stagionali
Speciale piante e fiori

17-30/04
Speciale grigliate e pic-nic
Offerta “aria aperta e tavola casa”

FOTO F. MAGONIO

ANANAS
CIUFFO ESOTICO
olce e succoso, l’ananas,
frutto tropicale originario del
Centro America, è molto popolare
anche da noi (in scatola è il frutto
più consumato in Europa). Se prima
si trovava sulle nostre tavole solo
a Natale o per le occasioni speciali,
adesso si consuma normalmente. Si
può gustare in tanti modi, sia fresco
che in scatola, o in succhi. In cucina
viene utilizzato abbondantemente
sia per dolci che per piatti salati. Si
abbina bene infatti anche con la carne

D

deve essere sodo, senza ammaccature e macchie e deve sprigionare il
caratteristico profumo. Alcune curiosità: il nome ananas deriva dal paraguaiano “nana”, che significa “frutto
eccellente”. Per secoli l’ananas ha
rappresentato il simbolo dell’ospitalimare anche a fine pasto. La bromelina
tà: gli indigeni accoglievano i visitatori
viene però distrutta dal calore, quindi
appendendo un ananas all’ingresso
non è presente nell’ananas in scatola
delle proprie abitazioni in segno di
o sottoposto a cottura, come nelle
benvenuto. Dalle foglie degli ananas
marmellate e nelle crostate. Nono- si produce una fibra, usata per fabstante il sapore dolce l’ananas è poco
bricare corde e tessuti.
calorico (100 g forniscono circa 40
Un modo originale di servire l’anacalorie), essendo costituito al 90% nas, che sta prendendo piede, è quello
d’acqua; quello sciroppato, in scatola, di tagliarlo in fette sottilissime con
contiene più calorie, perché arricchito
l’affettatrice e servirlo spruzzato apcon zucchero (circa 64g). Se si hanno
pena con zucchero a velo: risulta molto
problemi di linea è meglio dunque
profumato e si sfrutta al massimo il
consumarlo al naturale. Per gustarlo
frutto, rendendo edibile anche la parte
al meglio va servito fresco.
interna. Nei ristoranti lo chiamano
Al momento dell’acquisto il frutto “carpaccio d’ananas”.
FOTO F. MAGONIO
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I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
IN TUTTI I PUNTI VENDITA

POMODORO CILIEGINO

ARISTA DISOSSATA A FETTE
DI SUINO ITALIANO Confezione famiglia

Confezione da 1 kg

40%
SCONTO

MASSIMO

UNICOOP FIRENZE

PREZZO PER I SOCI

40%

a conf.

1,74 €

SCONTO
ALLA CASSA

PREZZO PER I NON SOCI

2 Conf. 2,90

MASSIMO

al kg

5,07 €

PREZZO PER I NON SOCI

2 Conf. 8,45

a conf.

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

al kg

€

PARMIGIANO REGGIANO
BONI/UNIGRANA

PER
CARTA SOCIO

€

SPIEDINI DI PESCE MENO 30
g 500 - peso netto g 450

g 800/1000 circa

40%
SCONTO
ALLA CASSA
MASSIMO

2 Pz.
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

al kg

8,70 €

PREZZO PER I NON SOCI

al kg

14,50 €

PREZZO PER I SOCI

50% 3,75 €
SCONTO

al kg 8,33 €

MASSIMO

3 Pz.
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI

7,50 €

al kg 16,67 €

MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP CEREALI COOP
FATTORIE DEL MASSICO
NE

D’O RI G

40%

1,18 €

·

D

EN

P R O T E T TA

O M IN A Z

E

g 250

Fiocchi di riso e frumento
integrale + cioccolato g 300
Fiocchi di riso e frumento
integrale + lamponi g 300
PREZZO PER I SOCI

IN

I

O

·

al kg 3,93 €

PREZZO PER I NON SOCI

SCONTO

MASSIMO

3 Pz.
A SCELTA PER
CARTA SOCIO

1,98 €

al kg 6,60 €
PREZZO PER I SOCI

Fiocchi di riso
e frumento integrale g 375
PREZZO PER I SOCI

a conf.

40% 1,98 €
SCONTO

al kg

7,92 €

REPARTO
GASTRONOMIA

1,18 €

PREZZO PER
I NON SOCI

a conf.

3,30 €

al kg 3,15 €

al kg

PREZZO PER I NON SOCI

1,98 €

13,20 €

BEVANDA DI FRUTTA RAUCH BRAVO
1,5 litri
Albicocca, pesca, pera

al kg 5,28 €

DETERSIVO LIQUIDO PER LAVATRICE
CHANTECLAIR MARSIGLIA
litri 3 x2

PREZZO PER I SOCI

40% 0,88 €
SCONTO

al litro 0,59 €

MASSIMO

3 Pz.
A SCELTA PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

40% 6,24 €
SCONTO

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

MASSIMO

2 Pz.

1,47 €

al litro 0,98 €

SET 3 VASI GALESTRO
20-24-28 cm

10,40 €

PER
CARTA SOCIO

CONFEZIONE X2 SLIP DONNA SLOGGI

PREZZO PER I SOCI

7,90 €

PREZZO PER I SOCI

9,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

12,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

Modelli: Tai, Midi e Maxi
Colori: bianco e nero
Taglie: dalla 2a alla 5a mod. Tai,
dalla 2a alla 6a mod. Midi e Maxi
Comp.: 95% cotone, 5% elastan

10,90 €

COPRIPOLTRONA E COPRIDIVANO
MIKI BIELAST
COPRIPOLTRONA
veste fino a 110 cm

COPRIDIVANO 2 POSTI
veste fino a 180 cm

24,90
17,90 + 350

OPPURE

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

PREZZO PER I SOCI

€

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 29,90 €

32,90
24,90 + 400
€

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 39,90 €

COPRIDIVANO 3 POSTI
veste fino a 240 cm
PREZZO PER I SOCI

36,90
27,90 + 450

OPPURE

04
APRILE

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

10

€

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 44,90 €

PIGIAMA DONNA
MEZZA MANICA
SERGIO TACCHINI

NUOVE PROPOSTE.

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

PREZZO PER I SOCI

18,00
13,00 + 250

OPPURE

OFFERTA VALIDA
NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

€

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 24,00 €

PANTALONE GABARDINA UOMO
CARRERA

SCARPA SPORTIVA UOMO - DONNA
- RAGAZZO - RAGAZZA FILA

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

17,90
14,90 + 150

OPPURE

€

€

PREZZO PER I NON SOCI 22,90 €

25,50
19,50 + 300

OPPURE

PUNTI

€

€

PREZZO PER I NON SOCI 34,50 €

PUNTI

SET BISTECCHIERA BALLARINI
ANTIADERENTE IN SCATOLA
LITOGRAFATA

FORNO ELETTRICO G3 FERRARI
MOD. TITANIUM 30

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

20,50
15,50 + 250

OPPURE

99,00
79,00 + 1000

€

€

OPPURE

€

€

PUNTI

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 29,50 €

PREZZO PER I NON SOCI 129,00 €

CONDIZIONATORE FISSO SAMSUNG
MOD. AQ12FD

BICICLETTA TREKKING 28" ALLUMINIO

A

PREZZO PER I SOCI

389,00
329,00 +3000
€

OPPURE

€

CLASSE
ENERGETICA

PREZZO PER I SOCI

179,00
139,00 +2000

OPPURE

PUNTI

€

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 449,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 199,00 €

COMPRESSORE CARRELLATO
EINHELL 24 LITRI 2HP

TAVOLO ACACIA CONSOLLE
RETTANGOLARE

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

74,00
59,00 + 750

OPPURE

€

€

PREZZO PER I NON SOCI 99,00 €

139,00
109,00 +1500

OPPURE

PUNTI

€

€

PREZZO PER I NON SOCI 189,00 €

PUNTI

comunale di San Giovanni Valdarno.

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

SAN GIOVANNI VALDARNO
LA SETTIMANA
DEL LIBRO
re appuntamenti dedicati al
libro e alla lettura, in una settimana ricca di iniziative sostenute,
tra gli altri, anche dalla sezione soci
Coop.
Si comincia il 4 aprile con la decima edizione della Mostra mercato del
libro per ragazzi, fino al 14 aprile nella
Sala della musica in piazza Libertà.
Dal 7 all’11 aprile, all’Ipsia “Marconi”,
in via Piave, si terrà un ciclo di incontri
con autori – come Luca Boschi, Maria
Lisa Guarducci, Maria Letizia Meacci,
Arianna Papini, Angelo Petrosino - rivolti alle scolaresche. Il 7 aprile, alle
ore 17, in Palazzo d’Arnolfo saranno
presentati i lavori realizzati nel laboratorio di lettura in biblioteca, a cura
dei ragazzi e degli studenti della sezione grafica dell’Istituto professionale
“Magiotti”. L’incontro è aperto a tutti.
Le iniziative rientrano nel Progetto Lettura promosso dagli istituti
comprensivi “Marconi” e “Masaccio”
in collaborazione con la Biblioteca

T

SESTO FIORENTINO

FUMETTI AL CENTRO
Il 5 e 6 aprile, in occasione dell’apertura domenicale
dell’Ipercoop di Sesto Fiorentino, il Centro*Sesto di via
Petrosa ospiterà la prima Mostra mercato e scambio di
fumetti e dischi in vinile. Tutti gli appassionati e collezionisti
potranno scambiare, vendere o far valutare fumetti e dischi
rimasti in soffitta. Saranno presenti espositori provenienti
da tutta la Toscana (e non solo), nello stesso orario di
apertura del centro commerciale, dalle 9 alle 21. L’ingresso è
libero. La mostra è organizzata dall’associazione culturale
“Fumetti e... dintorni” di Fucecchio, gli stand – una
cinquantina – saranno allestiti nelle tre “corti” e al piano
superiore, dove alcuni disegnatori di Diabolik e Zagor
saranno a disposizione di quanti vorranno portarsi a casa
degli schizzi d’autore.
Info: tel. 3484410579 oppure 3387390387
24
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VALDINIEVOLE
BOMBOLONI
SENZA GLUTINE
ontinua la collaborazione tra
la sezione soci Coop Valdinievole e l’Aic (Associazione italiana
celiachia) di Pistoia. Sabato 12 aprile,
dalle 16 alle 19, nella stanza della sezione soci all’Ipercoop di Montecatini,
il dottor Carlo Botti, gastroenterologo
pediatrico, la dottoressa Costanza
Nardò, dietista all’Ospedale di Pistoia,
e il dottor Fabrizio Fagni, psicologo
della Asl 3 di Pistoia saranno a disposizione per rispondere a domande sulla
celiachia e sulle sue problematiche
e dare suggerimenti per seguire una
dieta corretta.
Domenica 13 aprile, inoltre, dalle
15.30 alle 18.30, all’Ipercoop di Montecatini Pistoia si potranno gustare
bomboloni senza glutine preparati al momento. Gli assaggi saranno
ad offerta e il ricavato sarà devoluto
al Progetto Saharawi, per garantire
un’alimentazione corretta ai bambini
celiaci che vivono nel deserto. Ad
oggi, grazie alla collaborazione con la
sezione soci Coop, sono stati raccolti
oltre 3mila euro.

C

STAFFETTA
DELLA MEMORIA
a sezione “Giovanni Amendola”
dell’Anpi di Montecatini Terme
e la sezione soci Coop Valdinievole
organizzano una staffetta podistica
in memoria dei partigiani e di quanti
lottarono contro il fascismo. L’appuntamento è per sabato 26 aprile, con
partenza alle ore 15.30. Il ritrovo è fissato davanti al monumento a Giovanni
Amendola, con arrivo al monumento
di Giusfredi a Vangile, nel Comune di
Massa e Cozzile. L’iscrizione è gratuita.
Info: Noemi, tel. 3476443991

L

NEL BORGO
DEGLI AGRUMI
on a caso è soprannominato
il borgo degli agrumi. Buggiano Castello, piccolo paese medievale
a cinque chilometri da Montecatini
Terme, ha un clima davvero particolare. Le sue corti, i suoi vicoli, celano

N

giardini che sono l’orgoglio degli abitanti del paese e tutti possono visitare
in occasione de “La campagna dentro
le mura”, la manifestazione biennale
organizzata dall’associazione culturale Buggiano Castello, quest’anno
alla quinta edizione. L’appuntamento
è per domenica 27 aprile e domenica
4 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle
19: due giornate di apertura straordinaria dei giardini, un’occasione ideale
per passeggiare fra le antiche stradine del castello, seguendo il profumo
intenso delle zagare dei limoni e degli
aranci. Una collezione di cultivar rare
sarà allestita nel chiostro rinascimentale della Badia Benedettina, a cura

dell’azienda pesciatina Oscar Tintori.
Per tutta la durata della manifestazione, organizzata in collaborazione con
il Comune di Buggiano, il patrocinio
della Regione Toscana e il contributo
della sezione soci Coop Valdinievole,
funzionerà un servizio di bus navetta
gratuito con partenza da Borgo a Buggiano. Il ricavato dell’evento (biglietto
intero 7 euro, ridotto 5) sarà destinato
al restauro di una porzione del Palazzo
Pretorio di Buggiano Castello.
Dal 21 al 27 aprile, inoltre, sarà
allestita una mostra fotografica nella
galleria dell’Ipercoop di Montecatini
Terme con alcune immagini selezionate al concorso “6 scatti e aspetta nel
paese di Buggiano Castello”, promossa lo scorso anno con il sostegno della
sezione soci Coop Valdinievole.
Info: Associazione culturale
Buggiano Castello,
tel. 3936252313,
www.borgodegliagrumi.it
BORGO SAN LORENZO
IN MARCIA
CON I NOMADI
re itinerari, per un percorso
da fare a piedi ascoltando la
musica dei Nomadi. È il programma

T

della XIV edizione della Magnalon- boratorio “Fa bene scrivere” si terranga, dedicata quest’anno ad Augusto
no il venerdì, dalle 15 alle 17, a partire
Daolio, fondatore dello storico gruppo
dal 18 aprile; quelli del laboratorio di
musicale nonché affezionato cono- scrittura autobiografica “Raccontarsi
scitore di Vicchio e del suo territorio. la vita” il martedì, dalle 15.30 alle
L’appuntamento è per il 1° maggio, 17.30, a partire dal 15 aprile. Entrambi
dalle ore 8.30 alle 10, davanti al circolo
si svolgeranno nella saletta del punto
Arci di Casole, da dove partiranno tre
vendita di via Liberale da Verona.
percorsi sull’Appennino: uno breve (6
Per partecipare ai laboratori è
km), uno medio (12 km) e uno lungo (19
prevista l’iscrizione gratuita all’askm). Lungo il tragitto saranno allestiti
sociazione “Officina del talento”. Le
alcuni punti di ristoro con assaggi di
iscrizioni si ricevono il primo giorno
prodotti del Mugello e della Val di Sieve
di corso.
e vini del Chianti Rufina e Pomino. Al
Per informazioni telefonare
rientro al circolo è previsto un pranzodal lunedì al venerdì in orario
merenda, in compagnia della musica
14-16 al 3332332574 oppure ai
dei Nomadi. All’esterno, dalle ore 13,
Punti soci delle due sezioni, tel.
si svolgerà il “Mercatino della terra”,
0557323081 (Ponte a Greve),
con prodotti delle aziende agricole del
tel. 0571944654 (Empoli).
territorio. Alla Biblioteca comunale di
Vicchio, inoltre, sarà possibile visitare
CASCINA
LEGALITÀ TRA I LIBRI
la mostra con alcuni dipinti realizzati
dallo stesso Augusto Daolio (orario
al 6 al all’11 aprile l’Istituto di
15-19, ingresso gratuito).
istruzione statale superiore
La Magnalonga è organizzata dal- “Antonio Pesenti”, via Aldo Moro 6,
lo Slow Food Mugello Val di Sieve, in
ospita la XIII edizione di “Strade di
collaborazione con Arcobaleno Sport, carta”, la Fiera del libro organizzata
fan club dei Nomadi e Comune di Vic- dall’Istituto con il patrocinio del Comuchio, e il sostegno della sezione soci
ne di Cascina e della Provincia di Pisa.
Coop di Borgo San Lorenzo.
Numerosi gli incontri con gli autori, le
Info e prenotazioni: tel. e fax
conferenze, i dibattiti e le tavole roton0558448155, 3382556304
de in programma, su temi scientifici ed
economici, storici, artistici, letterari
EMPOLI-FIRENZE ISOLOTTO
e di attualità. L’obiettivo è quello di
SCRIVERE FA BENE
sviluppare l’interesse per la lettura
r oseguono i
e potenziare le capacità organizzalaboratori “Fa
tive degli studenti attraverso la loro
bene scrivere – La
partecipazione diretta nella gestione
scrittura creativa
della manifestazione. Da segnalare il
come cura di sé” forum dedicato alla legalità, venerdì
e “Raccontarsi la 11 aprile nell’auditorium della scuola,
vita”, organizzati
promosso dalla sezione soci Coop.
dalla sezione soci
Protagonisti saranno i ragazzi della
Coop di Empoli e
quarta I dell’istituto che partecipano al
di Ponte a Greve e
progetto “Noi con gli altri” a Polistena,
condotti dall’as- in Calabria, insieme alla cooperativa
sociazione “Offi- La Valle del Marro.
cina del talento”.
Tra le altre iniziative sono da seEmpoli – Gli
gnalare “Mercantico”, il 6 aprile, con
incontri del la- l’organizzazione di laboratori creativi
boratorio “Fa bene scrivere” si ter- di grafica e lettura per ragazzi e bamranno al Punto soci del Centro*Empoli
bini nel centro di Cascina, in corso
il giovedì, dalle 17 alle 19, a partire
Matteotti; una giornata di formazione
dal 3 aprile; quelli del laboratorio di
sulla Shoa per insegnanti e studenti,
scrittura autobiografica “Raccontarsi
organizzata in collaborazione con il
la vita” il giovedì, dalle 15 alle 17, a
Centro della didattica della storia di
partire dal 17 aprile.
Pisa; la cerimonia di premiazione del
Ponte a Greve - Gli incontri del la- concorso letterario “Insegnanti per

D

P

passione” e di poesia “Poeti sciolti”;
il concerto per Emergency, con la partecipazione straordinaria del pianista
Ivo Bartoli.
Info: tel. 050701903-4
www.antoniopesenti.it

SOCIALITÀ

CORSO DI DECOUPAGE
a sezione soci organizza un
corso di decoupage, in collaborazione con la maestra Antonella
Di Natale. Le lezioni si terranno nei
locali della sezione soci dell’Ipercoop
di Navacchio il 13, 20 e 27 maggio
e il 3 giugno e 10 giugno, dalle 16
alle 19. Il costo è di 80 euro, compresi i materiali che saranno messi
a disposizione dall’insegnante. Le
iscrizioni si ricevono nei punti vendita di Cascina, Casciavola, Uliveto
Terme, Calci e Ipercoop di Navacchio.
Il corso è riservato esclusivamente ai

L

IL PROGETTO

PIZZA A GERUSALEMME
Si chiama “Italiano
pizza” ed è stata
inaugurata il 30
marzo, con una
grande festa. È la
nuova pizzeria (e non
solo!) di Beit Hanina,
il quartiere cristiano
di Gerusalemme nato
negli anni ’70, dove oggi vivono più di 600 famiglie cristiane.
Una delegazione di Unicoop Firenze – composta dal direttore
dell’Ipercoop di Sesto Fiorentino Fabio Del Bimbo, dalla
responsabile della comunicazione interna di Unicoop Firenze
Manola Manini e da Stefania Cecchi, Teresa Paiar e Marta
Bonsignori, specialiste dei reparti forneria e gastronomia –
ha aiutato i referenti locali nella progettazione, realizzazione
e comunicazione del progetto. La delegazione ha inoltre
curato la formazione del personale che si occuperà della
cucina e della gestione della pizzeria, con una decina di
giorni di corso intensivo sul posto.
L’esperienza – che mira a ripetere il successo della pizzeria
in Burkina Faso – si inserisce nel rapporto di collaborazione
nato nel 2000 con i presepi, e poi con i coltelli da cucina e i
giocattoli in legno, realizzati dagli artigiani di Betlemme.
L’impegno di Unicoop Firenze, del Distretto tirrenico e di
Coop Italia, ha consentito di dare lavoro a più di mille
famiglie in una situazione particolarmente difficile. La
pizzeria potrà essere un’altra importante fonte di
sostentamento per le famiglie cristiane di Gerusalemme ma
anche un luogo di comunicazione e di aggregazione,
soprattutto per i più giovani.
FOTO D. TARTAGLIA

APRILE 2008 • INFORMATORE

25

SOCIALITÀ

soci Coop (max 15 persone) e si attiverà con un minimo di 10 partecipanti.
SCANDICCI
FEDERCONSUMATORI
AL SUPER
utti i martedì, dalle 15.30 alle 19, è attivo, presso il punto
soci Coop di Scandicci, in via Aleardi
(tel. 055256746), uno sportello della
Federconsumatori, con l’avvocato
Ilaria Bagnoli. Allo sportello possono

T

Da sinistra, la
vicepresidente
della sezione soci di
Scandicci Adonella
Ontanetti, l’avvocato
Ilaria Bagnoli e la
presidente Anna
Maria Tarchi,
insieme a due
dipendenti di

rivolgersi tutti coloro che desiderano
spiegazioni sui diritti dei consumatori in materia di pubblicità ingannevole, acqua, gas, carte di credito,
viaggi, Enel, Telecom, mutui bancari, norme contrattuali vessatorie.
All’inaugurazione dello sportello, avvenuta il 26 febbraio, erano presenti
tra gli altri il sindaco di Scandicci
Simone Gheri, gli assessori Agostina
Mancini e Simona Bonafè, il presidente della Ferderconsumatori Toscana
Romeo Romei, il direttore della sezione soci e consumatori di Unicoop
Firenze Luciano Rossetti, le presidenti
delle sezioni soci di Scandicci e di

Firenze sud ovest Anna Maria Tarchi e
Gabriella Iacopini e la segretaria dello
Spi-Cgil, Iolanda Toccafondi.
AREZZO
TEATRO SPONTANEO
l Centro di aggregazione sociale
fiorentina (via Vecchia 11, Arezzo) organizza il XIII Festival nazionale
di teatro spontaneo. Nove spettacoli,
messi in scena da compagnie provenienti da tutta Italia, a partire dall’11
aprile e fino al 13 giugno, il venerdì
sera alle ore 21.15 (escluso il 25 aprile).
L’ultimo spettacolo, il 13 giugno, sarà
allestito in piazza San Domenico, ad
Arezzo, alle 21.30, e sarà preceduto,
alle ore 21, dalla cerimonia di premiazione per il migliore spettacolo in
lingua italiana e in vernacolo, migliore
attrice e migliore attore 2008 e premio
“Mauro Nocentini 2008”. L’ingresso è
gratuito. In occasione di uno questi
spettacoli sarà organizzata una raccolta fondi a favore del progetto di
solidarietà “Il Cuore si scioglie”. La
rassegna è organizzata in collaborazione con Circoscrizione 2 Fiorentina, Comune e Provincia di Arezzo
e Regione Toscana, con il contributo
– tra gli altri - della sezione soci Coop
di Arezzo.
Info: Fosco Papini, tel. 3311117830,
e-mail: fosco.papini@alice.it

I

SESTO F.-CALENZANO
SUI SENTIERI
della sezione soci
DELLA LIBERTÀ
l circolo ricreativo e la Polisportiva di Pian di San Bartolo, in
collaborazione con la sezione soci
Coop di Sesto Fiorentino e Calenzano, Anpi, Lega Montagna Uisp, Lega
PRATO
Ambiente e Arci Asino organizzano
“Sui sentieri della libertà”, una passeggiata sulle pendici di Monte Morello
lungo i sentieri che furono le vie di
Avvicinare i frequentatori di un
comunicazione dei partigiani durante
affollato centro commerciale al mondo
la guerra di liberazione.
dei libi. La sezione soci di Prato ci
L’appuntamento è per domenica
prova e comincia giovedì 17 aprile,
20 aprile, ritrovo in cinque punti di paralle ore 18, con la presentazione del
tenza diversi – stazione di Montorsoli,
libro di Antonio Comerci, direttore
Casa del popolo di Querceto, Paterno,
dell’Informatore e autore di
Casa del popolo di Castello e Cercina
sComunicati – Viaggio fra i mezzi e i
- alle ore 8.30. I cinque itinerari – alcuni
messaggi della società che
più facili, altri più impegnativi – concomunica (Mauro Pagliai Editore). A presentarlo sarà la
durranno tutti i partecipanti alla Sella
giornalista Marzia Morganti, proprio nel mezzo della
galleria del Centro Coop di via Viareggio. degli Scollini, teatro dello scontro più
Unicoop Firenze e

ad un consigliere

LIBRO IN GALLERIA
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cruento fra quelli che hanno interessato le pendici di Monte Morello.
All’arrivo presso il cippo di tutti
i gruppi, previsto per le ore 13, la
sezione soci Coop e l’associazione
“Festinalente” offriranno un ristoro ai
partecipanti. Dopo il meritato riposo
le autorità presenti porteranno il loro
saluto. Al termine degli interventi la
compagnia “Teatri d’imbarco” metterà in scena “Voci della Resistenza
fiorentina. La leggendaria figura di
Tosca Bucarelli, Enrico Bocci e le dolorose vicissitudini di Radio Cora”.
Per informazioni e per contattare
le guide di ogni singolo punto di
partenza rivolgersi ad Andrea
Marchi, tel. 3292206555
VALDARNO INFERIORE
CORSI
E RICORSI
a sezione soci del Valdarno
Inferiore organizza quattro
corsi riservati ai soci Coop che si svolgeranno da aprile a settembre.
Si comincia con un corso di decorazione su ceramica che si terrà presso la casa culturale di San Miniato
Basso, si prosegue con un corso di
cucina presso il circolo “Torregiulia” di San Romano e con un corso
di fotografia tradizionale e digitale a
Santa Croce sull’Arno. Il programma si
conclude con un corso sulla ceramica
tradizionale di Montopoli, che si terrà
nel mese di settembre a Montopoli.
Info: tel. 3405617466

L

LUCCA
PRANZO SOLIDALE
a sezione soci di Lucca organizza il “Pranzo per la solidarietà”, domenica 20 aprile alle ore 13,
all’azienda agricola “La Ficaia”, via
della Ficaia 524, località Piano del
Quercione (Massarosa). La quota di
partecipazione è di 15 euro, questo il
menu: antipasto di terra, tordelli (tortelli versiliesi), riso ai funghi, grigliata
mista con contorno, bevande e caffè.
Parte del ricavato sarà devoluto ai
progetti de “Il Cuore si scioglie”.
Prenotazioni entro il 15 aprile
presso i box informazioni
dei negozi Coop di Lucca o
il ristorante “La Ficaia”,
tel. 0584976692, 3294489444

L

PRATO
IL SUPER
DELLA SOLIDARIETÀ
Un emporio Caritas per aiutare
le famiglie più povere
arà una sorta di supermercato dove le famiglie in grave
difficoltà economica potranno fare,
in forma gratuita, parte della spesa necessaria per arrivare alla fine
del mese. Nascerà a Prato, ed è un
progetto promosso dalla Caritas diocesana di Prato, Comune, Provincia
e Fondazione Cassa di Risparmio di
Prato. Il progetto sarà realizzato insieme a vari enti e associazioni del
territorio e, in particolare, in stretta
collaborazione con i servizi sociali del
Comune di Prato.
L’emporio Caritas sarà ospitato
in locali di proprietà ecclesiastica
nella parrocchia di Santa Maria delle
Carceri. Le persone in possesso dei
requisiti fissati per il riconoscimento
del credito di spesa saranno dotate di
una card che consentirà loro l’accesso
all’Emporio. Anche Unicoop Firenze e
la locale sezione soci Coop appoggiano il progetto. La cooperativa metterà
a disposizione la propria esperienza
fornendo gratuitamente consulenza tecnico-logistica. La sezione soci
Coop ha contribuito al finanziamento dell’architettura informatica. Un
gruppo di ex dipendenti ha dato la
propria disponibilità a dare assistenza
al personale per consigliarli nella gestione e nella ricerca di merci in dono
presso produttori della zona, mentre
i capi negozio dei punti vendita di
Prato, nelle loro ore di tempo libero,
aiuteranno ad allestire l’emporio per
il giorno dell’inaugurazione.
I negozi di Unicoop Firenze di Prato
sono disposti a fornire gratuitamente
all’emporio Caritas quelle merci che,
per difetti di confezionamento o per
magagne del tutto insignificanti dal
punto di vista della qualità della merce,
non sono più vendibili all’interno del
supermercato.
In Italia esiste un’unica altra esperienza di questo tipo a Roma, portata
avanti dalla Caritas diocesana della
città. L’emporio, sebbene ancora non
operativo, è stato inaugurato mercoledì 13 febbraio scorso alla presenza
del sindaco Walter Veltroni.

S

PROGETTO RE.SO.

SOLIDARIETÀ
IN FESTA

T

orna l’appuntamento con “Solidarietà in festa”, domenica 4
maggio, dalle 15 fino a tarda
serata, al mercato ortofrutticolo di
Empoli, via Magolo 1. Sulle tante bancarelle del mercato – l’anno scorso
erano 36 - i visitatori potranno trovare

è l’obiettivo di “Recupero merce”, il
progetto nato nel 1998 ad Empoli
e che oggi coinvolge, accanto alle
sezioni soci Coop di Empoli, Lastra
a Signa, Castelfiorentino, Certaldo
e Fucecchio, tutte le più importanti
associazioni di volontariato dell’area:
Auser Filo d’Argento, Venerabile Misericordia, Pubblica Assistenza, Caritas,
accanto a Publiambiente e Asl 11 per le
certificazioni sanitarie. Le istituzioni
che hanno sottoscritto la convenzione
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55 TONNELLATE
di prodotti non
vendibili, recuperati
nei punti vendita
di Unicoop Firenze,
sono serviti ad
assicurare 100
mila pasti a chi ne
ha più bisogno.

di tutto: dai giocattoli all’abbigliamento, dagli oggetti per la casa ai piccoli
strumenti per il fai da te, tutti prodotti
provenienti dal progetto Re.so. (Recupero solidale). Oltre al mercato ci sarà
musica, animazione per bambini e
stand gastronomici.

su cui si basa “Recupero merce” sono
i Comuni di Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, Fucecchio, Montelupo
Vinci, Lastra a Signa. Vi aderiscono
l’Ipercoop di Lastra a Signa e altri 7 supermercati Coop, oltre ad un numero
crescente di donatori occasionali.

DA SPRECO A RISORSA
Più di 55 tonnellate di prodotti
raccolti per un totale di almeno 100
mila pasti assicurati a chi ha più bisogno. È questo il bilancio del 2007 del
grande progetto Recupero merce che
ormai da anni lavora con una grande
task force costituita unicamente dal
lavoro dei volontari. Oggi “Recupero
merce” è stato “adottato” da una
classe del liceo artistico “Virgilio” di
Empoli, nel quadro di “Noi con gli altri”,
il progetto di cittadinanza solidale nato nel quadro della campagna “Il Cuore
si scioglie”. Nei prossimi mesi due
animatori di Re.so (Recupero solidale)
accompagneranno i ragazzi in tutte
le fasi del percorso di recupero con
l’obiettivo di elaborare una campagna
di comunicazione del progetto.
Trasformare lo “spreco” in risorsa,
riutilizzando tutti quei prodotti invendibili per difetti di confezionamento o
per magagne del tutto insignificanti
dal punto di vista del prodotto. Questo

UN ANNO DI RECUPERO
Si tratta di una vera e propria macchina organizzativa che nel 2007 ha
ritirato 55,3 tonnellate di merce, ne ha
redistribuite 32,3 sotto forma di aiuti
alimentari e raccolto 15 mila euro nelle
varie feste di solidarietà, che a loro
volta sono stati investiti in alimenti e
in 13 adozioni a distanza. Il progetto
infatti non riguarda solo i prodotti
come biscotti, pasta e quant’altro, ma
anche generi extra alimentari: maglie,
pantaloni, biancheria. Le merci che
non vengono richieste dagli enti assistenziali vengono smaltite attraverso
fiere di beneficenza o iniziative che
coinvolgono anche gli istituti scolastici. Lo scorso anno infine è iniziata la
raccolta quotidiana di prodotti freschi
in 3 supermercati Coop e nell’Ipercoop di Lastra a Signa, a cura delle
associazioni onlus. Il risultato è stato:
altre 7,8 tonnellate di prodotti freschi
a cui si sono aggiunti 72mila euro
dell’Ipercoop.
■
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EVENTI
Info e prenotazioni:
Agenzie Toscana
Turismo (Argonauta
Viaggi, lungarno
Torrigiani 33
a/b, Firenze,
tel. 0552342777).

di
Edi Ferrari

V

olterra chiama, il mondo risponde. È stato un successo
che ha superato le possenti mura della Fortezza Medicea di Volterra, sede del carcere, quello dell’edizione 2007 delle “Cene galeotte”,
con i riflettori dei media di tutto il
mondo accesi su questo evento: dall’America alla Gran Bretagna, dall’Australia alla Corea, stampa e televisione hanno parlato
di quelle quattro serate che hanno trasformato il carcere di Volterra in un
davvero insolito ristorante, sempre
tutto esaurito, nel quale ai fornelli e a servire ai tavoli erano gli stessi detenuti.

Ma è anche vero il contrario: il
mondo chiama e Volterra risponde. Perché l’incasso delle serate, e
dunque il risultato dell’impegno
dei detenuti, è andato ai progetti
di solidarietà internazionale del
“Cuore si scioglie” di Unicoop.
E allora quest’anno si replica.
Anzi: si raddoppia. Le cene diventano otto (una per ogni Paese delle
adozioni a distanza del “Cuore”),
crescono i partner del progetto e si
perfezionano servizi e offerte.
Unicoop si impegna infatti, oltre
a fornire le materie prime (quelle
che finiscono nei piatti, mentre
vini e sommelier sono a cura della
VOLTERRA

Cene galeotte

MOSTRA DELL’ARTIGIANATO

Otto appuntamenti al
Maschio di Volterra.
Detenuti al lavoro,
l’incasso in solidarietà

In tavola quest’anno bando alla plastica: ci saranno stoviglie di
ceramica (ma di plastica restano,
rigorosamente e per ovvi motivi di
sicurezza, le posate), veri sottopiatti
e veri bicchieri: questi ultimi personalizzati e, se si vuole, da portar
via come ricordo. Indispensabile,
a questo punto, una lavastoviglie.
Il tutto grazie al contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Volterra.
Sarà sempre Toscana Turismo a
raccogliere le prenotazioni (al costo
di 35 euro e sempre con un massimo
di 100 commensali per serata); in
più, in collaborazione con il Consorzio Turistico della Valdera-Valdicecina, si preoccuperà anche per chi lo
desidera del pernottamento presso
le strutture ricettive di Volterra.
Tutto questo, naturalmente,
non sarebbe possibile senza la collaborazione della Casa di reclusione di
Volterra e della Condotta di Volterra
e Alta valle di Cecina di Slow Food,
che ha inventato le “Cene galeotte”.
Le cene sono sempre di venerdì,
alle 20. Ecco il calendario e i progetti
del “Cuore” ai quali andranno gli
incassi: 18 aprile per il Burkina Faso

FORTEZZA D’IDEE
Dal 25 aprile al 4 maggio torna alla Fortezza da Basso di
Firenze l’appuntamento con ART – Mostra Mercato
Internazionale dell’Artigianato, giunta alla 72a edizione.
Un’occasione da non perdere come punto di incontro fra
produttori e consumatori. Ci sono gli artigiani, le piccole e
medie aziende, ma anche interior designer, arredatori,
architetti, titolari di negozi e gallerie specializzate: dal 25 al
27 aprile, infatti, in contemporanea con ART, si svolge alla
Fortezza “Progetto casa – habitando nel contemporaneo”,
rassegna di prodotti e servizi per l’abitare, a cura di
Promopoint.
In evidenza ci sono anche la “Galleria dell’Artigianato”
(l’eccellenza della qualità “made in Tuscany”), “Botteghe
d’Art”, con la partecipazione di maestri artigiani che
mostreranno in diretta i segreti del loro lavoro, Bocconi di
Boccaccesca, vetrina dei piaceri del gusto. Ospite d’onore il
Trentino Alto Adige che metterà in scena “L’Arte del calore –
Le stufe ad olle”.
La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 23
(l’ultimo giorno la chiusura è alle 20).
Il costo del biglietto è di 5,00 €; per i soci ingresso ridotto a 4
€ e, dal lunedì al venerdì, ingresso a 4,00 € valido per due
persone.
Info 05549721 www.mostrartigianato.it.
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FOTO F. MAGONIO

Fisar), a ricercare attraverso l’esperto di enogastronomia Leonardo
Romanelli gli chef (per tre cene)
e i docenti degli Istituti alberghieri (per le altre cinque) che guideranno i detenuti, i quali saranno
nuovamente impegnati in cucina e
questa volta regolarmente retribuiti,
sempre attraverso la Cooperativa,
che si impegna anche a fornire loro
le divise.

(Movimento Shalom), 16 maggio
per l’India (Suore francescane di
Santa Elisabetta), 27 giugno per il
Brasile (Progetto Agata Smeralda),
8 agosto per il Libano (Arci), i1 19
settembre per il Camerun (Movimento Focolari), il 24 ottobre per
la Palestina (Diocesi di Fiesole), il
21 novembre per le Filippine (Arci),
il 19 dicembre per il Perù (Arci). Le
cene estive, da giugno a settembre,

SCONTI PER I SOCI

si terranno, tempo permettendo,
all’aperto.
Ricordate che le prenotazioni
vanno effettuate con un certo anticipo, anche per consentire i controlli indispensabili per permettere
l’accesso al carcere; che è necessario
presentarsi con un certo anticipo e
che all’ingresso dovrete depositare
nelle apposite cassette borse, cellulari, apparecchi fotografici, che non
è consentito portare all’interno.
IN TOSCANA
SCAMPOLI DI TEATRO
gli sgoccioli la stagione teatrale: con aprile si chiudono
infatti quasi tutti i sipari per lasciare
spazio agli imminenti festival estivi.
Qualche segnalazione delle ultime
occasioni scontate per i soci.
Firenze. Alla Pergola l’adattamento teatrale, a cura della stessa
Susanna Tamaro, di “Va’ dove ti porta
il cuore”, caso editoriale degli anni ’90
con 14 milioni di copie vendute in tutto
il mondo. Con Marina Malfatti il 1° e il 2.
Al Puccini il 4 Andrea Brambilla (Zuzzurro) è sul palcoscenico come protagonista e alter ego di una delle nostre
penne più lucide e graffianti, Michele

A

Serra, e dà voce ad un percorso di
visioni in cui si traccia la quotidiana
“discesa agli inferi” di un uomo comune impegnato a districarsi tra una
selva di comunicati, veline, proclami,
vip, giornalisti di guerra, di pace, di
caldo e di freddo… Al Saschall il 2 e
3 torna poi Daniele Luttazzi con il suo
monologo cult “Sesso con Luttazzi” in
versione aggiornata.
E ultimo spettacolo al Cestello,
con il Cenacolo dei Giovani che porta
in scena “I’ pateracchio”, commedia
del 1910 di Fernando Paolieri, scritta
in vernacolo chiantigiano (11 e 18).
In provincia. Al Bartolomeo Corsini di Barberino di Mugello il 12, tratto
da “Mistero buffo e altre storie” di
Dario Fo, c’è “Ho visto un re” con
Marina De Juli; al Dante di Campi Bisenzio il 12 e 13 il più famoso testo di
Samuel Beckett, “Aspettando Godot”,
portato in scena dal Teatro Popolare
d’Arte. Tutta la comicità cinica del
teatro surreale e pungente del grande
Copi, argentino emigrato a Parigi e
morto di Aids nel 1987, celebre per i
fumetti della “Donna seduta” e per la
sua capacità di ridere con sprezzante
ironia delle disgrazie e delle ingiustizie
della commedia umana, è ne “Il frigo”,
con Eva Robin’s, alla Limonaia di Sesto
Fiorentino il 19.
Prato. Luca Ronconi è alla regia per “Inventato di sana pianta”,
commedia spregiudicata di Hermann
Broch, parabola di un affascinante imbroglione con, sullo sfondo, un mondo
sedotto dal dio denaro, al Metastasio
dal 2 al 6; mentre “La pelle” di Curzio
Malaparte è al Fabbricone in prima
assoluta dal 15 al 27.
Arezzo. Ventidue case di legno
e lamiera e un campo da calcio in discesa con un albero in mezzo: questo
è San Isidro, paesello messicano nel
cuore della Sierra Madre. L’orgoglio
della piccola comunità di contadini è
la squadra di calcio, la “San Isidro Futbòl”. Il 9 e 10 al Teatro Pietro Aretino,
reading musicale dall’omonimo libro
di Pino Cacucci.
Lucca. Al Giglio due serate, il 2 e il
3, con protagonista Ascanio Celestini,
in scena prima con “Scemo di guerra”
e poi con “Appunti per un film sulla lotta di classe”, spettacolo, quest’ultimo,
che nasce dal tentativo, attraverso

l’incontro con gli operatori di un call
center, di seguire i cambiamenti del
lavoro precario in Italia.
Pisa. Ancora ricco invece il cartellone di Pisa dei Teatri. Fra gli spettacoli,
segnalazione per “La concessione del
telefono”, tratta da un romanzo culto
di Andrea Camilleri (dal 4 al 6, al Verdi
di Pisa).
A Bientina, dopo il successo dello
scorso anno, Il teatro delle Sfide prosegue il suo viaggio nei misteri bientinesi, che sono veramente molti ed
irrisolti: “Giallo Bientina 2” dall’11 al
13, con in scena gli attori di Guascone
Teatro e del Teatro delle Sfide.

EVENTI

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

CONCERTI D’APRILE A FIRENZE
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.
8 - Teatro Verdi
Peter Cincotti
Posti numerati 46/36,80/32,20 €
9 - Saschall
Francesco Renga
Posti num. e posto unico 28,75/20,70 €
12 - Teatro Verdi
James Taylor
Posti num. 92/80,50/74,70/69/46 €
12 - Nelson Mandela Forum
Antonello Venditti
Posti numerati 51,75/40,25/28,75 €
16 - Nelson Mandela Forum
Biagio Antonacci
Posto unico e posti numerati
40,25/36,80/32,20 €
18 - Teatro Verdi
Carmen Consoli
Posti numerati 34,50/37,60/20,70/17,25 €
21 - Teatro Verdi
Massimo Ranieri
Posti numerati 69/57,50/46/36,80/25,30 €
22 - Saschall
Elio e le Storie Tese
Posti numerati 31/25,30/20,70 €
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LIBRI NOSTRANI
ono socio e abituale cliente dei
vostri supermercati. Quando
non sono troppo di corsa mi trattengo
allo scaffale dei libri in vendita. Con
un po’ di dispiacere noto che i titoli
presenti sono quasi esclusivamente
quelli di cartello, senza una grossa
attenzione alla qualità (ci sono libri
di non scrittori vedi Vespa e Moggi) e
all’eticità (sempre Moggi). Ora, se tale
scelta è perfettamente comprensibile
dal punto di vista commerciale, lo è
meno sotto altri punti di vista. Forse
varrebbe la pena puntare su autori
del territorio. Sull’Informatore spesso ci sono recensioni di libri poco
conosciuti e questo è senz’altro un
fatto positivo. Ponendo l’attenzione
sui nuovi autori e mettendo in vendita
le loro opere, magari recensendole
sull’Informatore, stimolereste nuove
persone alla lettura, curiose di leggere qualcosa di un loro concittadino.
Alessandro Bocconi - Firenze

S

Il reparto libri dei supermercati ed
ipermercati non è gestito direttamente
dalla cooperativa: una società esterna
provvede ai contatti con gli editori
e all’assortimento degli scaffali con
propri addetti. Questo perché è necessaria una competenza del settore
che a noi manca, soprattutto a livello
di punti di vendita. Il distributore, come giustamente rileva il socio, punta
soprattutto sull’aspetto commerciale,
per riprendere i costi di distribuzione
che sono onerosi. Per questo abbiamo
organizzato un sistema alternativo
con i piccoli editori toscani, con uno
scaffale dedicato alla loro produzione.
Lo scaffale “Toscana da leggere” è
presente in 14 grandi punti vendita (i
soli che hanno un “giro” sufficiente
per sostenere economicamente l’iniziativa) e propone libri di ricette, storia,
saggistica e narrativa. L’Informatore
INFORMATORE • APRILE 2008

si occupa solo di questi libri, proprio
per sostenere l’editoria e gli autori toscani. Le vendite non sono eclatanti e
i guadagni sono molto inferiori a quelli
realizzati con i libri dei grandi editori.
Però è un canale importante che crea
un flusso di quasi duemila libri venduti
al mese: una goccia d’acqua nel mare
editoriale, ma importante per i piccoli
editori nostrani.
SHOPPER GRATIS
uando vado a fare la spesa devo pagare sempre buste con
il relativo marchio della cooperativa
o supermercato: non è una pubblicità
gratuita che ogni acquirente fa? Se
chiedo una busta bianca, pagandola,
alla cassa mi rispondono che non ce
l’hanno: e questo non è un abuso? Se
non vado errato qualche anno fa se ne
era parlato, ma purtroppo tutte le cose
finiscono a tarallucci e vino…
Giuseppe T. - Galciana di Prato

Q

marchio a chi fa la spesa da noi quando
tutti gli altri fanno così? Proprio noi, che
abbiamo clienti e soci fedeli e con un
forte spirito di appartenenza...
Del resto la nostra politica è volta al
risparmio di queste buste: per ridurre i
costi e risparmiare rifiuti all’ambiente.
E infatti molti nostri soci non li usano e
portano la borsa per la spesa da casa.
PERSICO SÌ O NO?
o saputo da una persona che
è stata in Africa che tutto il
pesce persico consumato in Italia
viene dall’Africa e che è oggetto di
un commercio davvero vergognoso e
schiavizzante per le popolazioni, per le
quali costituisce l’unica fonte di reddito e di nutrimento. Vi chiedo pertanto
di prendere informazioni su questo
prodotto, perché io (che lo apprezzavo
molto) non ho più avuto il coraggio di
acquistarlo dopo quel racconto.
Loretta Menchini - Lucca

H

FOTO M. D’AMATO

Per fortuna il problema si risolverà
dal 2010 con il divieto di vendere buste
in plastica usa-e-getta. Gli shopper costituiscono oggi una gestione onerosa
per il punto vendita: grosse quantità
da trasportare, immagazzinare e distribuire, con un ricavo che copre appena
il prezzo di costo e che spesso (con gli
aumenti continui del petrolio) si trasforma in perdita. Insomma, se dovessimo
far pagare la busta come un normale
prodotto in vendita dovremmo aumentare il costo di almeno un centesimo
e potremmo rispondere: è questo il
nostro contributo per farci pubblicità!
In realtà, perché non mettere il nostro

Il pesce persico ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, tanto è vero
che in breve tempo è divenuto uno
dei prodotti più venduti del reparto
pescheria, perché è buono, già pronto
per essere cucinato, con ottime caratteristiche nutritive. Quello in vendita
alla Coop è prodotto in stabilimenti
ineccepibili, situati sulle rive del Lago
Vittoria, dove i processi produttivi e le
condizioni igienico-sanitarie sono di
prima qualità, e i diritti dei lavoratori
sono tutelati. Altra cosa è la situazione
delle comunità rivierasche che dagli
anni ‘80 in poi (quando iniziò la commercializzazione del pregiato Nile

Perch) si sono moltiplicate, attratte
da una sorta di corsa all’oro (il persico appunto) di cui, fino ad oggi, non
hanno ricevuto i benefici attesi. Le
aziende di trasformazione sono quasi
tutte straniere, ma la mano d’opera
è locale: i pescatori sono organizzati in cooperative e vendono spesso
direttamente il pesce all’industria
della trasformazione. Una situazione,
quindi, estremamente complessa.
Siamo in contatto con organizzazioni
indipendenti (Ong, organizzazioni non
governative) che operano in quei territori: ci dicono che se si abbandona
questa produzione il destino delle
popolazioni è segnato, ancora più fame, miseria e l’accentuarsi di malattie
che già oggi flagellano quei territori.
Attualmente Coop utilizza due canali
produttivi attentamente selezionati,
uno in Uganda, l’altro in Tanzania.
In quest’ultimo stiamo cercando di
migliorare la situazione per arrivare
ad una sorta di certificazione socioambientale del prodotto, e trasferire
poi questa esperienza in Uganda. Una
volta realizzato questo progetto, non
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facile né immediatamente eseguibile,
speriamo che i colossi della distribuzione internazionale (Coop acquista
una minima parte di questo prodotto
in confronto ad altri operatori europei)
si comportino come noi e tutti insieme
possiamo davvero incidere sui cambiamenti socio-economici di quei Paesi.
CARO PANE
oop Adriatica nel 2005 ha iniziato a vendere un chilo di pane ad un euro, poi ho notato che anche
a Vicchio, in quantità ridotta, veniva
offerto li pane allo stesso prezzo. Mi
sembra di aver notato, non vorrei

C

sbagliarmi, poca pubblicità nell’Informatore. Ritengo di vitale importanza
pubblicizzare iniziative come questa,
specie per i pensionati e per coloro
che fanno fatica ad arrivare alla terza
settimana. Come socio consumatore
e mangiatore del pane ad un euro vi
posso confermare che è assai più
saporito e croccante dell’altro che
costa il triplo.
Nevio Santini - Vicchio
Abbiamo iniziato la campagna “un
chilo, un euro” nel giugno del 2004.
All’inizio abbiamo dato spazio e informazioni all’iniziativa, poi caduta nel
dimenticatoio. Ha ragione il socio: certi
temi occorre tenerli in “caldo”. Grazie
per la sollecitazione.
ETICHETTA RICICLONA
accio riferimento all’articolo
“Riciclaggio - Materiali in etichetta” a pag. 15 dell’Informatore di
gennaio, e devo farvi i complimenti per
l’iniziativa di mettere sulle confezioni
dei prodotti Coop una chiara etichetta
che indica dove smaltire l’imballaggio.

F

perché ieri ho visto una cosa che non
avrei voluto vedere: quattro pagine
sull’Informatore di febbraio di pura
propaganda per il no al referendum
sulla tramvia, senza spazio per il
contraddittorio e anzi liquidando con
giudizi sommari la posizione di chi è
di parere opposto. Dunque fate come
vi pare, ma “la Coop non sono io” e
i miei soldi non vi sosterranno mai
più. Prego risparmiarsi le risposte “di
regime” sui vantaggi del moderno
ed ecologico mezzo e sulla mobilità
sostenibile, perché sono solo parole e
le so a memoria. E stridono fortemente con la prassi vostra, pienamente
appoggiata dal Comune, di costruire
ipermercati sempre più grandi, che
servono solo ad ammazzare la concorrenza e a favorire una mobilità
molto poco sostenibile.
Federica Landi - Firenze

Questa è la prima lettera di protesta che abbiamo ricevuto per la pubblicazione dell’articolo sulla tranvia e
sull’intervento dei quattro presidenti
delle sezioni soci di Firenze. La pubblichiamo perché, pur con toni appassionati, esprime in maniera civile un
parere legittimo. Così non hanno fatto
altri che si sono abbandonati all’insulto e alla violenza verbale. Del resto
questi sono stati i toni del dibattito nel
referendum sulla tranvia. Un referendum inutile e costoso, secondo il 60
per cento dei fiorentini che non sono
andati a votare. Nell’altro referendum,
quello dell’ottobre del 2001 contro il
nostro centro commerciale di Gavinana, aveva votato il 47 per cento degli
aventi diritto, su un tema molto meno
Era da tanto tempo che pensavo: ma “centrale” per la città. Non intendiamo
possibile che non possano fare una ritornare sull’argomento, ma solo
legge che obbliga i produttori a scri- fare una precisazione. Nessuno ha
vere “chiaramente” come smaltire i parlato a nome di tutti soci: i presiresidui del prodotto venduto? Sono denti delle sezioni hanno espresso le
convinto che è meglio pensarci prima proprie convinzioni, confermate dalle
che evitare di avere grossi problemi riunioni dei rispettivi consigli eletti
da risolvere poi.
dai soci. 104 persone in tutto, che laVincenzo D.L. - Scandicci
vorano volontariamente, senza alcun
compenso, sui temi della solidarietà,
della cultura, dei consumi. Questi soci
ATTACCHI AL TRAM
i sono associata all’apertura hanno le carte in regola per esprimere
del punto vendita in piazza i propri pareri su temi importanti per la
Leopoldo a Firenze, per la vicinanza città nella quale vivono contribuendo
alla mia abitazione. Questa mattina ad arricchirne il tessuto con la loro
mi sono definitivamente dissociata attività associativa.

LETTERE

Nelle foto
A sinistra il reparto
pescheria di via
Carlo Del Prete a
Firenze, accanto
la forneria del
CENTRO*EMPOLI
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NAVIGATORE GPS TOM TOM MOD. GO520
MAPPA DELL'ITALIA
+ MAPPA EUROPA
(SPAGNA, FRANCIA,
BENELUX)

CLASSE

PREZZO PER I SOCI

249,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

319,00 €

CASCO MOTO NEW AVIATOR

Calotta in resina
termoplastica
Kynalit ultraleggera
Visiera tipo aviatore
con trattamento antiscratch
Archetto superiore e paranaso
in gomma antiurto
Omologazione italiana
ECE 22/05
Taglie: dalla XS alla XL
Colori assortiti

A

12 rate mensili*
da 24,91 €

12 rate mensili*
da 20,75 €
Display LCD 4,3"
Widescreen (16:9)
Processore 400 Mhz,
Ram 64 Mb,
memoria flash interna 512 Mb
Ricevitore GPS ad alta sensibilità
Trasmittente FM integrato
Tecnologia TOM TOM Map Share™
Immissione vocale indirizzi
Bluetooth e Usb
Dim.: 118x83x24 mm
Peso: 220 g

LAVATRICE CANDY MOD. GRAND'O GO125
A+

Lavabiancheria
carica frontale
1200 giri
Capacità: 5 kg
22 programmi di lavaggio
Velocità centrifuga variabile
Esclusione centrifuga
Autoregolazione livello acqua
in funzione del carico
Funzione di mezzo carico
Funzione di partenza ritardata
Lavaggio rapido: programma da 32 minuti
Maxi oblò
Dim.: 890x650x560 mm

CLASSE

PREZZO PER I SOCI

299,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

419,00 €

SEDIA PIEGHEVOLE

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

79,00 €

12,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

99,00 €

KIT PULIZIA CASA SPRING 14 CONFEZIONI

PREZZO PER I NON SOCI
In legno verniciato
Colori assortiti (giallo, rosso, blu, verde)

16,90 €

REGGISENO DONNA MAGIC POMPEA
+ SLIP VITA BASSA IN OMAGGIO

PREZZO PER I SOCI

19,50 €

PREZZO PER I SOCI

9,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
Composto da:
4 confezioni Blitser panno
elettrostatico catturapolvere x 20 pz
3 confezioni Blitser forno x 15 pz
2 confezioni Blitser piumè elettrostatico catturapolvere 5 pz
+ manico allungabile
2 confezioni Blitser wet multiuso al limone per la pulizia x 20 pz
3 confezioni Blitser xs panno tnt sottovuoto 40x40 cm 8 pz

29,50 €

PREZZO PER I NON SOCI
Colori: bianco, nero e dorato
Taglie: dalla 1a alla 4a

15,00 €

16-30
APRILE

OMBRELLONE
SOSPESO LUSSO GIRO
Diametro 3,50 m
Con comoda base girevole
Struttura in alluminio
Maniglia per regolare
l’inclinazione
Telo in poliestere
con trattamento
idrorepellente
Con antivento

BRANDINA AUTOMATICA A DOGHE CON RUOTE
MATERASSO, COPRIBRANDINA E GUANCIALE

PREZZO PER I SOCI

199,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

249,00 €

T-SHIRT
UOMO - DONNA
DONNA MEZZA MANICA 2 MODELLI PUMA

PREZZO PER I SOCI

Tubo ø 2x1 mm e ø 14x1 mm
Apertura automatica
Rete a doghe 15 listelli
Materasso in poliuretano
espanso, dim.: 76x185x9 cm
Guanciale in fibra

73,50 €
PREZZO PER I NON SOCI

105,00 €

CUSCINO ARREDO BICOLORE 40X40 CM CAFFI

Comp.: 100% cotone
Taglie: dalla XS alla L
Colori assortiti

UOMO MEZZA MANICA
2 MODELLI FRED PERRY

DONNA

Taglie: dalla S alla XXL
Colori assortiti

17,00 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

24,90 €
UOMO

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

25,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

6,00 €

34,90 €

8,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

TAGLIASIEPI E FORBICE TAGLIABORDI
A BATTERIA
CARATTERISTICHE:
Interruttore di sicurezza
Lama rifilabordi
Ruote per agevolare gli spostamenti
Lama tagliasiepi
Sistema di fissaggio a parete con caricabatterie integrato
Manico telescopico con regolazione dell’inclinazione
Sostituzione lame senza bisogno di utensili

DATI TECNICI:

Batteria: 18 V / 1500 mAh
Tempo di ricarica: 7-9 h
Tempo di utilizzo: max 90 min.
Larghezza lama tagliasiepi: 90 mm
Lunghezza lama tagliasiepi: 170 mm
Distanza denti lama tagliasiepi: 8 mm
Distanza denti lama forbice rifilabordi:
8 mm
Peso: 3,2 kg
Dim. imballo: 670x140x160 mm

PREZZO PER I SOCI

39,90 €
PREZZO PER I NON SOCI

49,00 €

VARIE

TOSCANA

O

felio fa il calzolaio ma nella
sua bottega alleva canarini
e fa salotto con gli amici. Cipriano, il fabbro, accende la forgia
solo per riscaldarsi e ha trasformato l’officina/fucina in una serra per
i gerani di sua moglie. Il magazzino dell’ex agricoltore Evaldo è ora
diventato un garage e ha le pareti tappezzate, come un piccolo museo, con centinaia di vecchi attrezzi
agricoli o di artigianato. E quando
Evaldo, plurisettantenne come gli
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L’essenza della bellezza
di
Riccardo Gatteschi

altri due colleghi, è in giro per le colline del senese con la sua automobile, il garage/museo rimane aperto e può essere visitato da chiunque
passi per quel vicolo che, insieme a
cento altri, crea una ragnatela che
costituisce il tessuto urbano di Montalcinello.
Un borgo, nel comune di Chiusdino, che ha case per ospitare seicen-

Alla scoperta di
Montalcinello,
piccolo borgo
dell’alta Maremma

per augurargli il buongiorno se è
uno sconosciuto o per scambiare
due chiacchiere se è del posto.
Ma è un paese che non vuol perdere in nessun modo la sua identità
e infatti, oltre alle botteghe dei tre
artigiani, ci sono due chiese (una
col suo parroco stabile proveniente
dal Congo), un emporio Coop, un
accogliente ristorante di successo e
un circolo “unitario”, nel senso che
accoglie chiunque voglia prendere
un caffè o fare una partita a carte,
indipendentemente dal colore politico o dal credo religioso.
Montalcinello non può vantare
palazzi, ville o castelli. Non ha nemmeno una torre né le mura di cinta
(che pur dovevano esistere, in epoca
lontana); perfino le case – escluso
quella, “anche con la piscina”, del
conte e quella del parroco – sono
piccole e modeste “né comode né
di bella apparenza”, come riporta
una relazione del 1676. A proposito

SAN GALGANO

L’ABBAZIA
E LA SPADA
Montalcinello è un piccolo paese
situato vicino alle Colline
Metallifere, nei boschi dell’Alta
Maremma, immerso nella
campagna senese. Da qui è
possibile visitare gli antichi borghi
medievali di Chiusdino,
Radicondoli, Monticiano e la bellissima abbazia di San
Galgano (www. sangalgano.org). L’abbazia cistercense si
trova a circa 30 km a ovest di Siena. Fu costruita tra il 1220
e il 1268, in seguito al culto crescente per San Galgano, il
santo che al momento della conversione conficcò la sua
spada nella roccia: la spada si trova tuttora al centro
dell’Eremo (o Rotonda) di Montesiepi, poco lontano
dall’abbazia di San Galgano. L’eremo fu costruito l’anno
successivo alla morte di San Galgano, avvenuta nel 1181 a
soli 33 anni, sopra l’antica capanna dove il santo trascorse il
suo ultimo anno di vita.
L’abbazia ha un fascino indescrivibile. La mancanza del tetto,
crollato nel 1786, ne esalta l’eleganza , con le pareti slanciate
verso il cielo aperto, quasi un inno alla spiritualità. A
primavera, con il verde acceso dell’erba punteggiata qua e là
dalle macchie di colore dei fiori selvatici, è uno spettacolo
davvero da non perdere.
FOTO F. MAGONIO
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to persone (tanti erano gli abitanti
nel 1947) ma che ora ne contiene a
malapena cento. Un paese, si direbbe, immobile, statico, fermo in un
tempo imprecisato (certo, non l’attuale, fatto di movimento, frenesia,
rumori). A Montalcinello l’atmosfera è rilassata, la tranquillità è di
casa. Auto quasi non se ne vedono;
antenne o parabole televisive nemmeno. In cambio si notano tanti
fiori ai balconi e sui davanzali, vecchietti che si godono il tiepido sole
invernale accoccolati su sgabelli di
legno, antiche signore che spolverano con lentezza il portoncino di
casa in attesa che passi qualcuno

degli abitanti si legge, ancora: “non
vi sono benestanti, essendo la maggior parte gente che sta a pigione
o a mezzadria e se qualcuno ha
un poco di casa o di terra, sono di
poco valore, e per vivere gli conviene
affaticarsi”.
Insomma, un anonimo paese
nascosto fra le pieghe di quell’oceano di colline, come appare il territorio a sud di Siena. Ma andate a visitarlo e ne rimarrete incantati. È vero,
chi ricerca opere d’arte o insigni
edifici rimarrà deluso. Ma anche
lui non potrà fare a meno di scoprire
che una vera opera d’arte c’è, esiste:
è il paese stesso, nella sua modestia,

TOSCANA
FIESOLE

DI TERRA
E DI MARE
L’Olmo, nel comune di
Fiesole, è su una collina
e fa da snodo per diverse strade: ci passa la Faentina, da
Borgo San Lorenzo e Firenze, che dista
solo cinque chilometri; da lì si va anche
a Bivigliano, Pontassieve e Fiesole. Il
ristorante La Panacea è proprio lì, con
una bella terrazza panoramica su Firenze e sulle colline. Ambiente curato
in ogni particolare e buona cucina. Il
menù si basa sul pesce fresco, solo
quello che arriva in giornata. E poi i
piatti della tradizione toscana, fatti
con cura da Vera e Alessio, i titolari.
Per i soci di Unicoop Firenze due
proposte a prezzo fisso, basta presentare la carta socio (in una coppia o all’interno di un piccolo gruppo di amici
non è necessario che siano tutti soci
Coop): l’offerta è valida tutti i giorni,
fino al 30 settembre 2008.
MENU DI PESCE
(MIN. 2 PERSONE) € 28
Primo piatto a scelta fra spaghetti “Panacea” con misto di crostacei
freschi (scampi, gamberi, granchio e
astice) o gnocchetti di patate fatti in
casa ai frutti di mare sgusciati.
Secondo piatto a scelta fra branzino al forno all’isolana con verdure di
stagione o grigliata di calamari con
verdure grigliate miste.
Sorbetto al limone, caffè, acqua e
vino della casa.
MENU DI CARNE € 25
Bruschetta e crostini misti ai fegatini e funghi.
Primo piatto a scelta fra tortellacci
di patate al ragù o tagliatelle alle melanzane e pomodorini freschi.
Secondo piatto a scelta fra tagliata di manzo sul letto di rucola e patate
grigliate o plateau di formaggi Dop
italiani e marmellate fatte in casa.
Praline di cioccolato, caffè, acqua
e vino Chianti della casa.
Chiuso il lunedì e martedì,
giovedì e venerdì a pranzo.
Info: ristorante La Panacea,
via Bosconi 58/a, Olmo (Fiesole),
tel. 055548972

forse l’unico punto di attrito fra la VARIE
popolazione di Montalcinello. Perché a chi è fermamente contrario
alla presenza, seppur lontana, di
NEI DINTORNI
quell’ingombrante simbolo di moE poi non c’è solo Montalcinello. dernismo, si contrappongono altri
Basta affacciarsi al termine di uno che, con maggiore tolleranza o fadei tanti “chiassi” (per usare un talismo, vedono in quelle ciminiere
termine caro a una poetessa del po- un inevitabile legame con il mondo
■
sto) per abbracciare con lo sguardo attuale.
nella sua pacatezza, nell’atmosfera
familiare che sa esprimere, nella
serenità che trasmette.

A sinistra scorci di
Montalcinello, qui
accanto una veduta
di Radicondoli
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panorami sterminati. A nord c’è la
Pieve, oggi soltanto una fattoria, ma
dove nel sesto o settimo secolo dovette sorgere la chiesa di Sorciano. A est,
oltre il crinale, il borgo di Castelletto
si distingue, oltre che per la presenza
di un massiccio torrione medievale,
anche per aver dato i natali a Paolo
Mascagni, celebre anatomista del
Settecento. A sud, nel basso della
vallata formata dal Merse, giace lo
scheletro dell’imponente abbazia
di San Galgano che costituisce, pur
priva del tetto e del campanile, uno
degli esempi più splendidi di architettura religiosa del XIII secolo. E poco distante la cappella di Montesiepi,
con la leggendaria spada conficcata
nella roccia e gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti. A ovest si intravede
in lontananza l’unico barlume di
modernità in questo microcosmo
senza tempo: una centrale elettrica
che sfrutta i fenomeni geotermici
presenti, specialmente nel vicino
territorio di Larderello e di Montecerboli. All’esterno dell’impianto
luccicano – e stonano con l’agreste
paesaggio – enormi tubi argentei
che zigzagano lungo le pendici della
collina. Sono proprio queste tubature e le ciminiere che vomitano
fumo giorno e notte a costituire

BESTIARIO TOSCANO

IL MITO DELL’ARABA FENICE
Testo e foto di
Stefano Giraldi
“Un nome senza
tempo... una stella
senza età”: così
viene definita l’araba
fenice, il simbolo
dell’immortalità.
Questo favoloso
uccello, simile per
l’aspetto a una
grossa aquila dallo
splendido piumaggio, il collo color oro, le piume del corpo
rosse e la coda azzurra, dopo aver vissuto per 500 anni
costruiva un nido con ramoscelli di mirto, incenso, cannella
e piante balsamiche; qui si adagiava, lasciando che i raggi
del sole incendiassero il nido facendola morire bruciata:
dopo tre giorni rinasceva giovane e potente, iniziando un
nuovo ciclo di 500 anni.
Questo mitico uccello era già conosciuto nell’antichità: lo
storico greco Erodoto ne fa uno dei primi resoconti
dettagliati; Ovidio nelle Metamorfosi ci narra della fenice,
Tacito ne arricchisce la storia, e anche gli antichi sacerdoti
egiziani ne conservavano la memoria nei loro archivi. Al
giorno d’oggi sopravvive il modo di dire “essere una fenice”
per indicare qualcosa di cui non si conosce l’uguale,
qualcosa di unico e di inafferrabile, secondo il ben noto detto
di Metastasio: «Come l’araba Fenice, che vi sia ciascun lo
dice, dove sia nessun lo sa»…
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VARIE

di
Càrola Ciotti

Centro botanico
Moutan, strada
statale Ortana 46,
Vitorchiano (Viterbo),
tel. 0761300490,
www.centro
botanicomoutan.it

C

onosciute fin dai tempi d’Ome- ritorio, importarle in Europa e qui
ro, cantate da Plinio il Vec- curarle e mantenerle, allo scopo di
chio come il fiore più antico diffondere la conoscenza e l’amore
tra quelli coltivati, le peonie devo- per queste piante meravigliose. Ci
no il loro nome al medico mitolo- sono riusciti, e oggi vantano una
gico Paeon, che - si narra - con le collezione invidiabile con esemplari
radici di queste piante guarì Pluto- originali ed esclusivi. Tra aprile e
ne dalle ferite causategli da Ercole. maggio, nella stagione della fiorituUtilizzate in principio soprattutto ra – evento spettacolare per questo
per le loro proprietà medicinali, nel genere di piante -, la tenuta (15 ettari
Medio Evo si coltivavano in giardi- coltivati esclusivamente a peonie) è
ni privati e monasteri. Dobbiamo aperta al pubblico ed è possibile paraspettare il 1800 perché in Europa
PEONIE
si diffonda l’amore per la coltivazio-

La rosa senza spine

ne di questo genere di fiori, apprezzati invece già da secoli per le loro
doti ornamentali in Cina e Giappone, dove era loro riservato addirittura un posto d’onore nei giardini imperiali. Tutt’ora
in Cina la peonia è il
fiore nazionale: ogni
anno, alle due grandi
feste ad essa dedicate, accorrono migliaia
di visitatori da ogni
parte del grande paese asiatico.
In Europa il paese
dove più è viva la passione per le peonie è la
Francia: qui, presso il
vivaio Riviére, si trova
la Collezione nazionale di Francia, la più
grande del vecchio
continente. L’Olanda rappresenta il più
grosso produttore, ma
anche in Inghilterra
e Germania ci sono
importanti vivai. Nel
nostro paese sono pochi i coltivatori specializzati: tra
questi alcuni presentano un vastissimo assortimento d’ogni specie di
peonia, come ad esempio il Centro
botanico Moutan, situato ai piedi
del monte Cimino, vicino Viterbo.
Gli appassionati proprietari coltivavano un sogno: cercare in ogni
angolo della Cina tutte le specie di
peonie (arbustive) presenti sul ter-

Un fiore da collezione.
Dalla Cina ai
nostri giardini

LILLÀ

IL FIORE
DELLA PIPA

I
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loro ciclo vegetativo, in autunno,
seccano completamente, continuando però un’intensa attività a
livello radicale durante l’inverno;
le arbustive, i cui steli lignificano
nel tempo, permangono durante
la stagione fredda e conferiscono
alla pianta un portamento cespuglioso, simile a quello di ortensie e
rododendri. Le peonie sono da considerarsi, tra le piante perenni, le
più vigorose e appariscenti: grazie
alla loro bellezza, alla fragranza
dei fiori e alla facilità di coltivazione sono tra le migliori piante
da giardino.
L’epoca ideale per impiantare
le peonie (di entrambi i gruppi) è
l’autunno: durante questa stagione
andranno poi eseguite - negli anni
successivi - le operazioni di cura
più importanti, come la potatura o
la concimazione. Le peonie si adattano bene in tutti i terreni, prediligendo però quelli profondi, ricchi
di sostanza organica, leggermente
acidi, abbastanza leggeri e ben drenati. Importante è la buona preparazione del terreno: è bene farla con
un certo anticipo, lavorando la terra
ad una profondità di circa 40-50 cm
e incorporando una buona dose di
stallatico, in assoluto il miglior nutrimento per le peonie. Attenti, però,
a non porlo in diretto contatto con
le radici. Al momento della messa
a dimora sarà sufficiente creare
una piccola buca per disporre le
radici e procedere con una buona
annaffiatura. La soddisfazione nel
vederle crescere e fiorire negli anni
successivi sarà grandissima!

l lillà, conosciuto anche come
tecipare alle visite guidate, gratuite,
serenella - è una pianta rustica,
all’interno del centro. Sarà difficile,
perenne, a foglia caduca, che
poi, resistere alla tentazione di colfiorisce in primavera con grandi pantivare una peonia!
RICOMINCIA DA DUE

Il genere si divide in due diversi
gruppi: le erbacee e le arbustive. La
principale differenza consiste nel
fatto che le erbacee, al termine del

nocchie a forma piramidale, formate
da tantissimi piccoli fiorellini, dal profumo inconfondibile: i colori variano
dal bianco al rosa, dal lilla al porpora.
Un tempo questa specie era nota con
il nome di “pipa azzurra”, dato che
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con i suoi steli cavi si producevano,
appunto, pipe. La pianta di lillà trova
posto anche nell’erbario: la medicina
popolare utilizza il fiore per preparare
un olio essenziale, adatto ad alleviare
dolori reumatici ed articolari, mentre
le foglie - dal sapore amaro - si usano
per infusi digestivi; la corteccia è utile
per decotti con effetto febbrifugo.
Si contano una trentina di specie
di lillà, tuttavia solo alcune hanno
un interesse decorativo. In giardino
pianteremo un lillà Syringa vulgaris:
ha un portamento arbustivo (diventa
poi un piccolo albero) ed è coltivato
diffusamente in parchi e giardini sia
isolato che a formare alte siepi o boschetti fioriti. Predilige una posizione
soleggiata e terreni acidi o semi-acidi, ben fertilizzati con concimazioni
regolari a base di sostanze organiche: in primavera si può eseguire una
pacciamatura con letame maturo
che garantirà un buon apporto per
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tutta la stagione. Necessita anche di
annaffiature abbondanti da maggio a
luglio; per il resto dell’anno l’apporto
d’acqua varia secondo il clima. Una
prima potatura va eseguita subito dopo la fioritura primaverile, tagliando le
infiorescenze ormai secche; in luglio
si tagliano invece i polloni, il più possibile vicino alle radici, e ad ottobre si
ripulisce la pianta dai rami vecchi o
deboli. Quando il lillà è molto vecchio o
troppo alto si poterà, invece, in inverno,
a circa un metro dal suolo: in questo
caso la nostra pianta rifiorirà dopo un
paio di anni, con rinnovato vigore. ■

FUNGHI

CHE TEMPO
CHE FA?
I piccoli grandi segreti
del cercatore di funghi

T

utte le stagioni dell’anno sono
buone per cercare i funghi,
eccetto i mesi tipicamente
invernali, da metà dicembre ai primi di
marzo. Quelli più indicati per la raccolta sono agosto, settembre ed ottobre.
Per potersi sviluppare, il micelio ha
un’impellente necessità della pioggia.
Ecco il motivo per il quale il cercatore
attento deve sempre seguire le previsioni del tempo per programmare la
sua attività di ricerca. Una pioggia abbondante e persistente di fine estate,
tale da impregnare fortemente il terreno nei suoi strati più profondi, può
essere di buon auspicio per la nascita
di molte specie. La sorpresa può non
essere immediata, i funghi possono
fare la loro gradita comparsa solo dopo qualche giorno. Un vecchio adagio
dice: “chi prima arriva meglio alloggia”
e i fungaioli molto mattinieri occupano
e perlustrano le zone boschive migliori,
lasciando a quelli che vengono dopo
solo tracce di specie non commestibili.
Costituisce buona norma memorizzare le località e i posti in cui si è soliti
ritrovare determinate specie. I funghi
sono degli abitudinari e tendono a
nascere nei medesimi posti.
CERCARE
CON METODO
Occorrono calma e pazienza per
cercare i funghi. Non è il caso di lasciarsi prendere da un eccessivo entusiasmo nel caso in cui, assistiti da
un po’ di fortuna, si riesca a riempire
un paniere di specie mangerecce. Ma
non bisogna nemmeno scoraggiarsi
se non riusciamo a trovare niente:
succede anche questo. L’importante è
concentrarsi bene e parlare poco con
le persone che sono con noi. La ricerca
silenziosa deve essere eseguita in salita, procedendo dal basso verso l’alto
e non viceversa. Nel caso in cui si deve
ispezionare una radura è preferibile
camminare a zig–zag, concentrando
l’attenzione verso i bordi della stessa

radura dove più abbondantemente
crescono i funghi.
Il consiglio è di ispezionare accuratamente il terreno, senza fretta,
aiutandosi sempre con un bastone
per scostare la vegetazione e le foglie
senza fare danni, allo scopo di vedere
se esistono funghi nascosti sotto lo
strato erboso. È meglio non cercare a
mani nude, perché nascosti o mimetizzati nel terreno, possono esserci
serpenti o vari tipi d’insetti.
UN PIZZICO
DI FURBIZIA
È inutile cercare funghi nei luoghi
dove non va nessuno: probabilmente
in quelle zone non si trova nulla di
buono. È un errore d’ingenuità chiedere a cercatori di lunga esperienza
informazioni riguardo alle zone più
ricche di funghi. Sicuramente non
si otterrà nessun riferimento. Allora, con molta discrezione, è meglio
chiedere informazioni generali sulle
località di raccolta, e magari effettuare qualche solitaria e discreta
ispezione boschiva.
Una volta trovati alcuni esemplari di funghi commestibili è bene
ispezionare molto attentamente la
zona circostante. Basta ricordare
che ottime specie, come i porcini, gli
ovoli buoni, i galletti crescono spesso
in gruppi. È possibile, con un pizzico
di fortuna, realizzare un’abbondante
raccolta perlustrando attentamente
solo pochi metri quadrati di terreno
circostante.
■

VARIE

di
Andrea Santini

LE PRIMIZIE
Gambesecche
(Marasmius oreades),
fungo piccolo,
gradevolmente
aromatico, può
essere essiccato
ed usato per
insaporire pietanze

TRA APRILE E MAGGIO

OCCHIO AL CALENDARIO
Questo è il periodo per programmare le prime uscite nei
boschi alla ricerca dei primi funghi commestibili. Il
Dormiente o Marzuolo, anche se è una specie piuttosto rara
avrà già fatto la sua comparsa nello strato nevoso della
foresta di Vallombrosa, come vuole una vecchia tradizione
toscana. Il 23 aprile, festa di San Giorgio, è la data storica
in cui tradizionalmente fa la sua comparsa l’ottimo e
celebre Prugnolo (Tricholoma georgii). In questo periodo
cominciano a nascere le Morchelle o Spugnole, soprattutto
nei boschi di conifere. Nella nostra regione queste specie
vengono solitamente ricercate nel bellissimo parco di San
Rossore. Nel mese di aprile cominciano a nascere anche i
pioppini o piopparelli (Pholiota aegerita), noti funghi
parassiti dei pioppi.
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VARIE

di
Giulia Caruso

V

ia dalla pazza folla. Via dall’inquinamento, dagli ingorghi
e dallo stress, potenti nemici
della nostra salute. E dal momento che il prezzo del carburante continua inesorabilmente a salire, non
ci resta che inforcare una buona
bicicletta e pedalare verso una migliore qualità della vita. Per i ciclisti esperti, non c’è che l’imbarazzo
della scelta tra pievi e castelli, colline e montagne, percorsi vecchi e
nuovi, vie impervie, magari cono-
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PISTE CICLABILI

Toscana sui pedali

sciute solo da ciclisti e cicloamatori. Ma sono pochi i ciclisti in grado
di affrontare salite, dislivelli, strade strette, traffico veloce, soprattutto se vogliono fare un giro in bicicletta in tranquillità con la famiglia,
magari con bambini e con persone
un po’ anziane.
In una regione dalle solide tra-

Cresce il popolo dei
ciclisti e la voglia
di bicicletta. Piste
ciclabili: quelle già
realizzate e i progetti

L’INTERVISTATO
Sergio Signanini,
Federazione italiana
amici della bicicletta
(Fiab) Toscana
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FIAB TOSCANA
è il coordinamento
di nove associazioni
degli amici della
bicicletta presenti
a Firenze, Empoli,
Arezzo, Livorno, Prato,
Grosseto, Siena,
Pisa e Massa Carrara.
www.fiabtoscana.it
38

dizioni ciclistiche come la Toscana,
le piste ciclabili, riservate solo ai
ciclisti in luoghi ameni e con percorsi confortevoli, dentro e fuori dai
grandi centri urbani sono ancora
piuttosto rare.
Per non parlare poi dei percorsi
cittadini che devono fare i conti in
maniera, a volte drammatica, con
una viabilità afflitta da problemi
di traffico dalle proporzioni gigantesche.
INFORMATORE • APRILE 2008

risulta da dati forniti dalla Regione,
usano la bicicletta tutti i giorni per
recarsi a scuola, al lavoro, a fare la
spesa o per gli spostamenti legati
al tempo libero e alla gestione di
questioni familiari. Cifre alla mano,
a Pisa il 14,1% dei pendolari usa
la bicicletta, e anche in altre città
(Viareggio, Lucca, Grosseto, Livorno,
Pontedera ed Empoli) si supera il 5%
di tragitti casa-scuola e casa-lavoro
effettuati in bicicletta.
La bici può dunque essere, come dimostra l’esperienza di molti
paesi europei, una componente
fondamentale della mobilità a fini
turistici e ricreativi. Ma purtroppo
l’Italia, uno dei maggiori produttori
di biciclette in Europa, non possiede
una politica organica per lo sviluppo del turismo in bici che tra l’altro
è molto praticato dagli stranieri,
tedeschi e scandinavi in testa.
Sul fronte della ciclabilità urbana stanno cominciando a muoversi alcuni Comuni. A Firenze, per
esempio, il Piano quinquennale
delle piste ciclabili, presentato nel
2005 dall’assessore all’ambiente
Del Lungo, ha iniziato ad occuparsi
in maniera organica della mobilità
ciclistica, realizzando alcuni interventi significativi quali la costruzione del tunnel ciclabile all’interno
del sottopasso ferroviario tra viale
Strozzi e viale Belfiore e l’adozione
delle nuove rastrelliere “modello
Firenze”, realizzate dalla Sas per
conto del Comune, che offrono la
possibilità di legare sia le ruote che
il telaio della bicicletta, come richiesto dalle associazioni dei ciclisti
per combattere il fenomeno molto
diffuso dei furti.
I GRANDI ITINERARI

«Gli spostamenti quotidiani in
bicicletta in Toscana sono circa un
milione ma potrebbero essere anche
il doppio - sostiene Sergio Signanini
della Fiab Toscana, l’associazione
ambientalista che maggiormente
rappresenta e si occupa della mobilità in bicicletta. Più di un toscano
su tre, e quindi più di 1 milione e
300mila persone, usa la bicicletta
almeno una volta alla settimana».
Oltre 500mila toscani infine, come

«Il tema della mobilità sostenibile,
di cui l’uso della bici è il punto cardine, non è, nonostante i problemi
energetici, di inquinamento, di salute e di solidarietà sociale, ancora
sufficientemente presente sul tavolo
delle amministrazioni locali e della
Regione - afferma ancora Sergio
Signanini. Eppure la bicicletta non
consuma energie non rinnovabili,
non inquina, migliora le condizioni
di salute ed è democratica, in quanto
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può essere usato da tutti e quindi è
un mezzo di trasporto “sostenibile”,
come si dice ora».
La Regione, a seguito della legge
366/98, ha finanziato alcuni interventi per la creazione di itinerari
ciclabili, soprattutto urbani. Fuori
dalle città è da segnalare la ciclopista sulle rive dell’Arno, un progetto
da tempo al centro dell’attenzione,
che ha una forte validità turistica
ed economica. È in via di attuazione
su alcuni tratti, con la realizzazione
di una pista ciclabile in sede propria,
dalla sorgente fino alla foce. Un
percorso che si sviluppa per oltre
230 km e che interessa le province
di Arezzo, Firenze, Pisa, e in piccola
parte Prato, e 48 Comuni.
Su questo argomento Sergio Signanini si infervora. «Firenze e Pisa
sono fra le principali città turistiche
e d’arte toscane, sedi di aeroporti,
ricche di arte, storia e cultura, che
attirano milioni di turisti. Potrebbero catalizzare, su un percorso ciclabile di circa 100 km, un numero non
trascurabile di utenti. Lungo l’Arno
ci sono molte stazioni ferroviarie
vicine che possono consentire un
facile trasbordo tra pista ciclabile
e ferrovia. La presenza di risorse
ambientali e ricreative lungo tutto
il percorso è notevole ed evidente, a
partire dalle sorgenti fino a Ponte a
Buriano, e poi il Parco delle Cascine
di Firenze, l’area delle Piagge a Pisa,
il parco dei Renai a Signa, il lago di
Roffia a San Miniato. Nelle vicinanze
dell’Arno ci sono molti luoghi storici
ed artistici facilmente accessibili dal
percorso ciclabile».
Gli altri progetti strategici per la
rete dei grandi itinerari, che si collegano alla ciclopista dell’Arno, sono la
ciclopista della Costa e la ciclopista
della Via Francigena, sul tracciato
di una delle antiche vie percorse dai
pellegrini, un itinerario di grandissimo valore storico e di grande bellezza
paesaggistica. Entrambe hanno una
valenza internazionale in quanto
riprendono l’una un percorso che
corre lungo tutta la costa del Mediterraneo occidentale, dalla Spagna, alla
Francia e all’Italia, e l’altro itinerario
che dalla Francia (e dall’Inghilterra)
■
conduceva a Roma.

IL 5 E 6 APRILE

e porte di Palazzo Sacrati
Strozzi a Firenze si apriranno
ai visitatori per la prima volta
dopo un lungo lavoro di restauro. La
splendida dimora patrizia di Piazza
Duomo, esempio di architettura barocca, non è che una delle tante tappe
della “Giornata di primavera”, organizzata dal Fai, Fondo per l’ambiente,
sabato 5 e domenica 6 aprile, in molte
città. Quest’anno è prevista l’apertura
di 550 beni – la maggior parte dei
quali abitualmente chiusa al pubblico
- in 240 città (Roma, Milano, Venezia,
Genova), con iniziative anche in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.
L’itinerario fiorentino del Fai
comprende anche l’Istituto Militare

centesca che conserva 20.000 volumi
a stampa tra cui preziosi incunaboli e
oltre 400 manoscritti. Orario: sabato 5
dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30;
domenica 6 dalle 10 alle 12.30,
Percorsi tra sacro e profano a
Montevarchi, con visite alla Collegiata di San Lorenzo e alle chiese del Redentore, della Misericordia e di Santa
Croce e al museo “Ernesto Galeffi”,
ospitato in una palazzina adiacente
a Villa Galeffi, un notevole edificio in
stile liberty. Sarà possibile visitare
anche il Museo Paleontologico, che
conserva, tra gli esemplari più interessanti, frammenti dello scheletro
di un elefante con enormi zanne, i
crani di Hystrix etrusca e il cranio
dell’antichissimo Canis etruscus, e
l’Accademia del Poggio, che conta
oltre trentamila volumi.
A Siena apertura di Palazzo Sansedoni, magnifico edificio del XIII
secolo, in Piazza del Campo, con lo
scalone monumentale di Antonio Maria Ferri, gli affreschi del Gabbiani, la
sacrestia, gli affreschi del Melani e le

Aeronautico realizzato nel 1937 da
Raffaello Fagnoni, immerso nel verde
delle Cascine, esempio di architettura
militare del secolo scorso. Aperti al
pubblico, dalle 10 alle 17, i più importanti saloni, il Circolo Ufficiali, la Palazzina Comando e la Palazzina Italia.
Altra tappa il Museo Richard-Ginori a Sesto Fiorentino. L’edificio progettato da Berardi e Rossi risale al
1965. Un nuovo allestimento è stato
realizzato nel 2001 per valorizzare
la ricchezza della produzione storica
della Manifattura di Doccia, tra cui i
modelli del ‘700 esposti nella “Sala
delle cere”. Di grande rilievo è la “Sala
Gio Ponti”, uno dei maggiori designer
del Novecento. Orario di apertura:
10.30–17.
Visite di grande interesse anche a
Pistoia, alla Biblioteca Capitolare Fabroniana, esempio di biblioteca sette-

finte architetture dell’Anderlini. Orario: domenica 6 dalle 10 alle 18.
A Orbetello gita in barcone sulla
laguna e passeggiate in pineta, tra
i boschetti igrofili e le sughere. Altra tappa il Museo Archeologico, ex
Polveriera Guzman, del 1692, reso
famoso da Garibaldi che vi fece tappa
per rifornirsi di armi e di munizioni
per la spedizione dei Mille. E a Quiesa,
Massarosa (Lucca), saranno aperti la
villa, il giardino e il porticciolo di Villa
Ginori sul Lago di Massaciuccoli, punto di partenza per le partite di caccia
di Giacomo Puccini e del marchese
Ginori a cui è dedicata la “Bohème”.
Orario: sabato 5 e domenica 6 dalle 11
alle 17.30.
■

GIORNATE
DI PRIMAVERA
Aperti al pubblico luoghi
solitamente inaccessibili. Il
programma in Toscana

L
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FAI - FONDO
AMBIENTE ITALIA
Info: tel. 0141720850
24 ore su 24, oppure
www.fondo
ambiente.it
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A

prile dolce dormire? Almeno ornato di papaveri”, perché si usava
secondo le più recenti statisti- il Papaver somniferum per favorire
che sembra proprio che sia so- il sonno. La medicina popolare raclo un detto popolare. Ma l’insonnia comandava inoltre di evitare a cena
è veramente un problema? «IndubINSONNIA
biamente sì - dice il professor San-

Chi dorme non piglia niente
I disturbi del sonno:

di malattia. I Romani usavano molti rimedi fitoterapici per curare l’insonnia: Catone consigliava l’uso del
cavolo arrostito e condito, mangiato a digiuno».
L’insonnia può essere anche
una sensazione individuale: ci sono persone che dormono costantemente poco più di 3 ore per notte
senza alcun disturbo e altre che pur
dormendo dieci ore non si sentono
riposate e affermano di non avere
dormito abbastanza.

come nascono,
I FARMACI
come si rimediano.
Il ruolo dei sonniferi
di
Alma Valente

In caso di insonnia persistente
occorre sempre rivolgersi al medico
curante perché, come abbiamo visto,
potrebbe essere sintomo di patologie
organiche. I più comuni farmaci
non da banco sono le benzodiaze-

dro Sorbi, ordinario di Neurologia
dell’Università degli Studi di Firenze - perché riguarda un insieme di
patologie di pertinenza internistica,
INCONTRO
neurologica, psichiatrica, pneumologica, otorinolaringoiatrica e odontoiatrica». Più del 30% della popolazione adulta italiana ha sofferto di insonnia, almeno in alcuni periodi della propria vita.
«E - prosegue il professor Sorbi
o incontrato il si- i disturbi del sonno, soprattutto
gnor Giuseppe nella
quelli ad andamento cronico, sopiazza principale di
no un problema reale perché
Sesto Fiorentino. Era su
possono avere ripercussioni
una panchina e leggeva
sulla vita personale, familiaun giornale. A me che
re e sociale». La percentuaamo i gialli di Agata
le d’insonnia aumenta con
Christie mi ha ricorl’età, raggiungendo, dopo
dato, nell’aspetto,
i 60-65 anni, la soglia del
Hercule Poirot. Mi
33%. Il sesso femminile
ha incuriosito e dopo
sembra essere il più colpiessermi presentata
to, complice anche la dici siamo messi a fare
minuzione degli “estrogeni”, gli ormoni femminili che vengono a mancare
pine che agiscono nella
durante la menopausa. Ma
fase di addormentamenin realtà cosa rappresenta il
to (il loro effetto è di breve
sonno? Un bisogno fondamendurata) e gli antidepressivi
tale del nostro organismo,
triciclici che regolano il sonche occupa circa un terzo
no, oltre ad avere un effetto
della nostra esistenza. «L’importansulla depressione. Questi
za del riposo notturno è stata apprezdevono essere assunti solo in caso
zata dalle più antiche civiltà - afferma la professoressa Donatella Lip- alcuni cibi troppo pesanti. Ippocra- di insonnia cronica e sotto stretto
pi, associato di Storia della medici- te (V sec. a.C.) valutava il sonno co- controllo medico perché non sono
na dell’Università di Firenze - tanto me uno dei parametri fondamentali privi di effetti collaterali.
Esistono poi altre possibilità teche il mondo greco immaginava il per considerare lo stato di salute. Un
sonno, Hypnos, come un “fanciullo sonno scarso o eccessivo era sintomo rapeutiche offerte dalla medicina

UN “CHICCO”
PER
RASSERENARSI

H
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non tradizionale. Tra quelle più comunque consigliata dall’erboriefficaci sembrano esserci l’agopun- sta di fiducia. In generale occorre
tura, l’omeopatia e la fitoterapia andare a letto solo per dormire e
(cura con le erbe). Ma anche per quando si ha sonno.
queste soluzioni è indispensabile
I PIÙ USATI
rivolgersi ad un medico esperto nel
Il primo rimedio può essere
settore, o nel caso della fitoterapia
rappresentato dagli estratti di Vaad un erborista qualificato.
leriana officinalis, una pianta peBUON SENSO
renne nativa dell’Europa e dell’Asia
Cosa si può fare in caso di inson- e naturalizzata in Nord America.
nia sporadica? Innanzitutto ricor- Alcuni studi indicano la valeriana
rere ad alcuni accorgimenti di tipo come possibile “arma” contro l’inalimentare e comportamentale. Il sonnia e altri disturbi del sonno, ma
pasto serale dovrebbe essere leggero non c’è chiarezza dal punto di vista
e prevalentemente vegetariano, con scientifico riguardo l’efficacia della
uso moderato di amidi (pasta e valeriana. Come ogni sostanza va
riso). Di qualche utilità è anche as- usata con giudizio perché alte dosi
sumere alla sera alcuni vegetali che possono dare effetti collaterali.
conciliano il rilassamento come le
L’altro rimedio disponibile è la
banane, le albicocche, l’avena, il Melatonina, un ormone prodotto
dalla ghiandola pineale, posta alla
base del cervello, che ha la funzione
di regolare il ciclo sonno-veglia.
Viene sintetizzata o secreta di notte,
due chiacchiere. Alla fine il discorso è
poco dopo la comparsa dell’oscurità,
caduto sui ritmi forsennati dei nostri
e le sue concentrazioni nel sangue
giorni, su come siamo tutti un po’ aumentano rapidamente, raggiunstressati, cosa – questa – che spesso
gendo il massimo tra le 2 e le 4 di
ci fa dormire poco e male. «Ci sono
notte per poi ridursi gradualmente
tanti motivi alla base dell’insonnia
all’approssimarsi del mattino. An– mi ha detto -: nervosismo, amo- che per i bassi effetti collaterali da
re, disperazione». E quando aveva
sovraddosaggio, la melatonina è
questi problemi sua madre cosa le venduta in farmacia, senza prescriconsigliava? «Io sono di Enna, la mia
zione medica. Alcuni la ritengono
famiglia era povera tanto che ho
un alimento e non un farmaco, però
iniziato a lavorare nelle cave a 8 anni. la cautela ne impone un utilizzo
Quando tornavo a casa la mamma
limitato nel tempo. Recenti studi
per farmi addormentare mi dava
hanno individuato nella melatoniun “chicco” a base di zucchero ma
na una sostanza in grado di dare
ora, alla soglia dei settant’anni, mi
sensazione di benessere, per combasterebbero due coccole o, magari, battere anche situazioni di stress.
una tazza di camomilla».
Ma sempre con giudizio.
Ho chiesto ad un farmacista, che
ha voluto rimanere anonimo, quancavolo, la lattuga, la mela, la pesca te persone comprano prodotti da
e la zucca, ovviamente quando sono banco per dormire meglio. «Nella
di stagione.
mia farmacia si vendono mediamenPuò essere utile anche adottare te ogni settimana 30 confezioni di
una tecnica di rilassamento: il trai- valeriana e 30 di melatonina. Spesso
ning autogeno, lo yoga e la disten- e volentieri le persone le acquistano e
sione immaginativa, per diminuire vanno via senza chiedere consigli».
la tensione muscolare indotta dallo
A questo punto mi chiedo, se in
stress del giorno. Se il sonno poi tar- una sola farmacia fiorentina vengoda a venire è inutile girarsi e rigirarsi no vendute così tante confezioni di
nel letto, meglio alzarsi e preparare questi prodotti, in Italia, facendo le
una tisana di biancospino, lavanda, dovute proporzioni, quanti saranno
■
tiglio, camomilla o melissa, che sia gli insonni del fai-da-te?

APPUNTAMENTI
Medicina cinese

FUMATORI CERCASI
Studio pilota: la partecipazione è gratuita
Se fumate da almeno un anno e dieci sigarette al giorno
ormai non vi bastano più, siete i candidati ideali per
partecipare ad uno studio pilota per smettere con il fumo
senza ricorrere ai farmaci. Il progetto è della Regione
Toscana e dell’Ars (Agenzia regionale sanità) ed è attuato
dalla sezione di Firenze della Lilt (Lega italiana per la lotta
contro i tumori) e dal Centro di medicina tradizionale cinese
Fior di Prugna.
Lo studio richiede la partecipazione di almeno 510 fumatori
maggiorenni, con malattie che sconsigliano l’uso di farmaci
antifumo (o donne in gravidanza) o che comunque
privilegiano i metodi naturali. Il trattamento prevede tre
sedute di medicina tradizionale cinese e/o nove incontri di
sostegno psicologico in gruppi composti da 15 persone e
guidati da uno psicologo.
Le tecniche utilizzate nelle sedute sono la farmacoagopuntura (che associa la medicina tradizionale cinese alla
mesoterapia, utilizzando quantitativi molto bassi di farmaci
che vengono iniettati sotto cute in punti specifici),
l’auricoloterapia (stimolazione con semi di colza in alcuni
punti dell’orecchio) e il fior di prugna, un martelletto con
punta corredata di piccoli aghi con il quale si picchiettano
zone dei meridiani, i canali di energia che percorrono tutto il
nostro corpo.
Tutti i trattamenti sono semplici e indolori.
Gli incontri di gruppo sono ospitati nella sede della Lilt in
viale Volta 173, a Firenze; le sedute di medicina cinese in
lungarno Santarosa o al centro Fior di prugna di San Donnino.
La partecipazione allo studio “Un altro modo per smettere di
fumare” è completamente gratuita. Le persone in
trattamento potranno accedere alle cure farmacologiche,
uscendo dallo studio in qualsiasi momento e per qualsiasi
motivo.
Info: Fior di Prugna, tel. 055894771, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13
Conferenza

ALIMENTAZIONE E OSTEOPOROSI
Il 4 aprile, alle ore 21, nella nuova sede della Fratellanza
Popolare di Grassina, via Spinello Aretino, “Alimentazione e
osso: due entità indissolubili”, una conferenza a cura della
professoressa Maria Luisa Brandi, presidente della Società
italiana di osteoporosi, del metabolismo minerale e delle
malattie dello scheletro. Fiorentina, docente di
endocrinologia all’Università di Firenze, esperta di genetica
e di malattie del metabolismo, è una studiosa di fama
internazionale. L’incontro affronterà il tema di una corretta
alimentazione come strumento efficace per prevenire
l’osteoporosi.
Info: Fratellanza popolare, tel. 055646331
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SEGNALAZIONI
a cura di
Silvia Ferretti

FIORI IN PIAZZA
Il 13 aprile a
Scarperia, in
piazza dei Vicari, X
mostra mercato di
piante e fiori. Info:
tel. 0558468165
- 055 843161,
www.proloco
scarperia.it

AREZZO
TUTTI IN CIRCOLO
i chiamano circoli di studio e
sono piccoli gruppi di cittadini,
formati da 10-12 persone accomunate
da uno stesso interesse (scrittura,
lettura, ambiente, beni culturali e
molto altro ancora). Nati in Svezia,

S

sono ormai molto diffusi: anche in
Toscana sono stati sperimentati con
successo e un’esperienza particolarmente significativa è in atto ad
Arezzo e provincia, dove sono stati
organizzati ben 60 circoli di studio.
CON IL COSPE

VIAGGIO IN BRASILE
Il Cospe (Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti)
organizza un viaggio di 17 giorni nel Nord-Est del Brasile,
dove si stanno sviluppando alcuni progetti di solidarietà.
La prima tappa del viaggio sarà Salvador Bahia, con le sue
splendide spiagge e la sua città vecchia, dove sarà possibile
conoscere la cooperativa di riciclaggio CAEC, costituita
grazie ad un progetto finanziato dall’Unione Europea.
Quindi l’itinerario toccherà Remanso e São Lourenço, dove
attraverso un progetto del Cospe sono state costruite 1000
cisterne per la raccolta dell’acqua piovana ad uso potabile. Il
gruppo si sposterà poi a nord, verso la Costa del Piauì, con
alcune importanti soste: la prima nel Parco Nazionale Serra
da Capivara, famoso per la presenza di grotte con
antichissime incisioni rupestri; la seconda a Teresina per
incontrare alcuni dirigenti dei “Sem Terra”, il movimento dei
lavoratori rurali e per visitare la scuola di turismo rurale
“Funaci”; la terza nel bellissimo delta del fiume Parnaiba, una
suggestiva zona non ancora raggiunta dal turismo di massa
Partenza a fine aprile, costo del viaggio 2000 euro circa. Il
viaggio sarà preceduto da un corso di preparazione.
Info: Cospe, tel. 055473556, www.cospe.org
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L’associazione Pratika, che organizza
e gestisce i circoli, in accordo con
l’amministrazione provinciale ha
individuato cinque particolari aree
tematiche: nuove tecnologie, ambiente-energie rinnovabili-ecologia, area
culturale e della memoria individuale,
area delle opportunità per tutti, area
della cittadinanza partecipativa e democratica e della comunità locale. I
circoli si svolgeranno fino a giugno in
ogni vallata (Casentino, Valdichiana,
Valtiberina, Valdarno e Arezzo città)
della provincia di Arezzo: articolati in
dieci appuntamenti di tre ore ciascuno,
a cadenza settimanale, sono suddivisi
in incontri con docenti esperti della
materia e moduli di autoformazione,
dove sarà comunque garantita la presenza di un tutor.
Ad ogni circolo di studio può
partecipare gratuitamente chiunque,
purché maggiorenne, senza discriminazioni per titoli di studio, anagrafe o
appartenenza professionale. È possibile iscriversi in gruppi, con amici
e parenti, oppure individualmente
e conoscere persone con gli stessi
interessi e aspirazioni. I circoli sono
stati finanziati con 180mila euro messi
a disposizione dal Fondo sociale europeo, Ministero del Lavoro e Regione
Toscana.
Info ed iscrizioni: associazione
Pratika, piazza Risorgimento
8, Arezzo, tel. 0575380468,
www.pratika.net o www.myspace.
com/circolidistudioarezzo

CALENDIMAGGIO

FESTA
ALL’ANCONELLA

R

itorna, in collaborazione
con Unicoop Firenze, il Calendimaggio dei Chille de
la Balanza, alla sua decima edizione.
L’appuntamento è per giovedì 1° maggio: quest’anno la giornata avrà come
soggetto principale il corretto utilizzo
delle risorse naturali, alle quali sarà
dedicata la grande caccia al tesoro,
gratuita e aperta a tutti, nel parco
dell’Anconella, a partire dalle 15.30.
La festa proseguirà con gli asinelli di
Arci Asino e il gruppo musicale Suo-

natori Terra Terra, dell’associazione
La Leggera che presenterà Il barroccio delle novelle: novelle raccontate,
cantate, suonate da cinque musicanti
itineranti. Dal tardo pomeriggio, e
fino a notte fonda, la festa traslocherà a San Salvi, con la commedia
in vernacolo “Cose di tutti i giorni (o
quasi)” messa in scena dalla compagnia amatoriale over 60 I ragazzi dalle
tempie grigie, diretti da Renato Ricci.
Dopo lo spettacolo, e prima di cena,
sarà possibile visitare la mostra inFIRENZE
ternazionale di mail-art, ospitata a
UN ANNO PER FATTORI
San salvi e intitolata “Cesare Pavese
on un denso programma che – Le colline, il sole”, realizzata in collaabbraccia l’intero 2008 e uno
borazione con la Fondazione Cesare
scorcio del 2009, Firenze celebra il
Pavese in occasione del centenario
più noto dei Macchiaioli, il pittore
della nascita dello scrittore.
Giovanni Fattori, scomparso un secolo
Dopo un ristoro conviviale, offa in un’aula dell’Accademia di Belle
ferto da Unicoop Firenze, la serata si
Arti, l’istituto di via Ricasoli che aveva
concluderà “in pista” con i Suonatori
frequentato per 60 anni, prima come Terra Terra, che nell’occasione prestudente, poi da docente.
senteranno brani e danze collettive
Elaborato dall’esperto d’arte Carlo
della più pura tradizione popolare.
Sisi, Firenze per Fattori è un progetto
L’intero progetto si realizza in collabopromosso e prodotto dall’Ente Cassa
razione, fra gli altri, con Fondazione
di Risparmio insieme alla Soprinten- Cesare Pavese, Regione Toscana SRS,
denza speciale per il patrimonio sto- assessorato alla cultura del Comune
rico, artistico ed etnoantropologico
di Firenze e Quartieri 2 e 3.
e per il Polo Museale della città di
Info: Chille, tel. 0556236195,
Firenze - Galleria d’arte moderna.
e-mail chille@ats.it

C

Obiettivo del lungo viaggio sulle
di Terranuova Bracciolini (piazza Le
orme di Fattori, livornese di nascita e
Fornaci 37) a base di libri, musica,
fiorentino d’adozione, è di sottolinear- video, teatro e spuntini.
ne il particolare valore nella cultura
Lunedì 21 aprile, alle ore 21.30,
italiana tra Ottocento e Novecento e di “Ospedali di pace”, racconti di espemettere a fuoco le caratteristiche del- rienze sul campo di Emergency; lula sua pittura in rapporto ai movimenti
nedì 26 maggio “Reads on the road”,
artistici europei del tempo.
spettacolo tratto dal romanzo “On the
Fino al 22 giugno Villa Bardini (in- road” di Jack Kerouac, a cura di Diesis
gresso da Costa San Giorgio) ospiterà Teatrango. Durante le serate saranno
la mostra Fattori e il Naturalismo in
attivi i normali servizi della Biblioteca
Toscana (curata da Francesca Dini) Comunale.
dedicata al Fattori naturalista, pittore
I lunedì di “Lib(e)ri di notte” sono
dei campi. Saranno esposte circa 40
organizzati e promossi dall’associaopere, per lo più di grandi dimensioni, zione IdeAzione con il contributo e la
per mettere in luce il rapporto tra l’arti- collaborazione dell’assessorato alle
sta e alcuni suoi discepoli toscani della
Politiche giovanili della Provincia di
generazione successiva (i Tommasi, Arezzo, dell’istituzione “Le Fornaci” e
di altre associazioni del territorio.
Info: tel. 0559198013, 3388328841
LASTRA A SIGNA
I GIARDINI DI CARUSO
abato 5 e domenica 6 aprile
il parco della cinquecentesca Villa Caruso Bellosguardo ospita

S

TOSCANA
TERRE
DEL RINASCIMENTO
n solo biglietto a 6 euro per sei
musei. È l’opportunità offerta
da “Le Terre del Rinascimento”, il
circuito turistico e museale che comprende i comuni di Capraia e Limite,
Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci.
Il comodo biglietto unico per i musei dell’area, disponibile tutto l’anno
ad 8 euro nelle biglietterie dei musei
aderenti, sarà in offerta speciale per
coloro che soggiorneranno in una
struttura ricettiva del territorio di “Terre del Rinascimento”. Fanno parte del
percorso il Museo della Collegiata di
Sant’Andrea ad Empoli e il Museo di
Fucecchio, che conservano autentici
capolavori dell’arte toscana; il Museo
archeologico e il Museo della ceramica di Montelupo Fiorentino, che
testimoniano la secolare tradizione
ceramica della città; il Museo Leonardiano di Vinci. Da non dimenticare la
Villa Medicea di Cerreto Guidi, sede
del Museo Storico della Caccia e del
Territorio, accessibile sempre gratuitamente.
Info: tel. 0571568012,
www.terredelrinascimento.it

U

SEGNALAZIONI
TREKKING
Escursioni
organizzate dal
gruppo trekking
del Dopo lavoro
ferroviario (Dlf) di
Firenze in Val d’Orcia,
Apuane e in altre
zone della Toscana.
Info: centro sportivo
Dlf Firenze, via
G. Paisiello 131,
il giovedì dalle
16.30 alle 18;
Catia Funai, tel.
055667110, e-mail:
catiafunai@alice.it

TEATRO
Sorbi, Cecconi, Micheli, Panerai, Gioli,
Cannicci, Ferroni). La mostra è aperta
dalle 9 alle 19, biglietto di ingresso 6
euro (ridotto 4 euro), valido anche per
la visita al Museo Capucci (info: tel.
055243140).
Altre tre mostre in autunno (all’Accademia delle Belle Arti, alla Galleria
d’arte moderna di Palazzo Pitti e al
Museo Alinari di Firenze) e un convegno sulle tecniche di restauro dei
dipinti dell’800 chiuderanno le celebrazioni fiorentine in omaggio al
celebre pittore.
Il calendario completo
delle celebrazioni è su
www.firenzeperfattori.it
TERRANUOVA BRACCIOLINI
DI SERA IN BIBLIOTECA
roseguono gli incontri con
“Lib(e)ri di notte”, un ciclo di
appuntamenti organizzati dopocena
alla Biblioteca comunale “Le Fornaci”

P

l’XI edizione della mostra mercato “I
Giardini di Caruso”. Il tema di questa
edizione sarà La Primavera di Botticelli, che farà da musa ispiratrice alle
dimostrazioni di arte floreale da parte
di maestri fioristi, e sarà argomento di
incontri e conferenze con storici dell’arte che accompagneranno il pubblico nella lettura del quadro. Contemporaneamente, il primo piano della villa
ospiterà una mostra di illustrazione
naturalistica: gli stessi artisti accompagneranno i visitatori rispondendo
a domande e curiosità sulla pittura
botanica. Sabato 5, alle ore 16.30,
visita guidata alle bellezze del parco,
a cura del professor Giampiero Fossi,
direttore del Museo Caruso. All’interno della manifestazione – che ospita
anche un’esposizione felina - saranno
presenti stand gastronomici.
Biglietto 3 €, orario 14/19 il
sabato, 10/19 la domenica. Tel.
0558721783, www.villacaruso.it

IN VILLA E AL MUSEO
Non a teatro, ma in ville e musei del territorio. È la proposta
dell’associazione culturale “Le Ninfee” di Empoli, che per il
terzo anno consecutivo propone la rassegna di spettacoli
teatrali “Ben venga maggio”.
Il primo appuntamento è per martedì 6 maggio, alle 17.30 e
alle 21.30, nella villa Dianella-Fucini di Sovigliana (Vinci), con
lo spettacolo “La cioccolata-colloquio a uno”, diretto e
interpretato da Alessandro Riccio.
Lunedì 12 maggio, alle 21.30, nel Museo archeologico di
Montelupo Fiorentino, l’attore Marcello Allegrini racconterà
e commenterà la storia di Griselda, protagonista dell’ultima
novella del Decameron di Boccaccio. Lo spettacolo sarà
preceduto da una visita guidata alle sale del museo. Il terzo
evento teatrale andrà in scena alla fine di maggio, in date
ancora da definire, davanti alle antiche mura nel giardino del
Torrione di Santa Brigida, e ripercorrerà la storia dell’assedio
subito da Empoli nel 1530 da parte delle truppe imperiali
spagnole, alleate con la famiglia Medici.
Costo del biglietto 12 euro, per i soci Coop 10 euro.
Info: associazione “Le Ninfee”, tel. 3471267305 – 3404171978,
e-mail: associazione.leninfee@gmail.com
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AREZZO
VASARI VISTO
DA VICINO
n’opera d’arte realizzata intorno al 1567 e arrivata fino
ai giorni nostri esattamente così come l’aveva dipinta il Vasari. È quanto
emerge dalle indagini scientifiche
condotte sulla Pala Albergotti, l’opera
che raffigura l’Assunzione e l’incoronazione della Vergine (nella foto, un
particolare), eseguita per il fiorentino
Filippo Salviati. Dopo aver cambiato
proprietario e traslocato più volte, dal
1865 la monumentale Pala è stata conservata nella Badia delle Sante Flora
e Lucilla, ad Arezzo. Al momento del
restauro gli esperti hanno avviato indagini più approfondite, arrivando alla

U

in gruppi, con visita accompagnata
dal personale di vigilanza, a cadenza
oraria. La mostra, organizzata dalla
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della provincia
di Arezzo, è visitabile dalle 9 alle 19,
chiuso il lunedì. Ingresso 4 euro, ridotto 2 euro.
Info: tel. 0575409050
FIORI
IN PIAZZA E AL VIVAIO
rimavera, iniziano le belle
giornate ed è tempo di dedicarsi ai fiori. Ecco due iniziative per gli
appassionati di piante e giardinaggio.
Borgo a Mozzano - Da venerdì 18
a domenica 20 aprile torna a Borgo a
Mozzano (Lucca) la Mostra mercato

P

per sabato 19 e domenica 20 aprile,
dalle 10 alle 15, a Le Sieci, in via Aretina 241. Questi i temi che saranno
affrontati, con l’aiuto di esperti del
settore: come progettare un giardino;
rose e piante amiche: come creare
aiuole miste; il valore storico delle
rose botaniche; come riconoscere e
curare le fitopatologie delle rose. Gli
incontri sono gratuiti e aperti a tutti.
Per permettere anche alle famiglie
di partecipare sarà organizzato uno
spazio per i bambini, con animazioni
e laboratori.
L’iniziativa è organizzata da Mondorose, vivaio specializzato in rose
antiche e moderne da collezione.
Info: tel. 0558328725,
www.mondorose.it
LA MOSTRA

SIRIA ANTICA
FOTO M. MANFREDINI

CERAMICA
Corsi di ceramica a
tornio e decorazione
per principianti e
non: li organizza il
laboratorio/bottega
di Sbigoli Terrecotte,
via San Egidio
4/r, Firenze. Info per
orari e costi: Sbigoli
Terrecotte, tel. e
fax 0552479713, email: sbigoli@dada.
it. Per i soci Coop
sconto del 10%
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conclusione che nel corso dei secoli
l’opera non è mai stata ritoccata. Questa sua caratteristica, decisamente
rara, l’ha fatta balzare agli onori delle
cronache: a fine marzo gli esperti di
tutto il mondo si sono riuniti ad Arezzo
per un convegno internazionale sul tema del “restaurare il mai restaurato”.
In occasione del convegno è stata allestita la mostra “Vasari visto da vicino.
Le tavole laterali della Pala Albergotti”,
nella Sala polifunzionale del Museo
d’Arte medievale e moderna, via San
Loretino 8.
Fino al 13 aprile tutti potranno
ammirare le due tavole laterali con
i santi Donato e Francesco e le otto
tavolette ottagonali con le Sante, che
furono realizzate per ampliare la Pala,
presumibilmente nel 1570. In mostra
anche i dipinti dell’artista contemporaneo umbro Giuseppe Riccetti che
presentera, con il suo “Omaggio al
Vasari”, ritratti di artisti ispirati a “Le
vite” di Giorgio Vasari. L’accesso al
pubblico è previsto esclusivamente
INFORMATORE • APRILE 2008

dell’azalea, alla sua XXIII edizione. In
questi tre giorni il paese di Borgo a
Mozzano si trasforma: tutte le piazze
diventano giardini e le vie si riempiono
di stand dove si possono trovare non
solo azalee ma anche fiori, piante da
giardino, articoli per il giardinaggio,
macchine agricole. Molte le manifestazioni collaterali, per trascorrere
insieme una bella giornata all’aria
aperta. Orari: venerdì dalle 15 alle 20,
sabato e domenica dalle 9 alle 20.
Info: Pro loco Borgo a Mozzano
tel. 0583888881
Le Sieci - Due giorni in vivaio per
conoscere più da vicino l’affascinante
mondo delle rose: l’appuntamento è

N

on è un titolo a caso, “Egeo,
Cipro, Siria e Mesopotamia.
Dal collezionismo allo scavo
archeologico in onore di Paolo Emilio
Pecorella”, quello scelto per la bella
mostra al Museo archeologico di Firenze (fino al 4 maggio) per ricordare
il grande archeologo, napoletano di
nascita e fiorentino “di adozione”,
tragicamente scomparso nell’agosto
del 2005 precipitando dalla trincea di
scavo nel sito di Tell Barri (Siria nordorientale), dove Pecorella conduceva
ricerche da venticinque anni. L’esposizione ripercorre come attraverso
un fil rouge le più importanti tappe
della vita e della passione per l’antico
dello studioso, dalle prime esperienze
nell’Egeo agli incarichi più prestigiosi,
fino alle campagne nell’antico centro
di Tell Barri (IV millennio a.C.). Nel bel
mezzo, il ricordo del periodo fiorentino,
quando per quattro anni Pecorella,
nella veste di funzionario presso la

SAN CASCIANO
CINEMA
E SOLIDARIETÀ
al racconto verista di Giovanni Verga al film denuncia del
regista siciliano Pasquale Scimeca.
“Rosso Malpelo” è il titolo dell’uno
e dell’altro, e anche di un progetto

D

dell’Associazione “Libera” contro lo
FIRENZE
sfruttamento minorile nelle miniere.
CINA: ALLA CORTE
Il 19 aprile, a San Casciano, sono in
DEGLI IMPERATORI
programma la proiezione del film e
ltre duecento opere per testil’incontro con il regista in un doppio
moniare il fasto e il cosmopoappuntamento riservato la mattina al- litismo delle corti imperiali dall’epoca
le scuole e in serata, a partire dalle ore
Han (23-220) all’impero Tang (61719, aperto a tutti i cittadini, al Teatro
907). Con la mostra “Cina: alla corte
Niccolini. Oltre a promuovere momenti
degli Imperatori. Capolavori mai visti
di discussione con giovani e adulti del
dalla tradizione Han all’eleganza Tang
territorio sul tema dello sfruttamento
(25-907)” arrivano per la prima volta
minorile, l’amministrazione comunale
in Europa opere di questo straordinadestinerà l’incasso della proiezio- rio periodo della storia cinese, parane serale del film alla comunità di
gonabile al Rinascimento fiorentino
bambini che vive e lavora in Bolivia, per la vitalità artistica e la grande
nella regione del Potosì, famosa per apertura a culture diverse. Raffinata,
i suoi grandi giacimenti minerari di
suggestiva ed elegante, l’esposizione
stagno e argento. Tramite il supporto – che celebra la gloriosa dinastia Tang
dell’associazione Libera l’obiettivo è - si articola in otto sale. Il percorso inizia

O

Soprintendenza
archeologica della
Toscana, studiò e
catalogò i reperti
orientali che oggi, dopo un lungo oblio, sono
esposti al pubblico.
A coprire un arco di
storia, dal IV millennio
a.C. al XVII secolo d.C., la
mostra si apre con le testimonianze provenienti
dall’Egeo e da Cipro, come
i vasi, le statuette votive e i piccoli idoli,
per approdare ai materiali arrivati

direttamente dallo scavo di Tell Barri. «È una grande soddisfazione
esporre gli oltre cento pezzi giunti dalla Siria – commenta la curatrice della mostra, Maria Cristina
Guidotti. Molti hanno un valore
straordinario; tra questi lo specchio doppio girevole proveniente
da uno dei corredi di tombe portate
alla luce nel sito siriano e databili al XIIIXII sec. a.C.». Oltre all’impegno della
soprintendente Fulvia Lo Schiavo e
di Raffaella Pierobon Benoit, che ora
dirige lo scavo di Tell Barri, la mostra
deve la sua realizzazione al ministero
siriano della Cultura, che ha prestato
gli oggetti scoperti nei lunghi anni di
scavo e conservati nei depositi del
Museo di Deir el-Zor, sulla riva destra
dell’Eufrate. Una gratitudine, quella
della Soprintendenza toscana, che si
concretizzerà con la presa in carico
del restauro dei pezzi più pregevoli.
Giulia Pruneti
Da “Archeologia Viva”
di marzo/aprile 2008

far andare i bambini a scuola e garantire loro un pasto completo al giorno.
Rosso Malpelo, Teatro Niccolini, ingresso 5 euro.
Info: Teatro Niccolini
tel. 0558290146,
Urp tel. 0558256220,
segreteria Comune 0558256235

nel Cortile di Palazzo Strozzi dove il
visitatore sarà accolto dalla colossale
statua del Buddha seduto (alta 240 cm
e del peso di 4 tonnellate).
Tra le opere, la spettacolare processione di carri e cavalli in bronzo,
che rappresenta la guardia d’onore di
un governatore regionale alla fine del

periodo Han (III secolo), le possenti
statue del periodo buddista, affreschi e dipinti su pietra che mostrano
aspetti della vita di corte e un’ampia
varietà di opere (vivaci statuette in
terracotta, minacciosi re guardiani
delle tombe, vasellame di ceramica
o vetro importato), che testimoniano
la presenza di stranieri alla corte dei
sovrani Tang. La mostra è prodotta e
organizzata dalla Fondazione Palazzo
Strozzi e da Art Exhibitions China della
Repubblica Popolare Cinese in collaborazione con MondoMostre, con il
sostegno di Regione Toscana, Provincia, Comune e Camera di commercio
di Firenze e Associazione partners di
Palazzo Strozzi. Curata da Sabrina
Rastelli, toscana di Montecatini, pro-
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Creatura guardiana
della tomba,
dinastia Tang
Musicista,
tarda dinastia Jin

fessoressa di Storia dell’arte orientale
all’università veneziana di Ca’ Foscari,
l’esposizione è stata allestita dallo
stilista Romeo Gigli.
Dal 25 aprile al 4 maggio, con un
unico biglietto dal costo di € 9, sarà
possibile visitare la mostra sulla Cina
e la Mostra internazionale dell’artigianato, alla Fortezza da Basso. Ai
possessori del biglietto della mostra,
inoltre, riduzioni del 25% sugli spettacoli del 71° Maggio musicale fiorentino (www.maggiofiorentino.com)
Palazzo Strozzi, piazza Strozzi,
fino all’8 giugno, tutti i giorni
dalle 9 alle 20, il giovedì dalle 9
alle 23. Biglietti: intero euro 10,
ridotto 8,50. Info: tel. 0552645155,
www.cinamaivistafirenze.it
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SCRITTURA
Corso di avviamento
alla scrittura con
Erica Gardenti
(SoleOmbra
edizioni) sabato
5 aprile dalle 15
alle 19 e domenica
6 dalle 10.30 alle
18.30 presso “Il
Giardino dei ciliegi”,
via dell’Agnolo
5, Firenze. Costo
70 euro. Info ed
iscrizioni: tel.
0553841275 –
3382446532, e-mail:
soleombraedizioni@
virgilio.it
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CUCINE

C O PART

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

Arredamenti e Accessori per

TUTTI gli AMBIENTI

Funzionalità
design
qualità
Professionalità

Interessante Promozione sugli
ELETTRODOMESTICI
per consegna massima 30/06/2008

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

Convenzione per i SOCI
UNICOOP Firenze

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dalla 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00 (chiuso il sabato mattina e la domenica intera giornata)

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

www.audioclinic.it

ANTEPRIMA
ESTATE 2008

ISCHIA

Hotel 3/4 stelle - Pullman + traghetto da/per Napoli + trasferimento hotel a/r
Trattamento come indicato sul programma - Facchinaggio
bagagli - Minimo 35 partecipanti - partenze ogni domenica
8 giorni/7 notti
Data partenza dal 4/5 al 28/9

€ 460

Quota di partecipazione a partire da

15 giorni/14 notti
Data partenza dal 4/5 al 28/9

€ 790

Quota di partecipazione a partire da

SARDEGNA, SOGGIORNO CON ESCURSIONI

7 giorni/6 notti - Pullman + traghetto da/per Livorno + trasferimento hotel a/r
Hotel 3 stelle - Pensione completa con bevande - facchinaggio bagagli - Minimo 35 partecipanti

LA GALLURA E LA BARBAGIA
Date di partenza: 24/5

€ 465

Quota di partecipazione

Date di partenza: 6/6

€ 515
LA GALLURA E LE ISOLE DELL’ARCIPELAGO
Quota di partecipazione

Date di partenza: 6/6

Quota di partecipazione

ALGHERO, STINTINO E LA RIVIERA DEL
CORALLO
Date di partenza: 30/05

€ 540

PUGLIA, SOGGIORNO CON ESCURSIONI

LA MAGNA GRECIA, TARANTO, METAPONTO, MATERA

7 giorni/6 notti - Pullman
Hotel 4 stelle - Pensione completa con bevande
Minimo 35 partecipanti
Date di partenza: 8/6

Data di partenza: 1/6

€ 2.230

Quota di partecipazione

8 giorni/6 notti - Voli di linea da Roma + pullman
Hotel 4 stelle - Pensione completa
Minimo 18 partecipanti
Date di partenza: 2/6

€ 1.405

Quota di partecipazione

ARMENIA

CULLA DELLA CIVILTÀ CRISTIANA IN ORIENTE
8 giorni/7 notti - Voli di linea da Bologna
Hotel 3 stelle - Pensione completa
Minimo 20 partecipanti
Date di partenza: 22/6

€ 1.190

Quota di partecipazione

9 giorni/8 notti - Volo di linea da Roma + pullman a/r
aeroporto
Hotel 4 stelle - Pensione completa
Minimo 35 partecipanti
Data di partenza 26/6

€ 1.300

Quota di partecipazione

CINA - LE CITTÀ IMPERIALI

Date di partenza: 17/6 – 8/7
Quota di partecipazione

8 giorni/7 notti - Volo di linea + pullman
Trasferimento da/per l’aeroporto di Bologna
Hotel 4 stelle - Pensione completa
Minimo 35 partecipanti

Data di partenza 7/6 - Quota di partecipazione € 860
Date di partenza 26/7 - Quota di partecipazione € 920

PORTOGALLO - GRAN TOUR

8 giorni/7 notti - Volo di linea + pullman
Trasferimento da/per l’aeroporto di Bologna
Hotel 3/4 stelle - Mezza completa con bevande
Minimo 35 partecipanti
Data di partenza 31/5

FRANCIA - LOURDES

3 giorni/2 notti - Volo speciale da Roma + pullman
Trasferimento in pullman Toscana - aeroporto a/r
Hotel 3 stelle - Pensione completa
Minimo 35 partecipanti
Date di partenza : 29/5 – 12/6
Quota di partecipazione

7 giorni/6 notti - Volo di linea da Firenze + pullman
Hotel 3 stelle - Pensione completa
Minimo 35 partecipanti

€ 845

Date di partenza: 23/06 – 26/07

Quota di partecipazione

Date di partenza: 19/5

RICHIEDETE I NUOVI CATALOGHI GIRA IL MONDO ESTATE 2008,
ANTEPRIMA GRECIA 2008 E RELAX & BENESSERE
ALLE AGENZIE SOTTO INDICATE

€ 1.940

Date di partenza: 7/7

€ 2.110

Quota di partecipazione

€ 354

SICILIA - GRAN TOUR

8 giorni/7 notti - Volo speciale da Roma
Pullman da/per l’aeroporto
Hotel 3 stelle - Pensione completa
Minimo 35 partecipanti
Date di partenza: 12/05 – 16/6

€ 915

Quota di partecipazione

14 giorni/12 notti - Voli di linea da Roma + pullman + treno
Hotel 1^ categoria - Pensione completa
Minimo 18 partecipanti
Quota di partecipazione

€ 1.050

MAROCCO - TOUR CITTÀ IMPERIALI

UZBEKISTAN - LA VIA DELLA SETA

TOUR TERRASANTA

€ 480

Quota di partecipazione

8 giorni/7 notti - Volo speciale da Roma
Hotel 4/5 stelle - Pensione completa
Minimo 2 partecipanti

14 giorni/12 notti - Voli di linea da Roma
Hotel 4 stelle - Pensione completa
Minimo 18 partecipanti

PAESI BALTICI - LITUANIA, ESTONIA, LETTONIA

€ 495

Quota di partecipazione

EGITTO - TOUR DELLE OASI

CINA - MONGOLIA INTERNA

Quota di partecipazione

Per informazioni rivolgetevi alle agenzie Toscana Turismo o consultate il sito: www.cooptoscanaturismo.it
ARGONAUTA VIAGGI - FIRENZE
L.NO TORRIGIANI, 33 A/B
TEL. 055.2342777

ARGONAUTA VIAGGI - FILIALE SESTO "ARCIPELAGO"
VIA PETROSA, 19 INT. 20 - SESTO F.NO (FI)
C/O CENTRO*SESTO - TEL. 055.444842

ARGONAUTA VIAGGI - FILIALE GAVINANA
VIA ERBOSA, 68 INT. 11 - FIRENZE
C/O CENTRO*GAVINANA - TEL. 055.6800452

ARGONAUTA VIAGGI - FILIALE EMPOLI
VIA R. SANZIO, 199/12 - EMPOLI (FI)
C/O CENTRO *EMPOLI - TEL. 0571.83402

ARCIMONDO - AREZZO
VIA MICHELANGELO, 36
TEL. 0575.350271

ACROSS VIAGGI - GROSSETO
V.LE MATTEOTTI, 18
TEL. 0564.27444

BITURGIA VIAGGI - SAN SEPOLCRO (AR)
VIALE VENETO, 53
TEL. 0575.741747

CORYMBUS VIAGGI SIENA
VIA MASSETANA ROMANA, 56
TEL. 0577.271654

C.T.C. - PRATO
PIAZZA MERCATALE, 93
TEL. 0574.42215

HARLEM VIAGGI - PISTOIA
VIA MONFALCONE, 28/30
TEL. 0573.977455

I VIAGGI DEL BORGHETTO - PISA
VIA DEL BORGHETTO, 64
TEL. 050.575777

LITORALSIND VIAGGI LIVORNO
VIA VITTORIO VENETO, 20
TEL. 0586.897071

PAM VACANZE - NAVACCHIO (PI)
C/O C. COMMERCIALE DEI BORGHI
VIA DEL FOSSO VECCHIO, 459 - TEL. 050.779240

REPORTER VIAGGI - S.GIOVANNI V.NO (AR)
P.ZA CAVOUR, 11
TEL. 055.9121616

TAMATA VIAGGI - LUCCA
VIA S. GEMMA GALGANI, 79
TEL. 0583.950655

WILLIS TRAVEL SCANDICCI (FI)
VIA TURRI, 12
TEL. 055.2591744

Tutte le quotazioni indicate si intendono per persona, per camera doppia e per partenze di gruppo. Non sono comprensive
di eventuali visti d’ingresso, di adeguamento costo carburante, delle spese di agenzia, delle quote di iscrizione, degli adeguamenti di prezzo in base alle oscillazioni valutarie, delle tasse aeroportuali. Per l’organizzazione tecnica, gli itinerari esatti,
gli aeroporti di partenza, i servizi, i cambi applicati, le condizioni generali di partecipazione, quanto incluso/escluso dalle
quote di partecipazione faranno fede solamente i programmi di viaggio dettagliati distribuiti dalle agenzie in indirizzo. Le
offerte sono valide fino ad esaurimento posti.

€ 830

Tariffa Pagata Aut. DBC Centrale /
PT Magazine / Aut. 113/2004
valida dal 1/3/2004

Ampio assortimento
a prezzi speciali
di borse e carrelli
per fare la spesa
e risparmiare
shopper di plastica

