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Punto e a capo
SOTTOSCRIZIONE

Tutti per uno
Il Battistero di San Giovanni è un monumento civico per eccellenza

A
di
Tomaso Montanari
Editorialista de
la Repubblica,
professore di Storia
dell’Arte moderna
all’Università degli
Studi di Napoli
Federico II

Sono 6.494
i soci che al 15
marzo hanno
dato un
contributo per il
restauro del
Battistero.
3.345 hanno
versato almeno
dieci euro e
saranno iscritti
nel registro
benefattori
dell'Opera del
Duomo.

bbraccia il Battistero è la
prima, grande campagna di
mecenatismo popolare mai
tentata in Italia. Il suo obiettivo
non è solo il (pur importantissimo)
restauro materiale di un monumento,
quanto invece il restauro dei nessi
morali, sociali,
costituzionali che
legano il popolo
di Firenze alle sue
pietre. Ed è del più
alto significato
simbolico che
questo ‘restauro’
sia stato voluto e
organizzato da
Unicoop Firenze:
perché esso prova
a gettare un ponte
tra i non-luoghi dei
centri commerciali
che sorgono nelle
periferie e il cuore
della città storica, e perché si rivolge non
a clienti e consumatori, ma a cittadini
sovrani, che così tornano a conoscere un
monumento civico per eccellenza. Per
millesettecento anni nel Battistero (e nel
suo piccolo progenitore paleocristiano)
non si è diventati solo cristiani, ma anche
cittadini, e cittadini fiorentini. Il primo
documento (anno 897) che menzioni il San
Giovanni attesta che lì si amministrava
la giustizia, e molti contratti dimostrano
che vi si rogavano i documenti. Era in
Battistero che si accumulavano i vessilli
strappati ai nemici vinti, ed è sulle porte
di questo pantheon fiorentino che nel 1117
vennero collocate le due antiche colonne
di porfido donate dai Pisani: che sono
ancora lì, a ricordarci il nesso viscerale che
unisce Firenze all’idea di Roma.
Unicoop Firenze ha detto esplicitamente

che l’operazione «non vuole in alcun
modo sostituire lo Stato, che deve invece
ricominciare a fare la sua parte nel
finanziamento del patrimonio culturale,
ma affiancarlo». Questo spirito, e il fatto
che la Cooperativa non abbia voluto
mettere il proprio marchio sul monumento
e sui cartelloni
che annunciano
l’iniziativa, sono
del tutto inediti
in Italia. Se le
sponsorizzazioni si
rivolgono a clienti
e consumatori (e
non a cittadini) e il
mecenatismo dei
paperoni ha un
inevitabile sapore
paternalistico
ed esclusivo, il
crowdfunding è
invece inclusivo,
essenzialmente
democratico e profondamente in sintonia
con lo spirito della nostra Costituzione:
un mecenatismo popolare che punta
a restaurare i monumenti creando
conoscenza.
La strada appare lunga, ma finalmente si
parte. Dentro il Battistero, l’elegantissima
tomba del vescovo Ranieri (1113) si rivolge a
chi “viene qua per sapere”: e questo è il punto.
Non solo e non tanto la raccolta di fondi, ma
la chiamata a raccolta dei cittadini, e la
capacità di riportarli dentro il Battistero, e
di restituirglielo attraverso la conoscenza.
È esattamente il contrario dell’ormai
avanzatissima privatizzazione del
patrimonio, del noleggio e della triste
svendita della città: è un progetto di
inclusione e democrazia che riconcilia
con l’idea che Firenze non abbia solo un
passato, ma perfino un futuro.

Le news più lette nel Web Le notizie più cliccate dalla prima pagina del sito www.coopfirenze.it
Vendita biglietti Expo
Nei punti vendita Coop
è possibile acquistare i
biglietti per l'Expo

Coonosciamo
Un mese dedicato alla
salute e alla sicurezza
alimentare

In otto per il
Dynamo Camp
Grande successo per la
collezione dei peluche

Otto Marzo e oltre
L’Unicoop Firenze per la
giornata della donna

La Francigena Toscana
Cittadini mecenati
Sei itinerari per conoscere
In meno di un mese in
l'antica via dopo mille anni
seimila hanno fatto una
donazione per il Battistero
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orse la signora Pina non ci pensa,
ma mentre prepara la sua arista
Fal forno
o la sua ribollita, dietro di lei

Aprile e maggio

Ricette
di casa nostra

c’è una tradizione di cucina secolare.
Che parte dagli Etruschi, attraversa il
Medioevo, si esalta con i Medici e così
via. La cucina toscana è “storia”, ma
anche rielaborazione continua fra le
migliaia di fornelli che si accendono Due mesi a parlare di cucina,
e si spengono ininterrottamente a tradizione e innovazione nei
pranzo e a cena, giorno dopo giorno. punti vendita della cooperativa
Nei mesi di aprile e maggio Unicoop
Firenze lancia una grande campagna
di “ascolto” delle ricette popolari della
tradizione, così come oggi vengono
reinterpretate, pensate e assaggiate
dalla gente comune. Si chiama COOm-

Dario Cecchini

poniamo e il risultato finale sarà una
pubblicazione.
Qualità e semplicità

I cuochi stellati? Chi li segue poi
smette di cucinare in casa. Ne è sicuro
Dario Cecchini, il macellaio poeta, di
Panzano in Chianti (Fi), più famoso al
mondo secondo il “New York Times”.
«Non bisogna seguire chi fa la “spuma
d’aria fritta”», dice Dario con la sua
tipica ironia. «Io non ho mai ambito
a quello: sono nato contadino e sono
radicato dietro il mio bancone da
macellaio, come il babbo e il nonno».
Quella toscana è una cucina semplice
nel senso più alto del termine: «perché
ha la fortuna di avere ingredienti di
alta qualità». Carne buona, che meno
la elabori e meglio è. Pomodori, formaggi, olio superlativo che non hanno
bisogno di camuffamenti: «salse e
spezie sono nate per coprire sapori
imperfetti, dovuti alla mancanza di
una conservazione corretta». In Toscana non c’è bisogno di tutto questo:
4-
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di
Laura D'Ettole

«il nostro popolo è quello che ha fatto
la qualità». Semplicemente perché era
una cosa ovvia, tramandata nei secoli:
«così come era ovvio per un muratore
fare il bello seguendo le linee del Rinascimento. La nostra semplicità è anche
la nostra superbia», conclude Dario.
Sparecchiatori

La Toscana insomma non è mai
stata terra di alchimie, intrugli o barocchismi culinari. Lo ribadisce
anche Beppe Pirrone, presidente
del Cenacolo
degli sparecchiatori, circolo letterario fondato
negli anni ’70 da
una ventina di
intellettuali burloni che hanno
scritto a mano
migliaiadipoesie,
sentenze e motteggi, sulla carta
gialla delle trattorie.Letteratura
e… unto, perché
Cultura alta è anCorso di cucina - Sezione soci Arezzo
che questo cibo
sparso
nelle
bettole
dei vicoli e delle
Cucina del territorio
piazze delle nostre città. Il Cenacolo
Prelibatezze
oggi si occupa attivamente di diffusione della cultura enogastronomica.
tra Colle e Volterra
«La nostra cucina non esce da una
Dopo la cultura e la salute, Unicoop Firenze dedica
mente
prolifica d’invenzioni culinarie
questo mese alla cucina del territorio. Per rendere i
dice
Pirrone
-. Nasce piuttosto dalla
dovuti onori alle prelibatezze locali, le sezioni soci di
nostra natura di osservatori, da una
Colle di Val d’Elsa (Siena) e Volterra (Pisa) hanno
memoria vigile e da una personalità
organizzato, insieme ai ristoranti che fanno parte dei
basata sull’autoconsumo. Quello che
loro acquisti nei punti vendita Coop di Colle e Volterra,
i contadini e i pastori producevano
alcune serate a tema dedicate appunto alla cucina del
diveniva base della loro sussistenza».
territorio. Il 10 aprile appuntamento alla Trattoria Le
Balze di Volterra (costo 30 euro); l’11 al Ristorante
La natura era talvolta ostile ma
Casalta di Monteriggioni (40 euro), e al Ristorante da
nelle vallate allignava la vite che dava
Beppino di Volterra (30 euro); il 15 alla Locanda Prato
un buon vino. Fino a una certa altezza
d’Era di Volterra (28 euro); il 16 da I’ nostrano di Staggia veniva coltivato il grano «da cui il noSenese (25 euro); il 17 all’Osteria dei Poeti di Volterra
stro famoso pane. Le selve offrivano
(30 euro) e all’Osteria La Capanna di Monticiano (30
funghi e castagne che sfamavano, con
euro); il 18 all’Hotel Le Fonti di Volterra (28 euro); il 22
la polenta, intere famiglie». Senza paral Bel mi’ Colle di Colle di Val d’Elsa (29,50 euro); a
lare di vacche e suini che venivano
maggio, l’8 all’Osteria del Grillo di Volterra e, sempre a
cucinati senza buttare mai via niente.
Volterra, il 9 a Le Cantine del Palazzo (30 euro).
Di tutto questo la cucina toscana
La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata
ha fatto un’arte rara celebrata nel
direttamente presso i ristoranti coinvolti. L’iniziativa è
mondo. E le madri, le nonne che oggi
aperta anche ai non soci.
cucinano hanno certamente da dire
Maggiori
info
e
recapiti
sul
sito
di
Unicoop
i
la loro.
o
Firenze nelle pagine dedicate alle due sezioni soci.

Riflessione
o

Ai fornelli

Le sezioni soci Coop, rappresentative del territorio dove opera l’Unicoop Firenze, si faranno carico di
raccogliere una o più ricette ispirandosi alla stagionalità, alla tradizione
e all’ambiente nel quale operano. Il risultato sarà visibile sul volantino pubblicitariodeiprodottiSprint(quelliche
dannoibolliniperlepentoleLagostina
- vedi pag. 15), che conterrà un fascicolo
con 8 ricette della tradizione, che si
potrà conservare e unire agli altri che
sarannopubblicati.Lericetteavranno
anche la segnalazione dei prodotti a
marchio che servono a realizzarle. In
questa attività saranno coinvolte an-

Unicoop Firenze

Una per tutti
La cooperativa presenta il Bilancio 2014 ai soci.
Assemblee dei soci dal 7 al 30 aprile

S

aranno molte di più le assemblee dei soci per conoscere e
discutere il Bilancio consuntivo del 2014 della cooperativa.
Gli anni scorsi se ne facevano 38, una per sezione soci,
quest’anno si cercherà di coinvolgere un maggior numero
di soci, possibilmente organizzandole nei quartieri e nei paesi
dove si concentra la nostra base sociale, in orario che consenta
la partecipazione anche di chi il giorno lavora, e nelle nostre
strutture, dove i soci sono abituati a venire per fare la spesa. Perché
la grande differenza fra noi e il resto della distribuzione è tutto qui:
nel bilancio che portiamo a conoscenza del maggior numero di
persone, nell’utile che è il minimo necessario per mantenere solida
l’impresa, nel discutere a fondo la politica
della cooperativa e cambiarla, quando è
necessario, per farla aderire maggiormente
ai bisogni delle persone.
Sono cose che abbiamo sempre fatto,
magari in maniera informale e in parte
volontaristica, ma ora è un impegno
anche formale che ci prepara a essere in
regola da quanto previsto da nuove norme
che il governo ha varato qualche mese fa
(Decreto ministeriale 18 settembre 2014).
Il decreto sembra fatto solo per le nove
cooperative di consumatori aderenti a
Legacoop: “individuazione delle misure
Corso di cucina - Sezione soci Firenze sud est
volte a rafforzare la governance delle
società cooperative di consumo con numero di soci superiori a
che le scuole alberghiere del territorio.
centomila”. L’obiettivo, sacrosanto e condivisibilissimo, è quello di
Glistudentisiesibirannoaifornelli,nei
rafforzare il livello di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali
maggiori punti vendita di Unicoop Fidella cooperativa, attraverso la trasparenza dei dati finanziari e
renze. Cucineranno usando i prodotti
di bilancio, e tramite il rafforzamento dell’informazione e della
a marchio Coop e realizzando le ricette
partecipazione dei soci.
della tradizione raccolte dalle sezioni
Anche di questo si parlerà nelle assemblee consultive delle sezioni soci
soci e dai dipendenti.
s
che si terranno dal 7 al 30 aprile.
Congresso
Ma torniamo all’argomento principale, quello dei numeri.
Il 2014 è stato un anno di calo dei consumi anche alimentari e quindi
Il futuro va in bici
la “coperta” delle vendite si è fatta più corta per tutti gli operatori
Quest’anno si tiene a Firenze l'assemblea nazionale Fiab, commerciali. In questa situazione, la cooperativa ha registrato nel
che si occupa di mobilità in bicicletta. La storica e
2014 vendite inferiori all’anno precedente, scontando in gran parte la
prestigiosa sala di Sant’Apollonia (via San Gallo) vedrà
trasformazione degli ipermercati in grandi supermercati alimentari:
nei giorni 18 e 19 aprile delegati da tutta Italia e ospiti
una perdita di area di vendita di quasi il 5%. A questo occorre
internazionali. Firenze ha una quota di spostamenti
aggiungere una riduzione dei prezzi di vendita dello 0,7 per cento. Ma è
quotidiani in bici di circa il 9%, risultato di interventi a
aumentata la produttività e siamo riusciti a ridurre i costi di gestione;
favore delle biciclette, ma soprattutto grazie al "fai-daquindi il risultato commerciale sarà nel complesso positivo.
te" dei fiorentini per sottrarsi alla morsa del traffico.
Un
altro dato estremamente positivo è che i “soci attivi”, quelli che
Una quota destinata a crescere, per avvicinarsi a quelle
hanno
fatto almeno una spesa nei nostri punti vendita in un anno,
di città europee oscillanti fra il 15% e il 40% del totale.
hanno
superato il milione, l’1,71 per cento in più rispetto all’anno
Crescita che deve essere incentivata sia nel centro
precedente. In generale i soci hanno apprezzato la politica di riduzione
storico, che con una rete ciclabile continua, mentre ora
dei prezzi con la riduzione per ben mille prodotti a marchio Coop, ai
le piste finiscono spesso nel nulla. I lavori congressuali
quali si sono aggiunti a febbraio altri mille prodotti, anche di marca.
vedranno un sabato mattina “istituzionale” e aperto a
Insomma un bilancio quello della cooperativa che è stimolante per i
tutti: “Il futuro va in bici”.
temi e le motivazioni che suscita… Quindi arrivederci all’assemblea!
i www.firenzeinbici.net
di
Antonio Comerci
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tappa che da Altopascio porta
e poi a San Miniato,
Lè riccaaa Fucecchio
di interesse sia dal punto di

vista storico e architettonico che degli eventi che regolarmente vengono
organizzati.
Lasciato, dunque, il centro ospitaliero di Altopascio, la via Francigena
si addentrava nei boschi delle colline
delle Cerbaie, evitando così il padule
di Bientina e quello di Fucecchio per
procedere all’attraversamento
del Valdarno.
«In posizione
b a r ic ent r ic a
nelle Cerbaie, - ci
racconta Andrea L'intervistato
Vanni Desideri, Andrea Vanni
archeologo e Desideri
archeologo e
direttore scien- direttore
scientifico
tifico dei musei dei musei civici
civici di San Mi- di San Miniato,
e
niato, Fucecchio Fucecchio
Castelfranco di Sotto
e Castelfranco
di Sotto - Galleno, la “Grasse Geline”
citata da Filippo Augusto di Francia
di ritorno dalla terza crociata (1191),
costituiva la tappa intermedia tra Altopascio e l’Arno nero. Qui nel secolo XI
è documentata una curtis dei conti Cadolingi che, all’estinguersi della famiglia, sarà contesa dal vescovo di Lucca
e dall’ospedale d’Altopascio allo scopo
di attestarsi lungo un importante itinerario. Almeno dal 1418, il confine
tra i comuni di Castelfranco e Fucecchio corre lungo i resti del fossato del
castello di Galleno e un ampio tratto
di strada selciata tardomedievale, ricostruzione di una strada più antica
in ghiaia, identificata in profondità e
corrispondente al percorso effettuato
dal sovrano francese».
Gli scavi di San Genesio

Arrivati a Fucecchio, dove in maggio verrà inaugurata una mostra dedicata al pittore toscano Arturo Checchi
(1898-1951), merita una sosta il Museo
civico che si trova in Palazzo Corsini,
dove è da segnalare il riccio di pastorale in avorio della fine del XII secolo,
tradizionalmente attribuito all’abate
San Pietro Igneo.
Proseguendo, poi, in questo itinerario che nei secoli è stato attraversato
da così tanti pellegrini e viandanti, si
6-
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logici più interessanti in area toscana
per lo studio delle grandi pievi e dei
borghi nati nel corso dell’altomedioevo lungo la via Francigena. La pieve,
costruita nella seconda metà del VII
secolo in un’area già frequentata in
età etrusca, romana e longobarda, fu
ingrandita nell’XI secolo e dotata di
Tra il Padule di Fucecchio una cripta e di un chiostro. I numee il lago di Bientina, fino a rosi reperti ceramici e le centinaia di
San Miniato. Giochi a primavera monete raccolte nel corso degli scavi
La via francigena

Da Altopascio
a San Genesio
di
Andrea Schillaci
Foto f. Magonio

Foto f. Magonio

Esposizione di reperti, Area archeologica di San Genesio

ed esposti nel museo mostrano come
la pieve fosse collegata a una rete che
univa San Genesio all’Europa e al Mediterraneo fino a quando, nel 1248, il
borgo fu distrutto dagli abitanti del
vicino castello di San Miniato».
Panorama di San Miniato

Il lancio degli aquiloni

In questa zona si svolgono interessanti esperimenti per le famiglie: il
7 aprile, presso il parco archeologico
La Rocca a Santa Maria a Monte, tecniche e strumenti per la caccia nella
preistoria; il 10 aprile nel giardino del
La via Francigena
L’itinerario di Unicoop Firenze: seconda tappa
museo civico di Montopoli, le antiche
Dalla trasmissione Informacoop – 2.02.15 – o 3’ 15’’
tecniche per la fusione dei metalli e la
http://goo.gl/SNmwB3
creazione di fibule etrusche; il 19 aprile,
al
Museo diocesano di San Miniato, dePistoia
corazione di laterizi incisa e a stampo;
il 9 maggio, nel palazzo comunale di
Leggere la città
Castelfranco di Sotto, si sperimentano
L’obiettivo è quello di riflettere sulla realtà delle piccole
i giochi più diffusi nell’antichità (www.
e medie città europee, luoghi nei quali precipitano le
valdarnomusei.it).
contraddizioni e i disagi del mondo contemporaneo, ma
E sempre a proposito di giochi,
anche centri di nuove opportunità, di produzione di
a
San
Miniato, la prima domenica
senso, di creatività, di futuro. Per quattro giorni, dal 9 al
dopo
Pasqua
(quest’anno il 12 aprile)
12 aprile, Pistoia si trasformerà in Casa del pensiero
è dedicata al lancio degli aquiloni.
urbano con decine di incontri e appuntamenti che
La festa nasce nel 1968. Sul prato
declineranno, da diversi punti di vista, sociale,
antistante la torre di Federico II, sin
urbanistico, economico, artistico, storico, il tema di
dal mattino si levano in volo decine di
questa edizione: lo spazio pubblico.
aquiloni, con i maestri di San Miniato o
i www.leggerelacitta.it
incontra l’area archeologica di San
Genesio. «Il sito di San Genesio – continua il dottor Vanni Desideri - rappresenta a oggi uno dei contesti archeo-

Ambiente
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che portano in cielo gli aquiloni costruiti secondo la vecchia tradizione
toscana: canne di fiume essiccate
all’aria aperta, spago naturale, colla
fatta con acqua e farina, carta oleata
o velina. In questa occasione i genitori
si cimentano nel costruire a mano
gli aquiloni ai propri figli, seguendo
a loro volta i consigli dei nonni. Lo
stesso giorno si svolge anche la Mostra mercato dei fiori in piazza del
Seminario (www.sanminiatopromozione.it/festa-degli-aquiloni).
E se ci si trova a San Miniato, fra
l’altro una delle mete privilegiate per
gli amanti del tartufo, vale la pena
ammirare un contesto di maioliche
tunisine originali del XII – XIII secolo,
circa 35 esemplari, custodite all’interno del Museo diocesano (quelle
sulla facciata del Duomo sono delle
copie), a testimonianza del traffico
commerciale che nell’età della Francigena faceva tappa a Pisa per poi essere
smistato all’interno attraverso l’Arno,
un nodo est-ovest e nord-sud. 
s

L’iniziativa

Il giardino
degli incontri
di
Riccardo Gatteschi

A Sollicciano
con gli aperitivi galeotti
on si esagera nell’affermare che le
N
ormai decennali “Cene galeotte”,
organizzate con regolarità nel carcere
di Volterra, si sono guadagnate una
Foto R. gatteschi

Maria Grazia
Giampiccolo,
direttrice
del Penitenziario
di Sollicciano,
Firenze

Arezzo

Il mosaico più grande d'Europa
Incontrilaboratorio per
adulti e bambini
con l’artista
Andreina Giorgia
Carpenito nella
sala BiblioCoop
di via Veneto per
imparare a
realizzare
Esempio di mosaico
piccole opere
d’arte con la tecnica del mosaico, partendo da materiali
di recupero, come legno, carta, sassi, stoffa e accessori
vari. I laboratori per bambini dagli 8 ai 13 anni si
terranno il 9-16-23-30/4 e il 7/5, dalle 16.30 alle 18.30
(max. 12 partecipanti); quelli per adulti il 14-21-28/4 e il
5-12/5, dalle 17.30 alle 19.30 (max. 15 partecipanti).
Richiesto un contributo di 20 euro per il laboratorio
bambini e di 25 euro per il laboratorio adulti che sarà
devoluto all’ass. culturale Ezechiele per il progetto “La
Visione di Ezechiele”, considerato il mosaico più grande
d’Europa e realizzato dall’artista Andreina Giorgia
Carpenito, nella parrocchia dello Spirito Santo di
Indicatore, che prevede la realizzazione di un Parco
sensoriale di inclusione fra le diverse abilità, attraverso
la terapia del colore, dei suoni e profumi (oltre a giochi
educativi), e del Centro polivalente di tutte le arti, come
polo di interscambio di ogni disciplina artistica.
i iscrizioni spazio soci Coop via Veneto
o ipercoop v.le Amendola

Sollicciano, Il giardino degli incontri

notorietà internazionale. Ne ha parlato
la stampa di mezza Europa, e risulta
che siano state prese a modello anche
in altre istituzioni carcerarie. Perché
non c’è dubbio, è una bella idea quella
di coinvolgere alcuni detenuti nel preparare, presentare e offrire del cibo a
persone disposte a entrare in un carcere
e pagare del denaro per assaporare
quei manicaretti confezionati proprio
da “mani galeotte”.
E la prova che l’iniziativa ha avuto – e
ha tuttora – un travolgente successo è
data dal fatto che all’interno della Casa
di reclusione di Volterra si è dato vita
a un corso della Scuola alberghiera, a
indirizzo enogastronomico, al quale
possono partecipare non solo i detenuti
che hanno scoperto di avere una certa
predisposizione per i fornelli, ma anche
alcuni studenti esterni. Del resto, è sufficiente qualche dato per confermare
quanto questa iniziativa sia stata accolta
con favore: nei suoi dieci anni di vita,
hanno partecipato alle cene oltre diecimila persone, sono stati raccolti circa
centomila euro da destinare a opere
benefiche e sono una ventina i carcerati
che, nel corso del tempo, hanno trovato

un regolare posto di lavoro nei vari ristoranti del volterrano.
Questo progetto nacque nel 2006
nella mente della allora direttrice del
carcere di Volterra, la dottoressa Maria
Grazia Giampiccolo; e adesso che è stata
nominata anche responsabile dell’Istituto penitenziario di Sollicciano, si è portata con sé una iniziativa analoga: non
più di cena si tratta, ma di aperitivo. Per
quattro pomeriggi, una volta al mese
a partire dal 23 di aprile, quell’area del
carcere chiamata
“Il giardino degli
incontri”, una costruzione progettata dall’architetto
Giovanni Michelucci – che ricorda
in maniera sorprendente le fantasiose strutture
dello spagnolo
Antoni Gaudì – ospiterà le ottanta
persone che ne
faranno richiesta
per gustare il buffet freddo e caldo preparato da circa
10/15 carcerati, coordinati ogni volta da
uno chef di prestigio che offrirà abilità
e competenza in maniera gratuita e
volontaria. Per la cronaca i nomi dei
quattro cuochi che si alterneranno sono
Nicola Schioppo (Cipolla Rossa), Simone
Cipriani (Al Santo Graal), Marco Stabile
(Ora d’aria) ed Enrico Panero (Da Vinci
Eataly). Ma non di solo cibo beneficeranno coloro che per la cifra di venti euro
(il ricavato dell’iniziativa è destinato a
contribuire al restauro del Battistero di
Firenze) parteciperanno agli aperitivi di
Sollicciano: fra un piatto e l’altro si potrà
anche ascoltare della buona musica
dal vivo, eseguita da ragazzi ospiti del
carcere e iscritti al laboratorio musicale.
A loro si alterneranno altri che partecipano ai corsi di teatro e che si esibiranno
in recital o letture.
Per quanto riguarda la logistica e
l’organizzazione di ogni evento, la cura
è affidata a un ormai collaudato staff
di Unicoop Firenze che provvederà ad
assumere con regolare contratto i detenuti che parteciperanno all’iniziativa e si
farà carico di fornire le bevande e il cibo
s
necessari.

Cene galeotte

L’iniziativa nel carcere di Volterra
Dalla trasmissione Informacoop 20.02.14 - o 6’ 47’’
http://goo.gl/T0psOs
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CAMBIA

SCEGLI

CALDAIA

SOLARE

A
PARTIRE DA

3930

€

AL MESE*

RI

A
PARTIRE DA

+

9988

€

AL MESE**

A
SP
I
ARMIA ENERG

INSTALLA UNA CALDAIA ITALIANA
A CONDENSAZIONE E RISPARMI FINO AL 30% DI ENERGIA.
L’offerta comprende l’installazione di una caldaia a
condensazione (~25 kW) e smaltimento della vecchia.
Con soli € 100 in più includi anche il “Pacchetto
risparmio”: pratiche per la detrazione del 65%,
estensione di garanzia a 5 anni ed una sonda esterna
che migliora le prestazioni della caldaia.

VANTAGGI DELLA PROMOZIONE

^

FOTOVOLTAICO: SCEGLI LA LUCE DEL SOLE
L’offerta del fotovoltaico include installazione
e pratiche amministrative per impianti di
GARANZIA primarie marche europee da 2 a 6 kWp. Inoltre,
puoi monitorare le statistiche di produzione dal tuo
smartphone e, su richiesta, mettiamo in sicurezza il
APP MOBILE tuo tetto con la linea vita, come da obbligo di legge.^^
ANNI

Tutte le offerte prevedono preventivi
e sopralluoghi gratuiti, pratiche
amministrative e di finanziamento.

* Rateizzazione in 60 rate TAN 6,780 % - TAEG 9,215 %. Salvo approvazione finanziaria. ** Rateizzazione in 120 rate calcolate su un impianto a 3kWp - TAN 6,749 % - TAEG 7,390 %. Salvo approvazione
finanziaria. Info precontrattuali sul documento disponibile su richiesta al numero verde 800.128.128. ^ A titolo esemplificativo nel caso di acquisto di impianto da 3 kWp.

^^ D.P.G.R. 75/R/2013

CHIAMACI ALL’800 128 128 OPPURE FAI UN PREVENTIVO ONLINE SU IMPIANTI.ESTRASPA.IT

Attualità

re eroi in cerca di autore. Tre figure emblematiche della prima
Te seconda
guerra mondiale, le cui vi-

cende umane e biografiche sono molto
significative, ma poco conosciute e
soprattutto poco ricordate.
Adesso, grazie a tre testi di drammaturgia contemporanea, vengono
portate in scena a Scandicci le vite e le
vicissitudini di Maria Plozner Mentil,
Bruno Neri e Jacopino Vespignani. Il
progetto “15/45 tre studi sulle guerre”
(treattisuldesideriodilibertà),inscena
dal 10 al 18 aprile al Teatro Studio di
Scandicci è di Giancarlo Cauteruccio.
Bella ciao

storie di guerra

Eroi
sconosciuti

Una portatrice, un calciatore, un commissario:
tre eroi della prima e seconda guerra mondiale
di
Rossana de Caro

Un calciatore sui generis Bruno:
colto e raffinato frequenta musei e pinacoteche, è di casa al bar delle Giubbe
Rosse di Firenze, ritrovo per artisti e
intellettuali dell’epoca. «Non è tipo

Maria Plozner Mentil, friulana di
Timau, piccolo paesino di montagna.
Ha 32 anni, è sola con quattro figli,
il marito è al fronte, sul Carso. Nonostante ciò sceglie di partecipare
alla Grande guerra, come portatrice
carnica. «Le portatrici carniche erano
donne impegnate sui monti carnici:
salivano a piedi lungo i versanti per aiutare l’esercito, si caricavano in spalla
sporte da quaranta chilogrammi Bruno Neri, il quarto da sinistra, l'unico che non saluta romanamente
da portare su, ai soldati - racconta
che si lasci tentare dalla vita comoda
Giuliano Compagno, autore di queche pure sarebbe là, a portata di mano.
sta memoria di scena -. Cibo, vestiti,
Nessuno lo ha mai visto correre dietro
munizioni, medicine per mesi e mesi, Teatro Studio
alle sottane in maniera sgangherata».
ogni giorno, a salire e a ridiscendere Via Donizetti, 58
Insomma un tipo di poche parole
la montagna. Un’opera quotidiana Scandicci
chelavorasodo,ilcuimottoè:quandosi
Dal 10 al 18 aprile
d’infinito coraggio».
riceve la palla bisogna sempre avere già
21
Proprio durante una di queste ore
deciso come giocarla perché nel calcio la
Info e prenotazioni:
ascese, il 15 febbraio 1916, Maria fu 0557356443;
palla si gioca quando non la si ha. E così
colpita a morte da un cecchino austro- biglietteria@teatro decide di giocare la sua palla decisiva
ungarico nei pressi di Passo Pramosio. studiokrypton.it
controitedeschichestannooccupando
Intero 14 euro,
Fu tumulata nel 1934 nell’Ossario in- ridotto soci Coop
l’Italia. Entra nella Resistenza, fonda
sieme ai resti di tanti altri soldati ca- 12 euro, ridotto
l’Ori (Organizzazione resistenza itaduti sul fronte. È l’unica donna a cui è studenti 8 euro
liana), che ha il compito di fare da ponte
stata intitolata una caserma militare;
nel 1997 le è stata conferita la medaglia Associazione ex deportati
d’oro al valor militare.
Berni calciatore
partigiano

«Bruno Neri, detto Berni, è uno
dei calciatori più conosciuti del campionato italiano - afferma Francesco
Graziani autore di questa storia -. Ha
giocato per anni nella Fiorentina. Poi
nel Torino. In mezzo anche alcune partite con la nazionale di Vittorio Pozzo,
la fortissima squadra di Vittorio Pozzo
cheinquattroannivinceduemondiali
e i giochi olimpici».

fra le varie brigate partigiane. Inoltre fa
parte del battaglione Ravenna. Viene
ucciso sull’Appennino tosco-emiliano:
«il 10 luglio del ’44, Bruno Neri e il suo
amico Vittorio Bellenghi, giocatore di
pallacanestro, vanno in avanscoperta
per verificare che non vi siano tedeschi
sulla strada che stanno costruendo fra
Marradi e San Benedetto in Alpe. Nei
pressi della chiesa di Gamogna, dove
sorge il cimitero, vi è una improvvisa
svolta, lì si imbattono in un gruppo di
tedeschi. Bellenghi e il comandante
partigiano Berni, mediano della nazionale e compagno di squadra di Piola e
Meazza, muoiono sul campo».

Commissario a Tredozio

Jacopino Vespignani, fiorentino, fu
commissario prefettizio del paese di
Tredozio, sull’Appennino tosco-romagnolo nel ’42. «In un momento difficilissimo - scrive l’autore Lorenzo Bertolani
- che sarebbe stato caratterizzato dalla
lotta partigiana contro l’occupazione
nazifascista, egli seppe salvaguardare
e difendere la sua comunità grazie al
coraggio delle sue scelte». Vengono narrati alcuni episodi di cui Vespignani fu
protagonista: l’interrogatorio con il comandantedelleSS,iltentativodisalvare
la vita a diversi combattenti catturati.
Muore a Firenze il 18 gennaio 1999.
«Le “grandi guerre mondiali” atViaggio-studio
traverso l’eroismo di tre piccoli eroi
- afferma l’assessore alla cultura di
ai campi di sterminio
Scandicci Giuseppe Matulli -. Piccoli
Tutti coloro che ci sono stati raccontano, al loro ritorno,
rispetto
al procedere degli eventi belche la realtà supera ogni possibile immaginazione.
Perché un conto è leggere dei campi di sterminio nazisti, lici, ma grandissimi nella purezza dei
o guardare un documentario in televisione: entrarci è
rischi sopportati fino a quello della
tutt’altra emozione. Incancellabile.
vita da alcuni sacrificata per una batL’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi
taglia di libertà e d’indipendenza... È
nazisti) organizza un viaggio-studio che dal 7 all’11
il nuovo modo di fare la storia, dove
maggio porterà i partecipanti a Dachau, Mauthausen,
protagonisti sono i popoli che soffrono
Gusen e alla Risiera di San Sabba a Trieste. Viaggio in
e che muoiono, e non i comandanti che
pullman, quota di partecipazione da 423 euro.
rischiano
spesso soltanto una medaDemidoff
Viaggi,
tel.
055848490
8487170,
i
sul web www.demidoffviaggi.com
glia».
s
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Cultura

è chi legge per passione, chi per
mestiere e chi, semplicemente,
C’
per vivere meglio, perché ogni libro è

Giornata della lettura

Il piacere
di leggere

un regalo che resta per sempre a chi lo
ha letto. E per questo in molti si preparano a festeggiare il 23 aprile, giornata
mondiale del libro e del diritto d’autore,
scelta dall’Unesco ma nata in Catalogna, dove in questa data si festeggia Il 23 aprile è la giornata
San Giorgio, donando una rosa per mondiale del libro
ogni libro venduto.
e del diritto d’autore

di
Sara Barbanera

demandare tutto: la lettura è imitativa, e se un genitore non legge, non
può pretendere che il figlio diventi un
grande lettore grazie alla scuola. Serve
uno sdoganamento della lettura non
come gesto di un’eletta schiera ma
come piacere, come bellezza della vita.
Servono un sacco di cose, a dire la verità: ci si riuscirà? Non lo so, mi sembra
che le politiche intraprese non vadano
ancora al cuore del problema».

Ultimi in libreria di
Loredana Lipperini
Questo trenino
a molla che si
chiama il cuore
(Laterza, 2014),
Pupa (Rrose Sélavy,
2013), L’ho uccisa
perché l’amavo,
con Michela Murgia
(Laterza, 2013).

Presentazione di un libro al Centro*Gavinana, con Paul Ginsborg

E sui perché della lettura abbiamo
intervistato Loredana Lipperini, scrittrice, giornalista, conduttrice radiofonica di Rai Radio Tre e autrice di
programmi televisivi, che ci racconta
l’Italia che legge e che non legge.
Perché gli italiani leggono
ancora così poco?

«In realtà in Italia non si è mai
letto molto. Se in un anno si sono persi
ottocentomila lettori, le cause sono
più d’una: indubbiamente il lettore
debole è attratto da altre occasioni
di svago come la lettura in rete, gli
smartphone o le conversazioni sui
social network. La crisi economica,
poi, ha accentuato la contrazione sia
delle vendite di libri che di lettori, ma
indubbiamente c’è anche una responsabilità del sistema editoriale che
ragiona in termini più commerciali
che editoriali e sforna in quantità
massiccia titoli che restano invenduti
perché non sempre di qualità».
Cosa fare per leggere di più?

«Non c’è una ricetta, ma direi in10 -

- Aprile 2015

Foto Torrini Fotogiornalismo

tanto coniugare la necessità di fare
cassa delle case editrici con un progetto, quindi investire sugli autori per
farli crescere, anziché tentare il colpo
grosso su uno o l’altro. Serve una tutela
delle librerie indipendenti perché i dati
Nielsen provenienti dall’America ci
dicono che la ripresa del libro cartaceo
su quello digitale è legata a queste.
Serve una politica degli e-book che
abbassi i prezzi, al massimo a 4 Euro
e non 9 come ora. Serve una politica
nelle scuole alle quali però non si può

Giornata
della
lettura
Intervista
a Loredana
Lipperini
Dalla
trasmissione
Informacoop
10.10.13
o 6’ 23’’
http://goo.gl/
NQGONn

Le iniziative

Inoltre…
Il 23 sarà festa anche nelle sezioni soci Coop che
propongono letture e attività anche per i più piccoli:
cominciando dalla A, alla Bibliocoop di Arezzo
(supermercato via V. Veneto) si terrà l’evento “Tra i libri”.
Presso la BiblioCoop di Pontassieve è in calendario una
giornata dedicata al diario e all’autobiografia, mentre la
Bibliocoop di San Giovanni Valdarno effettua
un’apertura straordinaria (9.30-12.30 e 16-19) e
propone l’iniziativa “Scambialibro” con cui i lettori
potranno portare da casa un proprio libro e prenderne
un altro. Anche alla BiblioCoop di Pontedera porte
aperte per letture in compagnia.

Loredana Lipperini

Cosa è per lei la scrittura?

«Essere scrittrice oggi è più difficile
perchéititoliinuscitasonomoltissimi;
detto questo, sono un tipo di scrittrice
che ama il momento della scrittura:
scrivere è un aprirsi al mondo, è il gesto dello scrivere che per me conta e
l’importante è continuare a farlo al di
là delle vendite e del successo.
Finora ho scritto saggistica e, con
l’eteronimo di Lara Manni, anche
narrativa; le due forme si fondono nel
mio nuovo libro: un libro di memorie
salvate dal tempo, perché scrivere in
fondo è illudersi di fermare il tempo, la
morte, e già l’illusione va bene».
E lei legge perché…

«Perché altrimenti non si vive».
Per non dimenticare

Leggere per vivere e “Leggere per
non dimenticare”, come ci ricorda
Anna Benedetti con il fortunato ciclo
di incontri che, da anni, organizza
alla Biblioteca delle Oblate di Firenze,
in collaborazione con il Comune di
Firenze. Motore e anima di un’inizia- o

Attualità
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tiva che ha portato a Firenze scrittori
e personaggi di spicco, per questa
ventesima edizione Anna Benedetti
ha scelto come tema “Il valore dei libri”
e su questo l’abbiamo interpellata.
Qual è il valore dei libri?

«Il libro provoca un cambiamento
di rotta, rimette in gioco energie: non
dà risposte ma invita a farsi domande,
a riflettere e a rileggersi. Un libro è un
punto d’incontro fra chi lo ha scritto e
chi lo legge, è una strada su cui proseguire con le proprie gambe. Una piazza
dove confrontare e costruire le idee».

Editoria

Il filo della storia

Viaggio nell’editoria
indipendente toscana:
Della Porta, Pisa
di
Pippo Russo

na piccola bottega della divulgaU
zione storica. Questo è la Della
Porta Editore, una casa editrice pisana
nata dalla passione di una famiglia: la
giovane Silvia, la madre Lucia, e Igna-

Quali cambiamenti ha notato
nel pubblico che frequenta la
rassegna?

«Specialmente in questi ultimi
anni il pubblico che frequenta la
Biblioteca è più attento e preparato,
prende appunti, fa domande sui libri
presentati. Un pubblico sempre più
numeroso e sicuramente a prevalenza
femminile».
Si legge poco, ma la vostra
iniziativa riscuote tanto
successo. Perché?

«Perché è uno spazio libero, senza
pretese accademiche né vincoli editoriali, dove si alternano esordienti e
nomi illustri, editori piccoli e grandi,
in tutte le forme letterarie e con un
dibattito profondo e spontaneo fra
pubblico e autori sui temi sociali e
culturali del nostro tempo».
Cosa può accendere la
passione della lettura da
piccoli e da grandi?

«È fondamentale condividere il
piacere della lettura, tra ragazzi, con
gli insegnanti, tra adulti perché è un
modo per leggere i libri anche attraverso gli altri. Un luogo strategico è
proprio la biblioteca che oggi offre
tante occasioni per farsi catturare da
un libro. Per me la passione si è accesa
da piccola: leggere significava viaggiare non solo nei luoghi, ma dentro le
persone, nei loro sentimenti. E così è diventata l’impegno di tutta la mia vita».
E quindi Anna Benedetti legge
perché…

«Perché non vuole dimenticare». s

Silvia Della Porta

zio che è rispettivamente zio e fratello
delle due donne.
Nucleo ristretto, metodo artigianale, produzione editoriale di alta
qualità che poco a poco si estende
fino a puntare all’obiettivo dei sei titoli
all’anno. Che a partire dallo sfondo storiografico si distribuiscono su quattro
collane. Quella dei saggi dove trovano
spazio, fra gli altri, il volume Atene sovietica di Carlo Marcaccini, e quello recente di Franco Andreucci dal titolo Da
Gramsci a Occhetto. Nobiltà e miseria
del PCI 1921-1991. C’è poi quella delle
biografie, in cui spiccano il libro di Julian Budden su Giuseppe Verdi e quello
di Ettore Cinnella dal titolo Carmine
Crocco. Un brigante nella grande storia.
C’è anche una collana dedicata ai libriintervista, al cui interno si nota quello
realizzato da Joseph Farrell con Franca
Rame. E infine c’è quella denominata
Extra Small, che fin qui annovera un
solo titolo: Perché scoppiò la prima
guerra mondiale di Élie Halévy.
Un curriculum molto buono, per
una casa editrice la cui idea originaria
risale al 2008 ma che ha cominciato a
entrare a regime con la fine del 2011.
«Ci è piaciuta fin dall’inizio l’idea di

fare un lavoro di divulgazione storica
– racconta Silvia Della Porta –, siamo convinti che sia un’operazione necessaria
da fare in questo momento. E proprio
perché il nostro intento è divulgativo
ci avvaliamo di autori che non sono
soltanto di estrazione accademica. In catalogo abbiamo opere di due giornalisti.
Uno è Alberto Toscano, che vive e lavora
in Francia e per noi ha scritto Benedetti
italiani. L’altro è Fabio Galvano, che è
stato per anni corrispondente da Mosca
per “La Stampa“ e ha visto da vicino il
dissolversi dell’Unione Sovietica. Racconterà questa esperienza in un libro dal
titolo Tre funerali al Cremlino, che verrà
pubblicato a breve».
Dopo una lunga fase d’ideazione
e preparazione, l’attività editoriale di
Della Porta prende avvio col ritorno
di Silvia da Londra, dove era stata a
frequentare un master in Editoria.
Un’esperienza preziosa per consentire
a una casa editrice giovane e di nicchia la possibilità di reggere dentro un
mercato affollatissimo e sempre più
asfittico. Una sopravvivenza garantita
anche dalla capacità di scegliere autori
e titoli, e persino di fare scouting, cioè
selezione di scrittori e testi in cerca di
editore: «a volte capita che ci arrivino
delle proposte di libro, altre volte che
ci mandino i manoscritti. Ma succede
pure che siamo noi a cercare gli autori
per proporre i titoli. È una parte molto
stimolante di questo lavoro, e fin qui è
andata bene».
Dovendo valutare la specifica situazione della Toscana, che ambiente
è quello regionale dall’osservatorio di
una piccola casa editrice? «Per fortuna
la Toscana è una delle regioni in cui
ancora ci sono degli elevati indici di
lettura. Questo ci dà una mano. Ci
sono delle librerie che sanno fare molto
bene il lavoro di animazione culturale,
e poi ci sono belle iniziative come il
“Pisa Book Festival” che si tiene ogni
anno a novembre. Direi quindi che la
situazione toscana sia tutto sommato
buona. Piuttosto, se guardo al futuro
immediato, spero non ci siano dei problemi sul piano della distribuzione.
Noi siamo distribuiti da Pde, un distributore molto attento all’editoria indipendente, e con loro ci siamo trovati
benissimo. Spero che dalla fusione con
Feltrinelli e Messaggerie la Pde non
ne esca penalizzata, perché sarebbe
un danno per tutti quelli come noi». È
sempre una strada dura quella degli
s
indipendenti.
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Guida alle offerte

ova al latte, al cacao e… al latte di
capra. Sono firmate Stainer, una
U
piccola azienda di undici dipendenti

di Pontremoli (Ms), la cui creatività
davvero non ha mai fine. Le uova al
latte di capra sono state inventate per
chi è intollerante al lattosio, «ed hanno
un gusto molto particolare e caratterizzato», racconta il titolare di Stainer,
Pierangelo Fanti. Tutte le “sue” uova
(capra, fondenti o al latte che siano)
sono dedicate alle donne, e per questo
hanno sorprese fuori e dentro: un foulard, un sacchetto portaoggetti con
roselline fatte a mano… Ma il “cuore”
creativo di questa piccola impresa toscana sta altrove, perché Fanti lavora
da tempo a un progetto: sviluppare
medicine a base di cioccolato. Praticamente una sorta di Eden per “cioccolatomani” dalla salute malferma che un
giorno, invece di entrare in farmacia,
potranno felicemente mettere piede
in una sorta di… cioccolateria.
Stainer ha in assortimento circa
duecento prodotti a base di cioccolato.
Produce e vende nel circuito farmaceutico una cioccolata priva di glutine,
una per diabetici, un’altra lassativa,
una che fa dormire. E c’è anche il sogno
segreto di ogni donna un po’ paffuta: la
“cocoa slim”, ovvero la cioccolata che
non ingrassa, ma al contrario riduce
il senso di fame e aiuta a mantenere
il peso corporeo. «Il nostro futuro sta
proprio nelle medicine a base di cioccolato - racconta Fanti -. Chi ha formulato questi prodotti è un tecnologo
farmaceutico di fama mondiale che
ha al suo attivo la scoperta di uno dei
più noti antinfiammatori del mondo.
Fra qualche mese inoltre, grazie alla
collaborazione con il Cnr di Pisa, troveremo in farmacia un altro oggetto
del desiderio (inconfessato) di ogni
donna: la tavoletta di cioccolato che
aiuta l’abbronzatura».
Stainer opera sul mercato dal 1988.
In principio con una struttura a rete:
un semplice marchio, aziende artigiane per produrre, agenti per vendere
in Italia e all’estero. Poi, dal 2000, con
solide mura e impianti produttivi con
sede a Pontremoli appunto. Tutta questa insolita storia però non sarebbe
comprensibile senza la figura di questo singolare imprenditore, Pierangelo Fanti, che solo pochi anni prima
12 -
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novità

Uova di…
capra!
Cioccolato al latte
di capra per chi
è intollerante
al lattosio.
“Medicine”
cioccolatose
per ogni
problema…
di Laura D’Ettole

di dedicarsi alla
cioccolata vendeva gioielli alla
r e g i n a del
Brunei. Poi
decide di dedicarsi all’alta finanza e
lavora come consulente
al finanziamento di idee imprenditoriali innovative per uno
dei più importanti istituti di credito italiani. Un giorno si sofferma
su questa sua singolare idea fatta di
cioccolata, salute e dintorni. Trova
un marchio austriaco, Stainer appunto, e lo compra. La cosa gli prende
la mano e oggi è ancora lì, a Pontremoli.
A produrre e inventare. Il cacao che
Asparagi

Sapore
delicato

Direttamente
dalla Maremma
l’asparago verde
di Melania Pellegrini

L

a pr imavera
porta in tavola
nuovi sapori, fra cui
quello delicato dell’asparago. Pare che sia originario della Mesopotamia. Egiziani, Greci
e Romani ne facevano
uso come pianta aromatica e gli attribuivano
capacità afrodisiache.
Si tratta di una

pianta erbacea di cui
esistono circa 240 specie; quelle coltivabili e
commestibili sono suddivise in tre categorie:
verdi, violetti e bianchi,
ottenuti con apposita
tecnica di coltivazione.
Quello maggiormente
coltivato e richiesto
nel mercato italiano è
quello verde, preferito
per le sue caratteristiche particolari, dalla
durata una volta raccolto al buon sapore.
La parte che viene
mangiata dell’asparago si chiama turione,
è la parte verde della
pianta; la parte biancastra più fibrosa viene
in buona parte tagliata

utilizza viene soprattutto dal Venezuela «perché ha un’acidità
inferiore, profumi e aromi
naturali». In azienda
arriva un prodotto
semilavorato, una
pasta di cacao liquida
poi trasformata in
cento “blend” e
“mix”. Vende
soprattutto
sul mercato
italiano, in
piccolissima
parte (10%)
all’estero. Ha
una rete di
vendita di
70 agenti
e una
ventina
di importatori. La
sua idea è
spingere
sullo sviluppo al di fuori dei confini nazionali per creare
negozi monomarca Stainer.
Il primo nascerà in Cina. s

via al momento della
formazione dei mazzetti nei magazzini di
confezionamento.
La sua crescita comincia alla fine dell’inverno, quando la temperatura dell’aria e del
terreno aumentano e
le sostanze nutritive
migrano dalla radice
alle gemme.
In alcune zone avvengono delle coltivazioni “forzate”. Sono
posti dove ci sono falde
acquifere calde di natura geotermica, grazie
alle temperature che oscillano fra i 30 e i 38°C
la raccolta può avvenire
già alla fine del mese di
gennaio.
o

Attualità
seconda del grado di esperienza in cucina e delle preferenze: una linea sarà
dedicata ai “professionisti” dei fornelli,
On line e al punto vendita,
in alluminio, e una più adatta a tutti, in
si possono acquistare
alluminio antiaderente.
in due modi diversi le pentole
Agnelli ha scelto di fare le proprie
Agnelli in promozione
pentole in alluminio 99% per sfruttare in cucina tutte le qualità di questo
cquistare comodamente da casa on materiale che si adatta bene a diverse
line o recarsi a fare shopping presso tecniche di cottura. Si tratta di un materiale che ha un’ottima conducibilità che
uno dei nostri punti vendita?
Questa sarà l’unica domanda che consente quindi al calore di diffondersi
dovranno porsi i nostri soci di fronte alla su tutta la superficie, è molto leggero
nuova promozione di pentole Agnelli e maneggevole, è resistente agli urti,
dedicata a loro. Questa offerta prevede agli shock termici, alle abrasioni, alla
un prezzo scontato per i soci e un prezzo corrosione, non necessita di alcuna maancora più scontato, se si deciderà di nutenzione ed è ecologico in quanto
scalare i punti richiesti per ogni articolo; riciclabile al 100%.
Prima di utilizzarle, le pentole in
i punti in questo caso avranno valore
doppio rispetto a quando si scalano sul alluminio devono essere pulite accuratamente, sciacquate con acqua bollente
costo finale della spesa.

Segnalibro

PiùScelta

La Tana
del Grillo

Come vi pare!

Mito e realtà nel Mistero
di Etruschi e templari
ra mito e sogno, pasFsi delinea
sando per la leggenda,
un mondo dove

la favola va dal cuore alla
mente e costruisce un
caldo racconto intessuto
nella storia.
Nasce così un libro
frutto di seri studi, portati avanti con logico spirito di ricerca e anche
con senso avventuroso
della scoperta. Impreziosito da brillanti disegni e numerose immagini storico-archeologiche evidenzia collegamenti imprevedibili e nuovi
scenari per affidare a più livelli voci e
visioni nuove che possano sollecitare
interesse e indagini utili a proseguire
l’opera di ricostruzione avviata appassionatamente dagli Autori.
Tra misteri ancora irrisolti, si va
dall’aspetto caratteristico degli antichi
Etruschi, attraverso il periodo di oscuramento, (qui rappresentato dal cataclisma), fino a una fase più moderna di
quegli ‘uomini religiosissimi’, chiamati
Etruschi, per giungere a ipotizzarne
la presenza ancora oggi, in una reale
quanto incredibile continuità storica.s

o

Ad aprile sui banchi dell’ortofrutta dei
punti vendita troveremo l’asparago verde
maremmano, proveniente dalla Maremma
laziale. Quest’area è
caratterizzata da terre
fertili di origine vulcanica con acqua di
falda calda di natura
geotermica, in particolare nelle zone etrusche
di Canino e Vulci nel
Viterbese. Grazie alle
caratteristiche del terreno, questo asparago è
ricco di fibra, vitamina
C, carotenoidi e sali minerali (calcio, fosforo e
potassio). In generale
si tratta di una verdura
povera in calorie, dalle

A

L. Rupi /
G. Tagliaferri
La Tana del Grillo
Lucia Pugliese
Editore - Il Pozzo
di Micene, 2015.
Prezzo di copertina
13 euro, alla
Coop 11,05.
300 punti premio
per i soci

proprietà depurative e
diuretiche. Non è però
consigliata nell’alimentazione di coloro che
soffrono di disturbi renali, di calcoli o nei casi
di prostatiti e cistiti.
Gli asparagi vanno
conservati a basse temperature e consumati
nel più breve tempo
possibile; per una migliore conservazione,
dopo l’acquisto, è consigliabile immergerli in
acqua fredda per circa
un’ora (per rallentarne
il metabolismo), scolarli, asciugarli e conservali in frigo nello
spazio destinato alla
frutta e verdura a temperature di 4-6 °C. s

La promozione comincia il primo
di aprile e andrà avanti fino al 30 giugno; all’inizio di ogni mese verranno
proposti diversi strumenti per la cucina,
dalle padelle ai tegami, dai coperchi alle
casseruole.
La novità di questo tipo di promozione sta nel fatto che gli stessi articoli
saranno acquistabili sia in Superstore,
supermercati e sei Incoop che partecipano all’iniziativa sia sul sito di PiùScelta
o sui totem presenti nei punti vendita.
Sul catalogo proposto on line ci saranno
però degli articoli in più rispetto a quelli
proposti anche nel canale di vendita tradizionale. Sempre pentole della Agnelli,
e sempre con la soluzione di acquisto
che prevede un contributo in euro e
l’utilizzo dei punti.
Le pentole Agnelli sono tutte made
in Italy e ai nostri soci saranno proposte
in due versioni, per poter scegliere a

e asciugate. Vanno poi unte all’interno
con poco olio o burro e fatte riposare
per qualche ora. La cottura deve essere
effettuata a fuoco moderato per far cuocere meglio gli alimenti. Se si effettua
il lavaggio in lavastoviglie, questi strumenti di cottura si possono macchiare
a seconda del detergente utilizzato; le
eventuali macchie sono semplici inestetismi. La patina scura che si forma
all’interno delle pentole di alluminio
con purezza superiore al 99% è dovuta
all’ossidazione del metallo: una vera
propria barriera protettiva inerte che
non va tolta.
La versione antiaderente è più adatta per cotture veloci e “violente” dove
la potenza della fonte di calore è determinante. Vanno pulite semplicemente
con acqua e sapone neutro, passando
poi nell’interno della carta leggermente
imbevuta d’olio.
m.p.
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Guida ai prodotti

l termine polvere si riferisce genericamente all’insieme di frammenti
Ie particelle
minuscole che volano
nell’aria e possono depositarsi sulle
superfici. I frammenti e le particelle
sono di vario tipo e di varia origine,
questo dipende da chi e cosa è presente
in un determinato ambiente.
La polvere si deposita se i frammenti sono sufficientemente grandi
o se quelli più piccoli si aggregano
fra loro: è così che si forma uno strato
grigiastro e opaco sui mobili. Se i
frammenti sono molto piccoli, restano
in sospensione nell’aria, formando
quello che i chimici chiamano aerosol;
questo viene respirato, entrando così a
contatto con il nostro organismo.
Ogni stanza della nostra casa ha
polveri di composizione diversa e
allora, per esempio, la camera da
letto con piumini e materassi ha una
polvere più ricca di acari (e delle loro
feci), fibre tessili, capelli e cellule
morte della nostra pelle; la cucina
avrà residui alimentari, piccole gocce
di detergenti e residui di cottura. Anche i nostri amici animali, uccellini,
cani, gatti, coniglietti e criceti, producono parte della polvere presente
in casa; una frazione infine deriva da
quello che entra con noi dall’esterno
come inquinanti dell’aria, particelle
di asfalto o di terreno attraverso le
suole delle scarpe e la superficie degli
indumenti con i quali usciamo.
È chiaro quindi che non esiste
un’allergia alla polvere in senso lato,
piuttosto a un suo componente che
può essere presente in un ambiente
ma non in un altro. Togliere la polvere
è importante, non solo per un fatto
estetico ma anche perché migliora
il nostro stato di salute nell’immediato e, soprattutto, per diminuire il
rischio di malattie che si possono verificare per l’esposizione prolungata
a sostanze pericolose.
Panni catturapolvere

In tempi più poveri, per catturare
la polvere si utilizzavano i vecchi maglioni di lana o le calze di nylon da
buttare. Oggi i panni per spolverare
invece si comprano: ce ne sono in lana
merinos più costosi ma riciclabili e in
materiale sintetico, spesso in microfibra di vario tipo (poliestere, viscosa
14 -
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adesivi o col calore.
Ilprincipiodellorofunzionamento,
antichi o moderni che siano, è lo stesso:
l’efficacia di questi materiali si basa
sul fatto che per strusciamento sono
elettrostatici, cioè acquistano e conservano una certa carica elettrica in
gradodicatturare,comeunacalamita,
I prodotti per eliminare la polvere la polvere depositata sui mobili.
la spolveratura

Nemica
impalpabile

di
Monica Galli

Gli spray

Foto f. Giannoni

ecc.), che si buttano via quando sono
pieni di polvere. I panni e piumini
sintetici sono definiti di “tessuto non
tessuto”, perché non sono realizzati
tessendo trama e ordito, ma aggregando fili e filati casualmente con

In tutti i supermercati, nelle più
varie profumazioni si trovano prodotti
spray che impediscono che la polvere
si depositi velocemente. Sono miscele
chimiche che contengono molecole
antistatiche, cioè con la proprietà di
impedire la formazione di quelle cariche elettriche che attraggono la polvere, rallentandone quindi la velocità
di deposito. Per quello che riguarda la
composizione, in genere contengono
siliconi, molti derivati del petrolio e
tensioattivi (tutti probabilmente impiegati per formare un film protettivo e
svolgere funzione detergente e antistatica), oltre a un lungo elenco di conservanti e profumi. Nel caso dei prodotti
specifici per il legno, troviamo una
composizione pressoché identica con
in più cera carnauba o, meno frequentemente, cera d’api. Ultima novità sono
i panni monouso imbevuti di liquidi
antistatici, protettivi e profumati.
Aspirando

Il sistema migliore per togliere la
polvere resta l’aspirapolvere, che aCome spolverare piccoli oggetti
spira e filtra l’aria. Ma l’aria aspirata
Da www.leitv.it o 1’ 05’’
deve uscire pulita dall’aspirapolvere,
http://goo.gl/PfzR8T
ed è per questo che si fa uso di una serie
Inquinanti
di filtri. Il primo è generalmente in
gommapiuma e trattiene le particelle
Indesiderati in casa
più grandi. Poi ce ne sono altri che
Solo di recente si è iniziato a studiare il livello di
trattengono quelle più piccole. Oggi
inquinanti nelle nostre case. Pare che in alcuni casi siano quasi tutti hanno un filtro definito
messe peggio dell’ambiente esterno. Sicuramente si sa
Hepa (in inglese High efficiency partiche fumare, avere animali e utilizzare sostanze chimiche
culate air filter, cioè filtro dell’aria ad
(detergenti, deodoranti ecc.) in abbondanza senza
alta efficacia per particolato) e Ulpa
arieggiare sufficientemente, sono pratiche che
(Ultra low penetration air filters), che
concorrono a causare questo inquinamento indoor. Molte
sono in grado di trattenere almeno
delle sostanze contenute nei prodotti per lo spolvero sono
l’85%
delle particelle (o particolato)
potenzialmente pericolose per la nostra salute e quindi
di
dimensioni
inferiori a 0,3 micron
possono rappresentare esse stesse una fonte di allergia e
sensibilizzazione, soprattutto se il dosaggio cui un essere (1 micron è mille volte più piccolo di
un millimetro). La capacità del filtro è
umano è sottoposto quotidianamente supera certe
concentrazioni. Dunque, da una parte abbiamo la polvere, sempre espressa con dei codici (per edall’altra i prodotti chimici per eliminarla; noi ci troviamo sempio E10, H14 o U17) che ne indicano
la potenza.
s
perfettamente in mezzo!
Prodotti per spolverare

Mondo Coop
Raccolta a punti

Io cerco
Lagostina…
Ecco le pentole
della tradizione italiana
iniziata la nuova raccolta punti, per
ÈPandora®.
le pentole Lagostina della collezione

Lagostina vanta oltre 100 anni di
storia, fra tradizione e innovazione in
cucina. La prima linea di pentole in
acciaio “Casa Mia”, creata nel 1934, è
ancora oggi esposta al Museo d’arte
moderna di New York. Nel 1960 nasce la
prima pentola a pressione in acciaio inox
18/10 che in breve tempo è diventata il
prodotto icona della Lagostina.

Qualità, affidabilità e stile italiano
sono alla base della ricerca di Lagostina
per i suoi nuovi prodotti.
La linea Pandora® nasce da questa
filosofia e ricerca aziendale. Le pentole
hanno un’elegante forma bombata che
evoca le tradizionali pentole di terracotta, i manici sono in ovaletto d’acciaio
per una presa sicura. La pentola a pressione ha easy opening, un innovativo
sistema brevettato per facilitare l’apertura, grazie al quale si apre con una
mano e si chiude con un click.
Si tratta si pentole in acciaio inox
18/10, dal fondo incapsulato LAGOSEAL®
PLUS a tre strati, acciaio-alluminioacciaio, adatto a ogni tipo di piano di
cottura, che favorisce una perfetta diffusione del calore sul fondo. I coperchi
sono in acciaio inossidabile e hanno una
forma bombata per facilitare il gocciolamento del vapore di condensa. Lucidate
a specchio all’esterno e satinate internamente per garantire massima igiene e
facilità di pulizia. Queste pentole sono
interamente realizzate in Italia.
Per quanto riguarda la raccolta nei
punti vendita Unicoop Firenze che aderiscono all’operazione “Qualità italiana
protagonista in cucina”, dal mese di
marzo fino al 24 giugno viene dato un

bollino ogni 20 euro di spesa; si ha diritto a ulteriori bollini se si acquistano
i prodotti sprint. Partecipano all’iniziativa anche i prodotti acquistati tramite
Più Scelta. Non partecipano invece al
raggiungimento dei 20 euro per aver di
diritto al bollino i quotidiani, le riviste, Melania Pellegrini
i medicinali e il pagamento di utenze.
I bollini dovranno essere attaccati
sulla scheda ritirata nei punti vendita;
una volta raggiunti i punti richiesti, portando la scheda assieme al prodotto
scelto e aggiungendo il contributo previsto, si potrà ritirare il premio. Le schede
per ritirare le pentole potranno essere
consegnate sino all’8 luglio 2015.
I soci di Unicoop Firenze potranno
anche presentarsi presso i rivenditori
Lagostina fino al 31 dicembre 2015 per
avere uno sconto del 20%, a loro riser-

Milano - Expo 2015

Tutti all’Expo
Biglietti nei punti vendita
per soci e non

l 2015 è l’anno dell’Expo 2015, l’EIa Milano.
sposizione universale che si svolgerà
Per visitarla è possibile acqui-

stare il biglietto in anticipo (per evitare
le file alle casse dell’Expo) e a prezzi più
convenienti nei punti vendita Unicoop.
Per sei mesi Milano diventerà una vetrina mondiale: 1,1 milioni di metri
quadri di area espositiva, oltre
140 Paesi presenti. Ci sarà
il meglio delle tecnologie
in campo agroalimentare,
che garantiscono alimenti
sani, sicuri e sufficienti per
tutti i popoli nel rispetto del
Pianeta e dei suoi equilibri. Si potranno
conoscere e assaggiare i migliori piatti
del mondo e scoprire le eccellenze delle
tradizioni agroalimentari e gastronomiche dei vari Paesi.
I biglietti per questa importante
manifestazione sono disponibili presso
i punti vendita di Unicoop sia per i soci
che i non soci a prezzi differenziati. I
“biglietti” per i non soci dovranno essere
vato, per completare l’acquisto degli arrichiesti al Box. I soci potranno acquiticoli della linea Pandora. Gli indirizzi dei
starli a un prezzo ridotto grazie a una
rivenditori sono reperibili sul sito della
particolare promozione.
Alla barriera casse o presso i box
Coop: www.coopfirenze.it/lagostina.
Con i punti si potranno avere il CuoExpo Milano informazione delle Coop sarà possibile
2015 prendere dall’espositore il biglietto che
civerdure multidiametro 20/22/24 cm,
sarà
inaugurato
il 1° si intende acquistare e presentarlo in
le padelle 24 o 28 cm, la casseruola dal
maggio e chiuderà
diametro di 14 cm con manico lungo, la
cassa dove, una volta effettuato il pai battenti il 31
casseruola fonda 22 cm e quella semi- ottobre; sarà aperto gamento, avverrà l’attivazione dello
fonda di 24 cm, la pentola 22 cm, i co- tutti i giorni dalle 10 stesso. Contestualmente all’attivazione
perchi da 22 e 24 cm e infine la pentola alle 23. Altre info su la cassa rilascerà un promemoria.
s www.expo2015.org/it
Il biglietto sarà valido solo una volta
a pressione da 5 l.
attivato in cassa; se non attivato, i tornelli dell’Expo non si apriranno, e non
L’iniziativa
sarà possibile la restituzione. I biglietti
sono a data libera, sarà opportuno
Le ricette della tradizione
quindi informarsi con qualche giorno
Un’altra iniziativa legata alla raccolta Lagostina
di anticipo sulla disponibilità di accesso
riguarda cosa mettere in pentola. Dal 16 aprile il
all’Expo per il giorno prescelto, consulvolantino dei prodotti Sprint conterrà un fascicolo
tando il sito di Expo 2015.
collezionabile con le Ricette della tradizione, ovvero
Acquistando i biglietti presso i noquelle nate dai ricordi e dalle tradizioni delle sezioni soci stri punti vendita entro il 30 aprile 2015,
e dei dipendenti dei punti vendita; di ogni ricetta
entrare all’Expo costerà, ai non soci, 32
saranno messe foto e indicati prodotti a marchio Coop
€ il biglietto adulti, dai 14 ai 65 anni, 25
che servono per realizzarla. Tutte le ricette saranno poi
€ quello senior, sopra i 65 anni. Per gli
stampate in un libro che sarà venduto a un prezzo
studenti dai 14 ai 26 anni il biglietto
simbolico e il cui ricavato servirà per istituire delle borse costerà 29 € e per i bambini, 4-13 anni,
di studio a favore delle scuole alberghiere del territorio. 16 €. I soci potranno invece usufruire dei
Per finire, nei principali punti vendita di Unicoop Firenze, seguenti prezzi: 22,40 € adulti, 17,50
gli studenti degli istituti alberghieri toscani faranno lo
€ senior, 20,30 € studenti e 11,20 €
s
showcooking realizzando le “Ricette della tradizione”.
bambini. 
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Guida in cucina

agari qualcuno lo conosce come
cren, perché l’ha assaggiato in
M
Friuli, sotto forma di salsa di accompagnamento al musetto bollito, ma
il rafano fa parte di quegli ingredienti
che hanno più nomi che li identificano:
il nome latino è Armoracia rusticana,

Radici
in cucina
Il rafano e il ginger, esaltatori
di sapore. Come utilizzarli

ma in pochi lo conoscono con tale
appellativo; più facile trovare, anche
nei testi culinari degli anni Sessanta
e precedenti, il termine di barbaforte.
Vedendola crescere, sarebbe una
bella pianta, con foglie verdi e fiori
bianchi, ma quello per cui ci interessa
in cucina è il sapore e la proprietà delle
sue radici: per i più sensibili, le componenti balsamiche sono così intense
che possono indurre alla lacrimazione.
Si presenta di un colore grigio brunastro; la buccia deve essere asportata
prima dell’utilizzo, per lasciare spazio
alla polpa bianca. Ritenuto piccante
all’estremo,inrealtàèpiùdecisamente
aromatico, con la parte di freschezza
quasi da eucaliptolo che si manifesta
in modo accentuato; l’intensità degli
stessi aromi si sviluppa soprattutto
nel retrogusto, in via nasale, tanto
che c’è chi lo consuma a fine pasto per
togliersi ogni sapore residuo!
Il rafano si tende a confondere a
volte con il wasabi giapponese: appartengono entrambi alla famiglia delle
Crocifere ma sono diversi: la pianta
orientale è di un colore verde potente;
ridotta in crema, viene sciolta nella
salsa di soia per insaporire piatti di
pesce crudo come sushi o sashimi.
In cucina il rafano si impiega soprattutto grattugiato, unito ad altri ingredienti per preparare dolci o messo
sopra il ragù insieme al formaggio,
16 -
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Rizoma aromatico

alla scoperta di...

di
Leonardo Romanelli

come succede in Basilicata, dove è
comune in molti piatti, soprattutto
nella tradizione di Potenza. Nella
stessa provincia, è abituale l’impiego
di foglie della stessa pianta, per preparare la zuppa di verdura. La classica
salsa cren, che accompagna bolliti,
carni grasse, pesce affumicato, molto
in voga nel Nord Europa, è composta
dalla radice grattata unita ad aceto,
mollica di pane, zucchero e sale; una
versione più gentile prevede invece la
presenza di maionese, insieme a pane
ammollato in latte, aceto e sale. Dal
punto di vista nutrizionale, ha poche
calorie, favorisce la digestione, è ricchissimo di vitamina C.
Ginger

Una spezia preziosa. Come utilizzarla
Dal canale GreenMe.it - 12.02.14 - o 3’
http://goo.gl/Xb72tF

Un altro prodotto che si trova
facilmente sui banchi di frutta e verdura, anch’esso dal doppio nome, è
il ginger o zenzero. A Firenze e in
Toscana il nome genera qualche confusione, poiché con il secondo appellativo è ancora oggi comune sentire
chiamare il peperoncino (e non è
che i due prodotti siano esattamente
simili, sia nella forma che nel sapore).
Il pubblico giovanile ha iniziato
a conoscere e apprezzare il ginger
sempre con la cucina giapponese, essendo servito insieme al pesce crudo,
tagliato a fette sottili, conservato in
acqua e aceto.
La parte che viene consumata è
quella del rizoma, che ha quei principi
attivi, compreso l’olio, che lo rendono
particolarmente apprezzato a livello
aromatico. Tali principi, presenti anche nel legno della pianta, sono sfruttati in alcune cucine orientali per la
preparazione di spiedini di legno, che
possono così aromatizzare la carne
durante la cottura.
Oggi tanti chef lo impiegano in
cucina per dare freschezza al piatto,
insieme a un’aromaticità decisa ma
mai aggressiva: perfetto nella preparazione di zuppe, magari con la presenza
di grassi, che lo zenzero tende a far
sentire di meno, è piacevole anche
unito a verdure saltate in padella con
olio e l’aggiunta di pinoli tostati.
Chi ama preparare da solo tisane e
infusi, lo mescola ad altre erbe aromatiche per dare maggiore vivacità alla
bevanda, ma può anche essere impiegato da solo per chi ama sensazioni più
decise. Ci sono bibite preparate solo
con lo zenzero come la ginger ale e la
ginger beer, di tradizione britannica, o
la spuma aromatizzata, più comune
in Italia. In alcuni dolci si impiega la
radice polverizzata, da sola o unita ad
altre spezie, tradizione che si ritrova
anche nei dolci di epoca medievale, in
Italia, o in quelli tradizionali natalizi
in Nord Europa e negli USA. Facile
trovarlo abbinato a cannella e chiodi
di garofano.
A livello curativo, anche se per motivi scientificamente non provati, si
utilizza spesso in culture diverse, per
mal di mare, nausea e mal di testa e
per migliorare la digestione!
s

Siena

fatto in casa

Buon cibo
fa buon sangue

10 e 11/4, nella sala della Pubblica
ISienalassistenza,
la Pubblica assistenza di
e il gruppo donatori di sangue

L’orto
in dispensa
di
Silvia Gigli

con la sezione soci Coop organizzano
un fine settimana all’insegna del biologico e della filiera corta. Il 10, alle
17.30, specialisti parleranno del cibo
come cura, cosa è biologico e cosa non

Buone e fresche.
Come conservare le verdure
delle primizie è iniziata
Lcomeae stagione
molti di noi già si interrogano su
riuscire a conservare il più a lungo
possibile l’emozione di un carciofino

Foto f. Giannoni
Foto m. d'amato

lo è. Al termine della serata degustazione di prodotti di filiera corta con
GasAlpa e con le aziende biologiche
della zona. L’11/4, alle 13 si terrà il
laboratorio “Erbe aromatiche: curiosità,
coltivazione e proprietà nutrizionali”,
con prova di assaggio con l’ass. Mezza
Luna e poi, a seguire, incontro con un esperto di Unicoop Firenze per saperne
di più sui prodotti ecologici e biologici
e sui prodotti a marchio Coop.
i sociale@pubblicaassistenzasiena.it
Elena Lorenzini e Paola Aloigi
3465043085-057746180

Campi Bisenzio

Senza spreco
Laboratorio teorico/pratico su come gestire il proprio
budget nel modo più adeguato, alimentandosi in modo
sano e completo, senza sprecare cibo e risorse. Quattro
incontri il mercoledì, alle 21: il 15-22-29/4 e il 6/5
(incontro pratico in cucina) nella saletta soci Coop di via
Tesi ang. parcheggio Coop. Il corso sarà aperto da
Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, e Claudio
Vanni di Unicoop Firenze. Gli incontri saranno tenuti da
Stefano Ciappelli, coordinatore microcredito sociale
Caritas Firenze, Federica Lotti nutrizionista, un
esperto/a di cucina senza sprechi, e dal team di
SenzaSpreco.
i prenotazioni: sezione soci 0558964223;
3393207292; SenzaSpreco 3332961319
sez.campibisenzio@socicoop.it

croccante o di un asparago profumato.
Inizia infatti in primavera e termina alla
fine dell’estate il periodo più intenso
per chi ama dedicarsi a conserve, sottoli,
sottaceti e affini. Nella storia della cucina
sono stati elaborati molteplici sistemi
per cercare di conservare nel tempo
la bontà delle verdure primaverili ed
estive, e in ogni famiglia c’è di sicuro
una ricetta più riuscita di altre. Quello
che cerchiamo di fare oggi è allargare
lo spettro delle possibilità e unire alle
ricette classiche quelle più originali, curiose, antiche o innovative.
Il sistema più collaudato per conservare le verdure è quello di scottarle
in acqua acidulata per poi asciugarle e
mettere sottolio in un barattolo sterilizzato. Si realizzano così ottimi carciofini
ma anche ravanelli, porri, asparagi, barbabietole, melanzane, peperoni, cavoli,
zucche, fagiolini, sedano, cipolle e cipolline. Il segreto è scottarle pochissimo, il
tempo necessario a renderle croccanti.
L’acqua deve essere acidulata il giusto, né troppo né troppo poco, metà
acqua e metà aceto di vino rosso, oppure
due terzi di aceto di mele e un terzo di
acqua (a volte lo si allunga anche con il
vino bianco secco). Una volta giunta ad
ebollizione vi si immergono le verdure
tagliate o intere a seconda di come si pre-

ferisca conservarle. È evidente che una
verdura tagliata a pezzettini andrà fatta
bollire qualche istante, quella intera
anche qualche minuto. Per bloccare la
cottura, una volta scolate, si suggerisce
di immergerle in acqua ghiacciata e poi
metterle ad asciugare dell’eccesso di
liquidi su uno strofinaccio pulito o sulla
carta assorbente. Solo dopo vanno riposte nei barattoli sterilizzati, ricoperte di
olio extravergine di oliva e magari profumate con spicchi di aglio, pepe in grani,
erbe aromatiche di vario genere.
Per realizzare una giardiniera
sottaceto, invece, una
volta fatte a pezzi tutte
le verdure scelte, si
deve mettere sul
fuoco una pentola con le stesse
quantità di acqua e
di aceto. Le verdure
devono essere bollite
separatamente iniziando
da quelle più dure che di solito
sono le carote. I cetriolini devono
essere bolliti a parte solo in aceto. Una
volta cotta, la verdura va sistemata nei
vasi sterilizzati con grani di pepe e bacche di ginepro. A parte si fanno bollire
due litri di aceto bianco con un bicchiere
di olio: una volta fatto raffreddare, questo composto andrà versato nei vasi per
completare la giardiniera.
Un altro modo gustoso per conservare le verdure prevede una preventiva
grigliatura. Particolarmente golosi sono
i carciofi (o i porri e gli asparagi) grigliati e
messi sottolio. Vanno puliti e messi in acqua e limone, poi si cuociono alla griglia.
Una volta grigliati, si immergono in una
marinata di aceto, acqua e sale per almeno dodici ore. Poi si scolano, si fanno
asciugare benissimo e si mettono nei
vasi sterilizzati insieme ad aglio intero o
a pezzi (dipende dai gusti), peperoncino,
pepe in grani, chiodi di garofano, menta
o prezzemolo. Si ricoprono di olio extravergine e si ripongono in un luogo buio
e fresco. Lo stesso procedimento si può
applicare a zucchine, melanzane, peperoni. Le verdure possono anche essere
conservate al naturale, bollendole con
un pizzico di sale e poi mettendole nei
barattoli con la loro acqua di cottura. Un
sistema gustosissimo per conservarle
è anche in agrodolce: le si fa bollire in
aceto (1 litro), olio, zucchero e sale in
uguale quantità (100 grammi). Una
volta sbollentate le si ripongono nei
vasi ricoprendole con il loro liquido di
s
cottura.
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Guida ai prodotti

nimali domestici e uomo sono
uniti nella buona e nella cattiva
A
sorte. Se da un lato, infatti, pure loro
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Cibo da cani
e gatti

di
Silvia Amodio

Nutrirli bene,
è importante
per la salute
dei nostri amici
a 4 zampe

Foto s. Amodio

beneficiano del nostro benessere,
dall’altro si fanno carico anche del
rovescio della medaglia. La loro vita
media si è allungata, come quella umana, ma come per noi anche negli
animali sono comparsi una serie di
disturbi che fino a qualche tempo fa
sembravano essere una prerogativa di
noi comuni mortali.
Da quelli psicologici e comportamentali, come l’ansia, la paura, la depressione, la sindrome d’abbandono, a
quelliclinici.Ancheloro,infatti,hanno
il diabete, sono obesi, hanno molte
intolleranze alimentari, tumori in
aumento, problemi legati alla sterilità,
infiammazioni varie e via discorrendo.
Abbiamo chiesto a Sergio Canello,
veterinario esperto in patologie legate
all’alimentazione, di aiutarci a capire
come mai i nostri animali hanno così
tanti problemi.
«Penso che un buon numero di
voi rimarrà perplesso quando vede
che collego molti disturbi all’alimentazione, ma il principio è molto semplice: l’organismo è come una vettura
che, per andare bene, deve avere un
carburante completo e privo di sostanze estranee. Inquinanti, carenza
di omega3 e un sistema immunitario
devastato costituiscono la miscela
esplosiva che provoca una miriade di
patologie. Allergie e intolleranze alimentari sono in continuo aumento
sia nell’uomo sia nei cani e nei gatti,
la causa sembra essere strettamente
collegata all’enorme aumento di
sostanze inquinanti (xenobiotici)
presenti nell’ambiente e nella catena
alimentare. L’allevamento intensivo,
proprio per la caratteristica di ammassare numerosissimi animali in
spazi molto ristretti, richiede l’uso
continuo di farmaci, ammessi dalla
legge, che impediscono alle malattie
di svilupparsi, ma che si rivelano
molto dannosi quando se ne consuma la carne».
«Chi ha vissuto la sua infanzia nel
dopoguerra – prosegue lo studioso può confermare che, in quel periodo,
le intolleranze alimentari non esistevano e che le allergie erano enormemente meno frequenti e avvenivano

pet food

esclusivamente nella prima infanzia
o nell’adolescenza. Ora compaiono a
tutte le età e non è raro riscontrare la
comparsa improvvisa di tali fenomeni
anche in persone di 70 o 80 anni e in
cani o gatti di 10, 12 anni o più. La spiegazione è semplice: ogni individuo ha
una specifica capacità di assorbire tali
veleni. Superata questa soglia, compaiono le allergie e/o le intolleranze».
Purtroppo sono aumentati anche
i tumori che possono svilupparsi da
infiammazioni causate proprio da
una cattiva alimentazione, e Canello
sostiene che questo fenomeno ha una
nascita ben precisa: «ancora una volta
il periodo critico è quello immediatamente successivo alla seconda guerra
mondiale. Esiste un nesso fortissimo
- prosegue - fra l’aumento dei tumori e
l’inizio dell’uso massivo e indiscriminato delle più diverse sostanze chimiche e farmacologiche, inizio
datato proprio
negli anni ‘50.
Da un milione
di tonnellate di
sostanze chimiche di sintesi

Pet food

L’alimentazione del cane: il parere dell’esperto
Da Youpettv 08.07.13 - o 3’ 36’’
http://goo.gl/X1yKqv

Marchio Coop

Sicurezza a quattro zampe
In nessun prodotto a marchio Coop per gatti e per cani
ci devono essere conservanti o coloranti chimici.
L’offerta comprende due merceologie: il secco e l’umido.
Per entrambe c’è una fascia di qualità standard e
prodotti di alta qualità. La prima si caratterizza per
l’ottimo rapporto qualità/prezzo, tutte le ricette sono
equilibrate, con in più vitamine e sostanze minerali, in
modo da fornire un’alimentazione completa. Nei
prodotti di alta qualità, oltre a tutto questo, c’è il valore
più alto delle materie prime. I prodotti umidi
contengono anche carne fresca. «Tutte le materie prime
dei nostri prodotti - ci dice Alessandro Gnudi, specialista
del settore per Coop Italia - sono controllate all’ingresso
degli stabilimenti e respinte se non superano i test di
qualità. Per ogni lotto sono conservati campioni dei
prodotti finiti, per essere verificati a distanza di alcuni
giorni o per eventuali successive valutazioni in caso di
reclami o non conformità».

prodotte negli anni ‘40 si è arrivati,
in pochi decenni a circa 300 milioni
di tonnellate, sostanze che, riversate
nell’ambiente, si accumulano a quelle
degli anni precedenti, inquinando
tutto e tutti».
Per alimentare i nostri animali, sia
con ricette fatte in casa sia con cibo
già confezionato, dobbiamo cercare di
ridurre al minimo il rischio cercando
materie prime di buona qualità. Il veterinario ci consiglia di utilizzare sempre
carne biologica che non proviene da
allevamenti intensivi, va bene anche la
carne di pecora e pesce pescato in mare,
inoltre dobbiamo sempre prestare attenzione alle etichette dei prodotti già
confezionati.
s

Attualità
Piante primaverili

I coloranti alimentari

Belle
e possibili

Colori
da mangiare

Surfinie e ibisco
ra le piante più classiche per i noFQuesta
stri balconi o giardini c’è la surfinia.
pianta garantirà colore e allegria

dalla primavera sino a ottobre. È una
varietà della petunia particolarmente
vigorosa che può crescere sino ai 2 m.
La sua fioritura è abbondante, i colori
vanno dal bianco al viola intenso, sono
vellutati e a forma tubolare. Con le surfinie si possono creare delle vere cascate
di fiori perché son piante ricadenti. Sono
semplici da coltivare, non hanno bisogno di molta terra e l’unica accortezza è
quella di evitare gli eccessi di bagnatura
e i ristagni idrici. Amano la mezz’ombra
con qualche ora di sole diretto. Se lasciate senz’acqua, una volta bagnate si
riprendono rapidamente. Con l’arrivo
del freddo deperiscono e per questo
vanno sostituite di anno in anno.
Un’altra pianta molto amata che fiorisce in questa stagione è l’ibisco. In Italia è utilizzata come pianta ornamentale
ma in altre culture, come quella africana
o quella asiatica, i suoi fiori, che sono
commestibili, vengono usati in insalate
o come coloranti naturali. Il karkadè, il
famoso infuso, si prepara
con i fiori essiccati di una
varietà dell’ibisco proveniente dall’Africa.
L’ibisco ha delle grandi
foglie lucide e scure che
cadono solo in caso di
siccità estrema durante i
mesi invernali; i suoi fiori,
a trombetta, sono molto
grandi e in genere sono privi
di profumo. I fusti sottili e ben ramificati sono di colore scuro, quasi
nero, e risaltano tra il fogliame.
I fiori sbocciano e appassiscono in
una sola giornata ma una singola pianta
può produrne decine, per cui la fioritura
persiste per molte settimane e va dalla
primavera inoltrata fino all’autunno.
L’ibisco ama essere posizionato in
un luogo luminoso, con qualche ora di
luce diretta ogni giorno. Per crescere
bene il suo terreno deve essere fresco,
ben drenato e ricco di materia organica. Poiché non ama il freddo, si coltiva
spesso in vaso e nel periodo invernale,
con temperature inferiori ai 10 gradi,
viene tenuto in casa.
m.p.

di
Alessandra
Pesciullesi

Naturali o artificiali?

In termini di legge la distinzione
non esiste, infatti in etichetta è ammesso l’uso del termine naturale solo
per gli aromi e non per i coloranti. In
Sono tanti e di varia natura.
effetti alcuni coloranti organici sono otLe norme per la sicurezza
tenuti da fonti naturali, ma subiscono
inevitabilmente una serie di processi
l colore è uno dei principali attributi tecnologici di estrazione, purificazione
sensoriali di cibi e bevande in grado e stabilizzazione, per cui l’aggettivo
di influenzare la percezione del sapore naturale è comunque discutibile. D’alo addirittura della qualità da parte del tronde, se è vero che i coloranti articonsumatore: esperienza di molti è ficiali sono più stabili e meno costosi,
preferire il tuorlo più giallo o non sop- alcuni di questi si sono rivelati nocivi
portare cibi di uno specifico colore. Per (come il Rosso 2G, E128 o il Bruno FK,
questo l’industria alimentare ricorre E154).

I

Per la sicurezza

Foto f. giannoni

il Regolamento comunitario stabilisce per ogni colorante la nocività e
anche la Dose giornaliera ammissibile
(Dga), cioè la quantità di sostanza che
ingerita ogni giorno per tutta la vita,
non provoca rischi apprezzabili per la
salute del consumatore ed è in genere
espressa in mg per kg di peso corporeo
al giorno.
Da notare che alcuni coloranti
organici naturali come le clorofille, il
rosso di barbabietola, i carotenoidi e gli
antociani (rispettivamente E100, E162,
E160, E163) non hanno né nocività né
Dga, così come i coloranti inorganici,
che hanno però lo svantaggio di essere
meno stabili e più costosi di tutti gli
all’uso dei coloranti, che possono anche altri. A oggi, più di 20 tipi sono stati
incrementare l’interesse e la vendita di rivalutati e alcuni addirittura eliminati.
un prodotto.
Fra le sostanze rivalutate, sei (E110,
E104, E124, E122, E102, E129) devono
La normativa
riportare in etichetta l’informativa adIl Regolamento (Ce) 1333/2008 in dizionale «può influire negativamente
vigore dal 2010, che raggruppa e iden- sull’attività e l’attenzione dei bambini»,
tifica i diversi additivi, individua i colo- seguita dal nome o numero identificaranti nella categoria con codice Cee da tivo del colorante; per i primi tre è stata
E100 a E181. Per la legge,devono es- addirittura abbassata la Dga.
sere usati negli alimenti al solo scopo
Quelli senza
decorativo, per aggiungere, ripristiLe norme italiane e comunitarie
nare o accentuare il colore; non hanno
alcun valore nutritivo. Non possono vietano l’impiego di coloranti nella proessere usati per mascherare materie duzione di numerosi alimenti, quali
prime difettose o pratiche tecniche per esempio l’olio di oliva, il latte, la
inappropriate o non igieniche. Nello panna, la pasta, gli gnocchi, i succhi e
specifico, i coloranti fra E100 ed E163 i nettari di frutta. Regola d’oro: leggere
sono di tipo organico, sia naturali che sempre gli ingredienti, dove tutti gli
di sintesi chimica, e possono essere additivi devono comparire con la sigla E
usati sia per la colorazione della massa o con il nome per esteso. On line, all’indell’alimento che per la sola superficie dirizzo https://webgate.ec.europa.eu/
esterna. I coloranti con codice da E170 sanco_foods/main/?event=display, è
a E181 sono inorganici, di origine mine- disponibile una vera e propria banca
rale e si possono usare esclusivamente dati per identificare meglio quali adper la colorazione della sola superficie ditivi sono autorizzati in un prodotto
s
esterna dell’alimento.
alimentare specifico.
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SOCI

Offerte valide dal

1 AL 15 APRILE

conviene di più

al kg

euro

40 ONTO
%

SC

SC

40 ONTO
%

in tutti i punti vendita Unicoop Firenze

0,96

a conf.

3,90

MOZZARELLA FIOR DI LATTE
REGINELLA
6,50 € al kg
600 g
REPARTO GASTRONOMIA
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 6,50 € a conf. - 10,83 € al kg

%

ON

TO

euro

40

SC

40

SC

%

ON

TO

prezzo per i non soci: 1,60 € al kg

BANANE
maxi vassoio
REPARTO ORTOFRUTTA

euro

2,91

6,47 € al kg

MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 4,85 € - 10,78 € al kg

1,62

PIZZE FRESCHE CEREALIA
vari gusti
UN ESEMPIO: PIZZA MARGHERITA
prezzo per i non soci: 2,70 € - 9,00 € al kg 300 g
REPARTO FORNERIA

40

%

SC
ON

TO

euro

50

%

SC
ON

TO

CONDISCOGLIO ARBI
450 g - classico, al pomodoro

5,40 € al kg

al kg

euro

6,90

MAX 2 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 11,50 € al kg
TRANCIO CUORE SUINO GHELLI
1 kg circa

euro

4,49

11,22 € al kg

MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 8,98 €
22,45 € al kg
FILETTI DI BRANZINO MENO 30
400 g

CONVIENE

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

SOCI

Offerte valide dal

1 AL 15 APRILE

conviene di più

50

SC

%

ON

TO

VALIGETTA LATTE MUKKI
1 litro x 6 - parzialmente scremato

1,19

40 ONTO
%
euro

2,98 € al kg

0,96

0,64 € al litro

MAX 10 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 2,39 € - 5,98 € al kg

MAX 12 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 1,60 € - 1,07 € al litro

CANTUCCIONI ERRESSE
400 g - classici, cioccolato

BEVANDA DI FRUTTA BRAVO
1,5 litri - vari gusti
DETERSIVO PER LAVATRICE DASH
MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
DETERSIVO IN POLVERE
74 misurini

%

MAX 12 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 8,25 € a conf. - 1,37 € al litro

euro

SC

50 ONTO
%

SC
0,68 € al litro

TO

4,12

50

euro

ON

a conf.

SC

SC

50 ONTO
%

in tutti i punti vendita Unicoop Firenze

euro

8,98

prezzo per i non soci: 17,96 €
DETERSIVO PODS
36 lavaggi

euro
euro

6,20

prezzo per i non soci: 12,40 €

4,99

DETERSIVO LIQUIDO
68 lavaggi - regular, color

MAX 8 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,99 €

euro

PEPERONCINI SOTT’OLIO RIPIENI AL TONNO NERI
720 g

8,90

DAL 1 AL 30 APRILE

15

SC
ON

% TO

prezzo per i non soci: 17,80 €

se sei socio
acquistando
questo libro

ACCUMULI
300 PUNTI
NON PRESENTE
NEI PUNTI VENDITA

euro

45,90

cinquantunesimo libro
cinquantaduesimo
librodedicato
dedicato alla
alla toscana

euro

11,05

NON PRESENTE
NEI PUNTI VENDITA

prezzo per i non soci: 13,00 €

LA TANA DEL GRILLO
Lucia Pugliese Editore - Il Pozzo di Micene
FERRO A VAPORE ROWENTA DW5112
Mito e realtà nel Mistero di Etruschi e Templari - Luisa Rupi / Gismondo Tagliaferri
Potenza 2400 W, Piastra: Microsteam Inox laser a 400 micro-fori con punta ad
Il libro è un affascinante viaggio nella storia e nei misteri degli etruschi. La narrazione,
alta precisione, Sistema antogoccia, Super vapore, Sistema anticalcare, Vapore
frutto di seri studi e arricchita da illustrazioni e immagini archeologiche, è appassionante e
continuo: 0-40g/min. variabile. Funzione eco -20% consumi energetici
adatta sia a un pubblico adulto che ai ragazzi.
CONVIENE
- ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY
prezzo per i non soci: 64,90 €

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI
MADE IN ITALY

Offerte valide nel mese di

APRILE

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

PRESENTE ANCHE IN TUTTI
I PUNTI VENDITA

CONF. 6 PAIA GAMBALETTI O CALZE CORTE UOMO “APPAIA FACILE” ROMEO GIGLI
100% cotone filo di scozia taglie 39/41 - 45/47 colori nero -blu- antracite
CONF. 6 GAMBALETTI

euro

9,90

+300 punti

OPPURE 15,90 €
prezzo per i non soci: 19,90 €
CONF. 6 PAIA DI CALZE CORTE

euro

euro

8,90

19,90+400 punti

OPPURE 27,90 €
prezzo per i non soci: 34,90 €

+200 punti

PANTALONE E JEANS UOMO CARRERA
modelli jeans 5 tasche , pantalone gabardina con tasconi e 5 tasche popeline
con zip. Colori assortiti. Taglie 48-58

OPPURE 12,90 €
prezzo per i non soci: 16,90 €

CIABATTE DONNA INBLU
Modelli e colori assortiti. Num. 35-41
MODELLO VILLA DOLID

euro

euro

29,90

6,90

+100 punti

+500 punti

OPPURE 8,90 €
prezzo per i non soci: 11,90 €

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

MODELLI CONFORT

SCARPA ADIDAS RUNNING
UOMO DONNA
colori e modelli assortiti
num.uomo 40-46
num. donna 36-41

+200 punti

COMPLETO LETTO CALEFFI
100% cotone. Varie fantasie.

euro

9,90

OPPURE 13,90 €
prezzo per i non soci: 17,90 €

euro

19,90

MADE IN ITALY

+400 punti
NOVITÀ

euro

OPPURE 27,90 €
prezzo per i non soci: 32,90 €
1 PIAZZA

euro

+200 punti

23,90

OPPURE 9,90 €
prezzo per i non soci:
12,90 €

+450 punti

KIT RIPONIMENTO
16 PEZZI

OPPURE 32,90 €
prezzo per i non soci: 42,90 €
1 PIAZZA E MEZZO

euro

1 scatola con maniglie
cm 39x50x24
1 sacco salvaspazio
sottovuoto trapunte
e piumoni cm 70x100
5 custodie maglioni
e felpe cm 43x50
9 custodie maglie
e camicie cm 31x43

29,90

+650 punti

OPPURE 42,90 €
prezzo per i non soci: 54,90 €
2 PIAZZE

Nei punti vendita

5,90

ad eccezione del supermercato di

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

euro

26,90+200 punti

euro

Offerte valide nel mese di

APRILE

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

129,00+800 punti

OPPURE 30,90 €
prezzo per i non soci: 39,90 €

OPPURE 145,00 €
prezzo per i non soci: 169,00 €

SEDIA PIEGHEVOLE
In legno di acacia FSC. Finitura a olio.
Dimensioni: cm 50 x 62 x 92 h.

TAVOLO RETTANGOLARE ALLUNGABILE “NEWPORT”
In legno di acacia FSC oliato. Estensibile da 160 cm
a cm 210 x 95 x 74 h. Con foro per ombrellone.

euro

euro

119,00+500 punti

OPPURE 129,00 €
prezzo per i non soci: 189,00 €

IMPASTATORE MOULINEX QA 4131 MASTERCHEF
GOURMET
Potenza 900 W, Capacità ciotola : 4lt, Ciotola
in acciaio inox, 6 velocità + Pulse, Movimento
planetario, Gancio impastatore, Frusta a foglia, Frusta
impastatrice.

109,00+1000 punti

OPPURE 129,00 €
prezzo per i non soci: 149,00 €

CITY BIKE 28” UOMO/DONNA DENVER 530/531
CAMBIO SHIMANO 6 VELOCITÀ
Telaio 28 acciaio, Forcella acciaio rigida, Cerchi alluminio,
Coperture: 700x35 Nere, Cambio Shimano: TY21,
Manettini Friction 6V, Leve Freno V-brake resina, Freni
Vbrake resina, Luci a pila, Catadiottri a ruote, Portapacco
acciaio, Parafanghi acciaio.

Acquista questi prodotti online
oppure prenotali in punto vendita*

euro

129,00+1000 punti

prezzo per i non soci: 209,00 €

MOUNTAIN BIKE FRONT SUSPENSION MOD.2570 SF
Telaio 27,5 in acciaio rigido, cerchi in alluminio nero doppia camera,
cambio shimano TY21, freni v-brake in alluminio.

euro

149,00+1000 punti

prezzo per i non soci: 229,00 €

MONITOR TV LED 24” 24PHT4109
HD, profilo sottile (soli cm. 4,8), formato 4:3 E 16:9, luminosità 250 cd/m2,
sintonizzatore digitale dvb-t/t2/c, ingresso HDMI e Easy Link per connetività integrata,
USB per la riproduzione di file multimediali. 1 presa scart. L’ingresso VGA PC consente
di utilizzare il televisore come monitor. Classe energetica A.

* 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

Arezzo

Arezzo

Teatro spontaneo

Spettacoli a ingresso
gratuito con il XX “Festival
nazionale di teatro
spontaneo” al Centro di
aggregazione sociale
Fiorentina, via Vecchia
11 (porta S. Clemente).
Ad aprile: il 10, E tutti
risero felici e contenti; il
17, Hospitality suite; il 24,
Natale in Casa Cupiello. Fra
gli spettacoli a maggio,
quello dell’8, Una pura
formalità sarà dedicato
a Il Cuore si scioglie. Gli
spettacoli cominciano alle
21.15.
i su www.coopfirenze.it
il calendario completo fino
al 22/5, serata finale

Socialità
l’Agli con l’autore Giorgio
Ciofini, Massimo Corsani
(Aska Edizioni) e Roberta
Paggini (illustratrice), più
alcuni personaggi citati
all’interno del volume; il
15/4 doppia presentazione
Storie e leggende nella
Valle dell’Arno e Antiche
cronache della Valle
dell’Arno, di Fulvio

primo incontro di teoria e
convalida iscrizioni (il 4/4,
dalle 18 alle 19.30, spazio
soci Coop via Veneto).
Attività pratica dall’11/4.
Costo 30 euro, comprensivo
di un contributo di euro 5
per Il Cuore si scioglie.
i iscrizioni spazio Soci
Coop via Veneto; ipercoop
v.le Amendola 0575328226

Il verde va in città

Con Legambiente e ass.
Il Velocipede, un corso
teorico pratico per imparare
a realizzare piccoli orti
in terrazza. Tre incontri,
dalle 17.30 alle 19.30: il
17 e 20/4 nella sala soci
dell’ipermercato di Arezzo;
il 24/4 presso gli Orti
urbani di via Bucciarelli
Ducci. Iscrizioni entro l’8/4.
Richiesto un contributo
di euro 10 a sostegno del
progetto “Un P-Orto in città
- Esperienze di agricoltura
civica e sociale ad Arezzo”.
Max. 25 iscritti, min. 10.
i iscrizioni spazio
soci Coop via Veneto
0575908475, ma.gio. 16.30- 18.30;
ipercoop v.le Amendola
0575328226 lu.-me.
16.30-18.30; Alessandra
3299829667 o a.capizzi@
legambientearezzo.it

Villa Masini

soci Coop dell’ipermercato
di viale Amendola “Rischio
chimico e infortuni”.
Ingresso libero. Con l’Usl 8
Arezzo e l’ufficio qualità di
Unicoop Firenze.
San Giovanni V.no

Diabete no grazie

ospitata a Palazzo FavaPalazzo delle Esposizioni.
i prenotazioni Reporter
Viaggi: San Giovanni V.no
0559121616;
Figline V.no 0550544700;
Montevarchi 0550544500;
Daria Venturi 3392113782

L’11/4, dalle 9 alle 13 e dalle Fra libri e autori
Dall’8 al 15/4 si svolgerà a
15 alle 18, al Coop.fi di San
San Giovanni V.no la XVII
Giovanni Valdarno, con
Adv (Associazione diabetici edizione della “Settimana
Valdarno), giornata dedicata della lettura” a cura dell’ass.
Liberarte-Amici della
alla prevenzione del

Foto g.c. sezione soci Coop

Provincia di

Taglio del nastro per la BiblioCoop di Campi B.

Montevarchi

Campi Bisenzio

Il 25/4 riprendono le visite guidate a Villa Masini,
uno degli esempi più belli di architettura ecletticoliberty-dèco, in collaborazione con l’Associazione per
villa Masini e la tutela del liberty. Saranno effettuate
il sabato alle 15 fino al 27/6. Il costo della visita è
di euro 5 a persona e il ricavato andrà a sostegno
dell’Associazione per villla Masini e de Il Cuore si
scioglie. Il giovedì, dal 30/4 al 30/7, alle 10, visite in
lingua inglese. L’incontro per le visite del sabato e del
giovedì è in piazzale Europa, nei pressi della villa.

Inaugurata a marzo la BiblioCoop di via Buozzi, il
punto prestito libri gestito dai volontari della sezione
soci con la Biblioteca comunale Tiziano Terzani.
All’inaugurazione erano presenti il sindaco Emiliano
Fossi e l’assessore alla cultura Monica Roso. Il servizio
è attivo il lunedì e venerdì, dalle 17 alle 19.

Visite a Villa Masini

È arrivata la BiblioCoop!

i 0558964223; 0558959600/602;
sez.campibisenzio@socicoop.it

i prenotazioni per giovedì 3382419829;
per sabato 3476109529

Biblioteca e dei Musei.
diabete. Saranno rilasciati
L’iniziativa, realizzata in
depliant e materiale
informativo, effettuati stick collaborazione con la
Passeggiate
Biblioteca Comunale, è
glicemici gratuiti, oltre alla
Bernacchioni (Settore 8
di salute
misurazione della pressione dedicata ai ragazzi dalle
editoria).
Alla scoperta della città di
materne alle medie che
arteriosa a tutte le persone
I mercoledì
Arezzo. Il 26/4 “Quattro passi che si presenteranno al
incontreranno autori,
dell’Università
nella Liberazione d’Arezzo”. gazebo presso il punto soci lettori e illustratori. Con
Il 29/4, alle 17, alla
Partenza alle 9.30 dalla
una mostra mercato del
Coop.
BiblioCoop di via Veneto,
Coop di via Veneto.
libro per ragazzi aperta alla
In gita con
incontro su “Tra formazione i iscrizione (necessaria)
cittadinanza dal 7 al 19/4
Toscana
e occupazione: prospettive e spazio soci Coop via Veneto; la sezione soci
alla Pieve di San Giovanni
da leggere
Due nuove proposte: il 19/4 Battista.
opportunità”. Con Francesca ipercop viale Amendola
Appuntamenti dedicati
a Forlì per visitare la mostra
Bianchi e Valentina Chessa. 0575328226. Contributo
all’editoria toscana nello
“Boldini. Lo spettacolo
di euro 10 per tutte le
Ingresso libero.
Montevarchi
Visita al Museo
spazio BiblioCoop del
della modernità” ospitata
passeggiate del 2015 che
L’11/4 visita guidata al
supermercato di via Veneto. Nordic walking
ai Musei San Domenico;
andrà a Il Cuore si scioglie
Corso base di nordic walking
Museo paleontologico di
Alle 18, ingresso libero.
il 9/5 a Bologna in visita
A casa in sicurezza alla mostra “Da Cimabue
2P/B con Filippo Perazzini.
Montevarchi. Ritrovo alle
Ad aprile: l’8, Il can de
Il 13/4, alle 17.30, nella sala a Morandi. Felsina pittrice” 15 di fronte all’ingresso
Cinque incontri, più un
Betto: il lato B di quel da
24 -
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del museo in via Poggio
Bracciolini 36/40. Costo
biglietto d’ingresso euro
7,50. Max. 25 partecipanti;
in caso di superamento
del numero è prevista una
seconda visita il 18/4.
i sezione soci Vincenzo
3491422907; prenotazioni
c/o Accademia valdarnese
del Poggio 055981227

celiachia-toscana.it,
Mattolini 3357796427; dott. collaborazione con l’Aic
specificando nome,
ssa S. Madiai 3396999683 (Associazione italiana
cognome e telefono
celiachia) Toscana per
Leggere fra le righe imparare a fare pane, pizza, (per la preiscrizione)
Dal 22/4 in via V. Emanuele dolci... Prima lezione teorica
sei incontri su “Saper
con iscrizioni, presentazione Firenze sud est
A spasso
comunicare e leggere
del corso e lezione con
per Firenze
fra le righe”. Attraverso
una dietista del comitato
Il 17/4, alle 17.30, nella
apprendimenti teorici,
scientifico Aic; le altre
sala soci Marina Trambusti
esercitazioni, discussioni
quattro, pratiche. Il corso è
e riflessioni di gruppo,
aperto a tutti, soci e non soci del Centro*Gavinana,
saranno proposti strumenti Aic. Richiesto un contributo presentazione del libro di
Enzo Carro, Firenze, che
per una comunicazione
di euro 50 a persona; il
Provincia di
spasso andarci a spasso
verbale
adeguata,
e
ricavato
andrà
all’Aic
onlus
Firenze
(Florence Art Edizioni
imparare a usare i segreti
Toscana.
della comunicazione non
Firenze nord ovest
verbale per comprendere
Dai Vini di Sicilia
meglio se stessi, e
al miele
migliorare le nostre relazioni
Il 14/4, alle 21, nei locali
sociali. Max. 12 partecipanti.
della sezione soci Coop,
Costo 60 euro, una parte
degustazione con il
andrà a Il Cuore si scioglie.
sommelier Simone dedicata i prenotazioni dott.ssa
D. Mattolini 3357796427
ai vini della Sicilia. Costo
e dott.ssa S. Vardaro
20 euro. Prenotazioni
3664386131
entro il 13/4. Il 22/4, alle
21, nei locali della sezione
Cucina
soci Coop, serata di
degustazione del miele con senza glutine
L’11-18-25/5 e il 3 e 8/6, dalle
assaggi in abbinamento
19.45 alle 21.45, nella cucina i iscrizioni segreteria
2014), in collaborazione
a formaggi, biscotti e vini.
Aic Toscana ore 9-13
del Centro di educazione
con la Biblioteca delle
Con Maurizio giornalista, e
al consumo consapevole in 0558732792; Fabio
Oblate e la Biblioteca di
Simone sommelier. Costo
Bonechi 3460050154 o
Villa Bandini. Quindici
20 euro. Prenotazioni entro via V. Emanuele 192, corso
inviare coord-firenze@
di cucina senza glutine in
itinerari per quindici
il 21/4.
passeggiate fra strade,
i prenotazioni c/o sezione
soci Coop, via V. Emanuele,
piazze, vicoli e lungarni,
Sesto F.no-Calenzano
192; 0554376343 (lun. e ven.
per scoprire una Firenze
Parsifal Sound tv
10-12, mart. e giov. 17-20)
diversa accompagnati da
Dall’esperienza di Coop in musica, una nuova
o al 3398426143. Max. 25
curiosità, notizie, aneddoti
iniziativa in collaborazione con Unicoop
partecipanti. Parte del
su personaggi illustri e
Firenze: “Parsifal sound tv”. Il progetto prevede
ricavato a Il Cuore si scioglie
meno noti. Saranno presenti
la registrazione audio e video delle performances
l’autore e la cantante Lisetta
musicali live di gruppi o singoli artisti emergenti
Educazione
Luchini. Ingresso libero.
all’interno dello studio del Centro musicale
alimentare
i 0556811973
Parsifal di Sesto Fiorentino. “Parsifal sound
Dal 23/4 in via V. Emanuele
Firenze
tv” vuol diventare un punto di riferimento sia
cinque incontri su
per gli addetti ai lavori, che possono così avere
Torna Bambini:
“Educazione alimentare, un
la possibilità di scoprire nuovi talenti, sia per il
W la bici!
percorso di conoscenza
pubblico. I video realizzati saranno diffusi in un
L’11/4, alle 17, incontro al
e consapevolezza sul
canale dedicato su Youtube e promossi attraverso
ponte della tramvia lato
cibo per la cura di sé”, per
i social network più conosciuti, come Facebook, e
piazza P. Uccello e termine
far conoscere i principi
potranno essere utilizzati dagli artisti stessi per
alla Coop Le Piagge, con
di una sana e corretta
promuovere la propria proposta artistica. Le riprese ristoro ed estrazione di
alimentazione. Con giochi
vengono effettuate con quattro videocamere, e la
premi ciclistici. Torna
interattivi per aiutare i
registrazione audio è su trentadue tracce; il tutto è “Bambini: W la bici!”, la
partecipanti ad acquisire
seguito in fase di post produzione audio/video dallo prima della serie di
conoscenze corrette sui
staff dello studio di registrazione Parsifal Sound per pedalate primaverili nei
principi nutritivi, sulla
garantire la massima qualità. Il progetto è aperto
vari quartieri organizzate
composizione e sulla lettura
a tutti i gruppi emergenti, compresi quelli che negli dall’ass. Città ciclabile onlus,
delle etichette, laboratori di
anni hanno aderito alle varie trasformazioni di
e la collaborazione, fra gli
cucina. Max. 12 partecipanti.
Coop in musica.
altri, delle sezioni soci Coop
Costo 50 euro, una parte
fiorentine. Testimonial
andrà a Il Cuore si scioglie.
i facebook.com/parsifalsound; Centro Parsifal
055443751, info@parsifal-music.it
Massimo Generoso,
i prenotazioni dott.ssa D.

pediatra e presidente dei
medici per l’ambiente di
Firenze, e Marco Banchelli,
ciclista e socio onorario di
Città ciclabile.
i www.firenzecitta
ciclabile.org
Firenze sud ovest

Decoriamo
la Pasqua

Foto g.c. Ass. città ciclabile onlus

o

Il 2/4, nella sala soci Coop
di Firenze Ponte a Greve,
secondo incontro con il
laboratorio Dai bauli di
Ale per creare fantasiose
decorazioni a tema pasquale
rivolto ad adulti e bambini
a partire dai 5/6 anni. Dalle
17.30. Costo 10 euro a
lezione, materiali inclusi.
Max. 10 partecipanti,
necessaria iscrizione. Il
ricavato andrà a Il Cuore si
scioglie.
i Alessandra 3488507210;
sezione soci 0557323081,
FB daibaulidiale
Bagno a Ripoli

Non solo libri

Le iniziative organizzate con
i volontari di BiblioCoop
alla Biblioteca comunale
di Bagno a Ripoli in via
Belmonte 38: il 1°/4, alle
17.30, terza chiacchierata
filosofica su “L’esistenza di
Dio: da Anselmo d’Aosta a
noi”; il 6 alle 17 e 9/5 alle
10.30, laboratorio d’inglese
per bambini dai 5 ai 7 anni
a cura di Emma Rotini; il
13/5, alle 17.30, “La cultura
brasiliana e la capoeira”,
letture, foto, musica ed
esibizione dal vivo di
allievi grandi e piccini della
Escola Regional Capoeira
di Firenze; 29/5 alle 16 e il
30/5 alle 10, libri in libertà,
scambio e dono di libri con
letture ad alta voce a cura
dei volontari/e BiblioCoop.
i sez.bagnoaripoli@
socicoop.it

Senza frontiere

Il teatro come viaggio, per
conoscere altri popoli e altre
culture, vicine e lontane.
Con quest’ottica si apre la
nuova stagione al Teatro
La fonte dedicata ai temi
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Socialità
dell’intercultura e della pace.
Ad aprile, “Maldafrica”, un
viaggio ispirato alle fiabe
folcloristiche africane con La
Mantide e la luna e Madre
che divenne polvere: il 17
(ore 21.15), 18 (ore 20 con
apericena) e il 19 (ore 16.30).
Per un pubblico con bambini.
i sez.bagnoaripoli@
socicoop.it, calendario su
www.coopfirenze.it

lettura con le volontarie di
BiblioCoop coadiuvate dalla
direttrice della biblioteca
comunale; “Assaggi di
favole”, letture animate per
bambini, il terzo e quarto
mercoledì di ogni mese,
alle 17, gestite da volontari
con le operatrici del punto
prestito libri. Ingresso
libero e gratuito.
i punto soci Coop,
sez.castelfiorentino@
socicoop.it

Borgo San Lorenzo

La bella scrittura

Originale il corso teorico
tecnico di calligrafia per
stilografica proposto dalla
sezione soci Coop di Borgo
San Lorenzo dal titolo “La
penna stilografica, scrivere
l’italico”, un corso base
che consentirà non solo
di ottenere una grafia
esteticamente corretta
e leggibile, ma anche di
conoscere meglio la storia
della calligrafia e i suoi
strumenti, i vari tipi di
carta, il corretto utilizzo e la
manutenzione della penna
stilografica, gli inchiostri.
Cinque incontri serali di tre
ore ciascuno dal 9/4. Costo
del corso euro 75; soci
Unicoop Firenze euro 65.
i prenotazioni
Fulvio 3339865388;
fulvio-tronconi@virgilio.it
Campi Bisenzio

Basi di fotografia

Corso base di fotografia,
otto incontri, alle 21
in collaborazione con
Stilelibero fotografia ottica
nella saletta soci Coop il 2128/4 e il 5-19-26/5, il 3-10/6.
Richiesto un contributo di
euro 50 che andranno a Il
Cuore si scioglie.
i iscrizioni box soci,
dal lun. al ven. ore 17-19;
box soci 0558964223,
3393207292, ore 17-19
Castelfiorentino

Lettori
e letture

Al punto soci Coop di
Castelfiorentino: “Un
mercoledì da lettori”, ogni
primo mercoledì del
mese, alle 17, gruppo di
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Niccolini presenta il
libro di Gianfranco
Coppetti Una strada
bianca che...1940-1945.
Impressioni e ricordi di
un ragazzo dall’inizio alla
fine della seconda guerra
mondiale.
A seguire il 19 maggio:
teatro giapponese
Kamishibai, Storia di
Momotaro, a cura di
Kumi Suzuki con prove di
origami finali; il 9 giugno,

Burraco
per il Cuore

Il 16/4, alle 20.30, alla Casa
del popolo di Querceto di
Sesto F.no torneo di burraco
organizzato dalla Pubblica
assistenza Croce viola con la
sezione soci Coop. Parte del
ricavato andrà a Il Cuore si
scioglie.
i prenotazioni
3388338016 (M.Giulia
Turchi); sez.sestofiorentino@
socicoop.it

La porti un bacione
a Firenze

Foto M.D'Amato

o

Valdisieve- Impruneta

Omaggio
a Maria Maltoni

Da ottobre dello scorso anno le due sezioni soci
Coop della Valdisieve e di Impruneta-Tavarnuzze
si sono impegnate, con la collaborazione anche
delle rispettive amministrazioni comunali, in
un progetto per rendere omaggio alla figura di
Maria Maltoni, un’insegnante cui è dedicata
anche la scuola primaria del Comune di
Pontassieve, che insegnò tra il 1920 e il 1956
nella piccola frazione imprunetina di San
Gersolè, portando avanti un progetto di scuola
nuova, di cui i diari e i disegni dei suoi alunni
sono testimonianza tangibile. Fra le iniziative
realizzate, una giornata di studio, incontri con
gli ex allievi e laboratori nelle scuole e una mostra
ospitata nel Palazzo comunale di Pontassieve
dei documenti originali e dei disegni degli allievi,
realizzata con i materiali della biblioteca di
Impruneta nel fondo Maria Maltoni. Nella foto la
visita alla mostra degli alunni della quinta della
scuola primaria Maltoni lo scorso 27 febbraio che
hanno disegnato davanti ai lavori esposti.
Sesto Fiorentino
Calenzano

I martedì
della lettura

Appuntamenti per grandi
e piccini alla BiblioCoop
presso il Coop.fi di
Sesto Fiorentino, alle 17:
il 14 aprile Nicoletta

Il 23/4, alle 21.30, al Teatro
Puccini di Firenze, va in
scena La porti un bacione a
Firenze…, il musical sulla
vita dello chansonnier di San
Frediano Odoardo Spadaro.
Scritto, ideato e diretto da
Rodolfo Banchelli, realizzato
con la sezione soci Coop
di Sesto F.no-Calenzano.
Oltre ai protagonisti, già
professionisti, fanno parte
del cast anche persone
selezionate nei vari centri
commerciali Unicoop
Firenze. Ingresso euro 10,
soci Coop euro 8. Parte del
ricavato andrà a sostegno de
Il Cuore si scioglie.
i 3662844676
Scandicci

Un aiuto
per l’anima

Prosegue l’apertura dello
sportello psicologico
gratuito presso lo spazio soci
dell’incoop di via Aleardi, a
Scandicci, il II e IV giovedì di
ogni mese, dalle 12.30 alle
18.30.
i prenotazioni dott.
ssa Maria Paola Macrì
3206142778; dott.ssa
Debora Gilardi 3472268806

Le Signe
Sotto il segno
“Intrugli d’autore”, lettura
della Musa
animata per bambini
Il 22/4, alle 18, al punto
dai 6 ai 10 anni, a cura di
Caterina Guagni e Carlotta soci Coop del Coop.fi di
Cubeddu dell’associazione Lastra a Signa Letizia Fuochi
presenta il secondo incontro
Scioglilibro, da La magica
medicina di R. Dahl (Salani- della rassegna “Sotto il
segno della Musa: ode del
Gl’istirici), 2002.
cantar poetico. I giorni della
i 0554253256,
bibliocoopsesto@libero.it
Resistenza: Pavese, Pasolini

e tutti gli altri”. Pagine di vita
dolorose e appassionate
raccontate attraverso la
poesia e la letteratura. Con
Letizia Fuochi e Francesco
Cusumano.
i sez.lesigne@socicoop.it

Visita a Santa Croce

Il 18/4, seguendo il percorso
delle opere del ‘200
fiorentino, visita guidata alla
Basilica di Santa Croce con
la storica dell’arte Cristina
Bonavia.
i prenotazioni
sez.lesigne@socicoop.it o
0558749221 (10/12-17/19)

Computer

Corsi di computer, minimo
otto partecipanti.
i prenotazioni
sez.lesigne@socicoop.it o
0558749221 (10-12-17-19)

Meno-pausa,
più sesso?

Il 17/04, dalle 18, nella sala
riunioni della sezione soci
Coop in via Santa Maria
a Castagnolo, continua
il ciclo “menopausa +
salute”, organizzato dal
Comune di Lastra a Signa
in collaborazione con la
sezione soci Coop con
l’incontro “Meno-pausa
è più sesso...“. Presenta la
dott.ssa Roberta Giommi,
sessuologa.
i sez.lesigne@socicoop.it

Passo dopo passo

Ciclo di passeggiate di
mezza giornata per tutti,
anche famiglie con bambini,
con Paolo Gennai, guida
ambientale e direttore
scientifico del Sistema
museale della Valdelsa
fiorentina. In programma:
il 18/4 “La collina di San Vito
in Fior di Selva” (confine
fra i territori comunali di
Montelupo e Lastra a Signa);
il 16/5 “Fra Malmantile e
la pieve dei Santi Ippolito
e Cassiano” (territorio
comunale di Lastra a Signa);
il 30/5 “Da Santa Cristina
a Mezzana alla fattoria
granducale delle Ginestre”
(territorio comunale di

o

o

Carmignano). Min.10
partecipanti.
i sezioni soci,
sez.lesigne@socicoop.it

Venerdì
in BiblioCoop

Scrivere di sé

Incontri di scrittura
autobiografica con Laura
Lenti nella saletta soci
Coop di viale Adua. Il tema
del corso è “Passaggi e
cambiamenti nella mia
vita”. Cinque incontri, ogni
martedì, dal 7/4, dalle 17
alle 19. Costo del corso
euro 50.
i 3332009323

Storie e racconti lucchesi a
70 anni dalla Liberazione. Il
24/4, alle 16.30 nella nuova
Il mestiere
sala soci annessa alla Coop
di genitore
di viale Puccini, incontro
Incontri rivolti a gruppi di
con il professor Emmanuel
genitori per confrontarsi e
Pesi autore del libro Dalla
riflettere sul loro ruolo, sul
guerra alla democrazia. La
rapporto con i figli e sulle
ricostruzione in provincia
difficoltà che incontrano
di Lucca, le speranze e le
nella loro crescita. Con
difficoltà della popolazione
la dott.ssa Comper e la
lucchese nel profondo
dott.ssa Fischietti. Fra
dopoguerra, e con la prof.
gli argomenti trattati:
ssa Paola Rossi, presidente
“Comunicare in famiglia:
del Comitato di sezione
le regole dell’ascolto”;
Anpi di Lucca, che ha curato
“Aspettative dei genitori e
la pubblicazione di due
progetti di vita dei figli”; “Il
raccolte di testimonianze:
mestiere del genitore: Come Così resistemmo… Profili
sostenere l’autostima dei
di uomini e donne
figli” ;“Se non vieni a tavola
ti tolgo il cellulare! Educare
Volterra
tra reale e virtuale”. Nella
Nuova casa
sala soci del Coop.fi di Lastra
per la sezione soci Coop
a Signa. Primo incontro il
Da metà marzo la sezione soci di Volterra ha un nuovo
10/4, dalle 20.45 alle 22.45.
spazio soci dove incontrarsi e svolgere le varie attività.
Ingresso gratuito.
Si trova in un locale nel centro della cittadina in via
i sezione soci Coop
Ricciarelli, 35.
Fucecchio
i sez.volterra@socicoop.it

Alla scoperta
di Colle Alberti

Passeggiata (circa 6 km)
fra le colline cerretesi e una
“speciale” visita alla Tenuta
di Colle Alberti, uno dei più
antichi complessi agricoli
del territorio. Ritrovo il 19/4
alle 9 a Bassa, via Filicaja
(rotatoria ponte sull’Arno),
nel comune di Cerreto Guidi.
Al termine sarà offerto uno
spuntino ai partecipanti.
i 3381303056 (Moreno)

della Resistenza e nella
Resistenza a Lucca e da
Lucca e Memorie di un
partigiano lucchese di
Vannuccio Vanni (Alfredo)
e altre testimonianze. In
collaborazione con l’Anpi e
gli Amici dell’Agorà.

Venerdì musica

La stagione “Venerdì
Musica” ha ripreso i
concerti. Ingresso libero.
Tutti i dettagli della nuova
stagione concertistica
nell’Aula magna del
Seminario vescovile, in
via Puccini 36 a Pistoia
su www.venerdimusica.
it/VenerdiMusica/
Stagione_2015.html

fagioli di Sorana, i confetti, i
brigidini di Lamporecchio.
Interventi della dott.
ssa Bruschi, biologa
nutrizionista, dott.ssa Bardi
Tesi, e dott.ssa Vannelli,
esperta assaggiatrice d’olio.
Ingresso gratuito.
i dettagli su
www.coopfirenze.it
Valdinievole

Un corso
e un torneo

Il 15-22-29/4 e il 6/5 corso
di burraco all’Atelier del
Corso, via Matteotti di
Pieve a Nievole, dalle
21 alle 23. Costo euro
25 soci Coop e Circolo
Undici; euro 35 non soci
(prenotazioni 3334633378
o maxparlanti@alice.it).
Una parte della quota
d’iscrizione andrà a Il
Cuore si scioglie. Max. 10
partecipanti a corso. Il
24/4 , alle 20.45, torneo
di burraco per Il Cuore si
scioglie. Max. 30 tavoli,
tre partite da quattro
mani, costo euro 10 a
persona (Obbligatoria la
prenotazione 3334633378,
Massimo).

Provincia di

Prato

Prato

Computer facile

In collaborazione con il
Laboratorio Archimede,
corsi di computer e
Pistoia
laboratori sui vari
dispositivi mobili e su
Pistoia
Sei quello
internet. Computer:
Provincia di
Shiatsu contro
che mangi
nella saletta soci Coop
Lucca
Il 23/4, dalle 9 alle 13, il
stress e dolore
del Parco*Prato un corso
Ad aprile, maggio e giugno Parlamento regionale degli base e uno intermedio il
Lucca
i soci Unicoop Firenze che
studenti della Toscana con la lunedì e mercoledì dal 13/4
Si sfila!
presenteranno la ricevuta
sezione soci Coop organizza (base: 9-11; intermedio:
Il 18/4, dalle 17, alla
di una donazione di almeno al Liceo Forteguerri di
11.15-13.15); nella sede
Coop di viale Puccini, le
20 euro a Il Cuore si scioglie Pistoia una giornata
della Confartigianato di
partecipanti ai corsi di cucito potranno beneficiare di
dedicata alla sana e corretta Montemurlo (via Livorno,
promossi dalla sezione soci un trattamento shiatsu
alimentazione. L’evento
14/b) un corso base e uno
presenteranno i lavori da
gratuito (costo ordinario a
a cui parteciperanno gli
intermedio, il martedì e
loro realizzati e sfileranno
trattamento 40 euro, soci
studenti di ogni istituto
giovedì, dal 21 /4 (base
nella galleria del centro
Coop euro 32 . Promozione superiore della Provincia
14.30-16.30; intermedio
commerciale, con capi nuovi valida fino al 31/7).
di Pistoia, istituzioni,
16.40-18.40). Laboratori per
e con capi recuperati.
tutti (bravi e non!) presso
i appuntamenti operatore associazioni ecc. sarà anche
shiatsu professionista Ilaria l’occasione per valorizzare i il Laboratorio Archimede:
i sezione soci,
sez.lucca@socicoop.it
Bisin 3495823172
prodotti tipici locali, come i 4 pomeriggi (di 3 ore

Provincia di

ciascuno) per svolgere
esercitazioni pratiche e
risolvere problemi (anche
su internet), il martedì
(9-13) o venerdì (14.3017.30) dal 24/4. Costo per i
corsi (12 ore): soci 80 euro,
non soci 120 euro. Costo
laboratori pratici (12 ore):
soci 50 euro, non soci 70
euro.
i iscrizioni Laboratorio
Archimede via M. Roncioni
4, 0574607985, da martedì
a giovedì 10-12.30 e 16.3019.30.
Per lo sconto presentare
la tessera socio Unicoop
Firenze

Nordic Walking

La sezione soci Coop, con
la Colline toscane nordic
walking asd, organizza corsi
di nordic walking. Ogni
corso sarà strutturato in
tre incontri per un totale
di 9 ore di lezione che si
svolgeranno nei parchi
delle Cascine di Tavola
e Galceti. L’associazione
fornirà i bastoncini. Costo
soci Unicoop Firenze euro
45 anziché euro 60, più
la quota di tesseramento
annuale di euro 15. L’offerta
è valida da aprile a luglio
2015. L’11 e 18/4, dalle
16 alle 18, lo staff di
istruttori sarà presente al
Parco*Prato per una prova
gratuita introduttiva alla
disciplina.
i segreteria associazione
3472978265 o info@ctnw.it
e www.collinetoscane
nordicwalking.it

Provincia di

Siena

Siena

Inglese e francese

Da aprile corsi di lingua per
vari livelli nella sala soci
Coop di Siena Grondaie.
Dodici lezioni per ogni corso.
Costo euro 120 intero corso.
i iscrizione e dettagli
sez.siena@socicoop.it
o parlarelingue@yahoo.it,
0577332020 / 3337850987
www.coopfirenze.it
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Solidarietà

uando il gioco si fa duro, la rete
diventa una trappola: parliamo
Q
di cyberbullismo, tema su cui in Val-

valtiberina

Bullismo
on line

tiberina è stata lanciata un’azione di
prevenzione e formazione: il progetto,
intitolato “Bullismo 2.0”, è nato dalla
di
collaborazione tra l’associazione Il
Sara Barbanera
Timone e la commissione pari opportunità del Comune di Sansepolcro, ed è Istituzioni, associazioni ed esperti per combattere
stato realizzato con il contributo della un fenomeno diffuso fra i giovani
Asl 8 e il sostegno della sezione soci
Coop e di altre associazioni del territorio.Dadicembreadaprile,dueincontri
pubblici, con giovani e con adulti, e
cinque appuntamenti formativi, per
inquadrare il fenomeno e fornire
indicazioni. Durante il progetto,
sono emerse tante domande e ne
abbiamo poste alcune al dottor
Stefano Berloffa, neuropsichiatra
infantile e dell’età adolescenziale
della Asl 8, che ha partecipato
all’incontro dello scorso 6 febbraio.
va dallo scherzo ingenuo a situazioni
perseguibili anche se commesse da
Cosa è esattamente
minori».
il cyberbullismo?
«Il bullismo informatico è un
atto aggressivo, intenzionale che una
Quali sono i contorni del
persona o un gruppo fa attraverso
fenomeno oggi?
mezzi elettronici quali mail, telefo«Il bullismo in sé non è una nonate, messaggi telefonici privati o vità, pensiamo a Franti in Cuore di
pubblicati in rete. Si tratta di piccoli Edmondo De Amicis, un tipico esematti di prevaricazione ma ripetuti nel pio di ragazzo ribelle e provocatorio.
tempo e verso qualcuno che non si può La novità è che si tratta di bullismo
difendere: non veri e propri reati ma indiretto, non fisico, di fronte a cui gli
comunque con una gradazione che adulti stessi sono impreparati anche
Foto d. tartaglia

L’iniziativa

Le sue
prigioni

Un concorso
letterario
per detenuti

“D

al disagio alla
poesia”, questo
è il titolo del concorso
nazionale, organizzato
dalla Casa circondariale
di Arezzo e dall’associazione G. M. Sacchini di
Arezzo, che negli anni ha
dato a detenute e detenuti l’opportunità di raccontarsi, di essere pubblicati in una raccolta e di
trasformare le difficoltà
in un’esperienza positiva. Ne è convinto Paolo
28 -
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Basco, direttore della
Casa circondariale di Arezzo: «la pena deve essere quanto più possibile
umana e puntare a un
cambiamento positivo,
come afferma l’articolo
27 della Costituzione. Le
difficoltà, si sa, non mancano, in particolare in
strutture come la nostra
che registra un passaggio di circa 700 detenuti
l’anno. I tempi corti di
carcerazione e le forti
necessità di prima accoglienza, non facilitano
progetti di rieducazione
di lungo respiro, ma
questo non ci scoraggia.
Queste iniziative restituiscono ai detenuti fiducia
in se stessi e nelle proprie
possibilità di riscatto:

un grande risultato che
riesce quanto più sono
partecipi i cittadini e la
società tutta».
Una partecipazione
che da sempre vede
presenti anche le istituzioni, come spiega
Edda Ardimanni, presidente dell’associazione
G. M. Sacchini e madrina
dell’iniziativa: «grazie
al Comune e alla Provincia e alla Biblioteca di
Arezzo, e da quest’anno
anche alla sezione soci
Coop di Arezzo, possiamo
festeggiare 20 anni di poesie dal carcere: io non le
chiamo poesie ma “stati
d’animo” che riportano
in superficie la bellezza
nascosta in ogni essere
umano».
s.b.

La premiazione
lunedì 27 aprile
ore 16.30 alla Casa
delle culture, p.zza
Fanfani, 5 - Arezzo.
Convegno, lettura
delle poesie vincitrici
e mostra di elaborati
artistici eseguiti
dai detenuti della
Casa circondariale
di Arezzo. A seguire
apericena con
intrattenimento
musicale.

dal punto di vista tecnologico; in più,
il bullo può rimanere nascosto dietro
una personalità virtuale e coinvolgere
un pubblico vasto attraverso la rete
che amplifica a dismisura gli effetti
dell’aggressione.
Infine, non esiste ancora un’etica
comune su come comportarsi e sulle
regole di uso dei mezzi informatici,
delle foto, del linguaggio: è come se
la tecnologia avesse marciato con un
passo più veloce della morale. Rispetto
alle dinamiche a tu per tu, il fenomeno
è molto più sfuggente e riguarda una
fascia ampia dai 7 ai 16 anni, con conseguenze che vanno dall’isolamento
all’ansia, alla depressione fino ai casi
estremi di tentativo di suicidio».
Come accorgersi di un caso di
bullismo e come intervenire?

«Alcuni segni sono l’utilizzo eccessivo di internet, un calo del profitto
scolastico, un cambio dell’umore collegato all’uso dei nuovi mezzi: il genitore
deve aprire uno spazio di confronto,
esserci in punta di piedi, protettivo
ma non pressante, e condividere il più
possibile le questioni che riguardano
la rete e l’uso dei nuovi mezzi. Sono
tanti gli strumenti per intervenire: la
via maestra è guidare i ragazzi in un
percorso di apprendimento delle capacità di relazione, di conoscenza, per
saper stare in mezzo agli altri, come
già stiamo facendo nelle Asl Toscane
e qui in Valtiberina, con progetti che
puntano a insegnare queste abilità a
docenti e studenti».
Conoscere per agire e uscire dal
buio. Il progetto ha portato alla luce un
fenomeno diffuso, dando un sostegno
pratico a chi, per paura o vergogna,
resta in silenzio, come ci ha spiegato
Cristina Falleri, volontaria de Il Timone e consigliera della sezione soci
Coop: «questa iniziativa ha fornito
una mappa non solo sul bullismo ma
sul disagio dei ragazzi e sugli effetti di
questi episodi che cambiano la vita per
sempre, anche del bullo, da non criminalizzaremasucuiintervenire,perché
diventi un adulto più equilibrato. L’invito, per tutti, è di non avere paura di
riconoscere accanto a sé una vittima
o un bullo e di rivolgersi a figure mediche che possono spezzare una catena
negativa prima che sia tardi».
s

a cura di Mariella Marzuoli

ANGHIARI (AR)
26/4 ore 15
Pinocchio nelle illustrazioni
di Leonardo Mattioli al
Palazzo della Battaglia
durante la Mostra mercato
dell’artigianato della
Valtiberina.
Ingresso al Museo € 3,50,
gratuito sotto i 14 anni

domenica

19 e 26

Info, prezzi
e prenotazioni

aprile

ildìdifesta

AREZZO
19/4 ore 9.30
A casa di Giorgio. Una
domenica mattina dedicata
al genio del Vasari: pittore,
architetto e storico dell’arte.
€ 14, soci Coop € 12,
bambini € 8 + ingresso a
Casa Vasari € 4, ridotto € 2
CERRETO GUIDI (FI)
19/4 ore 11
Visita guidata alla Villa
Medicea di Cerreto Guidi.
€ 16, soci Coop € 14,
bambini € 8

0555001495
info@ttctoscana.com
Servizio prenotazioni
dal 7 aprile
lunedì-venerdì ore 9-17
anche sabato 18 e 25 aprile
ore 9-17 e domenica 19
e 26 aprile ore 9-12.
Prenotazione obbligatoria
per tutti gli eventi
fino a esaurimento
dei posti disponibili.

Berutti alla Libreria delle
donne.
Sconto su tutte le
pubblicazioni esposte in
libreria per i soci Coop

Foto d. tartaglia

19/4 ore 16.30
Sulle tracce degli animali
fiorentini. Visita gioco per
bambini con gelato.
€ 12, soci Coop € 10, adulti
accompagnatori gratis (max
due per ogni bambino

e della Resistenza: un
itinerario nella memoria,
dalle manifestazioni
di piazza Tasso alla
Liberazione.
€ 12, soci Coop € 10

LIVORNO
19/4 ore 12.30
Livorno tipica, fra storia e
cacciucco!!! Pranzo e tour in
battello nei canali medicei.
€ 30, soci Coop € 28, 4-12
anni € 20, soci Coop 15
(menù bambini). Solo tour
soci Coop € 10, bambini € 5

26/4 ore 16
Tour dei fossi in battello con
sbarco al Villaggio Tutto
Vela agli stand dedicati
al mondo velico. Con
26/4 ore 16.30
19 e 26/4 ore 10.30
In margine alla Francigena: degustazione marinara.
Archivio di Stato di Firenze. la via Romea Fiorentina da € 15, soci Coop € 13, 4-12
Quando Firenze era
anni € 10, soci Coop € 8,
piazza San Felice a Porta
capitale d’Italia.
gratuito sotto i 4 anni
Romana.
€ 8, soci Coop € 6, 7-18 anni € 12, soci Coop € 10
MONTERIGGIONI (SI)
COLLE DI VAL D’ELSA (SI) € 4, gratuito sotto 6 anni
19/4 ore 9
19/4 ore 15
26/4 ore 17
19 e 26/4 ore 11
Percorso a piedi fino alla
Visita guidata del Parco
La regina del deserto,
Grandi e piccini in visita
via Francigena verso
archeologico della
vita di Gertrude Bell.
all’Accademia della Crusca. Conferenza di Stefania
uno dei luoghi legati alla
necropoli etrusca di
€ 5, soci Coop € 4, 7-18 anni
Dometaia, del centro
€ 3, gratuito sotto 6 anni. Con Pisa
storico di Colle e del
attività in giardino se aperto €
Museo archeologico.
14, soci Coop € 12, 7-18 anni € A tutta birra
€ 15, soci Coop € 12,
10, gratuito sotto i 6 anni
fino a 14 anni € 8
Corso base di assaggio e servizio della birra
organizzato dall’ass. culturale “In Fermento” e dal
19 e 26/4 ore 11
FIRENZE
gruppo di degustazione “Puro Malto”, con la sezione
Palazzo Strozzi. Potere e
19/4 ore 9.30
soci
Coop di Pisa. Allo spazio soci di Pisa Cisanello, il
pathos. Bronzi del mondo
Passeggiata sulle
7-14-21-28/4
e il 5/5, alle 21. Quota di adesione 80
ellenistico.
colline intorno a Firenze,
euro,
una
parte
andrà a Il Cuore si scioglie.
€ 18, soci Coop € 16, 7-18 anni
ricercando i luoghi
prenotazioni
3667259848
i
€
10,
gratuito
sotto
6
anni
dell’assedio di Firenze del
o info@infermentofestival.com
1529.
26/4 ore 9.30
€ 12, soci Coop €10
Laboratorio di burattini
La Firenze dell’antifascismo
Sei incontri a partire da martedì 7/4, (ore 17-18.30)
alla BiblioCoop di Pisa Porta a Mare, per imparare a
www.ildidifesta.it
costruire burattini, dal disegno su carta, ai vestiti, le
Sul sito il programma aggiornato
parrucche, lo studio delle espressioni.
e la possibilità di prenotare!
i sez.pisa@socicoop.it; Patrizia 3281118568
CERTALDO (FI)
26/4 ore 10
Itinerario sulle tracce di
Boccaccio a Certaldo Alto,
raro esempio di borgo
medievale ancora intatto.
€ 16, soci Coop € 14,
bambini € 8 + ingresso
cumulativo per i musei € 6

Resistenza.
Escursione € 10, soci Coop € 8
26/4 ore 8.45
Percorso a piedi fino alla
Chiesa di San Lorenzo a
Colle Ciupi, borgo sulla
variante collinare della Via
Francigena nei boschi della
Montagnola Senese.
Escursione € 10, soci Coop € 8
PISA
19 e 26/4 ore 10, 12 e 14.30
Le Navi Antiche di Pisa.
Visite e laboratori didattici.
Visita guidata € 8, gratuito
sotto 6 anni. Laboratorio
didattico 6-12 anni € 5
PRATO
19/4 ore 15
Visita alla mostra
dell’artista Jacques Lipchitz
al Museo di Palazzo Pretorio,
laboratorio cubista per
famiglie e merenda.
€ 15, soci Coop € 12, 4-12
anni € 12, soci Coop € 10
19/4 ore 16
Dolcezze di primavera.
Laboratorio creativo con
la pasta frolla per piccoli
pasticceri.
Laboratorio € 12,
soci Coop € 10
26/4 ore 10
Trekking urbano nel centro
storico di Prato, ricco di
storia e tradizione, con
pranzo al Magnolfi nuovo.
€ 20 (comprensivo del
pranzo), soci Coop € 16
SAN GIOVANNI
VALDARNO (AR)
19/4 ore 14.30
Castel San Giovanni: l’arte
e le storie di una “terra
nova” fondata dai fiorentini
alla fine del XIII secolo.
€ 14, soci Coop € 12,
bambini € 8
SESTO FIORENTINO (FI)
19 e 26/4
ore 9.30, 10.30, 11.30
Gli Etruschi a Sesto
Fiorentino: la Tomba della
Montagnola.
Visita guidata € 14, soci
Coop € 12, bambini € 8
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a cura di Antonio Comerci

Mancano i cavalieri

Ho ritirato il vostro
calendario 2015 ispirato ai
personaggi toscani della
Via Francigena; nel merito
è rispettoso della storia ma
trovo l’accostamento ad
Altopascio (mese marzo) con
l’immagine di un barcaiolo
del padule di Fucecchio,
scelta assai discutibile in
quanto era più consono
passare un’illustrazione dei
cavalieri del Tau, veri attori di
quell’epoca, guerrieri, frati
con vocazione di ristoratori
e di cure mediche ai
viandanti. Leggo che si tratta
di personaggi moderni
adattati a quelle località
transitate, ma vedo anche
gente in costume dell’epoca
(Certaldo - S.Miniato Fucecchio ecc.) e ne deduco
che ci sarebbe stato spazio
per questi frati altopascesi
così da rendere merito alla
storia.
Giovanni Torre
Montecatini Terme

Lettere

spunto da due Coop, una di
Trieste e una del Friuli, che
hanno cessato la loro attività,
avverte che tutti coloro
che possiedono un libretto
sociale mettono a rischio
i propri risparmi in caso di
malfunzionamento.
Fabio Severi - Arezzo

I nostri bilanci sono la
migliore garanzia. Abbiamo
un patrimonio netto di 1,4
miliardi di euro pari a 1,5
volte il prestito contro un
limite normale di 3 volte,
estendibile anche a 5 volte.
Siamo quindi al doppio della
garanzia minima richiesta
dalla legge. (1,5 volte contro
3). Non vi sono banche
o imprese che hanno la
nostra patrimonializzazione.
Abbiamo inoltre il prestito
sociale come unico debito
da finanziamento presente
nel nostro bilancio. Non
Le immagini del calendario
abbiamo indebitamento
si riferiscono alle attività e
verso le banche. Detto
alle animazioni che verranno questo, da diversi anni
fatte durante le gite dei soci. non facciamo pubblicità
Ad Altopascio ci sarà la visita né “spingiamo” il prestito,
guidata del centro storico
perché sono sempre più rare
e, a partire da Chimenti,
le occasioni d’investimento e
una passeggiata sull’antico
di sviluppo che sono lo scopo
selciato della Francigena fino del Prestito sociale.
alla chiesa del Galleno. Non
No spesa,
abbiamo previsto incontri
no giornale
con figuranti o attori degli
Dopo tanti anni,
Ospitalieri del Tau. Mentre
precisamente 25, da Firenze
abbiamo previsto una
navigazione sui barchini del mi sono trasferito per motivi
Padule, da qui il disegno sul di lavoro nella mia città
natale. Ora gradirei che il
calendario.
mensile l’“Informatore”,
L’unico debito
mi venisse spedito nel
Ho un libretto di Prestito
mio nuovo indirizzo, come
sociale da diversi anni.
ricordo della mia amata
Mercoledì 10 dicembre
Coop, che mi faceva
è apparso sull’inserto
trascorrere almeno un’ora
economico del “Fatto
al giorno di tranquillità
Quotidiano” un articolo
e piacere d’incontrare
basato proprio sul risparmio mille persone di regioni e
sociale che prendendo
nazionalità sempre diverse.
Mi sembrava ogni volta

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766
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La redazione si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.
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di essere in piazza della
Signoria. Eppure da un po’
di tempo il giornale non mi
arriva più; perché?
Alessandro Cerullo
Maglie (Lecce)
Il nostro sistema, in
automatico, non invia il
giornale a quei soci che
da più di un anno non
frequentano i nostri punti

vendita, ovviamente non ne la casa, dove hanno più
acquisterò più.
scelta e più competenza. Per
Andrea Prevedello - Firenze questo abbiamo preferito
far cessare lo stillicidio di
Queste segnalazioni dei
perdita di vendite, di costi
nostri soci sono insostituibili, di gestione sempre più alti
specie per prodotti
e di perdite in bilancio, per
artigianali e freschi, e vanno offrire il miglior servizio nei
a integrare tutti i controlli
settori dove esprimiamo
che puntualmente vengono il massimo di esperienza,
fatti sia sui prodotti che sui
competenza e offerta, cioè
fornitori. Ma non possiamo
il settore alimentare. Gli
aprire tutte le scatole per
spazi lasciati vuoti dall’iper
vedere se i cantuccini sono
sono destinati a medie e
cotti al punto giusto! Certo,
grandi superfici di vendita
riportare la confezione e lo
specialistica. In questo modo

Foto Torrini Fotogiornalismo

vendita. In genere si tratta
di trasferimenti… senza le
nostalgie del sig. Cerullo. O
di persone anziane che si
fanno fare la spesa da altri,
clienti persi, figli ai quali
la spesa la fa il babbo o la
mamma. Oggi comunque
il problema è meno sentito:
c’è l’“Informatore” on line,
puntuale, da sfogliare e
stampare tranquillamente,
anche a Maglie.

Cantuccini bruciati

Dopo aver acquistato una
confezione di cantuccini
toscani alle mandorle Antico
forno, ho constatato che
oltre la metà è bruciata.
Sono meravigliato che un
prodotto così inadeguato
abbia superato i vostri
controlli per la messa in

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

scontrino al punto vendita
è un perdita di tempo e
una rottura di scatole… ma
serve a noi e al fornitore per
lavorare meglio.

Senza ipercoop

Perché non c’è più l’Ipercoop
a Montevarchi? Per noi
senesi della parte sud della
provincia era molto comoda!
Patrizia Pisanu
Castelnuovo Beradenga (Si)
Gli ipermercati sono in
crisi, perché è in crisi la
formula di uno spazio
grandissimo dove c’è un
po’ di tutto. I consumatori
preferiscono rivolgersi
agli specialisti, a grandi
superfici di elettrodomestici,
informatica e telefonia,
abbigliamento, articoli per

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

il centro commerciale nel
suo complesso dovrebbe
dare una migliore offerta
complessiva.

Intolleranti al libro

Devo farvi i complimenti,
perché siete riusciti
a rendere ancora più
difficile una cosa che era
già complicata. Parlo di
intolleranze e allergie, già
difficili da tenere sotto
controllo a causa degli
elementi nascosti nel cibo,
come il lattosio, che si trova
ormai in cose che niente
hanno a che vedere con il
latte, come pane e affettati.
Se non bastasse giocare
sempre all’investigatore,
cercando con la lente
d’ingrandimento ogni più
piccolo allergene, avete
pensato di rendere il gioco
più intrigante rimuovendo
gli ingredienti dall’etichetta
del pane e rimandando
al libro degli ingredienti.

o

o Grazie a nome di tutti gli
intolleranti e gli allergici, ci
stiamo proprio divertendo
un sacco.
Sabrina Rossi - E mail
Una delle maggiori novità
del nuovo Regolamento
europeo n. 1169/11 riguarda
proprio la tutela dei soggetti
con allergie o intolleranze
e il loro diritto ad avere una
chiara informazione sugli
allergeni presenti negli
alimenti. Da dicembre in
poi, infatti, tutte le sostanze

COOnosciamo

Incontri
con la salute
Gli incontri con i medici
della Simg (Società
italiana di medicina
generale) hanno
coinvolto 26 punti
vendita, e in 11 di
questi ci sono stati
incontri anche con
specialisti delle
associazioni del
territorio che si

L'olio non ghiaccia

Anche quest’anno ho
acquistato alcuni bottiglioni
d’olio da 5 litri Fior Fiore
Coop in offerta per i soci. L'ho
messo in una stanzina dove
c’è freddo come in frigorifero.
Le bottiglie da 1 litro sempre
marca Fior Fiore sono
completamente ghiacciate e
così altri bottiglioni di 5 litri
di altra marca; il Fior Fiore nei
bottiglioni da 5 litri non riesce
a ghiacciare nemmeno se lo
metto in frigo. Come mai?
Grazia Nistri - Prato

Foto Torrini Fotogiornalismo

allergizzanti previste dal
Regolamento dovranno
essere indicate in etichetta
in maniera chiaramente
distinta e ben visibile rispetto
a tutte le altre informazioni.
Per l’adeguamento alla
normativa si renderà
necessario riportare in
etichetta i soli alimenti
allergizzanti mentre
l’intera lista ingredienti
sarà rimandata al Libro
ingredienti presente in
ogni reparto “servito“ e a
disposizione dei clienti. È
una situazione transitoria e
stiamo cercando soluzioni
in grado di rendere più
semplice la consultazione
delle etichette.
(A cura dell’Ufficio qualità
Unicoop Firenze)

occupano di assistenza
sanitaria, misericordie
e pubbliche assistenze.
Oltre al colloquio con il
medico, si sono invitate
le persone a compilare
un questionario per
conoscere le abitudini
alimentari e gli stili di
vita. Nelle foto
gli incontri al
Centro*Gavinana
a Firenze.

totale) e più facilmente l’olio
cristallizza. Ciò comunque
non significa che un olio sia
migliore o peggiore di un
altro per questo solo motivo.
(A cura dell’Ufficio qualità
Unicoop Firenze)

Uva a San Silvestro

È usanza consolidata da
generazioni di mangiare
12 chicchi d’uva alla
mezzanotte del 31 dicembre.
Quando eravamo “contadini”
l’uva veniva conservata a
“penzoli”, cioè due grappoli
a bilancia sorretti da un
paletto con due fili di ferro
attaccati ai travicelli del tetto.
L’uva era un po’ asciutta
ma gustosa… Oggi con la
modernità la si conserva…
come? È il secondo anno
che la prendo alla Coop, e
nonostante sia nelle cassette
avvolta nella gommapiuma
i chicchi (acini) sono
maculati, flaccidi e di sapore
sgradevole. Ma che metodo
di conservazione viene
usato? Era assai migliore
quella nelle scatoline da due
chili che era in vendita fino
alla metà di dicembre. Per il
prossimo anno vi consiglio
di rivedere lo stoccaggio!
Alcune aziende lasciano
parte di uva attaccata alle viti,
sotto tendoni, che colgono
in prossimità di fine anno.
Costa qualcosa in più ma ne
vale la pena.
Roberto B.
San Casciano Val di Pesa (Fi)

Spesso si associa la
cristallizzazione a
temperature intorno a 4-5°
con la genuinità degli oli
extravergini d’oliva. Non
è così. La temperatura di
solidificazione dell’olio
extra vergine dipende in
primo luogo dalla diversa
composizione in acidi grassi:
questa, a sua volta, dipende L’uva venduta fino al
da tanti fattori (cultivar,
10, 12 dicembre, valutata
condizioni pedoclimatiche
positivamente dal socio, era
etc etc); quindi la
un prodotto “di stacco” cioè
composizione di acidi grassi ancora fresco e raccolto dalle
è variabile da lotto a lotto.
viti il giorno precedente,
In genere, maggiore è la
conservato sotto tendoni . A
percentuale di acidi grassi
partire dalle date successive,
saturi (negli extravergini in
il tempo è cambiato, non
particolare acido palmitico
c’erano più le condizioni per
e acido stearico, che
lasciare l’uva sulla pianta,
comunque rappresentano
che è stata raccolta tutta e
al massimo il 10-20% del
conservata nelle celle. In

questo modo, per quanto
riguarda sapore, fragranza,
croccantezza, non può
esprimere il massimo.
(A cura dell’Ufficio
commerciale ortofrutta)

Caro il mio
ambiente!

Il sapone liquido per
l’ambiente Millepieni è
troppo costoso! Costa 4
euro e 30 per solo 300 ml!
È in proporzione molto
più costoso di tanti altri
saponi. Io capisco che è per
l’ambiente, ma bisogna
vedere anche il nostro
interesse!
Giulio Vitali - Firenze
I prodotti Millepieni hanno
una formulazione vegetale,
delicata e biologica
certificata. Il prezzo del
sapone liquido Millepieni
è mediamente inferiore
del 20% rispetto a prodotti
simili (biologici certificati)
disponibili sul mercato.
(David Borgioli
del Reparto chimica)

La moneta non ride

Perché i prodotti “moneta
che ride” stanno
scomparendo dagli
scaffali? Alcuni sono stati
sostituiti da altre marche,
altri no. Ritengo che erano
prodotti validi e a prezzi
estremamente convenienti.
Gian Paolo Pruneti
Tavarnelle Val di Pesa (Fi)

Stiamo sostituendo del tutto
i prodotti a marchio Moneta
che ride, spesso con lo stesso
prodotto ma con marchi di
fantasia diversi. Poi ci sono
alcuni prodotti e alcune
referenze che con il ribasso
del prodotto Coop sarebbero
venute a costare di più! Per
esempio, per la farina, i
legumi e i croissant, oggi il
prezzo più basso è quello del
prodotto a marchio Coop.

Gli articoli più letti nel web Dall’Informatore on line di marzo www.coopfirenze.it/informazioni/informatori
Capodanno a marzo
A Pisa segna l’inizio
dei festeggiamenti
che culmineranno a giugno

Uova firmate!
Uova di Pasqua della Perugina
con sorprese della Unoaerre

Abiti da cani
Il veterinario e la stilista
sui vestiti per animali

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

Incontri con la salute
Medici ai super per educare
a un corretto stile di vita
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Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta questo mese.
Vieni su www.piuscelta.it per scoprire gli altri!
Trovi inoltre tante foto, video e dettagli in più per fare la tua “più” scelta!

Offerte valide dal 1 al 29 aprile

DISPONIBILITÀ
LIMITATA

BICI PIEGHEVOLE URBAN 20”
BICI VIOLETTA 16”

Telaio in acciaio, cerchi in alluminio,
cambio Shimano ty21.

invece di €119,00

invece di €199,00

€89,00

900 punti + €109,00

CASETTA DA ESTERNO
TUSCANY 80

CARRELLO PER IRRIGAZIONE
ART. 8001

Resistente ai raggi UV, all’umidità
e alle basse temperature. Facilmente lavabile con acqua. Non
necessita di manutenzione. Dimensioni: cm 80x80x205h.

invece di €89,00

invece di €229,00

500 punti + €69,00

900 punti + €179,00

CONSEGNA
A DOMICILIO*

* Leggi termini e condizioni online

IL PORTASPESA
PER SALIRE
AGEVOLMENTE
LE SCALE

PATTUMIERA
PEDAL BIN

Dimensioni: cm 60x60x90h.
Litri 300. Made in Germany.

In acciaio inox satinato antimpronte con vaschetta
bio. Silenziosa e antiodore.
Dimensioni: cm 29,9x45,5h.
Litri 20.

500 punti + €45,00

600 punti + €49,00

CUBO PER IL
COMPOSTAGGIO

invece di €89,00

invece di €89,00

CARRELLO PORTASPESA
FLORAL O OPTICAL

300 punti + €25,00
invece di €45,00

GRANDE
DISPLAY,
ALTO VOLUME
SQUILLI E
CONVERSAZIONE
TELEFONO
CORDLESS C1001L
Vari colori.

€14,90

invece di €19,00

ACCAPPATOIO IN SPUGNA
100% cotone. Vari colori.

200 punti + €19,00
invece di €29,00

TELEFONO CELLULARE
“AMICO CI SENTO”

700 punti + €99,00
invece di €139,00

La linea da tavola Messico è l’ideale per dare un tocco
di allegria e colore alla vostra tavola. Decorati a mano,
lavabile in lavastoviglie.

Prodotto artigianale soffiato a bocca.

UN ESEMPIO:
SET 4 PIATTI FONDI O PIANI

SET 6 BICCHIERI MULTICOLORE NIAGARA

Cadauno.

In vetro colorato in pasta cl33. Lavabili in lavastoviglie.

300 punti + €22,00

400 punti + €25,00
invece di €49,00

invece di €45,00

TANTI
STRUMENTI
DI COTTURA
IN UN UNICO
PRODOTTO

MACINA CAFFÈ
IN CERAMICA,
NON ALTERA
IL GUSTO

MULTICOOKER
Programmabile: cuoce riso,
zuppe, dolci, fritti, a vapore. Riscalda, decongela e
prepara yogurt.

MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA BRERA
Colore nero. Classe consumo energetico A.

600 punti + €69,00

1500 punti + €299,00

invece di €99,00

invece di €499,00

ILLUMINA
CONTIENE
RICARICA

LAMPADA CLASSIC
In ABS. Colore bianco, rosso o nero
smaltato. Lampadina a basso consumo
da 9 W. 3 prese USB.
Classe energetica A.

RADIO FM E DIGITALE
EVOKE D2 MIO BT

600 punti + €79,00

800 punti + €129,00

Con bluetooth. Vari colori.

invece di €109,00

invece di €169,00

CONSEGNA
A DOMICILIO*

COPRISTRUTTURA
E COPRISEDUTA
SEPARATI!
COPRIDIVANO BIKINI
Superelastico. Vari colori. Disponibile in tre misure, per divano 2 posti o 3 posti e per poltrona.
Un esempio: 3 posti. Composizione: 45% cotone - 45% poliestere - 8% nylon - 2% elastomero.

MOBILE MULTI SERVIZIO

600 punti + €55,00

900 punti + €159,00

invece di €119,00

Con anta a specchio. Colore bianco, nero o larice. Dimensioni cm 50x31x182h.
invece di €249,00

* Leggi termini e condizioni online

Eventi a sconto per i soci

volte Artigianato,
quello con la “a” maiuscola, quello
Scheettantanove
dal 1931 – quando nacque la “Fiera

79° Mostra dell’artigianato

Creatività
senza limiti

dell’Artigianato” su iniziativa delle
corporazioni fiorentine – è stato ribalta dell’eccellenza locale prima, e
passerella privilegiata della creatività
di tutto il mondo poi; ma anche quello
in grado di scoprire le nuove tendenze L’eccellenza del “fatto a mano”
e proporre al grande pubblico i mille dal 24 aprile al 3 maggio
volti e le tante sfaccettature nelle quali a Firenze

si declina l’idea di ‘fatto a mano’.
Taglio del nastro dunque il 24 aprile per la 79ª “Mostra internazionale
dell’artigianato” che, fino al 3 maggio,
porta alla Fortezza da Basso di Firenze
oltre 800 espositori provenienti da
tutta Italia e da 50 paesi esteri affiancando, alla tradizionale esposizione,
molte iniziative collaterali, dimostrazioni dal vivo, incontri con maestri artigiani e giovani talenti. Ospite d'onore
quest’anno è il Tibet.
Novità di questa edizione è un’area interamente dedicata al mondo
del Vintage, dal design agli accessori
all’abbigliamento: “Rendez Vous - Vintage in Fortezza”, racconterà un pezzo
della nostra storia attraverso la moda,
il modernariato, gli articoli da collezione, i capi sartoriali d’epoca, i pezzi
di design esclusivi, i semplici oggetti
d’uso nei decenni passati e il modo in
cui sono stati custoditi, recuperati, riutilizzati. Come nuovo è lo spazio “Casa
In & Out”, mostra collaterale dedicata
al modo di abitare oggi, alle tecniche
di ristrutturazione, alle nuove tecnologie, ai materiali, agli impianti ed ai
numerosi servizi e attività che ruotano
intorno a questo specifico settore.
Altro progetto nuovo, colorato e
34 -
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di
Edi Ferrari

manualità: tante le dimostrazioni e i
laboratori che si alterneranno nelle 10
giornate della mostra, dalla tornitura
del legno, alla creazione di fantastici
origami, passando per la lavorazione
del fil di ferro alla tessitura su telaio,
fino alla costruzione di strumenti
musicali. Quest’anno infatti, anche
la musica farà il suo trionfante ingresso: artisti di strada e musicisti si
alterneranno nella magica unione
“Mani&Suoni”, regalando ai visitatori
allegria e momenti unici. Sempre ad
alcuni giovani di “Mani creative” è
affidato lo spazio di animazione per
bambini “I’Brucomela”, con attività e
giochi di apprendimento.

Torna, dopo il successo dell’edizione 2014, “Bellezza e Benessere”, l’area della mostra dedicata all’estetica,
alla cosmesi e alla medicina naturale;
previste anche presentazioni e dimostrazioni dal vivo, dalle sfilate ai
trucchi e suggerimenti per la bellezza.
Confermata anche “Centopercento”,
Gita e degustazione per i soci
l’iniziativa dedicata ai nuovi talenti
del mondo artigiano che coniugano
Il cibo nell’arte a Brescia
l’
antica tradizione del saper fare con i
Argonauta viaggi propone nei giorni 4, 11 e 18 aprile
nuovi
materiali e le nuove tecnologie;
2015 una visita a Brescia, a Palazzo Martinengo alla
così come non poteva mancare il
mostra “Il cibo nell’arte dal seicento a Warhol”.
padiglione dedicato alle eccellenze
In linea con il tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il
pianeta, energia per la vita”, la mostra rivelerà quanto i della filiera agroalimentare con tanti
artigiani del “Gusto” che porteranno
pittori, attivi fra il XVII secolo e il XIX, amassero
in mostra tipicità e prelibatezze itadipingere i cibi e i piatti tipici delle loro terre di origine.
Da Campi a Baschenis, da Magritte a De Chirico,
liane e straniere. In programma anpassando per Manzoni e Fontana fino a Warhol.
che laboratori, corsi di cucina e cake
Tra i capolavori in mostra i Mangiatori di ricotta di
design. All’interno del padiglione
Vincenzo Campi, il Piatto di pesche di Ambrogio Figino
anche l’area “Centopercento Bio”, con
e Ultima Cena di Andy Warhol. La mostra è suddivisa in
aziende di prodotti biologici certidieci sezioni: l’allegoria dei cinque sensi, mercati
ficati, che fanno parte della filiera
dispense e cucine, la frutta, la verdura, pesci e crostacei,
corta e a km zero.
selvaggina da pelo e da penna, carne salumi e formaggi,
innovativo in passerella alla mostra è
quello che riguarda i giovani artigiani
di “Mani Creative”, con l’esposizione
di pezzi unici creati con l’utilizzo di
vari materiali, frutto della fantasia e
di una passione incondizionata per la

dolci vino e liquori, tavole imbandite, il cibo dell’arte del
XX secolo. È prevista inoltre anche la visita di una
cantina dell’800 immersa nei vigneti della Franciacorta
con degustazione delle famose “bollicine”. Quota
individuale di partecipazione € 71 (minimo 40
partecipanti).
i Argonauta Viaggi – Firenze Tel. 0552345040

i La Mostra è aperta tutti i giorni

dalle 10 alle 22.30 (ultimo giorno
ore 20). Ingresso 6 euro (festivi e
prefestivi) e 4 euro (feriali); per i soci,
ingresso a 4 euro nei giorni festivi e
prefestivi. Info tel. 05549721
sul web www.mostrartigianato.it

Mondo Coop
Firenze

L’illusione
di Sciltian

e Chirico lo definì “creatore di spettaD
coli dipinti”, e ancora “il plastico per
eccellenza. È plastico quando dipinge,
è plastico quando parla, è plastico
quando gesticola”. E saranno proprio
alcune opere di Giorgio De Chirico (e, fra
gli altri, di Pietro Annigoni, Alfredo Serri,

G.Sciltian, Senza titolo

Gli eventi
più visti
nel web
La bastarda
di Istanbul
Le jeune homme
et la mort
Dimitri Psonis
Jordi Savall
Rolf Lislevand
Brachetti
che sorpresa!
7 minuti
La famiglia
Addams
L'importante
è non cadere
dal palco

www.coop
firenze.it/eventi

Renato Guttuso, Aligi Sassu, i fratelli
Bueno, Mimmo Rotella) - selezionate
sulla base di un rapporto di analogia,
di ispirazione, di affinità o di contrasto
stilistico - ad arricchire la grande mostra
antologica che il Museo di Villa Bardini
a Firenze dedica a Gregorio Sciltian nel
trentennale della scomparsa.
Il pittore russo naturalizzato italiano
- fuggito dal suo paese dopo la Rivoluzione bolscevica e arrivato in Italia nel
1923 - ha avuto un lungo periodo di
oblio (l’ultima retrospettiva risale alla
mostra realizzata a Ferrara nel 1986). In
vita, invece, aveva una grande notorietà:
a partire dal secondo dopoguerra la sua
carriera è stata costellata da importanti
committenze private e da significativi
riconoscimenti istituzionali.
Obiettivo di questo progetto, ideato

Spettacoli nel carrello

50 punti sulla Carta socio per gli acquisti
nei punti Coop/Box Office
18 aprile Firenze - Mandela Forum

Carmen Consoli

Da 27 € a 40 € (+ prevendita)
20 aprile Firenze - Teatro Verdi

Giovanni Allevi

Da 20 € a 35 € (+ prevendita)

da Stefano Sbarbaro, è di riconsiderare
e ricostruire criticamente la vicenda
artistica di Sciltian. La mostra, organizzata in sezioni tematiche pensate
per meglio evidenziare gli aspetti che
maggiormente caratterizzano la singolare visione etica ed estetica dell’artista,
prende in esame l’intera sua produzione creativa che si sviluppa lungo un
arco temporale di oltre mezzo secolo.
Esposti più di 80 lavori, fra pitture a olio,
disegni, bozzetti e figurini teatrali e opere grafiche, provenienti da importanti
musei nazionali (Uffizi, Musei vaticani,
Galleria nazionale di arte moderna di
Roma e Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo) e da prestiti
privati. Le eccezionali doti di ritrattista
di Sciltian sono testimoniate in mostra
da una galleria di personaggi come il
Duca Luigi Grazzano Visconti, Galeazzo
Ciano, Eduardo e Peppino de Filippo,
Ivo Pannaggi e Romeo Toninelli. La collezione privata dell’artista, costituita
anche da alcune rilevanti testimonianze
di pittura del ‘600 e ‘700 lombardo, è
stata concessa in prestito dal Vittoriale
degli italiani di Gardone Riviera. In mostra anche disegni, stampe litografiche,
fotografie e oggetti provenienti dal suo
atelier.
“L’illusione di Sciltian. Inganni pittorici alla prova della modernità” dal 2
aprile al 6 settembre a Villa Bardini (Costa San Giorgio, 2). Aperta dal martedì
alla domenica dalle 10 alle 19 (ultimo
ingresso alle 18). Il sabato e la domenica
visite guidate gratuite alle 16.30 e 17.30.
Ingresso 8 euro, per i soci 6 euro.
i 0552638599, www.bardinipeyron.it

Maggio musicale

fra opere (oltre al Fidelio, Giro di vite di
Britten diretto da Jonathan Webb, dal
22 maggio; Candide di Bernstein diretto da John Axelrod, dal 23 maggio; e
Pelléas et Mélisande di Debussy diretto
da Daniele Gatti, dal 18 giugno: tutte e
tre nuovi allestimenti), concerti (fra gli
altri la London Symphony Orchestra, i
celebri pianisti Lang Lang - per la prima
volta all’Opera di Firenze - e Murray Perahia), concerti nei musei, proiezioni cinematografiche, incontri, guide all’ascolto.
i Per i soci ingresso in convenzione.
0552779309 (Servizio cortesia)
e 0552779350 (prenotazione
biglietti), www.operadifirenze.it

Leonard Bernstein, stesura di “Candide”, 1955

La meccanica
dell’amore

a mercoledì 8 a domenica 12 aprile,
D
al Teatro di Rifredi, si tiene lo spettacolo La meccanica dell’amore, testo e

regia di Alessandro Riccio, con Alessandro Riccio e Gaia Nanni. Orlando è un
anziano signore un po’ schivo e abituato
a vivere in modo piuttosto disordinato,
che sarà costretto dall’assistente sociale
a prendersi in casa una donna robot per

anteprima del 78° Maggio musiL’
cale fiorentino è una festa dedicata
alla città, con 8 bande musicali della

Toscana che si esibiranno, nel pomeriggio del 26 aprile, in altrettante piazze
di Firenze: a queste, nell’esecuzione
dell’Inno alla Gioia finale in piazza Vittorio Gui di fronte all’Opera di Firenze, si
uniranno 900 ragazzi delle scuole fiorentine partecipanti al progetto “All’Opera!”. Inaugurazione vera e propria il
giorno seguente, affidata alla bacchetta
di Zubin Mehta che dirige il Fidelio di Beethoven per la prima rappresentazione
in Italia da parte del Maestro indiano.
Fino al 28 giugno, il festival lirico e
concertistico - uno dei più importanti
e lunghi d’Europa - ha in programma
un fitto calendario di appuntamenti

Alessandro Riccio e Gaia Nanni

le faccende domestiche, pena il trasferimento in un ricovero. “Mi sono ispirato a
un film di Alberto Sordi degli anni ‘80, Io
e Caterina - spiega Riccio - lo spettacolo
non è solo comico, ma racconta anche
le costrizioni che la società impone sui
nostri modi di vivere”.
i Per le domeniche della Coop:
domenica 12 aprile ore 16.30
Biglietto € 12 anziché € 14
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a cura di Rossana de Caro

dedicato al Dalai Lama. I
vincitori saranno premiati
Campus al Museo
in Palazzo Vecchio, nel
Per le prossime vacanze
Salone dei Cinquecento
scolastiche pasquali, dal 2 al nel dicembre 2015.
7 aprile, alcuni musei toscani i Associazione
un tempio per la pace,
sperimentano i Campus
www.untempioperlapace.it,
al Museo, dedicati ai
bambini dai 6 ai 10 anni che segreteria@
potranno trascorrere intere untempioperlapace.it,
0552476004, 3394173319
giornate con educatori e
animatori esperti per vivere
stimolanti esperienze
all’insegna del divertimento
e della cultura. Ogni museo
propone diverse attività,
dalle escursioni alle visite
alle collezioni, dalle attività
motorie ai laboratori
manuali e interattivi. Per
conoscere i musei coinvolti
ed essere aggiornati sul
ricco programma delle
iniziative, visita il sito
www.edumusei.it/campusal-museo/.
Pasqua per i bambini

Segnalazioni
una cena con gli autori in
cui i commensali potranno
raccontare o leggere
una storia e il 21 giugno
il concerto spettacolo
“Nessuna pietà”, con letture
di Lorenzo degl’Innocenti e

Sironi, Il tram e la gru, 1921

Premio letterario

Scandicci

Appuntamenti
L’associazione Un tempio per alla Pieve

Culture di pace

la pace, organizza da dieci
anni il “Premio letterario
Firenze per le culture di
pace”.
Il premio raccoglie testi
inediti in prosa, come
racconti, diari, lettere,
testimonianze, saggi: il
contenuto deve essere
centrato su un’esperienza
di pace. La scadenza per
la consegna degli scritti
è il 15 giugno 2015. I
testi vincitori saranno
pubblicati in un volume
diffuso in biblioteche,
scuole, letture pubbliche.
Una sezione è dedicata
alle opere edite. C’è
poi un premio speciale
Una vita per la pace e
Un progetto di pace. Il
Premio 2015 è arrivato
alla decima edizione ed è
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Metti una sera a cena, a
teatro o al cinema, con
un gruppo di amici alla
Pieve di Sant’Alessandro
a Giogoli (Scandicci);
da aprile una serie di
appuntamenti a cura
di Alessio Venturini,
dell’associazione In.Stabil.
Mente, in collaborazione
con lo scrittore Marco
Vichi, e l’attore Lorenzo
Degl’Innocenti: cinque
giornate di seminari
(teatro, danza del ventre,
psico-bio-genealogia), tre
spettacoli teatrali, due
appuntamenti al cinema
e due presentazioni di
libri freschi di stampa con
gli autori Marco Vichi e
Leonardi Gori. Il 20 giugno,
infine, appuntamento a
tavola con “Mangiar libri”,

musiche dal vivo di Nicola
Pecci e dei Dago.
i via di Sant’Alessandro
a Giogoli 1; 3478274254,
3393067125;
FB In.stabil.mente
www.instabilmente.org

Siena

Senza padrone

Il 25/4, alle 18, al teatro
dei Rozzi di Siena, piazza
Indipendenza, lo spettacolo
Senza padrone. Sogni e
storie delle cooperative,
un concerto con musica,
canzoni e voce narrante.
Dal mutuo soccorso, agli

A.Soffici, Scomposizione di piani di zuccheriera e bottiglia, 1913

Poggio a Caiano

La strana coppia

A Poggio a Caiano, il Museo Soffici e del ‘900
italiano (presso le scuderie medicee), fino al 19
luglio, ospiterà la mostra “Soffici e Sironi. Silenzio
e inquietudine”, con opere del maestro di Poggio
a Caiano e di Mario Sironi. Tra le opere più
significative dei vari periodi l’esposizione presenta:
per Sironi Il tram e la gru (1921), Nudo di schiena
(1942), Paesaggio urbano (1943), L’idolo (1955);
per Soffici Scomposizione di piani di zuccheriera e
bottiglia (1913), Fruttiera con pere, 1915, Farfa (1946),
Paesaggio toscano (1960). ‘Silenzio’ e ‘inquietudine’,
le definizioni che fanno da sottotitolo alla mostra,
possono essere applicate a entrambi gli artisti: c’è
silenzio nei lavori di Sironi sostanzialmente ispirati
alla classicità mediterranea e alle sue periferie,
luoghi di una inedita solitudine; c’è silenzio nelle
figure e nei paesi dipinti da Soffici per renderne
l’esemplare immutabilità. Quanto a ‘inquietudine’,
il termine calza perfettamente con l’intreccio di
vita e opere, nel cammino che ai più alti livelli
hanno entrambi percorso nella nostra società.

i Ingresso € 5 ( ridotto € 3); orario: mer-dom 10-13,
14.30-19, chiuso lun. e mar.; 0558701287/0/1;
www.museoardengosoffici.it

anni bui del fascismo, alla
Costituzione italiana. Lo
spettacolo si colloca nel
contesto delle celebrazioni
della Festa della
Liberazione, ed è offerto
dalla sezione soci di Coop
con il Comune, la Provincia,
Associazione nazionale
partigiani e i Comuni della
Provincia.
i Ingresso libero
Firenze

Uomini
alla Fortezza

Dopo la riapertura del Forte
di Belvedere nel 2013
con la mostra dedicata a
Zhang Huan e il successo
della personale dedicata
a Giuseppe Penone del
2014, Firenze ospita, a
partire dal 26 aprile fino al
27 settembre, le opere di
sir Antony Gormley, uno

o

dei più apprezzati scultori
viventi. Per la prima
volta sono riunite più di
cento opere del maestro
britannico nella più grande
esposizione mai realizzata
dall’artista in uno spazio
storico all’aperto. Antony
Gormley è stato invitato
a realizzare un progetto
in cui le opere, in parte

28 marzo, 18 aprile, 23
maggio, 19 settembre
e 31 ottobre - sono in
programma altrettante
camminate con partenza
e arrivo alle biblioteche
comunali e letture in
itinere. Il progetto è
promosso da Comune
di Firenze, Società della
salute, Azienda sanitaria

Firenze

Fiori all’Orticultura

Anche per quest’anno la
Società toscana di orticultura
organizza l’attesa mostra di
piante e fiori primaverile dal
25 aprile al 1° maggio 2015
al Giardino dell’orticoltura (in
via Vittorio Emanuele II 4, a
Firenze). Durante la mostra,

Foto S. White © Antony Gormley

e luogo della mente. Tra le
Firenze
opere in mostra la grande
e dintorni
installazione Critical Mass,
Bibliopassi
un “anti-monumento che
evoca tutte le vittime del XX Cammina… leggi e…
divertiti. In una parola:
secolo”.
“Bibliopassi”, il progetto di
i Orari e costi martedì domenica 10-20.
passeggiate alla scoperta
Ultimo ingresso 19 (chiuso del territorio e delle
lunedì); ingresso gratuito;
biblioteche, edizione
www.gormleyfirenze.it
2015. Per cinque sabati - il

CLAMP III, 2013, Ghisa/ Cast iron

Segrio Nardoni, Due amiche
Foto M. Tretter © Antony Gormley

o

CRITICAL MASS II, 1995, Ghisa

appositamente realizzate
per la mostra, in parte
ripensate specificamente
per il luogo, riattivano gli
antichi spazi. Più di cento
figure umane in scala 1:1,
che popolano le stanze
interne della palazzina, i
bastioni, le scalinate e le
terrazze, occupando tutti
i lati del Belvedere, con il
suo peculiare affaccio sulla
città e le colline. Antony
Gormley è l’inventore di un
inedito linguaggio artistico
che mette al centro della
sua ricerca il corpo umano,
inteso come architettura

Firenze, Cral dipendenti
comunali. Anche
L’ottagono magico
quest’anno, l’obiettivo
Si inaugura mercoledì 1° aprile alle ore 18 presso è ampliare l’attività di
la Sala delle esposizioni dell’Accademia delle
walking, proponendo 5
arti del disegno di Firenze la mostra “L’ottagono
nuovi percorsi che saranno
magico”. Il codice misterioso della natura nei
articolati alla scoperta, non
dipinti di Sergio Nardoni.
solo di luoghi di interesse
La mostra raccoglie opere realizzate dall’artista
artistico/culturale, ma
fiorentino, classe 1947, nel corso del suo ormai
anche di luoghi di
ultra quarantennale percorso artistico, mettendo lettura delle biblioteche
in evidenza l’evoluzione del suo linguaggio
comunali, poiché i punti
pittorico senza dimenticare, vista la particolare
di partenza saranno
sede dell’esposizione, un sostanzioso corpus
proprio le 5 biblioteche
disegnativo. Saranno presentate inoltre opere
comunali per i 5 percorsi
appositamente realizzate per un omaggio al 150° di cammino. La novità di
anniversario di Firenze Capitale. Ma al centro,
quest’anno, consisterà
anche fisico, dell’esposizione, sarà mostrato il suo in letture in itinere
più recente lavoro, che potremmo definire “una
durante le passeggiate.
scultura dipinta” costituito da tre elementi solido- Equipaggiamento
geometrici interamente istoriati: una sfera, un
essenziale, abbigliamento
cubo e un cono, che determinano la struttura del e scarpe comode.
mondo e degli elementi, svelandone con la loro
i segreteria.cral@
armonia l’intima perfezione.
comune.fi.it; 055700420
(lunedì, martedì, giovedì
i Orario della mostra: tutti i giorni 10/13; 17/19,
domenica 10/13, lunedì chiuso.
9-12 e 15.30-18.30
Ingresso gratuito; 055219642
mercoledì 15.30-18.30)

Firenze

espositori provenienti da
tutta Italia faranno fiorire uno
dei giardini pubblici più belli
di Firenze, e sarà possibile
trovare piante fiorite di ogni
tipo: rose, azalee, orchidee,
agrumi, cactus, frutti
ornamentali, aromatiche
e piante carnivore!
Durante la manifestazione
saranno organizzati i
laboratori di didattici per
bambini (Ortolandia) e
alcune lezioni aperte di
giardinaggio. L’ingresso alla
manifestazione è gratuito. La
Società toscana di orticultura
organizza inoltre corsi di
giardinaggio “base” (sconto
del 10% per i soci Coop),
corsi di giardinaggio e di
garden design.
i www.societatoscana
orticultura.it; info@
societatoscanaorticultura.it;
corsi@societatoscana
orticultura.it; 05520066237
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Varie & eventuali

ivono sulla terra da molto più
tempo di noi e il 99,7% della bioV
massa del pianeta è rappresentata

proprio da loro: dalle piante, queste
sconosciute, è il caso di dire.
Per qualche strana ragione, infatti, nonostante dai vegetali dipenda
la nostra esistenza, siano alla base
della catena alimentare, producano
l’ossigeno che respiriamo e siano in
grado di fare cose straordinarie, degne di un film di fantascienza, godono di poca considerazione da parte
dell’uomo.
«Vengono considerate più prossime al regno minerale che a quello
animale, anche il termine vegetare ha
una connotazione negativa nell’uso
corrente – ci spiega il professor Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale
-. Eppure le piante sono dotate di una
straordinaria intelligenza, diversa
ma, in alcuni casi, anche superiore a
quella degli animali».
Lo scienziato, fra i numerosi incarichi, è professore presso l’università
di Firenze, direttore del Linv, Laboratorio internazionale di neurobiologia
vegetale che vanta una sede anche a
Kitakyushu in Giappone e una sull’isola Mauritius, ed è stato inserito da
“La Repubblica” nella lista dei venti
italiani destinati a cambiarci la vita.
Una ragione c’è: attraverso i suoi
studi, Mancuso ci apre gli occhi su
queste creature svelandoci informazioni utilissime. Per prima cosa ci
invita a giudicare il resto dei viventi
spogliandoci della nostra visione antropocentrica: per esempio i tempi
delle piante sono diversi dai nostri,
ci sembrano creature statiche (cosa
che non è), ma questo non significa
che siano meno complesse di noi. «Il
fatto che non abbiano gli organi di
senso, cioè una bocca per gustare,
un naso per annusare, orecchie per
sentire e occhi per vedere - continua
il professore -, non significa che non
abbiano queste facoltà, anzi a dire
il vero oltre ai nostri cinque sensi ne
hanno almeno altri 15! Per esempio,
sanno misurare l’umidità, sentire la
gravità, i campi elettromagnetici, e
sono in grado di individuare un elevatissimo numero di sostanze chimiche
presenti nel terreno e nell’aria. Gli
animali hanno concentrato le varie
38 -
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intervista

La pianta
è mobile
Gli studi sulla sensibilità
e intelligenza vegetale

di
Silvia Amodio

Foto s. amodio

funzioni nei singoli organi, mentre
le piante le hanno distribuite sull’intero corpo».
Noi siamo più vulnerabili, un
danno minimo agli organi di un animale ne può causare la morte, una
pianta può essere predata fino al 95%
e non solo non muore, ma in molti
casi cresce più forte, basti pensare
agli effetti della potatura.
«Studiare l’intelligenza delle
piante – ci fa riflettere il neurobiologo
- ha messo in evidenza la difficoltà
dell’uomo di comprendere sistemi
viventi che ragionano in modo diverso dal nostro. L’intelligenza è la
capacità di risolvere problemi: nella
storia evolutiva chi non è in grado
di farlo viene spazzato via. Le piante
possono vivere tranquillamente se
l’uomo si estingue, ma il contrario
non è possibile, dopo pochi giorni
saremmo spacciati. Una pianta è
banalmente più sensibile, perché, se

L’intervistato
professor
Stefano Mancuso,
neurobiologo
vegetale
Per
approfondire
Stefano Mancuso
e Alessandra Viola,
Verde Brillante.
Sensibilità e
intelligenza del
mondo vegetale,
Giunti Editore
Stefano Mancuso,
Uomini che amano
le piante. Storie
di scienziati del
mondo vegetale,
Giunti Editore

L'intelligenza vegetale

Gli studi dell’Università di Firenze
Da Superquark – Rai 1 – 18.07.13 – o 7’ 07’’
http://goo.gl/74otiw

un animale è minacciato può darsi
alla fuga, mentre una pianta, che
è una creatura sessile, cioè non si
muove, è costretta ad avvertire il
pericolo e ciò che la circonda con
anticipo. Percepiscono la presenza
di altri organismi viventi e che cosa
succede intorno a loro. Pensate a due
fagioli che crescono e che sono in
competizione per lo stesso supporto:
fanno a gara a chi arriva per primo! E
sono pure in grado di prevedere il futuro. Esiste un comportamento che si
chiama sindrome di fuga dall’ombra:
quando una piantina è ombreggiata
da un’altra, inizia a crescere molto
più velocemente per superarla; si
tratta di un investimento in energia
molto grosso di cui si avvantaggerà
nel tempo. In un certo senso la pianta
è in grado di fare un calcolo imprenditoriale: “investo ora, se mi va bene
riceverò un dividendo nel futuro”. Le
piante competono o cooperano se
sono parenti e della stessa famiglia,
comunicano e parlano moltissimo
fra di loro, attraverso molecole chimiche, allo stesso modo di come fanno
i cani, ma in maniera più sofisticata,
mandandosi messaggi di allarme
e pericolo sullo stato dell’ambiente
anche a molti chilometri di distanza».
«Si può affermare - conclude
Mancuso - che sono organismi coscienti a tutti gli effetti. Come gli
animali anche le piante dormono e
sono sensibili all’anestesia, infatti le
loro cellule sono molto simili. Le molecole che hanno attività anestetica
negli animali le hanno anche nelle
piante. Sono un modello straordinario da studiare. Le piante producono
anche suoni, le radici in particolare.
Esse rappresentano un apparato
molto complesso che ragiona in
modo coordinato, si tratta di una
sorta di intelligenza collettiva simile a quella delle termiti e delle formiche. Una piccola pianta di grano
può avere un miliardo di radici, un
albero di tiglio o un abete arrivano a
centinaia di miliardi. Una complessità che supera il numero di neuroni
del nostro cervello. Insomma se una
pianta potesse parlare forse la prima
domanda che ci rivolgerebbe sarebbe: vegetale a chi?»
i www.linv.org

Grandi e piccini

“Incontriconlacittà”,ciclo
di lezioni aperte al pubblico, a cura
Pdell’rosegue
ateneo fiorentino. Domenica 12 a-

prile, (ore 10.30 nell’aula magna del rettorato, piazza San Marco 4 a Firenze) è
la volta di: “Come cambia il nostro cervello”,conNicolettaBerardi,professore
ordinario di Psicobiologia e psicologia
fisiologica dell’Università di Firenze.
«Cercherò di presentare esempi di
come il nostro cervello cambi con l’esperienza - spiega Berardi -. Di quanto
sia importante per la nostra stessa
sopravvivenza la capacità che il nostro
cervello ha di cambiare e di quali sono
i meccanismi che consentono questi
cambiamenti».
«Il nostro comportamento - puntualizza l’esperta - è modificabile
dall’esperienza. Ne siamo particolarmente consapevoli quando impariamo una nuova abilità (ad esempio
sciare o giocare a tennis) o, più comunemente, la strada più breve che ci
consente di andare da un luogo a un
altro. Questi cambiamenti nel nostro
comportamento sono dovuti a cambiamenti a livello cerebrale. Il nostro
modo di agire è flessibile; ci consente di
adattarci alle situazioni e di acquisire
nuove capacità, perché il nostro cervello ha la proprietà di poter cambiare
in risposta all’esperienza».
L’equazione “esperienze
diverse uguale cervelli diversi”
è semplicistica?

«No - afferma la professoressa Berardi -, ci sono numerosi esempi che
mostrano come l’esperienza possa
“cambiare”ilcervello,conconseguenze
adattive (ovvero positive per il soggetto)omaladattive(ovveronegative)».
Lo stress è un cattivo
stimolatore?

Incontri con la città

Cambiamenti
di testa
La capacità di adattamento
del nostro cervello alle situazioni

cità di apprendimento aumentano in
situazioni di stress moderato, come la
vicinanza di un esame). Quello che è
negativo è l’attivazione cronica del sistema dello stress. Essa infatti produce
effetti negativi a diversi livelli nell’organismo, e possiamo dire in questo
caso, che lo stimolo che produce tale
attivazione è un ‘cattivo’ stimolo».
Come preservare il nostro
cervello dall’invecchiamento?

«Non possiamo preservare il nostro cervello dall’invecchiamento, ma
possiamo aspirare a invecchiare bene,
mantenendo buone capacità cerebrali
e buona memoria. Ci sono infatti studi
nell’uomo e in modelli animali, che
mostrano come uno stile di vita ricco
di attività cognitivamente stimolanti,
di attività fisica e di interazioni sociali,
correli con una maggior probabilità di
mantenere un buono stato cognitivo
anche in età molto anziana».
Troppi stimoli per il cervello
possono essere dannosi?

«La sovrastimolazione non è mai
positiva. Normalmente, il nostro cervello è in grado di filtrare le informazioni in arrivo, selezionando quelle di
maggior interesse. Un carico eccessivo
di informazioni, da elaborare velocemente, potrebbe sopraffare le capacità di filtro; in questo caso, nessuna
delle informazioni in arrivo verrebbe
elaborata ‘in profondità’, con la conseguenza di una ridotta capacità di
memorizzazione e utilizzazione. Così
l’utilizzo di molteplici tecnologie può
essere una sorgente di stimolazione e
attivazione che porta a cambiamenti
cerebrali che consentono di espandere
lenostrecapacità;mapuòancheessere
unasorgentedisovrastimolazione.Sta
a noi farne il giusto uso».

«Sappiamo da molti anni che l’attivazione del sistema dello stress (ovvero
dell’insieme di quelle strutture che ci
consentono di far fronte a situazioni di
rischio o di minaccia o di aumentato
impegno e che richiedono un maggior impiego e una ridistribuzione di
risorse da parte dell’organismo) non è
di per sé negativa, anzi, è positiva. È fisiologica. Ci consente, appunto, di aumentare le nostre prestazioni quando
ce n’è necessità (ad esempio, le capa- i www.unifi.it/incontri

di
Bruno Santini

L’intervistata
prof. Nicoletta
Berardi, Facoltà
di psicologia,
Università di Firenze;
presidente della
Scuola di psicologia

Pistoia

Quelli
di Agrabah
La creatività dei ragazzi autistici
n occasione della giornata mondiale
Ipistoiese
dell’autismo il 2/4 l’associazione
Agrabah onlus organizza

un open day con apertura pomeridiana alla cittadinanza del proprio
centro Casa di Gello, a pochi minuti
dal centro di Pistoia, per visitare la
struttura, e le bancarelle con i lavori
artigianali prodotti dai ragazzi, con
momenti di musica e animazione, per
conoscere le attività dell’associazione
e sensibilizzare l’opinione pubblica
al tema dell’autismo. La serata proseguirà con un salotto letterario di cui
lo scrittore Marco Vichi sarà ospite
e protagonista (info sull’evento: lapostadirossella@gmail.com). Inoltre
dal 2/4 per quindici giorni alla Coop
di Pistoia sarà ospitata una mostra
fotografica per illustrare e informare
sui laboratori svolti dai ragazzi nel
centro. Agrabah onlus è nata nel 2002
su iniziativa di un gruppo di genitori
di bambini e ragazzi con autismo per
dar vita a un progetto riabilitativo per
i propri figli. Attualmente il centro
accoglie bimbi dalla prima infanzia
ai 18 anni, inviati dall’Asl 3 di Pistoia
con progetti terapeutici personalizzati
finanziati dalla stessa Asl. È presente
nel territorio di Pistoia con due centri:
Santomato che accoglie ragazzi fino a
18 anni; e la Casa di Gello frequentata al
momento da 20 ragazzi maggiorenni
impegnati a turno in varie attività come
falegnameria, decoupage, ceramica,
musicoterapia ecc., un programma di
attività motoria personalizzata con un
fisioterapista nella palestra del centro
e supporto psicologico. Tutti poi partecipano al lavoro nel campo e nella serra
e accudiscono l’asinello e la capretta
s
nella stalla adiacente la serra.

Montevarchi e San Giovanni Valdarno

Musica in ospedale
Il 12/4, alle 17.30, nella sala Paul Harris dell’ospedale di
Santa Maria alla Gruccia del Valdarno, il recital
pianistico di Eloisa Cascio chiuderà la stagione dei sei
concerti promossi dalla direzione medica del presidio
ospedaliero Santa Maria alla Gruccia, sotto la direzione
artistica del maestro Primo Oliva, e realizzati, fra gli
altri, anche con il contributo delle sezioni soci di
Montevarchi e San Giovanni V.no. Ingresso gratuito.
Aprile 2015 -
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l Colosso dell’Appennino del Giambologna è certamente la maggiore
Iattrazione
del Parco di Pratolino per la

parco di pratolino (FI)

Colosso delle
meraviglie

suaunicità,eincarnalastoriastessadel
Parco mediceo e dell’antica residenza
dei Medici (quella Villa che oggi non esistepiù).Adesso,dopounlungorestauro
ilcapolavorodelGiambologna,tornerà
a essere visibile al pubblico. Abbiamo Restaurata l’enorme statua
chiesto a Gennaro Giliberti, direttore del Giambologna

“Lunetta” del pittore Justus Utens, 1600

del Parco Mediceo di Pratolino - Città
Metropolitana di Firenze, in cosa è
consistito il lavoro di restauro.
«Va precisato, anzitutto, che il Colosso non è una statua in pietra, come
potrebbe sembrare a prima vista, ma
è un manufatto in muratura, rivestito
d’intonaco e pietra. L’attuale intervento di restauro, iniziato a settembre
2011 e condotto in tre fasi consecutive,
si è ultimato nell’ottobre 2014 ed è
stato reso possibile anche grazie a
un finanziamento regionale di circa
183.000 euro attraverso il bando “Investire in Cultura”. La “pelle” dell’Appennino, che era originariamente dipinta,
è composta da un insieme eterogeneo
di materiali che ha reso complesso
l’intervento anche per la presenza di
pietre spugnose e stalattiti che costituiscono la capigliatura e i
Curiosità

mano agli altri 30 dell’area monumentale, l’estensione delle strade
aperte si arricchisce di altri 3,5
km circa, raggiungendo la parte
è un ampliamento della più alta del parco e anche la più
zona visitabile con i panoramica (nelle giornate terse
nuovi percorsi: l’area interessata si ammirano il profilo dei monuriguarda circa 30 ettari che si som- menti di Firenze, in particolare

Nuovi percorsi

C’
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residui pietrosi della montagna, da cui
l’Appennino emergeva nella redazione
cinquecentesca. I problemi principali
affrontati sono stati quelli relativi ai
materialieallecolorituredaadottaree
alla necessità di far convivere la statua
in un ambiente molto umido».
La statua, alta oltre 10
metri, potrà essere visitata
nuovamente anche
dall’interno?

di
Gabriele Parenti

«Un tempo aveva al suo interno
grotte con decorazioni, affreschi e
giochi d’acqua, di cui oggi rimane
una camera ipogea, che in origine ospitava la fontana di Narciso e automi
mossi da meccanismi idraulici. Molti
interventi sono stati eseguiti nelle due
piccole camere
interne alla statua: sia la grotta
ipogea, che è
stata messa in
sicurezza, che la
cosiddetta “grotL’intervistato
Gennaro Giliberti,
ticina superiore”
direttore del Parco
(già
restaurata
mediceo di Pratolino
negli anni ‘80),
ove è stata ricollocata una piccola statua di marmo, detta Venerina. È stato
inoltre ripulito il drago postosuldietro
del complesso opera dell’architetto
Foggini ed è stato ripristinato il flusso
di acqua che sgorga dalla bocca del
serpente sotto la mano sinistra del
Colosso. Confidiamo, per l’apertura del
Parco prevista ad aprile, di consentire
nuovamente la visita all’interno, con
guide specializzate e formate».
Pratolino era al tempo
dei Medici “il parco delle
meraviglie”. Perché?

«Basterebbe dare un’occhiata alla
celebre “lunetta” del pittore Justus
Utens del 1600 - tutt’ora visibile - per
avere un’idea della meraviglia che dovevaavvolgereilvisitatoredell’epoca,o
rifarsi al famoso Journal de voyage en I- o
la cupola del Brunelleschi, con
Fiesole sulla sinistra). Qui sorge
il Casino di Caccia di Montili, un
edificio in stile neoclassico opera
dell’architetto Luigi De Cambray
Digny. Il recupero dell’area ha riguardato la messa in sicurezza di
una zona abbastanza ampia; oltre

al Casino di Montili si possono
raggiungere e visitare la zona
del laghetto superiore (detto del
Mercantone), la statua di Giove e le
Mete di spugna, fondamentale per
comprendere il disegno di Francesco I sull’architettura del giardino
e delle acque che vi scorrevano.s

Toscana
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talie di Montaigne: un’impressionante
carosello di sculture di personaggi,
animali, dèi, ed eroi epici; grotte, fontane giochi e scherzi d’acqua; teatrini
diautomisemoventiazionatiadacqua,
organi idraulici che riproducevano
musiche soavi, macchine automatiche che riproducevano il canto degli
uccelli; “ingegni magnifici”, “opere
miracolose”, “stupendi artifici”, che il
Buontalenti seppe creare con impareggiabile maestria. Non a caso, il parco
di Pratolino è stato uno dei parchi più
imitati al mondo».

Borgo a Buggiano

Viva i pompieri
di quaggiù
di
Stefano Giraldi

Alla Villa medicea di Bellavista
un museo degli oggetti storici
dei Vigili del fuoco
l controllo e l’uso del fuoco è stata
Ipiùsenza
dubbio una delle conquiste
importanti nella storia dell’uomo.

Già nel paleolitico inferiore abbiamo
prove archeologiche delle prime esperienze dell’utilizzo del fuoco nell’Africa
orientale.
Quanto il fuoco sia stato importante

i Dal 25 aprile a ottobre, il venerdì,

sabato e domenica. Ingresso libero.

brace, impedendo incendi involontari.
Non a caso nell’antica Roma c’erano le
vestali, vergini protettrici del fuoco.
Ma veniamo ai tempi moderni: il
fuoco oggi è un elemento ben sotto
controllo da parte del personale specializzato (i Vigili del fuoco) che con tecnologie moderne assicura una sicurezza
prima impensabile; prima c’erano dei
Corpi volontari comunali, riuniti nel
1942 nel Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco sotto il Ministero degli interni.
Questo Corpo nacque in Toscana nella
medicea Villa di Bellavista a Buggiano,
una fattoria del granduca Francesco I,
figlio di Cosimo I dei Medici, eretta per
gestire la produzione agricola e ammi-

Villa
Demidoff

Il parco di Villa
Demidoff
Dal canale
Nature and
Events – 10.11.13
o 1’ 45’’
http://goo.gl/
PXN6gp

Cappella Buontalenti

Villa Bellavista a Borgo a Buggiano

Per informazioni su orari di
apertura e eventi: 055290832-33
(da lunedì a sabato)
www.parcomediceodipratolino.it
parcomediceodipratolino
@cittametropolitana.fi.it

Sansepolcro

Presepio Pasquale

Automezzi anni ’30 e bicicletta – staffetta antifuoco anni ’20

nella vita dell’uomo, sia per la cottura dei

nistrata attraverso lo “Scrittorio delle

Anche quest’anno, la pro-loco di Gricignano, ha
cibi che per illuminare e riscaldare, è ben Regie”. Passò a Francesco Feroni al cui
realizzato il presepio pasquale, visitabile presso la sede
documentato da tanti saggi etno-antro- figlio Fabio si deve la costruzione della
pologici, uno per tutti Il ramo d’oro di nuova villa dopo la morte del padre nel
stessa della pro-loco fino al 12 aprile 2015.
L’ iniziativa del piccolo centro valtiberino, terra
James Frazer, capolavoro nel suo genere. 1696. All’interno della villa dagli anni
testimone di Piero della Francesca e del suo affresco
Ma ugualmente importante è stato, ’90 fu creato un Museo degli oggetti
della Resurrezione, vuole riproporre per il secondo anno, ed è tutt’ora, il controllo del fuoco: la storici dei Vigili del fuoco, dai mezzi alle
i più significativi momenti della vita di Gesù, e in
storia ci insegna dei disastri dovuti agli divise e alla raccolta cartacea riguarparticolare della passione, della crocifissione e della
incendi e dei pericoli che si corre a non dante l’attività storica dei Vigili del fuoco.
resurrezione. Tramite la ricreazione di minuziosi quadri
controllare quello che è un beneficio Una carrellata storica di uno dei più ime curatissime scenografie presepiali, saranno riproposti
per l’uomo. Nell’antica Roma fu istituito portanti Corpi dello Stato per la nostra
ambienti e luoghi come narrati dai quattro Evangelisti.
un corpo di vigilanza e di controllo del sicurezza, fra curiosità e la bellezza della
I visitatori, grandi e piccini, potranno così rivivere, in
fuoco, con caserme per gli addetti pronti straordinaria Villa Bellavista!
Ingresso € 3.
occasione delle prossime festività pasquali, i momenti
a intervenire e con l’istituzione del coprifuoco serale: la sera infatti la popolazione i cappellinigiani@alice.it
più salienti e sacri della tradizione cristiana.
fax 057232026
doveva spengere e coprire il fuoco o la
Orari: festivi ore 10.30-12.30 e 15-19.30; prefestivi ore
15-19.30; giovedì, venerdì, sabato santo, ore 15-22. Per
visite collettive e/o fuori orario, Bruno 3348725569,
Museo dei Vigili del fuoco
La Villa dei Vigili
Roberto 3388673407, Renato 3487058311, Franco
Dal TG3 Toscana – 30.12.14 - o 2’ 26’’
3492949911. Ingresso libero.
http://goo.gl/A9SSdQ
i www.prolocogricignano.org
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Mondo verde

ercepire gli effluvi sprigionati dai
mille fiori che la natura ha creato,
Pè sempre
un’esperienza piacevole: ri-

lassa la mente affaticata e ritempra
l’umore. I fiori di alberi, arbusti, piante
bulbose e aromatiche hanno spesso
odori tanto intensi da profumare l’aria circostante. Le mimose odorano
ai primi tepori; profumi di glicine e
lillà allietano la primavera; i fiori dei
tigli annunciano, in modo quasi prepotente, l’arrivo dell’estate. Quando
ormai è caldo, se nei dintorni vive una
regale Magnolia gallisoniensis, percepiremo distintamente il profumo di
limone emanato dai suoi grandi fiori
color crema.
A pensarci bene, ogni stagione ha
il suo profumo! Perché allora non nutrire il nostro olfatto, allestendo uno
spazio verde in grado di profumare durante tutto l’anno? Basterà scegliere le
piante in base al loro periodo di fioritura e, se selezioneremo con criterio
e gusto le diverse specie, il giardino
potrà regalarci, da gennaio in poi, un
crescendo di essenze inebrianti.
Una buona regola è non piantare
vicine due specie che fioriscono nel
medesimo periodo, poiché le due
fragranze si confonderebbero l’una
con l’altra, togliendoci la possibilità
di godere la particolarità di ognuna;
inoltre sarebbe opportuno collocare
le piante in modo che il vento porti
il loro profumo verso la casa, vicino
al gazebo, al tavolo da esterno e alle
aree del giardino o del terrazzo dove
abitualmente soggiorniamo.
Se abbiamo un giardino, si possono impiantare diverse specie di arbusti, creando un percorso speciale tra
profumi diversi: dal mese di gennaio
possiamo annusare quello dei fiori
del calicanto, un arbusto con foglie
lanceolate, i cui fiori color giallo zolfo
emanano un odore dolce di miele e giacinto; sempre in inverno, tra febbraio e
marzo, sull’amamelide, pianta rustica
che cresce lentamente, sbocciano i
tipici fiori gialli e rossi, che persistono
anche a basse temperature ed emanano un forte aroma di miele speziato.
Tra le specie che fioriscono tra
marzo e aprile, troviamo Poncirus
trifoliata, una curiosa pianta che si
ricopre di fiori con dolce profumo di
zagara: ha spine molto robuste ed è ide42 -
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ale per creare siepi impenetrabili. Con
il culmine della primavera, in giardino
godremodellafragranzafruttatadelle
varie specie di lillà, un arbusto i cui fiorellini bianchi, lilla o rosa, sono riuniti
in infiorescenze a grappolo ritte sull’apice di ogni rametto: questa pianta era
spesso presente, per la sua semplice
di
Tanti i fiori dall’odore intenso, grazia, nei giardini ottocenteschi. Il
Càrola Ciotti
diverso in ogni stagione glicine è un’altra specie primaverile
che si distingue per il profumo inebriante dei suoi grappoli fioriti; è una
pianta rampicante, quindi adatta a
ricoprire pareti o formare pergolati.
Maggio e giugno sono i mesi delle
rose, le vere regine dei fiori;sevogliamo
coltivarne non solo di belle, ma anche profumatissime, opteremo per le
varietà antiche, quali la M.me Louise
Levèque con i suoi petali di setosa consistenza, o le numerose Damascena,
originarie del Medio Oriente e molto
utilizzate in cosmesi, dai fiori doppi
e tripli e con mille sfumature di colori.
Alcune rose molto profumate portano il nome di artisti: la “Arthur Rimbaud” varietà rifiorente, offre corolle
dai diversi toni di rosa, che esalano un
potente profumo, mentre la “Victor
Hugo” è una grande rosa classica, dal
fiore rosso ribes scintillante.
In piena estate, per un giardino
profumato, non dimentichiamo la
classica lavanda, il caprifoglio, il falso
gelsomino. Se lo spazio lo consente si
Buggiano Castello
può impiantare una magnolia o un
Clerodendron trichotomum, ai cui picLa campagna dentro le mura
coli fiori profumati seguono originali
Il 26/4 e il 3/5, VIII edizione de “La campagna dentro le frutticini color turchese.
Giunti all’autunno, avremo il dolce
mura” a Buggiano Castello. Ogni due anni, gli abitanti
sentore dei fiori bianchi dell’osmanto,
del borgo medievale di Buggiano Castello aprono le
porte delle loro case ai visitatori, che giungono in paese molto simile a quello dei gelsomini, e
quello dell’elagno – adatto per creare
per ammirare i caratteristici giardini d’agrumi e gli orti
siepi frangivento, anche in prossimità
segreti, inseriti nel sistema museale della Provincia di
delle coste marine – con fiori bianPistoia, aperti eccezionalmente in occasione della
chi, poco vistosi, a campana, che dimanifestazione. I giardini inseriti nel circuito sono
ventano poi bacche edibili, una volta
diciannove e sarà possibile visitarli liberamente dalle 9
giunte a maturazione. Tra novembre
alle 13 e dalle 14 alle 19. Altre iniziative collaterali
e dicembre a profumare e colorare il
animeranno la manifestazione, come mostre d’arte,
giardino, o il terrazzo, sono le camelie
musica, esposizioni di antichi strumenti agricoli e
invernali, in particolare la camelia
utensili domestici, animazione per bambini. Anche per
sesanqua e la granthamiana.
questa edizione, il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto
Pollice verde

Il giardino
profumato

Foto f. magonio

per la manutenzione e il recupero del paese medievale.
i Ass. culturale Buggiano Castello info@
buggianocastello.it ; www.buggianocastello.it. Sarà
possibile lasciare l’automobile nei parcheggi gratuiti
e raggiungere il borgo collinare grazie a navette che
raggiungeranno la biglietteria presso Porta Sermolli.

Profumate in vaso

Tra le piante che si possono coltivare in vaso, e quindi adatte a terrazzi e
balconi, possiamo selezionare alcune
specie di profumatissime bulbose: o

Mondo Coop
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già in febbraio, sbocciano i giacinti
di tante varietà multicolori con il loro
inconfondibile, intenso odore che allieta le fredde giornate. I timidi mughetti, bianchi fiorellini dall’aspetto
delicato, così come la loro fragranza,
nascono in primavera, assieme ai narcisi bianchi della varietà Actae, super
profumati, e agli originali Lorikeet
dai fiori color albicocca, molto piacevoli da annusare. Sempre a primavera,
sboccia un tulipano particolare poiché particolarmente odoroso: l’Exotic
empereur dai bianchi petali doppi. I
primi fiori delle belle fresie multicolori
– anch’essi primaverili – persistono

con un finanziamento di 130.000 euro
da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, a San Casciano la scuola
per aspiranti agricoltori è realtà, ed è la
prima esperienza in Italia contro l’abUn corso gratuito
bandono scolastico. È iniziata a febbraio,
per operatori agricoli rivolto
ma per iscriversi c’è tempo fino ad aprile.
a ragazzi fra i 16 e i 18 anni
L’obiettivo: in due anni dare a 15 ragazzi (il numero massimo previsto dalla
abbandono scolastico in Toscana legge per tali corsi) una formazione proha raggiunto il 19% contro il 17% fessionale qualificata, e la possibilità di
nazionale. Se per situazioni di disagio, accedere a posti di lavoro “in un settore
causate da motivi sociali o economici, di importanza strategica per lo sviluppo
si lascia lo studio, pensiamo a qualche dell’economia locale”.
Il corso, articolato in lezioni teoriche
alternativa all’attesa inerte di un “impiego qualsiasi” o, peggio ancora, alla e pratiche, si svolge presso la sede di
rassegnazione. Una di queste è il corso Chiantiform e fra i campi e i laboratori
Chianti

Giovani
contadini

di
Francesco
Giannoni

L’

Foto c. dugo

Ragazzi, genitori, insegnanti, promotori scuola per contadini

Foto c.ciotti

per tutta la bella stagione. Sempre tra
le bulbose estive spiccano i bellissimi
Lilium: di facile manutenzione, producono fiori grandi adatti a essere recisi
per portare anche tra le pareti di casa
un profumo meraviglioso. Il geranio
odoroso, pianta erbacea appartenente
al genere dei gerani aromatici, non
presenta fioriture vistose ma ha splendide foglie vellutate e variegate nei
colori; basta toccarle, per avvertire
immediatamente una ventata di fresco profumo nell’aria calda e assolata.
Segnaliamo, infine, la Nicotiana affinis, un’originale specie annuale dal
rapido sviluppo, che ha la particolarità
di auto-riseminarsi per rinascere la
stagione successiva; è una piantina
delicata che ama l’ombra leggera e
regala i suoi fiori bianchi a cespuglio,
da giugno a settembre: profumano
moltissimo… ma solo durante le ore
serali.
s

I giovani
interessati
a frequentare i
corsi possono
iscriversi presso il
Centro per l’impiego
di San Casciano
(viale Corsini 23,
San Casciano Val di
Pesa). Il Comune
di San Casciano
garantisce anche
il trasporto degli
studenti che
abitano lontano.
Per informazioni
3381461865;
Chiantiform, via
della Libertà San
Casciano Val di Pesa,
0558294624,
info@chiantiform.it

Foto f. Giannoni

per Operatore nel settore agricolo, organizzato da alcuni Comuni del Chianti
e attivato dall’agenzia formativa Chiantiform, in collaborazione con Coop 21,
Istituto Isis Vasari di Figline e Toscana
Formazione, nell’ambito del progetto
statale “Garanzia Giovani”. È rivolto a
ragazzi fra i 16 e i 18 anni (non compiuti
al momento dell’iscrizione) di tutto il
territorio nazionale. Particolare non da
poco, è gratuito.
Le statistiche sono chiare: la “zolla
tira”, ed è aumentata del 10% la richiesta
da parte delle aziende del territorio;
cercano operatori agricoli, trattoristi,
potini, addetti alla vendita di prodotti
tipici, cantinieri ecc.
Perciò, Barberino Val d’Elsa, San
Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val
di Pesa hanno dato il via al progetto. E,

dell’azienda agricola Montepaldi, sede
di una filiale della Facoltà di agraria
dell’Università di Firenze. I giovani impareranno e conosceranno il mestiere a
fianco di insegnanti, agronomi e tutors.
Complessivamente nel biennio saranno 2100 le ore di lezione, fra teoria
e pratica: 735 ore in aula, altrettante in
laboratorio e 630 di stages in azienda. Al
termine sarà rilasciato il diploma professionale di operaio agricolo specializzato,
riconosciuto a livello europeo.
Le materie di studio spaziano da
botanica e fisiologia vegetale ad agronomia e sostenibilità in agricoltura, da
economia agraria e tecniche di coltivazione orto-floro-vivaistica a tecniche
di coltivazione di piante arboree ed
erbacee, da uso e manutenzione di impianti, macchine e attrezzature agricole
a conservazione e trasformazione dei
prodotti agroalimentari.
Come dice il sindaco di San Casciano,
Massimiliano Pescini, “questo progetto,
frutto di un attento lavoro di condivisione con i Comuni del Chianti, è la
dimostrazione di una rinnovata attenzione verso i bisogni del territorio in un
campo fondamentale come quello della
s
formazione permanente”.
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Salute

uale ragazza non sogna un
abito bianco e una famiglia fe«Q
lice? A 22 anni questo sogno si realizzò.

Conobbiunragazzobelloericcoinuna
sala da ballo. Fu amore a prima vista!
O, magari, al primo sguardo e persa
nei suoi occhi azzurri decisidisposarlo.
Dopo un anno il mio sogno si realizzò
e quando ci sposammo mi tremavano
le gambe per l’emozione. Dopo venti
anni il mio Principe Azzurro mi disse
che amava una donna più giovane. E
fu da allora che cominciai a soffrire
di quel male profondo che si chiama
infelicità. Una specie di malattia che
ti porta a isolarti e a rinchiuderti in
te stessa. Dopo qualche tempo anche
gli amici mi abbandonarono. E nella
mia grande casa mi ritrovai sola. Io, da
astemia, cominciai con un bicchiere
di vino “leggero” e poi ancora un altro,
sino ad arrivare a una bottiglia, così
andavo a letto senza pensare. Dopo
qualche tempo quella “Bordolese” non
mi bastava più e cominciai con i super
alcolici. Al risveglio, però, mi sentivo
stanca e mi tremavano le mani soprattutto al lavoro. Ero ingrassata e gonfia
e non mi riconoscevo più. La ricordo
ancora quella notte del 2000, i miei
vicini di casa festeggiavano allegramente ed io ero sola al tavolo con il mio
amico-nemico: l’alcol. Fu allora che
presi l’elenco telefonico e chiamai gli
Alcolisti anonimi. Da quel momento la
mia vita è cambiata. Il percorso è stato
lungo, ma soprattutto ho compreso
che distruggersi la vita per un uomo
che non ti ama non vale la pena!».
Alla signora che mi ha fatto questo
racconto ho promesso l’anonimato. E
mantengo la promessa
Ci aiuta a comprendere l’entità del
fenomeno il professor Valentino Patussi, direttore del Centro alcologico
regionale Toscano. «Sono quasi quattro milioni gli italiani e le italiane che
si ubriacano con un picco intorno ai
18-24 anni; ma si beve anche prima,
come testimoniato dalle prevalenze
rilevate anche nelle età comprese tra
gli 11 e i 17 anni. È di preoccupante
rilievo che non si tratti di “semplici”
consumatori, ma di persone che
bevono sino all’intossicazione prevalentemente nei luoghi di aggregazione giovanile come dimostrato
dalle indagini europee Espad».
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i sessi di età inferiore ai 18 anni, che
non devono consumare alcol, dovrebbero essere oggetto, insieme ai circa 8
milioni di italiani e italiane a rischio,
di intercettazione e di intervento da
parte di medici o strutture sanitarie
di
al fine di evitare che un’abitudine
Alma Valente
non salutare possa progredire verso il
Un fenomeno assai diffuso anche tra i giovanissimi. danno e l’alcol dipendenza».
alcolismo

Quel bicchiere
in più

La dipendenza ha effetti tossici su organi vitali
e provoca tumori

Oltre ai giovani, quale fascia di
età è particolarmente colpita?

«Gli anziani rappresentano la
popolazione con il maggior numero
di consumatori a rischio con quasi
la metà degli ultra 65enni maschi a
rischio, circa 2.100.000 individui che insieme al 20% circa di
ultra 65enni femmine richiederebbero una sensibilizzazione e rimodulazione dei
consumi».
Come si spiega questo
fenomeno?

«L’alcol è una sostanza
attiva a livello cerebrale
che induce dipendenza
molto più delle droghe
illegali più conosciute. È
responsabile della formazione di tumori e determina
effetti tossici su tutti i nostri
organi, fra cui i più vulnerabili
sono il fegato e il sistema nervoso
centrale».
Quando possiamo dire che
un individuo è dipendente
dall’alcol?

«L’Organizzazione mondiale per
la sanità definisce questo fenomeno
come un insieme di fenomeni fisiologici, comportamentali e cognitivi in
cui l’uso di alcol riveste per l’individuo
unaprioritàsempremaggiorerispetto
ad abitudini che in precedenza avevano ruoli più importanti».

Alcolismo

Il videocartoon
di Testadialkol
Da Repubblica
TV – 04.02.13
o 2’ 46’’
http://goo.gl/
wkVGTB

A quali conseguenze
porta questa patologia?

«L’alcol costituisce in Europa il
secondo fattore di rischio di morte
prematura e malattia, è ritenuto responsabile di circa 120.000 morti
all’anno (1 su 7 tra gli uomini, 1 su 13
tra le donne, 1 su 4 tra i giovani nella
«Oltre 400.000 giovani di entrambi fascia di età 15-29 anni)».
o
La legge impone che ai
minorenni non dovrebbero
essere vendute bevande
alcoliche; quindi siamo di
fronte a un grave problema.

Solidarietà
o

Oltre agli organi a rischio di
malattie già menzionate, quali
sono le altre conseguenze
dell’alcolismo?

«Le patologie cardiovascolari, fra
cui ipertensione e ictus, i problemi
all’apparato scheletrico fra cui osteoporosi e fratture; il sovrappeso o la
malnutrizione, le disfunzioni sessuali,
l’infertilità; i problemi gravidici, fra
cui aborto o danni al feto».

Pistoia

Attenti al nonno

di
Andrea Marchetti

Corsi di primo soccorso rivolti
ai bambini. Come rispondere
correttamente al 118

ue incontri per educare adulti e
D
bambini al primo soccorso. Si svolgeranno a Pistoia, presso la sezione
soci di viale Adua, il 15 e il 29 aprile

A quanto si apprende dalla
cronaca l’alcol non causa danni
solo a coloro che lo consumano,
ma anche alle persone intorno,
familiari e non.

«Certamente, si pensi agli incidenti stradali provocati da guidatori
in stato di ebbrezza, a quelli lavorativi
e domestici, oltre agli episodi di violenza e omicidi».
Quali gli interventi per
contrastare il fenomeno?

«Non basta il solo approccio medico-biologico-farmacologico, e per
questo esiste una fitta rete di strutture pubbliche del Sistema sanitario
nazionale. Il fenomeno va affrontato
anche da un punto di vista sociale, economico e politico. Tutta la famiglia e
la comunità devono essere coinvolte in
un processo di assunzione di responsabilità e di promozione della salute.
In questo processo un impegno importante viene dalmondodelvolontariato,
quali gli Alcolisti anonimi e l’Associazione dei club alcologici territoriali».

alle ore 18. Si comincia con il corso
“Help! Imparare a soccorrere”, dedicato agli adulti, per poi proseguire
con “Educare all’emergenza Kids”, per
i ragazzi della scuola primaria, di 5, 6
e 7 anni. Il fine è imparare a gestire
gli incidenti e i malori più frequenti
nella vita quotidiana e instillare una
cultura delle sicurezza e della prevenzione. Infatti, come confermato dal
dottor Piero Paolini, che terrà i corsi, le
statistiche e la letteratura scientifica
i Centro di Alcologia Aou-Careggi;
dimostrano che un adeguato primo
Centro alcologico regionale
soccorso, e la diminuzione dei tempi
Toscana 0557946488, 7949650;
di intervento del personale sanitario,
Alcolisti anonimi 066636620; Club
riducono la probabilità dei decessi e
l’entità dei danni riportati in seguito
alcologici territoriali 3666888363
a malori o incidenti.
Telefono
Dora Donarelli, presidente della
sezione soci di Pistoia, inquadra i
Voce Amica
corsi di primo soccorso in una serie più
Capita a tutti, a volte, di sentirsi soli. Capita di aver
ampia di iniziative: «si svolgeranno
voglia di parlare, e di non trovare nessuno disponibile. I
anche delle lezioni sulla salute dei
volontari di Telefono voce amica Firenze lo sanno e da
piedi, tenute dal podologo Riccardo
50 anni ci sono per tutti, ogni giorno, dalle 16 alle 6 del Fenili, il 7 e il 21 aprile. Una lezione
mattino. Non sono professionisti, ma persone comuni
sarà dedicata alla salute dei piedi dei
che impiegano gratuitamente una parte del loro tempo
bambini piccoli. Con i corsi di primo
per ascoltare chi ha bisogno di parlare. Per festeggiare i
soccorso, invece, sensibilizziamo
50 anni di attività, sabato 18 aprile convegno in Palazzo bambini e adulti alla prevenzione.
Vecchio a Firenze, nella mattinata.
I bambini, infatti, passano molto
0552478666,
tutti
i
giorni
dalle
16
alle
6,
tempo con i nonni ed è importante
i
info@voceamicafirenze.org, www.voceamicafirenze.org che i nipotini sappiano riconoscere
Firenze
Yoga e tai Ji quan
per tutte le età
All’Istituo di yoga
(via G. Lanza 65)
lezioni la mattina,
a pausa pranzo e
serali. Iscrizioni
aperte dal 1° aprile
(orario 17-20).
Info: 0552479080,
3703254890 (ore
17- 20); www.istituto
yogafirenze.com

quando il nonno sta male. Sono iniziative rivolte alle famiglie, occasione
di aggregazione, con merende per
nonni e bambini e per i loro genitori.
Serve una cultura del coinvolgimento:
i più giovani non devono restare fuori
ed essere considerati solo come una
nostra appendice».
Il dottor Piero Paolini, direttore del
Dipartimento di emergenza urgenza
della Usl 3 di Pistoia, tiene da tempo
i corsi di primo soccorso, anche nelle
scuole. «Durante una lezione di un’ora
e mezzo – spiega - insegneremo agli adulti le manovre salvavita più utili, dal
massaggio cardiaco alla respirazione
artificiale o come liberare le vie respiratorie da un corpo estraneo. Queste
manovre possono essere decisive,
ad esempio nel caso di un boccone
andato di traverso. I minuti sono preziosi per evitare danni cerebrali per la
mancanza di ossigeno. Un massaggio
cardiaco, anche se eseguito male, può
comunque limitare le conseguenze
del malore».
«Per quanto possibile - prosegue
Paolini - insegneremo anche ai bambini come si eseguono le manovre
salvavita, come si curano piccole ferite
e come ci si approccia al 118, rispondendo correttamente alle domande
degli operatori. I bambini, infatti,
sono spesso a casa con i familiari o
con persone più anziane e possono
davvero essere utili per eventuali
malori o incidenti che possano colpire queste ultime: crisi epilettiche e
respiratorie, dolore toracico che può
essere sintomo di arresto cardiaco. È
importante, dunque, che i bambini
sappiano riconoscerne la gravità e
sappiano cosa fare in attesa dei medici. Per rendere tutto più accattivante
- spiega Paolini - userò diapositive di
Pinocchio e animazioni e farò simulazioni con un manichino, un approccio
giocoso già sperimentato nelle scuole.
Abbiamo constatato che i bambini
sono interessati e rispondono bene
agli insegnamenti. Speriamo che
ci sia un ottimo riscontro anche da
parte dei genitori. Insegneremo ai
bambini anche i codici colore per l’accesso al pronto soccorso e il corretto
uso dei dispositivi di sicurezza in bici,
auto e moto. Più che imparare alla
perfezione le manovre salvavita, ci
aspettiamo infatti che i bambini acquisiscano consapevolezza e sviluppino attenzione alle tematiche della
sicurezza e della prevenzione». s
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DAI PIÙ VALORE AI TUOI PUNTI

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

Da Aprile a Giugno i prodotti Agnelli in 3 appuntamenti
mento

Primo appunta

APRILE

DA OLTRE UN SECOLO PROTAGONISTI DELLA CUCINA ITALIANA
Per tre mesi, da aprile a giugno, i punti vendita Unicoop Firenze e il sito piuscelta.it ti offrono una
selezione di pentole Agnelli. Ogni mese, le pentole in offerta cambiano: dalle padelle alle casseruole, non
perdere l’occasione di rinnovare il tuo set da cucina con qualità e convenienza.

Puoi acquistare questi prodotti
nei punti vendita oppure su

euro

9,90

euro

+150 punti

OPPURE 12,90 €
prezzo per i non soci: 15,90 €
PADELLA SVASATA ALTA “SALTARE”
con un manico tubolare inox
diametro cm 24 - spessore 3 mm

11,90

+200 punti

Completa la collezione su

Tanti altri prodotti in vendita
esclusiva online.
Scopri tutti i dettagli su
www.piuscelta.it
oppure prenotali in punto vendita.

OPPURE 15,90 €
prezzo per i non soci: 19,90 €

Alcuni esempi:

PADELLA SVASATA ALTA “SALTARE”
con un manico tubolare inox
diametro cm 28 - spessore 3 mm

euro

19,90

+350 punti

OPPURE 26,90 €
prezzo per i non soci: 34,90 €

COLAPASTA

€ 19,00
+300 punti

invece di 29,00 €

CASSERUOLA CILINDRICA BASSA
radiante con due maniglie inox
diametro cm 28 - spessore 5 mm

LASAGNERA

€ 39,00
+400 punti

invece di 65,00 €

euro

4,90

euro

+100 punti

OPPURE 6,90 €
prezzo per i non soci: 8,90 €
COPERCHIO ROTONDO PESANTE
CON PONTICELLO INOX
diametro cm 24

CONVIENE

5,90

+100 punti

OPPURE 7,90 €
prezzo per i non soci: 9,90 €

TORTIERA

€ 8,00

+200 punti

invece di 15,00 €

COPERCHIO ROTONDO PESANTE
CON PONTICELLO INOX
diametro cm 28

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

