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Punto e a capo
OTTO MARZO

Spazio alle donne
Quella femminile è l’unica rivoluzione riuscita del Novecento

S
di
Maria Elena Boschi
ministro
per le Riforme
costituzionali
e i rapporti
con il Parlamento

La memoria ci aiuta a capire che di
i dice spesso, e a ragione, che
cammino se ne è fatto tanto, da allora. E
“senza memoria non c’è futuro”.
che non ha torto chi ha definito quella
Prendiamo una data: il 1946.
delle donne l’unica rivoluzione vincente
Pensiamo al referendum e alle
elezioni di quel 2 giugno, quando si scelse del secolo scorso. In Italia basti pensare
a Tina Anselmi e a Nilde Iotti. O ancora si
tra Repubblica e Monarchia e si diede
pensi alla riforma del diritto di famiglia
vita all’Assemblea Costituente. Avvenne
del ’75 e a tutti i
con il contributo
passaggi che negli
decisivo delle
ultimi vent’anni
donne, visto che il
hanno cambiato
voto fece segnare
il
panorama
una massiccia
istituzionale e
partecipazione
sociale del Paese.
femminile. Così
C’è ancora
come era successo
molto da fare, le
qualche settimana
contraddizioni
prima, per la prima
non mancano.
volta, nelle elezioni
Ma oggi le donne
amministrative.
non sono più il
Una data da
“secondo sesso”. Le
festeggiare e
donne sono a capo
ricordare, dunque.
di importanti
Che però vide
aziende. Siedono in
aprirsi, da subito,
Parlamento, dove
una contraddizione
sono molte e giovani.
che rimarrà sempre
Tante fanno parte
evidente nella
Le donne "…ci guardano persino 'lassù'
vita delle nostre
dallo spazio, come fa Samantha Cristoforetti." di un Governo
che sta cercando
Istituzioni: su 556
di cambiare l’Italia. Guidano il Cern
deputati, a far parte della Costituente
di Ginevra, come la scienziata Fabiola
entrarono solo 21 donne.
Gianotti. Ci guardano persino ‘lassù’ dallo
Per non parlare del fatto che ancora
spazio, come fa Samantha Cristoforetti. Si
quindici anni dopo alle donne erano
battono contro la violenza e per i diritti
impedite possibilità che oggi diamo per
di ogni donna, come continua a fare con
scontate: non erano ammesse a tutte le
coraggio e tenacia Lucia Annibali.
professioni e i pubblici uffici, venivano
escluse dalla magistratura, la potestà sui E allora per le donne toscane, per tutte
le donne italiane, il migliore augurio per
figli spettava ai soli padri. E inoltre, cosa
celebrare l’8 marzo è di non dimenticare
particolarmente odiosa, mancavano
mai la loro forza, di essere consapevoli che
strumenti giuridici di tutela contro
senza le battaglie combattute dalle donne
la violenza: per il delitto d’onore si
sprecavano le attenuanti, mentre lo stupro il nostro Paese non sarebbe quel che è oggi.
era derubricato a reato contro la morale e Sono le donne, la ricchezza e la speranza
più grande che l’Italia possiede.
il buon costume.

Le news più lette nel Web
Cooncertiamo
Due mesi della cultura:
60 eventi a sorpresa
nei centri commerciali

LE NOTIZIE PIÙ CLICCATE DALLA PRIMA PAGINA DEL SITO WWW.COOPFIRENZE.IT

Abbraccia il Battistero
Con l'Opera del Duomo
raccolta fondi
e visite guidate

Cooncertiamo:
evento finale
Invito gratuito all’Obi Hall

La Francigena Toscana Sostieni anche tu il
Sei itinerari per conoscere restauro del Battistero!
l'antica via dopo mille anni I primi dati positivi della
raccolta per il restauro

Rivoluzione scaffale
Il ribasso costante dei
prodotti a marchio Coop,
ha fatto centro
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Mondo Coop

opo le incursioni culturali che a
gennaio e febbraio hanno aniD
mato i punti vendita a suon di musica, canti e recitazione, (con clienti e
soci molto divertiti da questi exploit
fra ortaggi e scatolette), marzo è il
mese dedicato alla salute ed alla sicurezza alimentare, due valori su
cui punta da sempre la cooperativa,
soprattutto in questi ultimi anni,
attraverso controlli sempre più rigorosi su fornitori e prodotti, etichette
trasparenti e ricche di informazioni
nutrizionali e la realizzazione di due
linee salutistiche a marchio Coop.

TUTELA TOTALE

Incontri
con la salute
Medici ai super
per educare
a un corretto
stile di vita.
Cibo sano
e movimento

di
Rossana de Caro

Prima erano quelle infettive e contagiose, oggi quelle cardiovascolari ed i
tumori. Una nuova “grande epidemia”
è ad esempio l’obesità che porta a malattie cardiovascolari e metaboliche:
diabete, arteriosclerosi, pressione alta,
infarto. Queste malattie si possono
ridurre con semplici regole, per questo
è importante sensibilizzare le persone
su “cosa mangio e come mi muovo”. Il

I medici
saranno presenti
inei punti vendita
www.coopfirenze.it
in orario
10-12 e 15-19

Medici “consiglieri”

Tanti gli appuntamenti previsti
dunque in questo mese: ci saranno
dei punti informativi allestiti per un
giorno nei 24 punti vendita più grandi
dove saranno presenti medici di famiglia della Simg (Società italiana medicina generale e delle cure primarie)
che forniranno indicazioni per
uno stile di vita più salutare ed
una corretta alimentazione.
Parole d’ordine: cibo sano e
movimento.
«Questa campagna di
sensibilizzazione nei punti
vendita di Unicoop Firenze è
un importante risultato - afferma
Claudio Cricelli, Presidente della
Simg -. I medici Simg (8500 in tutta
Italia) hanno sposato la cultura della
buona pratica medica nei confronti
del paziente, il che significa che il
medico non si limita a scrivere ricette,
ma fornisce orientamenti pratici sul
come vivere bene in salute attraverso regole di un corretto stile di
vita: dall’alimentazione, seguendo
le logiche della piramide alimentare
ma senza demonizzare nessun alimento, all’attività fisica. È in questo
modo che il paziente può collaborare
a proteggere la sua salute e magari a
ritardare l’assunzione dei farmaci».
Quali sono i problemi sanitari
più diffusi oggigiorno?

«Le malattie più diffuse sono proprio quelle legate ad uno stile di vita
sbagliato - afferma il dottor Giuseppe
Ventriglia, responsabile clinico del
progetto di Unicoop Firenze e responsabile dell’area formazione di Simg -.
4-
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I soci che acquistano prodotti Vivi Verde e Bene.Sì
dal 1 al 15 marzo si vedranno accreditati sulla
propria carta socio il 20% della spesa e dal 16 al 31
marzo potranno spendere lo sconto sempre su
prodotti Vivi Verde e Bene.Sì

Iniziative

Malattie rare e Centro donna
Alle attività dei medici di base nei superstore, si
affiancheranno altre iniziative mediche importanti
legate alle realtà sanitarie sul territorio.
A Siena, al negozio Grondaie, il 1° marzo si terrà una
cena per raccogliere fondi per l’acquisto di un
macchinario per la cura della sindrome di Rett da donare
all’Ospedale Le Scotte. Il 21 marzo nello stesso punto
vendita ci sarà un incontro con il neuropsichiatra Joussef
Hayek, sulla sindrome di Rett una rara patologia
neurologica dello sviluppo, che colpisce le bambine.
Le sezioni soci di Empoli, Castelfiorentino, Certaldo,
Fucecchio e Valdarno inferiore, insieme alla Asl 11 di
Empoli promuovono un’iniziativa di solidarietà. A marzo
l'intero margine della vendita dei prodotti delle linee Vivi
Verde e Bene.Sì venduti nei punti vendita delle sezioni
coinvolte verrà devoluto al Centro Donna. Inoltre, i due
centri commerciali di Empoli e Fucecchio saranno teatro,
per alcuni giorni, di screening mammografici.

concetto è che ciascuno di noi
può fare molto per la gestione
della propria salute, al di là degli interventi sanitari, lavorando
sull’alimentazione e sul movimento.
Il genoma che ereditiamo infatti non
è immutabile ma cambia a seconda
dell’ambiente e degli stimoli che gli si
offrono».
Qualche consiglio
per la prevenzione

«Certamente fare i controlli periodici, ad esempio per il tumore al
collo dell’utero o alle mammelle o
all’intestino, ma soprattutto fare
ogni giorno scelte che condizionano
in modo decisivo la nostra salute e la
probabilità di ammalarsi, ad esempio smettere di fumare. Per quanto
riguarda l’l’alimentazione,
a limentazione, bisogna
limitare i grassi, mangiare molta
frutta e verdura, consumare pochi
zuccheri semplici e privilegiare i cibi
della nostra tradizione come i legumi,
l’olio extra vergine di oliva… e poco
sale. Il movimento ci aiuta a bruciare
le calorie in eccesso e mantiene in
forma l’apparato muscolo schele- o

Riflessione
o

trico. Un’attività fisica regolare rende
i muscoli più tonici, le ossa più solide
e migliora l’equilibrio, riducendo
le probabilità di caduta. Quindi se
possibile è bene andare in palestra
o in piscina o praticare un gioco non
sedentario, oppure semplicemente
recuperare buone abitudini come
camminare di più, fare le scale, andare a piedi a fare la spesa. L’attività
fisica, infine, migliora anche il funzionamento cerebrale, si è più svegli,
reattivi, si ricorda di più, e questo è
molto importante per contrastare i
danni dell’invecchiamento».

I nuovi mecenati
Abbraccia il Battistero: l’iniziativa per far diventare
il patrimonio artistico un bene di tutti
di
Daniela Mori
presidente
del Consiglio
di Sorveglianza
di Unicoop Firenze

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

Prodotti più che sicuri

In primo piano anche la sicurezza alimentare, un punto di forza
storico della Coop. «Poniamo da
sempre grande attenzione nella
formulazione dei prodotti con il
nostro marchio - afferma Claudio
Mazzini di Coop Italia -. Abbiamo
escluso i grassi idrogenati, ritenuti
responsabili di un aumento di patologie cardiovascolari. Anche per i
grassi tropicali (palma, cocco ecc.)
abbiamo l’obiettivo di ridurne l’uso,
sempre per contenere l’introduzione di grassi saturi nella dieta. Si
garantisce inoltre l’assenza di organismi geneticamente modificati
(Ogm) e derivati e l’esclusione di
farine animali dall’alimentazione
di bovini, maiali e polli a marchio.
Le “filiere controllate Coop” consentono infatti di ricostruire la storia
di ogni singolo prodotto, a partire
dalla materia prima sino al prodotto finito». Il prodotto a marchio
Coop vanta due linee, Vivi verde e
Benesì, concepite con particolare
attenzione per un’alimentazione
sana e varia e una dieta equilibrata.
Altro aspetto importante è l’attività dell’Ufficio qualità di Unicoop
Firenze che controlla i nuovi e vecchi
fornitori e si occupa delle norme igienico - sanitarie nei punti vendita
e nei magazzini, avvalendosi delle
analisi e dei sopralluoghi affidati a
laboratori e istituti esterni. 
s
Salute

Dario Nardella,
sindaco di Firenze,
dona il suo contributo
al restauro
del Battistero
di San Giovanni,
alla Coop di via Erbosa.
OTTOCENTO
I soci che a metà
febbraio hanno
prenotato la visita
guidata al Battistero.
Le visite
riprenderanno
a novembre.

OLTRE TREMILA
I soci che già a
metà febbraio
hanno versato
un contributo
per il restauro
del Battistero di
San Giovanni.

Expo 2015 – Educazione alimentare: stili di vita
Dal canale RaiCultura – aprile 2014
http://goo.gl/QqNIzq

È

la prima volta che la nostra cooperativa sostiene una
sottoscrizione popolare destinata al restauro di un’opera
d’arte importante come il Battistero di San Giovanni a
Firenze. Generalmente abbiamo dedicato le raccolte fondi
alle iniziative di solidarietà. “Abbraccia il battistero” non è un progetto
di solidarietà ma di partecipazione e sostegno popolare al patrimonio
culturale del nostro territorio.
La storia è questa. Nel mese di novembre l’Opera di Santa Maria del
Fiore, il duomo di Firenze, ha lanciato un appello per terminare il
restauro del battistero,
non con sponsor
o mecenati, ma
coinvolgendo il più
possibile i semplici
cittadini. Altro obiettivo
dell’Opera è quello di far
conoscere il battistero,
un gioiello d’arte e di
storia davanti al quale
fanno la fila i turisti di
tutto il mondo, ma poco
conosciuto dai fiorentini.
Spontanea è sorta l’idea
che la nostra cooperativa,
fatta di tante persone e profondamente radicata nel territorio, poteva
fare la sua parte e condividere l’appello dell’Opera. I nostri soci
avrebbero potuto esprimere con una testimonianza e un contributo il
loro sostegno a un bene comune, un bene di tutti.
Forse pochi sanno che l’Opera di Santa Maria del Fiore (Onlus) è sempre
stata espressione soprattutto della società civile. Alla sua nascita, nel
medioevo, erano le corporazioni a dare il contributo alla costruzione
e allo sviluppo della cattedrale e del campanile. Oggi il consiglio
dell’Opera è nominato dal Ministero dell’interno per 5 membri su sette.
Quindi è un ente laico, non religioso.
Aver condiviso pienamente questo progetto con l’Opera del duomo, ci
ha permesso di promuovere un’iniziativa che mette al centro i cittadini
della nostra regione e il loro patrimonio storico-artistico. Dai primi dati
possiamo dire che se la maggior parte dei soci sottoscrittori sono della
provincia di Firenze, anche le altre hanno risposto in modo significativo,
da Arezzo a Siena, a Pisa.
Lo spirito che vogliamo interpretare con questa iniziativa è quello
dell’articolo 9 della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione”. Impegno importante,
particolarmente significativo, che rafforza la nostra identità e
contribuisce alla coesione sociale della Nazione.
Vogliamo aprire una strada in cui l’antico mecenatismo ad opera di un
ricco signore, cede il passo a una diffusa e capillare partecipazione che
rende i cittadini custodi attivi del patrimonio artistico e culturale.
Raccolta fondi, visite guidate al Battistero, incontri con storici dell’arte,
sono le azioni a corollario di un’idea che parte dal basso e che cerca
di rinsaldare i legami popolari che mettono in relazione la storia, i
monumenti e le persone.
Marzo 2015 -
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Lucca la prima sosta dei pellegrini prima, dei turisti ora, è
A
per ammirare il celebre crocifisso li-

gneo chiamato Volto Santo, statuareliquiario conservata nella cattedrale di San Martino che la leggenda
vuole scolpita da Nicodemo. Già nei
secoli scorsi, quando i viandanti
che provenivano da Pietrasanta e da
Camaiore, dopo essere saliti verso
Monte Magno e aver attraversato
la Valle della Freddana, arrivavano
a Lucca, andavano alla ricerca del
volto di Gesù. Il racconto più conosciuto è di Leobino che in pellegrinaggio nel 1282, entrato nel Duomo
iniziò a suonare e a cantare, perché

chilometri: si lascia Lucca da porta
San Gervasio per un percorso facile
e pianeggiante, interessante per i
numerosi edifici storici e religiosi
che s’incontrano lungo l’itinerario. Si
raggiunge Capannori con la pieve di
San Quirico poi, poco dopo Porcari,
con una deviazione di 500 metri si
Il Volto Santo accoglie i pellegrini raggiunge Badia di Pozzeveri.
Ma proprio a Porcari è legata
nella cattedrale di San Martino
LA VIA FRANCIGENA

Tra le mura
di Lucca
di
Andrea Schillaci

FOTO F. MAGONIO

FOTO F. MAGONIO

Lucca, Archivio Storico Diocesano

altro non aveva da offrire; improvvisamente, dal piede destro di Gesù,
si sfilò il grande calzare d’argento e
si posò sulle sue ginocchia. I calzari
d’argento sono esposti nel Museo,
insieme al prezioso corredo per vestire, il 3 maggio e il 14 settembre,
il crocifisso del Volto Santo. Nella
città, numerosi Ospedali annessi
alle principali chiese cittadine accoglievano e ristoravano i pellegrini.
Anche oggi la provincia di Lucca
è un punto di riferimento sia per l’aspetto economico (la carta, la nautica,
la chimica, la floricoltura e naturalmente il turismo), sia per la cultura
che nella città circondata dalle imponenti mura, trova importanti offerte. La “macchina” della Francigena
alimenta questo flusso con l’organizzazione di incontri ed eventi di alto
livello, come il “Francigena melody
road”, un festival con un cartellone di
appuntamenti in musica che spazia
tra i diversi generi: classica, classica
contemporanea, jazz, lirica, cantautori, teatro-canzone. Il 4 marzo al
6-
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Lucca, la cattedrale di San Martino

Teatro del Giglio, a Lucca, è previsto una curiosità interessante. Qui ha
un concerto di Roberto Vecchioni sede una cooperativa, L’Unitaria, che
qualche anno fa, in collaborazione
(www.francigenamelodyroad.it).
con l’Università e grazie a un finanziamento della Regione, ha svolto una
L’Archivio storico
ricerca sulla coltivazione dei fagioli in
diocesano
Merita senz’altro una visita poi questa zona, sia con documenti stoanche il Palazzo arcivescovile, alle rici che attraverso le testimonianze
spalle della Cattedrale, che ospita degli abitanti, che ha portato al cenl’A rchivio storico diocesano, uno simento di ben 17 specie. Di queste
dei più importanti del mondo, i la coltivazione del fagiolo Rosso è
cui documenti altomedievali (fino stata quella che ha riscosso i magall’anno 1000) sono iscritti nel Me- giori consensi, tanto che è nato il
mory of the World Register dall’U- Presidio Slow Food del fagiolo Rosso
nesco. Le preziose raccolte nell’A r- di Lucca. Ma sono tornate in prochivio costituiscono un patrimonio duzione anche altre varietà come lo
storico imprescindibile per l’intera Scritto di Lucca, il fagiolo Aquila, il
Mascherino e il Malato, tutti entrati
Toscana.
Prima di lasciare la città vale la a far parte dell’associazione Il rosso e
pena assaggiare il Buccellato, un i suoi Fratelli.
dolce tipico lucchese.
Inizia poi una tappa di circa 18
I Cavalieri del Tau
Proseguendo nel nostro itinerario
alla scoperta delle bellezze
La via Francigena
della via Francigena, si arriva ad
Il video ufficiale dell’Ass. Europea
delle Vie Francigene - luglio 2013 - o 8’
Altopascio. Qui intorno all’anno
http://goo.gl/70YCCv
Mille venne costruito un hospitale o
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dove trovavano rifugio e assistenza
i pellegrini di passaggio. Nel 1180, in
questo luogo si costituì l’Ordine dei
Cavalieri del Tau, che si diffuse in
tutta Europa e crebbe grazie all’appoggio della Chiesa. Il loro nome
deriva dal fatto che avevano un abito
nero con una croce simile alla Tau
greca. Nel 1588 confluirono nell’Ordine di Santo Stefano, per volere di
Cosimo dei Medici.
I Cavalieri del Tau avevano la custodia delle strade e dei ponti di passaggio e armati di spade accompagnavano, nei tratti più insidiosi per
l’esistenza di briganti, tanto i re che i
pellegrini nella loro andata o ritorno

IL LIBRO

Donne
di montagna
di
Riccardo Gatteschi

Storie al femminile
sulla montagna pistoiese
donne di montagna di un tempo
Scateono
che fu, un poco rozze, certo non edualle raffinatezze della città, spesso

L’INTERVISTATA
Maria Valbonesi,
scrittrice

illetterate, talvolta proprio analfabete.
Insomma, donne “rusticane” come le
definisce Maria Valbonesi nel suo libro, uscito da poco per l’editore Sarnus.
Sono donne che hanno vissuto in quella
zona dell’Appennino meglio conosciuta
come Montagna pistoiese, con il suo

FOTO F. MAGONIO

Donne di
montagna

Lucca, Museo Nazionale Villa Guinigi

da Roma. Nel 1280 ad Altopascio
furono loro a costruire il campanile,
alto 51 metri, della Chiesa di San
Jacopo e dal 1325 issarono su di esso
la Smarrita, campana i cui rintocchi
alla sera davano una speranza di
salvezza a quanti si perdevano nella
zona boscosa e paludosa che va dal
Sibolla alle Cerbaie.
s
Firenze

Dante in Michelangelo

Racconto di vite
al femminile
Da Teatrokeiros
Roma
o 1’ 47’’
http://goo.gl/
dvuVJ4

Celina Seghi

centro principale in San Marcello Pistoiese e costellata di
piccoli borghi – Piteglio, Gavinana, Serra, Pracchia, Orsigna,
Lucchio, Limano, Vico Pancellorum…
- di rara bellezza e genuinità.
Sono donne che, forse più degli
uomini, hanno dato un contributo significativo al farsi della storia del territorio
nel corso dei secoli. Perché i maschi, in
genere pastori, svernavano nella lontana Maremma, e tornavano alle loro
terre solo a primavera inoltrata. E dunque era la donna che mandava avanti la
famiglia, dava un’educazione ai figlioli,
curava gli animali, l’orto e il castagneto.

Ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado di
Firenze e provincia è riservata la terza borsa di studio
Far valere i propri diritti
promossa dalla sezione didattica della Fondazione Casa
Un’antica regola in uso nel territorio
Buonarroti e realizzata con il contributo fra gli altri di
di Gavinana prescriveva – allo scopo di
Unicoop Firenze. Il tema scelto quest’anno è “Dante in
Michelangelo”. Gli studenti possono partecipare con
salvaguardare l’onore delle ragazze –
elaborati letterari, artistici, o musicali. Per partecipare, “che l’uomo che avesse usato violenza
compilare il modulo d’iscrizione entro il 15/3 e inviarlo a dovesse risarcire la vittima o col matrimonio o con una dote adeguata”. Ma,
didattica@casabuonarroti.it. Consegna dei lavori per
comunque, era la donna ad avere in
raccomandata alla sede della Fondazione Casa
mano le redini del rapporto con l’altro
Buonarroti entro il 15/5/2015. I vincitori saranno
premiati il 5/6, alle 16, alla Fondazione Casa Buonarroti, sesso. Significativa la storia della Pimpa
via Ghibellina 70, Firenze.
di Pracchia che, venuta a conoscenza
che il marito se la faceva con una donna
i regolamento www.casabuonarroti.it

dell’Orsigna, una notte si travestì da
uomo, aspettò nascosta dietro un albero della foresta che il marito tornasse
dall’appuntamento galante e lo ridusse
malconcio a forza di randellate. Salvo
poi, dismesso il camuffamento e rientrata in casa prima lui, accoglierlo con
malcelata preoccupazione e premurosa
cortesia.
È massiccia anche la presenza, sulla
montagna pistoiese, di pie donne che
si danno alla vita monastica. A Lizzano,
nella stessa San Marcello, a Popiglio…
sono monache, suore o semplici terziarie che impartiscono un’educazione
rudimentale alle giovani del territorio.

Odi e amori

Oltre alle anonime mogli, madri,
fidanzate o vedove, nelle pagine del
libro della professoressa Valbonesi, ci
sono anche le donne, che sono entrate,
grazie alle loro doti non comuni, nella
Storia con la esse maiuscola.
Suor Arcangiola
Paladini, per esempio, celebre artista
e cantante pistoiese
(ma alcuni sostengono che fosse
pisana), vissuta nei
primidecennidelXVII
secolo alla corte medicea, morta a Firenze
ad appena 27 anni e
sepolta con grandi onori in Santa Felicita.
Oppure la poetessa Beatrice di Pian degli Ontani. Priva di qualsiasi educazione
scolastica, fu a vent’anni - precisamente
nel giorno delle sue nozze - che senza alcuna preparazione, improvvisò alcune
strofe in rima. Da quel giorno e per i
successivi sessant’anni dell’Ottocento,
Beatrice non smise più di declamare
ottave su ottave. Non sapendo scrivere,
non poteva ovviamente metterle su
carta; fortuna che si interessarono a lei
fior di letterati quali il Tigri, il Giuliani o il
Tommaseo che provvidero a trascrivere
alcune sue creazioni poetiche. Infine,
come non ricordare il “topolino delle
nevi”? La grande sciatrice Celina Seghi,
la prima donna italiana a vincere un titolo mondiale (anche se non è mai stato
omologato a causa della guerra). Corre
voce, dalle parti dell’Abetone, che non
calzi più gli sci da qualche stagione – è
nata nel 1920 -; però la si vede spesso
per le strade di Pistoia, tenendo a distanza la badante, perché non vuole che
s
si sappia che è “badata”.
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onorevole Albertina; sposa e
madre senza pari / parlerà ora
“L’
sul tema dei problemi familiari. / E il

perché adesso spiego. / Bene! Brava!
Grazie! Prego!”
Che fosse la risoluta e spigliata
testimonial animata creata alla fine
degli anni ‘50,
per i caroselli di
una nota marca
di crema lucidametalli, dal fiorentino StudioK
e alla quale dava
voce l’attrice L’INTERVISTATA
Cristina
Grazia Radicchi, Maria
Grisolia, direttrice
o la battagliera della Scuola di
prot a gon ist a specializzazione
del film di Luigi per le professioni
e membro
Zampa L’onore- legali
dell’associazione per
vole Angelina (che gli studi e le ricerche
nel 1947 fruttò la parlamentari
Coppa Volpi al
Festival di Venezia alla grande Anna
Magnani), la donna in politica ha ispirato più di un lavoro e acceso spesso
la fantasia popolare. Ma nella realtà,
ha decisamente stentato ad emergere
tanto è vero che nel 2004 furono reintrodotte (dopo una prima apparizione
tra il 1993 e il 1995) le ‘quote rosa’. E proprio di questo si parlerà nel consueto
appuntamento ‘Incontri con la città
(organizzato dall’ateneo fiorentino e
ospitato nell’aula magna del rettorato
- piazza San Marco 4), in programma
domenica 8 marzo alle ore 10.30, dal
titolo “Il riequilibrio tra i due sessi nella
rappresentanza politica”.
Alla relatrice Maria Cristina Grisolia (direttrice della Scuola di specializzazione per le professioni legali,
e membro dell’associazione per gli
studi e le ricerche parlamentari) chiediamo di darci qualche anticipazione
del suo intervento. «Nell’occasione
intendo descrivere in modo sintetico
il percorso fatto in Italia per l’introduzione (in via temporanea e transitoria,
finché ce ne sarà bisogno) delle così
dette azioni positive (le ‘quote rosa’!)
in materia elettorale. E cioè quelle
azioni volte a riequilibrare la nostra
rappresentanza, per molto tempo apparsa assai deficitaria, quanto alla
presenza delle donne nelle assemblee
rappresentative».
«È questa - ci spiega Grisolia - una
8-
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INCONTRI CON LA CITTÀ

Politica in rosa
La presenza delle donne
nel mondo politico di oggi

di
Bruno Santini

fondamentali: come le ‘quote rosa’ non
si pongano in contrasto con i principi
di eguaglianza sanciti dalla nostra
Costituzione proprio in materia di rappresentanza. Quali sono le condizioni
perché siano introdotte. Quando sono
state applicate e quali i loro risultati».
Quindi l’Italia
non è la sola
nazione che ha
adottato questo
‘correttivo’.

«No, esistono, per
esempio, anche
in Francia e Spagna. In altri Paesi
(specie in quelli
del nord Europa)
non c’è bisogno
delle “quote”,
data la spontanea apertura dei
partiti verso una
rappresentanza
più articolata».

necessità sentita nel nostro, come in altri Paesi, i quali, non spontaneamente
allineati in questo senso attraverso
l’azione dei partiti, intendono dare
alla rappresentanza e alla democrazia una veste più matura ed aperta
ai diversi apporti provenienti da soggetti di sesso diverso. A questo fine
cercherò di rispondere a tre domande

Come vengono
percepite, dal
cittadino, le quote?

«Questa è una domanda che dovrebbe essere fatta ad un sociologo
della politica e non ad un costituzionalista, come sono io, che non indago su tali fenomeni sociali. Posso
solo dire che ogni limite al diritto
di elettorato attivo e passivo, potrebbe apparire costrittivo, se non
si è sufficientemente convinti della o

Il tempio delle muse

Danze romantiche

Alle 16.30, sempre
in aula magna, la
rassegna musicale
“Il Tempio delle
Muse” – realizzata
dalle attività
artistiche
dell’Ateneo, in
collaborazione con
il Museo di storia
naturale – offre il
concerto “Danze
europee nel salotto romantico”. Protagoniste due
pianiste formatesi al Conservatorio Cherubini, Monica
Petrelli ed Enrica Piccolomini. Il repertorio prevede valzer
e danze folkloristiche nell’Europa dell’Ottocento
romantico, (Schubert, Brahms, Grieg, Dvorak).

Montevarchi
e San Giovanni V.no

CULTURA
E SOLIDARIETÀ

A

rte, teatro, incontri
e solidarietà: sono
molti gli appuntamenti
per la giornata internazionale della donna a cura
del Comitato 8 marzo del
Valdarno, composto fra gli
altri anche dalle sezioni soci
Coop di Montevarchi e San
Giovanni V.no. Il 5/3, alle
21.15, presso Il Cassero per
la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento, di
Montevarchi, via Trieste
1, “Fare arte”, incontro in-
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necessità di dare respiro alla nostra
democrazia e alla politica, spesso
asfitticamente ripiegata su posizioni
autoreferenziali».

DONNE E DINTORNI

di
Sara Barbanera

Spogliandosi per un momento
dei panni della costituzionalista,
come donna, quale giudizio dà
all’introduzione delle quote nei
sistemi elettorali?

Ciliegi in fiore

A Firenze un’associazione
al femminile, ma aperta a tutti.
Tante iniziative in programma
chi non è capitato, una volta nella
A
vita, in piena città, d’imbattersi in
un giardino inaspettato, nascosto in
fondo a un vicolo, o dietro a un vecchio

«Devo dire che io ritengo necessario ricorrere a tali rimedi (che ripeto,
sono per loro natura transitori, cioè
si applicano fino a quando ce ne sarà
bisogno), ma non come donna, bensì
come comune cittadina».
Un suo personalissimo parere
su quelle che ritiene siano le
capacità, nell’ambito politico,
della donna.

«Penso sinceramente che le donne
oggi forniscano un prezioso contributo alla dialettica politica. Senza
fare ingiuste generalizzazioni, ritengo che risultino davvero positive:
la capacità, del tutto femminile, di
affrontare i problemi in modo pragmatico e con una forte aderenza
alla realtà; la maggiore capacità di
mediazione e di confronto delle idee; la maggiore pazienza e volontà
di resistere; non ultima, davvero, la
maggiore serietà e moralità, dovute,
credo, soprattutto alla lunga assenza
dalla politica. Del resto, al di là di
queste banali osservazioni, mi pare
che i risultati parlino da soli».

L’INTERVISTATA
Clotilde Barbarulli
(la seconda da
destra nella foto)
presidente de
Il Giardino dei Ciliegi

i www.unifi.it/incontri

formale con Lia Pantani e
Giovanni Surace. Il 7/3, alle
9.30, al teatro Bucci, corso
Italia a San Giovanni V.no,
l’ass. culturale Masaccio
presenta lo spettacolo teatrale Le donne del Risorgimento con Henrj Bartolini
e Chiara Nenciarini, scritto
e diretto da Henrj Bartolini e Chiara Nenciarini; saranno presenti gli studenti
delle scuole superiori del
Valdarno. Nell’occasione
premiazione del concorso
“Con gli occhi di lei” rivolto
agli studenti delle scuole del
Valdarno. Ingresso gratuito.
Sempre il 7/3, alle 16, presso
Il Cassero di Montevarchi,
“Alle origini della violenza”,

incontro dibattito con il
Cam di Firenze, Centro di
ascolto uomini maltrattanti.
Presentazione del bando per
il premio tesi di laurea, III
edizione, dedicato alla memoria di Caterina e Nadia
Nencioni, le due bambine
rimaste uccise nella strage
di via dei Georgofili. L’8/3,
alle 12.30, nei saloni della
Basilica di San Giovanni
V.no, pranzo di solidarietà.
Costo euro 15 a testa (prenotazioni sezioni soci Coop di
Montevarchi e San Giovanni
V.no). A seguire, animazione
in p.za Masaccio a cura della
Consulta pari opportunità
di San Giovanni Valdarno.
i www.coopfirenze.it

palazzo o, addirittura, dentro le mura di
un antico carcere? Un giardino segnato
dal tempo, che racconta la storia e le
storie delle generazioni che lo hanno
attraversato: questo è Il Giardino dei
Ciliegi, un’associazione che ha sede
nell’ex carcere delle Murate di Firenze e
che, dal 1988 a oggi, ha lasciato un’impronta al femminile con progetti e iniziative sui fronti più vari.
Presentazioni di libri, incontri con gli
autori, dibattiti, corsi di scrittura, attività
nelle scuole, il Giardino è da sempre una
piazza aperta dove si incontrano non
solo donne ma persone di generazioni,
nazionalità, religioni diverse, per riflettere e crescere insieme di fronte agli
interrogativi del presente. Perché dalla
relazione all’integrazione, il salto è possibile, come ci spiega Clotilde Barbarulli,
presidente dell’associazione.

a tutti e un luogo dove trovare il modo
di vivere meglio in un presente così
complesso. Fare cultura non è chiudersi
in un circolo letterario fine a se stesso ma
uscire dalle prigioni mentali e aprirsi a
un vivere civile di qualità, disteso, senza
condizionamenti. Oggi pare più difficile
ma, proprio per questo, noi ci siamo,
come e più di ieri.
Su quali temi siete più
impegnate e qual è oggi il più
problematico nell’universo
femminile?
Ci confrontiamo su questioni come
lavoro, intercultura, integrazione, pace,
sessualità, violenza, vivere urbano:
chiavi di lettura del nostro quotidiano
che, sullo sfondo, vedono il grande
tema della democrazia e dei suoi diritti, non più scontati ma, anzi, sempre
più negati. Fra i nodi più problematici
metterei il tema della precarizzazione,
lo tsunami che sta sconvolgendo la vita
delle donne e non solo. È un dato strutturale sempre più drammatico che ne
contiene altri: la precarietà lavorativa
diventa anche affettiva ed esistenziale
perché, senza autonomia economica, è
impossibile progettare il futuro, creare
legami, dare gambe alle proprie aspirazioni. Il nostro problema era trovare
un lavoro che ci piaceva, mentre per le
nuove generazioni è trovare un lavoro,
accettando compromessi e condizioni
sempre inferiori.

Quali donne sono state decisive,
idealmente e materialmente,
nella storia del Giardino?
Tante, in verità! Da Carla Lonzi,
che anticipò tutti i temi del nascente
femminismo, alla rivoluzionaria Rosa
Luxemburg. Indubbiamente quella
che ci manca ogni giorno è Mara Baronti, presidente dell’associazione
fino alla sua recente scomparsa. Mara
è stata il cuore dell’associazione: ha
saputo legare, senza confonderli, l’impegno politico con quello culturale e
letterario.
La sua tenacia non era una lotta
contro, ma un impegno costruttivo per
Che valore ha oggi
qualcosa che noi oggi vogliamo portare
un’associazione come la
avanti: perché, come scrive Christa Wolf,
vostra?
Mara ha non mai smesso di credere che
Se una ex prigione è oggi un luogo “un giorno, di cui non posso scrivere al
di libertà di pensiero e scambio critico, presente, i ciliegi saranno fioriti”.
allora tutto è possibile! Il nostro collet- i www.ilgiardinodeiciliegi.firenze.it
tivo di lavoro porta all’attenzione non
Via dell’Agnolo 5 – Firenze
Tel. 0552001063,
solo temi femminili ma sociali in senso
ilgiardinodeiciliegi@gmail.com
ampio: il Giardino è un progetto aperto
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econdo alcuni educatori, l’approccio dei bambini con la lettura
Sdovrebbe
avvenire in modo precoce,

BAMBINI E LIBRI

Piccoli grandi
lettori

fin dalla più tenera età, quando sono
appena dei bebè. Servirebbe a stimolare le sensazioni visive e ad abituare
all’ascolto i più piccoli.
Da una recente ricerca dell’Associazione italiana editori intitolata La nuova generazione
Leggere in futuro, emerge che i bam- dei nativi digitali è
bini, nonostante la presenza di iPad, propensa alla lettura
televisore e company, sono ancora
affezionati al libro tradizionale: legge
infatti il 58% dei bambini e dei ragazzi
fra i 6 e i 17 anni, il 60% di quelli fra gli
11 e i 14 anni, e ben il 63% dei minori di
5 anni, piccoli lettori che non sanno
leggere ma che sfogliano libri di figure.
Si evidenzia una propensione dei ragazzi alla lettura che diminuisce con
il crescere dell’età! Approfondiamo
l’argomento con Franco Cambi, professore universitario e pedagogo.
Che rapporto hanno i bambini
di oggi con i libri e la lettura?
C’è un’età per iniziare a
leggere?

«Il rapporto con la lettura dei bambini è buono fino alla preadolescenza.
Vengono in genere avviati assai presto
a leggere, guardando le figure e ascoltando la lettura di adulti, entrando così
nel narrare e aprendo il proprio immaginario.Oggicisonolibriadattiatuttele
età, fino da quella più iniziale: un anno
e mezzo o due anni. Qui la famiglia ha
un ruolo chiave. Poi spetta alla scuola intervenireperpotenziaretaleprocesso.E
famiglia e scuola svolgono tale compito
assai meglio che nel passato».
I bambini hanno bisogno dei
libri? Ovvero che funzione
hanno i libri nella crescita
intellettuale, verbale etc, e
nell’apprendimento in generale?

L’educazione alla lettura:

l’importanza della scuola
«La lettura si potenzia leggendo innell’avvicinare i bambini alla
sieme e via via vari tipi di libri: dal raclettura.
conto al libro-game, ai fumetti, anche
ailibriscientifici.Inmododasviluppare
«Alla scuola spetta il doppio comla mente: la capacità logica, la varietà pito di far diventare la pratica della
del linguaggio, l’immaginazione. E ciò lettura un’abitudine da coltivare poi
avviene a casa e a scuola. Deve avvenire
in modo costante e anche …ludico».
Lettura e bambini
Lettori si nasce o si diventa?

«La lettura cresce come pratica
10 -
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È importante l’esempio
famigliare o comunque
l’intervento della famiglia?

«La famiglia deve dare l’esempioelofaleggendo.Cosìilbambino
apprezzerà il libro e la lettura e imiterà i grandi e ancor più entrerà in
un fascio di pratiche condivise che
poi lasciano il segno.
E poi si cerchi di dargli uno
spazio per la sua biblioteca,
anche piccolo ma tutto suo. Se
possibile anche attrezzato, per
concentrarsi sul/nel libro e farlo
parlare a se stesso».

di
Rossana de Caro

di vita quotidiana, via via
nel corso della
prima e della
seconda infanzia e anche dopo,
se sollecitata, guidata
e assistita, ma soprattutto
se …goduta. E qui sta agli adulti di appassionare alla lettura, presentando i testi e creando suspence
e curiosità. E attivando commenti e
storie parallele. Tipo: “a quale personaggio ti senti più vicino e perché?”».

per tutta la vita e di far apprezzare
i vari tipi di testi (dalla fiaba al romanzo, alla poesia, al fantasy, ma anche a resoconti di viaggi, di scoperte
scientifiche). Una pratica che la scuola
svolge con decisione ma che deve il più
possibile potenziare, rendendo i libri
un po’ i primi amici del ragazzo e poi
del giovane. Una scommessa? Sì, forse,
ma che può esser vinta se della lettura
si fa un grande gioco, una pratica di
parlare con se stessi, facendo silenzio
intorno e immergendosi in mondi
possibili».

Un consiglio per genitori e
insegnanti per invogliare i
bambini a leggere.

L'INTERVISTATO

Professor
Franco Cambi
professore
universitario e
pedagogo

Lettura e scrittura: intervista a Adriana Molin.
Da Giunti Organizzazioni Speciali - o 5’ 56’’
http://goo.gl/SYy4Zo

«Leggere insieme ai bambini più
piccoli e insieme riflettere, anche in
forma ludica, sul testo letto insieme:
giocando con i nomi, sui luoghi o sulle
figure etc.
Creare situazioni che esaltino
l’atto del leggere/ascoltare e potenzino
la narrazione: leggere a voce alta ed
espressiva, in luoghi che creino distensione e concentrazione nell’ascolto,
fare della lettura un rito ricorrente in
casa e fuori.
A scuola poi la lettura può servire a
sollecitarelariflessioneelacrescitanel
bambino. Così va valorizzata in molti
modi, con gare, rappresentazioni, riprese e variazioni etc.
Leggere è anche rileggere: a casa e
a scuola nello spazio della biblioteca si
cerchi di favorire la ripresa in mano di
libri che hanno “parlato” al ragazzo, invogliandolo anche ad approfondirne il
valore per lui, in modo da ritenerlo un
proprio vademecum». 
s
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marzo, a mezzogiorno, Pisa sarà
nel 2016: l’inizio del nuovo anno
Isaràlgià25indicato
da un raggio di sole che,

entrando nel Duomo da una finestra
della navata centrale, andrà a colpire
un uovo di marmo situato sul lato
opposto della chiesa, sul pilastro accanto al pergamo di Giovanni Pisano.
Il Capodanno pisano cade infatti il 25
marzo, secondo il calendario adottato
dall’antica Repubblica marinara pisana a partire dal 985 (anno del primo
documento ufficiale datato in “stile
pisano”) e rimasto in vigore fino al
1749, quando il granduca Francesco I
di Lorena decise che tutta la Toscana,
secondo il calendario gregoriano, sarebbe entrata nell’anno 1750 a partire
dal 1° gennaio successivo.
Il calendario pisano fu usato nei
territori che facevano parte della Repubblica di Pisa, per esempio anche
nelle lontane città di Azov (sulla foce
del Don) e Costantinopoli, dove i pisani
furono i soli occidentali a potersi stabilire, insieme ai veneziani. L’adozione
del calendario coincideva con l’espansione della Repubblica marinara, culminata nel secolo XII e diminuita dopo
la sconfitta patita, a opera dei genovesi,
nella battaglia della Meloria (agosto
1284) anche se la Repubblica pisana
rimase indipendente fino al 1406.
L’inizio dell’anno pisano era fissato
Ab Incarnatione Domini, ovverosia a
partire dall’Annunciazione e, quindi,
dalla Incarnazione (il concepimento)
di Gesù: 9 mesi prima del 25 dicembre,
giorno della sua nascita.
Il 25 marzo si terrà il tradizionale
corteo storico fino al Duomo, dove
sarà celebrata la Messa che terminerà
a mezzogiorno. La settimana precedente e la successiva ci saranno eventi

PISA

Capodanno
a marzo
di
Andrea Marchetti

Segna l’inizio dei festeggiamenti
che culmineranno con il Giugno
pisano, la Luminaria di
San Ranieri e il Gioco del ponte

FOTO LONEWOLF 1976

e iniziative culturali alle quali si unirà
anche la sezione pisana dei soci di Unicoop.
Il Capodanno pisano segna l’inizio
dei festeggiamenti che culmineranno
più avanti, con il “Giugno pisano”, in
particolare con la Luminaria di San
Ranieri
(16 giugno) e con il Gioco del
Valeria Tognotti,
scrittrice ponte, l’ultimo sabato di giugno, preceduto dal corteo storico con oltre 700
figuranti. «Il Capodanno pisano - dice
Silvia Panichi, saggista e traduttrice,
ex assessore alle Iniziative e istituzioni
culturali, Beni culturali e Sistema
Siena
museale di Pisa - è stato riscoperto
per iniziativa di pochi cittadini più
La Montagnola senese
colti, ma il 25 marzo è diventata una
data che tutti hanno a cuore e attorno
Il 15/3 secondo itinerario in compagnia di una guida
alla quale l’entusiasmo aumenta ogni
ambientale alla scoperta della Montagnola Senese. Dal
anno. L’auspicio è che anche col Capoborgo di Maggiano al bottino di Fiegoli, situato vicino a
Gabbriccio, fino alla villa di San Chimento per ritornare a danno pisano succeda ciò che avviene
con il “Giugno pisano” e con il Gioco
Maggiano. La passeggiata è organizzata con l’Auser
LE INTERVISTATE
Silvia Panichi,
ex assessore
alle Iniziative
e istituzioni
culturali, Beni
culturali e Sistema
museale di Pisa;

Comunale di Siena; il percorso, di circa 5/6 km, non
riveste particolari difficoltà. Partenza prevista alle 9.30
da Maggiano (Casole d’Elsa) e rientro per le 12.30.
i iscrizioni sezione soci 0577332020; sez.siena@
socicoop.it; Auser Comunale Siena 3457924634

del ponte, eventi per i quali le persone
lavorano tutto l’anno».
Un libro per i ragazzi

AlGiocodelponteèdedicatoillibro
della scrittrice pisana Valeria Tognotti,
intitolato Il Gioco del Ponte spiegato ai
ragazzi, edito da Felici Editore. Il Gioco
del ponte è una manifestazione storica
rievocativa in cui le “Magistrature”,
cioè i quartieri storici di Pisa, si sfidano,
suddivisi in Mezzogiorno e Tramontana, sul Ponte
di mezzo. Vince
chi spinge un
grande e pesante
carrello, posto su
appositi binari,
dalla parte degli
avversari.
Valeria, 40
anni, è “ghostwriter” (scrittrice per
conto di altri)
lavora per i contenuti editoriali
di web e conduce
un programma
che parla di libri,
in onda ogni mercoledì sul canale
94 del digitale terrestre (Telecentro 2).
«Ho lavorato come educatrice - dice
Valeria - e scrivevo sulla rivista trimestrale “Bambino sarai tu!” di Barbara
Sarri. Grazie a questa rivista, sono stata
contattata da alcune persone dell’associazione Amici del gioco del ponte.
Ci siamo resi conto che, nonostante ci
fossero opere che, fin dal ‘700, parlano
del Gioco del ponte, non c’era niente
che ne spiegasse ai bambini le regole e il
significato. Per la scrittura ho avuto la
consulenza dello storico Vito Ardito e
ho letto i libri del professor Alberto Zampieri, di Paolo Gianfaldoni e di Virgilio
Salvestrini. Il libro, con le illustrazioni
di Giulio Peranzoni, è scritto come un
racconto avventuroso, per cui ci si appassiona alle vicende del popolo pisano
come fosse l’eroe di un romanzo e allo
stesso tempo si può imparare la storia
e la tecnica del Gioco».
s

Il capodanno pisano
Inizio dell’anno in stile pisano
25.03.14 - o 5’ 06’’
http://goo.gl/mabFeo
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PECORINO

Marzolino
tutto l’anno
Il formaggio della Salcis
di Monteriggioni

NOVITÀ

Uova firmate!
Per i soci uova di Pasqua
della Perugina con sorprese
della Unoaerre

di
Melania Pellegrini

on solo è artigianale - fatto, girato
N
e rigirato a mano - ma la forma
di questo Marzolino Salcis ha anche

le uova
di Pasqua per i soci
Qsonouest’anno
firmate Peru-

una curiosa origine. La storia comincia parecchi anni fa, perché le radici
del caseificio Salcis si rintracciano a
Siena nel 1941 durante la guerra,

ma allora non si lavoravano formaggi,
bensì suini. Da qui questo singolare acronimo che sta per “Società anonima
lavorazione carne insaccata Siena”. Il
caseificio vero e proprio nasce a Monteriggioni nel 1962. Oggi il caseificio
Salcis conta dieci dipendenti e lavora
due milioni di litri di latte di pecora
raccolto in provincia di Siena e Viterbo.
Vende un po’ in tutta Italia ed esporta
all’estero, soprattutto in Europa, circa
il 20% dei suoi formaggi: tutti di pecora, ma con stagionature diverse.
L’origine del nome “marzolino”
deriva dal fatto che all’inizio della
primavera i contadini facevano il formaggio con quel po’ di latte avanzato dall’allattamento degli agnellini.
Oggi in realtà il Marzolino è un formaggio fresco che si trova tutto l’anno.
La procedura di lavorazione è questa:
la cagliata è messa nello stampo, salata e pressata a mano. Viene girato
ogni tre o quattro giorni e dopo un
mese di stagionatura è pronto: con
quel suo sapore fresco, gradevole e
quella pasta morbida che deriva dalla
lavorazione a mano. Con i baccelli è “la
morte sua”.
[l.d'e.]
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gina e conterranno
u n rega lo-sorpresa realizzato
dalla Unoaerre,
la famosa azienda toscana
specializzata
nella produ-

Le uova per i
soci si potranno
trovare in tutti i
punti vendita dal 5
marzo al 4 aprile.

zione di gioielli. Una novità assoluta:
due grandi aziende in esclusiva per
Unicoop Firenze per un prodotto a
un prezzo speciale. Si potrà scegliere

Ortaggi

PER TUTTE
LE STAGIONI

Il finocchio
sempre
in vendita,
dietetico
e ricco d’acqua

Melania Pellegrini

U

n prodotto che
non manca mai
nel reparto ortofrutta
è il finocchio, perché
è coltivato in tutte le
stagioni. Ha bisogno,
però, di una zona agricola adatta alle condizioni climatiche del
periodo dell’anno in cui
si vuole procedere alla

coltura: in questo modo
si ottengono ottimi risultati.
Il finocchio si coltiva in pieno campo, ma
per lo più le piantine
vengono trapiantate
dopo che sono cresciute
in serra per il primo
mese di vita. Solo in
alcuni casi il finocchio
si pianta direttamente.
Esistono più varietà di pianta di finocchio, da quelle a ciclo
precoce, pronte a 2 mesi
dal trapianto, a quelle
tardive, pronte in circa
6 mesi. È una specie che
in assenza di situazioni
di stress non ha bisogno di particolari tecniche di coltivazione. Il
terreno in genere viene

tra le uova di cioccolata al latte o fondente entrambe del peso di 330 gr. La
Perugina è un’azienda che da oltre 100
anni rappresenta l’arte della cioccolateria italiana. È nata grazie all’idea
di quattro soci fondatori che nel 1907
crearono un laboratorio artigianale
per la produzione di confetti con sede
nel centro di Perugia. Già nel 1913 il
laboratorio non bastava più; si sentì
il bisogno di avere spazi più ampi
e la produzione fu trasferita nello
stabilimento di Fontivegge, per poi
spostarsi definitivamente, nel 1963,
nella fabbrica di San Sisto.
L’azienda ha prodotto e inventato delle specialità per cui è conosciuta in tutto il mondo come il
celebre Bacio, nato nel 1922, a cui si
affianca, nel 1926, la caramella Rossana dall’inconfondibile farcitura.
A tutt’oggi è il simbolo, anche all’estero, della cioccolata Made in Italy.
Nei suoi laboratori si è sempre alla
ricerca di innovazione, nel rispetto
della storia e della tradizione, nel creare nuovi
gusti che siano
praline o cioccolato.
La Perugina per
consolidare il forte legame con la terra che
la ospita, nel 2007, in
occasione del centenario
dell’azienda, ha inaugurato la Casa del cioc- o

preparato e concimato
con il letame qualche mese prima della
messa a dimora delle
piante, poi si concima
con azoto e potassio.
Fondamentale per il
finocchio è l’acqua, elemento di cui l’ortaggio è ricco: rappresenta
circa il 93% del suo peso.
Questo grande bisogno
di acqua però può favorire l’insorgenza di
malattie fungine e di
marciumi.
La coltivazione nei
periodi molto caldi è
invece disturbata dagli
insetti che si alimentano del fogliame e
possono compromettere il raccolto. Per
proteggere i finocchi si

può ricorrere
alla lotta integrata o ad
antiparassitari a base di
rame contro
i marciumi e
di piretroidi
contro gli insetti: è un tipo
di lotta con un
impatto ambientale
praticamente nullo,
spiegano dall’ufficio
qualità Agrifondo, l’azienda da cui in questo
periodo arrivano nei
nostri punti vendita
le cassette di finocchi
da 2 chili. I finocchi
Agrifondo sono tutti italiani: provengono da
zone particolarmente
vocate alla produzione

Attualità
o

colato che attira ogni anno numerosi
golosi visitatori e fan dell’azienda
perugina. Nella Casa del cioccolato si
può scoprire la storia della Perugina
grazie al Museo storico, ricco di foto,
documenti, incarti e confezioni, visitare la Fabbrica dei Baci e delle altre
delizie create dall’azienda umbra e
scoprire tutti i segreti del cioccolato
insieme ai Maestri cioccolatieri oltre
ad assaggiare una selezione di prelibatezze.
Dentro le uova, le sorprese, (bigiotteria bagnata in argento), create
dalla Unoaerre. Nata nel 1926 ad Arezzo, è presto diventata una delle
principali realtà mondiali nel suo
campo. Alla base dei suoi prodotti ci
sono creatività del design, perfezione
delle produzioni di serie, controllo
della qualità, certificazione e garanzia del prodotto.
Unoaerre è un marchio di riferimento sia nelle produzioni di oreficeria sia di gioielleria: infatti oltre che
per le sue creazioni in oro, nelle varie
leghe, è conosciuta anche per i suoi
prodotti in argento, ottone e leghe
pregiate, nobilitate da preziose
dorature e pietre. Ad Arezzo è
possibile visitare il Museo
aziendale, il primo
in Italia dedicato
all’arte orafa, inaugurato nel
1988.
s

NOVITÀ

Buoni per
intolleranti
di
Laura D’Ettole

è chi non può vedere le uova, chi
C’
non sopporta il latte e chi non può
mangiare il glutine: di intolleranze alimentari ormai è pieno il mondo, e questa azienda emiliana ne ha fatto il fulcro
della propria attività. A marchio Sarchio

I prodotti Sarchio sono presenti nei seguenti punti
vendita: Cascina - via del Fosso Vecchio, Colle di Val
d’Elsa, Fiesole – Caldine, Dicomano, Firenze – Le Cure,
Firenze – Novoli, Firenze - piazza Leopoldo, Firenze – via
Cimabue, Impruneta, Sesto Fiorentino – via Petrosa.

La cassetta da 2 chili
è in offerta per i
soci dal 1° al
15 marzo

di questa pianta, come
la Piana del Fucino, in
Abruzzo, il Tavoliere
delle Puglie, la Piana
del Sele, in Campania,
e Capo Rizzuto, in Calabria.
Il finocchio è un
ortaggio molto apprezzato, indispensabile
nelle diete equilibrate,
e apprezzato in quelle

Dll’azienda Sarchio
alimenti per superare
le intolleranze più diffuse

dimagranti, per il basso
valore energetico e
l’alto contenuto di fibre
e vitamine A e C. Ottimo mangiato in pinzimonio, il suo aroma si
sprigiona appieno cuocendolo: lesso, gratinato o passato in forno
con la besciamella, in
tavola è sempre il benvenuto.
s

troviamo prodotti cento per cento biologici, senza glutine, e alimenti destinati
a intolleranze “minori”, ovvero privi di
lievito, oppure senza latte né uova. In
più questa azienda di Carpi (Modena)
produce anche bevande vegetali al Kamut o all’avena. I loro alimenti offrono
risposte per ogni pasto della giornata.
Producono biscotti, pane, snack, salati e
dadi per brodo perfino, che rispondono
rigorosamente ai protocolli di quella
particolare nicchia di mercato, ma che in
più «sono equilibrati dal punto di vista
nutrizionale e buoni per tutti», racconta
un responsabile di Sarchio. Sembra ovvio, ma in realtà non lo è per niente,
perché i primi prodotti dedicati
a questi particolari segmenti di
Intolleranze alimentari

Le indicazioni del Prof. Giorgio Calabrese
Dal canale ABCSalute - o 2’ 42’’
http://goo.gl/hQCyJL

consumo, le intolleranze alimentari,
erano spesso un po’… ostici per il resto
del mondo.
Le intolleranze, anzitutto, si manifestano quando il corpo non riesce a
digerire correttamente un alimento o un
ingrediente alimentare. I due “colpevoli”
più comuni di queste reazioni dell’organismo sono glutine e lattosio. In Italia, secondo le cifre ufficiali del ministero della
salute, sono circa 150.000 gli individui
celiaci (intolleranti al glutine), mentre
non si hanno dati scientifici sugli altri,
quelli che non sopportano il latte. Alcune
stime in Italia indicano che l’intolleranza
al lattosio riguarderebbe circa un terzo
della popolazione adulta e che questo
dato sta crescendo, purtroppo, anche fra
i bambini. Ma i disturbi causati da alcuni
alimenti non finiscono qui. Per questo
Sarchio produce biscotti, pane azzimo, e
perfino un dado per chi non gradisce i lieviti: «le diete moderne tendono spesso
a escludere i lieviti, per periodi
più o meno lunghi, per coloro
che soffrono di
colite o hanno
problemi digestivi particolari».
Ci sono infine
biscotti senza
latte né uova
che sono graditi anche da chi segue una dieta
vegana, che esclude totalmente
prodotti di origine animale. L’idea di
lavorare sulle “nicchie alimentari” è stata
un’evoluzione naturale per questa impresa. Sarchio – che oggi conta 40 dipendenti – nasce nel 1982 come azienda per
commercializzare prodotti del territorio:
conserve, sughi, condimenti. Nel tempo
è una delle prime in Italia a ottenere la
certificazione biologica; nel 2004 inizia
la sua diretta avventura nel mondo della
produzione vera e propria; nel 2006
ottiene l’autorizzazione ministeriale per
la produzione di alimenti senza glutine.
Le materie prime vengono scelte privilegiando il prodotto italiano e il loro mercato di riferimento è ancora prevalentemente nazionale. Hanno all’interno un
reparto ricerca, sviluppo e qualità che
elabora nuove soluzioni e prodotti. Sono
presenti nel circuito della grande
distribuzione, ma anche in negozi
specializzati e nelle farmacie. Il
business del biologico in questi
anni di crisi ha avuto una crescita
a tassi annuali che si aggirano sull’8%.
E anche loro continuano a svilupparsi a
s
ritmi incessanti. 
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Guida ai prodotti

operazione di stiratura è una
faccenda domestica fra le meno
L’
amate, ma camicie, gonne, maglioncini, trine e pizzi sgualciti danno irrimediabilmente a chi li indossa un’aria
sciatta e poco attraente. L’obiettivo
dunque è ottenere il miglior risultato
nel minor tempo possibile e con il
minimo sforzo. Quando si stira un
capo d’abbigliamento, con il calore
del ferro, si allentano i legami chimici
che caratterizzano le fibre del tessuto;
la pressione poi dà alle fibre una posizione più orientata che si mantiene con
il raffreddamento. L’effetto di calore
e pressione nei ferri a vapore, ormai i
più diffusi, è potenziato dall’acqua che
esce sotto forma di gas dal ferro.
Gli appretti

Le nonne li preparavano in casa
usando amido e acqua, da qui il nome
di inamidanti. Sono nati per facilitare
la stiratura e rendere più rigide le fibre
del tessuto in modo da mantenere più
a lungo la forma voluta. Gli appretti in
commercio però sono molto lontani
dal prodotto casalingo: non cambia
soltanto il formato, che è più pratico
e moderno di quello di un tempo, ma
anche il contenuto che è assai più complesso.
È molto difficile scegliere consapevolmente fra i vari, perché la normativacheneregolamental’etichettatura
non obbliga i produttori a elencarne
gli ingredienti né sulla confezione né,
tanto meno, a riportare una scheda
della composizione in un sito internet, come invece deve avvenire per i
prodotti per le pulizie, quali detersivi
e ammorbidenti, che sono regolamentati da una normativa specifica.
Gli appretti sono classificati dalla
legge semplicemente come miscele
chimiche pericolose. È per questo che
in etichetta si riportano soltanto eventualicomponentisensibilizzanti(sono
26 i composti chimici così definiti),
si utilizzano frasi di avvertenza per
allertare sui pericoli, e si riportano i
simboli di rischio legati a un cattivo
uso del prodotto. Le aziende, che per
scelta decidono di fornire ugualmente
la lista degli ingredienti, sono veramente poche.
Ma vediamo di chiarire. In vendita
se ne possono trovare di due tipi: da
14 -
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aggiungere durante il lavaggio a mano
o in lavatrice o da usare direttamente
durante la stiratura. Quelli da usare in
lavatrice contengono tensioattivi non
ionici e profumi, risultando quindi
molto simili ai detergenti delicati e
profumati. I secondi contengono amido, o piuttosto suoi derivati sintetizI prodotti per stirare zati in laboratorio, e una serie di altri
componenti, fra
cui profumi, conservanti e delle
emulsioni a base
di siliconi che
danno sostegno
alle fibre. Possono contenere
gas propellenti
(nel qual caso
riporteranno il
simbolo di rischio di infiammabilità), o anche esserne privi
(ma l’uniformità
dello spruzzo sul
tessuto sarà più
difficile).
STIRATURA

Non fa
una piega!

di
Monica Galli

Senza
calcare

Il calcare è un
sale contenente
calcio, si trova in
soluzione nell’acqua e tende a
depositarsi
quando
l’acqua evapora.
I consigli per una stiratura perfetta
Può ostruire i forellini del ferro e imTemperatura Prima di tutto è bene scegliere la
pedire la fuoriuscita del vapore. Per
temperatura giusta a cui impostare il ferro. Sull’etichetta la maggioranza dei ferri da stiro, dodi tutti i tessili che acquistiamo, è obbligo di legge
tati di un sistema autopulente, si può
riportare il simbolo di un ferro da stiro. Se questo è
tranquillamente usare acqua potabile,
sbarrato, significa che il capo non deve essere stirato, se va benissimo quella del rubinetto. Se
contiene un pallino che la piastra del ferro deve avere
nella zona in cui abitiamo però l’acqua
una temperatura massima di 110°C, due pallini significa
è troppo ricca di calcare, cioè troppo
temperatura massima a 150°C, infine 3 pallini a 200°C.
dura, o le istruzioni d’uso del ferro lo
Le fibre naturali (a meno che non sia specificato
prevedano (soprattutto se si ha un
altrimenti) necessitano di temperature più alte delle
ferro con caldaia separata), si può opsintetiche.
tareperl’acquademineralizzata,incui
Umidi o secchi? La pratica di stirare i capi ancora umidi il contenuto di sali minerali è assente e
è molto diffusa, si riduce la probabilità che il capo
che si trova in vendita anche nei negozi
diventi lucido o che peggio ancora si possa bruciare. I
Coop. Nel caso, comunque, il calcare
professionisti però consigliano in modo diverso: stirare a si depositi, impedendo al vapore di
secco inumidendo i panni prima di passarci il ferro e
uscire, si possono utilizzare disincrorigorosamente stirare capi ben asciutti per evitare che
stanti specifici per la manutenzione.
nel tempo prendano forme indesiderate. Se sul capo
Contengono
acidiforti,damaneggiare
lavato sono rimaste delle macchie, è meglio non stirare,
con
attenzione,
chesciolgonoilcalcare
perché il calore del ferro farà aderire maggiormente le
ma
non
corrodono
i metalli. È meglio o
molecole di sporco alle fibre del tessuto.

Mondo Coop
o

evitare sistemi fai da te con aceto o
disincrostanti non specifici se non
vogliamo rischiare di danneggiare
il nostro ferro da stiro: molti metalli
sono sensibili a molti acidi.

NOVITÀ

Acque profumate

Si tratta di miscele chimiche in cui
all’acqua demineralizzata è aggiunto
un profumo che al momento della formazione del vapore esce dai forellini e
inonda i tessuti. Alcune aziende però
hanno fatto di più: per evitare che il
profumo si separi dalla fase acquosa
(come succede in soluzioni di acqua
e sostanze grasse o comunque non
solubili) si aggiungono emulsionanti,
come siliconi e tensioattivi, e solubilizzanti. Per mantenere le proprietà
del prodotto intatte per lungo tempo
infine si aggiungono conservanti. Leggere bene le indicazioni per l’uso del
prodotto sull’etichetta, perché questo
tipo di acque non va bene per i ferri a
caldaia.
s

CELLULARE

Riparare
e curare

Samsung
per i soci

Due nuovi prodotti One Beauty
per la bellezza dei capelli

Facile, funzionale
e conveniente

n’offerta esclusiva dedicata ai
scaffali dei superstore, a partire
Svanougli
dalla seconda metà di marzo, arri- Usoci. È il Samsung G3500 Galaxy
due nuovi prodotti per i capelli Core Plu. Si tratta di uno smartphone

La nuova linea
One Beauty è in
promozione nei
Superstore dal 19
marzo al 4 aprile.

della linea One Beauty. Si tratta di un
olio trattante condizionante e di una maschera spray. Andranno ad affiancarsi
agli shampoo, alle maschere per capelli,
agli spray e agli altri prodotti della linea
One Beauty Professional, quest’anno
rinnovati esteticamente con un nuovo
confezionamento.

elegante ed ergonomico, semplice da
usare con il sistema operativo Android
4.2, con una buona fotocamera posteriore di 5 megapixel, per fare belle foto
o filmati in hd, e una fotocamera frontale
vga per fare delle videochiamate o per
scattare qualche selfie. Grazie al wi-fi e
alla rete 3G, si potrà sempre scegliere

Le new entry sono la nuova maschera spray multi-trattamento, che
serve per riparare i capelli danneggiati,
eliminare l’effetto crespo, idratare e donare brillantezza e volume, prolungare
la durata della piega e proteggere dai
raggi UV. Senza risciacquo è adatta a
ogni tipo di capello. L’altra novità è l’Olio
incredibile, con olio di macadamia, di abissinica, di jojoba e di copaiba, studiato
per chi ha i capelli opachi e sfibrati. Questi oli sono particolarmente idratanti e
svolgono una funzione condizionante,
districante ed emolliente.
La linea One Beauty Professional
è prodotta in esclusiva per Unicoop Firenze dalla Tricobiotos, azienda toscana
specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici
professionali per il trattamento e la cura
dei capelli. L’azienda, nata nel 1982, dà
lavoro a 75 persone, nelle due sedi di
Vaiano e Prato, e si avvale inoltre di 25
collaboratori esterni, fra tecnici, stilisti e
agenti. I cosmetici One beauty si basano
su uno studio approfondito della struttura capillare e delle sollecitazioni alle
quali il capello è sottoposto. L’obiettivo
primario è quello di difendere la salute
del capello, grazie a prodotti innovativi
e di qualità.
[m.p.]

il tipo di connessione a internet e con
il Bluetooth si potranno scambiare foto,
messaggi o altro con i propri amici vicini
a costo zero.
Il display da 4,3” è sufficiente per
vedere bene cosa si scrive nei messaggi
o per gustarsi le foto scattate e funziona
con il touchscreen: con un semplice
tocco del dito si può scegliere la funzione
desiderata, dalla semplice telefonata
alla foto, dal gioco alla navigazione.
Il tutto in un telefonino che pesa
solo 132,5 g. La memoria interna è di 4
GB, espandibile con una micro sd da acquistare a parte. Grazie a questa offerta,
Coop la nuova tecnologia è fruibile da
tutti i nostri soci.
Il Samsung G3500 Galaxy Core
Plu è in offerta dal 1° al 31 marzo, si
potrà acquistare a un prezzo vantaggioso per i soci o a un prezzo ancora
inferiore, se si vorranno scaricare i
punti richiesti. I colori disponibili sono
il bianco o il nero.
[m.p.]

Piùscelta

Un giardino
bellissimo
Con l’arrivo della
primavera è il
momento di pensare
alle piante e al giardino.
A marzo, Più Scelta propone un vasto assortimento di
prodotti per mettere “a nuovo” alberi, cespugli, siepi,
per un giardino “doc”: dai rasaerba ai tagliasiepi, dai
trattorini all’elettrosega, dalla motosega al
decespugliatore, dal soffiatore alla motozappa. Sono
prodotti della Alpina, un marchio italiano presente da
oltre 50 anni sul mercato, conosciuto e apprezzato in
tutta Europa, il cui motto è “progettati per stupirvi”.
L’esperienza acquisita in 50 anni, ha permesso
all’azienda di sviluppare una gamma di attrezzi che
risponde alle aspettative dei clienti. Tutti i prodotti
uniscono funzionalità e qualità, abbinate a uno stile
dinamico ed elegante tipico del design italiano. Gli
articoli saranno in promozione sul catalogo di Più Scelta
dal 2 al 31 marzo. Come sempre i prodotti di Più Scelta
possono essere acquistati on line su www.piuscelta.it,
tramite i Totem presenti in alcune Coop o chiedendo
supporto ai box informazioni. Il pagamento on line può
essere fatto tramite carte socio Integra (SpesaIn,
Tantiacquisti, Sceltapiù) o carte di credito, sul totem
anche tramite bancomat. Il prodotto scelto si ritira poi in
una delle 57 Coop selezionabili al momento dell’acquisto.
Solo gli articoli più voluminosi, come il Trattorino Bt 66,
prevedono la consegna a domicilio. [m.p.]
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Guida in cucina

i meriti delle trasmissioni televidedicate alla cucina, c’è quello
Fdi farrasivescoprire
nuovi alimenti che, pur
presenti sul mercato, molti consumatori preferiscono non utilizzare,
soprattutto perché non ne conoscono
le caratteristiche e non sanno come
cucinarli. Tra questi, uno assurto alle
cronache da poco tempo è l’amaranto,
definito pseudocereale perché, pur avendone le caratteristiche, non appartiene alla famiglia delle graminacee.

ALLA SCOPERTA DI…

Il cibo
degli Incas
L’amaranto e la quinoa,
due “cereali”, ottimi per tante
preparazioni. Adatti anche
a chi soffre di intolleranze

Spighe rosse

Conosciuto fin dall’antichità, deriva il suo nome dal greco amarantos
(che non appassisce); il colore delle
spighe è un rosso porpora dalle tonalità peculiari, tanto che esiste il colore
definito rosso amaranto, è particolarmente gradevole, tanto che la pianta è
utilizzataancheperscopiornamentali.
Il declino nel consumo avviene
dopo la conquista dell’America Latina
da parte degli spagnoli, che ne vietano
la coltivazione. Solo dall’inizio degli
anni Settanta del ‘900, ne viene ripresa
in maniera massiccia la produzione.
La parte che si consuma sono i
chicchi, piccolissimi, particolarmente
adatti a chi soffre di intolleranze alimentari, prima fra tutte quella al
glutine; la ricchezza di proteine lo
inserisce fra gli alimenti necessari a
chi segue una dieta priva di proteine
animali, come i vegani. Le foglie, di
colore verde scuro, sono ricche di ferro,
e questo completa l’alimentazione di
chi non mangia carne.
In cucina si può usare da solo o
mescolato ad altri cereali, come riso,
farro o grano; viene utilizzato per la
preparazione di zuppe, ma è adatto
anche alla confezione di dolci, come
gli sformati, o per le crocchette. La
farina di amaranto è ottima per la preparazione di pasticceria; se lievitata,
però, deve essere abbinata alla farina
di frumento, altrimenti la mancanza
di glutine impedirebbe il processo di
rigonfiamento. Il gusto risulta leggermente dolciastro, ma regala anche sentori di frutta secca nella parte finale.
Ne esistono molte varietà: le più
diffuse sono quelle coltivate in America Latina, ma esistono anche varietà
autoctone italiane, particolarmente
resistenti, tanto che sono ritenute
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infestanti, e che
riescono a svilupparsi anche senza
innaffiatura.
Nella cottura
bisogna prestare
attenzione alla tendenza dell’amaranto a
creare una massa gelatinosa, il che è positivo se si deve
preparare una crema, altrimenti è
meglio cuocerlo con altri cereali. Una
volta pronto, deve essere lasciato riposare per qualche minuto, in maniera
che i chicchi assorbano l’acqua che
permette loro di gonfiarsi.
Un consumo alternativo è quello
di farlo saltare in padella, meglio se
antiaderente, con pochissimo olio. La
ricchezza di fibre è una caratteristica
che ne consiglia l’uso a chi deve regolarizzare l’intestino.

di
Leonardo
Romanelli

La madre di tutti i semi

La quinoa è anch’esso uno pseudocereale (appartiene alla stessa famiglia di spinaci e barbabietole), anche se qualche studioso di botanica
la ritiene tale, poiché la farina che si
ottiene risulta particolarmente ricca
di amido e per questo la si impiega per
legare creme e salse. Particolarmente
diffusa in Sud America, viene considerata la madre di tutti i semi, poiché in grado di soddisfare il bisogno
proteico dell’individuo, risultando
anch’essa, come l’amaranto, priva di
glutine. Difficile da coltivarsi in altri
territori, deve il suo recente successo
al fatto di abbinare un forte valore
nutrizionale, legato alle componenti
proteiche, a un buon sapore, valorizzato dalle preparazioni più recenti
dei cuochi, che lo hanno trasformato
da alimento utilizzato dalla fascia
più povera della popolazione, a cibo
di moda. Questo ha determinato
l’innalzamento dei prezzi e una coltivazione sempre più diffusa nei principali paesi produttori come Perù e
Bolivia.
Prima di utilizzarla deve essere
lavata, per evitare che in cottura
la parte esterna determini un
sapore non troppo piacevole.
Una volta lessata, in acqua
senza sale, (aggiunto
fino, a fine cottura),
può essere condita
con verdure ed erbe
aromatiche e consumata fredda, come
si fa con l’insalata di
riso.
Insolitoedivertente
l’impiego per la panatura
delle carni o delle verdure
per il fritto, allo scopo di ottenere un effetto croccante particolarmente gradevole.
Nei mesi invernali, è indicata per la
preparazione di zuppe, abbinandola a
legumi e altri cereali, altrimenti di frittelle, se viene insaporita con zucchero,
scorze di agrumi e magari aggiungendo canditi. Altro modo insolito di
prepararla è portarla a cottura come si
fa per un risotto, anche se la mantecatura non potrà mai risultare perfetta.
Con la farina di quinoa, si possono
preparare i biscotti secchi e torte. s

l segreto è uno solo. Provare, riprovare e riprovare. Per tentare di eImulare
le gesta delle mitiche sfogline
emiliano-romagnole o perlomeno
cercare di realizzare e cucinare una
buona pasta fatta in casa, l’esercizio e
latecnicasonofondamentali.Esistono
macchine che fanno tutto da sole, o
quasi, è vero. Ma l’assoluta bontà di
una tagliatella o di un raviolo fatti a
mano è imbattibile. Merito delle mani
e del matterello che lavora e rende
porosa e speciale la pasta.
Per cominciare ci vogliono gli
strumenti: un tagliere di legno, un
mattarello e i giusti ingredienti. Trattandosi di pasta all’uovo (una volta
presa la mano con questa, fare quella
con sola acqua e farina sembrerà uno
scherzo), si deve innanzitutto stabilire
se vogliamo fare taglierini, tagliatelle
e lasagne o pasta ripiena come ravioli
e tortellini. Nel primo caso servono
farina 0 e uova intere (3 uova per 330
grammi di farina); nel secondo c’è chi
consiglia farina di semola di grano
duro con uova intere e tuorli (300
grammi di semola, 2 uova intere e 4
tuorli). L’importante è che la farina
sia sempre setacciata e le uova siano a
temperatura ambiente.
Nei loro ormai mitici corsi, le sorelle Simili, Valeria e Margherita, spiegano in quel di Bologna, ma anche
nei loro libri, come iniziare l’impasto
realizzando una fontana con la farina,
aprendo le uova separatamente per
vedere se sono buone per poi versarle
al centro della fontana.
Non va mai usata tutta la farina fin
dall’inizio, perché ogni farina assorbe
in modo diverso, e se l’impasto alla
fine risulta troppo morbido, la si può
aggiungere quando serve. Le uova
vanno sbattute velocemente con la forchetta fino a mescolare perfettamente
tuorlo e albume; poi si incorpora la
farina dal cerchio interno sempre con
la forchetta, fino a quando non è il
momento di proseguire con le mani.
A questo punto l’impasto di uova va
coperto con tutta la farina e poi rovesciato su se stesso. È un passaggio che
va ripetuto più volte finché l’uovo non
è assorbito dalla farina e l’impasto
può essere lavorato bene con le mani
senzaappiccicarsi.Lapastavatrattata
sempre con delicatezza, altrimenti,

FATTA IN CASA

Di sfoglia
in sfoglia
Lasagne, tortelli, tagliatelle;
i segreti dell’impasto

spiegano le esperte, tende a sgranarsi.
Di solito per impastare si usano
il pollice e il monte di venere, non
schiacciando l’impasto verso il basso,

di
Silvia Gigli

sare coperto per almeno mezz’ora. La
consistenza dell’impasto deve essere
piuttosto asciutta, se si vogliono fare
delle tagliatelle; deve essere invece un
po’ più morbida, se ci serve per fare la
pasta ripiena.
Nello stendere la pasta, esercizio
che può seriamente compromettere i
nostri bicipiti, il matterello deve essere
impugnato con le dita verso l’interno
del tagliere e non parallele a esso, e
la pasta deve essere stesa con movimento vivace, usando tutta la mano
partendo dalla parte bassa del palmo
e quindi facendo scorrere il matterello

FOTO F. GIANNONI

per una lunghezza di alcune decine di
centimetri. All’inizio si comincia dal
centro del panetto, poi lo si gira e si continua girandolo sempre di un quarto.
È un lavoro lungo e di precisione. Bisogna avere a disposizione molta farina
per evitare che l’impasto si attacchi
al tagliere o al matterello e riuscire
Poggibonsi
a ruotare la sfoglia con l’obiettivo di
realizzarla tutta dello stesso spessore.
Benessere in cucina
Che di solito è molto sottile. Impresa
Parte a fine marzo il corso teorico-pratico di otto lezioni non facile, va detto.
E quindi si può comprendere chi
per parlare di “Benessere in cucina”: cucina tradizionale,
etnica, vegano-vegetariana, spezie, metodi di cottura… alla fine capitola e si affida alla buona,
vecchia macchina Imperia. Lì perloNelle ultime tre lezioni pratiche (durata, tre ore), i
meno bisogna solo girare la manovella.
partecipanti realizzeranno vari piatti e ricette con
E le lasagne, le pappardelle e i capelli
degustazione finale. Costo per tutte le lezioni euro 100;
d’angelo vengono giù che è un piacere.
chi invece frequenterà solo cinque lezioni teoriche
I puristi sostengono che non è la stessa
(durata un’ora e mezzo) euro 27. L’intero corso si
cosa. Il palato e lo stomaco forse non se
svolgerà in orario pomeridiano, una volta la settimana.
ne accorgeranno. Dipende tutto da voi:
i iscrizioni o info su luogo e orari
quanto siete sfogline dentro?
box soci Coop entro il 7/3
s
ma facendolo ruotare verso l’esterno.
Non si deve impastare troppo a lungo,
non più di 5 minuti, altrimenti la pasta diventa troppo liscia e perde la sua
deliziosa rugosità che le permette di
trattenere meglio i condimenti. Una
volta formato il panetto lo si fa ripo-
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Guida ai prodotti

li italiani amano gli animali, e
quasi metà delle famiglie convive
G
con almeno un animale. Ma, soprattutto, nonostante la crisi, nel rapporto
del 2013 dell’Assalco (Associazione
nazionale tra le imprese per l’alimentazione e la cura degli animali da
compagnia) il mercato del pet food
nel nostro Paese ha raggiunto cifre
importanti: 1 miliardo e 735 milioni!
E pare che per i gatti si spendano più
soldi che per i cani: 932 milioni di
euro senza contare snack e
accessori. Ed è proprio
ai mici che si rivolge
questo articolo.

LETTIERE PER GATTI

Dai sassolini
all’orzo
di
Silvia Amodio

a una sabbietta che non gli piace; per
questa ragione e per salvare divani e
poltrone, magari basta cambiarla e
scegliere quella giusta».
La lettiera

Prima di acquistare quella più
adatta, però, è necessario sapere
Nuova lettiera agglomerante alcune cose. Un aspetto che trascuVivi Verde Coop riamo è l’impatto che gli animali
dagli scarti dell’orzo hanno sull’ambiente: ebbene sì, an-

Bisognini
fuori
regola

L’ ing resso
di un animale
domestico nella
nostra vita è sempre
fonte di gioia ma, qualche volta, anche di apprensione, soprattutto i primi
tempi della convivenza. Fare cacca e
pipì nel posto giusto, per esempio, è un
primo passo per creare un buon feeling
fra mici e padroni.
Come ci spiega Carlo Ciceroni,
veterinario comportamentalista,
«può capitare, infatti, che di punto
in bianco, e senza apparente motivo,
il nostro gatto inizi a sporcare fuori
dalla sua cassettina. Non si tratta
di un dispetto, come spesso frettolosamente sentenziamo, ma di un
modo per esprimere un disagio emotivo, perché magari si è alterato un
equilibrio all’interno della famiglia,
come un lieto evento, la nascita di
un bambino, oppure uno traumatico, come la perdita di qualcuno.
Facendo i bisognini fuori – prosegue
il veterinario –, il micio cerca di far
fronte allo stress attirando l’attenzione del nucleo di appartenenza. È
una vera e propria richiesta d’aiuto,
non un dispetto! È inutile cedere alla
tentazione di sgridarlo, il rischio è
che non solo continui a non usare
il suo bagno ma che, per evitare di
essere sgridato, inizi a fare quello che
non dovrebbe fare lontano dai nostri
occhi: in cima ad armadi e pensili o su
superfici assorbenti, come trapunte e
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cuscini. Ma senza addentrarci nella psiche
felina, il problema potrebbe essere banalmente riconducibile

L
AFFIDATARI
Cani guida

CERCASI

che loro inquinano. Un gatto
domestico consuma ogni anno
circa 220 chili di sabbietta minerale
che finisce nel sacco del rifiuto indifferenziato. I gatti sono oltre un milione! Ogni anno consumano 360.000
tonnellate di rifiuti, il cui smaltimento ci costa circa 6 milioni di euro.

a Scuola nazionale cani guida
per ciechi di Scandicci
(Fi), cerca con urgenza
nuovi affidatari per cuccioli di Golden Retriever
in arrivo nel mese di
marzo. I cani, una volta
rientrati alla Scuola dopo
l’anno di affidamento ed
essere stati addestrati,
oltre che per le persone
non vedenti, vengono
impiegati anche per la
pet therapy, quindi con
anziani e bambini, e per
i disabili.
Chi decide di diventare affidatario di un
cucciolo, dovrà seguire
tutta la fase di socializzazione che in genere
dura un anno: occorre
perciò avere tempo a di-

sposizione per seguire il
programma concordato
con la Scuola e abituare i
cani alle situazioni quotidiane più disparate.
Trascorso l’anno, la
Scuola si occuperà di
addestrarli per prepararli alle varie attività.
Durante la fase di affidamento, alle famiglie sarà
fornito, gratuitamente,
tutto il necessario: cibo,
vacc i na z ion i, v i site
periodiche, accessori,
oltre all’assicurazione
per danni contro terzi,
aiuto e consigli di ogni
tipo. Chiunque sia interessato, può contattare Simona Lotti allo
0554382855 per avere
maggiori informazioni
e fissare un colloquio.s

Attualità

Inoltre la maggior parte di questi
sassolini sono composti da una roccia che proviene dalla Turchia e dalla
Spagna, questo significa distruggere
il territorio e dover investire molto
per il trasporto. È nata una campagna che si chiama “Gatti Sostenibili
– impronte ecologiche leggere”, promossa e coordinata da Achab Group
(rete nazionale di comunicazione
ambientale, in collaborazione con

AROMI

Odori chimici

Danno la sensazione
dell’alimento originale
di
Alessandra
Pesciullesi

Legambiente) che ha proprio lo scopo
di informare sull’impatto che hanno
i nostri fedeli amici.
Leggera e vegetale

Anche Coop, come sappiamo, è
dalla parte degli animali e dell’ambiente, e per questa ragione ha appena
introdotto sul mercato un nuovo prodotto molto interessante: la lettiera
vegetale della linea Viviverde a base
di scarti di orzo. Realizzata interamente nel nostro Paese con materie
prime di origine italiana è completamente biodegradabile e smaltibile
insieme ai rifiuti umidi. Sono stati
aggiunti anche lieviti naturali che
riducono gli odori sgradevoli, infine
il suo peso è decisamente inferiore
a quello delle lettiere tradizionali.
Insomma davvero tanti vantaggi.
Speriamo che questo nuovo prodotto
piaccia anche ai diretti interessati,
così da salvare capre e cavoli, ovvero
tappeti, trapunte e ambiente. s
Lettiere per gatti

Consigli e rimedi da leit.tv
o 0’ 49’’
http://goo.gl/dt5bS2
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gni cibo o bevanda è caratterizzato
O
dal suo aroma, connubio tra odore
e sapore, dato da specifiche sostanze

chimiche che solo la natura e le sue
modificazioni inseriscono nei prodotti
freschi non trasformati. Sono molecole

menti. In particolare, il Regolamento UE
1334/2008 dà la definizione di aroma e
le norme di etichettatura; i più recenti
872 e 873/2012 introducono una lista di
quasi 3000 sostanze autorizzate. Tutte
le sostanze non incluse non possono
essere usate. L’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (Efsa) esamina
le richieste di autorizzazione di nuovi
aromatizzanti e valuta i risultati tossicologici delle sostanze in uso; purtroppo,
dato il grande numero di sostanze, gli
studi non sono condotti per singolo
composto, ma per gruppi, in base alla
struttura chimica simile.

In etichetta - Devono essere elencati in ordine decrescente ma non sono
caratterizzati da una lettera seguita da
un numero, basta la dicitura “aromi”
o “aromi naturali”. Si leggerà “aromi
naturali”, se ottenuti da macinazione,
frammentazione o distillazione (anche
con alcol o altri solventi) di componenti
di origine vegetale o animale. Si tratta,
quindi, di sostanze ottenute da matrici
presenti in natura. Tutti gli aromi che non
rientrano nella precedente definizione
devono essere dichiarati come “aromi”.
Il messaggio sembra chiaro, ma non
lo è, dato anche che la categoria aromi
naturali è ulteriormente divisibile nel
caso che si abbia un aroma prevalente.
Per esempio: “aroma naturale di pera”,
se almeno il 95% è ottenuto dalla pera,
volatili di specie chimiche diverse; chi- il resto può essere di varia origine, usato
micamente sono idrocarburi, lattoni, per standardizzare o aggiungere note
alcoli, chetoni, fenoli e molti altri, che aromatiche diverse. “Aroma naturale
in natura non si trovano solo nei cibi. di pera con altri aromi naturali”, l’aroma
Nei prodotti industriali conservati li naturale estratto dalla pera è inferiore
inserisce l’uomo ed in tal caso si parla al 95% e viene mescolato ad altri, ma
di sostanze additive, aggiunte solo a il gusto dell’aroma resta quello di pera.
scopo tecnologico, senza vantaggio
Come scegliere - Non è facile, e
nutritivo. Tra gli alimenti confezionati,
pochi – come ad esempio miele, latte, in questo caso l’attenta lettura dell’etipasta secca - non li possono contenere; chetta non basta. Va detto che le quanper molti altri l’aggiunta è spesso obbli- tità di aromi usate sono minime, quindi
gata. Infatti, poiché i processi industriali non si parla di tossicità ma piuttosto di
e il prolungato tempo di conservazione rischio di sviluppare un effetto tossico
comportano l’inevitabile perdita della con l’uso prolungato. L’aroma naturale,
maggior parte delle molecole aromatiz- unico concesso nei prodotti biologici,
zanti naturali, è necessario aggiungere è quello che dà più sicurezza, ma l’agaromi che restituiscano al consumatore gettivo “naturale” non ci assicura che
la sensazione dell’alimento originale. per estrarlo o diluirlo non siano stati
Oltre a questa necessità tecnica, il suc- usati solventi chimici, tanto meno che
cesso di molti prodotti famosi è dato sia estratto dall’alimento che pensiamo,
dal “gusto inimitabile” che li contrad- quindi di per sé, significa poco e non ci
distingue.
garantisce sempre che gli ingredienti
usati per l’alimento siano di qualità.
Aspetti normativi - Una serie di Quando possibile, privilegiare gli aliRegolamenti comunitari ne hanno di- menti freschi e, fra quelli trasformati,
sciplinato le norme di impiego negli ali- preferire quelli del tutto senza aromi. s
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SOCI

Offerte valide dal

1 AL 15 MARZO

conviene di più

SC

SC

40 ONTO
%

40 ONTO
%

in tutti i punti vendita Unicoop Firenze

al kg

euro

6,54

prezzo per i non soci:
10,90 € al kg
BRICIOLONA AL FINOCCHIO
PASQUINUCCI
750 g circa
REPARTO GASTRONOMIA

a conf.

euro

1,98 0,99 € al kg

TO

%

ON

a conf.

euro

40

SC

40

SC

%

ON

TO

prezzo per i non soci: 3,30 € a conf. - 1,65 € al kg

FINOCCHI
conf. 2 kg
REPARTO ORTOFRUTTA

4,08 6,80 € al kg

ARROSTO DI POLLO COOP
600 g
REPARTO MACELLERIA

SC

%

%

9,54

50

40

euro

POLPI EVISCERATI ALBATROS
800 g circa

MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 15,90 € al kg

CONVIENE

9,90

MAX 8 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 16,50 € al kg

ON

SC
ON
al kg

euro

SALUMI AFFETTATI
“SALUMI DEL FATTORE”
mortadella, prosciutto cotto,
prosciutto crudo, speck
UN ESEMPIO: MORTADELLA
ALTA QUALITÀ - 140 g circa

TO

TO

MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 6,80 € a conf. - 11,33 € al kg

al kg

cad.

euro

3,95 4,03 € al kg

MAX 12 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 7,90 € cad. - 8,06 € al kg

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

SOTTOLI MONTALBANO
980 g - antipasto, misto funghi,
carciofi rustici alla toscana.

SOCI

Offerte valide dal

1 AL 15 MARZO

conviene di più

euro

5,85 1,17 € al litro

MAX 3 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,75 € - 1,95 € al litro

50 ONTO
%
euro

3,99 7,98 € al kg

MAX 8 PEZZI A PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 7,99 € - 15,98 € al kg
LATTA MINIVOGLIE VICENZI
500 g

50

SC

%

ON

TO

VINO DA TAVOLA DAMA LE CHIANTIGIANE
5 litri - bianco o rosso

SC

SC

40 ONTO
%

in tutti i punti vendita Unicoop Firenze

cad.

euro

2,59 5,18 € al kg

MAX 10 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 5,18 € cad. - 10,36 € al kg

7,50

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

50

SC

%

ON
T

O

CAFFÈ CORSINI
2 x 250 g - espresso casa, qualità oro

euro

euro

4,99

MAX 8 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,98 €

RASOI E LAME GILLETTE
MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

euro

16,98

prezzo per i non soci: 28,30 €

euro

16,98

prezzo per i non soci: 28,30 €

CARTA IGIENICA ROTOLONI REGINA
GILLETTE MACH3
GILLETTE FUSION PROGLIDE
12 pz
1 rasoio e 11 lame
1 rasoio e 7 lame
CONVIENE
- ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

Offerte valide nel mese di

MARZO

Se acquisti con il meccanismo euro + punti, ogni punto speso vale di più!

COORDINABILE T-SHIRT
E PANTALONE FELPA
UOMO-DONNA LOTTO
colori assortiti
cad.

euro

PANTALONE FELPA UOMO DONNA - colori assortiti

15,90

+200 punti

OPPURE 19,90 €
prezzo per i non soci: 24,90 € cad.

euro
MADE IN ITALY

OPPURE 19,90 € - prezzo per i non soci: 24,90 €
TSHIRT M/M UOMO DONNA

euro

PIGIAMA UOMO O DONNA EVERLAST
Modelli assortiti taglie donna s-xl.
Taglie uomo m-xxl

11,90+400 punti
7,90+150 punti

OPPURE 10,90 € - prezzo per i non soci: 13,90 €

GIUBBOTTO CLASSICO FASHION COLLECTION
GIUBBOTTO CASUAL LONSDALE
Uomo/donna, colori e taglie assortiti
GIUBBOTTO CLASSICO
FASHION COLLECTION

euro

29,90 euro 24,90

+250 punti 250 punti
OPPURE 34,90 €
prezzo per i non soci:
45,00 €

MADE IN ITALY

OPPURE 29,90 €
prezzo per i non soci:
39,00 €

MEMORY WAVE
SUPPORTO DOPPIA ONDA
Fornisce un valido sostegno per
alleviare la tensione al collo e
alla cervicale. La sua particolare
forma avvolgente permette
una distensione muscolare
rigenerante. La conformazione
asimmetrica offre la possibilità
di scegliere 2 comfort differenti.
Dimensioni: 60x43 cm.

made in Italy

PRESENTE ANCHE IN TUTTI
I PUNTI VENDITA

MEMORY STANDARD
SUPPORTO TRADIZIONALE
Cuscino a profilo tradizionale pensato per chi
desidera un relax confortevole. La sua struttura
permette alle vertebre cervicali, al capo ed
al viso un riposo “visibilmente” migliore.
Dimensioni: 42x72 cm.

GIUBBOTTO CASUAL
LONSDALE

cad.

euro

15,90+200 punti

OPPURE 19,90 €
prezzo per i non soci: 25,90 €

COPRIPOLTRONA ANTIMACCHIA
Disponibile nei colori blu, panna, bordeaux, tortora

euro

24,90+250 punti

OPPURE 29,90 € - prezzo per i non soci: 39,90 €

COPRIDIVANO ANTIMACCHIA 2 POSTI
Disponibile nei colori blu, panna, bordeaux, tortora

euro

29,90+500 punti

OPPURE 39,90 € - prezzo per i non soci: 49,90 €

COPRIDIVANO ANTIMACCHIA 3 POSTI
Disponibile nei colori blu, panna, bordeaux, tortora

euro

39,90+500 punti

OPPURE 49,90 € - prezzo per i non soci: 59,90 €

Nei punti vendita

euro

29,90+500 punti

euro

46,90+500 punti

OPPURE 39,90 €
prezzo per i non soci: 49,90 €

OPPURE 56,90 €
prezzo per i non soci: 69,90 €

MOBILE IN RESINA BASSO 1 RIPIANO
dimensioni: cm 45p x 65l x 90h

MOBILE IN RESINA 3 RIPIANI O PORTASCOPE
dimensioni: cm 45p x 65l x 170h

ad eccezione del supermercato di

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

Offerte valide nel mese di

MARZO

Se acquisti con il meccanismo euro + punti, ogni punto speso vale di più!

i collezionabili

da gennaio a marzo i prodotti in 3 appuntamenti

3° APPUNTAMENTO

euro

109,00

+500 punti

OPPURE 119,00 €
prezzo per i non soci: 179,00 €

euro

94,00

+250 punti

OPPURE 99,00 €
prezzo per i non soci: 129,00 €
SMARTPHONE SAMSUNG G3500
GALAXY CORE PLUS
Sistema Operativo: Android 4.2,
Processore: Dual Core.1.2 GHz, Rete:
UMTS Quadriband, Display: 4.3”.Touch,
Connettività: Bluetooth 4.0.Wi-Fi.NFC,
HSDPA: 21 Mbps, Memoria: 4GB (incluso
sistema operativo), Fotocamera: 5
Megapixel, A-GPS

euro

MACCHINA DA CAFFÈ DE LONGHI
ECZ351.W
Potenza: 1100 Watt , Capacità: 1.4 litri,
Pressione: 15 bar, Scalda tazze, Vaporizzatore
Pannarello, Sistema: Polvere e Cialde

379,00

+1000 punti

euro

OPPURE 399,00 €
prezzo per i non soci: 479,00 €

109,00

+500 punti

TV LED 40“ SONY KDL40W605BBI
Risoluzione: Full HD, Smart TV,
Sintonizzatore: Digitale terrestre
DVB-T/T2 HD, Predisposto per modulo
cam (pay per view): Slot CI+, Classe
Efficienza Energetica: A+, Frequenza:
200 HZ, Connessioni: Scart.4 HDMI.
AV.2 USB.LAN, Funzioni multimedia:
Wi-Fi.Skype.DLNA.MHL, Dimensioni:
cm 92.6x16.2xh58.4

OPPURE 119,00 €
prezzo per i non soci: 139,00 €
FORNO MICROONDE DE LONGHI
MW25GP
Potenza forno: 900 Watt,
Potenza grill: 1000 Watt, Capacità: 25 litri,
Programmabile, Timer: 60 minuti,
Funzione scongelamento, Piatto pizza

Acquista questi prodotti online
oppure prenotali in punto vendita*

euro
euro

55,00+600 punti

prezzo per i non soci: 79,00 €

HARD DISK PORTATILE 1 TERABYTE
Funziona senza alimentatore di rete con il cavo
usb incluso nella confezione. Nessun software di
installazione. Formato disco 2,5”. Velocità 5400
Rpm. Compatibilità con i sistemi operativi Mac os x
10, Windows xp/vista/7.

euro

65,00+600 punti

prezzo per i non soci: 85,00 €

TABLET SMART PAD M-MP7S2K3G
Processore Cortex A7, Dual CORE. Ram 512 MB.
Schermo 7”, 1024x600 dpi. Capacità 8 GB. Modulo
3G integrato. Webcam posteriore Mpx2, Anteriore
0,3mpxl. Connessione: Wi-Fi, Bluetooth, Sistema
operativo: Android 4.2. Batteria agli ioni di litio.

169,00

+1000 punti

prezzo per i non soci: 299,00 €
EPILATORE A LUCE PULSATA IPL 6000F
Per la riduzione dei peli del corpo sia maschile che
femminile e del viso femminile in tutta sicurezza.
Delicato sulla pelle, dotato di sensore di rilevamento
che assicura che solo le tonalità di pelle idonee possano
essere trattate. Modalità: multi-flash per zone ampie,
flash singolo per trattamenti localizzati. La lampadina a
lunga durata al quarzo garantisce 65,000 flash.
Leggi online le caratteristiche dettagliate.

* il pagamento è al momento della prenotazione. Puoi ritirare i tuoi acquisti in tutti i superstore e supermercati di Unicoop Firenze e in alcuni negozi Incoop.
Scopri l’elenco completo su www.piuscelta.it

Nei punti vendita

ad eccezione del supermercato di

a cura di Valentina Vannini

Provincia di

AREZZO

MONTEVARCHI

Letture
alla Bibliocoop

Ogni terzo venerdì del
mese alla Bibliocoop del
Coop.fi di Montevarchi
letture per bambini e
adulti. A marzo: il 20, 17.30,
conversazione con Oscar
Montani, autore di numerosi
romanzi gialli, sul libro
La ragazza dello scambio
(Romano, 2012); il 21/3,
alle 17.30, presentazione
del volume Un sogno
in rotaia. La tramvia del
Valdarno Superiore (Aska
Edizioni, 2014) e della
relativa mostra fotografica.
Il programma completo su
www.coopfirenze.it.
i Ginestra fabbrica della
conoscenza 0559108351;
0559108352
SAN GIOVANNI
VALDARNO

Petali di carta

Laboratorio creativo per
bambini fra gli 8 e i 10 anni.
Tre lezioni dal 9/3, dalle 17
alle 19, nella sala soci del
Coop.fi di San Giovanni V.no.
Costo euro 15 per bambino
che andranno al Calcit
Valdarno.
i sezione soci Coop
0559122406;
Stefania 3292950664

Provincia di

FIRENZE

FIRENZE NORD OVEST

Ricamo

A marzo, il martedì, dalle 17
alle 19, corso di ricamo al
punto vendita Coop di via
Carlo del Prete. Costo euro
50, più euro 10 di materiale;
parte della quota andrà a Il
Cuore si scioglie.
i iscrizioni Manuela
3392955405;
manulos62@yahoo.it

Naturopatia

Due incontri: l’11 marzo,
sugli usi comuni di oli
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Socialità
essenziali sicuri; il 25 marzo,
risposte a curiosità dei
partecipanti.
i iscrizioni
Giustina 3389922505;
Sonia 3313941593

Maurizio, giornalista e
ricercatore di galatei e
Simone, sommelier. Euro 20;
max. 25 partecipanti. Parte
del ricavato andrà a Il Cuore
si scioglie.

parte del ricavato andrà a Il
Cuore si scioglie.
i prenotazioni dott.ssa G.
Gattulli 3397056350; dott.
ssa D. Santo 3398314146

Movimento
salutare

Il 26/3, nello spazio
soci Coop La Nuvola di
Novoli presentazione
dell’iniziativa “Movimento
salutare”, incontri legati
al benessere fisico e
relazionale, con la Asl, la

14.30-17; e uno di livello
avanzato “Dal tubino al
giacchino Chanel passando
per il pantalone”, dalle
17.30 alle 20. Iscrizioni
durante la presentazione
dei corsi il 14/3, alle 16,
nello spazio eventi del
Centro*Ponte a Greve.
Sempre nello spazio eventi
il 28/3, alle 16, “La ruota: il
modello più versatile che
c’è”, dimostrazione gratuita
di attività sartoriale.
i Angela 3332118220

Bagno a Ripoli

Racconti di solidarietà

l 25/3, alle 17.30, al Circolo ricreativo culturale
di Antella, via Pullicciano 53, incontro per
Iraccontare
con immagini e testimonianze i progetti

di solidarietà realizzati da Unicoop Firenze con la
Fondazione Il Cuore si scioglie onlus e Arci regionale
Toscana. Saranno presenti Luciano Rossetti,
direttore soci Unicoop Firenze e Carla Cocilova,
responsabile cooperazione internazionale Arci
Toscana.

Scopri e inventa
il mondo

Laboratorio di teatro,
fiaba e racconto a cura
dell’attore Mauro Barbiero
e dell’insegnante Maria
Frilli, per bimbi dai 4 ai 12
anni allo spazio Orsù della
Coop di via Carlo del Prete, il
lunedì dalle 16.45 alle 18.
i iscrizioni e costi Mauro
Barbiero 3474510906

Galateo a tavola

L’11/3, alle 21, nei locali
della sezione soci in via V.
Emanuele, serata dedicata
al “galateo a tavola” con

i prenotazioni entro il
10/3, 3398426143 o sezione
soci via V. Emanuele 192
0554376343.

SdS, il Q5 e il Gruppo salute
e benessere Coop. Saranno
presenti per la sezione
soci la presidente Viviana
Quaglia e il consigliere
Gestire
Daniela Mattolini. Fra gli
l’insonnia
argomenti in programma,
Cinque incontri settimanali ad aprile: “Saper
dal 16/3 alla Coop di via
comunicare e leggere fra le
Carlo del Prete, dalle 20.30, righe: la comunicazione è
per chi ha problemi di
relazione e viceversa” con
sonno, per offrire strategie la dott.ssa S. Vardaro, e
e tecniche per migliorare
“Educazione alimentare: un
la qualità del sonno e
percorso di conoscenza e
comprendere i fattori che
consapevolezza sul cibo per
causano e mantengono
la cura di sé” con la dott.ssa
il problema. Max. 12
S. Madiai.
partecipanti. Costo euro 60; i dettagli e orario c/o
spazio soci Coop

Firenze nord ovest

Benessere della mente

a qualche mese è aperto il nuovo punto di
D
ascolto per la salute mentale al punto soci
Coop di p.za Leopoldo, risultato di un accordo

FIRENZE SUD OVEST

Cucito

Il mercoledì, dal 25/3
ripartono i corsi di
cucito a cura di Angela
fra l’azienda sanitaria di Firenze e Unicoop
Corsani nella sala soci
Firenze (info 0554633622, ore 10-12, mart. e ven.). I Coop del Centro*Ponte
punti di ascolto sono rivolti a tutti i cittadini che
a Greve. Ogni corso dura
stanno vivendo un disagio personale o familiare
dieci lezioni, costo 130
riguardante la loro salute psicologica, per offrire
euro che andranno a Il
un aiuto immediato, solidale e informale. Al
Cuore si scioglie, max.
punto soci di piazza Leopoldo è attivo anche un
12 partecipanti a corso.
punto di ascolto per il disagio in età evolutiva e
Previsti un corso di livello
adolescenziale (info dott.ssa G. Gattulli 3397056350 base “Dal portaspilli alla
e/o dott.ssa D. Santo 3398314146 giovedì 17-19).
gonna su misura”, dalle

Non solo
per bambini

Sono aperte le iscrizioni
per la sessione primavera /
estate al corso di disegno e
pittura che l’ass. culturale
Cavaliere Azzurro tiene
da oltre vent’anni per la
sezione soci Coop Firenze
sud ovest. Disegno
accademico, tecniche
grafiche con vari materiali,
tecniche pittoriche a
scelta fra acquerello, olio,
tempera, acrilico: il venerdì,
ore 18-20, nella sede della
sezione soci Coop viale
Talenti. Qualche posto
ancora per il laboratorio
“Ceramicaenonsolo” per
bambini dai 6 agli 11
anni: il mercoledì, ore
16.45-18.30, nella sede
Laboratorio Cantagallo
Galluzzo. Gli interessati
saranno indirizzati verso
gli insegnanti referenti. I
corsi sono a numero chiuso;
è necessario prenotare
l’iscrizione.
i cavaliere_azzurro@
libero.it,
0558313209; 33846589813395785580;
www.cavaliereazzurro.it

o

FIRENZE NORD EST

Sorrisi e solidarietà

Rassegna di teatro dialettale
a Ponte a Mensola (via G.
D’Annunzio 182), con un
programma di commedie
della tradizione del
vernacolo fiorentino e nuove
proposte presentate da
compagnie teatrali della
Toscana: il 7/3 Firenze agli
sgoccioli di d’Onofrio, il 14/3,
I mi’ babbo gl’e’ amerikano
di R. Cardellini; il 21/3
Ricette d’amore di C. Berni;
il 28/3 Il trabocchetto di U.
Palmerini. Tutti gli spettacoli
saranno il sabato alle 21.15.
Ingresso euro10, soci Arci e
Coop euro 8.
i prenotazioni al
055611484-3291124688;
www. valledelmensola.it
BAGNO A RIPOLI

L’arte
di meravigliarsi

Due appuntamenti con le
chiacchierate filosofiche
in compagnia di Massimo
Agapito alla Biblioteca
comunale di Bagno a Ripoli:
l’11/3 e il 1°/4, alle 17.

Scambio
di libri

Nei punti vendita di Antella e
Ponte a Ema è presente uno
scaffale Scambialibro con
tanti libri in cerca di lettori,
pronti per essere presi, letti
e poi riportati. Un libro è
un amico prezioso. Buona
lettura!

LE SIGNE

Creativamente

Incontri nella sala soci
del Coop.fi di Lastra a
Signa, dalle 20.45 alle
22.45, con la psicologa
Anna Pecorini: dal 16/3,
“Creativamente: conoscere
se stessi attraverso la

Mammuccini di Artemisia
per imparare a lavorare
con tessuto, carta, colori,
perline… Costo euro 70;
soci Coop euro 60.
i prenotazioni punto soci
0558369724;
Artemisia 0558316989

FIGLINE VALDARNO

Africa 2014

Dal 16 al 30/3, nello spazio
espositivo del punto soci
Coop di Figline V.no, mostra
fotografica di Valerio

Broderie Suisse

FOTO M. D'AMATO

G.C. VALERIO PIANIGIANI

o

Marco Vichi con Lorenzo Degl'Innocenti

FIGLINE VALDARNO

È arrivata
Bibliocoop!

L’inaugurazione lo scorso 7
febbraio al Coop.fi. Ospiti
d’eccezione lo scrittore
Marco Vichi e l'attore
Lorenzo Degl'Innocenti.

Le Signe

Un aiuto per la scuola

o Sportello lavoro giovani 2.0 del Comune di
Ldi Sesto
Signa, con la cooperativa Convoi scs onlus
F.no che gestisce lo sportello, intende

istituire un albo di giovani insegnanti, laureandi
o laureati in materie scientifiche e/o umanistiche,
per offrire agli studenti di ogni ordine e grado del
Comune di Signa e alle loro famiglie un servizio
di sostegno scolastico qualificato. Possono fare
richiesta i giovani residenti nel Comune di Signa,
fra i 18 e i 30 anni, iscritti almeno al II anno di
università, presso un corso di laurea afferente
alle classi umanistiche o scientifiche. Le lezioni si
terranno nello Spazio polivalente Officina Odeon 5,
in via Santelli 15. Il costo del servizio sarà a carico
delle famiglie, mentre gli accordi tra famiglia e
docente avverranno attraverso lo sportello che si
occuperà anche di tenere aggiornato l’elenco dei
docenti e monitorare l’attività svolta. Fino al 29/5
sarà possibile presentare la propria candidatura
inviando la scheda all’indirizzo giovani2.0signa@
gmail.com. Le domande pervenute dalla
commissione saranno valutate mensilmente e
inserite via via nell’albo. È possibile consegnare
la scheda a mano recandosi allo Sportello lavoro
giovani 2.0 il martedì ore 15-18 e il venerdì ore 9-12.
i giovani2.0signa@gmail.com

Il 18 e 23/3, ore 17-18.30,
alla Biblioteca comunale
di Rufina, incontri per
imparare le basi del ricamo
svizzero e condividere del
tempo insieme. Costo delle
due serate euro 10, (per Il
Cuore si scioglie).
i iscrizioni punto soci
Coop Valdisieve
e Rufina 0558369724;
Teresa 3484788541,
Gilda 3475270211;
sez.valdisieve@socicoop.it
SCANDICCI

Percorso salute

Pianigiani, volontario al suo
creatività” che si svolgerà
per tre lunedì consecutivi e quarto viaggio in Camerun.
verterà sull’improvvisazione La mostra fotografica vuole
testimoniare la realtà che
teatrale, la narrazione e
incontrano i volontari
l’espressione artistica;
che ogni anno partono
dal 12/3 “Laboratorio di
per recarsi nell’oratorio
autostima”, che si svolgerà
salesiano a Ebolowa, in
per cinque giovedì.
Camerun.
i sezione soci coop

Dal 23 al 28/3, nella sala soci
dell’inCoop di via Aleardi,
incontri con medici di varie
specializzazioni aperti a soci
e consumatori.
i sezione soci
Scandicci 055256746;
sez.scandicci@socicoop.it

Giotto
e la sua bottega

Disegno
e acquerello

VALDISIEVE

Erbe spontanee

Corso teorico e pratico per
conoscere e utilizzare le erbe
dei campi con Mara Fiesolani.
Il 5/3, alle 21, incontro
teorico nella sala soci Coop
di via Verdi 24 a Pontassieve
e presentazione delle
escursioni per raccogliere
e riconoscere le piante: si
terranno il 7-14 e 28/3, nei
dintorni di Pontassieve.
Partenza alle 15. L’11/4
merenda con le piante
IMPRUNETA spontanee. Costo euro 25
TAVARNUZZE
soci Coop, non soci euro 35.
Foto digitale
i iscrizioni punto
Dal 14/4 nella sala soci Coop, soci Coop Valdisieve
lato sinistro della Casa del
3200708287; 0558369724;
popolo di Impruneta, corso 3292620506; ilpaese
di fotografia digitale: 10
sullacollina@yahoo.it
incontri, il martedì e giovedì,
Non solo hobby
ore 21-22.30. Max.15
persone. Iscrizioni euro 60. Il 6-13-20 e 27/3, nella sala
soci Coop di Pontassieve, in
i prenotazioni
Luciano 3395777125;
via Verdi 24, dalle 20.45 alle
Leonardo 3666487345
23.30, incontri con Cosetta

Nell’ambito del ciclo di
conferenze dedicato alle
botteghe e ai discepoli dei
grandi maestri dell’arte
fiorentina, il 28/3, alle
17, al punto soci del Coop.
fi di Lastra a Signa la
storica dell’arte Cristina
Bonavia terrà un incontro
su “Giotto e la sua bottega”,
con riferimento anche ai
discepoli del maestro.

Sette lezioni di disegno
e acquerello ogni lunedì
ore 17-19.30, nella saletta
soci inCoop via Aleardi, dal
16/3. Parte del ricavato
dell’iscrizione andrà a Il
Cuore si scioglie.
i prenotazioni
prof. Fiorella Macchioni
3396810575

Disegno e fumetti

Corso estensivo di disegno
e fumetti per studenti di
scuole medie, superiori
e adulti nella saletta soci
Coop via Aleardi. Il corso di
disegno si tiene il lunedì,
dalle 15 alle 17; quello di
fumetti il martedì, dalle
17.30 alle 19. Parte del
ricavato sarà devoluto a Il
Cuore si scioglie.
i prenotazioni
www.youngartistslab.it;
3931641999-3382496127
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- 25

Socialità
Caro amici miei

Il 27/3, alle 21,nella sala
soci Coop di via Aleardi
presentazione del libro Caro
amici miei di Borghini/Nesti.
Durante la serata, oltre agli
autori, interverrà l’attore
Alessandro Calonaci, che
interpreterà brani del libro
dedicato al celeberrimo
film di Mario Monicelli.
Per l’occasione il libro sarà
offerto a un prezzo speciale,
e parte del ricavato sarà
devoluto a Il Cuore si scioglie.

a Tavarnelle Val di Pesa”,
competitiva di Km 21 e
Km 12,70 organizzata dalla
Polisportiva Tavarnelle,
Atletica La Rampa e Unione
comunale del Chianti
Fiorentino Barberino V.d.E. e
Tavarnelle V.d.P. All’interno
della manifestazione
sarà organizzata, con
la sezione soci Coop, la
“10ª Maratonina della
solidarietà”, non competitiva,

cittadini, dai 14 ai 99 anni.
Per partecipare occorre
essere iscritti all’AuserUniversità dell’età libera.
Quota associativa annuale
euro 12. Sconto per i
soci Unicoop Firenze su
presentazione della propria
carta socio.
i 0558494785 (da lu. a
ve. ore 10-12) o http://
udelmugello.myblog.it,
www.coopfirenze.it

Briciole di cultura

Il 21/3, dalle 15.30 alle
19, alla Casa del popolo
di Vingone via Roma, a
Scandicci, “Briciole di
cultura, due generazioni
per l’arte del riciclo” con
l’ass. fotografica Il Prisma
e l’ass. Young Artists.
Pomeriggio di spettacoli e
intrattenimento, proiezioni
di foto, esposizione di opere
d’arte, disegni. Al termine
aperitivo dedicato a Il Cuore
si scioglie.
i sezione soci
sez.scandicci@socicoop.it;
055256746

Castelfiorentino

Pranzo in galleria

22/3, alle 13, pranzo di solidarietà nella galleria
IDadellVinci,
supermercato Coop di Castelfiorentino v. L.
organizzato dai consiglieri della sezione

soci e dai dipendenti del supermercato. Costo euro
15 adulti, bambini sotto i 12 ani euro 10.
i prenotazioni entro il 14/3, Carlo Vezzosi
3485638009; sezioni soci 0571685573;
sez.castelfiorentino@socicoop.it

Castelfiorentino

Incontri
in Bibliocoop

La sezione soci con la
Biblioteca comunale
organizza da marzo delle
iniziative a sostegno della
diffusione della cultura. Fra
queste: “Un mercoledì da
lettori”, gruppo di lettura
ogni primo mercoledì del
mese alle 17, all’interno del
punto soci, con il gruppo
di volontarie di Bibliocoop
coadiuvate dalla direttrice
della biblioteca comunale;
“Assaggi di favole”, letture
animate per bambini dai 4
agli 8 anni che si terranno
il terzo mercoledì di ogni
mese, sempre alle 17,
all’interno del punto soci
gestite da alcuni volontari
con le operatrici del punto
prestito libri.

Laboratori di riciclo al Coop.fi di Sesto Fiorentino

Sesto F.no - Calenzano

Come ti riciclo

R

ipartono a marzo i laboratori di riciclo creativo
nello spazio lettura del Centro*Sesto con gli
studenti dell’Iis G.Cavalcanti di Sesto F.no.
I dettagli e programma incontri punto soci coop

riservata ai ragazzi delle
scuole elementari e medie.
Il ricavato delle iscrizioni alla
maratonina di solidarietà
sarà devoluto in beneficenza.
i iscrizioni
0558050038 – posta@
polisportivatavarnelle.it

Nordic Walking

Riprendono i corsi per
imparare la tecnica.
Ogni corso prevede due
incontri (base 3 ore e
approfondimento 2 ore) al
costo di euro 70 per i soci
Unicoop Firenze (compresi
tessera associativa Anwi
Borgo san lorenzo
Italia, assicurazione e
BarBerino di mugello noleggio bastoncini). I corsi
Crescendo s’impara si terranno a Firenze, Borgo
Disponibile da febbraio
San Lorenzo e Barberino del
il catalogo con le nuove
Mugello.
tavarnelle val di pesa proposte dell’Università
i prenotazioni Mara
Corri a Tavarnelle!
dell’età libera del Mugello. 3206809544; maranordic
Il 15/3 “34ª Maratonina
walking@libero.it
I corsi sono aperti a tutti i
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quarantacinque capolavori
della pittura fiamminga
Gite fuori porta
e italiana nelle repliche
Due proposte dalla sezione di Valerio Ceccarelli
soci Coop: visita guidata al presentate dal prof.
Molino Faini di Grezzano,
Antonio Natali, direttore
tutte le domeniche,
degli Uffizi.
alle 15.30, un mulino
i 0573903253;
3289493683;
del ‘400 con la macina
oirelav54@gmail.com
in funzione e modelli
interattivi della vita del
Tranquilli!
mulino (per i gruppi è
consigliata la prenotazione Sono un
adolescente!
ai numeri 3312111598
Il 4-10-17 e 24/3, alle
– 0558492580); visita
21, nella sala soci Coop
al Museo di Leprino di
di Pistoia, viale Adua,
Sant’Agata (Scarperia), la
incontri gratuiti con la
domenica e i festivi, ore
biologa nutrizionista
15-18, con personaggi
Giulia Bruschi, la dott.ssa
di cartapesta che
in psicologia Benedetta
riproducono scene di vita
del borgo ai primi del ‘900. Nardi e la psicologa
psicoterapeuta Serena
i 0558406750;
0558406850 ritrovo in loco. Petrocelli, per saperne di
Borgo san lorenzo

fuCeCChio

Gita in Padule

Il 22/3 visita della riserva
naturale del Padule di
Fucecchio lungo il percorso
naturalistico de Le Morette;
una bella passeggiata fino
all’osservatorio faunistico,
che consente un’ottima
visuale sugli specchi d’acqua
dell’area protetta. Ritrovo
alle 8.30 al Centro visite di
Castelmartini.
i dettagli c/osezione soci

Provincia di

pistoia

pistoia

Omaggio
ai grandi

Dal 7/3 al 6/4 nella sale
affrescate del palazzo
comunale di Pistoia,

più sulla gestione delle
relazioni familiari durante
l’adolescenza, i segnali di
disagio, con particolare
attenzione al rapporto
con il cibo e il corpo, e
ai disturbi alimentari.
Gradita la presenza degli
under 18.
valdinievole

Bibliocoop
rinnovata

La Bibliocoop al Coop.fi
di Montecatini si è rifatta
il look. Nuovo colore alle
pareti, nuovi capienti
scaffali, aumentata
la raccolta di volumi
disponibili per il prestito.
Per chi desiderasse libri
che si trovano in una
qualsiasi delle biblioteche
della rete provinciale è
possibile attivare il prestito

o

o

interbibliotecario. Ogni
secondo mercoledì del
mese, nel pomeriggio, si
tiene “L’ora del racconto”
un laboratorio delle parole
con letture animate a
cura del personale della
biblioteca, dedicato ai
bambini da 6 a 11 anni.
La partecipazione è
gratuita, prenotazione
consigliata.

Università
aperta

Un gruppo di docenti
pisani propone un
nuovo progetto culturale
aperto a chiunque fosse
interessato, “Università
aperta. Conoscenza bene
comune”, offrendo corsi
su argomenti vari di
elevato livello scientifico e
culturale, gratuiti e senza
esami, né certificazioni.
“Ri-Creazione Ogni corso è strutturato
Verso Expo 2015”
in sei incontri di due ore
Ricreare cibo fresco da
ciascuno. Il terzo ciclo
reimmettere sul mercato
d’incontri partirà da metà
utilizzando eccedenze
aprile, e prevede fra gli
alimentari. È l’ultima sfida altri anche un corso su
dell’Istituto alberghiero
“Lo spreco alimentare e il
Martini che il 15 gennaio
suo impatto sulle risorse
scorso ha presentato, nella naturali” con la dott.ssa
sede del Castello Querceta, Mariarosaria Vergara,
il progetto “Ri-Creazione”. Scuola normale superiore
Nato da un’idea dello
di Pisa, in collaborazione
chef Maurizio Torrigiani,
con la sezione soci Coop,
ha raccolto il favore del
che si terrà nella sala soci
Comune di Montecatini
di Pisa Cisanello, I piano,
Terme e di alcune aziende ingresso da via Tobagi.
del territorio, oltre che il
i cbcpisa@gmail.com o
www.facebook.com/cbcpisa
sostegno della sezione
soci Coop. L’Istituto
valdarno inferiore
Martini parteciperà con
Pranzo
il suo progetto a Expo
per il cuore
2015, insieme alle due
Il 1°/3 la sezione soci
classi quarte della scuola
organizza un pranzo a
primaria Don Giulio
sostegno dei progetti de Il
Facibeni dell’Istituto
Cuore si scioglie alla Casa
comprensivo Chini.
culturale di San Miniato
Basso. Costo euro 15.
Provincia di
i prenotazioni
pisa
Fioravanti 3405617466;
Bellani 3384354171
pisa
Lungo le dune
CasCina
Il 15/3, con il Cai di
Il ricamo
di Caterina
Pisa, camminata lungo
Sei incontri per imparare le
le dune da Marina di
basi del ricamo “Caterina
Vecchiano nella pineta
de’ Medici” dal 18/3 al
che si estende senza
soluzione di continuità fino 22/4, dalle 17.30 alle 19.30,
nella sala soci Coop del
a Viareggio. Dopo circa 3
ore di cammino attraverso Centro I Borghi. Il corso è
aperto anche ai non soci; il
la Macchia di Migliarino e
quella Lucchese, si arriva a ricavato andrà a Il Cuore si
scioglie.
Viareggio in viale Europa.
L’iniziativa è gratuita e
i e iscrizioni box
informazioni ipercoop
prevede il pranzo al sacco.
Navacchio, inCoop di
i rivolgersi Cai di Pisa,
mercoledì ore 17-19
Cascina, Calci, Casciavola
e venerdì 21.30-23;
e Uliveto Terme, oppure
050578004;
sez.cascina@socicoop.it
info@caipisa.it
entro il 14/3

Raccogliamo
memoria

Provincia di

Siena liberata

Il 31/3 alle 17.30,
appuntamento nella sala
storica della Biblioteca degli
siena
Intronati, con la sezione
Shiatsu alla Coop
soci e la compagnia Motus
Conoscere e provare i
per ricordare la Liberazione
benefici dello shiatsu: dal
della città, in particolare il
9 al 21/3 promozione alla
periodo successivo all’arrivo
sezione soci di via delle
delle truppe francesi. Nel
Grondaie con Giacomo
corso della serata, cui
Campani, operatore
partecipa Mauro Marrucci,
professionale shiatsu
presidente della sezione
certificato Apos (www.
soci, sarà proiettata parte del
shiatsuapos.com):
documentario Il vento del ’44,
trattamento di un’ora euro
regia di Sergio Micheli, con
25 per i soci Unicoop Firenze; testimonianze, immagini di
non soci euro 35.
repertorio e interviste, tra
cui un ritratto di Margherita
i e prenotazioni,
l’operatore shiatsu durante Sergardi Marmoross,
il periodo promozionale
scrittrice, attrice e artista,
sarà alla sezione soci,
che dopo la guerra, fondò
oppure 3478523373
a Siena il Piccolo Teatro. La
Compagnia Motus tributerà
Trekking urbano
un omaggio all'artista senese
Il 13/3, alle 17, nella
recentemente scomparsa con
sala soci Coop di Siena
la performance Margherita.
Provincia di
Grondaie,
presentazione
prato
del volume Trekking urbano. Viaggio
nella musica
Le vie della memoria nel
prato
Ciclo d’incontri dedicati
Novecento senese tra
Parole
alla musica il venerdì sera,
storia e letteratura di Fabio
di salute
con cadenza mensile, nel
Masotti e Alessandro
Ciclo d’incontri, alla
salone del Cral Mps, via dei
Orlandini, pubblicato
presenza di professionisti dall’Istituto storico della
Termini 31, Siena, dalle 21
specializzati, per
Resistenza senese e dell’età alle 23. Con conversazioni
migliorare il benessere
sul tema e musiche dal vivo.
contemporanea. Saranno
fisico con il centro
Primo appuntamento il 6/3
presenti i due autori.
fisioterapico ParcoPrato
con “Invito al viaggio”, serata
Ancora informatica introduttiva sulla musica
al centro commerciale di
Corsi d’informatica presso la di ogni tempo. Parleranno
via delle Pleiadi, dalle 10
alle 12. I temi trattati: il 14 Bluinfo Formazione sas, via e suoneranno Francesco
Massetana Romana, 50/a
marzo, “Mal di schiena”;
Oliveto (pianoforte) e
Scala A. A marzo iniziano
il 28 marzo, “Mamma mi
Martina Bellesi (violoncello).
pesa lo zaino”; l’11 aprile, il 4° corso a livello base e
poggiBonsi
“Osteoporosi miti e realtà”. il 3° di livello superiore. Il
Bibliocoop
corso base si terrà martedì
Durante gli incontri,
Prosegue con successo il
e giovedì dalle 16 alle
oltre alla parte
servizio Bibliocoop presso il
18, dal 10/3 al costo di 50
teorica, i professionisti
supermercato di via Salceto,
euro a persona; quello di
insegneranno degli
con la biblioteca comunale
2° livello inizierà dal 9/3 il
utili esercizi. Richiesto
lunedì e mercoledì, dalle 16 Pieraccini. A gestirlo sono i
abbigliamento comodo.
alle 18. Per il corso di livello volontari della sezione soci,
Gli incontri sono gratuiti
e riservati ai possessori di avanzato il costo è di 65 euro formati tramite il Comune
e la cooperativa Pleiades
carta socio Unicoop Firenze per i soci Coop e 75 euro
per i non soci. Una parte del che gestisce al momento
e si svolgeranno presso il
la biblioteca comunale.
Centro fisioterapico Parco costo d’iscrizione andrà a Il
Disponibili libri di narrativa,
Cuore si scioglie. Max. 16
Prato.
tempo libero, saggistica,
Massimo 50 partecipanti. partecipanti.
libri per bambini. Orario di
i iscrizioni al numero
i iscrizioni sezione
0574546370
soci 0577332020;
apertura: mar. e sab., 9.30oppure all'indirizzo
Bluinfo Formazione sas
12; giov., 16.30-19.
info@fisioterapia
0577532628,
i sez.poggibonsi@
socicoop.it
parcoprato.it
formazione@bluinfo.it
La sezione soci in
collaborazione con
Anpi, Libera, Fotoclub
3c di Cascina, le
amministrazioni comunali
di Cascina, Calci e
Vicopisano e le scuole
del territorio organizzano
all’interno della sezione
soci nei giorni di lunedì
e giovedì pomeriggio
dalle ore 16 alle ore 19
e mercoledì e sabato
mattina dalle ore 9 alle ore
11, un presidio di raccolta
di foto e documenti per
allestire una mostra nel
mese di aprile per la
ricorrenza dei 70 anni della
Liberazione dei nostri
territori dal nazifascismo.
i sez.cascina@socicoop.it
3383992705

siena
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a cura di Valentina Vannini

arezzo

Musica e arte
per il Niger

L’8/3, dalle 18, al Teatro
Virginian del Circolo
artistico Arezzo, via Redi
12, performance musicali e
teatrali. Ingresso libero. Al
termine “apericena solidale”
con contributo di 10 euro a
favore del “Progetto Niger”
contro le pratiche rituali
dannose per le bambine.
i iscrizione per il buffet
entro il 5/3 c/o spazio soci
Coop via Veneto; ipercoop
v.le Amendola. Arci
057523549; arezzo@arci.it

8 marzo

con le sezioni soci
empoli

Foto e poesie

L’8/3, nella sala soci Coop di
Empoli via Sanzio, mostra
fotografica e lettura di
poesie nel pomeriggio. In
questa occasione verranno
distribuiti i segnalibro di
BiblioDonna.
le signe

Prevenzione

La sezione soci Coop
Le Signe con Ant
(Associazione nazionale
firenze nord est
tumori), all’interno del
sesto fiorentino
“Progetto donna”, organizza
Calenzano
ventiquattro visite
Colori... e sapori
ginecologiche gratuite
L’8/3, dalle 15.30 alle 24, al riservate alle cittadine di
Crc R. Andreoni dancing La
Signa e Lastra a Signa il 6 e
Conchiglia, via A. D’orso 8,
7 marzo. Per accedere alle
Firenze, ballo con musica
visite registrarsi su www.ant.
dal vivo, in compagnia della it e prenotarsi al 349069357.
Ex-Novo band. Apericena
La prenotazione è aperta dal
alle 19 offerto dalle sezioni
2 al 5/3, dalle 9 alle 13, fino a
soci Coop. Parte dell’incasso esaurimento posti.
andrà a Il Cuore si scioglie.
Il cuore delle donne
i prenotazioni
Il Comune di Lastra a
Maria 3331285403;
Signa e la sezione soci
Armando 3470595055
Coop, nell’ambito del
Bagno a ripoli
progetto “Lastra-da della
Sono ancora viva
salute passa dal cuore”,
Il 4/3, alle 17.30, nella
organizzano alcuni incontri
Biblioteca comunale di
nella sala soci Coop del
Bagno a Ripoli, Elena
centro commerciale di
Guidieri e Chiara Brilli
Lastra a Signa sul tema
presentano il loro libro Sono della menopausa e del
ancora viva - Voci di donne
benessere cardiaco delle
che hanno detto basta alla
donne. A marzo, il 6/3, alle
violenza.
18, “Menopausa… più
naturale”, la medicina
Campi Bisenzio
naturale in menopausa.
Meglio “o” o “a”?
Intervengono Sonia
L’8/3, al Circolo Arci
Baccetti, agopunturista;
Rinascita di Campi
Maria Alessandra Panozzo,
Bisenzio, incontro per
ginecologa, Sonia Baldi
riflettere sull’uso sessista
ginecologa consultoriale.
della lingua italiana con
Il 27/3, alle 18, si parlerà
la scrittrice Irene Biemmi.
invece de “Il cuore delle
Sarà presente anche Valeria donne”, con Maurizio
Cammelli, segretario
Filice, resp. prevenzione
provinciale Spi Cgil Firenze. cardiovascolare Asf, e
Iniziativa promossa dalla
Valeria Dubini, dir. Ufcat
Commissione donne del
ginecologia territoriale,
sindacato pensionati Cgil responsabili del progetto
lega di Campi Bisenzio con il insieme ad Anna di Natale,
circolo Arci e la sezione soci. resp. Aft Le Signe.
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CasCina

Donne al centro

Il 6/3, alle 17, la sezione Soci
di Cascina organizza nella
sede del Centro dei Borghi
un incontro con alcune
donne del territorio che
negli anni si sono distinte
nella loro attività, sia in
campo imprenditoriale che
sociale.

valdinievole

Libri e mimose

Il 7/3, alle 15.30, nella
sala BiblioCoop del
Le donne
Coop.fi di Montecatini
di Boccaccio
Terme, incontro “Libri e
Il 14/3, alle 16.30, nella sala
mimose” con l’Istituto
soci Coop di Lastra a Signa,
storico lucchese-sezione
la scrittrice Marta Pellistri
speciale storia e storie
terrà l’incontro “Da Eva ‘la
al femminile. A parlare
prima madre’ a Fiammetta:
della storia delle donne
la donna nelle opere di
in Valdinievole e del loro
Boccaccio”.
pistoia
fondamentale apporto per
Donne in campo
lo sviluppo del territorio,
Dal 2 al 15/3 alla Coop
sCandiCCi
sarà la direttrice Vincenza
Recita con brindisi di viale Adua mostra per
Papini. Nell’occasione
L’8/3, alle 10.30, nello
raccontare la storia di
presentazione degli otto
spazio soci dell’inCoop di
Donne in Campo, l’ass. di
volumi della Collana
via Aleardi a Scandicci, recita donne agricoltrici della
storie al femminile, che
di alcuni divertenti brani da Confederazione italiana
approfondiscono il
parte degli attori Mary Nacci agricoltori. Con due incontri, contributo dato dalle
e Alessandro Calonaci. Al
dalle 17.30 alle 19.30,
donne allo sviluppo
termine aperitivo.
nella saletta soci Coop,
del territorio pistoiese
in cui alcune agricoltrici
e lucchese negli ultimi
i sez.scandicci@
socicoop.it; 055256746
parleranno di agricoltura
secoli. Altri volumi,
tavarnelle val di pesa

Non solo mimosa

Il 7/3, alle 20, al Parco del
Mocale, il Circolo Arci La
Rampa, con la sezione soci
di Tavarnelle Val di Pesa
e l’Unione del Chianti
fiorentino Barberino
V.d.E. e Tavarnelle V.d.P.,
organizza una cena
(euro 15, prenotazioni
0558077240) il cui ricavato
sarà devoluto all’ass.
Artemisia per l’apertura di
un centro contro la violenza
a Tavarnelle V.d.P. L’8/3, alle
21, al Circolo Arci la Rampa,
spettacolo musicale con
il gruppo Folk Vincanto.
Ingresso libero.
valdarno inferiore

Sogna e… canta

L’8/3, alle 17, al teatro Verdi
di Santa Croce sull’Arno,
la sezione soci Coop e
la compagnia teatrale
Sganzigatto, presentano
Firenze. Sogna… e canta,
quando l’amore s’intreccia
con la storia di una delle
città più belle del mondo.
Ingresso a offerta libera.
i 3494981940;
0571489210; sez.valdarno
inf@socicoop.it,
info@sganzigatto.it

Pistoia, Associazione Donne in campo e Pollicirosa

e buona alimentazione:
il 5/3, “Esperienze di
agricoltrici nell’ottica di
una buona economia”;
l’11/3, “Questione di gusto:
assaggiare per conoscere
l’olio da olive”, degustazione
guidata con Daniela
Vannelli accompagnata
dalle “oleoletture” di Dora
Donarelli. Ingresso libero.
Il 14/3, alla Coop di Pistoia,
vendita di piante di lavanda,
in collaborazione con le
vivaiste pistoiesi Pollicirosa.
Il ricavato andrà al Centro
antiviolenza Liberetutte di
Montecatini Terme.
i sezione soci 057334615
(mattino); 3358006103;
danielavannelli@libero.it
doradonarelli@tiscali.it

propongono un’inedita
documentazione
fotografica d’epoca raccolta
dalle collezioni di famiglia.
siena

Arte al femminile

Il 7/3, dalle 17 alle 24, al
circolo Arci Risorgimento via
Aretina 192 (Due ponti), a
Siena, musica, danza, poesia
e teatro sul tema dell’arte,
con la compagnia Aresteatro.
Regia di Albalisa Sampieri
e Francesco Burroni. Alle
20, buffet al costo di 10
euro. L’intero incasso
sarà devoluto a Il Cuore si
Scioglie.
i prenotazioni sezione soci
Siena 0577332020;
sez.siena@socicoop.it

a cura di Mariella Marzuoli

arezzo
15/3 ore 14.30
Un francese in cattedrale:
le volte e le vetrate
dipinte da Guillaume de
Marcillat.
Prezzo visita € 14,
soci Coop € 12, bambini € 8
+ € 2 per l’illuminazione
della Cattedrale
22/3 ore 14.30
Grandi Croci ad Arezzo:
Cimabue e gli altri
maestri.
Prezzo € 14, soci Coop € 12,
bambini € 8, + ingresso
Mudas € 3, ridotto € 2
soci Coop, + € 1 per
illuminazione Cimabue

DOMENICA

15 e 22

Info, prezzi
e prenotazioni

marzo

ildìdifesta

Dopo il successo di gennaio, il Dì di Festa
raddoppia anche a marzo! Le proposte di attività
che si svolgeranno il 15 e il 22 marzo sono dirette
proprio a tutti: passeggiate nei centri storici e
urbani, ma anche nella campagna toscana,
mostre, conferenze, attività ludiche e laboratori.
Insomma, grande impegno da parte delle
cooperative organizzatrici per coinvolgere tutti,
grandi e bambini.

22/3 ore 10.30
Santi, miniatori e signori
al convento di San Marco.
Prezzo bambini € 12,
adulti accompagnatori
€ 7, bambini soci Coop €
10, adulti soci Coop € 5 +
ingresso al Museo di San
Marco (gratuito sotto i 18
15/3 ore 15.30
Passeggiando per Firenze anni)
Capitale.
Prezzo € 16, soci Coop € 14, 22/3 ore 11
Palazzo Strozzi. Potere e
firenze
bambini € 8.
pathos. Bronzi del mondo
15/3 ore 10.15
ellenistico.
Architettura a Novoli
15/3 ore 17
Prezzo € 18, soci Coop € 16,
dall’‘800 a oggi, dal
Libreria delle Donne.
7-18 anni € 10, gratuito sotto
passato dorato dei
Isabella di Morra:
6 anni
principi Demidoff al
stella avversa.
presente post-industriale. Ingresso gratuito.
22/3 ore 14.30
Prezzo visita guidata,
Sconto sulle pubblicazioni
Il costume e la vita
auricolari e rinfresco € 15,
per i soci Coop.
quotidiana del ‘400
soci Coop € 12
fiorentino negli affreschi
22/3 ore 10
di Santa Maria Novella.
15 e 22/3 ore 10.30
Le Ville Medicee
Prezzo della visita e del tè con
Archivio di Stato di
di Castello.
Firenze. Quando Firenze Prezzo € 16, soci Coop € 14, pasticcini € 15, soci Coop €
12, + ingresso alla Basilica.
era capitale d’Italia.
bambini € 8
Prezzo € 8; soci Coop € 6,
livorno
7-18 anni € 4, gratuito sotto 22/3 ore 10
15/3 ore 15.45
6 anni
L’altro Oltrarno:
Storie in valigia. Letture
da Porta San Niccolò
animate per bambini con
15/3 ore 10.30
a Ponte Vecchio.
Caccia all’abito! Un
Prezzo € 14, soci Coop € 12, il Kamishibai.
Prezzo bambini €
percorso gioco per
bambini € 8
8, bambini soci Coop
bambini alla Galleria del
€ 6, gratuito adulti
Costume.
accompagnatori
Prezzo bambini € 15,
adulti accompagnatori
€ 10, bambini soci Coop
www.ildidifesta.it
€ 12, adulti soci Coop € 7,
Sul sito il programma aggiornato
+ ingresso alla Galleria
e la possibilità di prenotare!
del Costume
BarBerino
val d’elsa (fi)
22/3 ore 9
Le briglie del torrente
Agliena. Escursione a
piedi.
Prezzo € 10, soci Coop €
8 con guida ambientale
escursionista abilitata

15/3 ore 11
Grandi e piccini
in visita all’Accademia
della Crusca.
Prezzo € 5; soci Coop € 4,
7-18 anni € 3, gratuito sotto
i 6 anni

0555001495
info@ttctoscana.com
Orario del servizio prenotazioni
dal lunedì al venerdì ore 9-17
anche sabato 14 e 21
marzo e ore 9-17
e domenica 15 e 22
marzo ore 9-12.
Inizio servizio prenotazioni
lunedì 2 marzo
La prenotazione è
obbligatoria per tutti gli
eventi in programma
fino a esaurimento dei
posti disponibili.

Teatro Puccini

MARZO
PER TRE

Rassegna
amatoriale

Sara Barbanera

A

grodolce, brillante
e musicale: commedia in tre versioni in
scena al teatro Puccini
di Firenze che a marzo ospita gli ultimi tre appuntamenti della rassegna di
teatro amatoriale a favore

22/3 ore 15
La Cripta di San Jacopo…
Un passaggio per
Santiago. Con merenda
del pellegrino.
Prezzo € 15, soci Coop € 13,
bambini visita gratuita
e merenda € 5

della Fondazione Il Cuore
si scioglie. Si inizia con
5 x una, della compagnia
Viceversa teatro, in scena il
12 marzo con una commedia agrodolce di amicizia
e solidarietà al femminile.
Per chi ama il genere
brillante, l’appuntamento
domenicale del 22 marzo è
con
la commedia Conoscepisa
rebbe scopo matrimonio de
15 e 22/3 ore 10.30
I Sesto senza senso, che
Le navi antiche di Pisa fra equivoci e battute, racVisite e laboratori.
contano la storia di una
Prezzo visita guidata
misteriosa ricomparsa.
€ 8, prezzo del laboratorio
Un finale tutto musididattico, 6-12 anni € 5
cale, con la commedia del
31 marzo Mrs Doubtfire in
cui la compagnia Che siprato
tuazione porterà in scena
15/3 ore 16
il personaggio interpreLa banda dei piccoli fornai. tato da Robin Williams
Laboratorio per bambini. nell’omonimo indimentiPrezzo € 12,
cabile film.
€ 10 bambini soci Coop
Inizio spettacoli: serale ore 21, pomeridiano
ore 16.45. Costo: biglietti
siena
senza diritti di prevendita
presso il Box Office e alla
15/3 ore 9
biglietteria del teatro al
Gli Eremi della
costo di 10 € per gli adulti,
Montagnola Senese.
5 € per ragazzi fino a 12
Escursione a piedi.
anni. Promozione per l’acPrezzo € 10, soci Coop
quisto di tre spettacoli € 24.
€ 8 con guida ambientale
escursionista abilitata
i www.ilcuoresiscioglie.it
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a cura di Antonio Comerci

Non sono Charlie

Non sono del tutto d’accordo
sull’esposizione nei punti
vendita Coop del manifesto
“Je suis Charlie”, perché non
interpreta il pensiero di
tanti di noi. Perché se da un
lato tutti siamo solidali con
Charlie per il vile attentato
terroristico di Parigi, non
siamo neppure d’accordo
che la libertà di espressione
si trasformi in libertà di
offendere i sentimenti più
profondi delle persone.
L’articolo 21 della nostra
Costituzione non contempla
la libertà di offendere. Credo
che le provocazioni siano
sempre nocive e ci viene
confermato dalle reazioni
violente in tanti paesi dove
sono state uccise centinaia
di persone, chiese bruciate,
ambasciate accerchiate ecc.
Questo è il risultato! Nella
stessa Francia sta crescendo
l’opinione che la libertà di
opinione deve avere dei
limiti.
Alfio Bettin – E mail
Ringraziamo il sig. Bettin per
averci scritto la sua opinione.

Mai di sabato

Ho appreso con ritardo
l’iniziativa per le visite
guidate al Battistero
di Firenze e tutti i turni
del sabato sono esauriti.
Considerato che la gente
normalmente lavora e
durante la settimana non
si può permettere certe
divagazioni, lasciando al
sabato o alla domenica lo
spazio per questo tipo di
attività. Considerato che
ciò è anche opportunità di
lavoro. Tutto ciò considerato,
mi chiedo se non sarebbe
troppo furbo raddoppiare
o anche triplicare i turni del
sabato?
Paolo Bettini - Firenze

Eravamo consapevoli che le

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766
30 -

Lettere

visite del sabato si sarebbero
esaurite rapidamente. Ma
abbiamo dei limiti per
quanto riguarda gli accessi,
non più di 15 persone alla
volta, e nel numero di visite
guidate programmabili.
Consapevoli anche che
le visite alle 17 e 20 dei
giorni infrasettimanali non
basteranno ad accontentare
tutti i soci che ne faranno
richiesta. Ricordiamo che
riprenderemo le visite
(sabato incluso) dal 2
novembre al 12 dicembre
2015. (Marco Posarelli,
responsabile turismo sociale
e culturale)

Per giudicare se è un
tasso “ragionevole”
occorre vedere quanti
altri strumenti simili al
prestito stanno offrendo:
i conti correnti bancari
sono praticamente a zero,
i depositi postali (liberi)
appena appena sopra lo
zero, i bot garantiscono un
rendimento sensibile ma
solo se si sottoscrive quelli
con scadenza annuale,
mentre le somme sul
prestito (in questo caso
libretto) sono libere.
A differenza di altre
cooperative noi non
remuneriamo le cifre che ci
prestano i soci con la formula

Senza indirizzo

Gradirei conoscere qual
è la posizione della
cooperativa in merito al
Regolamento dell’Unione
europea che rende non
obbligatorio per i “prodotti
a marchio” della grande
distribuzione indicare
sull’etichetta il luogo di
produzione e il nome
dell’azienda produttrice,
ed entrato in vigore il 13
dicembre dello scorso
anno. In questo periodo è
in atto la campagna tesa a
informare della diminuzione
permanente dei prezzi dei
prodotti a marchio Coop, ma
non si dice niente in merito
all’argomento.
Giuliano Vannini - Firenze

La Rimbamband

Sandro Veronesi

Interessi
sullo scontrino non
appaiono più gli ingredienti sotto l’uno
Sono in possesso con
ma devo consultare “un
mia moglie di 2 libretti
libro ingredienti”. Già uno
di prestito sociale da
va a fare la spesa sempre
molti, molti anni e sono a
di corsa, come facciamo ad
chiedere come mai il tasso
avere anche il tempo per
consultare un librone? Cosa di remunerazione sia ridotto
possiamo fare per tutelare la ormai sotto l’1% netto; noto
invece che in altre regioni
vita dei bambini allergici?
Coop remunera in maniera
Patrizia Pinto
diversificata, esempio tassi
San Miniato (Pi)
di interesse a scaglioni
insomma più investi e
La situazione è transitoria,
Confermiamo che sulle
più remuneri, magari con
stiamo lavorando a pieno
etichette dei prodotti a
ritmo su più fronti: in primo l’impegno di mantenere la
marchio Coop resterà
cifra sul libretto almeno al
luogo per essere in linea
l’indicazione del nome e
90% dell’anno precedente,
con la nuova normativa
dell’indirizzo completo
sinceramente il vincolo
europea nei tempi stabiliti.
del produttore, anche
che avete mi pare troppo
Nel frattempo stiamo
se il nuovo regolamento
europeo non lo prevede. Tale studiando nuovi sistemi per alto e penalizzante in caso
di svincoli anticipati, che
rispondere alle esigenze
informazione l’abbiamo
purtroppo di questi tempi
data anche sull’”Informatore” dei consumatori, nell’ottica
possono anche capitare.
di una totale trasparenza.
n° 11 novembre 2014
Tiberio M. – Calenzano (Fi)
Pertanto il rimando al libro
(http://www.coopfirenze.

“a scaglioni” dove più un socio
versa, più il tasso d’interesse
è alto; Unicoop Firenze, per
coerenza e trasparenza, tratta
allo stesso modo i soci con
cifre piccole che quelli con
cifre grandi. Sul deposito
vincolato: è una forma di
risparmio aggiuntiva che
abbiamo introdotto tre anni
fa. Il tasso (dal 1° marzo
il 2% lordo e 1,48 netto
annuo) vale qualsiasi sia
la cifra depositata, ma in
questo caso c’è un limite
minimo di mille euro. Il
tasso offerto è sicuramente
vantaggioso. Sta riscuotendo
molto successo presso i
nostri soci, soprattutto per
coloro che hanno scelto di
vincolare per 18 mesi la cifra
che sanno che sicuramente
non servirà loro per la durata
del vincolo, lasciandosi
libera sul libretto quella che
ritengono essere necessaria
per le spese correnti. (Paolo
Tinti, responsabile ufficio
finanziario, Unicoop Firenze)

La redazione si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.
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ingredienti è transitorio,
e assolutamente non
definitivo. Stiamo lavorando
su altri sistemi informatici
it/informatori/notizie/
che possano agevolare
trasparenza-completa)
la consultazione del libro
quindi prima dell’entrata
ingredienti, e non per
in vigore del regolamento.
ultimo stiamo valutando
Ringraziamo il socio che con se è possibile inserire
il suo messaggio ci permette un’etichetta che contenga
di ridare l’informazione.
tutte le informazioni utili
relative al prodotto. È
Dall’etichetta
un lavoro molto ampio
al libro
e non facile; pertanto i
Sono la nonna di un
tempi tecnici non saranno
bambino allergico, ho notato brevi, ma sicuramente
ultimamente, facendo spesa troveremo una soluzione
alla Coop, che quando mi
migliore dell’attuale. (a
rifornisco di prodotti al
cura dell’Ufficio qualità
banco affettati o schiacciate, dell’Unicoop Firenze)

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.

Nelle foto

Leggi e stranieri

Nel supplemento del
numero 11 di novembre,
Cultura
letto la notizia relativa
all’improvviso ho
alla possibilità di tracciare
Abbiamo coinvolto
i prodotti a marchio Coop
circa 40 enti culturali
sia per quanto riguarda il
nelle sette province
produttore che l’origine
della Toscana, con 80
degli alimenti. Ho scaricato
eventi realizzati in due la App e ho provato a
mesi in circa 46 punti
leggere alcuni codici
vendita diversi. Con
specialmente quelli con
grande soddisfazione
i marchi (biologici, Vivi
dei nostri partner e dei Verde, Bene Sì, e Fior Fiore),
musicisti, attori,
essendone un consumatore
scrittori che hanno
abituale. Con mia sorpresa
creduto nell’operazione, mi sono accorto che in
e per questo li
questi prodotti anche se
ringraziamo.
prodotti da ditte Italiane,
Hanno portato la
vengono usati degli

Per i prodotti a marchio
Coop valgono le leggi e i
capitolati per le materie
prime italiane, anche
se sono di produzione
estera. E non ci fidiamo
solo delle certificazioni
dei fornitori e degli
importatori, ma facciamo
controlli a campione
sulle partite di prodotti
che ci arrivano pronte
alla vendita. Quello di
mettere in etichetta anche
l’origine del prodotto è un
nostro obiettivo. Per ora
il metodo meno costoso
e più immediato per dare
questa informazione è
internet.

un servizio sull’“Informatore” Ha fatto bene la signora a
per scusarvi dell’errore?
porre il problema. Infatti, di
Lucia C. – Gambassi (FI)
solito succedeva il contrario,
ovvero al momento che esce
Pieve a Chianni, citata
l’olio nuovo, il vecchio resta
nella seconda pagina del
sugli scaffali, in quanto la
calendario, sarà oggetto
vendita si sposta sul nuovo
delle visite guidate
raccolto. Quest’anno, a
organizzate dalla cooperativa. seguito di un raccolto
Del resto il calendario non
quasi inesistente nella
si rifà al percorso “storico”
nostra regione, abbiamo
della Francigena, ma alle
avuto un fenomeno di
visite guidate che siamo
acquisti esagerati sul
riusciti a organizzare per far
raccolto dello scorso anno
conoscere ai soci il territorio e probabilmente in alcuni
e i borghi più interessanti e
punti vendita è probabile
non potevano non esserci
che non vi siano più bottiglie
Certaldo e Castelfiorentino. di olio vecchio 100 per cento
Sull’“Informatore”, invece,
Italiano. (Simone Bongini,
faremo l’itinerario storico e ci settore Generi vari Unicoop
sarà modo di segnalare Pieve Firenze)
a Chianni e Gambassi.

Olio vecchio

La Banda Bardò

cultura in spazi
elementi provenienti da
inconsueti per far
altre Nazioni europee e
venire la voglia di
non solo. Vorrei sapere
andare poi a viverla
se i prodotti provenienti
nei posti deputati,
dall’estero hanno le
acquistando libri e
stesse caratteristiche di
biglietti per i concerti, quelli prodotti in Italia. Mi
imparando a conoscere risulta che negli altri paesi
realtà territoriali
esistano delle normative
nuove che non si
in fatto di alimentari molto
conoscevano. Tutto ciò più permissive che non in
incontrandoli
Italia. Inoltre suggerirei di
accidentalmente
riportare queste notizie
facendo la spesa, i
sulle confezioni per poter
nostri soci e clienti
permette a chiunque
hanno conosciuto,
(anche a quelli sprovvisti
quella scuola di
di tecnologia) di accedere
musica o quell’altra
a tali informazioni. Distinti
associazione di
saluti.
danza…
Attilio Volpi – E mail

Gli articoli più letti nel web
Il senso di un viaggio
Il viaggio
e il pellegrinaggio
dal Medioevo ad oggi

Gambassi
dimenticata

Ho ritirato il calendario
2014-15. Che delusione!
Ma come, nel percorso
della via Francigena non
appare Gambassi Terme?
sulla cartina dopo S.
Miniato viene segnalato
Castelfiorentino e San
Gimignano; nelle foto
c’è Certaldo. Gambassi
è riconosciuto da tutti gli
storici del percorso, ha
sicuramente la più bella
pieve della Val d’ Elsa, Pieve
a Chianni, e i pellegrini sono
accolti dall’ostello di Sigerico.
Come è possibile una simile
dimenticanza? Che ne dite di

Non è Goebbels

“Quando sento parlare di
Sono una vostra socia da
cultura, metto mano alla
tanti anni, e abitualmente
pistola”, la frase riportata
compro l’olio extravergine a pag. 3 dell’“Informatore”,
d’oliva 100 per cento
nel numero di gennaio, è
italiano, nel bottiglione
stata attribuita a Goebbels,
da un litro. Ma ho notato
altri l’attribuiscono a
che appena arriva
Göring, altri ancora a von
l’olio “novo” le bottiglie
Schirach, tutti esponenti
che acquisto di solito
nazisti. Si tratta in realtà
spariscono dagli scaffali,
di una citazione dall’opera
così, improvvisamente!
teatrale Schlageter del
Anche se il giorno prima
commediografo tedesco
ce n’erano tante, d’un
Hanns Johst, rappresentata
tratto sono sostituite da
per la prima volta nell’aprile
quelle di olio novo. Che
1933, in onore del
ne è delle bottiglie sparite
compleanno di Adolf Hitler.
dagli scaffali da un giorno
Ringraziamo il prof. Carlo
all’altro? Se io voglio
Ambrogi Lorenzini che ci
comprare l’olio italiano
ha fatto rilevare l’errore e
“non novo” dove lo trovo? Il quindi ci permette di dare
vecchio lo uso per cucinare, un’informazione esatta ai
mentre l’olio novo per
nostri lettori. La sostanza
le bracioline è davvero
non cambia: è una frase
buttato via! Specialmente
dell’ideologia totalitaria
quest’anno che di olio ce
e violenta del nazismo e
n’è stato poco, si sarebbe
l’abbiamo riportata, nel
dovuto lasciare sugli scaffali mese del “giorno della
anche quello dell’anno
memoria” delle vittime
precedente: ha un prezzo
del nazifascismo, proprio
più basso, una qualità
per additare cosa e chi si
ancora notevole, un ottimo contrappone alla cultura
impiego in cucina.
della libertà, dell’etica,
Susanna Fiaschi
della socialità di cui la
Sesto Fiorentino (Fi)
cooperazione è figlia.

DALL’INFORMATORE ON LINE DI FEBBRAIO WWW.COOPFIRENZE.IT/INFORMAZIONI/INFORMATORI

Mille più mille
Ribassati i prezzi di altri
mille prodotti

Questione di stile
Intervista a Elio Fiorucci

Le promozioni food
I prodotti in promozione
nei punti vendita
dell’Unicoop Firenze

Curiosi e gustosi
Cosa sono e come si
cucinano cassava e ocra

Archeologia
e turismo culturale
Evento a Firenze a cura di
Archeologia Viva
Marzo 2015 -

- 31

Dal 5 marzo al 24 giugno 2015

Qualità Italiana

PROTAGONISTA IN CUCINA

UN BOLLINO OGNI:
20 EURO DI SPESA
E CON L’ACQUISTO
DI PRODOTTI SPRINT

in tutti i Punti Vendita

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 2 al 31 marzo

A
TRAZIONE

A SPINTA

CONSEGNA A DOMICILIO*

RASAERBA ELETTRICO BL320E

RASERBA A SCOPPIO BL460S

TRATTORE RASERBA BT66

invece di €79,00

invece di €299,00

invece di €1389,00

500 punti + €55,00

1000 punti + €249,00

2000 punti + €999,00

MAPPE
GRATIS
A VITA
CONSEGNA A DOMICILIO*
DIVANO LETTO 3 POSTI
Vari colori.

NAVIGATORE 5 POLLICI START 50 EUROPA
Mappe aggiornate a vita.

2000

punti +
invece di €889,00

€599,00

700 punti + €119,00
invece di €159,00

SI INSTALLA
SENZA OPERE
MURARIE

®

COMPLEMENTI D’ARREDO

S.R.L.

Via Caravaggio, 69 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) - Italy - Tel. +39 055 8071138 - Fax +39 055 8071177 - Web: www.guarnieri.it - E-mail: info@guarnieri.it

CONTIENE
18 PAIA DI
SCARPE
STARTER KIT ALLARME SCUDO SENZA FILI

SCARPIERA 3 ANTE

700 punti + €99,00

PATTUMIERA BIG BIN 60 L

Colori: ciliegio, bianco o wengè.

invece di €165,00

Online trovi tutti gli accessori per completare il tuo impianto!

600 punti + €89,00

600 punti + €65,00

invece di €135,00

invece di €115,00

by Candy

FERRO DA STIRO SENZA FILO
FV9962 FREEMOVE

MACCHINA CAFFÈ
GRAN GAGGIA STYLE

PIANO COTTURA INOX
GPL 46 SX

FORNO DA INCASSO
GF 6200 NX

invece di €99,00

invece di €125,00

invece di €129,00

invece di €199,00

600 punti + €65,00

* Leggi sul sito termini e condizioni.

700 punti + €89,00

700 punti + €89,00

800 punti + €159,00

Eventi

a politica e gli affetti, il lavoro e i
sentimenti: a proposito di donne
L
– ma anche di uomini – un piccolo

itinerario fra le proposte teatrali di
questo mese che parlano al femminile.
Al Teatro Shalom di Empoli l’8 va in
scenaChicchi,laragazzadellamimosa:
la narrazione teatrale di Riccardo
Cardellicchio ripercorre la vita di una
donna straordinaria, Teresa Mattei,
impegnata nella Resistenza (Chicchi
era il suo nome di battaglia) e, dopo la
Liberazione, nella ricostruzione dell’Italia (fu la più giovane parlamentare
della Costituente), fino ad arrivare
ad un impegno costante nella difesa
delle donne (a lei dobbiamo, fra l’altro,
l’adozione della mimosa come sim-

Amanda Sandrelli, Tale madre tale figlia

bolo dell’8 marzo), dei bambini e della
Costituzione.
Donne, lavoro e diritti sono i protagonisti di 7 minuti (al Goldoni di
Firenze dal 3 all’8, e all’Excelsior di
Empoli il 30): scritto da Stefano Massini, diretto da Alessandro Gassman
e interpretato da Ottavia Piccolo, è
ispirato ad una storia vera e racconta
della lotta di un gruppo di operaie
tessili francesi alle quali viene chiesto
di ridurre (di 7 minuti, appunto) la
loro pausa.
Ma se sul palco ci sono Le Galline
(nome d’arte del gruppo composto da
Katia Beni, Sonia Grassi e Erina Maria
Lo Presti), e al problema dell’età che
avanza e della mancanza di lavoro
si tenta di rispondere con… una rapina in banca, ecco che dal dramma
si passa alla pungente comicità. Bulle
& Impossibili, cronaca di un miracolo
supplementare, improbabile e comicissimo affresco di quattro stereotipi
femminili, è nel cartellone de La Città
del Teatro di Cascina il 14 e 15 marzo.
Il 14, prima dello spettacolo, evento
speciale a ingresso libero Noi siamo
34 -
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e di modelli imposti o da reinventare.
Lo spettacolo è anche al Persio Flacco
di Volterra il 1° marzo, e a Firenze al
Teatro di Rifredi dal 17 al 22.
Eventi straordinari di vita quotidiana, come il venire al mondo, sono
poiquellicheraccontaGiulianaMusso
nel suo monologo Nati in casa: storia di
una donna che fu levatrice in un paese
In scena tante storie al femminile di
Edi Ferrari
di provincia di un nord-est italiano ancora rurale, vicende che non si trovano
di un altro genere. Contro la violenza
nei libri di storia ma nel ricordo delle
sulle donne e il contrasto agli stereopersone, messe insieme attraverso le
tipi, con la presentazione dello studio
interviste raccolte dalla stessa Musso.
Dell’umiliazione e della vendetta della
Risate e lacrime per ricordarci che
compagnia Atopos, e l’incontro con
il corpo delle donne è potente, che
Lorella Zanardo e Marcela Serli (aupartorire non è una malattia, che i
trice e regista dello studio): un’occasentimenti sono forme di intelligenza,
sione per parlare di donne (e di uomini)
e che ogni nascita è anche la nostra. Al
Teatro del Popolo di Castelfiorentino
l’8 marzo.
Uncorpoacorpotuttoafemminile
– a volte leggero, a volte doloroso, a volte
anche rabbioso – è quello che portano
in scena Amanda Sandrelli ed Elena
Ferri in Tale madre, tale figlia. Nel bagno di casa, insieme, si preparano alla
giornata; fuori c’è il mondo con le sue
tensioni, la giungla della competizione,
la pressione di una società a misura
maschile, ma anche l’aggressione delle
altre donne, delle compagne di scuola
edilavoro.Riesceilrapportoframadre
e figlia a porre un argine, a contrastare
la marea montante di odio che anche
le donne possono riversare le une sulle
altre? O rischia, anche quest’ultimo, di
rendersi
complice e parte della giungla,
Bulle e impossibili, Le galline
riproponendo modelli di anaffettività
Anniversario
e competizione? In programmazione
alla Sala Banti di Montemurlo il 7, al
Firenze Capitale
Giotto di Vicchio l’8 e al Dante di Sansepolcro il 10.
Per 5 anni, dal 1865 al 1870, Firenze è stata capitale
E infine il 28 al Teatro Manzoni
dell’allora Regno d’Italia. Per celebrare questo 150°
anniversario, il Comune ha messo a punto – insieme alle di Calenzano va in scena il tema della
istituzioni culturali, sociali, economiche della città –
violenza sulle donne, ma da un altro
una serie di progetti ed eventi che hanno preso il via il 3 punto di vista. Con questo suo ultimo
febbraio e che proseguiranno fino al 2021. Fra i
lavoro Polvere. Dialogo fra un uomo e
moltissimi appuntamenti in programma (e in continuo
una donna, l’autore e interprete Saaggiornamento: consultate www.comune.fi.it), lo
verio La Ruina sposta infatti l’attenspettacolo teatrale La Città dentro del Sig. Vieusseux
zione sull’uomo, poiché la violenza
della compagnia CiurmaStorta ispirato alla vita del
mercante di origine ginevrina e fondatore del Gabinetto sulle donne è soprattutto un problema
degli uomini.
scientifico letterario che porta ancora il suo nome,
Per tutti gli spettacoli segnalati i
Giovan Pietro Vieusseux.
soci possono usufruire dell’ingresso
Appuntamento il 13 e 14 marzo all’Arena Teatro
in convenzione. Prezzi, specifiche e
Cinecittà di San Quirico (via Pisana 576, tel.
modalità su “Eventi & Viaggi” di www.
0557321035). Biglietto 15 euro, per i soci ingresso in
coopfirenze.it.
s
convenzione.
OTTO MARZO

A proposito
di donne

Mondo Coop
PALAZZO STROZZI

Facce di bronzo

S

tatue monumentali di divinità,
atleti ed eroi affiancate a ritratti
di personaggi storici e a sculture di
marmo e di pietra, in un percorso che
condurrà il visitatore alla scoperta delle
affascinanti storie dei ritrovamenti di
questi capolavori, la maggior parte dei
quali avvenuti in mare (Mediterraneo,
Mar Nero), oppure attraverso scavi
archeologici. Si apre il 14 marzo a Palazzo Strozzi (Firenze) “Potere e pathos.
Bronzi del mondo ellenistico“, una straordinaria panoramica sulla scultura

Gli eventi
più visti
nel web
Amedeo
Modigliani
Palazzo Blu Pisa
I Puritani
La Romanina
Alla stessa ora
il prossimo anno
Daniele Gatti
in memoria di
Claudio Abbado
Concerto per
Firenze capitale
Maurizio Pollini
WWW.COOP
FIRENZE.IT/
EVENTI

timo, e quella di una donna che spinge
un giovane al suicidio, per poi rivelarsi
a lui come la Morte. Sono amore e suicidio i protagonisti comuni a Dido and
Aeneas e Le jeune homme et la mort,
in scena all’Opera di Firenze a marzo.
Il primo, opera in tre atti (cantata
in inglese, con sovratitoli in italiano e
inglese) con la musica di Henry Purcell,
è tratto dal quarto libro dell’Eneide di
Virgilio, ed è, come racconta la regista
Marina Bianchi, «una storia emblematica di amore, potere, e abbandono.
Una storia che attraversa i secoli, le
genti, le nazioni ed arriva intatta a noi,
nella sua agghiacciante verità. Immagino Didone regina di Cartagine, come
una donna potente, intelligente, forte
nella gestione della rete degli affari
pubblici, ma estremamente fragile
nella relazione privata». Il secondo è
uno dei balletti più famosi fra quelli coreografati da Roland Petit, su soggetto
di Jean Cocteau, e interpretato in questa occasione dall’étoile internazionale
Alessandra Ferri e da Herman Cornejo.
Spettacoli il 1°, 3, 5, 8 e 10 marzo.

Biglietti da 10 a 70 euro; per i soci, iniziativa speciale il 10 marzo con biglietti
in platea a metà prezzo (da 20 a 35 euro);
per gli altri spettacoli e ordini di posti, i
soci hanno diritto al 10% di sconto.
i 0552779309 www.operadifirenze.it
TEATRO DELLA PERGOLA

Il suono
della voce

n viaggio musicale tra suoni diU
stanti ma sorprendentemente
armoniosi, tra porti ed atmosfere lontane, ma unite da un tratto comune:
la straordinaria vocalità di Tosca. La
cantante romana arriva al Teatro della
Pergola di Firenze il 3 marzo per l’unica

Spettacoli nel carrello

100 punti sulla Carta socio per gli acquisti
nei punti Coop/Box Office
5 marzo Firenze - Obihall
Testa di Apollo citaredo, Salerno, Museo Archeologico

bronzea ellenistica dal IV secolo a.C. al I
secolo d.C. Realizzata in collaborazione
con il J. Paul Getty Museum di Los
Angeles e con la National Gallery of Art
di Washington e la Soprintendenza Archeologica della Toscana, la rassegna
vedrà infatti riuniti, per la prima volta a
Firenze, alcuni tra i maggiori capolavori
del mondo antico, provenienti dai più
importanti musei archeologici italiani
e internazionali.
Aperta fino al 21 giugno tutti i giorni
dalle 10 alle 20 (giovedì fino alle 23).
Ingresso 10 euro, per i soci 8,50 euro.
i 0552645155,
www.palazzostrozzi.org

OPERA DI FIRENZE

Dall’Opera
al balletto

della regina di Cartagine
Le cheachestoria
di innamora del giovane Enea
si uccide alla partenza di quest’ul-

Street Clerks

10 € (+ prev.)

10 marzo Firenze - Obihall

Vicente Amigo

Da 27 € a 45 € (+ prev.)
13 marzo Firenze - Obihall

Goran Bregovic

Da 25 € a 35 € (+ prev.)
18 marzo Firenze - Obihall

Lodovica Comello

Prezzo non disponibile

25 marzo Firenze - Mandela Forum

Francesco De Gregori

Da 23,50 € a 43,50 € (+ prev.)
27 marzo Firenze - Obihall

Alan Parsons Project

Da 27 € a 50 € (+ diritti di prev.)
28 marzo Firenze - Mandela Forum

Spandau Ballet

Da 30 € a 60 € (+ prev)
29 marzo Firenze - Teatro Puccini

Alice

Da 28 € a 35 € (+ prev.)

Tosca

data toscana del suo nuovo e ambizioso progetto intitolato Il suono della
voce, che dà anche il titolo al suo ultimo
album. Scritto per lei da Ivano Fossati
è, spiega, «soprattutto un viaggio nella
musica del mondo raccontato attraverso canzoni edite, inedite, adattate,
in lingua originale o stralciate. «Un
progetto che parte da alcuni inediti
italiani scritti per me da grandi autori,
passando per alcune perle della tradizione yiddish, giapponese, libanese,
portoghese. Non un concerto ma “un
nuovo racconto nel ‘teatro canzone’
dove grazie ad alcuni elementi scenici,
all’uso di proiezioni e all’utilizzo di un
mirato disegno luci, lo spettatore verrà
coinvolto in un percorso visionario tra
le molteplici etnie, in un tourbillon di
canzoni, parole, immagini e luci che
non si propone di raggiungere una
meta precisa, quanto di inseguire il
piacere del viaggio, della conoscenza».
Biglietti da 17 a 22 euro, per i soci
da 14 a 18 euro.
i 0550763333 www.fondazione
teatrodellapergola.it
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a cura di Rossana de Caro

CORSO

Beni museali
e culturali

Sono aperte le iscrizioni
alla XV edizione del corso
di “Perfezionamento in
economia e gestione dei
beni museali e culturali“,
organizzato dall’Università
di Firenze per studenti
in possesso di laurea
triennale o specialistica.
Il corso si propone di
fornire elementi di cultura
d’impresa, modelli e
strumenti manageriali e
di marketing da applicare
alle realtà museali e ai

la Camera di Commercio.
Chef, show cooking,
degustazioni, wine tasting,
gala e convivi, la Toscana
si racconta miscelando
gastronomia alta e grandi
vini, prodotti d’eccellenza.
Fra i protagonisti della
kermesse gastronomica
gli chef Marco Stabile (Ora
d’aria, a Firenze), Filippo
Saporito e Cristiano Tomei,
autori del nuovo piatto
realizzato per l’occasione
dal nome “il buon vivere
toscano”.
i Orario: 12-20. Ingresso
gratuito; 055570627;
www.buonviveretoscano.it

Segnalazioni

SPAZIO ALFIERI

Segnalati dai critici

La rassegna
cinematografica “Segnalati
dalla critica” si terrà a
marzo presso lo spazio
Alfieri, a Firenze. Sette
film di qualità nel nome
del cinema indipendente,
spesso poco difeso sul
mercato. Riprendendo
un lavoro iniziato
negli anni settanta, il
Sindacato nazionale critici
cinematografici (Sncci)
segnala e promuove i
film che gli sembrano
più belli e significativi

Torneranno i prati, film di Ermanno Olmi

Lucca

Camelie e tè

Lo chef Marco Stabile

beni culturali. Il corso si
svolgerà in una settimana
full-time dal 23 al 28 marzo
2015 (48 ore). Il bando
è disponibile al sito web
del corso: http://cpbm.cce.
unifi.it/mdswitch.html.
Scadenza marzo 2015.

LUPICCIANO (PT)

Frittelle per tutti

A Lupicciano, frazione di
Pistoia, domenica 22 si
festeggia come ogni anno
San Giuseppe, patrono
del paese, con la “Sagra
delle frittelle di riso”, 25ª
edizione. Fin dal primo
mattino, uomini e donne
SIENA
Gastronomia e arte di tutto il paese impastano
Dal 27 al 29 marzo a
oltre 130 kg di riso con
Siena, si terrà in piazza del uova e zucchero poi fritto
Campo, a Palazzo Pubblico, in grosse friggitrici. Alle
e coinvolgerà tutta la
14.30 le frittelle saranno
città, l’evento, anteprima
distribuite nella piazza
d’eccezione per la Toscana antistante l’oratorio.
a “Expo 2015”, “Toscana
Durante la giornata il paese
terra del buon vivere”.
sarà animato da musica
Una tre giorni di cultura
e giochi. Ci sarà anche il
gastronomica all’insegna
mercato contadino con tanti
della convivialità.
banchetti.
Promossa dalla Regione
i arci.lupicciano@gmail.
com;
Toscana in collaborazione
fb Circolo Arci Lupicciano
con il Comune di Siena e
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14-15, 21-22, 28-29 marzo, a Pieve e Sant’Andrea
IdidilCapannori,
Compito, antichi borghi situati nel Comune
a pochi minuti dalla città di

Lucca, si svolgerà la mostra “Antiche Camelie
della Lucchesia”. L’evento, giunto ormai alla
sua 26ª edizione, è una ghiotta occasione per gli
appassionati di fiori e piante e per i buongustai
del tè. Ad attenderli infatti una vera e propria full
immersion nel mondo della camelia, la pianta
di origini giapponesi dalle cui foglie si ottiene la
bevanda del tè. Specie uniche e rare, cultivar frutto
di innovativi studi, piante secolari racchiuse tra
le mura di imponenti ville, esposizioni allestite ad
hoc e ancora la piantagione di tè, unica in Italia, e
il Camelieto, area di 7250 metri quadrati in cui
vengono conservate circa 1000 piante, di cui 750
cultivar, provenienti da quasi tutto il mondo. Tra le
colline capannoresi sarà inoltre possibile scoprire
un angolo di Sol Levante: a far conoscere la vera
e autentica cerimonia del tè sarà la delegazione
giapponese di Shizuoka e l’associazione culturale
italo-giapponese Iroha. A completare il quadro,
degustazioni di prodotti tipici, momenti musicali,
estemporanee di pittura e molto altro ancora.
Orario apertura: 10 -18. Biglietto: 6 euro.
i Prenotazione: 0583977188 - 3662796749;
www.camelielucchesia.it - info@camelielucchesia.it

dal 2012 a oggi: 3 marzo
Monsieur Lazhar di
Philippe Falardeau; 10
marzo Zero Dark Thirty
di Kathrin Bigelow; 17
marzo La Vita di Adele
di Abdellatif Kechiche;
24 marzo Nebraska di
Alexander Payne; 31
marzo Ida di Pawel
Pawilikowski, infine il 7
aprile Torneranno i prati
di Ermanno Olmi. Sarà
anche un momento
formativo per il pubblico,
grazie all’intervento e alla
presentazione di un critico
in sala.
i Ore 21.30. Ingresso soci
Coop € 5. 0555320840;
www.spazioalfieri.it
TEATRO DI RIFREDI

La bastarda
di Istanbul

Da martedì 3 a domenica
15 marzo al Teatro di Rifredi,
a Firenze, arriva in prima
nazionale, lo spettacolo
La bastarda di Istanbul,

dall'omonimo romanzo
di Elif Shafak, riduzione e
regia di Angelo Savelli, con
Serra Yilmaz. È la storia
della giovane turca Asya e
di Armanoush, di origine
armena. Le due ragazze,
divenute amiche, scoprono
insieme il segreto che lega
il passato delle loro famiglie
e fanno i conti con la storia
comune dei loro popoli.
Angelo Savelli, grazie
alla convinta adesione
dell’autrice e contando
sull’interpretazione, al
tempo stesso ironica e
appassionata, di Serra
Yilmaz, porta sulla scena

SAN MINIATO

Pinocchio Ciok

Sabato 21 e domenica
22 marzo a San
Miniato Basso, alla
Casa culturale, per
tutto il giorno, mostra
del cioccolato, spettacoli
intrattenimento per la
famiglia. È un evento della
Casa culturale e Circolo Arci
i www.casaculturale.it;
0571401167-057143075

FIRENZE

Sguardi
verso oriente

Fino al 14 maggio, al
Museo di antropologia
ed etnologia (Palazzo
Nonfinito, via del
Proconsolo 12) è aperta
la mostra “John Thomson.
Primi Sguardi Verso
Oriente”. In esposizione,
per la prima volta in Italia,
le fotografie di John

Filippo Gerli e Vittoria Hayun

Firenze

Convegno sulla dislessia

ittoria Hayun e Filippo Gerli sono due giovani
V
dislessici fiorentini che con Pillole di parole
(un’associazione di giovani dislessici, formata e

Serra Yilmaz

gestita da ragazzi di tutte le età) ripropongono
per il quarto anno un grande incontro con gli
studenti delle scuole sul tema dei Disturbi Specifici
di Apprendimento. Il IV convegno “Ho una
caratteristica in +” si terrà il 25 marzo dalle 9.30
alle 16.30 all’Obihall di Firenze. Quest’anno, oltre
a un inquadramento generale del problema, molto
spazio verrà dedicato al tema musica e dislessia,
con la partecipazione di 5 giovani musicisti che
accompagneranno l’intera giornata con i loro
passaggi musicali. Il convegno si avvarrà, fra
gli altri, degli interventi della Scuola superiore
dell’Avvocatura e di Pigna, con cui i ragazzi di
Pillole di parole hanno collaborato per creare un
nuovo quaderno, un Quaderno Intelligente (QI) “utile
per tutti, indispensabile per alcuni”. All’interno
del convegno sarà presentato il libro Devo Solo
Attrezzarmi 2. Dove sono andati?, il secondo capitolo
dell’ormai famosissimo Devo Solo Attrezzarmi. Un
ragazzo, una ragazza e un diario segreto... che tanto
successo ha avuto dal 2013 a oggi.

questa straordinaria saga
familiare inter-etnica,
popolata di meravigliosi
FIRENZE
personaggi femminili e
Il tempio
di storie brucianti, ricca
delle Muse
di sapori e profumi, come
Alla musica classica è
un dolce orientale, il
dedicato il concerto del 22
tutto impaginato nelle
marzo, nell’ambito della
immaginifiche videorassegna “Tempio delle
scenografie di Giuseppe
Ragazzini. Con Passaparola Muse” che si terrà alla
Specola (via Romana 17,
Unicoop, mercoledì 4
ore 11). Protagonista il Trio
e giovedì 5 marzo ore
Co.di.ma, un inedito mix di
21 - biglietto € 10 anziché
esperienza ed entusiasmo
€ 14; per le domeniche
della Coop domenica 8 e 15 giovanile, determinato
marzo ore 16.30 – biglietto dalla presenza del Maestro
Marco Papeschi, affiancato
€ 12 anziché € 14.

LASTRA A SIGNA

Leggere che gusto

Dal 21 al 31marzo a Lastra
a Signa presso l’Antico
Spedale di Sant’Antonio
torna “Leggere che gusto”,
una serie di iniziative
per avvicinare le giovani
generazioni alla lettura. La
manifestazione, promossa
dal Comune, dall’Istituto
comprensivo, dal Comitato
genitori e da Slow Food, con
l’adesione della sezione soci
da due giovani talentuosi,
Coop Le Signe, ospiterà, fra
Diego Morano e Corinna
i molti eventi in programma,
Stanyon. Il Trio, eseguirà
incontri con autori come
brani di W. A. Mozart
Giusi Quarenghi (il 22),
(sonata K 301 per violino e
Luigi Ballerini (la mattina
pianoforte), R. Schumann
del 25) e Bruno Santini (il
(op. 102 per violoncello e
pomeriggio del 25). Nei
pianoforte) e infine L. Van
giorni indicati sarà possibile
Beethowen (op. n. 70 n. 1,
interagire con gli autori,
Trio degli spettri, per violino, offrendo così al pubblico
violoncello e pianoforte).
che legge la possibilità di
Prenotazione consigliata
conoscere il punto di vista
a iltempiodellemuse@gmail. di chi scrive. Il programma
com o al 3337480487 (dalle completo è disponibile sul
15 alle 18 dal lun. al ven.)
sito del Comune e su fb
Leggere… che gusto!
i www.msn.unifi.it

Thomson (1837-1921),
leggendario fotografo
scozzese che viaggiò in
Cina e in tutto l’Estremo
oriente dal 1865 al 1871.
John Thomson fotografo
professionista, nei suoi
molteplici viaggi, realizzò
memorabili reportage
sulla vita, gli usi e i costumi
della Cina del XIX secolo.
Malgrado le complesse e
ingombranti attrezzature
fotografiche di cui
disponeva, il suo obiettivo
ha colto con sorprendente
modernità momenti di vita
quotidiana, architetture e
paesaggi, ritratti a persone
di alto lignaggio, come
pure venditori ambulanti e
umili contadini.
Orario: lunedì/venerdì 9-17,
sabato, domenica e festivi
10-17. Biglietto: 6 euro, 3
ridotto.
i 0552756444
(da lunedì a venerdì);
0552757720
(sabato, domenica e festivi)
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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

Firenze

il nuovo
microchip
iniuM

• prova gratuita senza impegno

Via F. de Sanctis 21r, ang. Via Q. Sella
tel. 055 660123 - 055 661998 Orario: 9-13 / 14,30-18,30

• Sconto 20%
sul prezzo di listino

Via del Giglio 53r
tel. 055 281659 - 055 281662 Orario: 9-13 / 14,30-18,30

• test gratuito dell’udito
riservato ai soci
Chiami subito per prenotare il suo appuntamento

Firenze

Calenzano Farmacia della Marina
Via di Prato, 26 il mercoledì ore 10-13
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

Grandi e piccini

oco tempo fa, dopo la strage terroristica a Parigi, qualcuno a FiP
renze mise al braccio del David (la

copia marmorea a Palazzo Vecchio)
una stoffa nera in segno di lutto, quasi
che la statua di Michelangelo fosse
un cittadino vivo di Firenze, anzi il
primo cittadino. In un recente scritto
avevo notato che al David è riservata
davvero una primaria attenzione
della città. Ma oggi, a inizio 2015, un
altro grande fiorentino, anzi il più
grande, Dante Alighieri, dovrebbe
tornare alla ribalta per due date che lo
riguardano: il 2015 sono esattamente
settecentocinquanta anni dalla nascita del poeta (1265). E poi, cadono
quest’anno i centocinquant’anni precisi da quando Firenze - divenuta capitale d’Italia - eresse in piazza Santa
Croce, dov’è tutt’ora, la francamente
non eccezionale statua dell’Alighieri.
Con la forza delle date può cadere
opportuno un confronto del diverso
amore fiorentino.
David mon amour

Un minimo di storia. Il David
nasce nel 1505 dal sommo Michelangelo appena trentenne ed è posto
subito sulla soglia di Palazzo Vecchio,
in sostituzione di una precedente
statua di Donatello. Per i fiorentini
fu un trionfo. Durante la sua lunga
storia questo David ha ricevuto cure
e attenzioni uniche. Tanta l’ammirazione che nel 1873 una copia in bronzo
fu sistemata sul da poco nato Piazzale Michelangelo, perché – scriveva
la “Nazione” - “situato in quel luogo
per ammirarne sagoma e contorni
in modo migliore che si possa fare in
piazza Signoria”.
Nello stesso anno l’originale marmoreo del David venne trasferito alla
Galleria dell’Accademia, dove tutt’ora
si trova ammirato da milioni di turisti,
non pochi dei quali vengono a Firenze
quasi solo per lui. Nove anni dopo si
costruì all’Accademia la Tribuna del
David. Il trasferimento da piazza Signoria del David di bronzo fu compiuto su un carro di legno progettato
ad hoc, perché il capolavoro rimanesse
indenne come sul piatto di una bilancia. I fiorentini lo applaudirono vedendolo passare su quel carro trainato
da otto paia di buoi. Durante l’ultima

DAVID E DANTE

Nemo poeta
in patria
Curiosità e considerazioni
intorno al David di
Michelangelo e al sommo Dante

guerra mondiale, per proteggerlo da
eventuali schegge di bombe, venne
fasciato e rinchiuso in un cilindro di
mattoni, a cupola, che lo rese simile
ad un grande missile. Finita la guerra
ricominciò il pellegrinaggio dei turisti
che dura tutt’ora. Qualche mese fa a
seguito di brevi scosse di terremoto
si è stabilito di sistemare la statua
sopra una pedana antisismica che ne
protegga l’incolumità.
Davvero, dunque, il David è il più
anziano cittadino di Firenze ed anche
il più ammirato e protetto. Eppure la
più autorevole critica d’arte ha perfino
trovato qualche piccolo difetto nel
marmo di questo antico re d’Israele.
Dovendo esser posta alle origini la
statuamoltoinalto,Michelangelo
ne forzò le forme, che ora appaiono
in piccola parte eccessive osservandolo da pochi metri: La testa sarebbe troppo grande
rispetto alle spalle; le mani
un po’ eccessive. Eppure
ha conquistato l’ammirazione del mondo e le cure
dei fiorentini. I quali invece - e lo notiamo oggi
in occasione delle due
date celebrative - non
hanno rivolto a Dante la
stessa devota attenzione.
A parte il successo ottenuto un paio di anni fa con
le letture pubbliche di Dante,
dallo stregante Benigni, che può
leggere ciò che vuole, un pesante
silenzio fascia il nostro massimo
poeta. Un elementare bilancio: la
città ha dedicato a Dante una breve
Dante e David

La vita di Dante in tre minuti
Dal canale Raitv - o 3’ 05’’
http://goo.gl/tvVzto

di
Pierfrancesco
Listri

e stretta stradina, da via del Proconsolo a piazza de’ Cimatori che pochi
fiorentini riconoscono. Quanto alla
casa dell’autore della Commedia, si sa
che quella che oggi porta il suo nome
è fittizia: semmai il poeta abitò nella
stessa via Dante, ma non si sa dove e
come.
Dante di marmo

Infine il monumento: la sua storia
fu casuale e controversa. Affidata la
statua a uno scultore già allora secondario, Enrico Pazzi, addirittura
per anni si discusse se Dante dovesse
volgere le spalle alla basilica, per essere
a tutti visibile, o al contrario dovesse
volgere le spalle ai turisti. E ancora: se
dovesse avere un volto lieto o invece un
aspetto corrucciato, come poi ebbe ed
ha. Infine lo si è piazzato, alla meglio, a
lato dell’ingresso di Santa Croce.
Ma c’è assai di peggio: da due o tre
anni si è abolita all’Università di Firenze la cattedra di Filologia dantesca
che fu tenuta da grandi studiosi come
Mario Casella e Francesco Mazzoni ed
era prezioso riferimento internazionale per la cultura dantesca nel mondo.
Dunque un ingiusto e diverso destino di ammirazione e di affetto per la
statua michelangiolesca e per la figura
del massimo poeta. Eppure un tempo
non fu così. Quando uscì la Commedia - ai primi del ‘300- fu subito l’opera
più conosciuta in Italia: Boccaccio
la commentò pubblicamente e
veniva letta a veglia al popolo analfabeta. L’amore per Dante fu
ripreso nel ‘500 durante il grande
dibattito sulla lingua italiana. Infine
l’Ottocento risorgimentale lo elevò fra
il pubblico entusiasmo, a “padre della
patria”. Forse alcuni motivi hanno
giocato sul successivo silenzio.
Altissimo capolavoro, la Commedia non ha avuto mai nella storia della
letteratura italiana né imitazioni né
dantismi. E poi chissà che allo spirito
fiorentino non abbiano urtato certi
feroci giudizi, proprio su Firenze e i
fiorentini. “Godi Fiorenza che se’ si
grande/è per lo inferno tuo nome
si spande”. Incantato da Beatrice,
non risparmiò neppure le donne
della città: “le sfacciate donne
fiorentine/l’andar mostrando
con le poppe il petto”. s
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Viaggi

ponte di Galata per raggiungere l’aeroporto, i profili delle moschee e dei
minareti si stagliano nella luce rosa e
viola del mattino. È un attimo. Un’apparizione. La città più affascinante e
sfuggente del mondo si mostra in tutto
il suo splendore. E c’è qualcosa di tenero
e commovente
che si insinua nel
cuore e che non
potrà non farti
tornare. Bisanzio,
Costantinopoli,
Istanbul. Città dai
molti nomi e dalle
infinite vite, metropoli da 14 milioni di abitanti, è
oggi uno straordinario incrocio
di culture e suggestioni. Antica e
misteriosa, vivace
e cosmopolita,
modernissima e
audace, è il luogo
della tradizione e
della più ardita innovazione. In una
manciata di anni
si è trasformata,
complici le crescenti perfomances economiche
della Turchia, ed è
diventata un indirizzo di quelli che non
si possono perdere. Se fino a una decina
d’anni fa era l’esotismo il suo maggiore
appeal, oggi ad attrarre milioni di visitatori al cospetto del Topkapi è anche e
soprattutto l’estrema vitalità della città.
Fra Oriente e Occidente

Dalla scorsa estate la Toscana è
più vicina alla perla del Bosforo grazie ad un volo che Turkish Airlines
fa partire dal Galileo Galilei di Pisa
quattro volte alla settimana: lunedì,
martedì, giovedì e sabato. Si atterra
all’Ataturk International Airport e
in poche decine di minuti si arriva
nel centro della città. Il consiglio è
trascorrerci almeno una settimana,
perché tante sono le occasioni che offre
la magica Bisanzio. Palazzi ottomani e
40 -
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LA CITTÀ

I mille volti
di Istanbul
Antica e misteriosa, crocevia
di culture e suggestioni

di
Silvia Gigli

Topkapi, la residenza dei sultani; la
chiesa di Santa Sofia, oggi museo; la
magica Moschea Blu; l’antica Cisterna
(dove sono state girate straordinarie
scene di uno 007 d’annata), il marmoreo hammam di Cagaloglu, il Bazar
delle spezie proprio di fronte al ponte
di Galata e il Gran Bazar dove è quasi
possibile impazzire tra le centinaia
di migliaia di gioielli, tappeti, abiti,
borse, scarpe, giacche in pelle e pipe
di schiuma, ceramiche finemente decorate e preziosissimi tessuti in seta
ricamata. Al di là del ponte la città moderna con i suoi quartieri bohemien e
lo shopping dal sapore decisamente
occidentale. Ovunque, bancarelle
che offrono straordinarie leccornie
grigliate o stufate come le buonissime kofta (polpette schiacciate) di
agnello o le magiche cozze ripiene di
riso e aromi. La cucina è un’esperienza davvero straordinaria,
frutto di una cultura antica
che sublima pesce, carne e
verdure con un uso saggio e
mai invadente delle spezie.
Un consiglio? Assaggiate la
pizza turca (lahmacun) dalla
tipica forma allungata. È un’esperienza. Tutto il resto è da scoprire. E ce n’è per più di un viaggio.s

Soggiorni soci
FOTO S. GIGLI

di Istanbul si lascia afferrare
un istante sulla via del ritorno.
IAll’lpersegreto
alba, quando in auto si imbocca il

moschee bizantine, antiche case in legno intarsiato e dipinto, cene speziate
sul mare, acquisti favolosi nel magico,
intricatissimo Gran Bazar. Cultura
occidentale e misticismo asiatico in
un unico indirizzo con il Bosforo che
separa fisicamente i due mondi: Oriente e Occidente. Per sottolineare
il fatto che ci troviamo esattamente
all’incrocio di due continenti, negli
anni scorsi è stata costruita in mezzo
al Bosforo un’isola artificiale, l’isola di
Galatasaray, dove si può cenare o dilettarsi in piscina in un punto che si trova
proprio allo snodo dei due mondi. Tra
le infinite suggestioni che può regalare
Istanbul, non si può prescindere da
quelle custodite nella parte più antica
della città, Cagaloglu, dove si concentrano in poche centinaia di metri il

SARDEGNA,
PUGLIA,
BASILICATA

S

ono le più apprezzate
dai nostri soci. Sono
le offerte per i soggiorni in
Sardegna, (che includono il
viaggio in pullman o con la
propria auto), Puglia e Basilicata (solo nella formula
con auto propria). Si tratta
di viaggi che partono da fine
maggio, con i primi tepori,
per cogliere la prima voglia
di mare, di sole, di relax, per
ritemprare il corpo dall’inverno e donargli luce nuova.
Ci sono alcune date anche in giugno, quando le
scuole sono già chiuse e con
ottime offerte, bambini non
paganti fino a 14 anni, un’occasione per una vacanza al
mare di famiglia a un prezzo
davvero conveniente.

Nelle offerte è sempre
inclusa anche l’assicurazione-annullamento per cui
prenotare in anticipo non è
un rischio.
Sardegna in pullman
dal 29/5 al 5/6 Hotel/Villaggio 4 stelle Baia Aranzos €
399+15 (diritti).
Sardegna in auto propria dal 4 all’11 giugno e/o
dal 5 al 12/6 Hotel/Villaggio
3/4 stelle Eurovillage/Baia
Aranzos € 399+30 (diritti)
+forfait tasse portuali 105.
Puglia, Salento dal 31/5
al 7/6 e dal 7 al 14/6 Hotel/
Villaggio 4 stelle Riva Marina Resort/Sairon Village €
369/389+30 (diritti).
Basilicata dal 14 al 21/6
e dal 21 al 28/6 Hotel/Villaggio 3/4 stelle; Torre del Faro/
Porto Greco € 329/369+30
(diritti).
i Argonauta Viaggi
055475585,
programma su www.
cooptoscanaturismo.it

Toscana

ome vivevano gli uomini preistorici? Lo possiamo scoprire, e
Ctoccare
con mano, visitando il Parco
archeologico-naturalistico, dell’A rcheodromo di Belverde e del Museo
civico per la preistoria di Cetona.
Un viaggio indietro nel tempo sulle
tracce dei nostri progenitori che vissero tra il Paleolitico (oltre 50.000
anni fa) e l’età del bronzo (circa secondo millennio a.C.).
Il parco, in un sentiero di un paio di

km, stupisce con grandi massi in travertino gli uni sugli altri che, nel tempo,
hanno formato un intrico di gallerie
e cunicoli: illuminati e accessibili a
piccoli gruppi, conducono a grotte,
dove l’uomo ha vissuto. La più grande
è la Grotta di San Francesco, con testimonianze del Paleolitico, delle età del
Rame e del Bronzo. Seguono il Riparo
del Capriolo e la Grotta Lattaia, luogo
di culto anche per Etruschi e Romani.
Immerso nella lecceta il suggestivo anfiteatro, in realtà una cava
di travertino, dotata di gradinate.
L’archeodromo (in parte accessibile
anche ai disabili) mostra la quotidianità dei nostri antenati. In una grotta
carsica raggiungibile con una scala in
ferro, è ricostruito un insediamento
del Paleolitico; mostra la vita dei neandertaliani: l’accensione del fuoco,
la lavorazione della pietra, della pelle
e del legno, la preparazione di una
giornata di caccia e la macellazione
delle prede. Dell’età del Bronzo, ecco
un villaggio; è piccolo: due capanne a
grandezza naturale, le pareti in terra e
paglia, il tetto di canne lacustri. Dentro, un forno a cupola, suppellettili e
attrezzi da lavoro.
Ingegnosa l’idea di lasciare incom-

IL PARCO DI CETONA

Viaggio nella
preistoria
di
Francesco
Giannoni

Grotte abitate e villaggi in
paglia e terra, un museo da poco
ristrutturato. Le attività per i
piccoli archeologi

pleta una capanna! Apprese le antiche
tecniche, la finiscono di costruire i
visitatori. Che imparano anche ad
accendere il fuoco con legno e pietre
focaie, a scheggiare la selce, macinare
il grano cuocere cibo e vasellame.
I più piccoli diventano “archeologi
per un giorno”, e conoscono modi di
scavo e indagine archeologica; inoltre giocano con laboratori e attività
manuali.
Il Museo civico per la preistoria è

i

Centro servizi
0578239219;
Museo civico
per la preistoria
0578237632;
museo@comune.
cetona.si.it o
www.preistoria
cetona.it

ubicato al piano terra del municipio
di Cetona. Aperto nel 1990, da poco
ristrutturato, accogliente anche per i
bambini,innovesaleesponeepropone
postazioni multimediali con schermi
touch screen, pannelli didascalici e
vetrine con centinaia di reperti che
documentano, in quattro sezioni, la
presenza umana sul monte Cetona
dal Paleolitico all’età del Bronzo, passando per Neolitico ed età del Rame.
Fra i reperti, utensili di varie epoche,
in selce, metallo e osso. Per non parlare
dello scheletro di un orso speleo e i resti
di un mastodonte del Pliocene.
Cetona e dintorni
Le visite al parco e all’archeodromo
durano circa due ore; si parte
Non solo preistoria
dal Centro servizi insieme alle guide,
Cetona si trova alle pendici del monte omonimo, vicino a indispensabili per visitare le grotte di
Chianciano. Il borgo si sviluppa su cerchi concentrici
Belverde e l’archeodromo. Il biglietto
intorno alla torre superstite della rocca medievale, oggi
cumulativo per museo, parco e archevilla privata. Il nucleo più antico del paese è cinto da
odromo
costa 7 €; 5 il ridotto, per under
resti delle mura quattrocentesche (tre porte esistono
14, over 65 e gruppi scolastici. L’inancora); notevole il patrimonio storico-artistico: spicca
gresso è gratuito per bambini sotto i 6
la Collegiata, del XII-XIII secolo, con affreschi del ’400.
anni. L’ingresso al solo museo costa 3 €
Nella cinquecentesca piazza Garibaldi la Chiesa di San
Michele Arcangelo custodisce una Madonna lignea, di un (2.50 il ridotto), mentre la visita a parco
e archeodromo costa 6 €, 5 ridotto. s
artista del ’300.
Marzo 2015 -

- 41

Mondo verde

l genere botanico degli arbusti
appartengono quelle piante del
A
tutto simili agli alberi e che potremmo

definire, più tecnicamente, legnose
dal portamento cespuglioso. I loro
rami, infatti, iniziano a propagarsi
dal tronco, molto vicino al terreno e,
in alcuni casi, il tronco stesso non è
neppure presente in forma completa.
Si tratta di piante perenni, generalmente rustiche, cioè che non temono il
freddo e si adattano facilmente ai vari

ARBUSTI ORNAMENTALI

Cespugli
colorati
di
Càrola Ciotti

FOTO F. MAGONIO

FOTO F. MAGONIO

tipi di terreno. Alcuni tipi di arbusti L’INTERVISTATA
sono diffusi ovunque in Italia, anche Rita Paoli, vivaista
allo stato spontaneo e fanno parte
del nostro paesaggio: la ginestra, il
corbezzolo, il mirto, il biancospino e
tante altre specie di origine mediterranea; le camelie, le azalee o le ortensie, i
invece, sono tutte di origine orientale e Vivaio Pollici
si possono ammirare solo nei giardini. Rosa, via Vergine
dei Mei 2b,
Approfondiamo l’argomento con Casenuove
di
Rita Paoli, esperta e appassionata vi- Masiano, 51100
vaista, membro della cooperativa Pol- Pistoia (all’interno
lici Rosa di Pistoia, un’azienda tutta al della sede
femminile, specializzata nella vendita del Consorzio
on line di piante di ogni tipo.
ortovivaisti
Belle di natura

«Sono davvero tante le specie di
arbusti ornamentali che la natura ci
offre – spiega Rita – e conoscendone
le diverse caratteristiche, è possibile
ottenere fiori o bacche colorate in ogni
stagione; sono le piante giuste per creare macchie di colore e volume nei diversi punti del giardino o del terrazzo,
poiché alcune specie si adattano bene
anche alla vita in vaso».
Tra le piante a fioritura primaverile, c’è il Loropetalum fire dance,
grazioso arbusto di origine cinese che
presenta un interessante fogliame
42 -

Estivi o invernali, fanno parte
del nostro paesaggio.
Si coltivano nei giardini
e anche in vaso

fiorellini rosa chiaro. Ama il sole e, se
piantato in piena terra, è adatto per
creare macchie isolate e siepi basse».
Choiysa ternata, o Arancio Messicano – il nome svela le sue origini
centro-americane – appartiene alla
famiglia delle Rutacee, è anch’esso un
sempreverde con foglie verde brillante,
composte da cinque diverse foglioline
che emanano, se stropicciate, un delicato profumo d’arancia. In primavera
compaiono i fiori bianchi, piccoli, a
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pistoiesi); www.
pollicirosa.com;
Rita 3346515861;
Francesca
3295940061

rosso-porpora e che regala tantissimi
fiorellini sfrangiati color fucsia. Si sviluppa soprattutto in larghezza e ha
portamento arcuato, con rami che
tendono a crescere verso il basso: ciò
lo rende particolarmente adatto a vasi
e fioriere, da cui ricade con eleganza;
in inverno, se molto freddo, è bene
ripararlo perché tende a defogliarsi,
tuttavia le nuove foglie vengono riemesse nella primavera successiva;
richiede sole o mezz’ombra luminosa,
altrimenti rischia di non fiorire.
«Anche Eriobotrya coppertone
è un interessante arbusto sempreverde che si presta alla coltivazione in
vaso – suggerisce Rita -. Ha belle foglie
verde-scuro e rossicce sui getti giovani,
e tra aprile e maggio compaiono le
infiorescenze costituite da numerosi

Arbusti ornamentali

Le virtù delle piante.
da Dailymotion – www.giardinaggio.it - o 4’ 27’’
http://goo.gl/vrR9Qu

formadistellaeanchequestiemanano
un gradevole profumo. Questo bel cespuglio vive bene al sole, in terreno
fresco e ricco di sostanza organica,
ma si presta ottimamente alla coltivazione in vaso.
Intardaprimavera,invece,fiorisce
una varietà di Coenothus, il thyrsiflorus repens; queste piante sono conosciute anche come lillà californiani. La
varietà che ci indica Rita, può occasionalmente rifiorire in estate e ha un portamento prostrato, molto allargato:
a maggio produce tanti fiori azzurri,
profumati e molto appetiti dalle api;
bellissimo se utilizzato in caduta dai
muri a secco e nelle scarpate, è adatto
anche a giardini rocciosi o alla vita in
vaso, purché molto capiente. Questo
lillà ha bisogno del sole, predilige suoli
freschi, piuttosto concimati e teme i
ristagni idrici; vivrà benissimo anche
al freddo, purché asciutto, e non necessita di potature.
«In estate, le specie che donano co- o

Mondo Coop

lori e profumi – sottolinea la nostra intervistata – sono moltissime e alcuni
di questi arbusti estivi hanno anche
la caratteristica di resistere bene ai
venti marini e alla salsedine, ragion
per cui sono perfetti anche per la coltivazione lungo le coste. Fra questi, il
cosiddetto “salvione” (Phlomis fruticosa) un arbusto sempreverde, con foglie grigio-verde, più chiare
nella pagina inferiore,
che ricordano, appunto, quelle della
salvia. I fiori gialli,
molto decorativi,
raccolti in verticilli, fioriscono da
giugno ad agosto:
questa bella pianta
è adatta a zone soleggiate e a terreni poveri».
Due varietà di Escallonia, la ivey
e la langleyensis, fioriscono da giugno
a settembre e anche queste tollerano
benissimo la salinità delle coste. La
prima ha un portamento compatto
ed è adatta a formare aiuole o piccole
siepi, ma vive bene anche in vaso; i
fiori sono bianchi, molto numerosi e le
foglie di un bel verde lucido; la seconda,
ha invece portamento eretto, con rami
lievemente arcuati e fiori rosa carminio. Entrambe, amano posizioni
soleggiate.
I bei fiori giallo oro di Hypercum
M. hidcote sbocciano a giugno, e fino
a ottobre adornano questo arbusto
che ha un portamento leggermente
ricadente e forma cespi densi e rotondeggianti. L’iperico ha uno sviluppo
piuttosto rapido, è pianta frugale, adatta per scarpate, giardini rocciosi
e bordi misti; ama posizioni al sole o
mezz’ombra e le sue foglie sono semipersistenti, di un verde medio.
«In inverno – conclude la nostra
vivaista – vedremo comparire i piccoli
e profumatissimi fiori bianco-crema
della Sarcococca ruscifolia, un piccolo
arbusto eretto e compatto, appartenente alla famiglia delle Buxacee. La
Sarcococca è caratterizzata da foglie
verde-scuro, lucide, di forma ovale; è
una pianta tipica del sottobosco, per
cui necessita di ombra o mezz’ombra.
Si utilizza bene come tappezzante o per
bordure, e alla sua profumata fioritura
seguono belle bacche rosse».
s

sicuramente può esserlo l’uso che se ne
fa. Quando portiamo il nostro vecchio
cane fuori mentre piove, consiglio semIl veterinario e la stilista
pre al proprietario di fargli indossare
sui vestiti per animali
un impermeabile leggero d’estate e
imbottito d’inverno, così da dovere al
egli ultimi anni vestire gli animali è limite asciugare solo le zampe e la testa
diventato di gran moda. Anche i più al cane e permettergli di dormire ben
noti stilisti si sono orientati verso questo asciutto. A nessuno di noi piacerebbe
mercato, a testimonianza di un settore andare a letto con un maglione bagnato
particolarmente appetibile. Di conse- addosso».
guenza sono sempre più numerosi, a
La stilista
dispetto della crisi, i negozi che offrono
Yuko Tomita, una ragazza giappouna varietà di felpe, cappotti, gonnelline,
cappellini e accessori vari, talvolta anche nese trapiantata in Italia da molti anni,
parecchio costosi. I cani, soprattutto ha una storia particolare. «Sono venuta a
quelli di piccola taglia, vengono vestiti Firenze dopo la laurea, affascinata dalla
e trattati esattamente come faremmo vostra cultura - ci spiega -. Inizialmente
ero interessata al cibo, poi ho seguito la
mia passione, la moda, e mi sono iscritta
al Polimoda. Non è un mondo semplice,
e all’inizio ero un po’ disorientata e non
sapevo bene che cosa fare; ho lavorato
anche per uno stilista, Elio Ferraro, e
poi sono andata negli Sati Uniti per
perfezionare l’inglese e confrontarmi
con una cultura molto diversa dalla
mia. Poi quando sono rientrata in Italia,
a Milano, e mi sentivo sola in questa
grande città, ho adottato il cane di un
amico perché non poteva più tenerlo,
Pinot Noir, un bulldog francese sordo
dalla nascita e molto cagionevole di
salute. Così ho iniziato a sfruttare le mie
conoscenze per confezionare degli abiti
con dei bambini piccoli. Basta cercare con lo scopo di proteggerlo dal freddo.
in internet “passeggini per animali” per Cappottino dopo cappottino, è nata la
scoprire quanti modelli ci sono!
linea “pinot noir per cani di piccola taglia”, interamente ispirata al mio fedele
Il veterinario
amico. Pinot ha un carattere dolcissimo
Ma è così sbagliato vestire gli ani- e con lui comunico a gesti. Abbiamo un
mali? Lo abbiamo chiesto a Carlo linguaggio tutto nostro e un rapporto
Ciceroni, il nostro veterinario davvero speciale. Gli piace vestirsi e ha
comportamentalista di fiducia. «Gli un guardaroba di tutto rispetto!».
abiti per i cani nell’immaginario colletI vestiti che Yuko realizza su misura
tivo sono ingiustamente considerati ac- sono davvero speciali, comodissimi
cessori mortificanti per il cane stesso. In prima di tutto e realizzati con grande
realtà, al di là dell’uso errato che talvolta cura, partendo dalla ricerca dei materiali,
viene messo in atto da parte di pochi alcuni dei quali molto tecnologici come
sciagurati proprietari, l’impiego del cap- quello utilizzato dalla Nasa per isolare
pottino o dell’impermeabile per chi ha dalle alte e basse temperature, o quelli
cani anziani, cuccioli o comunque cani idrorepellenti per la pioggia. Molti sono
a pelo raso è praticamente obbligatorio ispirati al Giappone e, se fuori sembrano
durante l’inverno. Si tratta di una pratica eleganti cappottini di lana, la fodera
in uso da centinaia di anni da parte di è realizzata con la stoffa dei kimoni.
chiunque accudisca gli animali: basta Ultimo dettaglio, non da poco, parte
pensare prima alle cotte in metallo per i del ricavato delle vendite va sempre in
cavalli da guerra e poi agli impermeabili favore dei cagnolini meno fortunati.
per i cavalli delle carrozze. Sciocco non
Quindi benissimo vestire gli animali,
è quindi il cappottino di per sé, che a patto che sia per proteggerli e non per
serve a prevenire gli sbalzi di tempe- renderli ridicoli.
ratura fra le nostre case e l’esterno, ma i www.pnoir.it

ANIMALI

Abiti da cani

di
Silvia Amodio

N
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Salute

nche quando abbiamo dei piccoli
problemi di salute, come ad esemA
pio la stipsi, se ci rivolgiamo al medico,
ci raccomanderà per prima cosa di
mangiare in abbondanza alimenti che
contengano fibre. Eppure, nella gran
parte della popolazione, gli alimenti
ricchi in fibre non sono considerati
i più importanti
nella nostra dieta.
Niente di più sbagliato, in quanto
la verdura, la
frutta ed i cereali
integrali (gli alimenti più ricchi
di fibre) non solo
sono i “mattoni”
più importanti
nella nostra alimentazione, ma
possiamo anche
affermare che
rappresentano
delle vere e proprie “medicine” per il
nostro organismo.
Le fibre, alimenti privi di valore
nutrizionale per l’uomo, sono i costituenti essenziali di tutti i cibi di
origine vegetale. Infatti esercita degli effetti funzionali e metabolici che
sono componenti indispensabili nella
dieta umana. Queste, aumentano la
sensazione della sazietà, migliorano
la funzionalità intestinale ed i disturbi
a essa riconducibili; inoltre la loro adeguata assunzione con la dieta è stata
messa in relazione con la diminuzione
del rischio di sviluppare le malattie
cronico-degenerative, quali i tumori
del colon-retto, il diabete e le patologie
cardiovascolari.
Nella comunità scientifica è in
corso un vivace dibattito sulla definizione delle fibre alimentari, basato
principalmente sulla diversità della
composizione chimica e sulle diverse
funzioni biologiche. Per attenerci a
una classificazione semplice, le fibre
si distinguono in solubili ed insolubili.
Secondo la IV revisione dei Livelli di
assunzione di riferimento dei nutrienti
(Larn) emessi dalla Società italiana di
nutrizione umana, il fabbisogno giornaliero raccomandato è di 30 grammi
al giorno di cui i 2/3 rappresentati da
fibre solubili ed 1/3 da quelle insolubili.
Le fibre alimentari appartengono
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e combattendo pertanto la stipsi anche grazie alla loro bassa viscosità.
Gli alimenti più ricchi di fibre solubili
sono le lenticchie, i fagioli, le cipolle,
i ceci, i carciofi e i piselli. Quelli più
Indispensabili per il nostro ricchi di fibre insolubili sono, invece, la
organismo, vanno assunte nella crusca di grano, le mandorle, la farina
dieta quotidiana di frumento, le castagne, i fichi secchi,
ALIMENTI

Forti fibre
di
Alma Valente

Fibre

I cereali nella
dieta quotidiana
Da Stampavr
o 3’ 46’’
http://goo.gl/
Bjd0JP

alla famiglia dei carboidrati, ma sono
caratterizzate dal fatto che l’uomo, al
contrario di altri mammiferi, quali per
esempio i bovini, gli ovini e molti altri
animali a essi simili, non è in grado di
digerirle in quanto costituite essenzialmente da cellulosa. Pertanto non
rappresentano una fonte di calorie per
gli umani e arrivano intatte nel colon
dove vengono decomposte dai batteri
costituenti la flora intestinale.
Le fibre solubili sono così definite
perché si sciolgono in acqua, formano
una sostanza gelatinosa che ha un volume 100 volte maggiore del loro peso
iniziale e posseggono un’alta viscosità
e, una volta giunte nel colon, sono altamente fermentabili. Questi sono i motivi per cui questo tipo di fibre rallenta
l’assorbimento degli zuccheri semplici
e dei lipidi e aiutano a curare il diabete
e prevenire le malattie cardiovascolari.
Quelle insolubili trattengono
molta acqua, rendendo le feci più molli

il pane bianco e la farina di segale.
Le verdure a foglia larga contengono sì molte fibre, ma in alcuni individui possono provocare delle fermentazioni eccessive, causando così gonfiori
addominali e meteorismo eccessivo.
Anche la frutta ha un discreto contenuto di fibre e il consumo di questi alimenti contribuisce a fornire la
quota giornaliera necessaria. Occorre,
però, ricordare che questa contiene un
discreto contenuto di zuccheri semplici, aumentando la quota di calorie
assunte durante la giornata; pertanto
il loro uso deve essere controllato, limitandocia3-4porzionialgiorno.Seciòè
importante per tutti, lo è in particolar
modo negli individui affetti da diabete
o problemi di peso.
Sulla base di quanto detto sinora,
le fibre alimentari hanno moltissimi
vantaggi per la salute del nostro organismo e sembrerebbero una vera
panacea per la salute umana; ma se
questo è vero per la maggior parte
degli individui, esistono però delle
malattie gastrointestinali nelle quali
il consumo di fibre alimentari deve
essere controllato, perché possono
portare a dei problemi anche di una
certa rilevanza.
Esamineremo le condizioni patologiche più importanti seguendo i
suggerimenti che vengono dati dalla o

Solidarietà
o

Società italiana unitaria colonproctologia (Siucp). La sindrome del colon
irritabile che colpisce, secondo statistiche statunitensi, il 20% della popolazione adulta, ed annovera tra i suoi
sintomi più frequenti crampi, dolore
addominale, nausea, costipazione e
diarrea; è riconducibile a molte cause
quali malattie infettive, celiachia,
stress ed anche disordini alimentari.
In presenza del sospetto di questa
sindrome, occorre ovviamente rivolgersi al medico per avere una diagnosi
di precisione ed effettuare la terapia
adeguata; ma qualunque sia la causa,
occorrerà fare attenzione alla quantità ed alla qualità delle fibre assunte
con la dieta. In particolare, cavoli, carciofi, spinaci, cipolla, rucola, cetrioli,
sedano dovranno essere assunti con
cautela, così come pesche, pere e prugne. Se poi questi alimenti scatenano
delle coliche, allora sarebbe prudente
evitarli.
Un altro tipo di patologia intestinale che necessita di una attenzione
sull’apporto delle fibre nella dieta è la
diverticolosi del colon. Anche questa
malattia può provocare coliche addominali, ma spesso è priva di sintomi,
e comunque la diagnosi è facilmente
riscontrabile grazie a una colonscopia.
In presenza di malattia diverticolare,
occorre aumentare il consumo giornaliero di fibre, sia solubili che insolubili; si suggerisce di bere molta acqua
per facilitare il transito intestinale.
Talvolta i diverticoli, piccole cavità
della superficie interna del colon possono infiammarsi; ci troviamo, in questo caso, di fronte a una diverticolite, e
i sintomi sono sempre rilevanti: dolore,
brividi, febbre, talvolta diarrea. Non è
raro che si possano avere complicanze,
tra cui la più temibile è la perforazione
intestinale.
L’importanza di questa condizione richiede un intervento medico
d’urgenza per instaurare la terapia
adeguata. In questa evenienza, oltre
ad evitare i cibi irritanti quali il pepe,
il peperoncino, le spezie, gli alcolici, il
thè ed il caffè, occorre evitare i legumi
ed i cereali integrali. La verdura che
può essere consumata liberamente è la
lattuga,mentrelafruttavaconsumata
senza buccia e possibilmente centrifugata. 
s
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Centro
antidolore
di
Andrea Marchetti

La cannabis
contro il dolore cronico
a cannabis per uso terapeutico si
Lmilitare
coltiverà all’Istituto farmaceutico
di Firenze. Lo prevede una

LARI
MEDICINA CINESE
Domenica 8 marzo
ore 9.30 , presso
il Teatro di Lari
appuntamento con
la medicina cinese,
sulla prevenzione
dei mali della
primavera.
Costo 10 euro
i paola.
vecchiarelli@
gmail .com

nuova legge regionale che dovrebbe
diventare operativa entro fine marzo:
da aprile, la cannabis potrà essere prescritta dal medico di famiglia, a patto
che per il paziente sia stato predisposto uno specifico piano terapeutico in
collaborazione con medici specialisti.
Attualmente i medicinali a base di cannabis vengono importati dall’Olanda.
Nel 2012 la Toscana ha fatto da apripista per l’introduzione della cannabis
terapeutica e, dal 2014, anche in Italia
l’accesso ai farmaci cannabinoidi è diventato più semplice. Numerosi studi
evidenziano i benefici della cannabis
per alleviare il dolore cronico.

Solidarietà e salute
Firenze

Burraco di solidarietà

Torneo di burraco dedicato all’associazione Voa Voa Onlus
Amici di Sofia, la bambina affetta da leucodistrofia
metacromatica. L’appuntamento è il 29 a Firenze nei
saloni del Grand Hotel Astoria, in via del Giglio 9, ore
16.30. Offerta in iscrizioni (25 euro a persona).
i Prenotazioni www.voavoa.org;
340342443-3395982549
Solidarietà

Si alza il vento

Il Centro di solidarietà di Firenze (Csf), servizio
prevenzione La conchiglia, propone cinque incontri di
orientamento e condivisione per migliorare e
approfondire il rapporto con sé e con gli altri. Gli incontri,
gratuiti, si terranno presso la sede del Csf, in via de’
Pucci 2, dal 3 al 31 marzo, dalle ore 21 alle 23.
i Iscrizioni 055282008, dal lunedì
al venerdì, 9-12.30 e 15-17.30
Disturbi alimentari

Indossa il fiocchetto lilla

Il 15 marzo si tiene la “Giornata nazionale del
fiocchetto lilla” sul problema dei disturbi del
comportamento alimentare. Il 9 marzo si terrà la
proiezione al Teatro Lumière (via di Ripoli 231, Firenze,
0556821321) del documentario
Ciòcheminutremidistrugge, a seguire l’incontro con una
dietista, una psicologa ed una endocrinologa.
i 3483841650; 0556266138;
info@conversando.org; www.conversando.org

Ma quand’è che il dolore si può
definire cronico? La risposta ce la
fornisce l’Unità operativa di terapia
del dolore dell’Azienda ospedaliera
pisana, diretta dal dottor Paolo Poli;
è attiva da oltre 20 anni nella cura del
dolore cronico, grazie a un’équipe
multidisciplinare composta, oltre che
dal primario, da due reumatologhe,
da due anestesisti, da un fisiatra, un
neurochirurgo, un counselor, uno
psicologo specializzato, nonché da
personale infermieristico e operatori
socio-sanitari specializzati.
Il dolore deve essere presente da
più di sei mesi e non deve essere in
remissione con l’assunzione di un’adeguata terapia a base di farmaci.
Inoltre, deve essere continuo e non
tollerabile, tale da causare problemi
nello svolgimento delle normali attività quotidiane.
«Dal maggio 2013 a oggi - dice
Mery Paroli, psicologa del centro pisano - cioè da quando in Toscana è possibile fare uso di cannabis terapeutica,
la abbiamo somministrata a circa 400
persone, con diverse diagnosi del
dolore: non solo pazienti oncologici,
ma anche persone affette da cefalea
tensiva, fibromialgia, mal di schiena,
patologie neurologiche, dolore da endometriosi, dolore neuropatico e tutti
quei dolori dei muscoli derivanti da
contrattura, quelli cioè sensibili al dolore provocato dalla digitopressione.
Abbiamo iniziato dai pazienti “non
responsivi”, cioè dai pazienti trattati
con altri farmaci, ma senza risultati
apprezzabili».
«L’uso terapeutico - prosegue Paroli - è diverso dall’uso di tipo ludico.
Innanzitutto c’è una prescrizione
medica e viene tenuto un apposito
registro, la fornitura in farmacia è
prevista solo mese per mese, così da
evitare abusi. La somministrazione
avviene in modo da mantenere una
concentrazione costante del principio attivo, senza creare nel paziente
il picco ematico responsabile dello
“sballo ludico” di chi assume cannabis
fumando. Le infiorescenze secche
(Cannabis flos), infatti, sono macinate
e ridotte a pasticche, sciolte in 100150 ml di acqua e assunte, dunque,
come si beve un decotto o una tisana.
Si tratta, insomma – spiega la dottoressa -, di un farmaco sicuro, con
effetti collaterali ridotti al minimo».
i 3421717683,
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17
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Tutto il tempo che voglio
Chiamatutti 200PIÙ

TELEFONATE E INTERNET
A SOLI AL MESE

200 minuti verso tutti
Web 1 Giga senza limiti
Per Sempre

Promozione valida per chi passa a CoopVoce tra il 2 Marzo e il 15 Aprile 2015

Scopri le offerte CoopVoce su
www.coopvoce.it
Condizioni della promozione: L’ offerta “ChiamaTutti 200PIU’ ”, sottoscrivibile per chi porta il proprio numero in CoopVoce tra il 02/03/15 ed il 15/04/15, prevede 200 minuti di chiamate nazionali, verso numeri fissi e mobili e 1 Giga di traffico internet nazionale ogni 30
giorni. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento del traffico voce compreso e per l’invio degli SMS verranno applicate le condizioni del proprio piano tariffario sottostante, mentre il traffico internet
sarà gratuito, superata la soglia, ma la velocità di connessione sarà limitata a 32 kb/sec. L’offerta ha un costo di 7€ al mese e si rinnova automaticamente ogni 30 giorni in caso di credito sufficiente. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 7
giorni. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata. I minuti ed i Mega non consumati nel mese, non si sommano con i minuti e il traffico internet del mese successivo. In più, i clienti che desiderano incrementare il proprio traffico dati potranno acquistare 1 GB aggiuntivo al costo di 3€, potranno inoltre acquistare un pacchetto di 200 SMS al costo aggiuntivo di 2€, chiamando il 188. Per maggiori dettagli sulle compatibilità e su tutte le offerte visita il sito www.coopvoce.it

Affrettatevi!
Riduzione fino a 30 €
e camera singola
senza supplemento*
O
RICHIEDETEL
E
R
NELLE NOST
AGENZIE

ALHAMBRA VIAGGI
DI PROMOTURISMO
FIRENZE - Via di Novoli, 42/B
Tel. 055 437161

ALTIUS VIAGGI

AREZZO - Via Montefalco, 72/90
Tel. 0575 27425

ASTI

SICILIA BEDDA

PISA - L.no Pacinotti, 4
Tel. 050 598888

ARGONAUTA VIAGGI

FIRENZE - CENTRO - L.no Torrigiani, 33 A/B
Tel. 055 2342777

ARGONAUTA VIAGGI

RIFREDI-FIRENZE - Via Tavanti, 2/ R
Tel. 055 475585

21/4-14/5-11/6
28/5

LONDRA

€ 889
€ 899

ARGONAUTA VIAGGI

GAVINANA-FIRENZE
C/O CENTRO*Gavinana - Via Erbosa, 68 INT. 11
Tel. 055 6800452

ARGONAUTA VIAGGI

SESTO F.NO (FI) ARCIPELAGO
C/O CENTRO*Sesto - Via Petrosa, 19 INT. 20
Tel. 055 444842

BERLINO

ARGONAUTA VIAGGI WILLIS TRAVEL

SCANDICCI (FI) - Piazza Togliatti, 4
Tel. 055 2591744

ARGONAUTA VIAGGI

EMPOLI (FI)
C/O CENTRO*Empoli - Via R. Sanzio, 199/12
Tel. 0571 83402

22/4 - 10/6

€ 979

30/4

PORTOGALLO

29/4

€ 599
€ 639

ARGONAUTA VIAGGI

NAVACCHIO (PI)
C/O CENTRO COMMERCIALE
DEI BORGHI - Via Del Fosso Vecchio, 459
Tel. 050 779240

BITURGIA VIAGGI

FIANDRE

SANSEPOLCRO (AR) - V.le Veneto, 53
Tel. 0575 741747

CLM VIAGGI

SIENA - Viale Ricasoli, 2
Angolo P.zza Amendola
Tel. 0577 287415

C.T.C. DI PROMOTURISMO

3/4
26/4 - 31/5

PRATO
C/O PARCO*Prato - Via Delle Pleiadi, 71
Tel. O574 42215

€ 1070
€ 1050

CINA

HARLEM VIAGGI

28/5

€ 799

PISTOIA - Via Monfalcone, 28/30
Tel. 0573 977455

REPORTER VIAGGI

FIGLINE VALDARNO (FI)
Piazza Marsilio Ficino, 27
Tel. 055 0544700

GIAPPONE

REPORTER VIAGGI

S. GIOVANNI VALDARNO (AR)
Piazza Cavour, 11
Tel. 055 9121616

REPORTER VIAGGI

24/4
23/5

€ 1559
€ 1539

1 € speso = 1 punto Coop

MONTEVARCHI (AR)
C/O GALLERIA IPERCOOP - Via Dell’Oleandro, 37
Tel. 055 0544500

VIAGGIA CON NOI

15/5

€ 2630

www.cooptoscanaturismo.it

PONTEDERA (PI)
Via Roma, 17
Tel. 0587 210201

VIAGGIA CON NOI

LUCCA - Via G. Puccini, 1601
Tel. 0583 74701

VIAGGI DOC BY CASSIA TOURS

* Prenotando il viaggio entro il 05/03/2015 potrete usufruire di una riduzione speciale indicata su ogni singolo viaggio. Su numerose proposte non è previsto il supplemento della prima camera singola prenotata.
NOTA INFORMATIVA: I prezzi si intendono per partenze di gruppo, per persona e per camera doppia. Per tutto ciò che riguarda l’organizzazione tecnica, l’elenco dei servizi inclusi/esclusi
nelle quote di partecipazione, il minimo dei partecipanti, il costo gestione pratica, i diritti di agenzia, gli orari di partenza, gli aeroporti, le tasse aeroportuali e le condizioni generali di contratto
di vendita dei pacchetti turistici faranno fede esclusivamente i programmi dettagliati da richiedere prima della prenotazione alle agenzie di viaggio Toscana Turismo. L’effettuazione dei viaggi e
la conferma della quota di partecipazione sono soggetti al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato in ogni singolo programma dettagliato. I posti disponibili sono limitati; le
prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento degli stessi.

POGGIBONSI (SI) - Via G. Riesci, 3
Tel. 0577 998126

VIAGGI DOC BY CASSIA TOURS

COLLE DI VAL D’ELSA (SI) - Via Di Spugna, 10
Tel. 0577 998131

SOCI

Offerte valide dal

5 MARZO AL 4 APRILE

conviene di più
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in tutti i punti vendita Unicoop Firenze

Fantasie di colori bontà di sapori
euro

12,50

MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

prezzo per i non soci: 25,00 €

PACCO SOCI PASQUA 2015
• PICI PASTIFICIO VAL D’ORCIA 500 g
pasta di semola di grano duro
• PAPPARDELLE PASTIFICIO VAL D’ORCIA 500 g
pasta di semola di grano duro
• CAFFÈ ILLY MOKA 100% ARABICA MACINATO 125 g
• TONNO MAREBLU LATTINA 240 g
• SALSA PRONTA DI POMODORINO CILIEGINO
AGROMONTE 330 g
• VERMENTINO DI SARDEGNA DOC MANCINI 75 cl
• CARCIOFI TAGLIATI IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
NERI 500 g
• OLIVE VERDI DENOCCIOLATE NERI
135 g
• BORSA SPESA RIUTILIZZABILE IN COTONE

S

50 CONTO
%

Scegli la borsa con la fantasia che preferisci!

euro

4,49

MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 8,99 €
COLOMBA INCARTATA
A MANO MAINA
1 kg - classica, senza canditi

euro

6,90

20,91 € al kg

prezzo per i non soci: 13,80 €
41,82 € al kg
UOVO DI CIOCCOLATO PERUGINA
330 g - fondente, al latte finissimo

Raffinate sorprese
bagnate in argento

CONVIENE

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

