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Punto e a capo
CULTURA

L’ottavo sacramento
Questo è la cultura secondo Don Milani. Due mesi per avvicinare il grande pubblico
dei supermercati a libri ed eventi culturali

di
Marco Vichi
Scrittore

Gli ultimi romanzi
Fantasmi del
passato (Guanda),
La sfida (Guanda).
Racconti
in antologia
Un inverno color
noir (Guanda),
Selva oscura (TEA).
Raccolte di racconti
Corpo mondo
(FuoriOnda)

IL GIORNO
DELLA MEMORIA
Una ricorrenza
internazionale
celebrata il 27
gennaio di ogni anno
in commemorazione
delle vittime
dell'Olocausto.

L

la propria coscienza e il proprio spirito
a famosa e sbrigativa massima
critico. Vuol dire sapersi difendere dalle
attribuita a Machiavelli (che
cattive idee, dalla “mala-etica”, dall’egoismo.
appunto lui non ha mai né scritto
È un allenamento alla vita sociale, alla
né professato nei termini in cui
considerazione degli altri, alla capacità
viene spesso citata), “il fine giustifica i
di individuare dentro di sé i propri difetti
mezzi”, in certi casi mi trova d’accordo.
per limitarne le conseguenze. Insomma
Nell’ultimo romanzo del commissario
Cultura è “consapevolezza”: anche di saper
Bordelli (Fantasmi del passato), dopo una
vivere con coraggio e con piacere il proprio
lunga cena nella sua casa di Impruneta,
immaginario. Chi si
i commensali sono
ciba di cultura non si
invitati come sempre a
fa ingannare troppo
raccontare una storia;
facilmente, ed è proprio
l’amico Ennio Bottarini,
per questo che ogni
detto “Botta”, racconta
regime dittatoriale (ma
come abbia scoperto il
possiamo dire ogni potere
piacere della lettura: con
non troppo sincero) ha
un ricatto. Giocando
bisogno di un popolo
a pallone in un cortile,
ignorante, che appunto
da ragazzino, ruppe il
ignora gli strumenti
vetro di una finestra, e la
di difesa della libertà
signora che si affacciò per
individuale e sociale. Non
individuare il colpevole,
a caso, il tristemente
un’insegnante in pensione,
famoso gerarca nazista,
per non rivelare a suo
padre il misfatto, gli chiese … il tristemente famoso gerarca Goebbels, diceva: “quando
sento parlare di cultura,
in cambio di andare a casa
nazista, Goebbels, diceva:
metto mano alla pistola.”
sua, ogni pomeriggio, per
“quando sento parlare di cultura,
Mentre Don Milani
un’ora, a leggere un libro
metto mano alla pistola.”
insegnava ai suoi allievi di
a voce alta. E così, da quel
campagna il valore della cultura, da usare
momento, il Botta scoprì che i libri non
erano noiosi, ma erano mondi infiniti e vite anche come magnifica arma di difesa. “Ogni
parallele in cui tuffarsi, per vivere emozioni parola che non impari oggi è un calcio nel
e sentimenti e per conoscere meglio gli altri e culo domani”, diceva. E ancora: “la cultura è
se stessi. Questa storia è assolutamente vera, l'ottavo sacramento”.
Insomma, ogni iniziativa che avvicini le
mi è stata raccontata dalla persona che
persone alla cultura, in ogni sua forma,
ha “subìto” questo bellissimo ricatto… Da
quel momento in poi non ha mai più smesso è cosa buona e giusta. Ogni mezzo è
legittimo, qui davvero “il fine giustifica i
di leggere, e ringrazia quella insegnante di
mezzi”. Investire sulla Cultura è il migliore
averlo “salvato”.
investimento, e non solo per il benessere
Ebbene, ogni iniziativa che cerca di
“spirituale” (che è già moltissimo). La Cultura
avvicinare la cultura alle persone,
soprattutto ai giovani (che troppo spesso la riesce anche a muovere l’economia, a creare
scuola allontana dalle passioni culturali), è ricchezza. E poi - cosa che alcuni ignorano -,
doverosa e nobile. “Cultura” significa nutrire la Cultura è divertente.

Le news più lette nel Web
Le notizie più cliccate
dalla prima pagina del sito
www.coopfirenze.it

Nella fattoria
vince l'asino
Nuova collezione
Gli amici della fattoria

Oltre il banco
76 tonnellate di prodotti
alimentari raccolti nel primo
fine settimana di dicembre

L'albero, il Cuore, le mani
Un albero di Natale in legno
riciclato in tutti i superstore
di Unicoop Firenze

Firenze - Cracovia
Viaggio della memoria
2014 con l'associazione
Cambiamente
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può fare: in un supermercato si
ballare, suonare e recitare. E si
Spuòipuòpure
applaudire! Quando? Dove?

A gennaio e febbraio, nei punti vendita
di Unicoop Firenze che ospiteranno
eventi portati “in reparto” da teatri,
orchestre ed enti culturali toscani
con i quali la Cooperativa ha attivato
convenzioni per i propri soci. Musicisti,
attori e scrittori invaderanno reparti
e corridoi con
un programma
segretissimo di
eventi messi a
punto per questo
gennaio.
Con eventi a
sorpresa e fatti
concreti: il lunedì e martedì
sarà accreditata
sulla carta socio
una cifra pari al
20 per cento dei
prodotti Coop
“Tutela totale”
acquistati, una
cifra spendibile
in prodotti culturali entro il mese
di febbraio: libri, Beatrice Magnolfi
biglietti di spettacoli, concerti e tutto
quello che offre il circuito del Box office. Per portare un’ondata di energia
positiva, Unicoop Firenze ha lanciato
un invito alle forze culturali toscane
perché la cultura circoli sempre più
come pane quotidiano anche in luoghi
inusuali come un supermercato.
Cultura fuori luogo

Un’iniziativa innovativa anche
secondo ilprofessor Pier Luigi Sacco,
docente di Economia della Cultura
all’Università Iulm e direttore della
candidatura di Siena a Capitale europea della cultura 2019, da noi interpellato su questo tema.

CULTURA

L’arte fra noi
Concerti, esibizioni,
presentazioni: tutto nel
supermercato dove si fa la spesa.
A gennaio e febbraio nei punti
vendita dell’Unicoop Firenze

di
Sara Barbanera

Gabriele Lavia

Nell’attuale contesto di crisi
economica e di valori, che
ruolo può svolgere il teatro?

NEI MESI
DI GENNAIO
E FEBBRAIO
sconto su libri
e spettacoli
acquistando i
prodotti Coop di
TutelaTotale

«Oggi in Italia le istituzioni non
comprendono l’importanza della
cultura per costruire un modello di
cittadinanza attiva che faccia uscire
il nostro Paese dal vicolo cieco in cui si
è cacciato. Occorre quindi sostenere
tutte quelle esperienze pilota e un
po’ visionarie, perché si diffondano
Che valore ha far ritrovare
come modello capace di riattivare
l’arte e la cultura in spazi
la dimensione civica e civile della
insoliti come il supermercato?
«Oggi non è più necessario andare cultura».
a teatro o al cinema o in un museo:
volendo, la cultura è a nostra disposiIl mese della cultura
zione, non solo a casa ma su dispositivi
La settimana dedicata alla cultura toscana
Dal canale Intoscana.it – 08.10.14 – o 2’ 30’’
portatili e in futuro persino indossahttp://goo.gl/d9gTNx
bili. Per le istituzioni culturali tradi4-
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Pier Luigi Sacco

presidente, Beatrice Magnolfi ha sottolineato il valore del teatro e dell’arte.

zionali questa è l’occasione per aprirsi
a spazi nuovi dove le persone vivono e
lavorano: portare la cultura nel supermercato, con intelligenza e spirito di
sperimentazione, è una scelta coraggiosa che arricchisce l’esperienza del
consumo e dell’acquisto di significati
ben più ampi e stimolanti».
Qual è il ruolo della cultura
oggi e come valorizzarla?

Il teatro ci salverà?

«La cultura siamo noi - prosegue il
professor Sacco -: ci salverà se ritroveremo la voglia di imparare e guardare
al mondo e a noi stessi attraverso la
lente trasformatrice della cultura».
Questa l’idea portante dell’iniziativa
di Unicoop Firenze, accolta da molte
realtà culturali locali: una per tutte,
Fondazione Toscana Spettacolo la cui

«Il teatro è un bisogno primario e
non un lusso, ancora più necessario in
questo tempo di crisi economica, culturale, civile e perfino estetica. È bisognodicontenuti,divalori,distrumenti
perinterpretarelarealtà,e…perchéno,
anche di svago per affrontare con un
sorriso i temi più difficili e spinosi».
Colto e popolare: sono due
piani inconciliabili?

«All’interno di un progetto culturale unitario in grado di rispettare le
differenze, il legame fra colto e popolare è necessario perché fondato sulla
convinzione che il grande teatro è “per
tutti”. Il pubblico va “coltivato” anche
con la leggerezza, che non significa
superficialità, che consente di planare
sulla realtà dall’alto, con uno sguardo
più lungo e più sereno».
o

o
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Teatro saporito

E che succederà quando, in questi
giorni, capiterà di imbattersi in un’esibizione tra la forneria e l’ortofrutta?
Così ci ha risposto Gabriele Lavia, attore, regista e nuovo direttore artistico
del Teatro della Pergola di Firenze:
«avverrà il miracolo di sempre, quello
della comunicazione e della comunione, del dono metafisico dal palco
alla platea, quando l’attore si dona
allo spettatore mostrando l’essenza
dell’uomo. Sì, perché il teatro non si
consuma ma al contrario, consuma.
Come dicevano i nonni, per fare il sugo,
lo devi “far consumare”, restringere,
perché resti la sostanza più saporita.
Così è il teatro, che toglie il superfluo
e lascia allo spettatore la parte più importantedell’essenzaumana:quellain
cui riconoscere un sé e un noi».

Illustrazioni di ri
Lido Contemo
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SAN GIMIGNANO

VISITE PER I SOCI

La Francigena
in sei mosse

LUCCA

POGGIBONSI

MONTERIGGIONI
STAGGIA

SIENA

L’antica via rivive dopo mille
anni dal viaggio del vescovo
di Canterbury a Roma
di
Marco Posarelli

LE DATE
14, 21 e 28 febbraio
7, 14, 21 e 28 marzo
11, 18 e 25 aprile
9, 16, 23 e 30 maggio

F

ar conoscere la via Francigena che
passa per la Toscana, al maggior numero di soci possibile. Per il tratto che
attraversa le zone dove opera l’Unicoop
Firenze, vale a dire da Lucca a Siena, sono
state organizzate sei gite di un giorno,
che prevedono trasferimenti in bus e
camminate, con guida nei centri storici,
e alcuni tratti in campagna. Tutte le gite
si svolgeranno di sabato, dal 14 febbraio

Nel carrello della spesa

Dall’ultimo Rapporto Annuale
2014 di Federcultura emerge che, nel
2013, la spesa culturale degli italiani
ha registrato un calo del 3%, con una
minore partecipazione culturale in
tutti i settori fra teatro (-8%), musei
e mostre (-7,5%), concerti (-6,3%) e
cinema (-5,6%). In questo quadro desolante, fa eccezione il Box office, l’agenzia specializzata nella prevendita
di biglietti, a capo di un circuito di 110
rivendite di cui 41 all’interno dei punti
vendita di Unicoop Firenze.
Anche grazie al sito di vendita dei
biglietti on-line www.boxofficetoscana.it, nel 2014 sono stati venduti
circa 600.000 biglietti di cui 130.000
all’interno dei punti vendita, con un
incremento del 20% rispetto al 2013.
Il segreto del successo? Come sostengono Massimo Gramigni e Claudio
Bertini, i due soci di maggioranza del
Box office, il segreto è «portare i cittadini in luoghi di spettacolo, seduti
fianco a fianco, per far provare loro
emozioni, per farli sentire non più soli
con le loro solitudini ma uguali ai propri simili, a prescindere da qualsiasi
altra condizione, a 6 come a 90 anni. Lo
spettacolo illumina la città, la rende vivibile e fruibile. Se uno spettacolo o un
concerto diventano questa palestra di
emozioni allora la cultura diventa un
bene e uno strumento di formazione
della coscienza umana».
s

la traversata del padule fino alla Riserva
naturale de Le Morette. A Fucecchio si
arriva per il pranzo al convento delle Clarisse sul Poggio Salamartano. Segue la
visita del centro storico di Fucecchio, con
la lettura di testi medievali da parte di
un attore nella Fondazione Montanelli
Bassi. Ritorno in bus ad Altopascio.

Da San Miniato a Certaldo e Castelfiorentino. Da San Miniato a Cer-

taldo e Castelfiorentino. Da San Miniato
Basso all’area archeologica di San Genesio. A San Miniato visita del centro storico.
Trasferimento in bus in localita Rimorti
e camminata fino alla via Maremmana
(Castelfiorentino-Montaione). Pranzo a
buffet a Certaldo. Lettura di una novella
del Decamerone a cura della Compagnia Ora Nona. Quindi visita alla Pieve
di Santa Maria a Chianni e a Castelfiorentino al Museo di Santa Verdiana;
seguiranno un concerto di musiche
medievali nella Chiesa di San Francesco
e una cena a buffet nel Museo BeGo
(Benozzo Gozzoli); rientro a San Miniato.

Da San Gimignano a Colle di
Val d’Elsa e Poggibonsi. Partenza

Quota di partecipazione (a tappa)
Euro 48 per i Soci COOP, Euro 200 per
i non soci (minimo 25 partecipanti).
Prenotazioni dal 7/1/2015 presso le
Agenzie di Toscana Turismo.
Info: Argonauta Viaggi
c/o Centro Empoli, Via R. Sanzio,
199/12, Empoli - 057183402
argonauta.empoli@robintur.it
PRANZO DI BONTÀ
Le associazioni di
volontariato che si
occuperanno dei
pranzi riceveranno
cinque euro a
persona, che
andranno in
solidarietà

al 30 maggio.
Quindi chi vuole
le può fare tutte,
magari non in
sequenza. Vediamoleneldettaglio.

Il centro storico
di Lucca. La gita

prevede la visita al
Museo nazionale
di Villa Guinigi (sezione medievale), a
San Frediano, San Michele e San Martino, con il Volto Santo. Presso l’Archivio
diocesano, proclamato dall’Unesco Patrimonio dell’umanità, saranno aperte
le antiche pergamene.
Da Altopascio a Fucecchio.
Visita del centro storico di Altopascio.
Trasferimento in bus a Chimenti dove
si percorrerà a piedi un raro tratto di selciato della Francigena fino alla chiesa del
Galleno. Quindi in bus a Ponte Buggianese, l’imbarco sui barchini tradizionali
del Padule di Fucecchio al Casin del Lillo,

La via Francigena

Riapre il cammino dell’animo
Dal canale Intoscana.it – 01.07.14 – o 3’ 36’’
http://goo.gl/ajQOPZ

da Poggibonsi Drove e salita a Sangimignano per la visita del centro storico,
ingresso nella Chiesa di San Jacopo.
Trasferimento in bus sulla statale 68, in
località Pian del Bottino, passeggiata
fino a Badia a Coneo. A Colle Alta, pranzo
con prodotti locali, visita del centro storico e trasferimento a Poggio Bonizio,
dove una cooperativa di archeologi ha
ricostruito l’abitazione in legno, fango
e paglia del signore carolingio del villaggio. Da Poggibonsi si prosegue per
Monteriggioni, Abbadia a Isola e Rocca
di Staggia. Partenza da Poggibonsi
Salceto arrivo in bus a Monteriggioni,
passeggiata fino ad Abbadia a Isola.
L’itinerario fa tappa alla Rocca di Staggia.
Da Monteriggioni ad Abbadia
Isola e Rocca di Staggia. Abbadia

Isola offre la visita dell’abbazia cistercense di stampo romanico-lombardo.
Passeggiata fino a Monteriggioni. L’itinerario fa tappa a Rocca di Staggia e al
suggestivo castello dei Franzesi, noto in
tutta Europa per le sue torri cilindriche,
ispirate al Medioriente. Qui esibizione
dei falconieri e visita alle installazioni
di arte contemporanea presso la rocca.
Siena. La tappa prevede un itinerario da Porta Camollia a Porta Romana,
con soste e visite a chiese, ospedali e
locande. Nel grande Ospedale di Santa
Maria della Scala i visitatori sono accolti da rettore, balia e medico interpretati da un gruppo di attori in costume.s
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l quinquennio (1865-‘70) di Firenze
capitale d’Italia, fu evento storicaImente
importante ovviamente per

la città ma anche per l’Italia intera.
Tuttavia spiacque a molti: se la presero
i torinesi, che si videro privati del ruolo
di capitale; dispiacque al re Vittorio
Emanuele II che amava andare a caccia nella sua Racconigi; e dispiacque
perfinoaifiorentini(tantocheRicasoli
la definì “una tazza di veleno”), perché
sapevano bene che sarebbe stata una
capitale provvisoria in attesa di trasferirsi nell’agognata Roma. Di quel
quinquennio – del cui profilo storico
tutti quest’anno che viene scriveranno
e discuteranno – facciamo qui, un po’
di gossip su rigorose basi storiche.

FIRENZE CAPITALE

Una tazza
al veleno
di
Pier Francesco
Listri

Un po’ di gossip storico
su personaggi presenti in città
in quel quinquennio storico

IL LIBRO
Pier Francesco Listri
Segreti e vita
quotidiana di
Firenze capitale
1865-1870
ed. Le Lettere, 11 euro

nità. Pio IX fu l’ultimo papa-re,
in quanto aveva il governo dello
Stato Pontificio dove, con curioso
paradosso, lui regnante era ancora
in vigore la pena di morte, col celebre boia Mastro Titta. Lasciando da
parte il grande Cavour, certamente
il vero creatore dell’Unità d’Italia,
bisogna invece ricordare il toscano

Un re poco raffinato

Cominciamo proprio dal re. Vittorio Emanuele II avrebbe tenuto in
realtà più che all’Unità d’Italia a un
Piemonte allargato all’Italia: il re che
parlava in dialetto, oppure in francese,
non era un personaggio raffinato. La
regina Vittoria d’Inghilterra, incontrandolo, lo definì “un selvaggio”. I
suoi amori erano i cavalli, la caccia, le
donne e, se possibile, fare guerra (Cavour durò molta fatica a dissuaderlo
più volte). Attaccato alla sua Torino
non amò mai Firenze dove fu costretto
a trasferire la reggia in Palazzo Pitti e
dove si ritagliò un appartamento perifericonelquartieredellaMeridiana,da
dove poteva uscire clandestinamente
per i suoi incontri amorosi notturni.
Come è noto egli fece trasferire a Villa
La Petraia la sua non ancora moglie
Rosa Vercellana, da lui eletta contessa
di Mirafiori, ma a Firenze ebbe anche
unarelazioneconunagiovanedinome
Emma che abitava in via del Campuccio. L’unico suo vero piacere era andare
a caccia nella tenuta toscana di San
Rossore.
Rattazzi
e la moglie snob

Quanto all’altra più alta personalità del tempo, cioè papa Pio IX, era
di bell’aspetto, sempre sorridente,
le mani curatissime e l’abito bianco
guarnito ai polsi di magnifiche trine.
Quando Firenze divenne capitale, Pio
IX aveva da poco proclamato il Sillabo,
cioè la condanna dell’intera moder6-
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Il libro

Firenze in tasca
Firenze in tasca. Guida economica–
pratica di Firenze capitale (1865-1871)
(1865-1871),
pubblicato nel 1867 dai Fratelli Pellas
(tipografi – editori fiorentini) è riproposto dalla casa
editrice Apice libri come stampa anastatica in occasione
delle celebrazioni del 150° anniversario che si terranno
nel 2015. La guida propone informazioni e curiosità
sulla città e le sue bellezze artistiche, con un linguaggio
colorito, con avvertenze e consigli su alloggi, caffè e
ristoratori, con descrizioni dei monumenti fiorentini e
dei luoghi, di cui alcuni oggi scomparsi o diversi. Una
guida che offre un ritratto inedito di una Firenze dal
sapore ottocentesco, assai diversa da quella di oggi.
i Il libro è presente sugli scaffali Toscana da leggere
(9 euro, con sconto Coop 15% 7,65 euro)

barone Bettino Ricasoli che gli succedette come presidente del Consiglio
nello stesso 1861 e tale fu più tardi,
nel ’66: ma i suoi governi furono assai brevi, perché quasi mai si intese
con re Vittorio. Ricasoli ricambiava,
affermando più volte, in privato, che
la sua famiglia, i Ricasoli, erano più
antichi dei Savoia. Cattolicissimo,
grande intenditore di agricoltura
(inventò il vino Chianti, scegliendo
i vitigni appropriati) Ricasoli non
amava la mondanità; precocemente
vedovo, adorava vivere nella tenuta
chiantigiana di Brolio con l’adorata
figlia Elisabetta. Da Brolio scendeva
a cavallo fino a Palazzo Vecchio, per i
suoi impegni politici.
Fu indubbiamente il capo di quel
gruppo di politici cattolici detti “la
consorteria” che, fra l’altro, avrebbe
praticamente condizionato il governo
nazionale fino all’avvento delle sinistre nel ’76. Ricasoli era di carattere
autoritario e puntiglioso, spesso indispettì il re, per esempio quando non
vollepresenziareallenozzediUmberto,
figlio di Vittorio Emanuele II. Sebbene
trattasse i suoi contadini con autoritarismo quasi
Firenze
feudale, fu uomo
capitale
integerrimo e
Cronache dal
prezioso non solo
Risorgimento.
Da RaiCultura
per la Toscana.
o 4’ 07’’
A succedere
http://goo.gl/
a
Ricasoli,
in
WFLCqA
tutte e due i suoi
governi, fu Urbano Rattazzi,
alessandrino,
non di nobile discendenza, abile e accondiscendente
ai voleri del sovrano. Con Firenze capitale, egli vi si trasferì nel bel Palazzo
Guadagni in piazza Santo Spirito, ma
incorse in una disavventura matrimoniale che gli costò la presidenza
del Consiglio. Sua moglie, francese,
assai bella, molto più giovane di lui,
Marie Bonaparte Wyse, disprezzava
pubblicamente i fiorentini trovandoli provinciali; il peggio fu quando
scrisse un libro su un’immaginaria città, Bicheville, in cui, senza far
nomi, li rappresentava in modo satirico. Nacque un putiferio, la signora
fu spedita a Parigi e Rattazzi di lì a
poco lasciò la presidenza.
o

Ambiente
o

Torinesi
versus fiorentini

Stabilita la capitale a Firenze, vi
scesero oltre 20.000 torinesi fra militari e burocrati, creando una crisi
nei prezzi degli affitti, ma soprattutto
innestando un silenzioso conflitto
con i fiorentini. Addirittura, da Torino
erano stati dotati di un libriccino con
le istruzioni su come comportarsi a
Firenze, quasi che scendessero fra i selvaggi. La tranquilla Firenze, legata ai
suoi usi e costumi insieme provinciali
ed europei, quali ce li descrive splendidamente il Collodi nel suoi articoli,
chiamò subito “buzzurri” i torinesi,
che ricambiarono con eguale astio.
Ora il gossip, per ragione di spazio,
deve concludersi, ma non senza ribadire una verità spesso negata: che cioè
Firenze non era una “firenzina”.
Qui operavano in quel quinquennio e prima, intellettuali come Gino
Capponi, il dalmata Niccolò Tommaseo, vecchio e quasi cieco, che qui
redige il ciclopico Dizionario della
lingua italiana; grandi organizzatori
di cultura come l’editore Le Monnier e il franco-svizzero Gian Pietro
Vieusseux che, prima di scomparire
nel 1863, creò l’omonimo gabinetto.
Giravano per le strade di Firenze De
Amicis giovane e l’altrettanto giovane
Carducci. E insegnavano chimica e
fisiologia tre grandi stranieri scesi
a Firenze, i fratelli Ugo e Maurizio
Schiff ed il russo Alessandro Herzen,
figlio del celebre rivoluzionario. Da
Firenze scrisse le sue Lettere meridionali lo storico Pasquale Villari, primo
e saggio interprete dei bisogni del
Mezzogiorno nazionale. Dal 1864
funzionava a Firenze il nuovo osservatorio di Arcetri che diverrà un importante centro astrofisico internazionale. Sul piano scientifico, in quelli
anni, Barsanti e Matteucci inventano
e presentano il motore a scoppio,
anticipazione dell’automobile. Qui
un operaio del Teatro della Pergola,
Antonio Meucci, sta per inventare il
telefono. E, dopo quasi cinque secoli
di immobilismo urbanistico, Firenze
si rinnova: abbatte le storiche mura e
crea i grandi viali di circonvallazione,
ma soprattutto dà vita a quei gioielli
che sono il viale dei Colli e il piazzale
Michelangelo. E dite se è poco. s

AMICI DEI MUSEI

Ci vorrebbe
un amico…

di
Francesco
Giannoni

Mostre, conferenze, visite
guidate. Soci volontari per
ingressi gratuiti ai musei
eritoria istituzione gli Amici dei
M
musei e dei monumenti fiorentini. Fondata giusto mezzo secolo fa

L’INTERVISTATO
Prof. Giovanni
Cipriani, presidente
degli Amici dei musei
e dei monumenti
fiorentini

FOTO F. GIANNONI

A gennaio

da Raffaello Torricelli e Piero Bargellini,
oggi presieduta da Giovanni Cipriani,
docente universitario di Storia moderna,
l’associazione conta circa 400 soci ed è
apertissima a nuove iscrizioni.
Gli Amici sono tutti volontari, presidente compreso; «offriamo la nostra
opera, gratuitamente, a condizione che
non venga fatto pagare nessun biglietto
in quei luoghi, di particolare spessore, di
cui garantiamo l’apertura»: casa Siviero,

Museo Nazionale del Bargello - Firenze

Il programma
Conferenze e incontri della domenica (aperti a tutti)
18 gennaio, dottor Bruno Santi,
“Una testimonianza di devozione mariana a Fiesole”;
25 gennaio, dottoressa Giulia Coco,
“Collezionisti inglesi a Firenze nel XVIII secolo”.
Conferenze e visite del mercoledì
14 gennaio, visita alla cripta di Santa Croce; 21 gennaio,
visita all'Istituto statale d'Arte (Porta Romana).
Corsi di storia, di storia dell'arte, di architettura
e di archeologia
16-23-30 gennaio, professor Giovannangelo Camporeale,
“La pittura etrusca”.
i e prenotazioni: www.amicideimusei.it;
segreteria, lun.-ven. ore 9.30-12.30, tel.
055293007, segreteria@amicideimusei.it

casa Martelli, il chiostro dello Scalzo, il
museo di Orsanmichele e, occasionalmente, la chiesa di San Barnaba.
Gli Amici prestano il loro servizio
durante mostre e iniziative culturali di
vario genere, organizzano incontri, lezioni, conferenze, presentazioni di libri,
passeggiate per Firenze (per invitare
la gente a una migliore conoscenza
della città e dei suoi dintorni), e gite in
Toscana e in Italia. Inoltre, dato che la
realtà fiorentina «ha bisogno di stimoli e
incoraggiamenti», l’attuale presidenza
ha cercato di rinnovare l’associazione,
aprendola ai giovani e ampliando i temi
di visite guidate e conferenze, non più
solo all’arte del passato, ma anche alla
scienza e all’arte contemporanea, avvalendosi del contributo dell’Università
di Firenze. Ecco, perciò, nei mesi scorsi,
una conferenza sui vulcani italiani, visite
all’osservatorio di Arcetri e al Museo
Novecento.
Infine, attiDIVENTARE
AMICI DEGLI AMICI vità storica degli
Iscriversi costa 70
Amici, il restauro
€ l'anno (30 € per
dei tabernacoli. La
i giovani fino a 30
scelta
di operare
anni). Permette
per
questi
luoghi
l’ingresso gratuito
di devozione ha
nei musei fiorentini
statali, e uno sconto
unduplicemotivo:
del 10% per le
le modeste possimanifestazioni del
bilità economiche
Maggio musicale
dell’associazione
fiorentino e
e il legame fra il
dell'Orchestra
tabernacolo e il
della Toscana.
rione sua sede;
ci sono infatti persone che, avendo la
casa o l’attività commerciale vicino al
tabernacolo, ne finanziano il restauro,
legandovi il proprio nome. Importante
il coinvolgimento della popolazione:
finito il restauro, ecco la festa; e si invitano tutti: «questo ci lega alla gente,
stimola l’interesse per il monumento,
evitandone l’abbandono. Auspichiamo
che musei, chiese ecc. non appaiano
esclusivi oggetti di studio per esperti,
sarebbe la fine dell’arte e dei suoi luoghi
che la gente deve “vivere”, assicurandone, così, la naturale tutela».
Questo avviene anche facendo capire non solo il valore del monumento,
ma l’apporto che il popolo fiorentino
spesso ha dato alla sua realizzazione,
come nel caso della tradizione edilizia
ospedaliera: «così, organizziamo visite a
San Giovanni di Dio, Santa Maria Nuova,
agli Innocenti, a chiese e oratori che
fungevano da aiuto alla popolazione;
e l’arte acquista un valore socialmente
s
significativo». 
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l 2014, meteorologicamente parlando, è stato un anno di record.
IE non
solo per le gravi alluvioni che

hanno ripetutamente colpito alcune
regioni italiane. Ma anche e soprattutto per certi dati estremi legati a
piovosità e temperatura. A fornire
queste informazioni sono i tecnici del
Consorzio toscano Lamma, un centro
altamente specializzato nato nel 1997,
dove lavorano una cinquantina di persone, formato per il 67% da Regione
Toscana e per il 33% dal Cnr.
Dunque, nel 2014 abbiamo avuto
gennaio e febbraio molto piovosi, con
il secondo mese che è stato il più caldo
dal 1955 (la temperatura non è mai
andata sotto lo 0° nella maggior parte
delle località di pianura), primavera
mite e secca, luglio è stato fresco, e il
più piovoso, sempre dal 1955, con gravi
ripercussioni sull’agricoltura. Agosto
più fresco del normale, settembre e ottobre con temperature sopra la media
come anche novembre, mese caratterizzato da piogge di forte intensità
che hanno causato le inondazioni già
accennate.
Ma se solo vent’anni fa di meteo
si parlava e si leggeva poco (c’era il
colonnello Bernacca in televisione e
sui giornali un piccolo spazio insieme
all’oroscopo), adesso ogni persona
può collegarsi con il proprio cellulare
alle previsioni in qualsiasi momento
della giornata, e molti lo fanno con
regolarità. «Sul nostro sito – spiega
Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma – abbiamo 50-60.000
visite al giorno e quando nevica si superano i 200.000 accessi quotidiani.
E in questi numeri ci sono visitatori
non solo toscani ma di tutta Italia e
anche dall’estero. Qualche anno fa ci
chiamò dalla Corsica il direttore del
porto di Ajaccio che aveva bisogno di
un modello per il suo flusso turistico.
E anche una cooperativa di pescatori
algerini segue regolarmente il Lamma
per valutare il momento migliore per
uscire a pesca. Oltre a surfisti e velisti
per il meteo costiero».
Durante il “caso Concordia”, da
novembre 2012 a luglio 2014, i previsori
del Lamma a turno sono stati sempre
presenti sull’isola del Giglio per fornire
bollettini meteo utili nelle decisioni
relative alle operazioni da svolgere
8-
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Previsioni
in tempo reale
Ecco come lavorano gli esperti
del Centro Lamma,
fra emergenze
e cambiamenti climatici

di
Andrea Schillaci

Il direttore del Lamma, Bernardo Gozzini

Due previsori al lavoro

quotidianamente.
I servizi del Centro Lamma (www.
lamma.rete.toscana.it) sono numerosi: dalle previsioni meteo per la Toscana ai sistemi informativi per la
gestione delle risorse e dei rischi ambientali, dal monitoraggio marino
all’analisi dei cambiamenti climatici.
Ma come si svolge il lavoro dei
tecnici del laboratorio toscano? «In
Inghilterra, a Reading, esiste un Centro meteo europeo che prepara dei
modelli con un dettaglio di 16 chilometri quadrati – ci dice Lorenzo Bottai, responsabile settore territorio. Il
Lamma elabora 2 volte al giorno questi
modelli, portandoli a un dettaglio di
3 chilometri e li rende disponibili anche su Google. Il servizio meteo della
nostra regione si basa su osservazione
e previsione, la prima attraverso satel-

Meteo

Un batterio per
combattere i
cambiamenti
climatici
Da Classmeteo
o 1’ 42’’
http://goo.
gl/3D0ydO

lite meteosat, stazioni meteo a terra,
radar (per il mare, uno a Livorno e
uno all’Elba), osservazione dei fulmini
(grazie a un accordo con l’Enel che ha
un suo rilevamento autonomo) e boe a
Gorgona e Giannutri. Per le previsioni
viene utilizzato un modello matematico della più probabile evoluzione
delle condizioni atmosferiche».
E nei periodi difficili, quando c’è il
rischio di piene o di frane? «Vengono
elaborate le previsioni meteo – spiega
Daniele Grifoni,
previsore e ricercatore Cnr -,
il servizio idrologico valuta
l’impatto che
l’innalzamento
dei fiumi può
avere, viene redatto un bollettino di criticità e
poi la Protezione
civile emette l’allerta». I ‘segnali’
possono essere,
n e l l ’o r d i n e ,
verde, giallo, arancione e rosso (il
più critico). Con l’arancione l’operatore fa un monitoraggio ogni 6 ore,
con il rosso ogni 3 ore, non lasciando
mai il laboratorio. I parametri che il
Lamma considera sono le ondate di
calore, la neve, il ghiaccio, il vento, la
pioggia, le mareggiate.
Infine, vediamo come sarà il
tempo a gennaio e febbraio, tenendo
conto che la previsione è stata elaborata all’inizio di dicembre, basandosi
principalmente sulla temperatura
dell’oceano Atlantico, ben superiore
alle medie stagionali. Il primomesedel
2015dovrebbeaveretemperaturenella
media con precipitazioni nella norma
per un’alternanza di fasi anticicloniche e periodi perturbati; a febbraio
precipitazioni leggermente superiori
alla media.
Ma per questi due mesi gli esperti
del Lamma non escludono «la possibilità di un riscaldamento stratosferico (sudden stratospheric warming,
improvviso riscaldamento dell'alta
atmosfera)». Questo fenomeno, nel
caso si verifichi entro la prima parte di
gennaio, potrebbe portare a sorprese
per la fine del mese e in febbraio. s
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Orto botanico di Firenze ha radici
profonde, nasce nel 1545, con lo
L’
scopo di coltivare piante medicinali,

MUSEO DI STORIA NATURALE - FIRENZE

L’orto dopo
la tempesta

nel gergo dell’epoca “i semplici”, per
studiarne le proprietà medicamentose e terapeutiche. Ecco perché è conosciuto anche come Giardino dei
Semplici. È tra i più antichi al mondo
e documenti ufficiali attestano che è La situazione al Giardino
uno tra i primi in Europa con queste ca- dei Semplici a Firenze dopo
ratteristiche. È stato collocato in una la tromba d’aria di settembre
posizione strategica che garantisce un
microclima perfetto per far crescere
specie vegetali che hanno bisogno di
umidità e calore.
Ma è stato proprio il clima a tradirlo centinaia di anni dopo. Lo scorso
19 settembre, infatti, una terribile
tromba d’aria ha distrutto in soli cinque minuti, con una furia mostruosa,
tutto ciò che le è capitato a tiro: alberi
secolari, piante nei vasi, ma anche
parte della struttura, tetti e serre.
Paolo Luzzi, biologo vegetale, è tra
i curatori del giardino e ci ricorda questo episodio: «abbiamo perso 20 alberi
ad alto fusto, di questi alcuni avevano
centinaia di anni, come il Cupressus
sempervirens che era alto 35 metri e il
Pinus salzmannii di 200 anni che era
già stato danneggiato da un fulmine:
ora la tromba d’aria l’ha spezzato in
due. Purtroppo sono state danneggiateanchemolte
Come aiutare il museo
fondi. In due
piante nei vasi,
perché il tempo È possibile offrire un contributo per giorni abbiamo
era ancora mite la rinascita dell’Orto botanico che, ra g g iunto la
comunque, a causa dei danni
somma di quasi
in quel periodo e
non erano ripa- rimarrà chiuso fino al 1° aprile; i 4000 euro, tutti
rate nelle serre». versamenti possono essere effettuati davano qualcosa.
con bonifico bancario intestato a
Mi ha intenerito
I danni sono
una signora anstati stimati in- Università degli studi di Firenze,
IBAN
ziana
che mi ha
torno ai 990.000
IT88A0200802837000041126939,
allungato
pochi
euro, danni ancon la causale (indispensabile)
spiccioli,
quello
che affettivi per
“per Orto botanico”.
che poteva. È
chi frequenta
l’orto,ocilavora,comeevidenziaPaolo: come se la natura ci avesse lanciato
«io sono qui da 33 anni ed ero abituato una sfida – prosegue il biologo – è
a queste presenze; non trovarle più da arrivato il momento di voltare pagina
un giorno all’altro è stato per tutti noi e di pensare a un cambiamento».
Così il giardino verrà ristruttuun grande dolore, un dispiacere condiviso anche dai cittadini. Non mi aspet- rato e rinnovato: «vogliamo mettere
tavo tanta solidarietà. Il nostro museo piante con essenze più profumate e acè frequentato da stranieri e da persone cattivanti e posizionarne altre molto
di altre città, oltre che dai fiorentini. colorate, visibili dai visitatori dai quatPoco dopo l’evento siamo stati ospitati tro affacci. Lo scopo è di creare un
presso il giardino dell’orticoltura con ambiente naturale, e magico al tempo
un piccolo banchetto per raccogliere stesso, dove le persone possano stare

di
Silvia Amodio

L’INTERVISTATO
Paolo Luzzi,
biologo vegetale

bene. Questi alberi sono testimoni
della storia di Firenze e hanno segreti
che in parte svelano a chi sa ascoltare».
Gli studi del professor Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale, spiegano
che le piante hanno cinque sensi, proprio come gli altri esseri viventi; certo
non sono paragonabili ai nostri, ma si
tratta di una forma di comunicazione
chimica molto raffinata. Per esempio,
attraverso la fotosintesi, trasformano
l’anidride carbonica inorganica,
in sostanze organiche. Insomma
sono organismi
altamente evoluti.
«In questa
emergenza
l’Università, coordinata dal nostro presidente
Guido Chelazzi,
si è mossa tempestivamente
e insieme ai
colleghi stiamo
facendo il possibile per rendere
il nostro Orto più
bello e attraente
di prima. Nello
specifico io mi
occupo delle palme, delle piante medicinali, di quelle tossiche e di quelle
carnivore. Presto organizzeremo proprio anche dei nuovi allestimenti con
queste ultime, perché il fatto che succhino l’interno degli insetti le rende
agli occhi dei ragazzi misteriose e
attraenti».
Come scriveva Charles Darwin, “è
interessante contemplare una plaga
lussureggiante, rivestita da molte
piante di vari tipi, con uccelli che cantano nei cespugli, con vari insetti che
ronzano intorno, e con vermi che strisciano nel terreno umido, e pensare
che tutte queste forme così elaboratamente costruite, così differenti l’una
dall’altra, e dipendenti l’una dall’altra
in maniera così complessa, sono state
prodotte da leggi che agiscono intorno
a noi.”.
i Orto botanico

via Pier Antonio Micheli, 3 Firenze
tel. 0552756799, www.msn.unifi.it
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he sia il cha cha cha, la rumba o il
ballare fa bene, in primis
Call’atango,
nima, e poi al corpo e alla mente.

Il fisico diventa più elastico e tonico,
i muscoli si sciolgono e si rilassano,
volano via le tensioni accumulate, si
diventa più coordinati e armonici,
la testa si alleggerisce, si liberano le
endorfine, ci sentiamo bene, i pensieri
divengono lievi e l’ansia si dissolve fra
un passo, una giravolta, un pivot, uno
chassè… Ballo quindi uguale benessere e anche di- GLI INTERVISTATI
vertimento. Non
è un caso che le
scuole di ballo
prolifichino un
po’ovunqueeche
gli aspiranti ballerini si moltipli- Moreno Lippi
Spazio
chino: bambini, presidente
danza club Quinto
giovani, maturi, blu (Sesto Fiorentino)
fino ai maturissimi, perché il
ballo non ha età.
A Firenze sono
davvero tante le
scuole dove si imCambi
para a ballare. A Cecilia
allieva di Tango
Sesto Fiorentino sognato, Centro
c’è Spazio danza sociale ex Emerson
club Quinto blu, Firenze
gestito da un gruppo di insegnanti
giovani e tosti, tutti campioni di gare
internazionali. Fra questi c’è anche
Sara di Vaira insegnante di ballo nel
programma Ballando con le stelle di
Rai uno, che un po’ di tempo fa ha
portato ad allenarsi a Sesto anche Ron
Moss, il bellone di Beautiful, all’epoca
uno dei partecipanti alla trasmissione
Rai. «L’interesse per il ballo - ci spiega
Moreno Lippi, presidente di Spazio
danza - è cresciuto verso la fine degli
anni ’90, grazie anche a una trasmissione televisiva (Campioni di ballo)
che portò alla ribalta la danza sportiva e i ballerini, scatenando una vera
e propria danzamania. Prima si insegnava a ballare nei circoli, ora ci sono
le scuole a “tempo pieno”. Inoltre il
ballo è scacciapensieri, libera la mente
come nessun’altra cosa al mondo,
Ballando ballando

SOCIETÀ E COSTUME

Balla
che ti passa
di
Rossana de Caro

G.C. SPAZIO DANZA ASD

C’è una fascia
d’età più incline
a questi balli?

«In generale si
può dire che per
i balli da sala, si
va dai 50 anni in
su, anche se non
mancano coppie
più giovani. Per
i balli caraibici,
più impegnativi
a nche f isicamente, l’età è
più bassa. Pochi
i ragazzi perché
da noi manca
una cultura in
Alessandro Lippi, maestro di ballo di Spazio Danza, e Sofiya Aksenchyc durante una gara
questo senso, il
ti porta in una dimensione magica, ballo viene considerata perlopiù una
lontana dal tran tran quotidiano». disciplina femminile».
Quali sono i benefici del ballo?

«Prendere coscienza del proprio
LE MILONGHE
DEI LAVORATORI
Tre appuntamenti
gratuiti, 19, 21 e 23
gennaio al Csa Ex
Emerson di Firenze,
con inizio alle 20
i 3331148968;
www.csaexemerson.it

Il tango per stare in forma. Dal canale
www.sussurridellanatura.it - 15.11.14 - o 43’’
http://goo.gl/cEGUKX
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La riscoperta dei balli
tradizionali, il boom delle scuole
di ballo. Il ballo come terapia
antistress

corpo nello spazio, controllare i propri
movimenti, ci fa sentire più sicuri, più
in armonia con noi stessi. Inoltre il
ballo aumenta l’autostima e la percezione personale, porta un miglioramento generale, fisico e psicologico.
Uno si tiene di più e si mantiene in
forma, per proporsi al meglio. C’è anche un accrescimento della cultura
musicale, per ballare non basta solo
ascoltare la musica ma si deve seguire
il ritmo. Inoltre fa bene alla salute, brucia i grassi, migliora la postura
e la rende più
elegante».

Più coppie o single?

«In genere per il ballo da sala ven- o

L’iniziativa e autogestite – ci racconta Cecilia -. Abbiamo
due insegnanti Beatrice
e Marco che ci seguono;
Un’esperienza il corso è due volte la setparticolare di ballo timana e ci sono diversi
autogestito livelli, da principianti
ad avanzati. In tutto, il
empre a Firenze, gruppo è formato da circa
al Centro sociale 150 persone, dalle 5 copex Emerson, s’impara il pie iniziali».
La scuola si chiama
tango in modo autogestito. Chiediamo come Tango sognato e, grazie
funziona a Cecilia Cambi, all’entusiasmo e alla parche da qualche anno fre- tecipazione degli allievi,
quenta questo corso nato molte cose sono state
nel 2008. «Le lezioni sono fatte: «abbiamo realizcompletamente gratuite zato una bella pista da

TANGO SOGNATO

S

ballo con parquet riciclato, infatti è di colori
diversi, abbiamo anche
comprato una enorme
tenda che in inverno ci
ripara dal freddo e che
copre quasi tutta la pista da ballo. Ci autofinanziamo, facendo delle
serate aperte al pubblico.
In genere una serata al
mese, detta la milonga,
la sala si trasforma con
sedie e tavolini, l’entrata è gratuita. C’è il
bar e a volte si può anche
mangiare a prezzi popolari. In questo modo ci

Attualità
o

gono coppie già formate, per i balli
di gruppo anche persone sole, molte
donne. Il ballo apre alla socializzazione, rende più aperti ed entusiasti.
Per la coppia è quasi una terapia, per
entrare più in sintonia con l’altro, ed
ecco allora che, petto contro petto,
mano nella mano, s’instaura una
nuova armonia e complicità. Anche
se i passi si fanno individualmente,
si balla insieme, come nella vita di
coppia».

a ridurre i consumi, i costi di gestione
della città, ma anche a proporre ai cittadini servizi innovativi e di maggior
qualità. Di fatto, dietro a molte di queste
soluzioni, vi sono tecnologie e innovazioni studiate e sviluppate dai nostri
di Nuove informazioni digitali
Bruno Santini per servizi innovativi a Firenze
laureati e dai ricercatori del settore, in
svariati progetti nazionali e internazioessenziale è invisibile agli occhi”, nali. Come, per esempio, i vari progetti
fa dire Antoine De Saint-Exupèry di smart city in cui è coinvolto il Comune
alla volpe che instilla gocce di saggezza di Firenze, che vedono l’Università di
al ‘piccolo principe’, protagonista del Firenze come coordinatore scientifico».
suo libro più famoso. Parafrasando la
Cosa ci aspetta nell’immediato
futuro?
«Nell’immediato vedremo un forte
incremento di mezzi mossi da energie
alternative, maggiori informazioni integrate e accessibili sui nostri smart phone
od occhiali; sarà possibile avere prodotti
o servizi personalizzati; accesso a mezzi
di trasporto condivisi, integrati con gli
abbonamenti ai mezzi pubblici; accesso
e prenotazioni su servizi personalizzati,
come per altro soluzioni di medicina
frase, ma sconvolgendo più propria- ad personam. Queste soluzioni sono
mente il contenuto, si potrebbe asserire abilitate in gran parte dalle tecnologie
che anche l’intelligenza di una città è dell’informazione».
invisibile agli occhi...
Che scenari si aprono
Cassonetti che informano quando
per Firenze?
sono pronti per il prelievo e che per«Firenze con la sua amministrazione
Insegnate anche a persone
L’INTERVISTATO centuali di riciclabile hanno; paline
Paolo Nesi alle fermate dei mezzi pubblici che ci è molto attenta a questo tema; con i
diversamente abili?
ordinario dicono quanti minuti ci rimangono da nuovi progetti, si aprono interessanti
«Sì, abbiamo anche allievi non ve- Professore
di sistemi di
denti o in sedia a rotelle, che si prepa- elaborazione delle aspettare; applicazioni mobili che sug- scenari di innovazione sulla mobilità
informazioni e geriscono dove andare a parcheggiare. e i trasporti, sull’energia, sulla valorano per delle gare, e che sono davvero
responsabile del Queste sono solo alcune delle cose che rizzazione e la preservazione dei beni
sorprendenti per i risultati ottenuti. La
Disit (Distribued
danza è per loro una motivazione im- systems and internet stiamo imparando a usare e avere a culturali».
technologies) lab portata di mano e che, in molti casi, proportante per affrontare meglio la vita».
ducono benefici, rendendo invisibile la
Sintetizzando e semplificando,
i www.clubquintoblu.it
ipotizziamo una serie di
loro complessità al cittadino.
v. di Rimaggio 145/i - Sesto F.no (FI);
utilizzi quotidiani.
Di tutto questo si parla nell’ambito
0554252072; 3333093781;
«Già oggi è possibile avere a disposidel progetto “Incontri con la città. Legclubquintoblu@gmail.com
gere il presente per comprendere il zione sul nostro smart phone il percorso
futuro”, domenica 11 gennaio alle ore per raggiungere un punto dall’altra
10.30, nell’aula magna del rettorato parte della città. Questa è ormai consueautofinanziamo per le fuori la natura popolare e
(piazza San Marco 4, a Firenze): “La città tudine quando dobbiamo spostarci…
spese di materiali, luci, comunicativa tipica delle
invisibile. Le informazioni digitali nei e l’applicazione potrà aiutarci ancor
detergenti per le puli- origini di questo ballo».
meglio se sarà in grado di suggerire
contesti urbani”.
zie, computer etc. De- «Balliamo il tango milonin anticipo dove parcheggiare, prenoRelatore,
per
l’occasione,
Paolo
Nesi,
cidiamo, in assemblea guero - spiega Cecilia - un
tando in modo automatico il parcheggio
ordinario
di
sistemi
di
elaborazione
tutti insieme, le cose da tango particolare, dove
delle informazioni, il quale ci spiega il scambiatore e la bici a pedalata assistita.
fare, siamo volontari e c’è un contatto stretto
Allo stesso tempo, ci potrebbe suggerire
concetto di smart city.
contribuiamo tutti a te- fra i ballerini e si crea
nere aperto il bar o a fare un feeling intenso che
«Le città intelligenti sono quelle che di allungare il percorso, poiché abbiamo
le pulizie, in un’ottica di si esaurisce nel tempo
offrono servizi “intelligenti” ai loro cit- 15 minuti di anticipo rispetto all’appundel ballo. Il tango è fatto
condivisione».
tadini, cercando di andare incontro alle tamento o di non usare la pedalata asÈ un corso poco con- di regole e sguardi, d’innuove esigenze. Le principali aree d’in- sistita per meglio mantenerci in forma,
venzionale: «il tango qui tesa, di guida e di “abbantervento sono tipicamente l’economia oppure, addirittura, in alternativa, di
non è solo un semplice dono”».
e il commercio, la mobilità e i trasporti, fermarci a prendere il latte perché il frigo
ballo ma piuttosto un
È l’antico gioco delle
l’ambiente,
le persone e le loro caratte- si è ‘accorto’ proprio ora che nostro figlio
modo per comunicare, parti fra uomo e donna,
ristiche, i servizi, la salute e gli ambienti lo ha appena finito».
conoscersi, ascoltarsi vecchio come il mondo
reciprocamente; viene ma sempre attuale. s
di vita. Molte delle innovazioni portano i www.unifi.it/incontri
INCONTRI CON LA CITTÀ

La città
intelligente

“L’
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Guida alla spesa

asta avvicinare la carta al terminale di pagamento ed è fatta: spesa
B
pagata! Per importi inferiori a 25 euro

non è necessario neanche inserire il
Pin. Le carte Spesa in emesse da gennaio 2013 in poi, dal 5 ottobre pagano
con questa modalità in tutti i punti
vendita di Unicoop Firenze. Come stabilire che la carta sia proprio quella giusta? Basta guardare in alto a sinistra e
se accanto al chip appare l’icona del
wi-fi con le sue tre ondine è proprio lei:
la carta contact less (senza contatto)
più semplicemente detta “C-less”.
Sul totale delle carte “Spesa in” attive nel circuito di vendita (82.000),
quasi il 44% (36.000) è già C-less. Unicoop Firenze a livello nazionale è tra
le prime grandi insegne a dotarsi della
tecnologiadipagamentoperaccettare
le carte C-less. Ed è sicuramente la
prima che, attraverso Integra, emette
carte di pagamento “privative” (valide
cioè solo nel proprio ambito commerciale) con questa tecnologia.
Il processo è iniziato in modo sperimentale poco più di un anno fa nei
maggiori punti vendita di due aree
definite, Firenze e Siena. I risultati
sono stati veramente clamorosi. A
gennaio di quest’anno le transazioni
in modalità C-less rappresentavano il
3,5% (circa 14.000) del totale di quelle
effettuate con “Spesa in” nel circuito
Coop. A settembre – pur trattandosi di
una sperimentazione limitata - erano
già quasi raddoppiate, raggiungendo
circa il 6% del totale.
Le applicazioni tecnologiche in
questo campo avanzano ormai al
galoppo e sicuramente questo
è solo uno stadio intermedio per raggiungere
la “virtualità assoluta”
degli scambi in denaro.
Si sta già lavorando in
tale direzione e, un
giorno non troppo
lontano, il “borsellino
virtuale” starà tutto lì,
nel nostro smartphone.
«Quella che abbiamo introdotto diffusamente nei nostri
punti vendita è una semplificazione estrema dei processi di pagamento adatta a ogni fascia di età
- spiega Riccardo Rapi, consigliere
delegato all’area organizzazione dei
12 -
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CARTE SPESA IN

Alla cassa
con un tocco
di
Laura D’Ettole

Pagare la spesa è più facile con
le nuove carte “contact less”,
attive in tutti i punti vendita di
Unicoop Firenze

sistemi informativi -. Meno
denaro circola in un luogo
e più aumenta il livello di sicurezza.
Perché ci sono meno rischi, meno soldi
falsi, meno criticità ed errori umani.
Iberis

BELLA E
RUSTICA

Fiorisce anche
nella stagione
invernale

A

v e re p i a nt e
fiorite anche
d’inverno sulle nostre
terrazze è possibile. Basta scegliere quelle giuste. L’Iberis ad esempio,
è una pianta perenne,
r u s t ic a, molto res istente che nasce spontaneamente nelle Alpi
Maritime e Apuane, e

Senza contare naturalmente il risparmio di tempo».
Una transazione C-less dura 2-5
secondi perché basta semplicemente
appoggiare la carta al terminale. Se invece dobbiamo tirare fuori il contante,
in media, ogni operazione dura dai 20
ai 30 secondi se non di più. E come si
sa, mai come oggi, il tempo è denaro.
Ma veniamo alle procedure concrete. I pagamenti per le piccole spese
vengono fatti in un soffio, senza neanche inserire il Pin. Sopra i 25 euro
invece è necessario inserirlo, oppure
firmare lo scontrino che esce dal Pos,
anche lui a tempo di record: due o tre
secondi, non di più.
Per qualcuno l’introduzione di
questi sistemi sarà sicuramente fonte
di perplessità: non è “accanimento tecnologico”? Sono meccanismi sicuri? E
se poi la carta viene rubata?
Una premessa, anzitutto: nonostante la sensibilità del sistema, non
c’è nessun rischio di pagare per sbaglio
la spesa del vicino invece della propria,
perché il Pos si attiva solo a breve distanza(10-15cm).Ilpericolodiperdere
la carta invece è reale, ma “Spesa in”
ha un’assicurazione
contro i rischi di
uso fraudolento.
La “guerra al contante”, insomma,
ben lungi da rappresentare un problema, aumenta la
sicurezza, perché riduce al minimo la
circolazione del denaro e tutti i rischi
potenziali che il suo uso comporta. s

negli Appennini liguriemiliani e perfino in Calabria. È caratterizzata
da foglie verdi e fiori
bianchi che si uniscono
a mazzetti. I petali sono
molto particolari: quelli
rivolti verso l’esterno
sono più lunghi di quelli
rivolti verso l’interno. La
fioritura è molto lunga
e dopo rimane sempre
verde sino a quella successiva, creando una
sorta di cespuglio tondeggiante, a “cuscino”.
Dopo la fioritura è importante potarla subito.
Non richiede molte

cure: per mantenerla
nel modo migliore va
posizionata in un luogo
soleggiato, perché ama
il sole diretto, il terreno
deve essere umido, fresco e ben drenato, un’annaffiatura a settimana
dovrebbe essere sufficiente. Si adatta alla
vita in vaso ed è ottima
per un giardino anche
roccioso, ideale per le
bordure.
In promozione
nei supermercati
e nei superstore di
Unicoop Firenze
dall’8 al 21 gennaio

Attualità
COOP FOR KYOTO

ON LINE

ono stati premiati da Coop nell’amSGreenbito
della manifestazione di Sette
Award i 3 fornitori di prodotto

Una cameretta per bambini
e una poltrona elettrica con
consegna a domicilio

Marchi virtuosi

A casa vostra

a marchio più “virtuosi“. Sono Olio
Dante, Roncadin (pizze surgelate) e
di
Menz&Gasser (confetture).
Melania Pellegrini
Sono aziende che hanno aderito
al progetto “Coop for Kyoto“, avviando
azioni volte a migliorare la propria
efficienza energetica. In totale sono
199 le imprese coinvolte e, solo considerando le azioni delle prime 15, nel
2013 è stata evitata l’emissione di circa
17.600 tonnellate di anidride carbonica. Sono 199 le imprese coinvolte
per 262 stabilimenti totali (anche all'estero) all’interno dei quali sono stati
effettuati importanti interventi volti a
ottenere la riduzione delle emissioni
di gas serra. È il risultato raggiunto da
Coop for Kyoto nel corso del 2013 e
che viene illustrato nell’ambito della
manifestazione “Sette Green Award“
a Milano.

er il mese di gennaio Piùscelta propone, con la modalità contributo
P
più utilizzo dei punti, due novità assolute: una cameretta a ponte per bambini e una poltrona elettrica o manuale.
Entrambi gli articoli verranno conse-

La cameretta è della Giessegi Industria Mobili, un’azienda italiana che ha
la sua unità di produzione nelle Marche,
rispettosa del nostro ecosistema. Per
avere un prodotto sicuro e affidabile,
Giessegi utilizza solo materiali di qualità senza perder d’occhio i principi etici
e sociali che la caratterizzano come la
salvaguardia delle foreste e dell’ambiente. L’azienda usa per cerare i propri
mobili, fra cui la cameretta a ponte in
offerta, i pannelli ecologici Leb, composti al 100% con legno riciclato, a

RACCOLTA A DICEMBRE

Solidarietà
a tonnellate

ltre 76 tonnellate di prodotti donati.
O
Positivo il risultato della raccolta
alimentare straordinaria nel primo fine

settimana di dicembre, considerando
anche che erano coinvolti solo trentanove degli ottantotto punti vendita
che aderiscono all'iniziativa realizzata
da Unicoop Firenze in accordo con
Caritas, le sezioni soci e il mondo del
volontariato. Con le altre due giornate
di raccolta alimentare straordinaria
(coinvolti 61 punti vendita), l’obiettivo
auspicato è quello di superare le 200
tonnellate di prodotti alimentari di
prima necessità da destinare alla Caritas e alle associazioni di volontariato
del territorio. La cooperativa contribuirà da parte sua con centomila euro di
prodotti a marchio Coop, integrando
quelli donati con altri prodotti con scadenza più breve, ma fondamentali
per le mense che si occupano di accoglienza, come per esempio i formaggi.
Un contributo che corrisponde a circa
tre grandi camion pieni di merce.
Un ringraziamento va a tutti coloro,
soci e clienti che hanno contribuito con
la loro donazione alla riuscita di questa
iniziativa di solidarietà.

gnati direttamente a casa, a differenza
degli altri articoli che si ritirano invece
presso il punto vendita scelto. Per la
cameretta in particolare, sarà possibile
scegliere tra il solo trasporto con conse- basso contenuto di formaldeide, e vergna o il trasporto con montaggio, i costi nici all’acqua che riducono le emissioni
ovviamente saranno diversi.
di sostanze nocive fino al 95% rispetto
alle vernici a solvente.
Novità
I letti della cameretta sono a doghe
in faggio ortopediche, i cassetti hanno
Falloprotetto!
la chiusura ammortizzata e le ante la
Il profilattico a marchio Coop
chiusura rallentata di serie.
Falloprotetto! è il nuovo profilattico
Anche le poltrone in offerta sono
in puro lattice di gomma naturale al interamente prodotte in Italia, completamente sfoderabili, con la struttura in
100%, testato elettronicamente, a marchio Coop. Si
ferro, legno rigenerato e abete. Una ha
tratta di un prodotto sicuro, di alta qualità, a un prezzo
concorrenziale.
un meccanismo elettrico con 2 motori
In Italia ancora si fatica a parlare di educazione
che permettono di rendere indipensessuale, di sicurezza e di profilattici, e la scelta di avere denti il movimento dello schienale e
preservativi a marchio pare insolita, ma è stata fatta per quello della pediera e consentono il
movimento alza persona. L’altra polpermettere a soci e consumatori di vivere la propria
sessualità e tutelare nello stesso tempo la propria salute. trona in offerta ha un meccanismo per
stendere schienale e pediera che si
Alla presentazione del nuovo prodotto, insieme alla
Coop, c’era la Lila, Lega italiana per la lotta contro l’Aids, attiva manualmente.
Tutte le caratteristiche della cameche ha presentato i primi risultati di “Questionaids” e
retta e delle poltrone sono consultabili
ha sottolineato che la prima causa di propagazione
sul sito www.piuscelta.it o sui Totem
dell’Aids è il rapporto sessuale non protetto. Il prodotto
s
presenti in alcuni negozi Coop.
è presente nei super, superstore e incoop.
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Guida alle oﬀerte
PROSCIUTTO

Il consorzio
San Daniele

e cosce di suino italiano selezionate,
Lcosiddetto
il sale marino e il microclima del
Anfiteatro Morenico sono gli

Cotte e pronte

di
Melania Pellegrini

ingredienti alla base del sapore del Prosciutto di San Daniele. Un prodotto italiano a Denominazione protetta, senza
additivi né conservanti. Il Consorzio del
prosciutto San Daniele è composto da
31 aziende che producono il prosciutto
solo a San Daniele, un comune in provincia di Udine che sorge sulle prime alture

delle Prealpi a 252 metri sul livello del
mare. Qui si incontrano i venti freddi
che scendono dalle Alpi Carniche e la
brezza tiepida e salmastra dell’Adriatico,
il fiume Tagliamento lambisce la collina
e agisce come termoregolatore naturale
creando così le condizioni ottimali per la
stagionatura del prosciutto.
Le cosce di suino provengono da
allevamenti italiani allevati con metodi
che rispettano il benessere degli animali e il processo produttivo è sempre
lo stesso, rimasto inalterato nei secoli.
Il segno distintivo del prosciutto
San Daniele è nel marchio a fuoco del
Consorzio impresso sulla cotenna.
Il prosciutto di San Daniele è inoltre
completamente naturale e per il suo alto
valore nutrizionale e la facile digeribilità
è indicato in qualsiasi dieta; è componente ideale per quella degli sportivi,
dei bambini, degli anziani e anche in
quelle ipocaloriche. È un’ottima fonte
di proteine nobili e di alta qualità, di
vitamine (in particolare: vitamina B1,
vitamina B2, vitamina B6, vitamina PP)
e di minerali, soprattutto il fosforo, lo
zinco e il potassio.
[M.P.]
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presentazione di Gesù al tempio), abbia
deciso di sfamare i pellegrini francesi
con delle sottili sfoglie di pasta a base di
Sugli scaffali arrivano le crêpes
farina e uova, preparate nelle cucine vaticane che i pellegrini stessi chiamarono
a tradizione francese entra nella crêpe, parola che dovrebbe derivare dal
nostra pasticceria, grazie alla con- latino crispus.
fezione di crêpes disponibile nei nostri
Da allora in Francia le crêpes divenbanchi. Si tratta di crêpes dolci già cotte nero il tipico dolce del giorno della Cane pronte a essere farcite.
delora proprio per ricordare l’ospitalità
Parlando di crêpes, si pensa subito papale.
alla Francia, ma in realtà sembra che la
La crêpe più famosa è la crêpe
loro origine sia italiana. La tradizione rac- Suzette, farcita con una salsa a base di
conta che papa Gelasio intorno all’anno liquore all’arancia e poi flambata. Dietro
472 in occasione della Candelora, (il 2 a questa ricetta c’è una storia divertente.
febbraio, per la Chiesa la ricorrenza della Si racconta che Edoardo VIII, principe
DOLCI&TRADIZIONI

L

L’iniziativa

Economia solidale
Nei punti vendita di Pontedera e di Porta a Mare,
i prodotti orticoli di Agricoltura sociale Valdera
Agricoltura, salute e solidarietà sono i principi alla base
degli appuntamenti che ripartiranno da gennaio presso
le Coop di Pontedera e di Porta a Mare con i prodotti
orticoli dell’Agricoltura sociale Valdera. Un’iniziativa
nata dalla collaborazione tra Società della salute,
Unione dei Comuni Valdera e Unicoop Firenze.
Aziende agricole, cooperative sociali e associazioni si
sono unite e hanno trovato nella Agricoltura sociale il
modo di coniugare il processo produttivo agricolo con lo
svolgimento di attività sociali, favorendo l’inserimento
terapeutico, sociale e lavorativo, di persone che
appartengono a fasce di popolazione svantaggiate e a
rischio di marginalizzazione. L’Agricoltura sociale pone
attenzione anche alla tutela e alla conservazione delle
risorse naturali del territorio, prediligendo una
produzione con metodo biologico o con lotta integrata
per salvaguardare salute e ambiente.
Acquistando i prodotti orticoli proposti durante gli
appuntamenti previsti e i prodotti confezionati già in
vendita presso il centro commerciale di Pontedera, si
compie un gesto di sostegno verso un progetto mirato a
sviluppare l’economia solidale e il benessere collettivo.

del Galles, si trovasse al rinomato Cafè
de Paris di Montecarlo e che un giovane
apprendista cuoco, Henry Charpentier,
per la grande emozione, avesse fatto
cadere del liquore sulla crêpe da portare
al principe e che a contatto col fuoco
questa si fosse infiammata. Pare che il
grande chef dell’epoca Auguste Escoffier trovasse delizioso il dolce appena
creato e, per non far aspettare ancora il
principe, lo inviò al suo tavolo. Edoardo
VIII ne chiese addirittura il bis.
Il ripieno della crêpe Suzette va preparato con calma e addirittura sarebbe
meglio se la salsa fosse preparata il
giorno precedente. Le crêpes, comunque, possono essere farcite in modo
semplice e gustoso, senza tanto sforzo:
con burro sciolto e un po’ di zucchero,
magari con l’aggiunta del cocco grattugiato, o con marmellate di ogni tipo,
crema alla nocciola, crema pasticcera,
amaretti tritati, panna ecc. Basterà lanciarsi con la fantasia.
Le crêpes saranno in offerta
presso il reparto pasticceria
dei nostri Superstore
dal 22 gennaio al 2 febbraio

Mondo Coop
PANE

Il toscanaccio

Toscanaccio ed è un pane
Sdallairiccochiama
di fibre, facilmente digeribile,
crosta croccante e la mollica com-

SUGLI SCAFFALI

Rosso toscano
Conserve di pomodoro Petti

D

al 1925 la famiglia Petti produce
di
conserve di pomodoro con pomopatta. Caratteristiche ottenute dall’im- Melania Pellegrini
doriesclusivamenteitaliani,anzitoscani.
pasto delle farine di grano tenero, vaLa passione per il pomodoro è stata
rietà Nogal e della varietà Gentil Rosso,
tramandata di generazione in generae dal lievito madre a fermentazione
zione, ben quattro, e il risultato è che
naturale, senza uso di lievito di birra.
negli anni il Gruppo Petti è diventato leLe farine sono fatte con grani coltiader a livello mondiale nella produzione
vati in Toscana e macinati a pietra. In pardi conserve di pomodoro: il 70% della
ticolare la varietà di grano Gentil Rosso
loro produzione viene infatti esportato
è molto antica ed era molto diffusa in
nel mondo e vengono confezionate
conserve anche per conto di terzi.
Il gruppo è costituito da 4 aziende
ognuna delle quali ha un proprio sta-

Toscana negli anni ’20-’30; attualmente
fa parte del progetto di valorizzazione
e recupero del germoplasma autoctono della Toscana. Questo tipo di grano
ha un elevato tenore di proteine totali,
polifenoli e flavonoidi, forti antiossidanti. Anche il tipo di macinazione è
importante: quella a pietra consente
di ottenere delle farine in cui il germe
del grano si mantiene vivo e riesce a
conservare il contenuto di vitamine e
gli elementi minerali. Dopo la lunga
lievitazione, il Toscanaccio viene cotto
e posto a raffreddare a temperatura
ambiente. Quindi è pronto per essere
s
gustato dai nostri soci e clienti.

bilimento; quella con sede
a Venturina Terme, in provincia di Livorno, si occupa
principalmente del mercato italiano (utilizzando
solo pomodori toscani) e
delle produzioni biologiche. Qui viene prodotta
la linea, ideata nel 2013,
“Il pomodoro al centro”.
Il pomodoro è sempre stato “al centro” della
vita della famiglia Petti, in
quanto centro della cultura
enogastronomica italiana.
In queste nuove confezioni, il
pomodoro appare ben visibile grazie
alle etichette adesive trasparenti che
lasciano ammirare il contenuto della
confezione dall’esterno. Si tratta delle
confezioni di pomodoro Il Delicato, Il
Corposo, Il Polposo, Il Polpissimo, Il
Sublime, Gli Speciali e L’Essenziale. Tutti
gli imballi di questa nuova linea recano

la dicitura “pomodoro 100% toscano”
per garantire ai consumatori l’origine di
provenienza dei pomodori e garantirne
la filiera.
Dalle passate alle polpe, dai pelati al
doppio concentrato, tutto è pensato in
pratiche confezioni che permettono di
evitare sprechi, dalla bustina monodose
di 30 g alle bottiglie da 250, 350, 500 e
700 g, per offrire ai consumatori i formati
più adatti alle proprie esigenze.
Da sempre il gruppo ha investito
nell’evoluzione delle tecniche produttiveeingentirisorsesonostatedestinate
alla specializzazione nella lavorazione e
nel confezionamento del pomodoro.
I pomodori vengono lavorati con
un esclusivo processo a bassa temperatura che permette di conservare meglio
la fragranza, la consistenza e il colore
rosso vivo del pomodoro fresco appena
raccolto, conferendo ai vari prodotti il
gusto unico che è riportato nel nome
dato alla confezione.
Il pomodoro toscano è di ottima
qualità e viene coltivato in Val di Cornia,
in Maremma e nella campagna
senese.Inquestezoneiterreni
godono dei benefici naturali
dati dalla vicinanza del mare e
delle montagne. L’acqua è una
delle componenti più importanti, perché costituisce il 94%
del peso del pomodoro, e
in questi campi proviene
dalle falde più profonde
grazie ai pozzi artesiani da
cui si attinge per irrigare i
campi. I pomodori destinati a diventare Pomodoro
Petti provengono da produzioni di lotta integrata o
biologica. I disciplinari in
materia vengono applicati
rigorosamente e vengono
effettuati controlli severi.
La politica di Petti per
garantire la qualità del
suo prodotto è incentrata sulla selezione dei
prodotti di origine, sulla
politica del corto raggio,
sul rapporto diretto con i
produttori e sulla programmazione delle forniture.
Le conserve Pomodoro Petti saranno in offerta dal 22 gennaio al 2
febbraio nei supermercati (Passata
Extra Fine Il Delicato Petti 700 g, Passata
Rustica Il Corposo Petti 700 g; La Polpa
Finissima 100% Toscano; Il Polposiss
simo Petti 400 g x 2).
Gennaio 2015 -
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Guida in cucina

il pane in casa può avere il valore
una terapia. Tappa dopo tappa
Fsaràarediinevitabile
riconnettersi a gesti e

pensieri antichi e, forse, nella lentezza,
riscoprire qualcosa di se stessi. Ovviamente ci sono mille modi per sfornare
una pagnotta. Usare un forno per il
pane, cuocerlo nel proprio forno di
casa o in quello a legna. Si può provare
all’inizio con le farine autolievitanti
o con quelle studiate ad hoc e magari munite di lievito a parte. Tutte le
strade sono legittime. Ma state sicuri
che, una volta provato il piacere di
vedere l’impasto lievitare e assaporato
il gusto di una fetta calda e croccante
appena uscita dal forno, scatterà in
voi il desiderio di fare ancora meglio.
Come? Scegliendo le farine migliori
e i lieviti più digeribili. Magari non
sarà un percorso velocissimo, ma il
risultato finale vi ripagherà dell’attesa
e degli sforzi.
Innanzitutto è bene sapere che le
farine per la panificazione devono essere giovani. No appena macinate, ma
giù di lì. Se le comprate in un negozio,
fate attenzione alla data di scadenza
e se invece le cercate in un mulino,
prendete quelle che sono state macinate da almeno tre giorni. Gli esperti
consigliano di scegliere le farine di tipo
2 che sono l’ideale per la panificazione,
mentre quelle integrali rischiano di
risultare un tantino indigeste, perché
la fibra esterna del chicco è fatta di
cellulosa che, se da una parte favorisce
il transito intestinale, dall’altra può
essere un po’ abrasiva. La farina di tipo
2 invece è semintegrale, garantisce un
pane dal colore dorato ed è adatta agli
stomaci del 90% delle persone.
Se poi siete affascinati dall’argomento e volete fare una ricerca sulle
farine, date un’occhiata alle tante
varietà di grani antichi come il Verna,
il Gentil Rosso e il Gentil Bianco o il
Frassineto. Sono cereali con un contenuto di glutine estremamente basso
che possono essere facilmente digeriti. Ci sono aziende in Toscana che
li lavorano e che possono spedirveli
a casa come Floridia e Camporbiano.
Attenzione, però. Siccome hanno
poco glutine, non sono facilissime da
panificare e quindi all’inizio è meglio
fare un impasto con metà farina di
grano antico e metà farina di tipo 2.
16 -
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di
Silvia Gigli

Il piacere ritrovato di sfornare
una pagnotta calda.
Come fare, dalla farina al lievito,
alla cottura

altre due ore. Una volta lievitato, lo
si piega più volte agli angoli e lo si lascia riposare un’altra oretta e infine
lo si inforna a temperatura molto alta
(250° o 230°) nel quale si inserisce una
vaschetta di acqua che favorisce l’ulteriore lievitazione e il formarsi di una
crosticina croccante. Dopo un quarto
d’ora, quando il pane ha fatto la crosta,
si abbassa la temperatura a 180° e si
lascia finire la cottura. Di solito, per
una pagnotta da mezzo chilo bastano

Si ringrazia per i
preziosi consigli
Giovanni Cerrano,
maestro panificatore
di Colle di Val d’Elsa.
Per seguire i suoi
corsi si può scrivere
a seminaluce@
libero.it.

L’altro elemento fondamentale è il
lievito. Potendo scegliere, meglio evitare il lievito di birra e affidarsi a quello
di pasta madre che adesso si può trovare in forma liofilizzata in moltissimi
punti vendita. Si potrebbe realizzare la
pasta madre anche da soli ma di solito
si consiglia di arrivare a questo punto
solo dopo aver a lungo sperimentato il
mondo degli impasti. Molto meglio acquistarlo in bustina o farselo prestare
fresco da chi ce l’ha. Il lievito madre,
infatti, ha la caratteristica di rendere
più digeribile il pane, perché permette
una lievitazione lenta ma naturale,
non forzata.
La prova di questo è che di solito ne
sono sufficienti pochissimi grammi.
Si fa un primo impasto (che in gergo
si chiama biga) con un cucchiaino
scarso da caffè di pasta madre liofilizzata, 180 grammi di acqua e 250
grammi di farina. Lo si lascia lievitare
tutta la notte e al mattino successivo
lo si impasta con altri 250 grammi di
farina, l’acqua necessaria (l’impasto
alla fine deve risultare umido ma non
colloso) nella quale sia stato sciolto
un pizzico di sale, e lo si fa lievitare

40/45 minuti. Infine un consiglio: se
si vuole rifare il pane dopo una settimana, basta prendere un pezzettino
dell’impasto della prima lievitazione
e metterlo in un barattolo in frigo. Se
invece si vuole rifare il pane due giorni
dopo, prendere un pezzettino dell’impasto finale e metterlo in frigo. Se si
temechenelfrigoriferopossaprendere
altri odori, si può conservarlo fuori. Al
momento di usarlo, si toglierà la crosta
superficiale: se l’impasto sotto sarà
troppo acido, è meglio usare la crosta
per fare il pane, altrimenti si utilizza la
parte più morbida.
Se le farine sono buone, non sarà
necessario aggiungere né zucchero né
miele all’impasto, ma, se si tratta di farine che magari scadono dopo tre anni
e che quindi sono state trattate per
essere molto ferme e non irrancidire
velocemente, è bene “attivarle” con un
pezzettino di mela e un po’ di miele
che, oltre agli zuccheri, è ricco di lieviti.
Il resto è affidato alla sensibilità e
al desiderio di esplorare di ciascuno
di voi. Una cosa è certa, ci vuole un po’
di tempo, ma il risultato sarà emozionante.
s

FATTO IN CASA

Pane
quotidiano

Il pane
fatto
in casa

La ricetta in 5
semplici passi
Dal canale
Ricette Video
– 31.01.14 – o
1’ 26’’
http://goo.gl/
tfPDXy

eneralmente, leggere “lievito” in LIEVITI & CO.
G
una ricetta rimanda la mente al
cubetto di lievito di birra, ma, davanti Quello di birra
di
Alessandra
Pesciullesi

Lievito madre essiccato

Ad oggi non c’è una uniformità
assoluta tra le varie ditte che lo producono, ma per la maggior parte delle
alle innumerevoli proposte sullo scafconfezioni è composto al 70% da un
fale, la certezza crolla. In effetti, tecniimpasto di lievito naturale essiccato e
camente sono definiti agenti lievitanti Danno volume all’impasto.
per il 30% da lievito di birra secco. In
tutto ciò che contribuisce all’aumento Come scegliere quello giusto
negozi di nicchia o siti internet per prodel volume di un impasto, quindi non
Pochi anni dopo, gli studi di Pa- fessionisti si trovano anche confezioni
solo il lievito di birra; ed è bene fare
chiarezza per un acquisto consapevole. steur sulla fermentazione permisero di solo lievito madre essiccato, senza
di capire la fisiologia di questi organi- il lievito di birra, sviluppato in varie
Lievito istantaneo
smi e il meccanismo di fermentazione farine, di grano, di farro, di avena.
(o chimico)
del vino e della birra. Oggi questo
I microbi che li compongono non
È una miscela di sostanze chimiche
non pericolose, come difosfato disodico, bicarbonato di sodio e acido tartarico, che a contatto con la parte liquida
di un impasto produce effervescenza.
È vanigliato per dolci e naturalmente
salato per pani a cassetta e pizza istantanea. Non necessita di tempi di lievitazione, perché l’aumento di volume
è dato da una reazione chimica che è
molto rapida, quindi è da aggiungere
subito prima di mettere l’impasto in
forno, altrimenti si sgonfia.

e gli altri

FOTO F. GIANNONI

Lievito

Lieviti e
intolleranze.
Da Uno Mattina
Verde 09.12.13 –
o 8’ 02’’
http://goo.gl/
B5gVq1

Di birra

Il cubetto è composto da miliardi
di cellule vive di Saccharomyces cerevisiae, un microscopico fungo unicellulare naturalmente presente in
natura, che l’uomo ha imparato ad allevare e usare con facilità. Si chiama
“di birra” perché fu scoperto, nel
1839, dal fisico francese Cagniard
de Latour proprio nel mosto della
birra in fermentazione.
Curiosità

Cucinare draghi
Un piccolo libro, curioso,
dedicato a una gastronomia
davvero straordinaria! Cucinare draghi, oltre i confini
della Buona Tavola, di Marco Caldarola, fiorentino e
appassionato di cucina. Un testo che nasce dall’amore
per il cibo, le tradizioni e le leggende locali: in un antico
trattato culinario l’autore ha trovato la descrizione dei
draghi, animali fantastici. Ed ecco una serie di ricette,
molto gustose a base di carne …di drago: dalla lingua
di drago brasata al sidro al cervello di drago fritto e
caramellato, per non parlare del cuore di drago con
scaglie di tartufo. Alla fine di ogni ricetta i lettori
troveranno suggerimenti per sostituire il drago …con
altri tipi di carne. Ovviamente è tutto frutto di questo
fantasioso autore e della sua magica inventiva però
nell’arte culinaria, è risaputo, un pizzico di fantasia è
sempre indispensabile!
i Marco Caldarola, Cucinare draghi, edizioni
Cucina magica, 8,80 euro; negli scaffali di
Toscana da Leggere, con il 15% di sconto.

lievito non ha più niente a che fare con
la birra, è prodotto industrialmente
facendolo crescere in fermentatori su
substrati zuccherini, generalmente
melassa di barbabietola o di canna
da zucchero. È venduto fresco, nel
reparto frigorifero, in confezioni da
25 g fino a 500 g e si conserva per almeno 15 giorni, ben chiuso, evitando
che ammuffisca o essicchi a contatto
con l’aria.

Secco disidratato

È sempre lievito di birra, ma essiccato, quindi si trova sullo scaffale
e si conserva per mesi a temperatura
ambiente. È confezionato in bustine di
circa 7 g, che equivalgono come capacità di fermentazione al cubetto da 25
g, esclusa l’acqua. È molto comodo, facilmente conservabile e in genere non
è necessario scioglierlo per riattivarlo;
si usa proprio come quello fresco, basta
impastare bene.

sono dichiarati, ma è presumibile che
siano quelli che si formano per moltiplicazione spontanea in un impasto di
sola farina e acqua, lasciato fermentare
in adeguate condizioni di temperatura.
Normalmente si tratta di un gruppo
eterogeneo di lieviti ma soprattutto di
batteri lattici, in particolare quelli del
genere Lactobacillus, che producono
non solo etanolo e gas, ma anche acidi
organici e sostanze aromatiche che garantiscono digeribilità e conservabilità
del prodotto finito.
La sua presenza sul mercato permette di evitare la preparazione casalinga del lievito madre, che comporta
giorni di attesa, impastamenti a intervalli di tempo irregolari, problemi di
contaminazione e talvolta, la mancata
lievitazione. Rispetto al collaudatissimo
e docile lievito di birra, la preparazione
dell’impasto è un pochino più lunga,
perché prevede due fasi di lievitazione,
s
per un totale di circa tre ore.
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Guida ai prodotti

scritta nel banco della verdura
più di un consumatore cuLrioso:aattira
“cavolo cinese” sembra quasi

annunciare la presenza di un prodotto
esotico, ma una volta visto da vicino, è
facile capire come rappresenti un ortaggio molto simile alle nostre varietà
e che presenta molteplici possibilità
di utilizzo. In Europa è conosciuto
da più di tre secoli, ma in Asia la
coltivazione è ritenuta una di
quelle presenti da sempre: ne
esistono molte varietà, ma in
Europacisilimitaaquellepiù
comuni. Si presenta con foglie lunghe, di colore chiaro,
turgide ma non troppo dure,
con una costola centrale
che deve essere scartata
quando risulta troppo rigida,
ma questa operazione è da effettuare solo per le foglie esterne.
Il grande vantaggio del cavolo cinese
rispetto ai suoi simili è quello di avere
sapore dolce e un profumo non invadente quando lo si cucina. Niente vieta
però di consumarlo crudo, in insalata,
tagliato a strisce sottili e condito semplicemente con sale fino, pepe bianco,
olio extravergine di oliva e succo di
limone, magari per accompagnare
piatti piuttosto grassi, come una salsiccia rosolata, alla quale fornisce un
degnocontraltare.Quandolosicucina,
non c’è bisogno di lessarlo, è sufficiente
saltarlo in padella con aglio e, se piace,
peperoncino, soffritti in olio, a fuoco
vivace, per farlo rimanere croccante
e saporito, magari completando con
delle erbe aromatiche di stagione. Un
insolito abbinamento multietnico è
quello che lo vede protagonista con il
salame toscano: volendo organizzare
in casa una cena fredda tra amici, arrotolare delle fette di salame con dentro
una julienne di cavolo, legando il tutto
con un filo di erba cipollina, permette
di preparare un antipasto sfizioso. La
forma delle foglie, piuttosto allungata,
e la loro consistenza carnosa, permettono di utilizzare il cavolo quale
utile contenitore per involtini, sia di
carne che di pesce: nel primo caso si
può operare anche da crudo, con una
farcia di carne tritata mista a patate
o mollica di pane bagnata nel latte
ed erbe aromatiche, per poi cuocer
l’involtino ottenuto in una salsa di po18 -
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Prodotti da scoPrire

Cinese
un cavolo!
Le caratteristiche.
Come utilizzarlo

di
Leonardo
Romanelli

modoro. Altrimenti,
con crostacei come
gamberetti e mazzancolle, o
pesce bianco come branzino o sogliola,
meglio far scottare le foglie in acqua
bollente salata e acidulata, per poi limitare la cottura successiva in padella
o in forno. Da non scordare l’impiego
del cavolo cinese per preparazioni
sott’olio, o semplicemente marinato:
nel caso del sott’olio, la cottura in padella avviene con erbe aromatiche
quali scalogno, cipolla, dragoncello,
alloro e spezie quali pepe in grani e
ginepro: si aggiunge poco aceto di
vino bianco invecchiato e si conserva
qualche mese in barattolo con olio extravergine di oliva. Per farlo marinato
le aggiunte sono a crudo.
È particolarmente adatto ad accompagnare bolliti o salumi piuttosto
grassi come la soprassata. Il cavolo
nero è un prodotto ben conosciuto in
Toscana, dato che rappresenta uno degli ingredienti essenziali per la ribollita, ma il suo utilizzo appare limitato

rispettoallerealipossibilitàdiimpiego.
Il detto che “il cavolo nero è buono se
ha sentito la gelata” è solo in parte vero
perché, inserendolo in ricette diverse,
può essere cucinato per buona parte
dell’anno. In primavera, addirittura,
con i germogli, si possono preparare
gustose insalate, ma anche, grazie al
suo sapore non eccessivamente amaro,
entra nella composizione di un pesto
che si può usare per condire un farro
lessato accompagnato da patate, o
condire una pasta all’uovo, tipo
gli stracci, serviti con fagioli
con l’occhio stufati. Le foglie devono essere
private della costola centrale, eccessivamente dura
e tenace, ma quelle
più piccole diventano
un contenitore adatto per degli
involtini,
a base di
carne di
maiale.
Molte delle preparazioni che
vedono protagonisti gli spinaci gli
siaddicono;tenendo
conto però del sapore
pronunciato, deve essere
utilizzato in minor quantità, come nel
caso delle torte salate, dove aumenta
la quantità di ricotta da abbinare, oppure quale ripieno di ravioli; in questo
caso si può ricreare anche la ricetta
della ribollita scomposta, ovvero gli
stessi ingredienti uniti in maniera
diversa: basti pensare a una crema di
fagioli per condire, a delle verdure stufate per completare, mentre il ripieno
può diventare semplicemente cavolo
nero e pane!
Quando si ha fretta e il tempo da
passare ai fornelli rimane limitato, è
bene ricordare un vecchio piatto della
tradizione, come le fette di cavolo nero,
ovvero pane tostato, agliato, bagnato
nel brodo e ricoperto di cavolo nero
bollito, con un filo di olio extravergine
di oliva e del pepe nero a completare il
tutto. Sempre utile poi, la sua presenza
in una frittata dove, oltre a ravvivare il
colore, serve anche per dare croccantezza e sapidità all’insieme.
s

Attualità

e labbra, a differenza della pelle,
non sono rivestite da uno strato
Lcorneo
che le protegge; inoltre non

sintetiche, preparate in laboratorio,
si trovano Cetil Palmitato e Synthetic
Beeswax, quest’ultima con proprietà
molto simili alla cera d’api. Infine tra le
cere minerali, derivate soprattutto dai
petroli, abbiamo la cera microcristallina, la paraffina e la ceresina.

BURROCACAO

Labbra
al bacio

hanno peli e ghiandole sebacee. Risultano morbide, rosee e vellutate ma
sono anche una delle zone del nostro
corpo più delicata ed esposta. Vento,
freddo, clima molto rigido e sole possono asciugarle; il tentativo di inu- I balsami per proteggerle;
di
Oli e grassi
midirle con la saliva poi peggiora le le caratteristiche
Monica Galli
Un nome molto ricorrente è castor
cose e si formano allora screpolature,
oil, che non è olio di castoro ma di
arrossamenti e piccoli tagli specialricino, in questo caso, non usato per
mente negli angoli.
le proprietà lassative ma per le sue
In questi casi, per combattere la
ottime qualità filmanti (impedisce la
secchezza e interrompere il circolo
disidratazione). Sono fra i più pregiati
vizioso, basta usare gli stick per le labil burro di karitè (shea butter) e di cabra che offrono protezione e difesa. Si
cao,l’oliodijojoba,diavocado,diargan
tratta di cosmetici che hanno seme di mandorle dolci. Si possono usare
plicemente il ruolo di “proteggere e
anche emollienti sintetici che mimantenere in buono stato di salute”,
gliorano lo skin feel (sensazione sulla
come dice il Reg CE 1223 del 2009, ma
pelle) e la texture (aspetto del prodotto)
non di curare patologie derivanti da
dando stabilità: cioè lo stick nel tempo
allergie, infezioni batteriche o virali, e
non cambierà di consistenza, odore o
altre malattie.
colore. L’elenco di questi composti si
Non esiste una definizione speciallunga sempre più, perché l’industria
fica e obbligatoria, si parla di stick o
chimica sforna sempre nuove molebalsami per le labbra o burrocacao. In
cole. Tutte, naturalmente, per essere
realtà anche se il nome più comune
utilizzate nei cosmetici devono essere
fa pensare al burro di cacao, questo
approvate; la normativa europea in
risulta assente nella maggioranza dei
questo settore è molto rigorosa.
prodotti e, se presente, lo è comunque
in percentuali piuttosto basse.
E ancora…
ingredienti, tutti elencati in ordine
Per velocizzare la cicatrizzazione
decrescente di quantità.
e ripristinare il film protettivo delle
I componenti
labbra, si possono aggiungere molti
I balsami per le labbra sono miingredienti: propoli, lanolina (cera del
scele, piuttosto dense, ottenute, molto
Cere naturali
vello di pecora), estratto di aloe e oli
semplicemente: si fondono oli, grassi
Le cere naturali impiegate sono
contenenti acidi grassi omega5 (olio di
e cere, si uniscono e infine si solidi- la cera d’api e la cera alba, quest’ulgirasole, di germe di grano e di germe di
fica il composto ottenuto. Gli oli e i tima ottenuta dalla prima per sbianmais) e arricchire con vitamine antiosgrassi svolgono un ruolo emolliente, camento e raffinazione. Ma anche la
sidanti come la A e la E. Attenzione alla
cioè mantengono morbida la pelle; le cera carnauba e la cera candelilla di
lanolina che è un allergene per molte
cere invece hanno effetto protettivo e origine vegetale, ricavate rispettivapersone e, per legge, deve essere difilmante, formando sulle labbra uno mente da una palma africana (Coperchiarata in modo evidente in etichetta
strato impermeabile che impedisce nicia cerifera) e da un arbusto messi(“prodotto contenente lanolina”). Gli
l'evaporazione dell’acqua. Quando la cano (Euphorbia cerifera). Fra le cere
stick femminili sono spesso colorati,
miscela di base (cera più olio) non si è
Il
libro
i coloranti si riconoscono, perché si
ancora solidificata, si possono aggiunelencano con il loro codice numerico
gere altri ingredienti che caratterizze- Veloci e non veraci
preceduto dalla sigla CI (es. CI 15865).
ranno il prodotto finale. La qualità e il
Sono definiti maschili invece quelli
prezzodipendonosiadagliingredienti È un librino divertente che raccoglie storielle,
considerazioni, battute riprese dal dall’omonimo gruppo
che contengono grassi poco lucidanti.
di base (cere, oli e grassi) che dagli su
Face Book. “Mi dà le vongole veloci in offerta?” “Le
altri componenti usati. La composi- rincorro e gliele do!”… insomma le mille storielle in un Per tutti è abbondante l’uso di aromi
che possono essere artificiali o naturali.
zione degli stick è importante per le supermercato, raccontate da chi ci lavora. E poi i dieci
Da segnalare è il prodotto viviverde
nostre labbra ma anche per la pub- euro del costo, vanno in buona parte all’Associazione
di Coop: la formula è arricchita con
blicizzazione e commercializzazione; Claudio Perini Vive che ha istituito un fondo
l’unico strumento a disposizione del mutualistico per i lavoratori in difficoltà. Quindi si ride e estratto di camomilla e olio di jojoba
biologici e non contiene oli minerali,
consumatore per acquistare consape- si fa solidarietà. Il libro è in quasi tutti i punti vendita
parabeni, siliconi e coloranti.
volmente è la lettura della lista degli dell’Unicoop Firenze.
s
FOTO F. GIANNONI
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Offerte valide dal

2 AL 15 GENNAIO

conviene di più

a
ca
ss

TO

al
la

MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

40

%

S

SC

ON

40 CONTO
%

in tutti i punti vendita Unicoop Firenze

O G R A FI

130 g circa
al kg

MAX 3 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 11,40 € al kg
ROLLÉ BIS DI POLLO E TACCHINO AMADORI
REPARTO MACELLERIA

euro

A ZI O N

DIC

IN

%

1,95

3,58 € al kg

0,81 € al kg

MAX 8 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 6,78 € - 1,61 € kg

euro

1,29

1,08 € al litro

MAX 10 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 1,38 € lt

MAX 6 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 2,59 € - 2,16 € al litro

LATTE UHT MUKKI SCORTA
1 litro
parzialmente scremato

BEVANDA DI FRUTTA VALFRUTTA
conf. da 6x200 ml - pesca, pera, albicocca

S

S

50 CONTO
%

40 CONTO
%

CONF. PASSATA DI POMODORO POMÌ
6x700 g

0,69

SC

50 ONTO
%

S

euro

50 ONTO
%

MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 3,90 € - 7,16 € al kg
PIZZE SURGELATE 26X38 ITALPIZZA - margherita, prosciutto e funghi
ESEMPIO: PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI - 545 g

SC

50 CONTO
%

3,39

2,39

5,98 € al kg

MAX 12 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 3,99 € - 9,98 € kg
CONFETTURE CHIAVERINI - 400 g
vari gusti
ESEMPIO: MORE DI ROVO

CONVIENE

prezzo per i non soci:
23,90 € al kg

TO

euro

prezzo per i non soci: 3,25 € a conf. - 0,65 al kg
PATATE - Confezione 5 kg
REPARTO ORTOFRUTTA

euro

13,50 euro 14,34

prezzo per i non soci:
22,50 € al kg

50

1,95

0,39 € al kg

euro

140 g circa
al kg

SC

S

euro

euro

SPECK IGP
STAGIONATO 6 MESI

ON

40 CONTO
%

a conf.

8,64

prezzo per i non soci:
14,40 € al kg

150 g circa
al kg

·

6,84

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ REBUON

euro

4,95

MAX 6 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,90 €
FAZZOLETTI DI CARTA TEMPO
56 pezzi

·

euro

MORTADELLA
CON PISTACCHIO

O TETT
A

al kg

PR

AFFETTATI TAKE AWAY REPARTO GASTRONOMIA

C
A

E

GE

euro

7,50

prezzo per i non soci: 9,10 €
ASCIUGATUTTO TENERELLA
2 rotoli - 800+800 strappi

- ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

DOPPIO VALORE
AI TUOI PUNTI
euro

Offerte valide nel mese di

GENNAIO

Se acquisti prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto speso vale il doppio.

6,90

+150 punti

OPPURE 9,90 €
prezzo per i non soci: 12,90 €
CONFEZIONE 2 SLIP DONNA SLOGGI
95% cotone 5% elastan.
Modello mini e tai. Taglie assortite. Colore bianco

euro

6,90

euro

7,90

+150 punti +200 punti
OPPURE 9,90 €
prezzo per i non soci:
12,90 €

OPPURE 11,90 €
prezzo per i non soci:
14,90 €

CONFEZIONE
2 SLIP UOMO
ELASTICIZZATO FILA
95% cotone 5% elastan.
Taglie dalla S alla XL.
Colori bianco e nero

CONFEZIONE
2 BOXER UOMO
ELASTICIZZATO FILA
95% cotone 5% elastan.
Taglie dalla S alla XL.
Colori bianco e nero

euro

8,90

+150 punti

OPPURE 11,90 €
prezzo per i non soci: 14,90 €
MAGLIA DONNA/UOMO MICROPILE AKI
100% poliestere.
Modello 1/2 zip o full zip. Colori assortiti.
Taglie dalla XS alla XXL

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

euro

29,90

+650 punti
euro

9,90

PRESENTE ANCHE IN TUTTI
I PUNTI VENDITA

+200 punti

OPPURE 13,90 €
prezzo per i non soci: 17,90 €
CIABATTA UOMO - DONNA INBLU
Sottopiede in memory foam. Colori e numeri assortiti

Nei punti vendita

OPPURE 42,90 €
prezzo per i non soci: 54,90 €
STENDIMEGLIO MELICONI
Stendi biancheria verticale in alluminio e resine
speciali. Altezza max 138 cm, ideale per stendere
biancheria lunga (lenzuola, tovaglie...). Capacità di
stenditura totale: 33 metri lineari. 100% antiruggine,
ideale per stendere anche all’aperto.
Salva-spazio, vassosio raccogli-gocce, ampia base
antirovesciamento. Disponibile nei colori: blu/verde,
lavanda/verde, viola/verde.

euro

12,90

+250 punti
OPPURE 17,90 €
prezzo per i non soci:
24,90 €
CESTO
PORTABIANCHERIA
60 lt

ad eccezione del supermercato di

euro

7,90

+150 punti

OPPURE 10,90 €
prezzo per i non soci:
14,90 €
CESTO
PORTABIANCHERIA
45 lt

DOPPIO VALORE
AI TUOI PUNTI

Offerte valide nel mese di

GENNAIO

Se acquisti prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto speso vale il doppio.

28”

euro

159,00+1000 punti

OPPURE 179,00 €
prezzo per i non soci: 239,00 €
TV LED 28’’ PHILIPS PHH4109
Risoluzione: HD Ready. Sintonizzatore: Digitale terrestre DVB-T/C HD. Predisposto per modulo cam (pay per view): Slot CI+. Classe Efficienza Energetica:
A+. Frequenza: 100 HZ PMR. Connessioni: Scart, HDMI, USB. Dimensioni: cm
63,5x19xh43,8.

euro

79,90+500 punti

OPPURE 89,90 €
prezzo per i non soci: 129,00 €
MACCHINA PER CUCIRE SINGER 1412
11 punti. 19 operazioni cucito. Asolatore Automatico in 4 tempi. Scocca: Metallo.
Cucitura elastica. Punti decorativi. Punto a Zig Zag. Rammendo. Ricamo. Avvolgi
bobina.

i collezionabili

MADE IN ITALY

da gennaio a marzo i prodotti
in 3 appuntamenti

1° APPUNTAMENTO

RICARICABILE

euro

69,90

euro

+500 punti

+500 punti

OPPURE 79,90 €
prezzo per i non
soci: 119,00 €

euro

85,00

+700 punti

euro

19,90

+500 punti

OPPURE 29,90 €
prezzo per i non soci: 34,90 €
SGABELLO 3 GRADINI
Tubo anteriore in alluminio diam. 28 cm.
Tubo posteriore in alluminio diam. 25 cm.
Ripiano extra largo in acciaio. Blocca
sicurezza su foro filo. Portata max 100kg.
Prodotto conforme a norme di sicurezza
normativa 14183.

Nei punti vendita

OPPURE 99,00 €
prezzo per i non soci: 139,00 €
SCOPA ELETTRICA RICARICABILE
AIR FORCE EXTREME RH8469
Scopa elettrica senza fili e senza
sacco. Angolo rotazione della
scopa 158°. Inclinazione scopa fino
a 28 cm. Tecnologia ciclonica AIR
FORCE. Voltaggio 12 V. Funzione
Booster. Spazzola Delta battitappeto ultrasottile. Turbospazzola
removibile. Autonomia fino a 25
min (in pozione “floor”). Batterie
ricaricabili Ni-Mh. Contenitore
raccoglipolvere 0,9 l (cap. utile
0,4 l). Posizione verticale.

59,90

OPPURE 69,90 €
prezzo per i non
soci: 89,90 €

ROBOT DA CUCINA KENWOOD FPM 250
Potenza: 750 Watt. Capacità utile ciotola:1,2 litri. 2 velocità. Funzione Pulse.
Spremiagrumi. Frullatore 1,2 litri. Fruste
per montare. Lame per impastare. 3
dischi affetta, grattugia, sminuzza.

FRULLATORE A IMMERSIONE
KENWOOD HDP402
Funzione: Immersione. Potenza: 800
Watt. Velocità variabile in continuo. Tasto Turbo. Capacità bicchiere: 0,75 litri.
Sistema a 3 lame. Frusta a fili. Speciale
asta Soup XL. Tritatutto: 0,5 litri.

PROSSIMAMENTE

ad eccezione del supermercato di

Fate
con
calma
Ribasso su 1.000 prodotti Coop
PREZZI BASSI SEMPRE

Unicoop Firenze ha ribassato 1.000 prodotti a marchio Coop e i loro prezzi restano bassi sempre. Proprio così, sempre.
Potete fare la spesa con calma: Unicoop Firenze conviene ogni giorno.

1

€ ,99

1

€ ,85

2

€ ,89

2

€ ,70

3

€ ,10

3

€ ,90

€ ,70

€ ,40

€ ,39

€ ,13

€ ,85

€ ,00

0

€ ,59

0

€ ,29

0

€ ,20

0

€ ,59

1

0

1

1

2

1

Per la tua spesa quotidiana,
il ribasso è un grande aiuto.
Prendi ad esempio gli otto
prodotti Coop di questa pagina.
Prima li pagavi 14,71 euro*,
adesso 11,86:
risparmi oltre 2,5 euro,
cioè più del 19%

I 1.000 prodotti Coop sono segnalati nei 90 punti vendita aderenti all’iniziativa, consulta su www.coopfirenze.it l’elenco completo.
*I prezzi utilizzati per calcolare l’importo precedente al ribasso fanno riferimento ai prezzi di vendita dei canali Superstore e Supermercati.

a cura di Valentina Vannini

Provincia di

AREZZO

AREZZO

Il cibo da grandi

Socialità
inaugurale del 4/1 sarà
dedicato a Il Cuore si scioglie.
i calendario completo su
www.coopfirenze.it

Il 12/1, alle 17.30, nella sala
soci Coop dell’ipermercato
di viale Amendola, “Quando
si è più grandi: generazioni Toscana
da sfogliare
e generi a confronto”,
Incontri ad ingresso
consigli per una corretta
libero dedicati all’editoria
alimentazione per genere
toscana. Il 21/1, alle 17, nella
ed età. A seguire due
incontri di approfondimenti BiblioCoop di via Veneto,
“Toscana segreta. Abbazie,
di cucina.
pievi e foreste incantate”, di
i spazio soci Coop
via Veneto e ipercoop
M. L. Orlandini (ed. Il Pozzo
viale Amendola
di Micene).
i punto soci. Tutti gli
Passeggiate
appuntamenti su
della salute
www.coopfirenze.it/sezioniAlla scoperta di Arezzo. A
soci/arezzo
gennaio: l’11, “Zigzagando
SAN GIOVANNI V.NO
tra corso Italia e via
Inglese per adulti
Madonna Del Prato”; il 25,
“Da Porta Buia alla Postierla Corso base d’inglese per
adulti, dal 14/1, il mercoledì
di Pozzolo: momenti di
ore 20.30 - 22 e il venerdì
Medioevo“. Partenza alle
9.30 dalla Coop di via Veneto. ore 18 - 19.30, nella sala
i iscrizioni spazio soci Coop soci Coop Osvaldo Pieralli
via Veneto 0575908475 di San Giovanni V.no. Costo
mar. e gio. 16.30 - 18.30;
euro 35.
ipercoop v. le Amendola
i iscrizioni spazio soci
Coop 0559122406, Stefania
0575328226 lun. - merc.
3292950664
dalle 16.30 alle 18.30

Camminate
nordiche

Corso base di nordic walking
2P/B con Filippo Perazzini,
guida ambientale Aigae,
quattro uscite il sabato
mattina dal 17/1. Primo
incontro di teoria e convalida
iscrizioni il 10/1, alle 18,
nello spazio soci Coop
di via Veneto. Costo 30
euro a corso, compreso un
contributo di 5 euro per Il
Cuore si scioglie.
i spazio soci Coop
via Veneto; ipercoop
v.le Amendola

Concerti
al San Donato

Al via la stagione musicale
2015 nell’Auditorium
Pieraccini dell’Ospedale
San Donato. Nove concerti
tra gennaio e dicembre, la
domenica, alle 16.30, ad
ingresso libero. Il concerto
24 -

Zia Caterina

Arriva Milano 25

sabato pomeriggio. Prima
lezione di prova gratuita.
In programma eventi a
sostegno de Il Cuore si
scioglie.
i Fabrizio 3387202312;
fabrospadini@gmail.com

infantile, e un funzionario
della Polizia postale.
i 3394297887, info@
associazioneiltimone.org

Provincia di

FIRENZE

FIRENZE NORD EST

Arriva BiblioCoop!
A gennaio apre il servizio

FOTO R.PIAZZINI, GRUPPO FOTOGRAFICO DGT FIRENZE

la Coop di via Cimabue, a
Firenze. Anche qui, grazie
Salute e benessere
ai volontari, tutti potranno
gennaio riparte il calendario di attività del
prendere in prestito i volumi
gruppo salute e benessere in collaborazione con e poi riportarli nel punto
la Asl 10 per promuovere stili di vita sani e attivi, che vendita. Chi vuole può dare
prevede sia incontri informativi nello spazio soci
una mano; basta avere
La Nuvola di Novoli, sia la realizzazione di corsi
qualche ora alla settimana a
ospitati nei locali della sezione soci di via V. Emanuele disposizione.
e nello spazio Orsù di via Carlo del Prete (dettagli
i Presidente.Firenze-NE@
pag. 42). Il 22/1, alle 16, allo spazio soci La Nuvola di
socicoop.it

Firenze Novoli

A

Novoli, incontro su “Benessere affettivo e relazionale”.
Nell’occasione saranno presentati anche i corsi in
programma per il 2015. Dal 28/1, in via V. Emanuele si
terrà il corso di sei incontri di comunicazione efficace
e assertività. Max. 12 partecipanti. Costo euro 60, una
parte andrà a Il Cuore si scioglie

(prenotazioni dott. G. Gattulli 3397056350;
Il 5/1, alle 17, alla spazio soci
dott.ssa D. Santo 3398314146).
Coop di San Giovanni V.no,
arriva zia Caterina con il suo
di prestito libri gratuito
divertente taxi tutto colorato Bullismo 2.0
per regalare un sorriso a tutti Il 30/1, alle 17, alla Biblioteca BiblioCoop all’inCoop
di Caldine e alla Coop di
comunale di Sansepolcro,
i bambini, piccoli e grandi!
Firenze via Cimabue. A
si terrà il secondo incontro
del progetto “Bullismo 2.0“, Caldine gli abitanti della
VALTIBERINA
Disegno e fumetto una riflessione sul tema del frazione potranno usufruire
Da gennaio, il giovedì
bullismo nell’era di internet, degli oltre 35.000 volumi
alle 17 e alle 20, lezioni
della biblioteca di Fiesole,
dedicato ad insegnanti,
di disegno e fumetto per
educatori e genitori. Relatrice oltre alle diverse centinaia
ragazzi e adulti, nella sala
sarà la dott.ssa Silvia Patrussi, che saranno a disposizione
soci Coop di Sansepolcro.
psicologa del consultorio per negli scaffali del
Corsi diurni e laboratori
supermercato. I libri presenti
la famiglia della Asl; il dott.
di disegno per bambini il
nel punto vendita potranno
Berloffa, neuropsichiatra

- Gennaio 2015

essere richiesti e presi in
prestito subito; per quelli
presenti nella biblioteca di
Fiesole, basterà prenotarli
e poi prenderli e restituirli a
Fiesole. Il servizio funzionerà,
all’inizio, per quattro ore la
settimana e sarà portato
avanti da volontari dopo
che avranno frequentato un
corso. Stessa procedura per

Corso di ceramica

Sono aperte le iscrizioni al
corso di ceramica, tornio
e decorazione, presso
l’ass. culturale ceramiche
a Montughi, in via San
Pier Maggiore 11/r, a
Firenze (vicino al Teatro
Verdi). Il costo è di 185 euro,
compresa l’assicurazione.
Riservato ai soci Unicoop
Firenze; prenotare
direttamente le lezioni
dal lunedì al venerdì allo
0559755595 o a ceramica.
montughi@gmail.com
FIRENZE SUD OVEST

Inglese per tutti

Iniziano il 24/1 i corsi
d’inglese per giovanissimi
organizzati dal Live Institute

o

o

alla Coop di Firenze Ponte a
Greve. Il sabato: per ragazzi
di 7/8 anni ore 9.30 - 11; per
i ragazzi di 9/11 anni, ore
11 - 12.30. I corsi per adulti
partono il 3/2 (previsti un
corso base e un corso base
1) e si terranno il martedì
nella sala soci Coop di
Ponte a Greve, con orari
consecutivi dalle 14 fino
all’ultimo delle 18.30. Costo
euro 60 compreso materiale
didattico.
i Iscrizioni Live Institute
055362011,
live@liveinstitute.it
www.liveinstitute.it

Teatro e cinema

Laboratori teatrali con il
Teatro Cantiere Florida
per diventare “spettatori
consapevoli”, un percorso
arricchito da proposte
legate al cinema, grazie
alla collaborazione con
la Mediateca e Cinema
Cinecittà. Presentazione
il 15/1, alle 17.30,
all'Auditorium Ops presso il
Centro*Ponte a Greve.
FIRENZE

Regalati
un restauro

Il 4 e 6/1, dalle 14 alle 16,
visite guidate alla mostra
dedicata alle icone russe
ospitata alla Galleria
degli Uffizi con le guide
dell’associazione Mercurio.
I contributi raccolti
serviranno al restauro
di un'opera d'arte della
Galleria. Visite ogni 20

Comunicare

Dal 28/1, in via V. Emanuele
192, corso di comunicazione
efficace e assertiva. Max. 12
partecipanti. Richiesto un
contributo di euro 60, una
parte andrà a Il Cuore si
scioglie.
i prenotazioni dott.ssa
Gattulli 3397056350;
dott.ssa Santo 3398314146

Cucire
con Il Cuore

Anche a Firenze nord ovest,
in via Carlo del Prete, arriva
“Cucire con Il Cuore”, il corso
con Angela Corsani per
imparare a fare piccoli lavori
di cucito come attaccare
un bottone o una cerniera,
aggiustare una cucitura
ad un abito. Dal 16/1, dalle
16.30 alle 19, allo Spazio
Orsù della Coop di via Carlo
del Prete.
i iscrizioni Angela,
3332118220

Regalati
un tubino

Dal 14/1 corso di cucito di
secondo livello nella sala
soci Coop di Ponte a Greve
per imparare a realizzare un
tubino tagliato su misura.
Il corso si articolerà in due
fasce orarie: 14.30 - 17 e
17.30 - 20 per un totale
di 10 lezioni. Costo 130
euro che andranno a Il
Cuore si scioglie. Max. 12
partecipanti per fascia oraria.
i prenotazioni Cristina
3384965436, sez.firenzeso@socicoop.it

0558732792; coord.
Firenze 3460050154 coordfirenze@celiachia-toscana.it

Le Piagge, dalle 18.30
alle 20.30, con uscita
finale. Costo euro 89 soci
Unicoop Firenze, euro 99
non soci (prenotazioni
3478651078).

Yoga

Corso trimestrale di yoga.
Lezioni settimanali dalle
17.15 alle 18.55: il giovedì in
via V. Emanuele; il martedì
o il mercoledì sempre nel
quartiere di Rifredi. Dal
20/1 nei giorni e orari
sopraindicati. Costo euro
152,50.
i iscrizioni Sabrina
3335752841

Volontari
per BiblioCoop

La sezione soci ricerca
volontari per gestire la

Sant'Ottaviano, affresco, Palazzo dei Priori Volterra

Volterra (Pi)

Pisa

alla seconda metà di gennaio aprono le
D
iscrizioni al percorso culturale promosso
dal Gruppo archeologico Velathri di SOS Volterra,

al 20/1 corso base pratico-creativo di cucito
D
nella sala della sezione soci Coop di Cisanello.
Cinque incontri dalle 16 alle 18.30 oppure dalle

Archeologia e storia

dal titolo “Il Tardo Antico e l’Alto Medioevo nel
Volterrano”, ciclo di seminari tra febbraio e aprile
presso il Centro studi Santa Maria Maddalena.
Con il contributo organizzativo della Pinacoteca
e Museo civico, del Museo diocesano di arte sacra
e dell’ass. proVolterra, ed il sostegno della sezione
soci Coop. Al termine del corso sarà rilasciato
un attestato di frequenza, che varrà anche come
credito formativo per gli alunni del III, IV e V anno
dell’Istituto d’istruzione superiore Giosuè Carducci.
La quota d’iscrizione andrà a favore della Caritas
diocesana di Volterra per la Casa di accoglienza per
bisognosi di San Girolamo.
i iscrizioni dal 15/1 c/o Ufficio informazioni
pro Volterra, p.za dei Priori 10, 058886150, fax
058890350, info@provolterra.it.
Dettagli su www.gruppoarcheologicovelathri.org

minuti. Offerta minima 5
euro.
i prenotazione a
regalatiunrestauro@
mercurio-italy.org
FIRENZE NORD OVEST

Cucina e fotografia

Dal 14/1 per quattro
mercoledì “Pesce amore e

Cucito di base

20.30 alle 23; min. 6, max. 12 partecipanti. Avvio
alla tecnica del Patchwork. Costo 90 euro, una parte
sarà devoluta a Il Cuore si scioglie.
i 3401832358; 3471467501

piccola biblioteca dedicata ai
bambini e ai ragazzi ospitata
alla Coop di via Carlo del
Prete. Chi è interessato
può scrivere a sez.firenzeno@socicoop.it oppure
telefonare a 0554376343;
è attiva una segreteria
telefonica, sarete richiamati.

Senza glutine

Il 17/1, dalle 15.30 alle
17.30, lezione di cucina
senza glutine per bambini
fantasia”, corso di cucina
dai 5 ai 13 anni nella cucina
con l'insegnante Roberta
del Centro di educazione
nei locali dello Spazio
al consumo consapevole
Reale di San Donnino
di via V. Emanuele 192 per
(prenotazioni Antonio
realizzare pizza, schiacciate,
Romei, 3481624421). Il
16/1 comincia il corso base cupcake. Al termine
merenda.
di fotografia con Simone
Bartoletti: sette incontri
i iscrizioni segreteria
Aic Toscana ore 9-13
al punto soci Coop de

CAMPI BISENZIO

Dall’antipasto
al dolce

Corso di cucina con
Giuseppe Proetto,
pasticcere per hobby e
cuoco per passione, il 23
e 30/1, il 6-13 e 20/2, alle
19, nella saletta soci Coop,
ang. via Tesi. L’ultima serata
sarà dedicata alla visita di
un banco macelleria con
dimostrazione dei vari tagli
di carne. Contributo di euro
40, parte del quale andrà a Il
Cuore si scioglie.
i prenotazioni box soci
dal lun. al ven., ore 17 - 19,
0558964223, 3393207292,
sez.campibisenzio@
socicoop.it. Max. 20
partecipanti

Gennaio 2015 -

- 25

Socialità
1,2,3... via!

alle 23. È l’occasione per
prendersi una pausa dai
ritmi spesso concitati della
vita quotidiana, e trovare
uno spazio e persone con
cui condividere pensieri ed
emozioni. Prima serata di
presentazione.
i 3480334461,
0571663562,
lydiabrasca@libero.it

Il 18/1, alle 9, gara
podistico-agonistica a
categoria unica di 15 km e
passeggiata ludico-motoria
di 5 km aperta a tutti gli
enti di promozione sportiva.
Ritrovo alle 8 allo stadio di
atletica E. Zatopek, via di
Gramignano 151/153.
Per la classifica di società
a partecipanti le iscrizioni
terminano il 17 alle 22.
i iscrizioni c/o Stadio
E. Zatopek dal 12 al
17/1, 0558952507, fax
055891387; atleticacampi@
libero.it o la domenica
mattina allo stadio fino alle
8.45

una gonna su misura. Per
chi è già esperto, c’è il
corso di cucito II livello, per
imparare a realizzare un
classico capo evergreeen:
il tubino. I corsi si tengono
il giovedì pomeriggio.
i sezione soci Coop
0571944654
347 3635190;
sez.empoli@socicoop.it

Mediazione
teatrale

Il 10/1, alle 17, nella
sala soci Coop di Campi
Bisenzio incontro sul
progetto “Questioni di
famiglie… fra teatro e
realtà” e presentazione del
laboratorio di mediazione
teatrale realizzato e
promosso da Manola Nifosì,
co-direttrice del teatro
urbano di comunità e dalla
psicologa e mediatrice
familiare Emanuela Eboli. Il
laboratorio si svolgerà ogni
mercoledì sera dal 14/1,
dalle 21 alle 23.
i info@centroiniziative
teatrali.it, 3281703942

Pistoia

ANTELLA

Dal 19/1 nella sala soci
Coop di Antella corso
di ricamo svizzero con
26 -

Viaggio tra i sapori

D

BAGNO A RIPOLI

Dalla Svizzera
a Firenze

Empoli, Passeggiate della salute

Tutti i venerdì di gennaio,
Burattini in biblioteca
dalle 19, corso di cucina
a gennaio a maggio appuntamento con la
etnica con i Cittadini
magia dei burattini e il teatro di figura con l’ass. senza confini e il Consiglio
culturale Gran Teatro dei piccoli a cura di Linda Di dei giovani di Certaldo.
Giacomo. Otto incontri dedicati ai bambini e alle
Un viaggio tra i sapori
famiglie: quattro spettacoli di burattini, narrazione dell’India, Guinea, Senegal,
e teatro di figura, alla biblioteca San Giorgio di
Capo Verde, Costa
Pistoia (sabato 7/2 – 14/3 – 11/4 – 23/5) e quattro
Rica…accompagnati
laboratori creativi di costruzione di burattini,
da eventi promossi da
marionette e pupazzi a quattro mani (adulti e
BiblioCoop, come letture,
bambini) nella sala soci Coop di Pistoia (giovedì
presentazioni di libri
8/1- 26/2 – 2/4 – 7/5). Tutti gli appuntamenti
e proiezioni di film. Al
avranno inizio alle 16.45. Per i laboratori è
termine della serata
richiesta la prenotazione (teatrogtp@gmail.
degustazione dei piatti
com o al 3334881112). Nei giorni di laboratorio,
preparati. Offerta libera
alla biblioteca della sezione soci sarà attivo il
per Il Cuore si scioglie.
servizio di prestito libri. Ingresso agli spettacoli
i prenotazioni, Lucia
e partecipazione ai laboratori a offerta libera;
3286229662

Senza frontiere

Il Teatro La Fonte di Bagno a
Ripoli ospita la rassegna di
teatro internazionale “Senza
frontiere”. Prezzo ridotto
per i soci Unicoop Firenze.
A gennaio va in scena
Preghiera commemorativa,
commedia ispirata alla storia
di Tewje il lattivendolo di
Sholem Aleichem e G. Gorin
(il 16 alle 21, il 17 alle 19.30
con apericena, il 18 alle 16).
i calendario completo su
www.coopfirenze.it

Linda Di Giacomo

G.C. GTP

l'intero ricavato andrà a Il Cuore si scioglie.

i dettagli www.teatrogtp.it; Linda Di Giacomo
teatrogtp@gmail.com

alle 22.30, costo 100 euro,
Marisa, il lunedì dalle
una parte andrà a Il Cuore
20.30 alle 22.30. Otto
lezioni, costo euro 60 (min. si scioglie (prenotazioni
Fernanda 0556461696).
7 partecipanti), una parte
andrà a Il Cuore si scioglie
CERTALDO
(prenotazioni Marisa
La palestra
3283187614). Il 20/1,
sempre nella sala soci Coop del Cuore
Incontri di gruppo guidati
di Antella, parte il corso di
dalla counselor Lydia Brasca
ricamo fiorentino a telaio
con l’insegnante Fernanda. nella sala soci Coop di
Certaldo dal 12/1, dalle 21
Dieci lezioni dalle 20.30
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FIGLINE VALDARNO

Volontari cercasi

Domenica a spasso

Da febbraio riprendono, la
prima e la terza domenica di
ogni mese, le passeggiate
della salute.
i programma sezione soci
Coop 0571944654;
sez.empoli@socicoop.it
LE SIGNE

Benessere a 360°

Incontri per promuovere lo
sviluppo e il benessere della
persona con la counselor
Anna Pecorini. Ogni ciclo
sarà strutturato in tre incontri
di gruppo di 2 ore ciascuno
(20.45 - 22.45) presso il
punto soci del Coop.fi di
Lastra a Signa. Il primo ciclo
"Tecniche di auto aiuto" si
svolgerà dal 12/1, l'altro,"Skill
training: imparare ad automotivarsi", dal 15/1 .
i 3273282562 o anna.
pecorini@creativecounseling.it

La sezione soci ricerca
volontari per gestire la
Bibliocoop, il servizio
prestito libri gratuito, al
supermercato di Figline V.no,
Lotte operarie
che aprirà a fine gennaio.
nelle Signe
i sez.figline@socicoop.it
Il 17/1, alle 16.30, al punto
EMPOLI
soci del Coop.fi di Lastra
Cucire con il cuore
a Signa, Boreno Borsari
Corso di cucito per
presenterà il suo libro Lotte
principianti per imparare, operaie nelle Signe (1890in sole 25 ore, a realizzare 1900 e 1960-1970).

Noche negra

Il 29/1, alle 21, al Cinema
teatro delle arti di Lastra a
Signa, il racconto musicale
Noche negra di Letizia
Fuochi. Spettacolo con un
cast tutto al femminile per
raccontare le vicende di tre
donne durante la guerra
civile spagnola. Costo
del biglietto 12 euro; 10
per i soci Unicoop Firenze.
L’intero incasso andrà a Il
Cuore si scioglie.

Missione
possibile

“Realizzare un sogno?
Missione possibile!”,
campagna per la
valorizzazione di idee e
talenti a cura della sezione
soci Le Signe e del Comune
di Signa.
i info e dettagli Sportello
giovani 2.0, via Santelli 15,
Signa c/o Officina Odeon,
mar. 15 – 18 e ven. 9 – 12;
giovani2.0signa@gmail.
com, 0558735183

Alleggeriamoci

21 alle 23. Costo 60 euro,
compreso materiale, che
andranno a Il Cuore si
scioglie.
i prenotazioni sezione
soci 055256746, dal lun. al
ven. 9-12, sez.scandicci@
socicoop.it
SESTO FIORENTINO/
CALENZANO

Inglese per piccoli

Il sabato mattina, dal
10/1 al 6/6, nella sala soci
del Centro*Sesto, corso
d’inglese per bambini con
Pingu's English. Previsti
due moduli: standard
basic, 20 ore, per bambini
di 3-4-5 anni (min. 6 – max.
10), costo 80 euro di cui
10 per Il Cuore si scioglie;
standard advanced, 20 ore,
per bambini di 6-7-8-9 anni
(min. 6 – max. 12), costo 80
euro di cui 10 per Il Cuore si
scioglie.
i prenotazioni? Lia
3386041466

Teatro Intercity

Non ci sono limiti di età
per frequentare la Scuola
di Teatro Intercity dell’ass.
culturale del Teatro della
Limonaia di Sesto F.no. Fino
a maggio, frequentando
una volta alla settimana, gli
allievi potranno imparare,
SCANDICCI
anche grazie ai laboratori
Autostima
di approfondimento, le
“Comunicazione e relazione tecniche di base del teatro.
con l’altro: quanto è
Il corso si articola in tre anni
importante l’autostima?”,
ed è aperto a tutti, anche a
incontri il 13-20-27/1 e il 3/2, chi è alla prima esperienza.
dalle 18.30 alle 20, nella
C’è anche un percorso
saletta soci via Aleardi, per
didattico dedicato ai ragazzi
migliorare la gestione delle dai 7 ai 13 anni. Sconto 10%
proprie dinamiche emotive soci Unicoop Firenze sul
e relazioni interpersonali.
costo d’iscrizione.
Costo euro 60, una parte
i 055440852 – info@
teatrodellalimonaia.it
andrà a Il Cuore si scioglie.
i iscrizioni dott.ssa Maria
Cammina
Paola Macrì 3206142778
con la Coop
e dott.ssa Debora Gilardi
L’11/1, con
3472268806
Camminachetipassa,
Taglio e modello
camminata sul Poggio
Corso di taglio e modelli
Farneto. Ritrovo nel
per abiti da donna con Lidia parcheggio dell’inCoop
Carbone, nella saletta soci
di Calenzano alle 8.45.
dell’inCoop di via Aleardi,
Dettagli all’interno del
Scandicci. Dal 20/1, otto
volantino disponibile nei
lezioni, il martedì, dalle
punti vendita.

Fino al 15/1 sono aperte
le iscrizioni al corso
di lettura ad alta voce
“Alleggeriamoci”.
i fuochiateatro@gmail.
com; sez.lesigne@socicoop.it

VALDISIEVE

Manovre salvavita

Il 24/1 alle 16, nella sala
soci Coop di via Verdi a
Pontassieve, secondo
incontro “Manovre di
disostruzione pediatrica
e prevenzione incidenti
domestici nel bambino“
con l’ass. cult. ostetriche
Perle di vita. Un medico
d’emergenza, un infermiere
e un formatore Anpas
insegneranno le manovre su
manichini. Incontro gratuito
max. 40 persone.
i iscrizioni
ostetricheperledivita@
gmail.com;
Caterina 3282579288;
Chiara 3338575306

Quota di adesione €60, una
parte andrà a Il Cuore si
scioglie.
i prenotazioni
3667259848; info@
infermentofestival.com

sala soci Coop viale Adua.
Costo 5 euro a lezione. Max.
15 ragazzi.
i prenotazioni
057334615; 3471179235

Per campi e boschi

Analogica
e digitale

Corso di erboristeria con il
dott. Ferdinando Alaimo.
Corso intensivo di fotografia, Sei “passeggiate virtuali”
analogica e digitale, con
alla ricerca delle piante
Lorenzo Evangelisti nella
medicinali e delle loro
sala soci Coop di Pisa
proprietà e caratteristiche.
Cisanello, dalle 17 alle 19,
Tutti i giovedì dal 15/1, sala
tutti i lunedì dal 26/1 al 30/3. soci Coop viale Adua, dalle
Con uscite la domenica
18 alle 19.30. Partecipazione
mattina. Alla fine del corso
gratuita.
sarà allestita una mostra con i iscrizioni 3474794638;
3298803430
le foto degli allievi.
i Lorenzo 3389676633

Corsi e ricorsi

Vita di famiglia

Sconto del 10-15% (a
Provincia di
seconda del servizio
LUCCA
richiesto) per i soci Unicoop
Firenze presso Uni-sco,
LUCCA
l’associazione di promozione
Pratica di cucito
sociale di Pisa che offre
Dal 13 fino a marzo , nella
corsi per tutte le materie, sia
sala soci Coop di via Romana, scolastiche che universitarie,
si terrà il corso pratico di
oltre che corsi di lingua, un
cucito con l’associazione
servizio di doposcuola e
Over 50, per principianti
lezioni a domicilio.
ed esperti che però
i www.uni-sco.it
vogliono migliorare le loro
Provincia di
competenze. Il martedì:
PISTOIA
dalle 15.30 alle 17.30 il
primo gruppo; dalle 17.30
alle 19.30 il secondo. Costo PISTOIA
del corso per i soci Unicoop Nuovo logo
L’ultimo sabato di gennaio
Firenze € 60, €70 non soci.
premiazione in sezione soci
i 3405085048 3398990810
dei disegni, frasi e pensieri
realizzati
dagli studenti
Provincia di
dell’Istituto Pacini per il
PISA
concorso bandito per il
nuovo logo della scuola. La
PISA
sezione soci Coop donerà
Forme e formaggio un buono spesa al vincitore
L’ass. culturale In Fermento (€200) e farà una mostra al
propone per i soci Unicoop
punto vendita di viale Adua.
Firenze un “viaggio caseario”,
un percorso di conoscenza e La storia
degustazione del formaggio, in miniatura
Corso di pittura e scultura
le modalità di produzione,
di personaggi e soldatini
tecniche di degustazione
con nozioni sul periodo
e servizio, i possibili
accostamenti gastronomici. storico che rappresentano
con Filippo Serafini, terzo
Il 20-27/1 e il 3/2, nello
al campionato mondiale di
spazio soci della Coop di
modellismo. 20 lezioni per
Pisa Cisanello, incentrati
ragazzi delle elementari e
ciascuno su un tema: i
medie, dal 14/1, il mercoledì
formaggi freschi, quelli
stagionati, quelli erborinati. dalle 17.30 alle 18.15, nella

Il 15-22-29/1 e il 5/2 incontri
serali gratuiti rivolti a donne
e/o coppie, nella sala soci
Coop di Pistoia viale Adua,
con le ostetriche Chiara
Buganini e Dara Gonfiantini
e la psicologa Giulia
Vendramini, per parlare di
gravidanza, procreazione
medicalmente assistita,
interruzione di gravidanza,
genitorialità, menopausa e
sessualità.
i punto soci Coop
sez.pistoia@socicoop.it

Provincia di

SIENA

SIENA

Ancora informatica
La sezione soci di Siena,
con Bluinfo Formazione
sas propone un corso di
2° livello, rivolto a coloro
che hanno già conoscenze
informatiche di base e di
navigazione internet. Venti
ore di lezione il lunedì e
mercoledì, dalle 16 alle 18,
dal 28/1 presso la Bluinfo
Formazione sas, di via
Massetana Romana, 50/a
Scala A. Il costo dell'intero
corso è di 65 euro per i soci
Unicoop Firenze, 75 non
soci; una parte andrà a Il
Cuore si scioglie. Max. 16
partecipanti.
i iscrizioni sezione soci,
sez.siena@socicoop.it;
Bluinfo, 0577532628,
formazione@bluinfo.it
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Solidarietà

Emporio della solidarietà è
nato da un’idea della Caritas
L’
diocesana di Prato che ha recepito

la proposta di Unicoop Firenze tesa
ad attuare nel territorio pratese il
progetto “Buon fine” (recupero di
alimenti in modo che da spreco diventino risorsa).
L’obiettivo principale è stato costituire un Emporio sul territorio
del Comune di Prato a cui si potessero rivolgere tutti i cittadini che si
trovavano in condizioni sociali ed
economiche disagiate al fine di poter
ricevere gratuitamente alcuni viveri
di prima necessità.
Il Comune di Prato, la Provincia
di Prato, la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, immediatamente
coinvolti, sono diventati, insieme alla
Caritas diocesana, i soggetti promotori del progetto.
L’Emporio della solidarietà di
Prato è operante dal giugno 2008.
Nel corso di questi anni l’Emporio della solidarietà di Prato ha
sostenuto tante famiglie bisognose
grazie al generoso apporto di aziende e privati e con l’indispensabile contributo di tanti volontari che si alternano nei numerosi
servizi necessari all’operatività di
una importante struttura aperta al
pubblico dal lunedì al venerdì. L’emporio ha dato un aiuto a molte famiglie (nel 2013 ben 1738 famiglie e 344
neonati + 17,8% sul 2012 per un valore
complessivo stimato di 1.824.000€).
Nel 2013 è stata lanciata la campagna “Adotta una famiglia a poca
distanza: investi in solidarietà”, con
l’obiettivo di raccogliere fondi specifici per l’acquisto di prodotti. Si sono
raccolti 26.484,54 €, adoperati per:
latte per bambini e pannolini per
16.510,99 € e olio d’oliva, carne, uova
e farina per 9.627,35 €.
Contro la crisi,
“adotta una famiglia”

Il numero delle famiglie che si
rivolgono all’Emporio è in continuo
aumento, per contro le erogazioni
subiscono una continua contrazione
a causa della crisi economica che
attraversa il nostro paese.
Coop ha iniziato dal febbraio 2013
la vendita in offerta, per i propri soci
28 -
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PRATO

Scaffali
di solidarietà
Sempre più famiglie
si rivolgono a questa
struttura funzionante
grazie al contributo
dei volontari e
all’apporto di
aziende e privati.
La campagna
Adotta
una famiglia
di Rossana De Caro

Come aderire

Adotta una famiglia
Vai sul sito www.emporio.prato.it. “Adotta una
famiglia” è un metodo facile e deducibile
fiscalmente. Segui le semplici istruzioni ed effettua
la tua donazione pagando con PayPal o carta di
credito. Analogamente per “Fai un omaggio per una
ricorrenza”, “Lista di Nozze”, “Natale solidale”.
Fai un bonifico bancario c/o: Banca popolare di
Vicenza, sede di Prato, IBAN: IT14 R05728 21501
490570001558, causale: “adotta una famiglia a
poca distanza”; o un assegno bancario da
consegnare presso la Caritas diocesana di Prato;
entrambi sono deducibili fiscalmente.
Se non ti interessa la deducibilità, fai la tua offerta
presso la Caritas diocesana di Prato, via del
Seminario 36; tel. 057432858.
Coloro che aderiranno al progetto “Adotta una
famiglia”, riceveranno trimestralmente, per posta
elettronica, un report sulle attività dell’Emporio per
restare aggiornati sulle iniziative.

e clienti, dei prodotti vicini alle scadenze. Conseguentemente, ci sono
venuti a mancare alcuni freschi e in
particolare la carne di pollo che per
l’emporio era una quantità non di
poco conto.
Nel 2014 sono venuti a mancare
altresì gli aiuti alimentari agli indigenti da parte di Agea (Agenzia per le
erogazioni in agricoltura), a seguito
della nuova normativa europea.
Diminuiscono purtroppo anche
gli alimenti che ci arrivavano come
donazione dalle aziende produttrici,
a seguito di più accorte programmazioni delle produzioni tese a ridurre
le quantità a magazzino e quindi
a ridurre le eccedenze. Producono
sempre più spesso su ordini certi, di
conseguenza all’emporio arrivano

quantità di gran lunga inferiori.
In questa situazione, per poter garantire un minimo di prodotti di base
alle sempre più numerose famiglie in
difficoltà, l’emporio è costretto ad
acquistare sul mercato alcuni articoli
che fino a ieri riceveva quasi integralmente in modo gratuito. Ecco la
necessità di rinnovare la campagna
di raccolta fondi denominata “Adotta
una famiglia a poca distanza”.
Un’iniziativa questa che consente
a famiglie, singole persone, associazioni, l’adozione di una famiglia in
difficoltà, tramite contributi da erogare per la durata di un anno e oltre.
Con 5 € al mese, 60 € all’anno, si
permette a una famiglia di completare il carrello della spesa dei seguenti
prodotti che di solito acquistiamo:
olio d’oliva, pannolini, uova, carne di
pollo.
s

Mondo Coop
LEGACOOP TOSCANA

di
Edi Ferrari

Cambio
di guardia

Eletto il nuovo presidente
oberto Negrini, 47 anni, fiorentino,
R
laureato in Economia, è il nuovo
presidente di Legacoop Toscana. Lo

ha eletto l’assemblea congressuale
delle cooperative toscane aderenti a
Legacoop, al termine di due giorni di
lavori, il 5 e 6 dicembre scorsi. Negrini
è presidente dell’Associazione delle
Cooperative agricole della Toscana dal
2008, è membro del Comitato di indirizzo dell’Ente Cassa di Risparmio e ha
guidato, come presidente, Firenze Fiera
negli anni del risanamento finanziario.
Per il neoeletto presidente occorre
cambiare la struttura produttiva anche della Toscana: «anche in Toscana
il binomio rendita e turismo rischia di
divenire l’asse dominante per il futuro
del modello di sviluppo. Ci dovremo
domandare in quale società vogliamo
vivere e come lasciare alle nuove generazioni una speranza di crescita umana
e di realizzazione nel lavoro. Laurearsi in
fisica per fare il cameriere part-time non
può essere considerata come efficiente
allocazione di risorse».
«In questi anni di crisi – ha detto il
presidente uscente Stefano Bassi – abbiamo realizzato aggregazioni fra cooperative, in settori come l’agroalimentare,
le forestali, i multiservizi, il sociale, la
logistica: dal 2010 abbiamo realizzato
25 fusioni che hanno coinvolto più di
60 cooperative e 6000 lavoratori. Una
direzione da mantenere anche in futuro, chiedendo anche alle istituzioni
regionali di sostenere i nostri sforzi con
s
adeguati strumenti finanziari».

rigoroso, colorato, a volte sconcertante,
fatto per divertire e incantare un pubblico di tutte le età.
Un’altra occasione di riflessione per
il “Giorno della memoria” viene dallo
Spettacoli sull’Olocausto al
spettacolo che va in scena al Teatro CorTeatro di Rifredi di Firenze e al
sini di Barberino del Mugello (Firenze)
Teatro Corsini di Barberino del
il 27 gennaio. Viaggio ad Auschwitz a/r
Mugello
è la storia di un uomo convinto della
sua integrità morale e del suo senso
ovevano servire, quelle pietre, le di giustizia che, un giorno, durante la
Stones del titolo di questo spet- visita al campo di concentramento di
tacolo, a costruire, così come voleva Buchenwald, immaginandosi prigioHitler, un monumento celebrativo del niero in quel luogo, scopre il lato oscuro
Terzo Reich. Così non avvenne, e quei di sé e drammaticamente comprende
blocchi di granito provenienti dalla che in quella condizione potrebbe per
Svezia furono ritrovati nel 1946 dallo la sua sopravvivenza abiurare a tutti i
scultore ebreo Nathan Rapoport, in- suoi principi etici.
TEATRO

Giornata
della memoria

D
Roberto Negrini
presidente di
Legacoop Toscana

Teatro Puccini - Firenze

La solidarietà si fa in sei
Sei compagnie in scena al Teatro Puccini di Firenze dal
25 gennaio al 31 marzo, per la Fondazione Il Cuore si
scioglie. La rassegna si rinnova e si adegua ma con il
prezzo del biglietto invariato. Verrà proposto un
aperitivo a cura di Gap Factory, al prezzo speciale di 5
euro. Si comincia il 25 gennaio con L’acqua cheta, la più
che famosa commedia in vernacolo fiorentino di
Augusto Novelli. Biglietti senza diritti di prevendita
presso il Box office e alla biglietteria del teatro al costo
di 10 € per gli adulti, 5 € per ragazzi fino a 12 anni.
Promozione per l’acquisto di tre spettacoli, € 24. Inizio
spettacolo: serale ore 21, pomeridiano ore 16.45.
i www.ilcuoresiscioglie.it

Le statue dello spettacolo Stones

caricato di creare un monumento in
memoria delle vittime dell’Olocausto
e dei resistenti del ghetto di Varsavia;
opera che, nel 1948, è stata posta proprio all’ingresso del ghetto.
È a questo monumento che si sono
ispirati per il loro spettacolo – che torna
in scena al Teatro di Rifredi di Firenze il
24 e 25 gennaio in occasione del “Giorno
della memoria” – gli Orto-Da, gruppo
teatrale israeliano fondato da sei mimi
attori, specializzati nel teatro di strada,
alla ricerca di un nuovo linguaggio espressivo nell’ambito del teatro visivo.
Ed è così che le figure del monumento, all’inizio immobili, si animano
gradualmente e prendono vita attraverso i corpi/statue degli attori rivestiti
d’argilla da capo a piedi. Proiettati nel
21° secolo, i personaggi intraprendono
un viaggio intimo nelle coscienze e nel
tempo, un viaggio poetico, un viaggio
nelle menti e nelle memorie, nel presente e nella storia. Uno spettacolo

Per uscire dal baratro in cui questa scoperta lo ha sprofondato, parte
per un lungo pellegrinaggio a piedi,
seguendo le rotte della deportazione:
nel 2011 Gimmi Basilotta (coautore e
interprete dello spettacolo) ha realizzato così il progetto “Passodopopasso”,
un lungo cammino, insieme ad altri
“pellegrini”, dal Piemonte fino in Polonia, ripercorrendo a piedi il viaggio
di deportazione che nel 1944 portò
ventisei ebrei cuneesi da Borgo San
Dalmazzo ad Auschwitz. Un viaggio
che è stato l’occasione di ragionare e
di parlare di memoria, scoprendo e
toccando con mano quanto essa sia ora
una necessità e un dovere.
Al Teatro di Rifredi ingresso per i
soci 12 euro (invece di 14 euro) il 25
gennaio; info tel. 0554220361/2, sul
web www.toscanateatro.it. Al Teatro
Corsini ingresso per i soci 10 euro (invece di 12).
i tel. 055331449, www.catalyst.it
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a cura di Antonio Comerci

Regole civili

Anche oggi, uscendo
di casa, ho trovato nel
raccoglitore di pubblicità
al portone 23 giornalini
pubblicitari della Coop. Non
ci sarebbe niente di strano
se non fosse per il fatto che
siamo solo 16 inquilini. Che
lascino un numero casuale
- ma sempre in eccesso - di
pubblicità non è niente di
nuovo. Inoltre, come accade
sempre, chiunque porti la
pubblicità, in terra troviamo
seminate le fascette che
legano i giornalini quando
escono dalla tipografia.
Non credo di pretendere
troppo se chiedo, anzi
esigo che tutti quelli che
fanno volantinaggio
abbiano l'obbligo (imposto
dal datore di lavoro oltre
che dalle regole di civile
comportamento e dalle
ordinanze comunali) di
buttare nei cassonetti
queste fascette. Vi prego di
non rispondere che non è la
Coop che fa il volantinaggio.
Chi ha in mano il
portafoglio ha in mano il
potere, e perciò voi avete
sia il potere che l'obbligo di
esigere un lavoro fatto bene
da chi viene pagato per
portare il vostro nome nelle
case dei fiorentini.
Linda Serio - Firenze
È un lavoro faticoso e
disagiato. Del resto non
possiamo avere la garanzia
di un servizio migliore.
Dobbiamo precisare
che negli ultimi tempi
registriamo una maggiore
professionalità e correttezza.
Per questo le indicazioni
dei soci ci sono utilissime
e servono a migliorare il
servizio. Sul nostro sito
internet c’è un modulo
elettronico per segnalare
tutte le disfunzioni e i ritardi:
http://www.coopfirenze.it/
offerte/pubblicita-puntuale.

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766
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Lettere
Guanti sudati

È da un po’ di tempo
che volevo chiedervi di
comunicare a tutti i clienti
Coop, di non lasciare nel
carrello della spesa i guanti
usati per l'acquisto di frutta
e verdura, ma di gettare i
guanti ed altro nei cestini
dei rifiuti prima di riportare
il carrello in rastrelliera. Non
è igiene assolutamente
prendere in mano i guanti
belli sudati di chi ha usato
quel carrello prima di noi.
Paolo Guarnieri - Pelago (Fi)

Facciamo nostro questo
invito del socio.

Lontano
dalla carne

I prodotti per vegetariani
e vegani presenti nel
supermercato di via
Erbosa a Firenze, sono
collocati accanto al reparto
macelleria, tanto che sono
circondati da pezzi di carne
cruda. Essendo destinati a
persone che non mangiano
carne e derivati, perché non
gli cambiate posto?
Ilaria Pollastri - Firenze
Grazie anche al
suggerimento della signora
i prodotti per vegani e
vegetariani sono ora più
distanti dalla macelleria.

Come i celiaci

Sono un vostro socio,
da poco mi è stato
diagnosticato il diabete, vi
chiedo se, come per i celiaci,
avete intenzione di ospitare
nei Vostri supermercati
anche un mini reparto di
prodotti alimentari adatti per
la mia patologia che ritengo
non meno importante e
diffusa della celiachia, grazie
e buona giornata.
Roberto L. - Siena

La redazione si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.
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Trattandosi di una patologia
sempre più frequente, la
Cooperativa sta valutando
la possibilità di dedicarle
una zona, come già
fatto per i prodotti per
i celiaci. Ovviamente
molto dipenderà anche
dall'industria e da quello
che riuscirà a proporre su
questo problema specifico.
(Simone Bongini, direzione
commerciale, settore generi
vari)

perché è fondamentale la
fiducia del consumatore. È
fondamentale il rapporto
qualità-prezzo (che ha i
suoi limiti economici ed
etici) perché altrimenti si
assottiglia troppo il margine
e sono guai.
Simone C. –
Montemurlo (Po)
Ha ragione il socio: è
importante il prezzo ma
altrettanto la qualità del
prodotto. Non a caso
l’ultimo taglio definitivo nei
prezzi a novembre è stato
fatto sui prodotti a marchio

Sono socia da oltre venti
anni; da 10 gg e più mi
reco nel supermercato di
Pistoia e anche ad Agliana
per acquistare il pacco
natalizio salato e non c'è
mai. Mi hanno detto che ne
vengono forniti pochissimi;
sono quasi tutti dolci.
Chiedo scusa ma non mi
sembra molto corretto fare

Coop che hanno capitolati
di qualità molto precisi e
controlli severi.

offerte che poi non sono
disponibili .
Sonia Parigi - Poggibonsi

scorso novembre. Qualsiasi
informazione sul nostro
sito al link http://www.
coopfirenze.it/tutela-totale

Niente salato

Mugello per capelli

Ho letto sull’"Informatore"
l’interessante articolo
sui tipi di shampoo in
commercio. Mi domando
per quale motivo non sia
presente nell'assortimento
lo shampoo del marchio
"Sapone del Mugello", che
era stato inserito lo scorso
anno in una confezione
"promo" per i soci. Si tratta di
prodotto qualitativamente
eccellente, che valorizza,
tra l'altro, anche il nostro
territorio.
Nicoletta Rossi – E mail

Il prodotto era stato inserito La lista che non c’è
all’interno di una confezione Buonasera, vi contattavo
in merito alla campagna
per i soci per capire se
poteva essere apprezzato o "Tutela Totale". È presente
meno dai nostri clienti. Lo è! una lista dei prodotti che
sono stati ribassati? Su
Quindi sarà inserito quanto
alcuni vostri comunicati
prima nell’assortimento.
stampa è scritto che è
Prezzi e qualità
presente sul sito, ma non
In questo momento di crisi
sono stato in grado di
Unicoop Firenze sta dando
trovarla. Cordialmente
il suo grande contributo
Mario Berni – Cascina (Pi)
con il ribasso di prezzi e le
tante iniziative anche in
I prodotti ribassati sono
campo solidale (nonché a
segnalati con molta
livello occupazionale!) ma
evidenza nei punti vendita.
allo stesso tempo facendo
La lista dei cento prodotti più
sì che ribasso di prezzo
venduti tra i mille ribassati, è
non significhi perdita di
stata pubblicata sul numero
qualità! Rispetto a tanti
speciale dell'"Informatore"
altri sentirei la necessità
distribuito nei punti di
di sottolineare questo
vendita e per posta lo

Le lettere non pubblicate
sono comunque
all’attenzione delle
varie strutture Coop

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

Il numero dei pacchi "Salato"
è stato limitato perché
è stato stabilito a titolo
sperimentale. L'idea è
piaciuta e probabilmente
verrà proposta il prossimo
anno e i pacchi non
mancheranno. Ci scusiamo
con tutti i soci che non
hanno potuto approfittare
dell’occasione.

Saraceno di dove

Vorrei sapere se anche le
grandi marche tra cui la
Barilla (Mulino Bianco) sono
sottoposte ai vostri controlli
qualità. Vi scrivo perché mi
piacerebbe sapere da dove
prendono il grano per i loro
prodotti (pasta, biscotti…);
avevo telefonato al loro
numero telefonico per i
clienti per sapere del grano
saraceno per i biscotti
Mulinetti (nello specifico)
da dove provenisse tale

o

o

Alimentare
la solidarietà
I volontari per la raccolta
di prodotti per le mense
sociali e le famiglie non
abbienti. Il 6 dicembre
nel supermercato di Via
Cimabue a Firenze.

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

SICUREZZA E PIN
A differenza di quanto scritto
in una risposta dello scorso
numero dell’Informatore,
nel caso della sostituzione
della carta socio per il
pagamento della spesa
si mantiene lo stesso Pin,
mentre in caso di furto o
smarrimento viene cambiato,
per ragioni di sicurezza.

materia prima; sono
ancora in attesa di una loro
telefonata e credo che ciò
non avverrà mai!!! La mia
richiesta era dovuta ad
alcuni servizi su tv e giornali
in cui si evidenziava che
alcuni prodotti e fra questi
anche il grano saraceno
erano stati bloccati al
confine perché importati da
altre nazioni e non in regola
probabilmente con le
nostre leggi; mi piacerebbe
sapere il Vs parere a tale
proposito e fugare i dubbi
che ho (forse anche altri

nel percorso della via
Francigena non appare
Gambassi Terme. Sulla
cartina dopo San Miniato
non c’è quella che è
riconosciuta da tutti
gli storici del percorso,
sicuramente la più bella
pieve della Val d'Elsa: Pieve
a Chianni, dove pellegrini
sono accolti dall'ostello di
Sigerico. Com’è possibile
una simile dimenticanza?
Che ne dite di un servizio
sull'"Informatore" per
scusarvi dell'errore?
Lucia C. - Gambassi

primis la vostra risposta
non mi soddisfa, perché è
basata solo su argomenti di
ordine economico e di tutela
dei propri associati. Per
me la cooperativa non è
solo questo, ma solidarietà,
cultura e promozione di
associazionismo in tutti
i settori produttivi. "La
Coop sei tu" non è un vuoto
slogan, ma un modo di
essere, una scelta politica
(non partitica). Per inciso,
mi dà enorme fastidio,
culturale, l'apostrofare i
soci, clienti. Voglio ricordare

consumatori); grazie per
l'attenzione e cordiali saluti
A.C. – E mail

Sarà visitata anche
Pieve a Chianni… nella
stringatezza dei testi sul
calendario, abbiamo
dovuto sacrificare diversi
monumenti anche molto
importanti, che saranno
visitati. Sull'"Informatore"
dedicheremo alla
Francigena un articolo su
ogni numero di questo 2015,
e ci sarà modo di parlare
anche di questa importante
Pieve.

che non tutto il territorio
campano è infettato e
conosco, personalmente
molte cooperative che,
in tempi insospettabili,
attuavano analisi del terreno
ai propri soci. Mi e vi pongo
alcune domande: prima
che le mafie si rendessero
conto del grande affare
dei residui tossici, le
industrie del centro-nord
dove sversavano i rifiuti?
Forse i terreni agricoli del
centro-nord sono tutti
immuni da inquinamenti?
Tutto il nostro Paese è da
bonificare?
Francesco Langella - Firenze

La segnalazione del socio è
stata inoltrata alle funzioni
competenti ed analizzata
con attenzione; possiamo
comunicare intanto che
la farina utilizzata per i
Molinetti proviene da
grani prevalentemente
nazionali e solo in minima
parte da Paesi della
Comunità Europea e tutti
sono macinati in Italia. Ci
preme inoltre rassicurarla
sui controlli che sono fatti
su tutti i nostri fornitori sia
locali o nazionali. (Ufficio
qualità, Unicoop Firenze)

Manca la Pieve

In questi giorni ho ritirato
il calendario 2015. Che
delusione! Ma come?

Gli articoli più letti nel web

Dall’Informatore on line di Dicembre
www.coopfirenze.it/
informazioni/informatori

Presepi in Toscana
Segnalazione di quelli
arrivati in redazione

La voce del sud

In riferimento alla lettera
del sig. Roberto Rossi
pubblicata sul numero 10
dell'"Informatore" (che
voleva fosse segnalata la
provenienza di ortaggi
e frutta dalla Campania,
n.d.r.) sento il dovere
d'intervenire ponendo
alcune osservazioni. In
L’albero
della solidarietà
I progetti e le adozioni
del Cuore si scioglie

Non riusciamo proprio a
capire in che cosa è diversa
la posizione del socio dalla
nostra: "possiamo affermare
che ad oggi sono più
sicuri, proprio perché più

I colori della festa
I progetti e le adozioni
del Cuore si scioglie

controllati, proprio i prodotti
della Campania". "Non è
giusto che per atti criminali
che riguardano il due
per cento al massimo del
territorio campano, vengano
penalizzate" anche le realtà
oneste. Infine noi parliamo
di soci e clienti: i soci sono
soci e basta, i clienti sono
quelli che comprano da noi
senza essere soci… Basta
intendersi!

Carne e chilometri

Alcuni mesi fa avevate un
progetto di filiera corta per
le vostre carni (Scottona
a km 0) commercializzate
nei punti vendita.
Informandomi ho saputo
che prima venivano da un
allevamento in provincia di
Pisa (Santa Luce) e macellate
in stabilimenti in Toscana;
dal bollo Cee che prima
appariva era un macello
a San Giovanni Valdarno;
attualmente vedo carni di
Scottona allevate macellate
in Francia. Come mai non
riuscite ad attuare questo
progetto e favorire le
aziende toscane?
Guido Carra Campi Bisenzio (FI)
Il progetto di cui parla
il socio è attivo, anzi
attivissimo. Gran parte
(3500 capi annui circa)
della carne di Scottona che
può comprare nei punti
vendita di Unicoop Firenze
è allevata a Santa Luce. Le
nascite di questi animali
avvengono in Francia perché
qualitativamente sono
migliori. La macellazione,
invece, non avviene più,
da mesi, al macello di San
Giovanni Val d’Arno per
ragioni organizzative. In
buona sostanza il progetto
delle Scottone allevate
a Santa Luce è attivo e in
evoluzione. (Carlo Calusi
responsabile acquisti Carni
& Pesce Unicoop Firenze.)

Poco, ma c’è!
Offerta d’olio d’oliva
italiano

Più scelta
più a lungo!
Il catalogo di proposte
permanenti
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Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta questo mese.
Vieni su www.piuscelta.it per scoprire gli altri!
Trovi inoltre tante foto, video e dettagli in più per fare la tua “più” scelta!

Offerte valide dal 29 dicembre al 1 febbraio

CONSEGNA
A DOMICILIO*

Dal 1970, Giessegi e' garanzia di qualita'
ed aff idabilita' costruttiva.

32 offerte soci
CAMERETTA A PONTE ARNO

Le strutture e i frontali sono realizzati con pannelli di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide, in classe E1 certificato e garantito dal consorzio “pannello ecologico ISO9001”. Gli
spessori utilizzati sono di 19mm. Il divano letto è di spessore 28mm con 2 reti a doghe di faggio. I cassetti hanno gli interni in multistrato di betulla e la chiusura con bloccaggio a fine corsa.
Gli elementi sono assemblati tramite giunzioni in metallo. La cameretta è disponibile con struttura bianca oppure olmo e finitura a scelta tra cipria, mandarino, malva, avio.
Compreso consegna al piano strada

Compreso trasporto e montaggio

3500 punti + €499,00

3500 punti + €599,00

invece di €1190,00

invece di €1290,00

CONSEGNA
A DOMICILIO*

Poltrona con due motori,
consente di raggiungere la posizione di relax con lo schienale e la pediera che si muovono
autonomamente con in più il
dispositivo lift (alzapersona).

Poltrona manuale che consente di raggiungere la posizione di relax con il movimento simultaneo dello schienale
e della pediera azionato dalla
pressione della schiena sullo
schienale.

POLTRONA RELAX MIA

Completamente sfoderabile, imbottitura in poliuterano espanso a densità variabile, struttura in ferro e legno rigenerato ed abete. Rivestimento in tessuto idrorepellente ed antimacchia o
ecopelle antimacchia. Portata massima 130kg. Dimensioni: cm110h x 78l. Vari colori.
Elettrica a 2 motori

Manuale (a spinta)

2000 punti + €479,00

2000 punti + €299,00

invece di €699,00

invece di €499,00

* Leggi on line termini e condizioni

by Magniflex

CONSEGNA
A DOMICILIO*

MATERASSO IN MEMORY DEMETRA

Su un lato la lastra in memorex, materiale avvolgente che accoglie il corpo con dolcezza senza creare tensione e rende il materasso anatomico; sull’altro la lastra in Eliocell Firm per un
sostegno deciso. Si ottiene cosi un doppio comfort a seconda delle diverse esigenze di riposo. Inoltre grazie alla speciale lavorazione Airyform che caratterizza la lastra in memorex e la fascia
traspirante 3D, presente nel perimetro del materasso, si ha un maggior passaggio dell’aria all’interno della lastra, per una completa traspirazione. Rivestimento in fibra di bamboo, materiale
fresco e traspirante, completamente sfoderabile. Disponibile in varie misure, scoprile on-line.
Un esempio: dimensioni: cm 80x190

1200 punti + €275,00
invece di €425,00

CONSEGNA
A DOMICILIO*

MATERASSO A MOLLE INSACCHETTATE MINERVA

Sistema a “molle insacchettate” che permette di creare una massa localmente reattiva ad ogni singola pressione evitando i punti di pressione localizzati. Le molle sono racchiuse in un
security box che rinforza la struttura e permette al materasso una maggior durata nel tempo, rendendolo indeformabile. Imbottitura in Memorex trapuntata nel rivestimento che avvolge
il corpo dolcemente donando un’elevata sensazione di benessere e comfort. Il tessuto thermic permette il controllo del microclima per lunghi periodi, la riduzione della sudorazione ed un
miglioramento della qualita’ del sonno. Inoltre la fascia 3D situata lungo tutto il perimetro del materasso favorisce lo scambio dell’aria, all’insegna dell’igiene e della traspirazione. Disponibile in varie misure, scoprile on-line.
Un esempio: dimensioni: cm 80x190

1000 punti + €189,00
invece di €285,00

* Leggi on line termini e condizioni

Eventi

uando si ha qualcosa a portata di
mano, sempre a disposizione, la
Q
si dà per scontata e si finisce per non

accorgersi neanche più che è lì. Noi italiani, poi, siamo specialisti nell’arte di
non valorizzare e prenderci cura della
bellezza in cui siamo immersi: quel che
fa percorrere migliaia di chilometri a
milioni di turisti tutti gli anni, e che
noi invece abbiamo sotto casa o poco
più, ci lascia quasi indifferenti.
Il nodo non è tanto quello di portare più visitatori in musei o chiese, ma
di riappropriarsi di una identità collettiva che quei musei custodiscono, che
chiese e palazzi rappresentano. È con
questo spirito e comune intento che
nasce la collaborazione fra Unicoop
Firenze e Opera di Santa Maria del
Fiore - la onlus che tutela, promuove e
valorizza il patrimonio artistico della
Cattedrale di Santa Maria del Fiore di
Firenze (e di altri monumenti e fabbricati, come Battistero, Museo ecc.).
Che parte da un presupposto fondamentale: l’obiettivo, al di là del sostegno economico all’Opera nell’intervento di restauro del Battistero di San
Giovanni Battista (i lavori sono iniziati
a marzo 2014 e il termine è previsto
per l’estate di quest’anno), è la condivisione dell’idea che piazza del Duomo
e i suoi monumenti costituiscono un
patrimonio unico che appartiene a
tutti, e che tutti dovrebbero difendere.
“Abbraccia il Battistero” è così l’iniziativa che prende il via a gennaio nei
punti vendita Unicoop, dove i soci troveranno banchetti informativi presso i
quali fare una donazione libera (di minimo 5 euro), donazione che può essere
effettuata anche alle casse attraverso
i punti della carta socio. Come ringraziare i novelli mecenati? Facendoli
passare alla storia: il loro nome (sarà
necessario rilasciare l’autorizzazione
all’utilizzo dei dati personali), entrerà
a far parte del registro dei benefattori
dell’Opera e sarà conservato nell’Archivio dell’Opera, dove sono custoditi
secoli di storia di vita della città.
L’ultimo intervento generale di
restauro sul Battistero di Firenze è
stato eseguito una settantina di anni
fa, dal 1938 al 1944. Diretto e finanziato
dall’Opera di Santa Maria del Fiore, con
un milione e ottocentomila euro, il restauro in atto riguarda le otto facciate
34 -
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L’INIZIATIVA

Soci e
mecenati
Sostieni il Battistero di Firenze.
Una collaborazione fra Unicoop
Firenze e Opera del Duomo

di
Edi Ferrari

pulitura e il restauro di tutte le facciate marmoree dei monumenti per un
totale di 40.000 metri quadrati di superficie: un intervento che è parte fondamentale della missione dell’Opera
da oltre sette secoli, da quando cioè fu
fondata dalla Repubblica Fiorentina
nel 1296, con la partecipazione delle
autorità ecclesiastiche cittadine, per
sovrintendere alla costruzione della
nuova Cattedrale e del suo Campanile.

Mosaici del Battistero di Firenze di Coppo di Marcovaldo

esterne e la copertura del Battistero
in materiale lapideo (marmo bianco
serpentino verde di Prato e porfido). Si
tratta di un intervento conservativo
per eliminare gli strati di incrostazioni
nere e i depositi di sostanze inquinanti,
e per consolidare e ridefinire gli elementi marmorei che nel tempo si sono
degradati. Un’operazione che fa parte
di un più ampio progetto di riqualificazionedipiazzadelDuomo,centrodel
sistema museale dell’Opera di Santa
Maria del Fiore, che prevede anche la

OFFERTA SPECIALE

Soci alla Pergola

uattro spettacoli al Teatro della
Pergola di Firenze, quattro serate
Q
(inizio ore 20.45), al costo ciascuna di

23 euro, posto in platea. Sono una proposta dell’agenzia Toscana turismo
in esclusiva per i soci Coop. Si inizia
venerdì 23 gennaio con il drammatico
testo La gatta sul tetto che scotta, di
Tennessee Williams, regia di Arturo
Cirillo, Vittoria Puccini, per la prima
volta su un palco teatrale, e Vinicio
Solo per i soci
Marchioni; sabato 31 gennaio è la volta
de La professione della signora Warren,
Le visite
di George Bernard Shaw, per la regia
Per conoscere meglio una delle più antiche chiese di
Giancarlo Sepe. Protagonista Giuliana
Firenze, sono state organizzate delle visite guidate per i
Lojodice. Venerdì 27 febbraio, la storia
soci che comprendono anche l’accesso ai matronei.
di un misterioso viaggiatore a Vienna
Durano circa un’ora, sono programmate nei periodi 7
nello studio di Sigmund Freud: è Il
gennaio-31 marzo e 2 novembre-12 dicembre (dal lunedì visitatore, di Eric-Emmanuel Schmitt,
al giovedì alle 17.20 e il sabato alle 11.15 e 12.15) e vi si regia di Valerio Binasco, con la coppia
può accedere in gruppi di massimo 15 persone. Il costo è
Alessandro Haber e Alessio Boni.
di 10 euro per i soci. Attenzione perché i familiari non
A marzo, va in scena Sinfonia
soci (con l’eccezione dei figli minorenni) non sono
d’autunno
il capolavoro di Ingmar
ammessi: chi volesse partecipare e non fosse socio,
dovrà presentare la domanda di ammissione, sufficiente Bergman con la regia di Gabriele Lavia,
interpretato da Anna Maria Guarnieri.
per essere accettati. La prenotazione è obbligatoria.
i c/o Agenzie Toscana Turismo: Argonauta Viaggi,
lungarno Torrigiani 33a, Firenze; tel. 0552345040,
email booking.argonauta@robintur.it

i e prenotazioni: Agenzie Toscana
Turismo - Tel. 055444842,
www.cooptoscanaturismo.it

maginazione abbraccia il mondo!”) e
presenta sotto il nome di “Teatro On
2015” (che fa riferimento all’energia
delle attività ‘accese’ dalle due stagioni
precedenti da una grande vitalità e partecipazione di pubblico) un cartellone
che mette insieme, fino a maggio, Sabina Guzzanti e Marco Travaglio, Lella
Costa e Anna Meacci, Pamela Villoresi
e Paolo Rossi, e poi Le Galline, Lorella
Zanardo, Monica Guerritore, Lucia Poli,

CASCINA (PI)

La città
del teatro
Un ricco cartellone.
Nella casa di Katia Beni
etti un pomeriggio passato a partecipare a un laboratorio (gratuito),
al quale segue un incontro con un attore o una compagnia teatrale (gratuito
anche questo), e
poi la cena (no,
questa gratuita
non si può!), e infine lo spettacolo
(a prezzi abbordabili). Metti tutto
questo e chiamalo
“La Città del Teatro”.
Quella di
Cascina (Pisa)
è davvero una
piccola città se
guardiamo ai suoi
spazi (due sale da
700 e 200 posti, il
ridotto da 100 posti, un ristorante,
spazi per laboratori e incontri; ai quali si aggiunge la
direzione progettuale del Teatro Rossini,
a Pontasserchio); e lo è se pensiamo
all’idea che sottende la sua gestione,
ovvero fare di questo un luogo non
solo di programmazione teatrale ma
anche di aggregazione culturale. Così,
la terza stagione serale firmata dalla
direzione artistica di Donatella Diamanti
sceglie per riassumere il senso del suo
programma una frase di Einstein (“L’im-

M

Nuda proprietà, Lella Costa

Artimino

ARCHEOLOGIA
E SAPORI

F

Spettacoli nel carrello

50 punti sulla Carta socio per gli acquisti
nei punti Coop/Box Office;
per questi appuntamenti di gennaio,
iniziativa speciale con l’accredito di 100 punti
15 gennaio

Davide Van De Sfroos

Firenze – Teatro Puccini
Prezzo non disponibile
24 gennaio

Bandabardò

Firenze – Obihall
Prezzo non disponibile

Gli eventi più visti nel web
Le schede di eventi e spettacoli
più cliccati su
www.coopfirenze.it/eventi/eventi

Falstaff
Benvenuti in casa Gori
Amedeo Modigliani
Jesus Christ Superstar

ra arte, sapori del
territorio e archeologia, è un gennaio ricco
di appuntamenti, per
tutte le età, quello che si
svolge fra Carmignano e
Artimino (Prato). Si inizia il 3 con un itinerario
che comprende lo stupirsi
di fronte a La Visitazione
del Pontormo, poi la visione di un video ispirato

«Io glielo dicevo (a muratori, idraulici,
operai vari): prima o poi finite in uno
spettacolo!», racconta. Perché lo spettacolo nasce da un’esperienza personale
(«quell’amica che un giorno arriva e
ti dice: ma perché buttare tutti questi
soldi con l’affitto? Ed ecco la visione
di quei soldi lì sul marciapiede, ed eccomi a fare un mutuo trentennale…»)
e mette in scena molti aneddoti del suo
quotidiano. «Quello della casa non è
un tema tipico dei comici, e io non mi
aspettavo che appartenesse così tanto
alle persone, e invece è proprio quello
che accade: molti ci sono passati, e ci
si riconoscono. Così ci si ride sopra per
esorcizzare. E vale anche per me, in
sostituzione della terapia». Così fra lo
scontro con un mondo tutto al maschile,
il pensiero «me la faccio come mi pare:
ma non è vero, scelgono sempre loro»,
pareti che non stanno ferme («signora,
la casa respira») e travi che piangono, Katia racconta la fatica di «una casa che ho
comprato per la mia banca, ma lo rifarei».
Lo spettacolo, realizzato con la collaborazione della Fondazione Il Cuore
si scioglie, è sostenitore del progetto
“Abitare solidale”, realizzato e promosso
dall’Auser territoriale Firenze in colla-

proprio a questo capolavoro, e una degustazione
di prodotti del territorio.
Costo 5 euro, con degustazione 8 euro (per i soci
pacchetto scontato: 11
euro anziché 13). Inoltre
chi partecipa al ciclo di
conferenze “Un abbraccio con l’arte” dedicate
al Pontormo (8, 10 e 16
gennaio) ha uno sconto
di 3 euro sul pacchetto,
oltre al biglietto ridotto
per il Museo archeologico di Artimino (2 euro),
da utilizzare entro il 31

solo per citarne alcuni. Un cartellone che
mescola i generi, che offre al pubblico la
possibilità di scegliere fra colto e popolare, o magari di frequentarli tutti e due.
Intanto se il 29 gennaio volete affacciarvi a casa di Katia Beni, lei vi aprirà
la porta e vi racconterà in Tutto sotto il
tetto come il sogno di possedere una
casa possa trasformarsi in un incubo.
Fabi, Gazzè, Silvestri
Disney LiveZubin
Mehta / Pinchas Zukerman

marzo. Per prenotazioni:
c.cheli@coopculture.it.
E poi la attività per le
famiglie il 18 e 25, con
laboratori dedicati ai
più piccoli. Costo 5 euro,
incluso il biglietto d’ingresso (3 euro per i bambini sotto i 7 anni). Prenotazione obbligatoria.
i 0558718124;
3339418333;
www. parco
archeologico
carmignano.it.
Riduzione sul biglietto
al Museo per i soci

borazione con l’Auser nazionale, che è
nato per trasformare ciò che per molte
persone è un problema in nuove opportunità, pensando alla casa come a
un bene condivisibile per una comunità
solidale. «Perché io ci gioco e mi diverto
– conclude –, ma in effetti di problemi ce
ne sono tanti. Trovo che questo progetto
sia molto bello, e so che sta funzionando
bene, anche nella mia zona».
Per la stagione de La Città del Teatro
ingresso in convenzione per i soci.
i 0503144886
www.lacittadelteatro.it
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a cura di Rossana de Caro

FIRENZE

Sante e beate

Prosegue a Firenze la
mostra “L’altra metà del
cielo. Sante e devozione
privata nelle grandi
famiglie fiorentine nei
secoli XVII-XIX”, fino all’8
marzo al Museo di Casa
Martelli e presso Villa La
Quiete (per tutto marzo,
visitabile solo il venerdì).
In esposizione 165 opere
- tra cui vari inediti - tra
dipinti, sculture, reliquiari,
oggetti sacri elementi
curiosi di una sacralità
ormai lontana. La mostra,
ad ingresso libero, è
composta da due sezioni
situate rispettivamente
al Museo di Casa Martelli
(via Zannetti 8) ed a Villa
La Quiete (via di Boldrone
2). La mostra propone
al pubblico il tema della

FIRENZE E PROVINCIA

Concorso scuole
secondarie

Segnalazioni

Ai giovani delle Scuole
Secondarie di Secondo
Grado di Firenze e Provincia
è riservata la terza borsa
di studio promossa
dalla Sezione didattica
della Fondazione Casa
Buonarroti. Il tema scelto
per il primo anno è il
seguente:
Dante in Michelangelo:
“Fossi io pur lui” così scriveva
nelle Rime Michelangelo
riferendosi a Dante. Due
geni per evocare il mistero
più profondo della vita,
della morte, dell’aldilà. Le
terzine dell’altissimo poeta
vivono nelle immagini
del grande artefice della
Cappella Sistina.
Qual è il retaggio di Dante
che vive nelle opere del suo

della Fondazione Casa
Buonarroti entro e non
oltre il 06/05/2015. I
vincitori verranno premiati
il 29 maggio alle ore 16
presso la Fondazione Casa
Buonarroti.
PRESEPI E BEFANE

Lecore

Giotto Madonna di San Giorgio alla costa, particolare

ll Presepe di Lecore è
un presepe meditativo
e contemplativo
realizzato ogni anno
con nuovo allestimento
nella Chiesa di San
Pietro a Lecore, (Signa - Fi).
È realizzato interamente con
materiale povero e di riciclo
come le scatole di cartone
che realizzano le suggestive
casette che compongono il
paesaggio della Terra Santa,
Betlemme, Gerusalemme,
Betania. Presenta circa 100
statuine meccanizzate. Il
presepe rimane aperto fino

Lucca

Giotto prorogato

isto il grande successo di pubblico, la mostra
V
"Giotto in San Francesco", in corso nella chiesa
di San Franceschetto a Lucca, sarà prorogata al 6

Ovati devozionali: la Vergine e l’Angelo,1661-1662

devozione privata delle
grandi famiglie fiorentine
fra Seicento e Ottocento,
declinata soprattutto
al femminile, con un
approfondimento in
particolare sulla famiglia
Martelli, e sui culti dedicati
alle sante e alle beate
fiorentine.
Da segnalare che
l’occasione offrirà la
possibilità di accedere a
luoghi, stanze e zone di
Villa La Quiete solitamente
non visitabili dal pubblico,
aperti per un percorso
ad hoc in occasione della
mostra, così come il Museo
Casa Martelli sarà visitabile
con un itinerario del tutto
insolito, cioè al contrario
rispetto al consueto.
i www.polomuseale.
firenze.it
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grande concittadino?Tre
sono gli ambiti del concorso
ai quali gli studenti, in
conformità al tema
sopra indicato, potranno
partecipare: letterario,
artistico, musicale.
Ai vincitori 2100 euro
suddivisi tra 1°,2° e 3°
premio. Regolamento
scaricabile da
www.casabuonarroti.
it, www.coopfirenze.
it e pagina Facebook
www.facebook.com/
concorsobuonarroti.
Per partecipare si deve
compilare il modulo di
iscrizione entro il 31 marzo
2015 ed inviarlo per e-mail
a: didattica@casa
buonarroti.it.
I lavori dovranno
essere consegnati, per
raccomandata, alla sede

- Gennaio 2015

gennaio 2015. La splendida Madonna di San Giorgio
alla Costa, che in poco più di un mese di esposizione
è stata vista da più di 3000 visitatori, potrà dunque
essere ammirata ancora per un po’ di tempo,
sempre dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 20,
con ingressi ogni 30 minuti.
Giotto realizzò quest’opera, databile intorno
al 1295, negli anni della sua giovinezza. L’opera,
proveniente dal Museo diocesano di Santo Stefano
al Ponte a Firenze, fu danneggiata gravemente
nell’attentato dei Georgofili, nella notte tra il 26
e il 27 maggio del 1993. Trafitta da una miriade
di schegge di vetro, ha iniziato in quel momento
un lunghissimo percorso di restauro, affidato
alle abili mani di Paola Bracco dell’Opificio delle
Pietre Dure di Firenze, che oltre a neutralizzare
buona parte dei danni provocati dall’esplosione,
riuscì, con sapiente professionalità, a eliminare
completamente tutti i deleteri interventi con cui lo
strato pittorico originale era stato coperto nei secoli.
Questa di Lucca è un’occasione unica per rivedere
questo capolavoro, in tutto lo splendore dei colori
ritrovati e in un luogo che ne esalterà totalmente la
bellezza. Dopo l’esposizione in San Franceschetto,
la tavola tornerà ad essere il fiore all’occhiello del
Museo diocesano di Firenze, che riaprirà presto le
sue porte dopo anni di forzata chiusura.
i info@giottoinsanfrancesco.it, 3296740444
www.giottoinsanfrancesco.it.
Biglietti: intero 5 euro; ridotto 3 euro

Londa, I re Magi

al 18 gennaio con i seguenti
orari: festivi 15.30-19.30,
prefestivi 17, 19.30.
i 3388864431

San Giovanni V.

Natale nel mondo, XI
Mostra permanente di
presepi fino al 6 gennaio
nella Basilica di Santa
Maria delle Grazie - piazza
Masaccio, San Giovanni
Valdarno (Ar). Un omaggio
alla "bellezza" nell'arte
figurativa e nello studio
interpretativo della Natività.
i orario feriali: 16.30-19
festivi: 10-12.30 / 16.30-19.
Ingresso libero - accesso ai
disabili.

o

o

Dopo il periodo natalizio
la mostra sarà aperta nei
giorni festivi (orari su
www.natalenelmondo.it)

FOTO D.FEINGOLD

Londa

Il 6 gennaio dalle ore 17
nello spazio adiacente
a piazza della Repubblica
ci sarà la festa della
Befana, al termine della
rappresentazione con
l’arrivo dei re magi nel
presepe vivente.
i presepeviventelonda@
libero.it

Civitella
in Val di Chiana

Anche quest’anno a
Civitella in Val di Chiana
(Ar), il 6 gennaio, l'Istituto
comprensivo di Civitella e
altre associazioni sportive
e ricreative propongono la
manifestazione la "Befana
Volante". L’evento, che si
terrà allo stadio comunale di
Civitella, prevede al mattino

Ravi Coltrane

Prato

Metastasio Jazz

etastasio Jazz a Prato festeggia vent’anni e lo
M
fa con un programma d’eccezione con artisti
del grande jazz contemporaneo. Apertura il 29

gennaio con il progetto
“Rava on the Road” ovvero
il quintetto del grande
trombettista e la Camerata
Strumentale Città di Prato
insieme per un viaggio
musicale ispirato al libro
di Kerouac. Il 9 febbraio
appuntamento con Craig
Taborn e il suo quartetto,
Heroics, fra le punte di
diamante della scena
statunitense. Sempre a
Angelo Palombini
febbraio, il 16 ci sarà un
incontro fra musicisti italiani e danesi grazie al
progetto di Francesco Bigoni, “On Dog”; e il 23 a
chiudere la rassegna il Ravi Coltrane Quartet. In
programma a febbraio anche tre appuntamenti a
ingresso gratuito.
Al Teatro Metastasio, Fabbricone, Politeama Pratese,
e Scuola comunale di musica G. Verdi. Ingresso 18
euro, per i soci 14 euro.

torneo di calcio per bambini,
un percorso didattico Guida
Sicura con istruttori, prova
macchine da rally (tutto
il giorno). Art attache con
i 05746084, www.metastasio.it
le insegnanti della scuola.
Torneo di taekwondo al
San Miniato
PODISMO
mattino. Dimostrazione
Basso
La sfida
gruppo Rugby Arezzo
dei 100 giorni
(tutto il giorno). Arrivo della Il 6 gennaio, nel giorno
Dopo il successo degli
dell'Epifania, alle 17
Befana con elicottero, ore
verranno distribuite le calze anni precedenti, torna
14, premiazione di tutti i
anche per il 2015 la
ai bambini dai re magi
bambini (gruppi sportivi)
arrivati a cavallo, nell’ambito "Disfida podistica dei 100
che hanno partecipato.
giorni". La sfida consiste
del presepe vivente.
Consegna di calze ai
nel correre o camminare
bambini presenti. Le attività Una rievocazione storica
emozionante e coinvolgente, almeno mezz'ora ogni
sono gratuite.
giorno per cento giorni
i www.unabefanapertutti. con 150 personaggi in
sitiwebs.com
costume. Ingresso gratuito. consecutivi a partire

dal 1° gennaio 2015.
All'iniziativa principale si
affianca quest'anno anche
la "Disfida di SanPatrizio"
per chi volesse fare un
"rodaggio" prima del via
ufficiale (dall'8 dicembre
2014 al 17 marzo 2015)
per celebrare il santo
camminatore. Più
che una questione di
allenamento ("ce la farò a
correre almeno mezz'ora
ognigiorno per cento giorni
consecutivi?"), infatti,
l'incognita è la vita e in
realtà la domanda cambia
in "Ce la farò a trovare il
tempo per correre almeno
mezz'ora ogni giorno?", tra
famiglia, scuola, lavoro,
spesa, pranzo, cena e altri
impegni quotidiani.
La partecipazione è
ovviamente libera e gratuita.
i www.epodismo.
com/100

lavoratrici, oltre che ai
datori di lavoro in tempi di
crisi. In collaborazione con
l'associazione AdAtta sono
aperti al pubblico sportelli
d'ascolto a Firenze.
L’iscrizione al torneo di
burraco è aperta pure ai
singoli che non hanno un
compagno/a per giocare
(si troverà al momento
dell’iscrizione).
i 3395982549
FIRENZE

Rimbamband
a Rifredi

Un sassofonista rubato
alla banda di paese, un
contrabbassista stralunato,
un pianista virtuoso, un
batterista rompiscatole,
un capobanda: ecco la
Rimbamband, cinque
musicisti, un po’ suonati,
ma straordinari, che
incantano, creano, illudono,

La Rimbanband

emozionano, demistificano,
provocano, giocano. A
Torneo di Burraco
gennaio arrivano al Teatro
Domenica 18 gennaio
di Rifredi di Firenze con
torneo di burraco a favore
Il sol ci ha dato alla testa,
dell’Associazione “Gli
una valanga di musiche
Amici di Daniele Onlus”
evergreen e di risate
con inizio alle ore 16.30:
contagiose nella migliore
l’appuntamento è nei locali
tradizione di quel teatro
del College House (via
comico-musicale che è
Tosi,3/5 all’interno del Polo
sempre stato di casa a
universitario di Novoli). Il
Rifredi. In scena dal 9 al
contributo di partecipazione 18 gennaio (il 12 riposo).
comprensivo di apericena
Oltre al consueto sconto
è di euro 15 a persona che
per gli spettacoli della
servirà al progetto “Lavoro
domenica (12 euro invece
sereno”, nato per aiutare
di 14), grazie all’iniziativa
le persone in difficoltà sul
“Passaparola Unicoop”,
luogo di lavoro. L’obiettivo
biglietti a 10 euro per i soci
è sostenere il rispetto
per gli spettacoli del 9 e 10
della dignità umana e del
gennaio.
diritto alla salute psicofisica
i tel. 0554220361/2
www.toscanateatro.it
dei lavoratori e delle
SOLIDARIETÀ
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a cura di Mariella Marzuoli

Domenica

18 GENNAIO

AREZZO
ore 14 • Sulle orme di
Piero della Francesca.
Alla scoperta del ciclo
di affreschi de La Leggenda
della Vera Croce
FIRENZE
ore 9.30 • Il Palazzo
Davanzati, ovvero una
casa di 600 anni fa.
Visita per famiglie
ore 11 • In visita
all’Accademia
della Crusca
ore 11 • Picasso e la
modernità spagnola.
Visita alla mostra

ore 14.30 • Il costume
e la vita quotidiana
del ’400 fiorentino
negli affreschi
di Santa Maria Novella
ore 15.30 • Palazzo Vecchio,
una finestra sulla storia
di Florentia
ore 17 • Zibaldone
Goldoniano. Conferenza
alla Libreria delle Donne

DOMENICA

18 e 25

Info, prezzi
e prenotazioni

gennaio

ildìdifesta

A gennaio il Dì di festa raddoppia!

Ben due le domeniche animate dalle proposte del Dì di
festa, il 18 e il 25 gennaio. Ce n’è per tutti i gusti:
visite guidate, attività per bambini, conferenze e, per i
più sportivi, escursioni a piedi. Le cooperative
organizzatrici, come sempre, “coccolano” il proprio
pubblico con attenzioni speciali, organizzando eventi
culturali che arricchiscono, divertono e favoriscono la
socializzazione.

MONTERCHI/AR
ore 15 • I musei del
Rinascimento: Piero
della Francesca e l’affresco

Domenica

25 GENNAIO

ANGHIARI/AR
ore 15 • I musei
del Rinascimento:
Leonardo da Vinci
e la Battaglia di Anghiari

PISA
ore 10 Il mito dal
Camposanto a Mitoraj
ore 10 11.30 e 14.30 •
AREZZO
Le Navi Antiche di Pisa.
Visita per adulti e laboratori ore 14 • La Fortezza
Medicea di Arezzo:
didattici per bambini
dall’antica domus romana
LIVORNO
PRATO
ai giorni nostri
ore 16.15 • Museo
ore 16 • Un dolcetto…
Giovanni Fattori. Visita
FIRENZE
tutto per me. Laboratorio
guidata “I Macchiaioli
ore 9.30 • Un museo
di pasticceria per bambini
e il Risorgimento” e
dentro al museo.
laboratorio per bambini
SAN PIERO A SIEVE/FI
I magazzini del Museo
ore 11.15 • Storia e
ore 9.15 • I castelli
Archeologico si svelano
tradizione delle Gare
del Capitano Giovanni.
al pubblico
Remiere. La cantina del
Escursione a piedi
ore 9.30 • Firenze, verso
Palio Marinaro e pranzo
la città moderna.
Escursione
a piedi
www.ildidifesta.it
ore 10 • Arte, poesia e
Sul sito il programma aggiornato
musica dell’Ottocento
e la possibilità di prenotare!
italiano alla Galleria
38 -
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0555001495
info@ttctoscana.com
Il servizio prenotazioni
inizierà mercoledì 7 gennaio,
dal lunedì al venerdì ore
9-17, sabato 17 e 24 gennaio
ore 9-17, e domenica 18
e 25 gennaio ore 9-12.
La prenotazione è obbligatoria
per tutti gli eventi in
programma, fino a esaurimento
dei posti disponibili.

Imparare a potare
Rose bellissime

A gennaio e febbraio si
tengono presso il vivaio
MondoRose di via Aretina, a
Sieci (Fi) corsi, della durata
di un giorno (9.30-16.30),
nei giorni di venerdì e
sabato, (date visibili sul
sito www.mondorose.it) di
potatura delle rose.
Il taglio oculato facilita
d’Arte Moderna di
uno sviluppo regolare
Palazzo Pitti
e aggraziato del rosaio,
ore 10.30 • I miti al
permette di
Bargello. Gli eroi
mantenere
della mitologia greca
uno stato
incontrano gli eroi della
di salute
Bibbia. Visita per famiglie generale e
ore 11 • Caccia ai tesori
garantisce
al giardino della Villa e
una fioritura
all’Accademia della Crusca. più abbondante
Visita per adulti e attività
e ripetuta. Il corso si
specifica per bambini
struttura in due momenti,
ore 11 • Tu sei qui. Bianco una parte teorica e una
Valente a Palazzo Strozzi. pratica, ed è rivolto a tutti,
Incontro con l'arte
principianti, appassionati,
contemporanea
esperti. Costo: euro 60,
ore 15 • Un pomeriggio
sconto 10% soci Coop.
fra maschere, baffi
i e iscrizione: MondoRose,
via Aretina 241, 50069 Sieci
e parrucche nella più
antica bottega di Firenze: (Fi); tel. 0558328725;
info@mondorose.it;
Filistrucchi
www.mondorose.it
ore 16 • Chiese di
famiglia: Ognissanti e
Olivi
Santa Trinita
L’Istituto tecnico agrario
statale “Anzilotti” di Pescia
LIVORNO
ore 16 • Museo Giovanni organizza, per i mesi di
febbraio-marzo 2015, il
Fattori, visita guidata
consueto corso di potatura
“Fattori e Nomellini, due
degli olivi. Il corso, che
personalità a confronto”
e laboratorio per bambini avrà una durata di 18 ore,
prenderà in considerazione
ore 11 • Livorno apre il
le tecniche di base di
suo porto. Tour in Bus
potatura, ed avrà un costo di
Gt all’interno dell’area
130 €; il tutto si svolgerà nei
portuale
terreni dell’azienda agricola
dell’Istituto. La segreteria
PISA
sta già raccogliendo le
ore 10, 11.30 e 14.30 •
prenotazioni; per eventuali
Le Navi Antiche di
ulteriori informazioni e
Pisa. Visita per adulti e
per iscriversi si possono
laboratori didattici per
contattare i seguenti numeri
bambini
ore 11 • Uomini, demoni telefonici: 0572494025,
0572494034 (segreteria
e santi nella Pisa
amministrativa), oppure
medievale. Viaggio
3388452828 (Alessandro).
con l’archeologo
Ci si può iscrivere anche
inviando un fax al numero
PRATO
0572474957 o un’email
ore 16 • Magie di pasta
all’indirizzo
sfoglia. Laboratorio
info@agrariopescia.it.
di pasticceria bambini

Grandi e piccini

irenze città d’arte e cultura, ma
anche di scienza. E se pittori e
Farchitetti
vi hanno lasciato opere

indelebili nel tempo, numerosi sono
stati anche i personaggi legati alla
scienza che vi hanno lavorato e
soggiornato. Scienziati più o meno
famosi che hanno lasciato nel capoluogo fiorentino tracce evidenti del
loro soggiorno e del loro passaggio.
Ed ecco che per fare conoscenza con
gli scienziati fiorentini, Terza cultura,
start up innovativa impegnata nella
promozione della cultura e della divulgazione scientifica, e Sideways, società che produce contenuti didattici
multimediali, hanno ideato un progetto didattico, scientifico e artistico,
a largo raggio, “Firenze passeggiate
nella scienza”, che comprende un percorso a tappe per le strade e i vicoli
della città alla ricerca di luoghi di
scienza e di scienziati che qui vissero
e operarono, un libro, un sito e laboratori ad hoc. « Leonardo da Vinci, Leon
Battista Alberti e lo stesso Galileo
sono, nello stesso tempo, artisti e
scienziati - afferma Flaviano Fanfani,
vicepresidente di Terza Cultura-, i più
noti di una lunga serie che ha fatto di
Firenze, per secoli, il luogo d’incontro fra la creatività e la tecnica, fra
l’avanguardia e l’innovazione. Con
l’ausilio della cartografia digitale e
della georeferenziazione, studiamo
ed elaboriamo insieme originali itinerari, tra i vicoli e le strade di Firenze,
correlati alla vita di questi scienziati,
vissuti a Firenze dal ’500 ai nostri
giorni». Il libro, Firenze: passeggiate
nella scienza (in vendita nelle librerie
da dicembre scorso, Vanzi Editrice,
16 euro) illustrato ad acquerelli, (da
Mirko, grafico e fumettista), raccoglie le storie di sedici scienziati , legati
a vario titolo alla città, attraverso un
sapiente lavoro di ricerca di curiosità;
ci sono inoltre tre percorsi tematici
(costruiti da Giulia e Gioacchino, divulgatori scientifici) che collegano aneddoti, personaggi e luoghi in altrettanti percorsi “turistici” da visitare. Il
primo è “Stranezze da scienziato”, un
carosello di bizzarrie ed eccentricità
che li caratterizzarono; il secondo
“Scienziati nel tempo”, che ripercorre
sei secoli di scienza per provare a capire come è cambiata la figura dello

L’INIZIATIVA

A passeggio
nella scienza

Un percorso a tappe, visite
guidate, un libro, un sito.
Grandi e piccini alla scoperta
degli scienziati e dei luoghi
fiorentini dove soggiornarono
e operarono

di
Rossana de Caro

Micheli, Antonio Cocchi, Giovanni
e Antonio Targioni Tozzetti, Felice
Fontana, Girolamo Segato, Macedonio Melloni, Eugenio Barsanti,
Guglielmo Marconi, Enrico Fermi
o Florence Nightingale, la quale pur
non avendo mai vissuto a Firenze,
qui nacque e qui è ricordata con un
monumento funebre nella Basilica di
Santa Croce». 24 le tappe proposte in
una mappa contenuta nel libro, fra cui
il Museo di storia naturale che, tra le
numerose collezione naturalistiche,
possiede una suggestiva collezione

Museo Galileo - Firenze

scienziato dal
r inascimento
a oggi; e infine
il terzo “Lampi
di genio”, una
digressione su
episodi curiosi
che fecero scattare l’idea nella
mente deg li
scienziati che li ha resi famosi.
«Il volume è un omaggio ad alcuni scienziati legati a Firenze: come
Bartolomeo Cristofori , Pier Antonio

di cere anatomiche, il Museo Galileo,
che ospita una splendida collezione di
strumenti scientifici, il Palazzo Cocchi Serristori, abitazione di Antonio
Cocchi e sede della loggia massonica
a cui lo scienziato apparteneva, il
colle di Arcetri dove lavorò Enrico
Fermi quando si trasferì a Firenze
presso l’Istituto di fisica. Ovviamente
si potrà personalizzare il percorso da
ORA NON C'È
fare, scegliendo a piacimento i luoghi
Il libro sarà
che più interessano e che si possono
negli scaffali di
visitare
sia per conto proprio, utilizToscana da leggere
dal 22 gennaio
zando la mappa oppure attraverso
dei tour organizzati in esterno da
Gennaio
Terza Cultura.
Inoltre per chi vuole approfondire
Le passeggiate
i temi del libro, c’è il sito web, science.
Per gennaio sono previste tre uscite nella città di Firenze,
inflorence.eu, con contenuti multimeIl 10, il 25 e il 31 gennaio, ore 10-12, ritrovo a La
dialisuipersonaggi,mappeinterattive,
Specola - Museo di storia naturale, via Romana 7 (Fi),
audioguide
multilingue e tanto altro;
prezzo: € 12; per i soci Coop € 10, gruppo max 30
partecipanti (che saranno accompagnati da 2 operatori). strumenti utili per chi desidera costruirsi in modo virtuale i propri percorsi
i TerzaCultura, via Madonna del Piano, 6 - Sesto F.no
di visita della città con temi scientifici,
3663992896 (ore 15-17 dal lunedì al venerdì);
utilizzando le risorse open source del
info@terzacultura.it, prenotazioni@terzacultura.it,
mondo web.
s
www.terzacultura.it
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avitadellebandemusicaliinepoca
moderna ha inizio negli anni a
Lcavallo
fra Sette e Ottocento quando,

finalmente, la musica esce dai salotti
della nobiltà e dell’alta borghesia e va
incontro alla popolazione per le strade
delle città e dei paesi.
Il concetto è semplice: non più una
piccola cerchia di privilegiati che “riceve” la musica, ma la musica stessa
si “offre” a chiunque abbia desiderio
di ascoltarla. E se inizialmente le uscite erano in prevalenza di carattere
religioso – una processione in onore
del santo patrono, un funerale per accompagnare un personaggio illustre
al camposanto –, attualmente l’intervento della banda è richiesto nelle occasioni più disparate, dal battesimo al
matrimonio, dalla commemorazione
di un evento storico all’intrattenimento in un pomeriggio lavorativo
all’interno di un centro commerciale.
A Pistoia esiste, e fa spesso parlare
di sé, una banda che se non è la più
longeva della Toscana, poco ci manca,
e probabilmente è quella che più di
ogni altra riesce a diversificare la sua
struttura a seconda dell’occasione
in cui è chiamata a esibirsi. Si tratta
della Filarmonica Pietro Borgognoni,
il cui atto di nascita ufficiale risale al
1813 con il nome di Corpo musicale di
Porta al Borgo, ma la cui prima solenne
apparizione coincide con un avvenimento che coinvolge, anche se solo
marginalmente, tutta la città. L’anno è
il 1815, il mese maggio, il giorno 28. In
città arriva la notizia che Papa Pio VII,
con tutto il suo seguito, è in viaggio da
Genova verso Roma, e in quello stesso
giorno attraverserà Pistoia. A qualcuno della banda viene in mente l’idea
di andargli incontro e di scortarlo, a
suon di musica, per tutto il tragitto
all’interno del territorio pistoiese.
Così fu, infatti: un bel gruppo di
musicanti, con le loro uniformi nuove
fiammanti, allietarono per qualche
chilometro il morale di quel papa romagnolo che era appena uscito da
un’avventura forse più grande di lui.
Perché contrastare quello scomodo
personaggio che rispondeva al nome
di Napoleone Bonaparte non era stato
per niente agevole. Il papa aveva dovuto subire affronti e umiliazioni di
ogni genere, e solo da qualche mese,
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Quando la
banda passò
Una filarmonica nata nell’‘800
attiva ancora oggi,
con 60 musicisti

di
Riccardo Gatteschi

da quando cioè l’imperatore era stato
spedito nella sperduta isola di Sant’Elena, poteva di nuovo respirare aria di
libertà. Cosicché quell’omaggio musicale contribuì senz’altro a sollevargli
lo spirito dopo anni di indicibili tribolazioni.
Da quella memorabile giornata
sono passati due secoli durante i quali
la banda ha avuto mille e mille occasioni per far sentire il suono, ora grave
ora squillante dei suoi fiati e quello ritmico delle sue percussioni. Però, se gli
strumenti sono sempre quelli classici
di ogni banda, la Borgognoni si apre a
nuoveesperienzeconstrumentiesotici
quali il banjo o antichi come la tiorba.
«In genere siamo chiamati a esibirci anche più volte la settimana -

ARCI TOSCANA
NOTTE ROSSA
La rete dei circoli
Arci della Toscana si
prepara alla “Notte
rossa”. Sabato 17
gennaio 2015, in
centinaia di Circoli
e Case del Popoli
una notte di eventi e
spettacoli all’insegna
della cultura e
della socialità.
www.arcitoscana.it

Banda musicale di Pistoia
I 200 anni della Banda Borgognoni
Dal canale TVL – 15.11.13 – o 2’ 48’’
http://goo.gl/j22yGz

spiega Luigi Pavesi, suonatore di corno
e “provveditore” (leggi: capobanda)
della Borgognoni - e le occasioni sono
le più svariate: andiamo nelle scuole
e nelle piazze, nei centri per anziani
o negli ospedali; ma anche in case
private o in circoli culturali. Naturalmente non usciamo sempre con tutti
i sessanta musicisti, uomini e donne,
quanti ne conta il nostro organico. Per
ogni occasione mettiamo in campo il

giusto numero di strumenti».
I locali dove la banda si riunisce
per le prove sono quelli adiacenti al
neoclassico e bellissimo Pantheon,
in piazza San Francesco; locali messi
a disposizione dall’amministrazione
comunale e che i soci Coop continuano a restaurare e ampliare. «E
sarà qui,- continua il maestro Pavesi, - che a partire da questo mese di
gennaio inizieremo il nostro progetto
forse più importante: quello di dar
vita ai corsi di musica gratuiti riservati a giovani dai dieci ai diciassette
anni».
Perché il compito che i musicisti
pistoiesi sentono come un dovere non
è tanto o solo quello di intrattenere
con le loro note quante più persone
possibili, ma soprattutto quello di avvicinare i giovani alla musica, magari
facendogliela amare.
i 3333415515

m.malavenda@tiscali.it

Toscana

l 6 dicembre è stato tagliato il nastro
nell’ex convento di San Lodovico a
ICennano,
al cui interno si trovano il

MONTEVARCHI

chiudono in sé la storia di questa terra.
«Qui sono racchiusi i pensieri umanistici, letterari, culturali e scientifici
del Valdarno, qui è racchiusa la storia
di questo territorio – ha continuato il
presidente – dalle sue origini fino ad
oggi”, un valore immenso che fa capire
come questo recupero architettonico
ed edilizio sia essenziale per custodire
così tanta ricchezza.
C’è un filo conduttore che lega insieme istituzioni private e pubbliche e
non solo l’Accademia valdarnese del
Poggio e il Comune di Montevarchi,
maanchelaRegione(chehafinanziato
buona parte del recupero), gli altri
comuni del territorio e le tante aziende
private che hanno permesso di arrivare oggi alla conclusione dei lavori e
poi il concorso della società civile e dei
volontari dell’Accademia. Insomma in
questi 6 anni e mezzo, tutto il tessuto
sociale si è dato da fare per arrivare
all’inaugurazione del complesso.
«Il 6 dicembre è stato un giorno
bello non solo per la nostra comunità,
ma per tutto il Valdarno – ha detto il
sindaco di Montevarchi – e ho voluto
accanto a me anche i miei colleghi
sindaci perché l’Accademia e il Museo

sono un tesoro per tutti noi. E sapendo
che qui è custodita la storia di questa
terra, vorrei che si raccogliesse l’invito
a pensare il nostro Valdarno come un
unico territorio ricco di bellezze e insieme si possa operare per valorizzarlo,
perché può essere per tutti i nostri
concittadini, una fonte di ricchezza e
di sviluppo economico».

Casa nuova
al mammut

Museo paleontologico, l’Accademia
valdarnese del Poggio e la Biblioteca
poggiana. Un evento storico per Montevarchi perché, come ha affermato
Franek Sznura, presidente dell’Accademia, «oggi, dopo 200 anni, finisce Il recupero dell'ex convento
la gioventù dell’Accademia e questa di San Lodovico a Cennano,
istituzione del Valdarno, nata alla fine con il Museo Paleontologico
del ‘700 a Figline, entra nell’età della
sua maturità». E la maggiore età è
segnata proprio da questi lavori di
ristrutturazione che danno un volto
nuovo a tre enti e istituzioni che rac-

INFO E
PRENOTAZIONI
Via Poggio
Bracciolini, 36-40,
Montevarchi (AR). Da
giovedì a domenica
10-13 e 15-18.
055981812

Museo paleontologico Montevarchi

Verso la riapertura. Dal notiziario del Comune di
Montevarchi – Valdarno Channel 23.09.14 - o 6’ 17’’
http://goo.gl/GYsX4m

Guida Michelin

Due stelle a Tavarnelle
Il ristorante La Torre del Castello del Nero, a Tavarnelle
Val di Pesa, è entrato nell’Olimpo delle cucine stellate.
La pubblicazione gourmand più famosa al mondo, la
prestigiosa guida Michelin, ha riservato una casacca da
cuoco col simbolo più alto, la stella assegnata
dall’azienda francese, allo chef Giovanni Luca Di Pirro
che da tre anni lavora presso il ristorante tavarnellino.
La rivelazione più attesa dai cuochi di tutta Italia è
avvenuta a Milano, presso l’Hotel Principe di Savoia, in
occasione della presentazione della sessantesima uscita
della guida che rappresenta il punto di riferimento
internazionale per la valutazione della qualità della
ristorazione.

Anche solo muovendosi lungo le
stanze e i locali dell’antico convento
di San Lodovico a Cennano, guardare
i fossili del museo, muoversi lungo la biblioteca poggiana, ammirare i manoscritti antichi come il Decamerone di
Giovanni Boccaccio, s’intuisce quanta
storia, quanto pensiero, quanta conoscenza sia racchiusa in questa
terra. «Oggi è una festa per tutte le
istituzioni pubbliche della Toscana,
ad iniziare dalla
Regione – conclude il sindaco –
perché quando si
riesce a lavorare
insieme in sinergia, si riesce a
ottenere risultati
come questi». Per
capire quanto è
st at a at t es a
questa apertura
basti un dato: in
tre giorni, dal 6
all’8 dicembre,
sono più di mille
le persone che si
sono prenotate per una visita guidata.
Fossili e non solo

Il Museo paleontologico è stato
per due secoli una ricchissima collezione di fossili. Nella sua nuova veste,
diventa un’esperienza viva di conoscenza della preistoria. La collezione
è stata riorganizzata con una attenta
scelta di pezzi esposti, che verranno
alternati periodicamente in modo da
creare percorsi differenziati a seconda
degli interessi degli utenti.
I pezzi esposti sono collocati nel
loro ambiente originario, sia nella distribuzione cronologica che nell’ambiente fisico in cui vissero, anche attraverso gigantografie e riproduzioni
grafiche ad alto contenutotecnologico.
Le sale attrezzate del nuovissimo
laboratorio consentiranno esperienze
di restauro dei fossili ed esercitazioni
didattiche mirate, affinché la conoscenza diventi anche una esperienza
diretta di contatto con la preistoria.
A questo si lega la prospettiva di
un addestramento di esperti di estrazione, pulitura, restauro, catalogazione dei fossili che potrà avere anche
ricadute professionali per i giovani. s
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Mondo verde

ggi più che mai, costretti ai salti
mortali per far quadrare il biO
lancio familiare, è importante impe-

L'IDEA

L’orto
in terrazza

gnarci a recuperare i saperi perduti,
individuando soluzioni di auto-sostentamento, sperimentando nuove
vie e stili di vita, capaci – perché no – di
regalarci anche grandi soddisfazioni.
Con questo intento, lo scorso
Come coltivare le piante anche
di
marzo, è nato “Orsù”, un nuovo spaCàrola Ciotti
in un piccolo spazio. I consigli
zio situato al primo piano del superdell’ideatore di Orsù, il progetto
mercato Coop di via Carlo del Prete,
“verde” delle Piagge che coinvolge
a Firenze, dove si può imparare, per
grandi e piccini
esempio, anche a coltivare un piccolo
orto in terrazza. E poi si organizzano
corsi, incontri, laboratori e iniziative
culturali – dedicate a grandi e piccini
– nell’ambito di un percorso educativo
di crescita consapevole, nel pieno rispetto dell’ambiente.
Questo interessante progetto
è stato ideato da Dario Boldrini, un
progettista di giardini e imprenditore
agricolo, fondatore a Montespertoli
dell’azienda agricola Podere Sanripoli. Il lavoro svolto da Dario è lontano
dai “tecnicismi”, come lui stesso ama
dire, ma s’ispira e utilizza i principi
della permacultura, un metodo che si
basa su principi quali l’osservazione
e l’apprendimento dalla natura, la
sinergia fra discipline diverse e la cura
della Terra – per esempio, attraverso
la riduzione dei consumi – e modelli di
sviluppo sostenibili. Secondo questa
disciplina, potremmo riuscire a soddiL'INTERVISTATO bottiglie di plastica, cartoni del latte
Dario Boldrini o i diversi contenitori tetra brik; un
sfare i bisogni primari senza ricorrere
a pratiche distruttive, condividendo architetto progettista metodo semplice che ci stimola a
le risorse eccedenti in modo equo. A
usare la fantasia. «Mentre le piantine
Dario,abbiamochiestoconsiglipratici Spazio Orsù
per la coltivazione di ortaggi in terLe proposte 2015
razzo, da mettere subito in atto.

crescono, si preparano i contenitori
adatti ad ospitarle; possono essere
acquistati (ne esistono vari modelli
in resina o plastica) ma anche autoprodotti o recuperati - suggerisce
Boldrini -, per esempio usando i vasi
e le cassette in cotto un tempo destinate ai fiori (il cotto è il materiale più
idoneo, poiché trattiene meglio un
buon tasso di umidità dopo le irrigazioni), oppure costruendo cassoni
in legno, magari con vecchi pancali
dismessi».

Il terriccio adatto a una coltivazione di questo tipo deve essere molto
leggero, per garantire un ottimo drenaggio. Si trovano in commercio substrati già miscelati che contengono
pomice o lapilli, ma si può benissimo
comprareunbuonterricciouniversale,
Tante e varie le proposte per l’anno nuovo che si terranno meglio se biologico, e un sacchetto di
allo spazio Orsù, presso il punto vendita in via Carlo del
pomice per fare da soli la composiSenza fretta
zione adatta.
«Organizzare un orto in terrazzo Prete: laboratorio sull’orto gratuito per bambini,
Una volta riempito il contenitore,
non richiede particolari sforzi – ci dice composizione floreali e coltivazione in terrazzo;
riflessioni
sulla
genitorialità;
un
ciclo
di
incontri
su
un sistema da usare per garantire
subito Dario – ma non bisogna avere
fretta; lo scopo è produrre verdura allattamento, sonno, svezzamento, massaggio infantile lunga vita e salute al terreno, è quello
sana, quindi biologica, riapproprian- e arte del portare i piccoli. Ci saranno anche sei incontri della pacciamatura. «Per mantenere
doci dei cicli naturali che sono, sì lenti, sulla naturopatia, sugli oli essenziali. Dedicati al “saper umido il terreno e allo stesso tempo
il corso di macramè, di ricamo e di cucito creativo
nutrirlo nel corso dei mesi – ci spiega
ma, proprio per questo, anche sani e fare”,
per bambini da 7 anni in su. Inoltre un laboratorio
il nostro esperto - è bene coprirlo via
rilassanti! Consiglio quindi di partire teatrale per adulti e “Il mondo che vorrei” laboratorio
via con foglie, paglia e tutto ciò che di
da zero, seminando gli ortaggi che per bimbi dai 4 ai 12 anni; incontri per imparare a
solito riteniamo materiale di scarto,
desideriamo coltivare; produrremo da gestire l’insonnia, di yoga e Chi cong e corsi A.f.a.
come le foglie rovinate dell’insalata
soli le piantine che poi trapianteremo (attività fisica adattata).
o
le femminelle dei pomodori (cioè,
nei vasi o nei cassoni».
e
dettagli,
Meta
società
cooperativa
onlus,
i
quelle parti della pianta che non frutSi può realizzare un semenzaio a 055282977, cooperativa@metaonlus.com,
tificano)». Per un orto di questo tipo il o
costo zero, riciclando materiali quali www.coopfirenze.it
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fabbisogno di acqua è minore rispetto
a una coltivazione in piena terra e pacciamando risparmieremo ancor più
tempo e acqua. È necessario compiere
una concimazione all’anno con stallatico maturo e bio in autunno/inverno
– dopo aver tolto le verdure estive e il
terreno resta nudo – per impiantare
cavoli, porri o cipolle.

PUBBLICO E PRIVATO

Italia da salvare

Un libro che racconta
delle persone che si prendono
di cura dei luoghi sul territorio.
Andrea Marchetti Quando lo Stato non c’è

è un’Italia da salvare, quella dei
C’
cittadini che si prendono cura del
patrimonio storico e artistico del no-

Valorizzare la diversità

Il sistema che Boldrini suggerisce
per avere ottimi risultati, è quello delle
coltivazioni consociate; applicheremo
così uno dei principi base della permacultura: “usa e valorizza la diversità”.
Si tratta di riunire nello stesso contenitore specie diverse che, crescendo
assieme, si sviluppano meglio, sono
più sane e migliorano la qualità del
terreno. «Un connubio che funziona
molto bene – spiega Boldrini - è quello
tra specie aromatiche e verdure: una
pianticella di rosmarino posta accanto a un cavolo cappuccio o al cavolo
nero, ci aiuta a tenere lontana la cavolaia–untemibileparassitacheattacca
le brassicacee – oltre a fornirci essenze
per i nostri piatti. Un’altra soluzione
molto valida consiste nel consociare le
Liliacee, cioè i porri, le cipolle e l’aglio,
con le diverse insalate. La presenza
delle Liliacee non solo aiuta la crescita
delle insalate ma disinfetta anche il
terreno».
Le verdure che meglio si sviluppano nella coltivazione in contenitore
sono (oltre ai suddetti cavoli, le insalate, i porri e le cipolle) le melanzane,
i cetrioli, i pomodori ciliegini. Una
superficie di circa due metri quadri
può darci nel corso di una stagione
una ventina d’insalate, una quindicina di melanzane e molti teneri cetrioli. Un ultimo importante aspetto:
gli ortaggi coltivati in contenitori, se
curati come suggerito finora, spesso
crescono più sani vigorosi di quelli in
piena terra, poiché il terreno “leggero”
che si utilizza avrà un ottimo drenaggio e scongiurerà marciumi radicali e
malattie fungine. Infine, per ottenere
il massimo risultato è essenziale avere
almeno sei ore al giorno di pieno sole e…
tutto l’amore che possiamo per madre
natura!
i poderesanripoli.giardini@gmail.com
www.poderesanripoli.com

stro Paese. Luca Nannipieri, scrittore,
saggista e direttore del Centro studi
umanistici dell’Abbazia di San Savino,

Orsù

Le virtù delle
piante. Dalla
trasmissione
Informacoop del
26.09.14
o 3’ 13’’
http://goo.gl/
yX6URQ

Luca Nannipieri
L’ITALIA
DA SALVARE
La fraternità attorno
all’arte e alle
bellezze del Paese
Edizioni San Paolo

vicino a Pisa, ha scritto un libro che si
intitola proprio L’Italia da Salvare, in
cui racconta le storie di quelle persone
che, come dice lo stesso Nannipieri,
«non vogliono far morire i luoghi che
amano anche se lo Stato è lontano. In
molti mi hanno detto: noi viviamo qui
e vogliamo prenderci cura del nostro
territorio».
Di storie del genere, nel libro di
Nanniperi ce ne sono molte, provenienti da ogni parte d’Italia, dal nord
al sud, passando anche per la Toscana.
Nannipieri, ad esempio, cita i casi di
Volterra e Terricciola, in provincia di
Pisa, in cui privati cittadini hanno dato
il loro contributo alla valorizzazione dei
beni culturali.
«A Volterra - dice Nannipieri - il teatro romano fu scoperto negli anni ‘50
del secolo scorso grazie agli scavi di
Enrico Fiumi, che era uno storico ma
non un archeologo professionista e,
per questo, all’inizio la sua opera fu
guardata con un po’ di sospetto». A
quegli scavi presero parte come operai
anche alcuni pazienti dell’ospedale psichiatrico volterrano. «Il teatro, che ha rischiato di esser lasciato a se stesso, ora
rinasce ogni estate grazie al “Festival
internazionale del teatro romano”, voluto dall’attore Simone Migliorini, fondatore e direttore artistico del festival».

«A Terricciola - prosegue Nannipieri c’è un giovane di 30 anni, Lorenzo Bacci,
che da quando ne ha 18 si interessa
agli ipogei etruschi e si adopera per
la loro valorizzazione, mentre tutti gli
dicevano di lasciar perdere». Gli ipogei
sono cunicoli nel sottosuolo, in origine
tombe etrusche (ipogei, appunto) usate nel corso dei secoli come cantine
e ripostigli. Nannipieri cita questi e altri
casi nel suo libro, perché è un convinto
sostenitore dell’intervento dei cittadini (riuniti in associazioni, fondazioni
e, perché no, in imprese) nella valorizzazione del patrimonio culturale
italiano.
Nannipier i
ha presentato il
suo libro a Roma,
al Tempio di Adriano, lo scorso
14 ottobre, alla
pr e s en z a de l
ministro per i
Beni e le attività
culturali, Dario
Franceschini. In
quell’occasione
ha lanciato una proposta che ha suscitato molto dibattito, basata su un
principio di proporzionalità nei finanziamenti. Come spiega Nannipieri,
infatti, «musei e altri istituti culturali
dovrebbero ricevere dallo Stato contributi economici pari a quelli che, autonomamente, sono riusciti a reperire,
con il prezzo dei biglietti e, ad esempio,
con sponsorizzazioni e donazioni. È un
modo per ridurre gli sprechi di denaro
pubblico e creare un meccanismo di
finanziamento virtuoso, aperto alla
partecipazione dei privati cittadini.
Infatti, non è più sostenibile, come accade anche per certe strutture toscane,
che lo Stato spenda cifre ingenti per
il loro mantenimento e per renderle
fruibili quando, in realtà, hanno pochissime visite. Bisogna invece premiare le strutture più attive e aperte
alla comunità».
Si potrebbe obiettare che, con questo sistema, le strutture già ricche e
attrattive rimarrebbero comunque tali
e che quelle situate in zone più povere
resterebbero povere. «Al contrario - ribatte Nannipieri - sarebbero premiate
le strutture che dimostreranno di essere un riferimento non solo per i turisti,
ma anche per i territori in cui sono
inserite, instaurando un forte legame
s
con le comunità locali».
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Salute

uando si parla di “grassi” in genere
il pensiero va a delle sostanze poQ
tenzialmente pericolose per il nostro

organismo, in quanto responsabili
della comparsa di malattie anche
gravi, come per esempio quelle cardiovascolari.
In realtà il nostro corpo è costituito anche di grassi, che hanno una
funzione indispensabile nella formazione delle cellule e sono costituenti
importanti per le membrane cellulari.
Sono infatti le “porte” che consentono
gli scambi fra l’esterno e l’interno delle
cellule. A causa di ciò, anche l’assorbimento intestinale delle varie sostanze
nutrienti è legato alla possibilità che
questi non siano solo capaci di sciogliersi in acqua, ma anche nei grassi.
L’esempio più importante è proprio
costituito dalle vitamine, sostanze
organiche che si assumono con gli alimenti e indispensabili perché l’organismo compia le sue funzioni biologiche.
Se vogliamo classificare le vitamine in base alla loro solubilità, e
quindi alla possibilità di essere assorbite nell’intestino, si classificano in
idrosolubili e liposolubili. Proprio su
queste ultime vorremo concentrare la
nostra attenzione.
Levitaminesolubilineigrassisono:
A, D, E, K, F e Q. In natura la vitamina A
è presente in varie forme, di cui la più
importante è il retinolo, e tutta la numerosa famiglia di composti simili, e i
carotenoidi precursori della vitamina
A vera e propria. Questi composti sono
molto importanti nella formazione
dell’embrione e quindi non devono
mai mancare nella dieta della gestante,
sono essenziali nella formazione del
legame degli zuccheri alle proteine per
formare le glicoproteine, essenziali in
tante funzioni biologiche, soprattutto
ormonali, e regolano la funzione della
visione visiva di precisione all’interno
della zona maculare della retina.
Le fonti naturali di vitamina A
possono essere il fegato, il latte e i suoi
derivati; dato però che questi alimenti
sono più ricchi di colesterolo, si consiglia l’assunzione tramite il pesce e
i vegetali di colore giallo-arancione:
zucche, albicocche, melone, patate
dolci e carote saranno da preferire.
Quando si parla di vitamina D,
viene spontaneo il collegamento con
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vengono prodotti mediante l’esposizione della nostra pelle al sole, ma
anche introdotti attraverso la dieta, e
richiedono l’attivazione da parte del
fegato prima e del rene poi.
Recentemente si è riscontrato
un drammatico incremento della
carenza di questa vitamina nella popolazione americana. Un soggetto su
tre risulta, infatti, affetto da una vera
e propria carenza di questo elemento
L’importanza delle vitamine nutrizionale. Una normale riduzione
trasportate da grassi e oli della nostra produzione di vitamina

VITAMINE LIPOSOLUBILI

Grassi…
con rispetto
parlando
di
Alma Valente

D si verifica con l’avanzare dell’età; a
questa va aggiunta la ridotta esposizione solare che interessa in particolar
modo gli anziani costretti a casa o in
istituti di cura, ma ciò avviene anche
in bambini, adolescenti e donne vicino
Firenze
alla menopausa.
Sono a rischio le persone con maEssere umani
lattie a carico di intestino, rene e fegato
Un laboratorio di apprendimento di un giorno e mezzo
che alterano l’assorbimento o l’attisul tema delle relazioni e sei incontri settimanali di due
vazione dell’ormone. Anche i pazienti
ore ciascuno, con lo psicologo professor Luigi Padovese.
obesie/odiabeticipresentanoglistessi
L’iniziativa è a cura dell'Associazione Due Fiumi di Firenze
problemi.
L’olio di fegato di merluzzo è
(www.associazioneduefiumi.it), in collaborazione con la
l’
a
limento
più ricco in assoluto del preLibreria delle Donne e con la Casa del Popolo di S. Bartolo
cursore dell’ormone, ma il suo gusto
a Cintoia. Il laboratorio si terrà il 30 e 31 gennaio, gli
incontri il 16 e 23 febbraio e il 2, 9, 16 e 23 marzo presso non è molto gradevole.
Parlando di cibi più gustosi, posla Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia.
siamo
mangiare 1 etto di aringhe alla
duefiumiassociazione@gmail.com,
i
settimana, oppure 1 etto di salmone o
3332532719 (lun-ven ore 14-17)
le ossa. La carenza di vitamina D è responsabile del rachitismo nei bambini
e dell’osteoporosi nella fascia dell’età
adulta o senile. La vitamina D è un
vero e proprio ormone, i cui precursori

Solidarietà
o

due volte alla settimana. Sgombro,
ostriche, sardine, tonno e caviale contengono adeguate dosi di vitamina D,
ma dovremmo mangiarne 1 etto dalle
4 alle 7 volte alla settimana. Anche
merluzzo, uovo, burro ed emmental
sono fonti apprezzabili, ma solo se
introdotti a dosi quotidiane molto
elevate, che possono essere controindicate per altri motivi dietetici. Ecco
perché la dieta non è un valido aiuto se
esiste un deficit di questa sostanza. In
presenza di una carenza di vitamina D,

documentataconunamisurazionedei
livelli circolanti, è indispensabile effettuare una integrazione con farmaci.
La vitamina E, o tocoferolo, è un
potente antiossidante presente nella
frutta e nell’olio d’oliva. Le funzioni
principali si riscontrano a livello
della stabilizzazione delle membrane
cellulari, del metabolismo dei grassi,
dei meccanismi infiammatori, della
coagulazione, del mantenimento
della massa ossea, della funzione del
sistema nervoso e della formazione
delle complicanze del diabete mellito.
Come già detto, la disponibilità di
vitamina E con la dieta è molto facile,
e questa si accumula nel fegato che
funziona come organo di riserva. L’uso
di integratori di vitamina E, se non

indicato, può essere pericoloso perché
l’eccesso di vitamina E può risultare
nocivo all’organismo.
La vitamina K è un elemento importante nella funzione dei vari componenti della coagulazione sanguigna,
e la sua carenza può determinare una
maggiore facilità al sanguinamento.
Questa sostanza si trova in molti alimenti vegetali e viene prodotta dalla
flora intestinale, per cui è raro che se
ne possa riscontrare una carenza. I
vegetali più ricchi sono quelli a foglia
verde, è presente anche nei ceci e piselli, ma anche nelle uova e nel fegato.
Date le premesse, la carenza di questa
sostanza è un evento molto raro e la
sua integrazione in medicina avviene
solo in alcune condizioni emorragiche,
specie se legate alla assunzione eccessiva dei farmaci dicumarolici che ne
inibiscono l’effetto biologico.
La scoperta dell’esistenza della
vitamina E è recente (anni ‘50) e si
conosce poco del suo meccanismo
d’azione. È presente in alcuni acidi
grassi mono- e poli-insaturi contenuti
negli oli vegetali, nelle noci, arachidi,
mandorle e nel pesce. Non se ne conosce il nostro fabbisogno quotidiano,
ma è certo che si può introdurre solo
con la dieta, perché non è prodotta
dall’organismo. I suoi effetti principali
consistono nella prevenzione della
arteriosclerosi e del mantenimento
della integrità della pelle e dei capelli.
Non è documentato un effetto tossico
dell’eccesso di questa vitamina.
La vitamina Q, o meglio coenzima
Q, è coinvolta nella produzione di energia indispensabile per tutte le funzioni
biologiche, soprattutto quelle motorie.
Anche questa sostanza è “giovane” e
la sua scoperta risale alla fine anni
‘50. Data la sua presenza in tutti gli
organismi, si introduce con carne e
pesce, ma viene prodotta dall’organismo stesso. I principali effetti biologici
di questa sostanza si esplicano a livello
dell’apparato cardiocircolatorio, del
sistema nervoso e dell’apparato muscolare. Non è documentata una sua
carenza, ma viene studiata per la cura
della cefalea, della distrofia muscolare,
delle complicanze degli interventi di
rivascolarizzazione cardiaca e della
ipertensione senza aver raggiunto ancora delle evidenze certe.
s

Gruppi di auto-aiuto
per gay

reos, la Comunità queer autogestita,
Ilesbiche,
associazione di volontariato di e per
gay, bisessuali, transgender

Vitamine

La vitamina
C compie 80
anni: così arrivò
in Italia. Dal
Adnkronos,
22.11.2014
o 2’ 11’’
http://goo.gl/
R5BlJ9

e intersessuali, attiva a Firenze dal
1997, affiliata all’Anpas e aderente al
Coordinamento regionale gruppi di
auto-aiuto, propone gruppi per genitori e familiari di persone lesbiche, gay,
bisessuali, transgender e intersessuali
per facilitare condivisione e scambio di
vissuti ed esperienze relative ai rapporti
interfamiliari.
Gli incontri si svolgono ogni mercoledì dalle 17.30 alle 19.30. Il terzo mercoledì del mese sarà proposto un incontro
ispirato ai principi dell’auto-aiuto per
facilitare la ricerca e l’accettazione del
proprio ruolo di genere e del proprio
orientamento sessuale. Gli incontri, con
la partecipazione di un facilitatore e di
una facilitatrice, si svolgeranno tutti i lunedì dalle 20 alle 22. La partecipazione
ai gruppi è gratuita.
A partire da gennaio è inoltre prevista l’attivazione di un gruppo condotto
da due psicologi, un uomo e una donna,
sulla “omonegatività” interiorizzata.
i 055216907, dal lunedì al giovedì
dalle 18 alle 20; info@ireos.org (o
presentarsi in sede); www.ireos.org

Corsi di yoga
e di tai ji quan

ll’Istituto di yoga (via G. Lanza 65),
A
si svolgono corsi di yoga e di tai
ji quan adatti per tutte le età (giovani,
meno giovani e dell'età libera). Lezioni
di mattina, pausa pranzo e serali.
i 0552479080, 3703254890
(dalle 17 alle 20);
www.istitutoyogafirenze.com

Centro*Sesto

Ambulatori con lo sconto soci
Riduzione per i soci Unicoop Firenze per le visite agli
ambulatori specialistici presso la Croce Viola Pubblica
assistenza di Sesto Fiorentino ospitata nei locali del
Centro*Sesto. Attualmente si offrono i seguenti servizi:
Angiologia (dott.ssa E.Giacomelli 3388365654),
Cardiologia (dott. V.Comito 3205346264)
Diabetologia (dott. G.Ippolito 3477412295)
Medicina interna - doppler (dott.ssa G.Vannini 3318505383)
Fisioterapia (dott.ssa R.Bacci 3396899683)
Nutrizionista (dott.ssa D.Landi 3396004889)
Odontoiatria (dott. P.Paglianiti 055365244)
Otorinolaringoiatria (dott. A.De Massimi 3286780487)
Pneumologia (dott.ssa E.Gagliardi 3275341701)
Psicologia Psicoterapia (dott.ssa G.Siragusa 3294079043 dott.ssa S.Vaiani 3921650975)
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novità per l’udito

Tornare a sentire come prima:
l’obiettivo del nuovo microchip per l’udito INIUM.

A differenza dei microchip tradizionali che amplificano tutti i suoni (voce e rumore) rendendo il tutto sì più forte, ma non chiaro e distinto; INIUM fa una cosa
completamente diversa. Amplifica, cioè alza il volume della voce e riduce il
disturbo del rumore che ne ostacola la comprensione. Un trattamento del
suono che privilegia due aspetti: capire la voce ed essere molto confortevole.
Inoltre la tecnologia wireless di INIUM consente il collegamento senza fili ai
moderni dispositivi di comunicazione quali televisioni, telefoni, cellulari, computer, lettori MP3, ecc. INIUM è la piattaforma wireless di 3° generazione per una
garanzia di funzionamento senza uguali e una continua evoluzione tecnologica
per aiutare a sentire come prima e restituire tutto il potenziale uditivo.

YouMatic: ora l’udito
si Migliora con il computer

la nuova soluzione invisibile
iniuM miniaturizzata che scompare
all’interno del condotto uditivo

Si chiama YouMatic la nuova procedura di regolazione su misura degli apparecchi acustici.
Utilizzata dagli Audioprotesisti di AudioClinic
per utilizzare al massimo il potenziale uditivo
delle persone. Infatti, anche il migliore apparecchio acustico, ha bisogno di una calibrazione
ottimizzata per la persona che lo indossa. Un
protocollo di regolazione preciso e calzante per
le esigenze dell’utente. Poiché ogni
persona è unica, unica dovrà essere
la regolazione dell’apparecchio. Per
fare questo la scienza audioprotesica e la ricerca audiologica esplorano
nuovi campi: da quello uditivo, a quello psicologico, a quello cognitivo.

Tenendo conto di tutte queste variabili, il software di
regolazione GENIE, gestito dagli Audioprotesisti di
AudioClinic, ottimizza il funzionammo degli apparecchi acustici grazie al protocollo YouMatic. Gli indicatori del software YouMatic evidenziano alcuni parametri fondamentali di regolazione che l’Audioprotesista
può modificare in base alle necessità dell’utente:
• Riduzione del rumore,
• Direzionalità,
• Compressione,
• Supporto Cognitivo.
YouMatic permette di modificare e calibrare i parametri di controllo in 15
il software
YouMatic
diverse configurazioni.
usato in
AudioClinic

oticon AudioClinic

L’aspettiamo per la prova della nuova tecnologia INIUM

• prova gratuita senza impegno
il nuovo
microchip
iniuM

• Sconto 20%
sul prezzo di listino
• test gratuito dell’udito
riservato ai soci
Chiami subito per prenotare il suo appuntamento

Firenze Via F. de Sanctis 21r, ang. Via Q. Sella
tel. 055 660123 - 055 661998 Orario: 9-13 / 14,30-18,30
Firenze Via del Giglio 53r
tel. 055 281659 - 055 281662 Orario: 9-13 / 14,30-18,30
Calenzano Farmacia della Marina
Via di Prato, 26 il mercoledì ore 10-13
Campi bisenzio Ambulatori della Misericordia
Via Montalvo, 8 il lunedì ore 15-18
baDia a ripoli Misericordia di Badia a Ripoli
Via Chiantigiana, 26 il venerdì ore 10-13

800 44 4142

Per appuntamenti e servizi a domicilio

esprimersi in libertà

Natale 5 cent

CHIAMATE E MESSAGGI.
I VANTAGGI COOPVOCE
SENZA COSTI FISSI.

SMS & Chiamate a 5 cent
al minuto verso tutti
SMS & Chiamate a 1 cent al minuto
verso tutti i numeri CoopVoce
per chi è Socio Coop
Per sempre
puoi attivare
Web 1 Giga a soli 4€ al mese

Offerta attivabile dal
20 Novembre 2014 al 15 Gennaio 2015
Scopri le offerte CoopVoce su
www.coopvoce.it
Condizioni della promozione: La tariffa promozionale “5 cent”, valida per chi porta il numero in CoopVoce dal 20 Novembre 2014 al 15 Gennaio 2015, permette di parlare a 5 cent al minuto ed inviare
SMS a 5 cent verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile (sono escluse le numerazioni a sovraprezzo ed il traffico roaming). È previsto uno scatto alla risposta di 5 cent e la tariffazione è a scatti
anticipati di 30 secondi da 2,5 cent. La tariffa promozionale è attivabile, nello stesso periodo, anche dai già clienti con un costo di attivazione pari a 9€, che verrà scalato dal credito residuo della SIM.
Tutti coloro che hanno attiva “5 cent” e sono Soci Coop, potranno attivare, in più, presentando in un punto attivazione CoopVoce la propria tessera Socio Coop, l’esclusiva promozione “1 cent” che permette
per sempre di parlare a 1 cent al minuto, tariffato al secondo e senza scatto alla risposta, ed inviare SMS a 1 cent verso tutti i numeri CoopVoce. In più, per coloro che sottoscrivono la tariffa “5 cent” è
possibile attivare l’offerta “Web 1 Giga senza limiti” al costo di 4€ al mese. Per maggiori dettagli su tutte le offerte visita il sito www.coopvoce.it

