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I soci al centro
Ad aprile si svolgono le assemblee dei soci: un esempio di partecipazione poco comune

A

FOTO D. TARTAGLIA

Ma torniamo al tema della
ffermare che il socio è al centro
partecipazione. Se è vero che i soci
della cooperativa, sembra un
esercizio di retorica astratta, priva “votano” ogni volta che entrano in
cooperativa ed esprimono le “preferenze”
di riscontri pratici. “Qualche migliaio
comprando o non comprando prodotti, è
di persone alle assemblee, non fanno
anche vero che noi non abbiamo soltanto
partecipazione” e infatti non è questo
le statistiche di vendita per capire cosa
che di per sé reggerebbe la struttura
vuole il consumatore. Abbiamo l'ascolto,
cooperativa. Anche questo, e vedremo
come arma segreta
come, ma in realtà
e inimitabile della
la prima forma di
cooperativa. E qui
partecipazione dei
entrano in ballo
soci è fare la spesa
le migliaia di soci
nei nostri punti
che ci scrivono, che
di vendita. I soci
partecipano alle
sono più dell’80 per
assemblee, che
cento dei clienti; se
ci raccontano le
i soci cominciano
loro esigenze, che
a non gradire la
esprimono critiche
politica di vendita
anche feroci, che ci
della cooperativa,
“… Abbiamo l’ascolto, come arma segreta
indicano gli errori
a limitare i
e inimitabile della cooperativa …”
prima che diventino
loro acquisti, a
irreparabili. La capacità d’ascolto
rivolgersi ad altri, le cose si mettono
non può essere solo verticale, dalla
male. “Voi in molte zone siete
clientela alla direzione. Dev’essere anche
soli e non avete problemi”: non è
orizzontale, cioè si deve confrontare con
vero, oggi la concorrenza è presente
le esigenze degli altri soci e con gli altri
dappertutto, magari in forme diverse
dai supermercati tradizionali; pensiamo territori, perché ciascuno di noi esprime
esigenze personali e di un determinato
ai discount, alle medie dimensioni di
ambiente, urbano, rurale, industriale,
punti vendita specializzati in articoli
paesano. Per avere una sintesi e nello
per animali, detergenti ecc., ai piccoli
stesso tempo aderire alle specifiche
bazar con dentro di tutto, alle botteghe
bio ed etiche, alle vendite on line… Tutte esigenze, ci sono i consigli delle sezioni
soci, l’assemblea dei consigli delle sezioni
presenze magari piccole o piccolissime,
che portano via pochi punti percentuali, soci e infine il Consiglio di Sorveglianza
che regolarmente controlla e indirizza
o addirittura delle frazioni di punto…
l’operato del Consiglio di Gestione.
“È la somma che fa il totale” diceva
Ad aprile sono convocate le assemblee
Totò, e tutte queste presenze diventano
dei soci in almeno 60 località dove
significative mettendo in discussione
opera la cooperativa. Parleranno e
le quote di mercato e i posti di lavoro
s’incontreranno parecchie migliaia di
in cooperativa. “Lo sai? Un punto
persone, che metteranno sotto analisi i
percentuale di quota di mercato vale
risultati del Bilancio 2015, che diranno
170 posti di lavoro in cooperativa”, mi
cosa va e cosa non va. E anche questa è
diceva tempo fa un collega che studia
un’occasione d’ascolto e di democrazia.
proprio questi aspetti.

di
Antonio Comerci

Le news più lette nel Web dalla prima pagina del sito
Nuovo punto vendita Toscana Salata
a Vingone
Pacco soci “salato”
Inaugurazione del
con prodotti regionali
supermercato a Scandicci

Più la usi,
più ti premia
Promozioni per chi
utilizza le Carte integra

WWW.COOPFIRENZE.IT NEI PRIMI 10 GIORNI DI MARZO

Abbraccia il Battistero
I soldi dei soci serviti
per restaurare
la lanterna

Donne ieri oggi domani Campus al museo
Proiezione del film
Dedicato ai ragazzi
Suffragette e riflessione per le vacanze pasquali
sul tema femminile
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uecentotrenta anni sulle spalle
e non sentirli, e il compleanno
D
è molto speciale: era il 30 novem-

bre 1786 quando Pietro Leopoldo di
Lorena, granduca di Firenze e della
Toscana dal 1765 al 1790, emanò il
Codice leopoldino, ossia la riforma
delle leggi penali con la quale venne
formalmente e giuridicamente abolita la pena di morte per la prima volta
in uno Stato. Lo stesso editto ripudiava anche la tortura e ogni forma
di vessazione verso i prigionieri e i
condannati, atto esemplare di rifiuto
della violenza che condizionerà inesorabilmente gli ordinamenti giudiziari
di molti altri Stati del mondo, imponendo un’altra idea di giustizia.
La memoria dell’evento venne affidata a una lapide che fu predisposta
da Giuseppe Pelli Bancivenni subito
dopo la promulgazione della legge,
e che ancora oggi si può ammirare
nel cortile della Dogana di Palazzo
Vecchio: fu così, grazie a questo sovrano illuminato, che la Toscana si
trasformò in uno Stato moderno
attraverso una serie di riforme di
grande novità che hanno retto a due
secoli di storia.
Da Granduca
a Segnalibro
A rinfrescare la memoria su questa figura fondamentale e sulla svolta
che segnò per la Toscana, arriva il
Segnalibro di aprile per la rete di vendita dell’Unicoop Firenze. Il titolo
dice già tutto: Pietro Leopoldo di Pier
Francesco Listri. L’amato giornalista
fiorentino ne ricostruisce l’avventura
umana e politica, dalla nomina a
granduca a soli 18 anni, all’incoronazione a imperatore del Sacro romano
impero, passando per i tanti meriti
per cui oggi viene ricordato. Nella
politica come nel commercio, nell’agricoltura e nel costume rivoluzionò
il modo di pensare dei suoi sudditi
con l’affermazione di quei principi ai
quali si sarebbe dato il titolo di “civiltà
giuridica”.
Poco importa se la pena di morte
venne reintrodotta poco dopo la sua
incoronazione a imperatore o se il
suo progetto di Costituzione non fu
realizzato: ciò che rimane oggi è la
sua impronta e quella battaglia per
4-
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PICCOLI EDITORI

l’anno con cadenza più o meno bimestrale e hanno portato nelle case dei
soci la ricchezza della Toscana in tutte
le sue varietà. Presenti in oltre 60 punti
vendita fra superstore, super e mini, in
questi dieci anni i Segnalibro sono stati
una finestra aperta sul meglio della
cultura toscana, dalla cucina alla letUn libro su Pietro Leopoldo. teratura, dal folclore al vernacolo, alla
Dieci anni di Toscana da leggere poesia, rendendosi riconoscibili anche

Letture
nostrane

di Sara Barbanera

FOTO M.D’AMATO

Pier Francesco Listri
PIETRO LEOPOLDO
Granduca
di Toscana.
Un riformatore
del Settecento
Firenze Leonardo
Edizioni, 2016
Pagine 144
€ 12,90, scontato
10,96, per i soci
300 punti premio

Pietro
Leopoldo

“No alla pena
di morte”
o 3’ 16’’
01.12.2014
http://goo.
gl/1YbW2X

Scaffale libri

Toscana da leggere

con Pronto dottore?
Ho un dolore
n piccolo incentivo maggiori dimensioni. intercostiero, si
impara con Gli Egizi
L’assortimento si
per sostenere la
per gioco e ci si mette
rinnova
lettura e l’editoria
continuamente, quindi, a tavola con Le ricette
toscana viene anche
della mi’ nonna. Tutto
con una selezione
dagli scaffali di
questo e anche più è
naturale fatta dalle
Toscana da leggere,
scelte dei lettori: è da sul sito che, in questi
presenti in 19 punti
dieci anni, ha
queste che nasce la
vendita, con un
funzionato come
classifica dei 20 libri
ventaglio di titoli di
piazza dove sbirciare i
una trentina di editori più venduti del mese
titoli del mese e le
toscani: sono circa 80 precedente, fra i 5
generi in assortimento recensioni delle
i titoli che ogni mese
ultime novità o
(narrativa, turismo,
sono proposti sullo
proporsi come nuovi
cibi e ricette, libri per
scaffale toscano dei
bambini, saggistica). editori per uno
punti vendita, un
Fra i titoli più a lungo scaffale dal gusto
centinaio quelli nei
in classifica si sorride nostrano.
punti vendita di

U

l’abolizione della pena di morte e della per un marchio Doc: la loro “tipicità” e
tortura che ancora oggi deve essere provenienza locale, per contenuto, casa
combattuta.
editrice o autore.
L’idea dei Segnalibro è nata, infatti,
proprio per valorizzare quelle “chicVetrina di toscanità
Il libro su Pietro Leopoldo segna che” di Toscana portate alla luce da auuna doppia festa perché esce esatta- tori toscani e che trovano sbocco sul
mente come il numero 60 della rac- mercato grazie a piccole e coraggiose
colta di “Segnalibro, i libri per i soci” case editrici che in questi anni hanno
che, dal 2006 a oggi, hanno scandito continuato a pubblicare nonostante

Mondo Coop

l’andamento incerto del mercato
librario.
Le proposte scelte per i soci da Unicoop Firenze, con il coordinamento
della casa editrice Polistampa, nel
tempo hanno avuto un andamento
stabile e discreto, e si sono scavate una
nicchia di lettori fra quelli che non
perdono un’uscita, quelli che spizzicano qualche titolo qua e là e quelli che
FOTO M.D’AMATO

LUCCA

Chi si iscriverà al concorso potrà partecipare gratuitamente a tre
seminari fotografici curati da esperti di fotografia, dove a una parte
teorica – storia, stile e tecniche –
se ne affiancherà una pratica nella
sede dell’Archivio fotografico lucConcorso per fotografi, artisti
chese, dove si propone un viaggio
tra le foto che segnano la storia della
e instagrammer, con Unicoop
città. Gli iscritti inoltre potranno
Firenze, Alinari e Photolux
assistere a una Lectio magistralis
Festival
sulla fotografia di paesaggio urbano
el 1870, anno più anno meno, il fo- tenuta da un fotografo di Alinari
tografo lucchese Raffaele Bertini Contemporary.
realizza un Panorama circolare della
Le sedi e le date degli incon-

Con Alinari
si ricomincia
da tre

N

La Bibliocoop di Figline V.no

Le mura di Lucca

città di Lucca e monti circostanti, ora
negli Archivi Alinari. La panoramica
è un album pieghevole con copertina in cartone rigido quasi quadrato
(24,2 per 23 centimetri, base per altezza) che, una volta aperto, supera
Toscana da leggere è presente nei
i 290 centimetri. È costituito da dopunti vendita di
dici parti, su nove delle quali sono
Arezzo, Borgo San Lorenzo,
incollati gli scatti d’epoca - stampati
Empoli via Sanzio,Figline,
all’albumina - che compongono l’imFirenze Gavinana, Firenze Novoli,
magine. Ma non per intero, quasi:
Firenze piazza Leopoldo,
mancano infatti tre parti di questa
Firenze Ponte a Greve,
grande opera. Unicoop Firenze, per
Firenze via Carlo del Prete,
statuto, per volontà e per natura, si
Fucecchio, Lastra a Signa,
lega strettamente al territorio: per
Massa e Cozzile, Montevarchi,
LUCCA offrire ai lucchesi un pezzo della loro
Navacchio via del Fosso Vecchio,
CERCASI storia, un gioiello della fotografia
VOLONTARI PER mai uscito dagli Archivi Alinari, ha
Poggibonsi via Salceto, Pontassieve,
BIBLIOCOOP promosso un concorso fotografico,
Prato via delle Pleiadi,
Siete
appassionati in collaborazione con Alinari e con
Sesto via Petrosa, Siena Grondaie.
di lettura e volete
fare volontariato l’organizzazione di Photolux Festival.
www.toscanadaleggere.it
Il concorso diventa una sorta di
i
leggendo? La sezione
soci sta cercando ‘lavori in corso’ che, partendo dalla
volontari per la foto di Bertini, tenta di restituire la
Bibliocoop nella città nella sua interezza: una inteli scelgono per argomento.
nuova Coop.fi di
Certo è che in molti ne hanno
rezza realista, immaginata o soLucca San Filippo,
gnata.
Dal Panorama circolare si cocomprato almeno uno, anche per lo
che sarà gestita in
collaborazione con glie la città intera dall’esterno, in una
sconto “a due facce” con cui vengono
la rete bibliotecaria visione d’insieme che predilige i tetti,
proposti: oltre al 15% di ribasso sul
comunale di le strade e il paesaggio circostante.
prezzo di copertina applicato a tutti
Capannori.
Ai partecipanti si chiede di imInfo: sezione soci
i libri in vendita presso Unicoop Fimaginare
Lucca sul filo del tempo, e
0583515023
renze, l’acquisto del libro dà diritto
di
continuare
idealmente la storica
lunedì, martedì e
a 300 punti sulla carta socio, che in venerdì pomeriggio, panoramica della città, inviando tre
pratica sono uno sconto di tre euro. s sez.lucca@socicoop.it immagini entro il 30 settembre 2016.

FOTO F. GIANNONI

tri saranno comunicati sul sito
www.photoluxfestival.it.
Le sezioni del concorso e i relativi
vincitori sono tre: fotografia, artisti
e instagrammers. Vinceranno i tre
autori delle fotografie o produzioni
artistiche ritenute migliori sotto il
profilo tecnico, artistico e per la coerenza con il tema del concorso.
Potranno partecipare professionisti o appassionati, e artisti che
praticano pittura, disegno, wall art,
spray, sticker art, stencil, proiezioni
video, scultura, fumetto, collage,
computer graphic… e chi, dai 18 anni
in su, voglia partecipare.
I partecipanti potranno iscriversi
accedendo al sito www.photoluxfestival.it, compilando un modulo con
i dati richiesti e trasmettendo le fotografie e le riproduzioni fotografiche
delle opere per ciascuna sezione.
Il primo classificato della Sezione fotografi riceverà una riproduzione in scala 1:1 del Panorama
circolare della città di Lucca e monti
circostanti completato, nelle parti
mancanti, con l’immagine vincitrice. Le opere vincitrici entreranno
a far parte delle Collezioni Alinari,
accanto alle grandi firme della
fotografia.
Infine, ai tre vincitori sarà riconosciuto un buono spesa Coop da
s
mille euro.
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l governo italiano, riconosciuta
la impossibilità di continuare
“I
la impari lotta contro la soverchiante

25 APRILE

Internati:
due anni
da schiavi

potenza avversaria, nell’intento
di risparmiare ulteriori e più gravi
sciagure alla Nazione, ha chiesto un
armistizio al generale Eisenhower, codi Bruno Santini
mandante in capo delle forze alleate
anglo-americane. La richiesta è stata
accolta. Conseguentemente, ogni
atto di ostilità contro le forze angloamericane deve cessare da parte delle Dalla proclamazione dell’armistizio
forze italiane in ogni luogo. Esse però ai lager: la terribile storia
reagiranno ad eventuali attacchi da dei militari italiani dopo l’8 settembre
qualsiasi altra provenienza”.
8 settembre 1943. Alle 19.42, al
microfono dell’Eiar, il maresciallo Badoglio, capo del governo, annuncia
agli italiani l’entrata in vigore dell’armistizio di Cassibile, firmato con gli
anglo-americani cinque giorni prima.
La fuga dalla Capitale dei vertici militari e la scarsa comprensione delle
clausole dell’armistizio (che molti intesero come vera e propria fine della
guerra) generarono ulteriore confusione nelle nostre forze armate, ancora impegnate in vari fronti e lasciate
FOTO ARCHIVIO V. VIALLI

A Pontassieve

Si è svolto l’incontro con ex internati
militari in Germania per la
presentazione del libro di Elio
Materassi, Quarantaquattro mesi
di vita militare – Diario di guerra
e di prigionia, pubblicato a cura del
Consiglio regionale della Toscana.

allo sbando e senza ordini precisi.
Proprio qui comincia una dolorosa
pagina della nostra storia, quella degli
Imi, Internati militari italiani, drammatica quanto sconosciuta ai più. A
raccontarcela è Anna Maria Casavola,
ricercatrice presso il Museo storico
della Liberazione di Roma.
Cosa accadde di preciso ai nostri soldati, dopo la proclamazione
dell’armistizio? «Furono disarmati,
catturati e deportati; ma prima gli fu
proposta l’opzione di continuare la
guerra a fianco dei tedeschi. La sera
dell’8 settembre 1943, il generale
Kesselring aveva detto: “Il governo
italiano ha commesso il più infame
dei tradimenti. Le truppe italiane dovranno essere invitate a proseguire
la lotta al nostro fianco… altrimenti
non vi è clemenza per i traditori”.
Ma l’adesione fu minima: secondo
6-
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recenti studi, non andò oltre il 10%;
per lo storico tedesco Gerhard Schreiber, i militari italiani deportati furono
oltre 700.000, dei quali circa 320.000
quelli fatti prigionieri in Italia. «Quelli
catturati fuori d’Italia - precisa la Casavola - furono anche illusi dalle menzogne dei tedeschi che promisero loro il
rimpatrio, una volta cedute le armi. Invece, dopo l’operazione del disarmo, si
procedette all’immediata separazione
degli ufficiali dai sottufficiali e dalla
truppa per spezzare i vincoli gerarchici,
evitare possibili influenze, ma soprat-

L’INTERVISTATA
Annamaria
Casavola
ricercatrice presso
il Museo storico
della liberazione
di Roma, direttore
responsabile
del bollettino
dell’Associazione
nazionale ex
internati
www.anei.it

tutto per ragioni
logistiche e di
immediata utilizzazione della
forza lavoro. La
Immagine dal Museo degli internati, Roma
massa degli ufficiali, che prevedibilmente non sarebbe
Premio letterario
stata impiegata per il lavoro, come sancito
dalla Convenzione di Ginevra del
Culture di pace
1929,
venne smistata verso la Polonia,
L’edizione 2016 del “Premio letterario Firenze per le
mentre
la massa dei sottufficiali e delle
culture di pace” è dedicata al Dalai Lama, fra i
truppe fu avviata in prevalenza in termassimi punti di riferimento per la pace, la
ritorio tedesco, in campi vicini a centri
nonviolenza e il rispetto dei diritti umani.
L’associazione Un tempio per la pace organizza da
industriali».
undici anni questo premio, promosso e sostenuto da
«Gli italiani, considerati ‘prigioComune di Firenze e Regione Toscana, in
nieri di guerra’ da una direttiva del
collaborazione con Biblioteca delle Oblate e Unicoop
15 settembre del Comando supremo
Firenze. Presieduto da don Luigi Ciotti, fondatore di
della Wehrmacht - continua Anna
Libera, il premio raccoglie testi inediti in prosa:
Maria
Casavola - appena cinque
racconti, diari, lettere, testimonianze, saggi. Il
giorni dopo, furono declassati a ‘incontenuto deve essere centrato su un’esperienza di
pace. La scadenza per la consegna degli scritti è il 31 ternati’, denominazione escogitata da
maggio 2016.
Hitler, dopo la liberazione di MussoI testi vincitori, premiati nel dicembre 2016, saranno lini e la nascita della Rsi (Repubblica
pubblicati in un volume diffuso in biblioteche, scuole, sociale italiana). Questo proprio per
e con letture pubbliche. Una sezione del premio è
rimediare alla contraddizione per
dedicata alle opere edite. Ci sono anche i premi
cui la Germania deteneva come prispeciali Una vita per la pace e Un progetto di pace.
gionieri di guerra i cittadini di una
i www.untempioperlapace.it, segreteria@
nazione formalmente ancora alleata.
untempioperlapace.it, tel.055580828, 3394173319
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Ma ciò li poneva in una condizione
assai più svantaggiosa, privi della tutela della Cri e di ogni altra organizzazione umanitaria, nonché di quella
della nazione di appartenenza».
Quali erano le condizioni di vita
degli ‘internati militari’? «Gli italiani
furono trattati peggio di tutti gli altri
prigionieri. Alla partenza, in molte
occasioni, vennero derubati dai tedeschi degli oggetti personali e furono
costretti a raggiungere la Germania
anche con mezzi inadatti al trasferimento delle truppe. All’arrivo nel lager
di destinazione, cominciava la spersonalizzazione: l’immatricolazione, la
fotografia con un cartello al collo, la
consegna della piastrina con il numero
del prigioniero, l’indicazione del lager...
e poi gli estenuanti appelli per ore e ore
in piedi sugli attenti, all’addiaccio con
qualunque tempo, le umilianti disinfestazioni, le perquisizioni improvvise
e vessatorie anche di notte, i continui
trasferimenti da un campo all’altro, in
marce forzate a piedi o in vagoni piombati. Durante le incursioni aeree nemiche, agli italiani era addirittura vietato
entrare nei rifugi. E infine, più di tutto,
la fame. La sottoalimentazione, o per
meglio dire “l’affamamento” programmato, fu una scelta politica dei nazisti
per spezzare la resistenza degli italiani
e la loro volontà di opporsi a ogni forma
di collaborazione».
Perché in seguito ci fu un ulteriore
cambiamento di status? «L’accordo per
la riduzione degli ‘internati’ a ‘lavoratori civili’ fu perfezionato, fra Hitler e
Mussolini, il 20 luglio del 1944, proprio
il giorno del fallito attentato al Führer.
Fu sollecitato dalla dirigenza della Rsi
ma anche da Sauckel, il ministro responsabile del reclutamento della forza
lavoro in Germania, il quale sottolineò la spreco di energie rappresentato
dagli ‘internati’, le cui condizioni di vita
ostacolavano un pieno sfruttamento
delle loro capacità lavorative. Questo
però non significò per tutti un miglioramento delle condizioni di vita e per
molti, anzi, fu l’inganno usato per etichettarli in modo diverso». 
s

IL LIBRO

di
Antonio Comerci

Da Eboli
a Firenze

Carlo Levi, dal confino
al soggiorno a Firenze
dove ha scritto
Cristo si è fermato a Eboli

ocumenti inediti, ma anche testiD
monianze e foto, per ricostruire
la storia di Carlo Levi, medico, scrittore, pittore, dal confino in Basilicata al soggiorno a Firenze durante
l’occupazione nazifascista e la Li-

Nicola Coccia
L'ARSE ARGILLE
CONSOLERAI
Edizioni ETS,
pagg. 300, 15 euro,
12,75 scontato

Carlo Levi,
Autoritratto con
Anna Maria Ichino
e il figlio Paolo

CAMPI BISENZIO
Il 19/4, alle 16.30,
nella saletta soci
Coop, presentazione
del libro L’arse
argille consolerai.
Saranno presenti
l’autore Nicola
Coccia, Antonio
Comerci, direttore
dell’“Informatore”,
Emiliano Fossi,
sindaco di Campi
Bisenzio, Gianluca
Paolucci, direzione
organizzazione soci
della cooperativa.
Info: 0558964223
sez.campibisenzio
@socicoop.it

La storia sconosciuta
degli Internati militari italiani

Da you tube Welove plaza - o 2’ - 8/03/2013
https://goo.gl/65SN2M

Carlo Levi viveva nascosto in via
Romana, anziché in piazza Pitti. Nel
libro Storie di un anno grande, della
staffetta partigiana Maria Luigia
Guaita, è stato sbagliato il cognome
della donna che ha protetto e nascosto Carlo Levi. Quella donna si
chiamava Anna Maria Ichino ed era
nata a Firenze. Ma chi era? Come era
arrivata in piazza Pitti? Perché aveva
ospitato Carlo Levi? Così ho cominciato a scavare negli archivi, da Matera a Torino, e nelle vite di decine di
persone. Ho cercato di raccontare le
loro storie. Non sono partito da zero,
ci sono libri, tesi di laurea, articoli,
cataloghi di mostre. Ho intervistato il
fotografo che ha immortalato l’uomo
che ha suggerito a Carlo Levi il titolo
del suo capolavoro. E ho avuto una
guida d’eccezione: Manlio Cancogni,
scrittore e giornalista dalla mente e
dalla memoria prodigiosa».

Dalla cronaca nera
e giudiziaria su “La Nazione”
a un libro di storia…
il passo è breve?

«È lo stesso passo, ho continuato
a fare il cronista. Sono andato sul
posto. Ho parlato con i testimoni.
Ho cercato i riscontri negli archivi.
berazione di Firenze. Ed è proprio a Ho cominciato da Aliano, il paese
Firenze che Carlo Levi scrive Cristo dove il fascismo confinò Carlo Levi.
si è fermato a Eboli, uno dei libri più Sono entrato nella sua casa. Sono
salito sulla sua terrazza. Ho visto la
importanti del dopoguerra italiano.
La storia dello scrittore è ora rac- sua tomba e quelle dei suoi “paesani”
colta nel libro di Nicola Coccia, gior- raccontati nel Cristo si è fermato a
nalista per oltre trent’anni a “La Na- Eboli. Ho parlato con i bambini che
zione”, edito dalla Ets di Pisa. Coccia all’epoca circondavano Levi e che ho
racconta, passo passo, il confino di ritrovato, con 80 anni di più».
Levi a Grassano e Aliano in Basilicata,
Perché si dovrebbe leggere
e poi il soggiorno a Firenze, di casa in
casa per sfuggire alla cattura durante
il suo libro? In altre parole:
l’occupazione nazifascista. Liberata
quale interesse e originalità
Firenze, Levi dirige “La Nazione del
ha secondo lei?
«Cristo si è fermato a Eboli è stato
Popolo”, organo del Comitato Toscano
di Liberazione. Il titolo sibillino del li- definito il libro più importante del dobro di Coccia, L'arse argille consolerai, poguerra, e ancora oggi continua a
è un verso della poesia scritta al con- vendere diecimila copie l’anno. Ma se
fino da Levi per la donna che amava. si vuole scoprire come è nato e cosa
Più esplicito il sottotitolo Carlo Levi: c’è dietro, bisogna leggere L’arse
dal confino alla Liberazione di Fi- argille consolerai. Rende giustizia
renze attraverso testimonianze, foto ad Anna Maria Ichino e fa luce su
e documenti inediti. Trecento pagine persone e fatti troppo spesso dimendivise in 36 capitoli, più un’appendice ticati, come la Liberazione di Firenze
di foto riferite a quello che il testo rac- e i provvedimenti della prima giunta
conta. Un testo scorrevole e piacevole, comunale quando la città era ancora
come solo un giornalista che si rivolge assediata dalla fame».
quotidianamente a un grande pubInsomma Coccia ha spulciato
blico sa fare.
libri, verbali, bauli di ricordi e ce ne
Com’è nata l’idea del libro
rivela il contenuto, con storie in parte
sconosciute. Una lettura intrigante
su Carlo Levi?
«Da errori. In uno dei primi pezzi come un romanzo, che ci fa conos
sulla Resistenza, ho scritto che scere meglio la storia recente.
Aprile 2016 -
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sono partiti e in cantiere c’è
grande progetto di recupero che
Inonunlavori
riguarda solo i mattoni e le travi,

ma la storia scritta dentro le mura di
una chiesa preziosa: San Paolo a Ripa
d’Arno. Ben visibile dal lungarno con
il chiarore della sua facciata, appena
fuori dall’affollato circuito turistico di
piazza dei Miracoli, la chiesa è annoverata fra i capolavori del romanico
pisano e traccia le sue origini agli inizi
del Mille. Un tesoro antico, di una

PISA

Un’anima
di ferro

di Sara Barbanera

Una selva di tubi Innocenti
per salvare la chiesa
di San Paolo a Ripa d’Arno.
Partiti i lavori di recupero

FOTO GRONCHI FOTOARTE

bellezza nascosta, che ha richiesto
ben cinque anni di campagna diagnostica e di saggi sulla muratura e sul
legno per capire lo stato di resistenza
dell’edificio e di deterioramento delle
capriate e delle travi. Dopo tanta attesa, numerosi interventi di messa in
sicurezza e quasi quattro anni di chiusura al pubblico, l’Arcidiocesi di Pisa
ha chiamato a raccolta vari soggetti
del territorio, fra i quali Unicoop Firenze, che hanno risposto all’appello
per il sostegno al lavoro di restauro,
ufficializzato lo scorso marzo.
Molta la storia che riemerge dalle
pietre di questo edificio, frutto di un
percorso complesso che l’ha reso un
insieme composito di materiali, stili
e strati non sempre coerenti fra loro.
Spiega Francesca Barsotti, coordinatrice dell’Ufficio diocesano per i
beni culturali ecclesiastici: «Ci troviamo di fronte a una costruzione che
è il risultato di un passaggio di mani
diverse e di tracce lasciate in modo
più o meno pianificato sull’impronta
iniziale della chiesa. Non è un edificio monoblocco, ma il risultato di un
percorso che abbraccia generazioni.
La prima attestazione dell’edificio, risalente al 29 agosto 1032, compare in
un contratto di vendita di terreni in
cui, però, non c’è né una descrizione
8-
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della costruzione, né l’eventuale appartenenza a un ordine monastico.
Fra il 1090 e il 1092 viene acquisita
dalla congregazione vallombrosana
che, insediata a riva d’Arno, estende
e consolida la sua presenza per tutto
il XIII secolo. La chiesa viene gradualmente ampliata e decorata: nel 1130
si passa da un edificio piccolo a uno
più grande, e il 1148 segna la consacrazione del nuovo altare da parte di
papa Eugenio III. Le stratificazioni
continuano anche a livello decorativo,
con il rivestimento del transetto nord
nella prima metà del ‘200 e l’intervento sulla facciata in due fasi: la parte
sinistra risale alla seconda metà del
XIII secolo, la parte destra è invece
datata intorno agli inizi del XIV secolo. A questa fase segue un periodo
di instabilità, fino a quando, nel 1409,
la chiesa viene ridotta a commenda
e assegnata alla famiglia Medici. Dal

San Paolo
a Ripa
d’Arno

Il cantiere interno
Da Canale 50
o 3’ 02’’
19/10/2013
https://goo.gl/
KXSQma

1552 la commenda viene affidata alla
famiglia Grifoni che la gestisce fino
a metà del ‘700, facendo migliorie e
interventi di restauro».
«Dopo l’intervento del 1853 – conclude Francesca Barsotti -, quando
vengono tolti gli altari aggiunti in
epoca barocca, il destino della chiesa
finisce sotto le bombe della seconda
guerra mondiale, con danni molto
gravi, parzialmente recuperati con
l’intervento effettuato tra il 1949 e
il 1951. I lavori
LE INTERVISTATE
del 1987 hanno
riguardato solo
la pulitura della
facciata mentre,
come sappiamo
bene, nel 2010
Francesca Barsotti
abbiamo regicoordinatrice
strato il primo
dell’Ufficio
segnale di un
diocesano per i beni
culturali ecclesiastici
dissesto rivelatosi poi molto
grave. Il resto…
è storia di oggi».
Una storia che è
sospesa da quattro anni di chiuMaria Rocchi
sura e che è stata
responsabile
salvata dal crollo
dell’Ufficio tecnico
diocesano di Pisa
con una selva di
impalcature che
rendono l’idea della precarietà dell’edificio. Ma il tempo non è passato invano,
come spiega Maria Rocchi, responsabile dell’Ufficio tecnico diocesano
di Pisa: «Nel 2010 un frammento del
transetto è caduto in strada: da questo
primo piccolo segnale sono iniziate
le verifiche dalle quali sono emersi
gravi dissesti, spostamenti e cedimenti strutturali, tanto nella parte
lignea che in quella muraria. Dopo il
primo presidio di sicurezza del 2012,
le impalcature sono state estese a tutto
l’edificio che ora si regge su uno scheletro di ferro fittissimo. Questi anni
non sono passati inutilmente: sono
stati necessari ad approfondire le verifiche per intervenire correttamente,
rispettando la storia e le storie di queste mura. Per questo edificio così complesso, il 2016 segna un altro anno di
svolta che, ci auguriamo, restituisca
questo patrimonio al presente e alla
comunità perché sia un’eredità per le
generazioni future». 
s
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Una città
da leggere

D

a giovedì 7 a domenica 10 aprile,
torna a Pistoia la rassegna “Leggere la città”, che quest’anno ha per
tema “La città del dialogo”. La rassegna, promossa e organizzata dal
Comune di Pistoia, nel titolo prende
spunto dal grande architetto pistoiese Giovanni Michelucci, e dal
suo libro Pistoia. Leggere una città.

PISA

Grano d’Africa
Una ricerca italiana sulle varietà
genetiche del grano etiope, per
di far fronte ai cambiamenti
Andrea Marchetti climatici
all’incrocio con varietà selezionate di grano etiope, potrebbe
D
nascere un grano duro mediterraneo più resistente ai cambiamenti
climatici. È il punto di arrivo di uno

G.C. COMUNE DI PISTOIA

G.C. UFFICIO STAMPA, SCUOLA SANT’ANNA DI PISA

La passata edizione di Leggere la città

Leggere la città come fosse un libro
di pietra. Ad accompagnare nel volume i pensieri di Michelucci, le immagini di un altro maestro pistoiese,
il fotografo Aurelio Amendola, che
saranno raccolte ed esposte in una
mostra fotografica allestita, proprio
durante i giorni della rassegna, nei
locali del Centro Michelucci di Pistoia.
Attraverso incontri, lezioni, mostre,
concerti, spettacoli e laboratori, la
rassegna proporrà occasioni di approfondimento intorno al tema del
dialogo. Molti gli incontri, numerose
le mostre, i concerti e una grande
mostra mercato dei libri. Per consultare il programma, le biografie degli
ospiti e altre informazioni, è possibile
consultare il sito www.leggerelacitta.
it o navigare sui social network: facebook.com/LeggereLaCittaPistoia,
twitter @leggere_lacitta.
s

Il raccolto
del grano
ad Adwa
(Etiopia)

Da AvvenireNei
o 1’ 07’’
20/09/2012
https://goo.gl/
DJSzE4

Incontri con la città

Economia senza profitto

Gli “Incontri con la città” sono appuntamenti aperti
al pubblico organizzati dall’Ateneo fiorentino, in cui
docenti e ricercatori discutono su temi d’attualità
legati alle loro competenze disciplinari. Prossimo
appuntamento il 17 aprile con “Economia senza
profitto? L’esperienza fiorentina”, relatore Luca
Bagnoli, docente di Economia aziendale
dell’Università di Firenze. L’incontro, introdotto e
coordinato da Maria Grazia Giovannini, si svolge
nell’aula magna del rettorato (piazza San Marco 4),
domenica alle ore 10.30.
i www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html

studio internazionale coordinato
dall’Istituto di scienze della vita della
Scuola superiore Sant’Anna di Pisa,
diretto da Mario Enrico Pè, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista
“The plant biotechnology journal”.
Il grano etiope ha caratteristiche che lo rendono unico al mondo
e la sua varietà genetica è assai più
ampia di quella del grano europeo e
mediterraneo.
«Stiamo già procedendo a incrociare materiale etiopico con una linea europea migliorata - dice Matteo
Dell’Acqua, 29 anni, coordinatore del
progetto, genetista e assegnista di ricerca alla Sant’Anna -. Proseguendo
ad esempio con il metodo degli incroci, in cinque, dieci anni potremmo
ottenere un grano migliore, più resistente a siccità e malattie».
L’idea inziale è nata circa cinque anni fa all’interno del percorso
formativo del dottorato di ricerca
in “Agrodiversità dei paesi in via di
sviluppo”. «Abbiamo deciso di esplorare a fondo l’interessante varietà
generica del grano etiope - prosegue
Dell’Acqua - una ricerca che, fino
a ora, non era mai stata fatta, tantomeno con questo metodo e con

questa vastità. Sono stati analizzati
oltre 30 milioni di dati molecolari.
Nessuno prima di noi aveva usato tali
tecniche e osservato un così alto numero di dati. Abbiamo infatti attinto
alla banca etiope del germoplasma,
un deposito in cui sono raccolti e
conservati, per fini scientifici e di
ripopolamento agricolo, i semi autoctoni, le cosiddette landrace, cioè
i semi delle diverse piante tipiche
dell’Etiopia. Lì, insomma, è conservata la diversità genetica delle specie
vegetali etiopi, tra cui il frumento. Nel
2012 e nel 2013 abbiamo piantato i
semi passando due anni in loco per
valutare la performance del raccolto.
In due diverse annate abbiamo fatto
due differenti piantumazioni, una
a circa 2500 metri di altitudine sul
livello del mare, con clima in prevalenza secco, e un’altra a circa 3500
metri di altitudine con un clima, invece, molto più umido e piovoso. Abbiamo valutato i risultati integrandoli
con l’analisi del dato molecolare. Di
pari passo, infatti, abbiamo fatto una
vasta analisi, con una mappatura
completa delle varietà genetiche del
grano etiope. È emerso - continua
Dell’Acqua - che è molto differente
dal grano mediterraneo, anzi è totalmente altro. Ma, soprattutto, è una
riserva di variabilità ancora in parte
inesplorata, importante per capire
l’adattabilità e la resistenza ai cambiamenti. Ne abbiamo individuato,
ad esempio, i fattori genetici che controllano l’altezza della pianta e la sua
crescita, la forma delle spighe, la resistenza ai parassiti e alla siccità. La
variabilità genetica del grano etiope
è unica, ma alcune componenti genetiche di tale variabilità si prestano
a essere usate per il miglioramento
del frumento italiano e mediterraneo,
anche attraverso gli incroci, così da
ottenere un grano più produttivo e
resistente a siccità e malattie».
La ricerca ha permesso anche
di identificare le varietà locali etiopi
con caratteristiche superiori, che
rischiavano di scomparire, così da
ridistribuirle ai contadini.
«Questo studio - conclude
Dell’Acqua - conferma che l’Africa
è una grande risorsa. La ricerca
mostra come le moderne tecniche
molecolari possano valorizzare le
varietà tradizionali e aprire nuove
prospettive di progresso nel sistema
agricolo etiope, così come in quello
italiano ed europeo. È il primo passo
nell’impiego razionale delle risorse
genetiche del grano duro etiope a
s
beneficio di tutti».
Aprile 2016 -
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retta fra il 1413 e il 1430, Villa
Guinigi è il museo della città e
E
del suo territorio: espone una delle più

LUCCA

ricche e interessanti raccolte di opere
d’arte prodotte per Lucca da artisti lucchesi o stranieri operanti in città per
la committenza ecclesiastica e laica.
di Andrea Schillaci
Il nucleo principale delle collezioni
risale ai passaggi allo Stato dei beni Musei da scoprire. Villa Guinigi
ecclesiastici precedenti e successivi custodisce importanti opere realizzate
all’Unità d’Italia, poi si sono aggiunti da grandi artisti per la città

(Centro interregionale per la conservazione e il restauro del patrimonio)
di Marsiglia. La mostra celebrava la
ricomposizione del Trittico eseguito
dall’artista per la Chiesa di San Quirico all’Olivo in Lucca, le cui parti si
trovano oggi conservate in vari musei
del mondo, dopo lo smembramento
del polittico stesso nel XIX secolo.
Il trittico fu realizzato nel 1417 da
Battista di Gerio per la Chiesa di San

FOTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEI MUSEI NAZIONALI DI LUCCA

FOTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEI MUSEI NAZIONALI DI LUCCA

Il trittico
ritrovato
FOTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEI MUSEI NAZIONALI DI LUCCA

Museo Villa Guinigi

reperti provenienti dagli scavi in città,
nuove acquisizioni, doni e depositi
di vari enti. Nelle sale della Villa, si
ripercorre la storia della città: si inizia
dall’VIII secolo a.C. con la collezione
archeologica, che raccoglie manufatti
etruschi, liguri e romani, per arrivare
al Settecento con opere in prevalenza
a soggetto sacro. All’interno del
museo sono presenti un laboratorio
di restauro e il deposito archeologico
dove si concentra molto materiale,
in prevalenza ceramica tardo-medievale e post-medievale, emerso
dalle campagne di scavo condotte
in città e negli immediati dintorni.
I pittori a Lucca
al tempo
di Paolo Guinigi
La Signoria di Paolo Guinigi
(1400-1430) fu caratterizzata da un
grande fervore artistico e culturale
grazie alla volontà di creare a Lucca
una corte ricca e fiorente, secondo i
modelli apprezzati oltralpe, durante
i suoi soggiorni all’estero, da Londra
alle Fiandre. Il suo impegno nella
mediazione politica in campo internazionale, nell’incoraggiamento del
commercio, delle attività finanziarie
e della produzione artistica, potenziò
il ruolo che Lucca già aveva quale straordinario e raffinato coacervo culturale, dove molti artisti trovarono un
fertile campo d’azione per intraprendere il personale percorso stilistico.
Spinello Aretino, Giuliano di
10 -
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Pompeo Batoni, Martirio di San Bartolomeo

Battista di Gerio, I santi Quirico e Giulitta e Sisto papa

Simone, Angelo Puccinelli, Gherardo
Starnina, Priamo della Quercia, Borghese di Pietro Borghese, le cui opere
sono custodite nelle sale di Villa Guinigi, furono la sintesi di quel fertile
dibattito culturale.
Il trittico ricomposto
Fra i vari autori del tempo c’era
anche Battista di Gerio, un artista
pisano di nascita, documentato fra
Pisa e la Lucchesia dal 1414 al 1418;
gli fu dedicata una mostra nel 2012
organizzata dai Musei nazionali di
Lucca in collaborazione con il Musée
du Petit Palais di Avignone e il Cicrp

I musei
e il loro
pubblico

Da YouTube
IMT Lucca
o 20’
23/10/201
https://goo.gl/
ZtHWlC

Quirico all’Olivo, oggi di proprietà
privata e chiusa al culto, le cui parti
furono disperse fra Lucca, Avignone
e Philadelphia. Si tratta della Madonna in trono con Bambino, nella
collezione Johnson del Philadelphia
Museum of Art, che costituiva la parte
centrale dell’opera, dei Santi Giuliano,
Luca e un donatore, acquistato nel
1980 dal Musée du Petit Palais di
Avignon, che occupava il lato sinistro
del trittico, della tavola raffigurante
i Santi Quirico, Giulitta e Sisto papa,
acquistata nel 1999 dal Ministero per
i beni e le attività culturali e destinato
al Museo nazionale di Villa Guinigi di
Lucca, che impegnava l’ala destra.
I capitelli corinzi
Nelle sale dedicate all’alto Medioevo del Museo nazionale di Villa
Guinigi, sono esposti due dei quattro
capitelli corinzi, datati al III secolo
d.C., rinvenuti durante le ricerche
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archeologiche effettuate negli anni
’70 nell’importante sito della Chiesa
dei Santi Giovanni e Reparata di Lucca.
L’esposizione dei reperti restaurati,
inaugurata con la mostra “Fragmenta
marmorum” nel 2011, ha valorizzato i
“frammenti” di storia lucchese conservati nei depositi del Museo di Villa Guinigi. In origine i capitelli dovevano far
parte di un edificio di età romana la cui
funzione è tutt’ora incerta (una domus
FOTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEI MUSEI NAZIONALI DI LUCCA

Sale dal Rinascimento alla Controriforma

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Le parole del
pesce d'aprile
di Claudio
Marazzini
Presidente
dell'Accademia
della Crusca

L’italiano scherzoso, fra paradossi
e combinazioni lessicali
a lingua serve anche per scherzare. Possiamo ben ricordare
Lquesto
orizzonte del divertimento
verbale in concomitanza con il

FOTO D. TARTAGLIA

Claudio Marazzini

giorno del “pesce d’aprile”. Anche la
– casa – o un impianto termale) men- LASTRA A SIGNA lingua può tramutarsi in gioco atLA CRUSCA
tre, durante l’alto medioevo, furono
SI RACCONTA traverso una serie di meccanismi,
probabilmente reimpiegati nella strutIl 28 aprile, alle 17, arricchiti continuamente nelle retura del ciborio della Chiesa. Infine,
nella sala soci del alizzazioni dei parlanti. Lo scherzo
Coop.fi,
incontro con linguistico si avvale di inventiva e di
nella fase di cantiere per l’edificazione
l’Accademia della gusto per la contaminazione.
della chiesa romanica, furono ridotti in
Crusca sulla storia
Si pensi a un’invenzione che alframmenti per essere utilizzati come
e la difesa della
cuni
attribuiscono a Umberto Eco,
lingua italiana.
riempimento della muratura a sacco,
cioè “Mondazzoli” per indicare il ritecnica molto diffusa nel passato.
sultato della fusione di Mondadori
i via della Quarquonia, Lucca
e Rizzoli. Il pesce d’aprile c’è, perché quella parola si associa subito
tel. 0583496033
ad altre nella mente dell’ascoltatore
www.luccamuseinazionali.it
(qualcosa come “mondezza”…) e l’acCastelfiorentino - Premio letterario
costamento, pur non dichiarato, fa
ridere, anzi fa ridere proprio perché
resta sottaciuto.
Si concorre con testi inediti di poesia e di narrativa,
È entrata in gioco una “combisul tema “In Toscana: storie e impressioni”, alla XVII nazione” lessicale che collega una
edizione del “Premio letterario Castelfiorentino”. La
parola inventata con un’altra vera,
partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I testi
che non c’entra per nulla, se non per il
dovranno pervenire entro il 30 aprile – per via
richiamo di natura puramente fonetelematica o cartacea, secondo le norme del bando
tica, che però a sua volta produce un
presente nel sito del premio – alla segreteria del
nuovo significato.
premio, presso la Banca di Cambiano, piazza
In altri casi, basta cambiare una
Giovanni XXIII 6, 50051 Castelfiorentino (Firenze).
lettera, un suono, ed ecco il senso
1000 euro al primo classificato, 500 al secondo e 250 si fa comico: “sogno o son lesto”, “ci
al terzo, più un premio speciale di 3000 euro a un
vuole karma e sangue freddo”.
grande poeta o scrittore italiano. La giuria è
Meglio ancora se si gioca con
presieduta dal professor Marco Marchi dell’Università più codici linguistici: per esempio
di Firenze. La serata di premiazione il 4 giugno, al
il “karma” che abbiamo appena ciTeatro del Popolo.
tato funziona assai bene, perché, da
parola indiana di nobile e mistica
i tel. 0571631731, 3384293724
www.premioletterariocastelfiorentino.it
origine, diventa una specie di pahttps://www.facebook.com/Premio-Letterario-Castelfi rola dialettale italiana, una “calma”
orentino-445479915544230/
nostrana di aspetto romanesco, e

Storie di Toscana

il salto produce un effetto comico,
come tutti gli abbassamenti repentini di tono. Spesso fanno uso dell’abbassamento repentino di tono anche
gli scrittori, come Gadda o Arbasino.
Si pensi al gioco di parole, come
quello attribuito a Ennio Flaiano, che
avrebbe definito un noto collega
come “il più grande poeta italiano
morente”. In cauda venenum, come
dicevano i latini: veleno nella coda di
questo pesce d’aprile. Il colpo è dato
dall’ultima parola. Proviamo a smontare il meccanismo: di solito usiamo
parlare del più grande poeta, artista,
pittore “vivente”. “Morente” è il contrario di “vivente”, ma l’inserimento
nella frase prima citata, anziché privarla di senso, la rivitalizza, perché
mette in atto una sorta di sabotaggio
linguistico: quello così gratificato
non sarà dunque il maggior poeta,
ma una sorta di residuato del passato destinato all’oblio. Da scrittore
a scrittore, la botta non può non far
ridere.
Riprenderò ora un titolo di giornale satirico citato da Stefano Bartezzaghi nella voce “Giochi di parole”
della bella Enciclopedia dell’italiano
diretta da Raffaele Simone per la
Treccani. Intanto, prima di tutto, ne
ricaviamo una verità: cioè che anche
i linguisti si interessano dei meccanismi del comico, che sono importanti
nella lingua.
Basti pensare ai doppi sensi, di
cui fu maestro Boccaccio: rileggetevi
la novella di Alibech nel Decameron
e mi darete ragione, di fronte al gioco
della “resurrezione della carne” che
da elemento religioso diventa atto
sessuale.
Bartezzaghi cita un titolo del
giornale satirico “Cuore”: “È scattata l’ora legale. / Panico tra i socialisti». Funzionava bene qui il doppio
senso: “ora legale”, ma non quella che
fa spostare le lancette dell’orologio,
ma quella segnata dalla legalità di
Mani pulite.
Si potrebbe aggiungere un titolo
di gusto apparentemente macabro,
tratto dallo stesso giornale: “Aiuta
lo Stato: uccidi un pensionato”. Perché fa ridere? Perché propone, per
di più avvalendosi della rima, che fa
sempre bella figura, una soluzione
assurda per un problema che però è
reale: con questa mossa, smaschera
il disinteresse di tutti per una categoria debole, cioè fa ridere, ma al tempo
stesso lancia una provocazione morale e ideologica. Si vede subito che lo
scherzo può anche essere una cosa
s
seria.
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Guida in cucina

è chi li fa per passione, chi per
pura golosità, chi per rilassarsi,
C’
chi per chiudere in bellezza un pranzo

o una cena con amici e parenti, chi
per arricchire il risveglio con una colazione lussuosa. Insomma di buoni
motivi per fare un dolce in casa ce ne
sono tanti! Un aiuto importante è dato
dai ‘risolvi-problemi’, una serie di prodotti abitualmente utilizzati in casa,
ma anche nei laboratori professionali
di pasticceria, per ottenere risultati in
termini di lievitazione, addensamento,
aromatizzazione, sapore, decorazione. Proviamo a esaminarli uno
per uno con un po’ di attenzione.
Lievitare. Iniziamo con il
cremor tartaro, un lievito naturale, o meglio un sale acido,
chiamato anche acido tartarico, con proprietà lievitanti
naturali. Può essere utilizzato
da solo oppure insieme al bicarbonato di sodio: in commercio
sono spesso già uniti nella confezione
pronta all’uso, fondamentale per preparare i lievitati per gli intolleranti al
lievito. Inoltre il cremor tartaro conferisce una morbidezza estrema ai lievitati e li fa “gonfiare” senza appesantirli.
Profumare. La vanillina, usata
in pasticceria, è spesso di origine
sintetica. Quella ottenuta dai semi di
vaniglia è meno comune, ma facile
da trovare. Viene usata per coprire gli
odori, come l’odore di lievito naturale
in pasticceria, e per invogliare al consumo del dolce. In commercio si trova
sotto forma di polvere bianca, venduta in bustine, oppure come liquido
da usarsi a gocce, contenuto in fialette.
Addensare. La colla di pesce
è una gelatina inodore e incolore ricavata da alcuni pesci; si trova sotto
forma di piccoli fogli rigidi, lucidi e
trasparenti. Non tutto quello che passa
sotto questo nome è di origine ittica: a
volte è prodotta con le cotenne, insieme
a ossa e cartilagini di bovini o suini. Va
fatta ammollare in acqua fredda, poi va
strizzata bene prima di essere aggiunta
alle creme o anche ai brodi.
Un’alternativa vegetariana è l’agar
agar, usato come gelificante naturale
e ricavato da alghe rosse di vario tipo.
Ha sapore tenue, è ricco di minerali
e non fornisce alcun apporto calorico, è impiegato nella preparazione di
12 -
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DOLCI

pellicola o in un recipiente ben chiuso.
La lavorazione dello zucchero fondente si esegue partendo dallo zucdi Leonardo
chero: lo si mette in una casseruola,
Romanelli
con l’acqua necessaria, circa un terzo
del suo peso, e si fa sciogliere a calore
medio, badando che non si formino
incrostazioni sui bordi della pentola
(per tenerli puliti si può usare una
Tanti prodotti per lievitare, addensare,
pennellessa). Quando lo zucchero
aromatizzare, insaporire e decorare i nostri dolci
è perfettamente sciolto, si aggiunge
il glucosio per ottenere una pasta
più plasmabile e fine. Lo sciroppo
ottenuto va portato alla temperatura
di 112/115° C, che va fermata
immergendo la pentola in un
bagnomaria freddo. Si versa subito lo zucchero sul tavolo o su
un largo tagliere, in entrambi i
casi di marmo, lo si lavora con
la spatola finché torna bianco.
Per l’uso, si stacca il pezzo del
peso voluto e si fa sciogliere a
caldo: raffreddandosi, il fondente
forma sul dolce ricoperto una crosticina solida e al tempo stesso morbida.
Una lavorazione meno laboriosa
per rivestire torte e anche per le piccole decorazioni, eseguite con un cordessert e di aspic perché non ne altera
Crostata
netto di carta oleata, è quella per la
il sapore naturale. La preparazione
banco
glassa reale: si prepara mescolando
è facile e veloce, richiede una breve
del gusto
insieme
albumi, zucchero a velo e
cottura; per la solidificazione basta
Da Informacoop
succo di limone. Ancora più facile la
un’ora a temperatura ambiente.
o 2’47’’
13/2/2015
glassa ottenuta mescolando zucchero
Decorare. E passiamo al colpo
https://goo.gl/
a
velo setacciato con poca acqua, da
d’occhio dei nostri dolci. Se vogliamo
LKdSed
usare prima che si asciughi.
avere una glassa di copertura, una
Per colorare il fondente o le glasse,
soluzione può essere lo zucchero fonecco i colori per pasticceria, oppure
dente, una base di pasticceria che si
i coloranti naturali quali sciroppi o
conserva anche a lungo, purché in
succhi e passati di frutta; sono adatti
luogo fresco e asciutto, protetto con
anche caffè, cacao, liquori.
È possibile preparare una facile
Aromi
glassa al cioccolato fondendo al fuoco
Fiori d’arancio
oppure a bagnomaria del cioccolato
In tante ricette, soprattutto della pasticceria del sud
allungato con un poco d’acqua oppure
Italia, fra gli ingredienti troviamo l’acqua di fiori
con della panna. Torte e pasticcini
d’arancio. È un’essenza profumatissima, gradevole al rivestiti vanno lasciati raffreddare
gusto, che aromatizza dolcetti, impasti per le torte e
creme, in alternativa alla buccia grattata di limone o prima di portarli in tavola, perché la
glassa indurisca al punto giusto.
a poche gocce di liquori agli agrumi. Si trova in
E infine: il dolce è pronto? Le
vendita, ma si può preparare anche in casa, usando
ciambelle o i biscotti vi sembrano
l’arancia amara o di Siviglia, un frutto piccolo e
ruvido, usato a scopo ornamentale o in pasticceria,
buonissimi ma volete dare loro un
mai come frutto fresco. Per ricavare l’acqua dai fiori
tocco di colore e di fantasia? Ecco le
e dalle foglie di arancio, basta chiudere
codette, minuscole code (da qui il
ermeticamente in un contenitore 250 grammi di fiori
nome),
o cilindretti o filini o pagliuzze,
d’arancio e lasciarli in immersione in un litro
di
cioccolato
o zucchero colorato, per
d’acqua per circa 24 ore, agitando il barattolo ogni
guarnire
e
decorare.
tanto. Dopo questo tempo, filtrare l’acqua e
Anche l’occhio vuole la sua parte!s
utilizzarne l’essenza per aromatizzare i dolci.

Trucchi
da pasticcere

FOTO F. GIANNONI
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a farina ci accompagna da sempre, è d’uso quotidiano, ma pochi
L
sanno davvero cos’è, com’è fatta e

ISTRUZIONI PER L’USO

Farine
10 e lode

come si distinguono i vari tipi in vendita. In effetti non è semplice neanche
per i professionisti districarsi, perché
oltretutto la merceologia del settore,
con le relative leggi che regolano la
produzione e vendita, è diversa tra i Caratteristiche delle farine.
vari Paesi europei. Regola d’oro, come I segreti per valorizzarle
per ogni alimento, è non fermarsi alle
scritte più evidenti, ma cercare l’elenco degli ingredienti, obbligatorio
per legge, che ci dice quali sono i reali
componenti di ciò che compriamo.
Farina: questo termine, sul prodotto
italiano, significa che acquistiamo
grano tenero macinato e setacciato,
in genere con rulli d’acciaio. A seguire
troviamo l’indicazione di quanto è
macinato il nostro grano, con i termini “tipo integrale”, “tipo 2”, “tipo 1”,
“tipo 0” e “tipo 00”.
La più nutriente
Quello integrale è il tipo più scuro,
contiene la maggior quantità di fibre,
mentre gli altri ne contengono progressivamente di meno, fino alla 00
che ne è quasi priva, è di colore bianchissimo ed è macinata così tanto da
sembrare polvere. La legge italiana
(Dpr 187/2001) definisce con precisione le percentuali dei componenti
del chicco di grano che devono essere in ogni tipo di farina, ma non
specifica se le varie parti sono frutto
di assemblaggio o di macinazione
successiva. Quindi, una farina integrale potrebbe essere l’assemblaggio
di tanta crusca e tanto amido di semi
diversi, o la prima macinatura di un
unico tipo di semi. Dall’etichetta non
è dato saperlo. Solo nel caso della
scritta “macinata a pietra” siamo sicuri che la farina deriva direttamente
dalla macinatura, a pietra appunto,
dei chicchi. Questo metodo antico
non consente, al contrario dei mulini
moderni, di produrre farina bianchissima e macinata come la 00, anzi
è piuttosto granulosa e color nocciola
per la presenza di crusca. In genere
però è più nutritiva e gustosa, perché
mantiene il germe del chicco, la parte
viva dalla quale nascerebbe la nuova
pianta, ricca di lipidi insaturi e vitamine liposolubili.

FOTO F. GIANNONI

Anche le farine
sono forti
Il W: indica la forza di farine che
contengono glutine, come quella di
grano tenero o di grano duro. Detto
anche fattore di panificabilità, è

di Alessandra
Pesciullesi

seguito da un numero, in genere fra
90 e 400. Valori bassi indicano una farina adatta per prodotti friabili e compatti come i biscotti, mentre quelli alti
sono tipici della farina per lievitazioni
con lievito di birra o pasta madre della
durata di diverse ore.
Questa scritta non è obbligatoria
ed è indice di prodotti specifici, per
i più esperti, soprattutto di impasti
lievitati. Esistono
altri prodotti che
secondo la legge
sono “preparati”,
cioè non sono
solo farina, ma
un mix di sostanze adatto a
uno specifico
impasto. Per chi
ha poco tempo o
scarsa destrezza,
sono un valido
aiuto, perché la
pasticceria e la
panificazione
sono arti difficili
e legate strettamente alle proporzioni di specifici
ingredienti. Questi preparati contengono già le sostanze di base, alle quali
sono da aggiungere, seguendo bene le
istruzioni, pochi prodotti. Il risultato è
garantito.

Cerealia

Un aiutino
Ad esempio, i preparati per torte
Novità in forneria e la farina che lievita contengono
Nei nostri reparti
anche la giusta quantità di lievito
forneria, si possono
istantaneo
e zucchero, mentre il
trovare produzioni
preparato
per
torta soffice, pan di
particolari e sempre più
Spagna o muffin, oltre al lievito, conattente alla salute del
tiene anche farina di riso o amido per
consumatore. Come il
Filone integrale a fette confezionato da Cerealia
dare morbidezza e volume. Alcuni
senza alcool etilico, comunemente usato in molti
preparati contengono anche latte
pani a fette preconfezionati. Ricco l’assortimento di
in polvere ed emulsionanti, per aupasticceria vegana. Si possono scegliere i prodotti
mentare gusto e omogeneità dell’imdalla Dolciaria toscana, realizzati senza uova, burro
pasto. I prodotti più classici per pizza
o latte ma con olio extravergine d’oliva e burro di
cacao, o la crostata bio vegana da Fattoria Casanova. e focacce istantanee contengono
solo farina e lievito chimico, mentre
Anche questa non contiene prodotti di origine
animale, né olio di palma. Per confezionarla vengono i più nuovi, preparati per pane ai vari
usati per lo più prodotti toscani, farina di farro,
semi o per panzerotti, contengono
nocciole e passata di albicocche, cui si aggiungono
lievito di birra e lievito madre disiun burro vegetale creato dall’azienda, zucchero di
dratato, sale e zucchero. La presenza
canna bio, un pizzico di sale rosa dell’Himalaya e un
del lievito madre è indice di prodotto
agente lievitante naturale. Pensati per i vegani,
di qualità nutritiva, ma impone una
questi dolci sono per tutti.
lavorazione
accurata e molto attenta,
v Dal 7 al 20 aprile saranno in offerta
almeno di tre ore.
nei superstore e nei supermercati più grandi
s
FOTO M. D'AMATO
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Guida alle offerte
avere qualche idea sull’uso dei
Pnei erpunti
accumulati con la spesa
punti vendita di Unicoop Firenze,

CATALOGO PREMI

Punti
e parchi

ESTRATTORE SUCCO

sfogliamo il nuovo catalogo premi,
valido dal 1° aprile 2016 al 31 marzo
2017.
Molte iniziative sono all’insegna
del divertimento o della cultura.
Con 1000 punti si potrà acquistare un biglietto famiglia, valido per Occasioni con i punti della spesa per i soci
2 adulti con ragazzi fino a 18 anni, per da aprile 2016 a marzo 2017
visitare una delle mostre a Palazzo
Strozzi a Firenze, e partecipare ai
laboratori, ai progetti e alle attività
speciali, come la “valigia della famiglia”, con testi e giochi per tutte le età.
Sempre con 1000 punti si potrà
acquistare un biglietto per uno spettacolo in un Teatro della Fondazione
Toscana.

Chi va piano…

li estrattori di succo sono in cuG
cina una novità sempre più richiesta. Conosciuti come slow jucier,
letteralmente centrifuga lenta, sono
apparsi nel mercato statunitense
già fra gli anni ‘50 e ‘60, ma solo da
poco tempo stanno entrando nelle
case degli italiani. Grazie a una

Giochi per tutti

Se vogliamo andare a Mirabilandia, bastano 1800 punti per l’ingresso al parco per un adulto, 2600
per l’ingresso individuale al parco e
a Mirabeach (entrambi validi per due
giorni consecutivi). Per l’Acquafan
o Oltremare, serviranno 1300 punti
per un biglietto individuale valido
2 giorni. Con 1100 punti un adulto
visita l’acquario di Cattolica o l’Italia
in miniatura per due giorni.
Con 1200 punti si acquisterà un
ingresso per un adulto al Cavallino
Matto, mentre 1000 punti bastano
per un biglietto individuale all’Acqua
Village. All’acquario di Livorno un
adulto entra con 800 punti, un ragazzo con 500.
Chi ama la montagna, può usare
1100 punti (valgono 15 euro) per l’acquisto parziale di uno skipass giornaliero nelle stazioni sciistiche del
Consorzio del Cimone, solo nei giorni
feriali, o per l’Abetone Multipass.
A un ragazzo, la visita del Parco
archeologico Val di Cornia costa 700
punti, 900 a un adulto, 2000 a una
famiglia (da 3 a 5 persone - 2 adulti e
3 minori di 18 anni).
I più avventurosi con 900 punti
potranno fare acrobazie tra i percorsi del Giardino sospeso a Riparbella in provincia di Pisa.

Essere solidali

Non manca la possibilità di versare i punti in solidarietà, grazie alla
collaborazione tra Unicoop Firenze
e l’associazione Trisomia 21: con
200 punti si fa una colazione e con
900 un pasto a prezzo fisso presso
il Milleluci Cafè, gestito dai ragazzi
con la sindrome di Down, in piazza
Leopoldo a Firenze.
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Uno scorcio dell’Italia in miniatura

Sconti e ricariche

Altri modi per utilizzare i punti:
scalarli sulla spesa (100 punti valgono un euro), usarli per acquistare
gli articoli in promozione, dove il
punto vale di più, anche il doppio, o
per gli acquisti su Piùscelta, il nostro
sito di vendita on line.
Rimane sempre valida la promozione per le ricariche di Coop Voce:
650 punti la ricarica da 10 euro e 350
quella da 5.
La raccolta dei punti può essere
velocizzata, pagando la spesa con
le carte socio abilitate, ad esempio
Integra, o acquistando i prodotti Jolly,
grazie alle convenzioni con i nostri
partners.
Per finire, si accumulano punti
anche acquistando nei negozi Euronics aderenti all’iniziativa, sottoscrivendo un contratto con Estra, assicurando il proprio veicolo con Linear
o viaggiando con Toscana Turismo.

Carta socio

I punti in Italia

spremitura lenta e a freddo degli
ingredienti, si ottiene una bevanda
salutare, nutriente e poco calorica.
Usando frutta, verdura, semi (come
quelli di lino o di sesamo), possiamo
creare il mix più adatto al nostro
palato e alle nostre esigenze. Dopo
le dimostrazioni effettuate nei mesi
scorsi in alcuni punti vendita e una
LASTRA A SIGNA promozione, molto gradita dai noFRUTTA stri clienti, nel mese di febbraio, ad
E VERDURE aprile ritorna l’estrattore di succo,
Il 7/4, alle 17
al Centro sociale di questa volta in promozione per i
Lastra a Signa, via nostri soci, lo Slow Juicer Hotpoint
Togliatti 37, incontro SJ4010AX1. Con questa offerta, i
con i responsabili soci potranno usufruire di uno
di settore della sconto di base cui aggiungere un
cooperativa per ulteriore sconto, grazie all’utilizzo
saperne di più
sulla frutta e la dei punti che in questo caso valgono
verdura in vendita il doppio.
nei supermercati. v La promozione avverrà in 62 punti
vendita fra supermercati e superstore.

FRUTTA

Sbucciata
e tagliata

C

Anche viaggiando per l’Italia si acquisiscono punti
on l’arrivo della primavera, anche
facendo la spesa in Cooperative diverse dalla nostra.
fra i banchi dell’ortofrutta c’è aAderiscono all’iniziativa: Nova Coop, Coop
ria di novità: sarà possibile trovare
Lombardia, Coop Liguria, Coop Eridana, Alleanza
un assortimento sempre più ampio
3.0, Unicoop Tirreno, Ipercoop Tirreno, Coop
di frutta, già pronta per il consumo
Amiatina, Coop Centro Italia, Mmc Mini Market
subito dopo l’acquisto. Si tratta
Coop, Distribuzione Lazio (Ipercoop Guidonia). In
della frutta preparata da Fruttital,
queste Coop si potranno accumulare i punti, ma
un’azienda fiorentina specializzata
non si potranno spendere né si avrà diritto agli
nella selezione e preparazione di
sconti dedicati ai loro soci.
vaschette di frutta pulita, tagliata e

pronta all’uso. Nei laboratori Fruttital,
i frutti vengono sottoposti ad analisi
per essere sicuri della loro salubrità
ed escludere la presenza di pesticidi, trattamenti chimici o batteri. In
un ambiente completamente sterile,
vengono selezionati, lavati, sbucciati,
tagliati e impacchettati.
v La frutta Fruttital sarà in offerta
dal 29 marzo al 6 aprile
nei grandi supermercati e superstore.

che la rovinerebbero. In inverno è
consigliabile tenerla al riparo dal
vento, e in caso di basse temperature,
coprirla coll’apposito tessuto non
tessuto per non far gelare le radici.
Oltre alle piante da fiore, dalla prima
settimana di aprile saranno in vendita nei supermercati e nelle grandi
strutture Unicoop Firenze, piantine
da orto per coltivare proprio noi gli
ortaggi preferiti. Sono dedicate non
solo a chi possiede un orto, ma anche
a chi ha un terrazzo o un balcone e
vuole arricchirli con ortaggi. Certo
non tutto è adatto: ad esempio zucca
e zucchine avrebbero vita difficile,
visto che si estendono in larghezza e
non in altezza, come fanno invece le
classiche piante aromatiche, i peperoncini piccanti (molto decorativi), i
pomodori, i peperoni o le melanzane.
v Le piante da giardino sono in offerta
sul catalogo del giardinaggio
dal 29 marzo al 20 aprile.

PROMO BIGLIETTI

Viaggiare in bus

i soci Coop conviene di più: inA
fatti acquistando i titoli di viaggio delle linee Cpt, Vai Bus, + bus, Cap
e della Ctt Nord (Cpt Pisa, Vaibus
Lucca, Cap Prato e Piubus Empoli),
dal 25 marzo al 2 maggio il socio
guadagnerà due punti per ogni euro
speso. Si tratta di autobus delle zone
di Pisa, Empoli,
Lucca, Prato
e Pistoia. I biglietti dovranno
e s s ere ac qu istati presso il
b ox i n f o r m a zioni dei punti
vendita che si
t rova no nel le
zone servite da
queste autolinee e che aderiscono
all’iniziativa.

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

Un momento della
Raccolta alimentare

ORTO E GIARDINO

Piantare
a primavera

primavera torna la voglia di riA
empire i vasi vuoti dell’inverno e
di rimettere mano al giardino, al balcone o all’orto. Ecco perciò, nei nostri
punti vendita, tante piante da fiore
per offrire colori e vivacità alle nostre case. Chi ama i fiori, apprezza la
Sundaville, pianta rampicante di generosa fioritura da primavera all’autunno inoltrato. La Sundaville ama il
sole e deve essere bagnata con regolarità, evitando i ristagni di acqua

Promozione

Pentole
salvaspazio

preferite, ma sono
anche gli utensili più
ingombranti e più
difficili da tenere
e case sono sempre
in ordine per la
più piccole e lo
loro conformazione
spazio per gli oggetti,
anche di uso quotidiano, (bombature e
manici).
non sembra mai
Per gestire meglio
sufficiente. Si calcola
gli spazi e ridurre
che le cucine si
sviluppino in media su l’ingombro,
14 mq: qui va sistemato Ballarini ha ideato
le pentole Click &
il necessario per
Cook, impilabili,
cucinare e mangiare.
con manici inclinabili e
Fra gli utensili, ecco le
pomolo riducibile.
regine indiscusse: le
Altra caratteristica,
pentole. Sono la base
per cucinare le pietanze il rivestimento in

L

Il 9 aprile - Raccolta alimentare

È una rete solidale, attiva da alcuni anni e realizzata
con le associazioni di volontariato del territorio
e dai volontari delle sezioni soci di Unicoop
Firenze, che si occupa di raccogliere prodotti
alimentari nei vari punti vendita della cooperativa
e di distribuirli successivamente alle famiglie
bisognose. Quindi dal territorio al territorio.

Granitum: frutto della
ricerca e tecnologia
moderne, ha un cuore
di pietra rinforzato con
particelle minerali
consente un uso
intensivo, garantisce
una lunga durata ed è
anche a “prova di
forchetta”. Grazie alla
massima antiaderenza,
il Granitum permette di
cucinare con pochi
grassi, in modo sano,
anche per chi è
allergico a nikel e
metalli pesanti.
Sono pentole facili da

pulire, in lavastoviglie,
a basse temperature.
Pentole, padelle e
coperchi Ballarini
saranno via via in
vendita da aprile a
giugno nei nostri super
e superstore. I soci li
potranno acquistare col
meccanismo “sconto
più punti”: dal prezzo
iniziale il socio deciderà
se comprare i prodotti
con il semplice sconto o
aggiungendo un
contributo in punti che
in questo caso
varranno il doppio.
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Guida ai prodotti

sistono salviette umidificate per
struccarsi e lavarsi, per rinfreE
scarsi, per l’igiene intima e anche per
sostituire la carta igienica. Ci sono
quelle destinate agli adulti e quelle
per i più piccoli. Il prodotto è molto
pubblicizzato, ‘utilissimo e insostituibile in ogni momento della giornata’.
Ricordiamoci tuttavia che le salviette
non sostituiscono il lavaggio classico,
con acqua e sapone, più efficace e
decisamente più igienico. È corretto
usarle in alcune occasioni, al lavoro, in
viaggio o durante un pic-nic, se non è
disponibile acqua corrente.

Tessuto non tessuto
Le salviette sono fatte con un tipo
di tessuto definito “tessuto non tessuto” (Tnt), o “nonwoven” in inglese.
Le fibre usate per realizzarlo possono
essere di varia natura. Le più gettonate sono quelle di Pp (polipropilene)
o Pet (polietilentereftalato), materie
plastiche derivate dal petrolio, ma se
ne trovano anche di origine vegetale,
come le fibre di viscosa o cellulosa. I
Tnt rispetto ai tessuti propriamente
detti non hanno una struttura ordinata, cioè non esistono trama e ordito,
e le fibre sono disposte casualmente,
aderendo l’una all’altra perché trattate
col calore e/o con sostanze adesive
secondo una tecnologia ben definita
a livello industriale. I Tnt sono nati
come tessuto monouso dalle molteplici varietà d’uso: come tessuti per
camici, per tovaglie, e nei settori edile,
agricolo e cosmetico. Il loro costo è
basso, molto inferiore a quello di un
vero tessuto. Le salviette umidificate
si buttano dopo l’uso, aumentando la
massa di rifiuti domestici. Oggi però
possiamo acquistare salviette in materiale biodegradabile da gettare nel
Wc o fra i rifiuti compostabili.
Prodotti
molto deperibili
Si portano in borsa o in tasca (ambienti inquinati da chiavi, portafoglio e
cellulare), per prelevarne una, spesso
con le dita sporche, se ne toccano
molte di più, e per completare il tutto
sono imbevute di sostanze ricche di
acqua. Visto questo cocktail scarsamente igienico, è chiaro che le salviette
sono prodotti facilmente attaccabili
16 -
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SALVIETTE “struccanti”, i tensioattivi dovranno

di Monica Galli

Acqua
tascabile
Salviette umidificate
per tutti gli usi

FOTO F. GIANNONI

PAO
Per gli addetti ai
lavori si chiama
anche Pao,
letteralmente
period after opening
(periodo dopo
l’apertura). In tutti
i Paesi dell’Unione
europea è riportato
con lo stesso
simbolo: un vasetto
aperto con un
numero seguito
dalla lettera “M”.
Indica il periodo,
espresso in mesi,
entro il quale il
prodotto cosmetico
può essere usato
in sicurezza. Si
può trovare sul
contenitore primario
(quello direttamente
a contatto con
il prodotto) o
sull’imballaggio
secondario (quello
esterno). Nel caso
delle salviette
umidificate, vista
la deperibilità
dal punto di
vista igienico, è
particolarmente
importante
rispettarlo.

solubilizzare fondotinta, ombretti,
rimmel e rossetti spesso creati apposta per non staccarsi facilmente dalla
pelle, come nel caso dei cosmetici
definiti waterproof (in inglese, impermeabile). Associati ai tensioattivi,
si aggiungono emollienti, umettanti
e oli che ripristinano e mantengono
il film idrolipidico della pelle. Inoltre,
non essendo previsto un risciacquo, la
salvietta deve lasciare sulla pelle una
sensazione di asciutto e non di appiccicoso. A questo scopo si utilizzano i
siliconi, in particolare il simeticone,
molecola che solitamente trova impiego contro la flatulenza in farmaci
molto noti e diffusi per adulti e bambini. Per tenere insieme molecole di
natura così diversa, in modo che il
prodotto sia distribuito uniformemente su tutta la salvietta, sono aggiunti solubilizzanti ed emulsionanti.
Per dare un buon odore si aggiungono profumi, ma nel caso si usino
alcune fra le 26 molecole profumate
individuate come potenzialmente allergizzanti o sensibilizzanti, bisogna
indicarne il nome per esteso. Non sono
quasi mai aggiunti i coloranti mentre
sono sempre presenti i conservanti.

da muffe e batteri. Una volta che sono
state contaminate, i microbi possono
crescerci sopra facilmente e diventare
molto numerosi. Per questo, indipendentemente che siano per adulti o per
bambini, è praticamente obbligatorio per il produttore aggiungere alle
Salviette
formulazioni una bella dose di conper i più piccini
servanti che bloccano il proliferare di
Anche queste hanno una lunga
questi indesiderati ospiti.
lista di ingredienti, ma ai primi posti
si trovano soprattutto oli essenziali e
sostanze emollienti e idratanti come
Composizione
Poiché sono create apposta per olio di germe di riso, di avena, di
agire senza bisogno dell’acqua, lo ricino ed estratti naturali di camosporco deve essere rimosso attraverso milla e succhi di aloe. Spesso si legge
lo sfregamento: più si sfrega e più ne nell’elenco bisabololo, una molecola
resterà attaccato alla salvietta. Un estratta dalla camomilla con effetto
Tnt idoneo deve essere igroscopico lenitivo, e olus oil, una miscela di mo(capace di assorbire l’umidità), per lecole lipidiche vegetali, preparata in
favorire l’impregnazione della solu- laboratorio dai cosmetologi, la cui
zione lavante e solubilizzare lo sporco, origine non è obbligatorio specificare
e anche molto soffice per evitare ir- al consumatore finale. Anche le salritazioni. La soluzione di cui le sal- viette detergenti per bambini contenviette sono impregnate comprende gono tensioattivi, naturalmente scelti
una lista di ingredienti solitamente fra i meno aggressivi. Non essendoci
piuttosto lunga. Innanzi tutto devono risciacquo, è chiaro che una parte recontenere tensioattivi per staccare lo sterà sulla pelle dei nostri piccoli.
Nelle ultime posizioni si trovano insporco dalla pelle. Saranno diversi nel
caso in cui si debba semplicemente fine solubilizzanti, siliconi (simeticone
“lavare” le mani e genericamente il che dà sensazione di pelle asciutta) e
viso oppure se devono avere azione naturalmente, vista la deperibilità del
struccante. Nel caso delle salviette prodotto, conservanti.
s

di Melania
Pellegrini

ispetto e attenzione verso la natura, gli animali e verso noi stessi.
R
Questa è la filosofia racchiusa nei fla-

AZIENDE

Igiene e
ambiente

coni di detergenti per la pulizia degli
ambienti e per l’igiene personale della
Nivel. La Nivel è un’azienda toscana
nata nel 1981 che ha sede a Lucca e
che dal 2007 ha posto sempre più attenzione alla compatibilità ambientale Nivel, l’azienda lucchese
dei suoi prodotti. In quell’anno il di- di detergenti per gli ambienti
rettore dell’azienda, Daniele Simi, ha e per l’igiene personale

Le linee Biopuro
e Naturallegra

si possono trovare in sconto
del 30% dal 29 marzo al
6 aprile presso i nostri
supermercati e superstore.

convertito tutti gli
impianti, per produrre solo detersivi
e cosmetici biologici certificati e cruelty
free, abbandonando completamente
le produzioni chimiche convenzionali.
I valori su cui è fondata la Nivel sono
condivisi da Unicoop Firenze che l’ha
inserita tra i suoi fornitori abituali. In
particolare presso i nostri supermercati e superstore, della Nivel si possono

trovare i prodotti
Biopuro e Naturallegra. Biopuro
è una linea completa di detersivi
per la pulizia
della casa, delle
stoviglie e del
bucato. Naturallegra è nata per la
cura e l’igiene di
tutta la famiglia:
bagno schiuma,
shampoo, olii e
creme corpo delicati. Questi prodotti
sono interamente realizzati con materie prime vegetali non ogm, non contengono derivati petrolchimici, peg
e parabeni, laureth, sles, edta, fosfati,
coloranti, silicone o profumi sintetici.
Produzione e confezionamento avvengono presso lo stabilimento di Lucca
con l’uso di materie prime vegetali che
garantiscono una rapida, facile e completa biodegradabilità, assicurando

al consumatore un prodotto sano e
sicuro. Le materie prime utilizzate
sono certificate “biologiche”, secondo
il regolamento Aiab (Associazione italiana per l’agricoltura biologica). Questi
prodotti sono adatti a tutti, anche a
chi ha scelto uno stile di vita vegano:
nei laboratori dove nascono, non sono
utilizzati ingredienti di derivazione
animale, sostenendo la politica contro la sperimentazione animale. Per
garantire una maggiore sicurezza al
consumatore, ulteriori controlli di qualità sono eseguiti anche da parte di enti
terzi e indipendenti. I controlli avvengono sulla formulazione dei prodotti,
sull’intera filiera produttiva e sulla loro
conservazione e dermocompatibilità.
Che si tratti di pulizia della casa o di
cura della persona, i prodotti sono dermatologicamente testati e controllati
per verificare la presenza o meno di
metalli pesanti (nichel, cromo e cobalto), la causa più comune di allergie
e di dermatiti. L’obiettivo della Nivel
è lasciare alle generazioni future un
mondo più sano e di permettere già da
oggi di avere uno stile di vita salutare e
sostenibile. Per questo sono ecologici
anche i flaconi: quelli della linea Biopuro sono realizzati in bioplastica da
canna da zucchero, senza aggiunta di
petrolio, e quelli di Naturallegra sono
in pet riciclato. Per la qualità del lavoro
svolto, la Nivel dal 2014 ha la certificazione d’azienda Iso 9001 e il simbolo di
qualità cosmetica Iso 22716. 
s

Incontinenza

Per uomini
e donne

col medico di famiglia.
È un problema che crea
imbarazzo ma che è
importante affrontare.
Una linea
di assorbenti specifici Non farlo porta a
chiudersi in se stessi e si
per un disagio
finisce con l’ingigantirlo.
che tocca milioni
Ci si sente insicuri nelle
di persone
più semplici azioni
quotidiane.
Parlare d’incontinenza
Tra le paure più comuni
non è facile, ma in
c’è quella di stare in
realtà si tratta di un
mezzo agli
disagio che tocca
altri, non ci
milioni di persone in
si sente puliti,
tutto il mondo e
si ha paura
riguarda uomini e
di odori
donne di ogni età.
Quando c’è incontinenza, sgradevoli.
In realtà
si ha difficoltà a
questo
parlarne con chi ci sta
lato è
accanto, spesso anche

facilmente superabile
usando degli assorbenti
per incontinenti con
tecnologia anti odore e
curando la propria
igiene personale
cambiando
regolarmente il
prodotto. Per le donne
forse è più semplice, da
una parte perché sono
abituate da anni di uso
di assorbente per il
ciclo,

dall’altra perché grazie
a una cultura di
prevenzione sono
abituate ad andare dal
ginecologo e parlare
con lui di temi intimi.
Gli uomini sono invece
più portati a vivere
questo problema come
una debolezza e
tendono a non parlarne
con nessuno.
Per combattere
e prevenire i
problemi di
incontinenza,
ci sono degli
esercizi fisici
adeguati che
possono
essere di

grande aiuto: si tratta
degli esercizi di Kegel
che servono a
rafforzare i muscoli del
pavimento pelvico e a
renderli più funzionali
ed elastici.
L’assorbente resta
comunque
indispensabile per
potersi sentire sicuri e
poter vivere in
tranquillità le proprie
giornate con gli altri.
Nei nostri punti vendita
è possibile trovare il
prodotto più adatto
alle proprie esigenze,
cercando per esempio
tra i prodotti della linea
Lines Specialist.
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SOCI

Offerte valide dal

1 AL 15 APRILE

conviene di più

S

40 CONTO
%

prezzo per i non soci:
4,50 € a conf. - 40,91 € al kg
GE

S
5,80 € al kg

6,51 € al kg

CONDISCOGLIO ARBI
450 g - classico, al pomodoro

S

50 CONTO
%

prezzo per i non soci: 2,90 € - 9,67 € al kg
REPARTO FORNERIA

2,93

al kg

euro

7,50

cad.

MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 13,50 € al kg
GRANA PADANO BONI DOP
800 g circa - 14 mesi di stagionatura minima
SCONTO 44 %

CONVIENE

euro

1,19

2,98 € al kg

MAX 8 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 2,39 € cad. - 5,98 € al kg
CANTUCCIONI ERRESSE
400 g - classici, cioccolato

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

A ZI O N

A ZI O N
DIC

40 CONTO
%

S

euro

MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 4,89 € cad. - 10,87 € al kg

euro

C

O TETT
A

cad.

O G R A FI

PR

PIZZE FRESCHE CEREALIA
vari gusti
UN ESEMPIO: PIZZA MARGHERITA - 300 g

1,74

BRESAOLA DELLA VALTELLINA
IGP PANZERI - 110 g

E

C

DIC

O G R A FI

IN

E

GE

SPECK ALTO ADIGE IGP RECLA
120 g

A

40 CONTO
%

prezzo per i non soci:
2,99 € a conf. - 24,92 € al kg
O TETT
A

1,68 euro 2,16

2,70

24,55 € al kg

PR

euro

prezzo per i non soci: prezzo per i non soci: prezzo per i non soci:
2,80 € al kg
2,80 € al kg
3,60 € al kg

euro

14,92 € al kg

A

1,68

al kg

a conf.

IN

al kg

1,79
·

VASSOIO PICCADILLY VASSOIO DATTERINO

al kg

euro

·

VASSOIO CILIEGINO

a conf.

·

VASSOIO POMODORI: CILIEGINO, PICCADILLY, DATTERINO
REPARTO ORTOFRUTTA

euro

AFFETTATI TAKE AWAY
REPARTO GASTRONOMIA

·

S

40 CONTO
%

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

SOCI

Offerte valide dal

1 AL 15 APRILE

conviene di più

SOTTOLI SATOS
vari formati - olive verdi bella cerignola, i carciofi
spaccati conditi, antipasto delizioso
UN ESEMPIO: ANTIPASTO DELIZIOSO - 980 g

euro

3,98

cad.

euro

5,98

S

50 CONTO
%

S

40 CONTO
%

S

50 CONTO
%

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

euro

1,20 € al litro

MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,98 € cad. - 2,00 € al litro

4,06 € al kg

VINO CANTINA VI.C.A.S.
5 litri - bianco, rosso

BOWL
Ciotola con coperchio e foro. Completa di accessori
per mescolare, grattugiare, affettare e montare.
ø cm 22.

S

40 CONTO
%

prezzo per i non soci: 7,96 € - 8,12 € al kg

7,45

prezzo per i non soci: 14,90 €

DETERSIVO PER LAVATRICE DASH
MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

DETERSIVO IN POLVERE ACTILIFT
72 misurini

DETERSIVO LIQUIDO ACTILIFT
81 lavaggi - regular, color

DETERSIVO 3IN1 PODS
36 lavaggi - vari tipi

euro

euro

euro

9,95

prezzo per i non soci: 16,59 €

CONVIENE

10,49

prezzo per i non soci: 17,49 €

5,70

prezzo per i non soci: 9,50 €

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

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

Offerte valide nel mese di

APRILE

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

PANTALONE UOMO
Modello con tasche applicate e cinos. Colori assortiti.
Taglie dalla 46 alla 58.
PANTALONE DONNA
Modello vita bassa e classico. Colori assortiti.
Taglie: vita bassa dalla XS alla XL, classico dalla 44 alla 54.

cad.

euro

cad.

euro

14,90+250 punti

29,90+650 punti

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

SCARPA ADIDAS RUNNING UOMO DONNA
Colori assortiti. Misura donna dal 36 al 41. Misura uomo dal 40 al 46.

OPPURE 19,90 € prezzo per i non soci: 27,90 €

CONF. 6 PAIA CALZE CORTE O LUNGHE
SERGIO TACCHINI APPAIA FACILE
100% cotone filo di Scozia.
Colori: nero, blu, antracite. Taglie 39/41 - 45/47.

CIABATTA UOMO DONNA IN BLU
Modelli e colori assortiti. Misura donna dal 35 al 41.
Misura uomo dal 40 al 45.

Conf. 6 calze corte

Modello Villadolid

euro

euro

8,90+200 punti

6,90+100 punti

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

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

Conf. 6 calze lunghe

Modelli Confort

euro

euro

9,90+300 punti

OPPURE 15,90 € prezzo per i non soci: 19,90 €
COMPLETO LETTO BASSETTI
Fantasie: Città, Animali e Natura.
100% cotone.

1 piazza e 1/2

2 piazze

euro

euro

euro

+650 punti

OPPURE 34,90 €
prezzo per i non soci: 44,90 €

24,90

+750 punti

OPPURE 39,90 €
prezzo per i non soci: 54,90 €

euro

59,90+1000 punti

OPPURE 79,90 € prezzo per i non soci: 89,90 €
ORCIO IN TERRACOTTA
55 cm

PRODOTTO
IN ITALIA

1 piazza

21,90

9,90+250 punti

OPPURE 14,90 € prezzo per i non soci: 18,90 €

cad.

29,90

+1000 punti

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

PRODOTTO
IN ITALIA

SCATOLE DA RIPONIMENTO Vari tipi e dimensioni.

Small

euro

4,50

+50 punti

OPPURE 5,50 €
prezzo per i non soci: 6,90 €

NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

4,50

8,50

Medium

Large

+100 punti

+150 punti

euro

OPPURE 6,50 €
prezzo per i non soci: 7,90 €

euro

OPPURE 11,50 €
prezzo per i non soci: 14,90 €

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

S

10,96

APRILE

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

SE SEI SOCIO
ACQUISTANDO
QUESTO LIBRO
ACCUMULI
300 PUNTI

15 CONTO
%

euro

Offerte valide nel mese di

prezzo di copertina: 12,90 €

60° libro dedicato
alla toscana
cinquantaseiesimo
libro dedicato
alla toscana
PIETRO LEOPOLDO GRANDUCA DI TOSCANA
Un riformatore del settecento
Firenze Leonardo Edizioni
Il più noto giornalista fiorentino racconta l’avventura umana di un giovane futuro imperatore che nella
seconda metà del Settecento, a Firenze, rivoluzionò la politica,il costume, la morale e il modo di pensare
dei suoi sudditi, trasformando la Toscana nel primo Stato illuminista della storia. In occasione del 130°
anniversario della promulgazione del «Codice Leopoldino» che nel 1786, per la prima volta nel mondo, abolì
la pena di morte. Con trenta illustrazioni.

euro

ESTRATTORE DI SUCCO HOTPOINT SJ4010 AX1
• Sistema di spremitura senza lama
• Facile da montare, smontare e pulire
• Contenitore succo e scarti da 1 litro
• Potenza 400 watt
• Velocità (giri/minuto) 70
• Funzione reverse
• Dimensioni: (lxhxp) 24x49x15 cm
Mantiene intatti i contenuti nutrizionali e le vitamine della frutta estraendo
fino al 30% di succo in più rispetto a una centrifuga tradizionale.
SOFT SQUEEZE TECHNOLOGY: grazie all’innovativo sistema senza lame,
il centrifugato sarà perfettamente omogeneo e senza residui, preservando
i principi nutritivi essenziali.
POWER GEAR: La solidità delle componenti in metallo permette di estrarre
il succo anche dai cibi più compatti e con buccia spessa quali melograno,
fico d’india, aloe e cedro.
BPA FREE: Totale assenza di Bisfenolo A nelle parti a contatto con gli alimenti.

euro
euro

59,90

+500 punti

OPPURE 69,90 €
prezzo per i non soci: 79,90 €

119,00+750 punti

OPPURE 134,00 € prezzo per i non soci: 189,00 €

18,90

+200 punti

OPPURE 22,90 €
prezzo per i non soci: 26,90 €

TAVOLO NEWPORT PIEGHEVOLE
ACACIA FSC
Con foro per ombrellone.
Dim. (LxHxP) 120x74x75 cm

SEDIA PIEGHEVOLE SMART
ACACIA FSC
Dim. (LxHxP) 44x82x51 cm
CASETTA IN LEGNO OREGON
• Completa di pavimento e
guaina tetto
• Misure esterne 200x194 cm
• In abete perlinato spessore
20 mm
• Ingombro massimo tetto
incluso 234x245 cm

Standard

euro

599,00

+2000 punti
OPPURE 790,00 €

PRODOTTO
IN ITALIA

CONSEGNA
A DOMICILIO

Impregnata

euro

699,00

+2000 punti
OPPURE 890,00 €

euro

179,00+800 punti

OPPURE 219,00 €

IDROPULITRICE RUNNER 20
• 140 bar max, 400 l/h
• 100 watt motore ad induzione
• Pistola con attacco rapido
• Tubo alta pressione 8 metri
• Lancia standard + lancia turbo
• Serbatoio detergente integrato

I prodotti indicati con questo bollo si possono ordinare
anche su piuscelta.it e ritirare in 58 punti vendita.
Consulta l’elenco completo su www.piuscelta.it
NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

a cura di Valentina Vannini

Villa Masini

Dal 30/4, tutti i sabati
alle 15, fino al 25/6, sarà
possibile visitare Villa
MONTEVARCHI
Masini, capolavoro dello
stile Liberty. A organizzarle
Sguardi sul reale
come ogni anno è la
Dal 14 al 17/4, a Terranuova sezione soci con l’ass. “Per
Bracciolini, VI edizione
Villa Masini e la tutela
del Festival del cinema
del Liberty”. Ritrovo
documentario “Sguardi
in piazzale Europa a
sul reale”, organizzato
Montevarchi, a pochi passi
da Macma, con Valdarno
dall’ingresso della villa,
Culture e il sostegno, fra
dove si può comodamente
gli altri, della sezione
parcheggiare. Ingresso

AREZZO

Socialità
a prezzo ridotto, euro
5 (programmazione e
info: www.acectoscana.
it/cinema-nuova-aurorasansepolcro). Prosegue per
tutti il progetto “Cinema
on demand”: privati e
associazioni possono
richiedere proiezioni
personalizzate
(www.movieday.it ).

Ad Arezzo
tanto ancora

Le molte iniziative
della sezione soci
di Arezzo sono su
www.coopfirenze.it
e nell’allegato
distribuito con
questo Informatore
nei due punti
vendita della città.

Arezzo

FIRENZE SUD EST

Mi chiamo Alessandra di
Maria Alessandra Perri.
Conduce Anna Sarfatti.
Sarà presente l’autrice.
Letture ad alta voce a cura
dei volontari Bibliocoop.
Ingresso libero.
i sez.firenze-se@socicoop.it
0556811973

Finestre del mondo

I libri di Ciampi

FIRENZE

L’8/4, alle 17, nella
sala Marina Trambusti
del Centro*Gavinana,
presentazione del libro

Il 29/4, alle 17.30, nella
sala soci Marina Trambusti,
presentazione dei libri
dello scrittore e giornalista

Montevarchi/San Giovanni V.no (Ar)

Premio tesi di laurea

l Comitato 8 marzo del Valdarno, attraverso
le sezioni soci Coop di Montevarchi e San
IGiovanni
Valdarno, istituisce per l’anno

2016 due premi (uno per laurea magistrale
di euro 1000 e l’altro per laurea I livello di
euro 500) a favore di laureati e laureate,
residenti in uno dei Comuni della Regione
Toscana, che abbiano discusso una tesi di
laurea che affronti, in tutto o in parte, il tema
“La famiglia”, dal 1/01/2010 al 15/07/2016. Il

Novità dal Colle del Pionta

l 10/4, “Novità dal Colle del Pionta”, una
passeggiata rivolta a tutti, soci e non, in
Icompagnia
dell’associazione culturale

Academo, concessionaria dello scavo
archeologico al Pionta, che ci permetterà
di conoscere gli studi più aggiornati sul
prezioso sito che costituisce la radice
culturale altomedievale di Arezzo. Mauro
Mariottini, presidente dell’associazione,
darà la possibilità di visitare l’antica cripta
ubicata sotto la chiesina di Santo Stefano.
Ritrovo ore 9.30 alla Coop di via Vittorio
Veneto. E, per saperne di più, il 16/4, alle 18,
nella sala soci del Coop.fi di viale Amendola,
l’incontro “Alla scoperta del Colle del
Pionta”, con Mauro Mariottini. Ingresso
libero aperto a tutti.
i info e iscrizioni presso le sezioni soci Coop

soci Coop di Montevarchi.
Dieci giorni di proiezioni
pubbliche e per le scuole,
anteprime, incontri con
gli autori, eventi musicali,
mostre fotografiche e
d’illustrazione, workshop.
Una rassegna all’insegna
della contaminazione.
Riduzioni sui biglietti per
i soci Unicoop Firenze e
Coop Centro Italia.
i info@macma.it
3287081518, 3387829224,
fb: sguardisulrealefestival
e macmassociazione
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Camminare...
che passione!

Corso di Nordic Walking
con l’istruttore Eugenio
Bistarelli, un istruttore
certificato. Presentazione
nella sala soci Coop di
Sansepolcro il 9/4 alle 18.
i Bista Lazzerelli,
3884276615
FIGLINE E INCISA V.NO

10mila passi
per il Cuore

Il 1°/5, VI edizione della
corsa podistica “10mila
passi per il cuore”, gara
competitiva di 10 km,
non competitiva di 5
km, con percorsi ridotti
per le categorie giovanili,
realizzata con le sezioni soci
di Figline V.no-Rignano S.A.,
Montevarchi e San Giovanni
VALTIBERINA
V.no. La quota d’iscrizione
andrà a Il Cuore si scioglie.
Cinema per tutti
Ricco ristoro all’arrivo.
Al cinema Nuova Aurora
Iscrizioni euro 5 entro il 27/4.
di Sansepolcro il giovedì
i diecimilapassi@gmail.
sera, presentando la tessera com, www.atleticafutura.it,
3391113666
socio Coop, ingresso

euro 5, una parte andrà a
Il Cuore si scioglie. Min. 12,
max. 25 partecipanti per
gruppo.
i prenotazione
obbligatoria al
3476109529

Premiazione ed. 2015; al centro, la ministra Maria Elena Boschi

premio è dedicato alla memoria di Caterina
e Nadia Nencioni, tragicamente scomparse
nella strage di via dei Georgofili nel maggio
1993. Le tesi dovranno essere scritte in
lingua italiana. Le domande devono essere
consegnate a mano o spedite a mezzo
posta raccomandata con ricevuta di ritorno,
e pervenire entro le 13 del 31/7/2016
a: Unicoop Firenze – sezione soci di
Montevarchi, c/o Centro*Montevarchi Coop.
fi, via dell’Oleandro37, 52025 Montevarchi
(Ar). Sulla busta dovrà essere indicato
“Premio di tesi edizione 2016 – La famiglia
dedicato alla memoria di Caterina e Nadia
Nencioni”. La premiazione a Montevarchi il
25 novembre, nella “Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le
donne”.
i sez.montevarchi@socicoop.it, 0559109682
sez.sangiovannivaldarno@socicoop.it, 0559122406.
Tutti i documenti e le info su
www.coopfirenze.it/sezione-soci/notizie/
premio-tesi-di-laurea-2016

Paolo Ciampi: L’Olanda
è un fiore (ed. Ediciclo),
un’Olanda raccontata
attraverso gli occhi di un
padre e di suo figlio, fra
piste ciclabili e canali, e
La strada delle religioni
(ed. Mursia), un viaggio
lungo l’itinerario europeo
più suggestivo insieme al
Cammino di Santiago, in
Inghilterra lungo il Vallo
di Adriano. Ingresso libero.
Letture ad alta voce a cura
dei volontari Bibliocoop.

FIRENZE NORD OVEST

Pizza e…

18, corso di formazione di II
livello, costo euro 40.
i prenotazioni antonio@
funghiespresso.com;
3297490279

Il 19/4, dalle 19 alle 22,
lezione di cucina nella sede
di via V. Emanuele 192, per
BAGNO A RIPOLI
imparare a preparare una
gustosa pizza in teglia:
Letture a S. Miniato
dalla classica alla cinque
cereali, a quella da dessert. Il 30/4, alle 16, nella
Basilica di San Miniato
Costo euro 30, min. 10
al Monte, via delle Porte
partecipanti; parte del
ricavato andrà a Il Cuore si Sante 34, Firenze, per il
ciclo di letture organizzate
scioglie.
dal prof. Piero Roggi e dalla
prof.ssa Monika Poettinger
per l’Opificio toscano
Barberino di Mugello (Fi)
di economia, politica e
storia, Modelli di crescita e
e insegnanti della scuola materna Don
disfunzioni dell’economia
Milani di via Petrarca volevano realizzare
mondiale, con Dom
un laboratorio didattico per bambini di 4
Bernardo Francesco Maria
anni, e a chi potevano chiedere consiglio se
Gianni, Piero Roggi, Stefano
non alle nostre esperte socie Coop? Ormai
Zamagni.
il filo di lana per loro non ha segreti, forti del
grande successo ottenuto con le bambole del Munch, il mostro
Cuore realizzate per la Fondazione Il Cuore
mangiatutto
si scioglie e impegnate, già da tre anni, con
Il 13/4, alle 17, e il 16/4,
la biblioteca comunale Padre E. Balducci,
alle 10.30, “Munch: the
la Pro Loco, l’associazione commercianti
monster”, incontri dedicati
“Vivi Barberino” e l’ass. culturale “Sul filo del
ai bambini dai 5 ai 7 anni
tempo”, nella realizzazione dell’evento “Un filo per imparare l’inglese
di…”, nell’abbellire il centro storico cittadino
in modo divertente.
con installazioni di lane colorate. Ne sono
Con Emma Rotini. Alla
nati quattro incontri dove le nostre “signore
biblioteca comunale
della lana”, così le hanno simpaticamente
di Bagno a Ripoli, via
soprannominate i bambini, hanno insegnato
Belmonte.
ai loro piccoli allievi a lavorare con i filati
i sez.bagnoaripoli@
di lana colorata, a intrecciare, incollare,
socicoop.it
tagliare..., dando vita a bei lavoretti, come un
piccolo albero di Natale realizzato da un cono Aquelpaese
di cartone abbellito con pon pon e fili brillanti, Turismo consapevole in
una parrucca di carnevale, la sagoma di una
territori poco conosciuti alla
bambola ispirata alle “Bambole del Cuore”. In
riscoperta delle bellezze
cantiere anche un quadretto a tema libero,
naturali e artistiche dei
protagonisti saranno ancora una volta il filo
nostri paesi. Visite guidate
di lana e la creatività di ogni bambino. I lavori
ad aprile: il 3, l’Antico
saranno esposti in occasione della prossima
Spedale del Bigallo; il 9,
edizione della festa “Un filo di…”.
l’Oratorio di Santa Caterina
delle Ruote a Bagno a
Ripoli; il 17/4, il cimitero
InDicinema
monumentale dell’Antella;
i prenotazioni
Incontro con tre registe
Ass. culturale Eventi
il 10, Greve in Chianti; il 24
fiorentine nella sala soci
3338015133,
e il 30, Museo Masaccio a
ass.eventi@hotmail.com
Marina Trambusti del
Cascia e Museo di arte sacra
Centro*Gavinana, nel
a Vallombrosa.
Funghi espresso
pomerigio di giovedì alle
i info@echianti.it
Imparare a coltivare i
o 055642259,
ore 17: il 31 marzo, Silvia
www.beemyguide.com
funghi dai fondi di caffè.
Lelli, Violenza invisibile,
Incontro il 21/4, dalle 18
abusi culturali e fisici sulle
alle 19, nello spazio Orsù,
donne; il 7 aprile, Ornella
BARBERINO DI MUGELLO
al I piano della Coop di
Grassi, In guerra senza
via Carlo del Prete. A cura
uccidere; il 14 aprile
Italiano&C.
Idanna Pucci Eugenia della di Funghi Espresso, costo
euro 20, una parte andrà a Dal mese di aprile fino a
Patagonia.
Il Cuore si scioglie. Per i più giugno, corsi gratuiti di
i 0556811973,
sez.firenze-se@socicoop.it
italiano e cittadinanza attiva
appassionati il 14/4, dalle

Le signore della lana

L

per stranieri e immigrati
nella sala soci Coop di
Barberino d.M., corso
Corsini 83.
i iscrizioni sezione soci
055841118, mar. 9.30-11,
giov. 17.30-18.30, sab.
9.30-11.30

Il viaggio
delle emozioni

Dal 1°/4, con le dott.sse
di Spazio Kalè, Laura
Sarti, Stefania Serritella e
Beatrice Maiani, corso per

d.M., via Bolognese
26/c. Ai partecipanti sarà
consegnato a fine corso
il ricettario. Richiesto un
contributo di euro 50 a
persona, il ricavato andrà
all’Ass. italiana celiachia
(Aic) onlus Toscana.
i prenotazioni (indicando
nome/cognome/recapito
telefonico)
coord-firenze@celiachiatoscana.it o 3460050154,
segreteria Aic 0558732792
(ore 9-13)

Firenze

Viaggio nella memoria

al 12 al 16/5 l’Aned di Firenze
organizza un viaggio agli ex campi di
D
sterminio nazisti in Germania e Austria.

Il viaggio comprende la visita ai campi
di sterminio di Dachau, Ebensee, Gusen,
Castello di Hartheim e alla Risiera di
San Sabba. Pernottamenti a Monaco di
Baviera, Salisburgo, Linz, Udine. Quota di
partecipazione ragazzi euro 423, adulti euro
498 (min. 45 persone per pullman).

La Risiera di San Sabba

i Demidoff Viaggi filiale Scarperia e San Piero
055848490-8487170; filiale Borgo San Lorenzo
0558495730-1, info@demidoffviaggi.com,
www.demidoffviaggi.com

capire, esprimere e gestire
le proprie emozioni. Dalle
21.15 alle 23, quattro
incontri, nella sede della
sezione soci di Barberino
d.M. Costo euro 40, 10%
sconto soci Coop.
i iscrizioni 055841118,
spaziokale@gmail.com o
3381591141

In forno...
senza glutine

Imparare a preparare
pane, pizza, pasta fresca,
dolci con farine senza
glutine. Il 7-14-21 e 28/4,
il 4/5, dalle 20.30 alle
22.30, all’Agriturismo
Corzano a Barberino

Tecniche
di innesto

Il 2/4, dalle 14.30 alle 19,
corso di tecniche di innesto
all’impianto agricolo di
Camoggiano, Comune
di Barberino del Mugello.
Al termine della serata
degustazione con cena
a tema. Per partecipare
al corso di innesto, sono
richiesti euro 75, sconto
10% soci Coop.
i per le prenotazioni
riempire il modulo
di iscrizione
c/o sezione soci Coop
o www.aziendalatera.eu;
3338631577;
eventi@aziendalatera.eu
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Socialità
5x5

Dal 6/4, una volta la
settimana, alle 21, nella
Compagni
sala soci del Centro*Empoli,
Il 9/4, alle 16, a Villa Pecori
corso di degustazione e
Giraldi di Borgo San Lorenzo, avvicinamento al vino in
presentazione del libro
collaborazione con Fisar:
Compagni di Elvira Pajetta.
cinque incontri per cinque
Sarà presente l’autrice.
sensi, un percorso che passa
BORGO SAN LORENZO

L’Oratorio
di Santa Caterina

Il 16/4, visita all’Oratorio di
Santa Caterina nel Comune
di Bagno a Ripoli e ai suoi
preziosi affreschi. Ritrovo
alle 10.30 sul posto. Con
l’Ass. Eventi.
i prenotazioni
Armando 3311185647,
eventi20@yahoo.it
CAMPI BISENZIO

Parlare ai bambini
Il 9/4, alle 16.30, nella sala
soci Coop di via Buozzi, per
“Stuzzicando” si parlerà di
editoria per l’infanzia e
della sua valenza nel campo
educativo. Ospiti lo scrittore
e illustratore Simone Frasca,
autore del personaggio di
“Bruno lo zozzo”, il fumettista
e saggista Luca Boschi,
Teresa Porcella, editor,
libraia e autrice, Domenico
Bartolini e Riccardo
Pontegobbi, direzione LiBeR.
Conduce l’incontro Bruno
Santini. Ingresso libero.
i 0558964223 da
lun. a ven. ore 17-19, sez.
campibisenzio@socicoop.it
EMPOLI

Musica in ospedale

Sono aperte le iscrizioni per
il corso di coro polifonico
aperto a tutti del Centro
attività musicale (Cam),
diretto dal maestro Filippo
Grilli. Primo incontro il 5/4,
alle 21.15, nella sala soci
Coop del Centro*Empoli, via
Sanzio 199. Il ricavato andrà
al progetto “Musica in corsia”
per il reparto di pediatria
dell’Ospedale S. Giuseppe.
Costo euro 50 (15 ore).
i iscrizioni segreteria Cam,
via Paladini 40, Empoli,
mart. e ven. 16.30-18, sab.
9.30-11.30, 3315309112,
g.difraia@camempoli.it
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La mia mano
sinistra

Il 21/4, alle 17, nello spazio
soci del Coop.fi di Figline
V.no la poetessa Nicoletta
Catalani presenta La mia
mano sinistra, la sua ultima
raccolta di poesie.
i sez.figline@socicoop.it

Scandicci

La cultura in viaggio

l 15/5 gita in pullman alla bellissima Valle
del Serchio e in Garfagnana, con pranzo
Ia base
di specialità toscane in un ristorante
tipico. Alle 15.30, si potrà assistere alla
commedia Il tartufo, tratta dal testo di
Molière, a cura della compagnia Maldestro,
adattamento e
regia di Alessandro
Calonaci, nel
teatrino di Vetriano
(Lucca), una
bomboniera di fine
ottocento inclusa
nel Guinness dei
primati come il
più piccolo teatro
pubblico del
mondo, restaurato
Il teatrino di Vetriano
e incluso nei tesori
culturali del Fondo ambiente italiano. In
collaborazione con Argonauta Viaggi e la
soprintendente Teatrino del Fai, dott.ssa
Loredana Cipriani Ciabatti.
i prenotazioni sezione soci Scandicci
055256746 (dal lun. al sab. ore 9-12),
Willis Travel Scandicci 0552591744

Imparare
a comunicare

Tre incontri dal 13/4, dalle
20.45 alle 22.45, nella
saletta soci di Lastra a Signa
con la psicologa Anna
Pecorini per migliorare
le proprie capacità
comunicative e di relazione.
i 0558749221,
sez.lesigne@socicoop.it

Gramsci,
cara mamma

Il 23/4, alle 17, nella sala
soci del Coop.fi di Lastra
a Signa, si terrà l’incontro
“Gramsci, cara mamma”.
Marta Pellistri leggerà e
racconterà alcune delle

Il chiacchierino

Quattro incontri nella
biblioteca comunale
di Rufina, guidati dalla
signora Carla, per imparare
la tecnica del chiacchierino
e realizzare pizzi e merletti.
Max. 5 partecipanti a corso,
orari e giorni da concordare
con gli iscritti. Contributo
di 20 euro per Il Cuore di
scioglie.
i iscrizioni dal 1° al 15/4,
al 3475270211

LUCCA
LUCCA

Incontri
con Anpi

Nel mese di aprile
continuano gli incontri
organizzati da Anpi e dalla
sezione soci su “Dalla
Resistenza ai fatti oscuri
della Repubblica”. Il
mercoledì, alle 17, nella
sede della sezione soci
annessa alla Coop di
viale Puccini, la prof.ssa
lettere che Antonio Gramsci Alda Fratello curerà la
scrisse a sua madre prima e proiezione, con successiva
durante la sua carcerazione. discussione, di spezzoni
di film tratti da Segreti di
Stato di Paolo Benvenuti, Il
VALDISIEVE
caso Mattei di Francesco
Rosi, La strage di Piazza
Fra arte
Fontana di Carlo Lucarelli,
e geometria
attraverso tatto, vista, olfatto, IMPRUNETA Il caso Moro di Giuseppe
TAVARNUZZE
Il 9/4, alle 17, nella sala
gusto e udito. Con consigli
Ferrara.
del consiglio comunale di
su abbinamento cibo-vino.
i Anpi 3348266629,
Tutto pesce
0583417459; Bibliocoop,
Dicomano, “La geometria
i prenotazione
Il 10/4, alle 12.30, pranzo
3920755862,
lun. mattina o ven.
applicata ai monumenti
sez.empoli@socicoop.it
con un menù tutto a base
pomeriggio, 0583515023
fiorentini”, incontro con
di pesce al ristorante Il
il prof. Giuseppe Conti,
Pruneto (nuova gestione)
docente di matematica
FIGLINE VALDARNO
di Impruneta, in via della
dell’Università degli studi
PISA
RIGNANO SULL'ARNO
Croce 39. Il ricavato andrà a di Firenze, proposto dal
Il Cuore si scioglie. Euro 25. Gruppo archeologico
Un caffè
PISA
dicomanese.
i prenotazioni
in compagnia
Vittorio 3474236517,
Ingresso libero.
Ogni mese i residenti delle Marco 3357089834
Lungo le dune
Guerra e sentimenti Il 10/4 la sezione soci
due strutture per anziani
Il 16/4, alle 17, nella
di Pisa organizza una
dell’Asp Martelli si ritrovano
LE SIGNE
sede soci Coop, presso
camminata lungo le dune,
con alcuni volontari della
la Torretta di via Verdi
da Marina di Vecchiano,
sezione soci e al personale
24, a Pontassieve, si terrà
attraverso la macchia
dell’Asp per una passeggiata Firenze su pietra
Il 2/4, alle 16.30, nella sala l’incontro “I canti italiani
di Migliarino e quella
nella galleria del centro
soci del Coop.fi di Lastra a
della grande guerra”
lucchese, arrivo a Viareggio
commerciale di Figline. È
Signa presentazione del
con il prof. Adalberto
in viale Europa. Pranzo al
l’occasione per gestire
programma 2016 delle
Scarlino, presidente
sacco. Iniziativa gratuita.
in autonomia alcune
visite “Firenze su pietra”,
del Comitato fiorentino
spese, stare in compagnia
i iscrizioni ore 17-19, il
5-6-7/4 (ultimo giorno);
passeggiate insolite alla
per il Risorgimento, e
sorseggiando un tè o un
050579544,
scoperta di come la pietra
il contributo del coro
caffè al bar.
gceccherelli@gmail.com
abbia modellato Firenze.
Emozioni. Ingresso libero.
i sez.figline@socicoop.it

reumatologia e centro per la
Il 16/4 il Club alpino
diagnosi e la cura di malattie
italiano sezione di Pisa
osteometaboliche, resp. dott.
e la sezione soci Coop
Riccardo Cecchetti.
organizzano una visita
i per prenotare uno
screening gratuito farmacia
al Parco dei Tre Pini.
comunale 0587706416
Accompagnati da una
guida ambientale, i
visitatori potranno
ammirare le aree marginali
PISTOIA
della Tenuta di Tombolo
e percorrere l’omonimo
PISTOIA
sentiero lungo il quale
sarà possibile osservare
Porte aperte
la ricostruzione della
a Casa di Gello
capanna di un boscaiolo
Il 2/4, dalle 15 alle
e di una carbonaia, fino a
20, Giornata mondiale
raggiungere uno stagno
dove si potranno osservare dell’autismo, l’ass. Agrabah
onlus genitori per
il cipresso calvo e la
Periploca greca. Poi tutti
alla sede del Consorzio
di bonifica della Vettola
per visitare il Parco della
bonifica. Costo 5 euro a
persona, esclusi i bambini.
i il 5-7-12 e 14/4 dalle 17
alle 19 al 050579544

Gita ai Parchi

bambini sotto 12 anni.
Proseguono i concerti a
i prenotazioni punto
PRATO
ingresso libero nell’aula
soci Coop ore 10-12,
magna del seminario
0577332020,
sez.siena@socicoop.it;
vescovile, in via Puccini 36, a PRATO
punto vendita Siena
Pistoia. Ad aprile: l’8, David
Computeramico!
Grondaie 0577334899
Boldrini, Sacred Music, il
Corsi di computer e
o Siena Cittadini
22, Federica Bortoluzzi,
laboratori pratici su portatili, 0577587399
pianoforte, il 29, Caterina
tablet, i-pad, phablet,
Barontini, pianoforte.
Come gioco
smartphone, internet con
i info@venerdimusica.it
con mio figlio?
il laboratorio Archimede.
Descrizione
Due le proposte dei corsi di
di un concerto
Il 22/4, alle 17, nella sala
computer: base, sei lezioni
Il 23/4, alle 21, al Piccolo
soci Coop di Siena Grondaie,
di due ore; intermedio, sei
teatro Mauro Bolognini,
lezioni di due ore per chi sa incontro dedicato a genitori
via del Presto 5, a Pistoia,
e nonni “Come gioco con
già usare mouse e tastiera.
“Descrizione di un concerto”. Lezioni il lunedì e mercoledì mio figlio?”, per riflettere
I musicisti spiegheranno,
e confrontarsi su come
nella saletta soci Coop del
attraverso storie, aneddoti Parco*Prato, dal 20/4 (base educare i propri figli o nipoti

Venerdì musica

FOTO N. KIRSCHENBAUM

VALDARNO INFERIORE

La via di Dante

Il 23/4 la sezione soci
Coop organizza una gita
a Firenze alla scoperta dei
luoghi nascosti della vita di
Dante con visita al Museo
casa di Dante e pranzo.
Partenza con pullman dal
punto vendita di Santa
Maria a Monte alle 7.30,
Castellonchio-San Miniato
alle 7.45. Costo euro 50.
i prenotazioni Rutilio
3405617466; Claudio
3384354171

La salute delle ossa

Campagna gratuita
di prevenzione
dell’osteoporosi in
collaborazione con la
Farmacia comunale del
centro commerciale di
Santa Maria a Monte.
Il 30/3 e il 21/4, su
prenotazione, sarà possibile
effettuare gratuitamente
una densiometria ossea
calcaneare, con tecnologia
a ultrasuoni, per valutare
la demineralizzazione
responsabile di fratture
da fragilità ossea. In
collaborazione con l’Uo
medicina 1 dell’ospedale
Lotti, ambulatorio di

Elisioni permanenti

l’autismo, apre le porte
della struttura di Casa di
Gello, in via Brandeglio, un
centro diurno sanitario
per maggiorenni autistici,
impegnati a turno in varie
attività. I visitatori potranno
visitare il centro, conoscere
i medici e gli educatori e
avere informazioni sulle
terapie e i progetti promossi,
come quello dell’orto,
che vedrà impegnati i
ragazzi secondo le proprie
possibilità, o il “Progetto
respiro”, un fine settimana
fuori casa per restituire un
po’ di relax alle famiglie e
rafforzare l’autonomia dei
ragazzi. Per autofinanziare
i progetti verrà presentata
una breve novella dal
titolo Un sogno per Agnese,
scritta da una mamma con
i disegni di un nonno, con
letture a cura del centro
culturale Il Funaro. Musica,
intrattenimento per i piccoli,
merenda, mostra dei lavori
dei ragazzi e delle piante
della serra.
i www.associazione
agrabah.it. La sede
dell’associazione è in via di
Santomato 13/b, Pistoia

e brani musicali, le loro
esperienze nel mondo
della musica. Dora
Donarelli presenterà la
serata e reciterà alcuni
brani che legano il mondo
della musica con la natura.
Musiche di Andrea Mati.
Buffet offerto da Toscana
Fair di Paolo Mati.
i sez.pistoia@socicoop.it
VALDINIEVOLE

Burraco

9–11; intermedio 11.15–
13.15). Il corso di computer
è estendibile anche a
maggio. Laboratorio per tutti
(bravi e non!): 4 pomeriggi
di 3 ore con esercitazioni
pratiche, il venerdì, ore
16–19, dal 6/5, al laboratorio
Archimede. Costo: per le
lezioni soci 80 euro, non soci
120; per i laboratori pratici
soci 50 euro, non soci 70.
i laboratorio Archimede
via Marco Roncioni 4,
0574607985, dal mart.
al giov. ore 10-12.30 o
16.30-19.30. Per lo sconto
presentare tessera socio.

Il 29/4 alle 20.45, nella
sala soci del Coop.fi di
Massa e Cozzile, torneo
di burraco. Euro 10 a
persona, obbligatoria la
SIENA
prenotazione. Dall’11/5, il
mercoledì dalle ore 21 alle
23, parte il corso di burraco SIENA
all’Atelier del Corso, via
Cena in galleria
Matteotti 85, a Pieve a
Il 10/4, alle 20, nella
Nievole. Costo soci Coop
galleria commerciale del
e Circolo Undici euro 25;
Coop.fi di Siena Grondaie,
euro 35 non soci.
cena di solidarietà
In entrambi i casi parte
della quota andrà a Il Cuore organizzata dalla sezione
soci e i dipendenti dei due
si scioglie.
punti vendita di Siena per
i prenotazioni
3334633378,
Il Cuore si scioglie. Costo
maxparlanti@alice.it
15 euro adulti, 10 euro

anche attraverso il gioco. In
collaborazione con il Centro
psicologico e logopedico
Oltreleparole di Siena.
POGGIBONSI

Elisioni permanenti

Dall’8 al 26/4 nei locali
della sezione soci in via
Trento, foto di Niccolò
Kirschenbaum e poesie
di Federico Romagnoli.
La mostra tratta il tema
della violenza di genere.
Le immagini ritraggono
dei manichini, simbolo
dell’esteriorità di una
donna abusata e manovrata,
e ambienti desertici
come metafora del
depauperamento interiore.

Altro a Siena

Le altre iniziative
promosse dalla
sezione soci Siena
sul sito www.
coopfirenze.it
e nell’allegato
distribuito con
l’“Informatore” del
mese nei due punti
vendita della città.
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Solidarietà

ono previste quattro postazioni,
servite da due odontoiatri, un
S
igienista dentale e un odontotecnico

che saranno a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì, mattina e
pomeriggio. Il servizio di accoglienza
e informazione è centralizzato, per
permettere al cittadino risposte adeguate. Gli appuntamenti si prenotano
con il Cup. Si prevedono 6000 interventi l’anno.
È questo il nuovo servizio di odontoiatria sociale, già in parte operativo
dall’inizio dell’anno e pienamente
a regime entro la fine del 2016. La
sede è al secondo piano dell’attuale
Centro sociosanitario, in via Podgora,
7 a Montevarchi. Le spese di ristrutturazione sono state coperte dell’Azienda USL Toscana Sud Est e quelle
relative alle attrezzature a carico della
Regione attraverso il progetto regionale di odontoiatria sociale. Il progetto regionale è coordinato da Anna
Domenichelli e da Alberto Cinelli, responsabile scientifico odontoiatrico.
Per le emergenze, l’Azienda ha
elaborato un protocollo d’intervento
con il Pronto Soccorso sia per i giorni
festivi che feriali.
Il servizio nasce per prestare particolare attenzione ai bambini e alle
fasce fragili della popolazione. Anche
i disabili e le persone affette da particolari patologie potranno trovare
direttamente in Valdarno o ad Arezzo
un accesso con l’ortodontista anche
per interventi chirurgici complessi.
Sono previsti molti tipi d’intervento: dalla pulizia all’otturazione, all’estrazione, alla ricostruzione, fino alla
realizzazione e installazione di protesi.
Notevoli i vantaggi economici:
i pazienti con un Isee inferiore agli
8.000 euro potranno beneficiare di
interventi gratuiti (anche per l’installazione di protesi). Con un reddito fra
8.000 e 14.000 euro, si pagherà un ticket. Oltre i 14.000 euro, l’intervento
sarà pagato, ma con cifre inferiori a
quelle del servizio privato.
Naturalmente prevenire è meglio
che curare, e quindi a ottobre inizierà
la campagna rivolta ai bambini da 0 a
14 anni in collaborazione con le scuole
del Valdarno con i progetti di educazione alla salute. Per quelli di sette
anni è previsto un esame individuale
26 -
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MONTEVARCHI

Bocca sana
per tutti

di Francesco
Giannoni

Un nuovo servizio
di odontoiatria sociale
voluto dal Comune, dalla Usl
e dalla Regione

VIAGGI

Ponti per l'Italia
e l'Europa
Per il 25 aprile e il 2 giugno,
ghiotte proposte di viaggio
con formule convenienti
e visite interessanti e “nuove”

ndiamo a Torino dal 23 al 25 aA
prile: viaggio in bus e visite guidate previste al Museo egizio, alla
Basilica di Superga, alla Pinacoteca

FOTO F. GIANNONI

Una veduta di Praga

con la partecipazione dell’igienista
dentale odontoiatrico. La campagna
coinvolgerà 930 bambini del Valdarno. Inoltre per un accordo con i
pediatri, durante i cosiddetti “bilanci
di salute”, controlleranno anche la
bocca dei bambini fra 3 e 6 anni, grazie all’intervento di un ortodontista
infantile.
Per la prevenzione collaborano
anche le sezioni soci di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, che
organizzeranno incontri formativi
nel territorio. Fra questi, importanti
quelli con bambini e ragazzi di alcune
classi della scuola dell’obbligo: a loro
l’Unicoop Firenze fornirà spazzolini e
dentifrici Coop.
L’idea di questo progetto nasce da
una statistica allarmante: circa il 60
per cento degli italiani non cura i propri denti (percentuale che si amplia
nelle famiglie meno abbienti) spesso
per problemi economici. Del restante
40 per cento che pratica una buona
igiene orale, solo il 10 per cento utilizza il servizio pubblico, mentre
alcuni frequentano centri low-cost
dove la qualità dei trattamenti non
sempre è garantita.
s

VALTIBERINA
IN VIAGGIO!
Occasioni di viaggio
per i soci Coop:
dal 25/5 al 2/6,
Sardegna low cost.
Info: Biturgia Travel
Sansepolcro, www.
biturgiatravel.com

LA REGIONE
TOSCANA
ha finanziato
l’iniziativa per tre
anni, con 420.000
euro, come progetto
pilota e prioritario
nella sanità. Inoltre
l’Azienda USL
Toscana Sud Est
ha disposto altri
106.000 euro
interamente investiti
a Montevarchi.

Agnelli e al Lingotto; gustiamo una
“merenda reale” in uno dei caffè storici del centro e una passeggiata notturna per scoprire la “Torino Magica”.
Sempre dal 23 al 25 aprile e sempre in bus, ecco Napoli: visite guidate
al centro storico, alla città sotterranea, alle “Metropolitane dell’Arte”;
per finire con una passeggiata serale
nel quartiere Sanità per vivere le leggende della Napoli esoterica.
Perché no l’Abruzzo? Dal 2 al 5
giugno viaggio in bus, visite guidate
all’Aquila, al Parco nazionale con
Pescasseroli, Opi e Scanno, Sulmona
e altri centri minori.
Finiamo con la classica Sicilia dal
25 aprile al 1° maggio o dal 30 maggio al 6 giugno.
E ora l’Europa: Praga dal 30
maggio al 2 giugno o Berlino dal 1°
al 5 giugno o dal 22 al 26 giugno.
Niente di meglio che la formula “In
compagnia”: un viaggio di gruppo
con accompagnatore, partendo in
aereo dall’Italia, pernottando in hotel
ben collegati con il centro città. La
particolarità di questi viaggi è che
gli spostamenti e le visite in città avvengono solo con i mezzi pubblici e
a piedi. In questo modo si vivono le
città come veri cittadini, rispettando
l’ambiente.
i Argonauta Viaggi
lungarno Torrigiani, 33 a/b, Firenze
tel. 0552345040, fax 0552341303,
www.robintur.it/argonautaviaggi

Mondo Coop
BORGO SAN LORENZO

Magnalonga
2016

l primo maggio XXV edizione
Ipromossa
della “Magnalonga”, la camminata
da Arcobaleno Sport con

EMPOLI

Una partita
per l’Africa

la sezione Arci “Il Tiglio”, il Comune
di Vicchio e la sezione soci Coop. Il di Olivia Bongianni
percorso si svolgerà sull’Appennino, lungo due itinerari con soste
e assaggi di prodotti del Mugello e
della Val di Sieve, accompagnati da

Sabato 23 aprile allo stadio
Castellani di Empoli,
la Nazionale italiana cantanti
e i toscani Campioni del cuore

file della Nazionale italiana cantanti
ci saranno Luca Barbarossa, Neri
Marcorè, Paolo Vallesi, Marco Masini, Enrico Ruggeri, Ermal Meta,
Andrea Maestrelli e molti altri. Fra
i Campioni del cuore, allenati dal
mister Renzo Ulivieri, scenderanno
in campo, fra gli altri, Yuri Chechi,
Pietro Vierchowod, Francesco Baiano e Roberto Pruzzo.
«Siamo grati alla Nazionale italiana cantanti che ha accettato di

FOTO G.C. ARCOBALENO SPORT

Una passata edizione della Magnalonga

vini Chianti Rufina e Pomino: uno di
circa 11 km con partenza da Vicchio
(piazza della Vittoria), poi lungo
lago per arrivare alle Caselle (250
m slm) e proseguire per Molezzano
con ritorno a Vicchio; l’altro, di circa
23 km, da Vicchio (piazza della Vittoria), lungo lago per arrivare alle
Caselle e proseguire per Molezzano,
Gattaia e case Riseccola, discendendo il torrente Muccione fino a
Vicchio. Al termine pranzo/merenda al circolo Arci. Partenza dalle
9.30; è richiesta la prenotazione. Il
ricavato andrà a sostegno di attività
benefiche a livello locale e internazionale. Nel pomeriggio mercatino
con prodotti delle aziende agricole
del territorio.
(V.V.)
i iscrizioni Giuseppe 3270560310 o
0558449990; Franco M. 3459923146,
3357268962, 0558448053;
fmegli@gmail.com;
Franco U. 3382556304, 0558448155,
futili38@gmail.com

La nazionale cantanti. Da sinistra Ruggeri, Barbarossa, Bova, Belli, Marcorè e Masini

BIGLIETTI
ALLA COOP
In tutti i punti
vendita dell’Unicoop
Firenze con servizio
Box office, per ogni
biglietto acquistato
un omaggio di
200 punti ai soci

Firenze nord est

Ceneri al vento

Il 22/4, alle 16.30, nella sala soci Coop di via
Cimabue a Firenze (sopra il supermercato) si terrà
l’incontro “Cremazione e dispersione delle ceneri,
prospettive oggi in Italia”. Intervengono don Gianni
Cioli docente di teologia, Franco Lapini presidente
nazionale Federazione italiana cremazione, Simone
Siliani giornalista, Renato Burigana presidente
sezione soci Coop Firenze nord est.

etti in campo il cuore”. È
questo lo slogan della ma“M
nifestazione di sport e solidarietà,

dedicata ai bambini dell’Africa, che
si svolgerà nella serata di sabato
23 aprile allo stadio Castellani di
Empoli (ore 20.45) e vedrà scendere in campo la Nazionale italiana
cantanti e i Campioni del cuore, rappresentativa composta da politici,
amministratori toscani, personaggi
dello spettacolo e glorie toscane del
calcio.
Il ricavato della partita sarà interamente destinato a sostenere le
numerose iniziative benefiche attivate dal Movimento Shalom in
Burkina Faso, ma anche in Congo,
Togo, Uganda, Etiopia. Partecipare,
in campo e sugli spalti, consentirà
di supportare progetti in favore dei
bambini africani e del loro diritto
all’istruzione, alle cure mediche,
all’acqua potabile, all’alimentazione,
contribuendo alla creazione di strutture in loco.
Tanti i personaggi di spicco che
prenderanno parte all’evento. Nelle

essere presente - commenta don
Andrea Cristiani, fondatore del Movimento Shalom. - Abbiamo bisogno, in tempi in cui soffiano venti
di guerra, di respirare la pace, la
bellezza, la fratellanza, la concordia. Il valore più alto di cui l’uomo
dispone è la solidarietà, per vincere
l’indifferenza e anche per curare il
risentimento di popolazioni colpite
da tante ingiustizie: è una terapia del
cuore, per rompere la spirale della
disumanizzazione».
Don Andrea Cristiani sottolinea
poi l’importanza del coinvolgimento
e dell’impegno di una pluralità di
soggetti nella riuscita dell’iniziativa:
«Una ‘cordata’ completa: istituzioni,
mondo imprenditoriale, società
civile e mondo cattolico insieme,
in armonia, accomunati da valori
trasversali, per un evento di respiro
mondiale».
I biglietti per assistere alla partita,
a partire da 6 euro, sono disponibili
nei punti vendita TicketOne e Box
office oppure on line su www.mettincampoilcuore.it.
s
Aprile 2016 -

- 27

a cura di Antonio Comerci

Speriamo
che sbagli

Leggendo l’articolo
pubblicato
sull’“Informatore” di
febbraio Che tempo fa
dove s’intervista Giampiero
Maracchi, se dovessi
seguire il consiglio del
climatologo, non dovrei
più comprare i frutti del
Sud America (cosa che
già faccio per il rispetto
alla stagionalità) ma,
guardando in dispensa,
anche banane, cacao, caffè,
oppure il tonno Rio Mare
in scatola (Thailandia) o
i pomodori o le fragole
dalla Spagna che
oltretutto, non essendo di
stagione, a febbraio sono
insipidi. Concretamente,
nell’esempio dell’articolo,
può la cooperativa non
mettere sui banchi l’uva
a Natale? O anche, dico io,
non vendere i pomodori
o le fragole a gennaio e
febbraio? Se non ci sono
alternative a questo stile
di vita dei consumatori,
pensando ai miei figli, mi
sono detto: “speriamo che
si sbagli”.
Marco Losi – E mail

Noi speriamo nel buon
senso dei consumatori
e come cooperazione
cerchiamo di dare il nostro
contributo. Più prodotti
di stagione, più prodotti
italiani, ed eliminare il più
possibile gli sprechi.

Buongiorno
e buonasera

Da molti anni sono socia
e cliente della Coop di
Castelfiorentino, volevo
con questa mia ringraziare
tutto il personale.
Durante il periodo della
ristrutturazione i disagi
non sono stati pochi, e fare
la spesa era come fare una
caccia al tesoro, ma devo
dire che il personale è
stato sempre gentilissimo,
interrompendo talvolta

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766.
28 -

Lettere

il lavoro per condurmi
allo scaffale giusto. Vorrei
inoltre parlare di chi sta alla
cassa. Spesso il personale
viene considerato come
“pezzi di arredamento”,
cioè noi clienti vuoi per la
fretta o la maleducazione,
FOTO M. D'AMATO

Partenza per due

Lunedì 14 marzo è stato
inaugurato il punto
vendita Lucca San
Filippo (via di Tiglio): il
nuovo arrivo sostituisce
l’Incoop di Lucca
Arancio e, con i suoi
oltre duemila metri
quadri, porta con sé
un’ondata di freschezza

FOTO M. D'AMATO

non diamo loro né il buon
giorno né la buona sera!
Cari ragazzi anch’io vi
chiedo scusa e vi ringrazio
con tutto il cuore.
Carmelita Costa
Castelfiorentino (Fi)

Il nuovo punto vendita Lucca San Filippo e un momento dell'inaugurazione

Punti on line

e di sapori toscani che
costelleranno ogni
reparto, dal fresco della
forneria, all’angolo
tipico dei vini in cantina.
Immediato è stato il
È possibile anche on line:
successo di vendite e il
basta registrarsi al sito di
gradimento di soci e
Imballaggi
Piùscelta, https://piuscelta. clienti.
ecologici
coopfirenze. it.
Anche a Vingone, un
Salve! Vorrei dare un mio
quartiere di Scandicci,
Nome e cognome
parere, anche se non so se
c'è stato il trasferimento
Grazie per aver pubblicato
sarà di vostro interesse, ma
da un piccolo locale
la foto a pag. 38
ci tengo molto. Compro i
disagiato ad uno nuovo,
dell’“Informatore” di marzo: bello e comodo con il
biscotti vivi verde integrali Garanzie
in assemblea
ingresso dei partigiani a
e mi piacciono molto. La
parcheggio che prima
Io e mia moglie siamo soci Firenze da Porta Romana.
cosa che però mi dispiace
mancava. È un piccolo
è che il pacco vada buttato Coop e possessori di libretti Vorrei associarmi all’onore
supermercato di vicinato,
per il Prestito sociale; siamo e al merito da voi tributati ai ma già molto
nell’indifferenziato.
a richiedere quali garanzie componenti della seconda
Sarebbe gradevole dare
apprezzato dagli
Brigata D’Assalto Vittorio
anche una mano alla natura, ci sono per la difesa dei
scandiccesi e non solo.
soldi versati sui sopradetti Sinigaglia. Accanto ai loro
riducendo i rifiuti non
libretti nel caso di difficoltà nomi di battaglia amerei
differenziabili. Biologico
economiche della Coop.
specificare i loro cognomi
sì, ma anche ecologico!
in chiaro. “Gianni” (Sirio
Ringraziando per la cortese Paolo C. e Roberta T.
Bagno a Ripoli
Ungherelli), “Liliana” (Liliana
attenzione porgo cordiali
Berti), “Fantino” o “Franco”
saluti.
La garanzia per i soci
(Osvaldo Fantini), “Moro”
Valentina Carusone
prestatori è la “salute”
(Marino Sgherri), “Gracco”
Firenze
della cooperativa. E la
(Angelo Gracci).
Il suggerimento della socia salute si vede anche “a
Roberto Baldini
occhio”: i clienti, le
è stato subito trasmesso
Bagno a Ripoli
vendite, gli immobili
ai colleghi che seguono
come sono tenuti… E poi
Grazie al signor Baldini, ora
questi aspetti. Per vari
il bilancio: un miliardo
sappiamo anche i cognomi,
prodotti a marchio, sono
e mezzo di patrimonio
e ci sembra giusto.
in corso verifiche degli

La redazione si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.

- Aprile 2016

netto, alta liquidità e
crediti a breve termine che
ci consentirebbero di far
fronte anche alle richieste
di rimborso di tutti i soci
imballaggi per renderli
prestatori in breve tempo.
più ecocompatibili;
Ad aprile si svolgono le
purtroppo non è né
assemblee dei soci sui
facile né veloce. A oggi
risultati di bilancio del 2015.
sono circa 8oo i prodotti
È l’occasione per constatare
Coop in assortimento
ecologicamente sostenibili, di persona come stanno le
cose.
e l’imballaggio è uno

dei punti strategici su cui
interveniamo. La nostra
strategia è quella delle 3 R:
Risparmio, Riuso, Riutilizzo.
Con questo metodo nel
solo 2009 abbiamo avuto
un risparmio di quasi 4000
tonnellate di materiale da
imballaggio. Ora tocca ai
biscotti. Speriamo di avere
presto una soluzione.
(a cura del Servizio clienti,
Coop Italia)

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

Come si può avere il saldo
punti della mia carta senza
doversi recare al negozio?
Simona Bastianelli - E mail

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.

Prezzi in alto mare

Nelle offerte dal 16 al 31
gennaio c’è l’insalata di
pesce con lo sconto per i
soci del 40%, con un prezzo
di 23,50 euro al chilo per i
non soci. Al banco frigo c’è
l’insalata di pesce coop da
280 grammi, con un prezzo
al chilo intorno alle 11 euro.
Come mai tutta questa
differenza? Mi piacerebbe

impegnarci di più per
Vorrei sapere perché alla
aiutare chi ha bisogno.
Coop Centro Borghi ci sono Daniela Lombardi
le arance siciliane a 0,99
Firenze
euro mentre le stesse alle
incoop costano 1,60 euro al Le persone alle quali si
kg. Non dovrebbero essere riferisce la socia ci sono
allo stesso prezzo?
sempre. È capitato che in
Sergio Cecconi - Pisa
alcune giornate di sabato
e prefestivi, giorni di
La differenza di prezzo
maggior afflusso, occupando
è dovuta a un taglio sul
l’ingresso con i loro prodotti

Prezzo ballerino

FOTO A. FANTAUZZO

avere dei chiarimenti
per non avere dei dubbi
sulla cooperativa in cui ho
sempre creduto.
Alberto Tilli
Rignano Sull’Arno (Fi)

retorica dell’“accogliamoli
tutti”, e ciò nonostante
essere soci Coop e ritrovarsi
nei valori antifascisti della
Costituzione. Senza contare
che questa opinione
è maggioritaria anche
in Toscana, e chi non se
ne rende conto vive nel
mondo delle fiabe. La
reazione del socio nei vostri
confronti dimostra quanto

FOTO A. FANTAUZZO

Inaugurazione del nuovo punto vendita di Vingone

prezzo delle arance nel
Centro Borghi per una
rimanenza eccessiva del
prodotto. Normalmente
fra i negozi più grandi e
i minimercati, possono
esserci differenze di prezzo
Il prezzo al chilo
nell’ordine del 3% medio,
dell’antipasto di mare
per supplire all’incidenza
in offerta soci è diverso
maggiore dei costi nei punti
rispetto a quello Coop da
vendita più piccoli. Non è
gr 280 principalmente per questo il caso e comunque
la differente tipologia dei
in genere si tratta di pochi
molluschi che compongono centesimi. (Sandro Massei
la ricetta. Nel prodotto a
responsabile acquisti
marchio sono presenti
ortofrutta)
nell’ordine totani, polpi,
gamberi e cozze; in quello Fastidio e aiuto
in offerta soci, invece, sono Alla Coop che frequento
hanno vietato alle persone
presenti seppie, totani,
calamari, polpi e gamberi. che ne hanno bisogno
di sostare alle porte di
In quello a marchio Coop
entrata/uscita. Perché
non sono presenti né
non continuare a dare
calamari, né seppie, che
questo piccolo esempio
hanno un maggior costo
di solidarietà? Spesso
rispetto per esempio ai
queste persone aiutano
totani e alle cozze che
non solo gli utenti nel
hanno un costo molto
portare la spesa ma
più basso. Sicuramente
anche i lavoratori delle
il sapore di tutti e due gli
antipasti è buono, ma il tipo Coop stesse, per esempio
di pesce utilizzato influisce nell’eliminare i cartoni di
imballaggio. Vorrei sapere
notevolmente sul prezzo
il motivo, in un momento
finale. (Annalisa Cittadini,
in cui dovremmo invece
assistente Gastronomia)

sono stati invitati a liberare
il passaggio. È vero che si
propongono per aiutare
i soci e clienti, ma dietro
richiesta quasi forzata di
un’offerta. Condividiamo con
la socia la solidarietà verso
le persone meno fortunate e
facciamo di tutto per aiutarle,
ma non con questi mezzucci
che spesso danno fastidio
proprio agli anziani e alle
persone più indifese.

Aggressività
e tolleranza

Siamo rimasti sbalorditi
dal tono della lettera del
sig. M. B. di Firenze sulla
vostra presunta ospitalità
alla campagna “SOS
Italiani”. Non entriamo nel
merito dell’episodio, ma
piuttosto nella reazione
del socio. Da quelle righe
traspira un’aggressività
tale da eguagliare, se non
superare, quella che si
rimprovera agli altri. Anche
noi in famiglia siamo soci
da tanti anni, ognuno ha
le proprie idee sulle varie
tematiche. In particolare
sui migranti si possono
avere opinioni diverse dalla

estremismo e animosità
muovano alcuni che
predicano la tolleranza a
parole oppure la predicano
solo a senso unico. In
particolare vorremmo
sottolineare che su questo
tema anche noi talvolta
abbiamo riscontrato delle
vostre posizioni a nostro
avviso sbagliate, ma non
per questo ci siamo armati e
siamo partiti per la guerra…
Per finire, le persone come
il socio che vi ha inviato
la lettera a nostro avviso
contribuiscono senz’ombra
di dubbio all’ascesa di
sentimenti ostili nella
problematica in questione.
Tiziano Piva
San Giovanni Valdarno (Ar)

dei vari succhi estratti. Non
mi è mai capitato di leggere
che il succo prodotto da
un estrattore si conservi
meglio di un succo ottenuto
tramite una centrifuga, né
che quello dell’estrattore si
conservi più a lungo senza
ossidarsi.
Piero Boni - Firenze
Mantenendo meglio le
vitamine e gli antiossidanti, il
succo si conserva più a lungo.
Ad esempio, la vitamina
C, ovvero l’acido ascorbico,
è termolabile e quindi la
centrifuga con il caldo la
può danneggiare. L’acido
ascorbico, lo ricordiamo, è
usato come conservante.
Quindi è plausibile che
un succo dell’estrattore
si mantenga più a lungo.
L’autrice dell’articolo si è
documentata consultando
siti e “letteratura”
sull’argomento.

Bianche o gialle

Faccio presente che è
la seconda volta che
trovo patate gialle nelle
confezioni di patate bianche
del Mugello. Le acquisto
volentieri perché rendono
meglio lesse o per fare il
purè. Il costo dovrebbe
essere più caro delle gialle
ma se sono le stesse tanto
vale comprarle direttamente
gialle. A mio parere vengono
mescolate casualmente
(non da Unicoop), magari
per commercializzarle
entrambe.
Giovanni Torre
Montecatini Terme (Pt)

Conservante
naturale

Siamo intervenuti
sospendendo la fornitura
Ho letto l’articolo sugli
del prodotto. Non c’erano
estrattori di succo
elementi per pensare alla
nell’ultimo numero
malafede del fornitore ma,
dell’“Informatore” Coop,
come afferma il socio, se si
e mi sono sorti dei dubbi.
acquista una patata bianca,
Da un paio di anni, oltre
il minimo che ci si possa
a utilizzare regolarmente
aspettare è che sia bianca
un estrattore di succhi,
davvero! (Sandro Massei,
cerco d’informarmi circa le responsabile acquisti
proprietà e le caratteristiche ortofrutta).

Gli articoli più letti nel web dall’Informatore on line di Marzo WWW.COOPFIRENZE.IT/INFORMAZIONI/INFORMATORI
Le parole delle donne ‘Na tazzulella ‘e cafè
Riconoscere alle donne Allegre e divertenti
il ruolo nella società
le tazzine Guzzini
e nel lavoro

Da sei a otto mosse
Per la Via Francigena
due “tappe” in più

Ritratto di signora
Funghi espresso
A colloquio con Emma
Un’idea per utilizzare
Bonino su donne e società gli scarti del caffè per
coltivare funghi

Pinocchio
e le uova solidali
Cioccolato dal commercio
equo e solidale
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Offerte valide dal 1 al 30 aprile
Tanto altro su www.piuscelta.it

DISPONIBILITÀ
LIMITATA

Questi sono solo alcuni dei prodotti
in offerta questo mese.
Vieni su piuscelta.it per scoprire gli altri!

SCARPA NEW BALANCE

Trovi inoltre tante foto,
video e dettagli in più per
fare la tua “più” scelta!

OROLOGIO RUNNER
CON CARDIOFREQUENZIMETRO GPS
€
+
punti
invece di €179,00

Varie misure e colori.

79,00

€

invece di €110,00

+

129,00

600 punti

700

28”
CONSEGNA
A DOMICILIO

BICI MICROBIKE
PIEGHEVOLE
€

199,00

invece di €270,00

+

BICI
RETRÒ DONNA
€

189,00

1000 punti

invece di €260,00

+

1000 punti

28”

26”

BICI ELETTRICA 28”
UOMO/DONNA

Telaio in alluminio, batteria
36V, autonomia max 60km.

790,00

€

invece di €1190,00

STAMPA
SUBITO
LE FOTO
FOTOCAMERA DIGITALE ISTANTANEA SNAP
€

129,00

invece di €159,00

FUN CAMERA CUBE PLUS WI-FI
€
+
punti
invece di €199,00

149,00

600

DISPENSER PER ALIMENTI SECCHI
Programmazione elettronica fino a 3 pasti al giorno.

49,00

€

invece di €62,00

+

300 punti

LUCIDATRICE COMPACT 8670
€
+
invece di €229,00

129,00

800 punti

CIOTOLA PER ALIMENTI
“FOOD STAND”
€
+
invece di €33,00

22,00

200 punti

POSTURA
CORRETTA
PER IL TUO
CANE

CUCCIA BUNGALOW
Base estraibile per pulire facilmente.
Dimensioni (LxPxH): 89x75x62 cm.

69,00

€

invece di €95,00

+

500 punti

STENDIOMBRELLO LIFT-O-MATIC 60 MT
€

79,00

invece di €119,00

CONSEGNA
A DOMICILIO

STENDIBIANCHERIA GABBIANO
€
+
punti
invece di €179,00

109,00

MOBILE MULTIUSO 2 ANTE
Dimensioni (LxPxH): 80x42x188 cm.

179,00

€

invece di €250,00

+

800 punti

IDROPULITRICE
AD ACQUA CALDA
WARM UP
€

399,00

invece di €549,00

800

+

1000 punti

SCALA TELESCOPICA CON PEDANA
€
+
punti
invece di €99,00

75,00

500

Eventi a sconto per i soci

iccoli festival musicali crescono:
dopo una prima edizione nata fra
P
qualche comprensibile difficoltà, una

seconda che è servita a consolidare l’attenzione del pubblico, ecco che la terza
amplia orizzonti territoriali e proposte
artistiche, aprendosi da un lato alla
storia e dall’altro all’arte contemporanea. Dal 14 aprile al 29 maggio, sono
sette i concerti che il “Festival musicale
internazionale” di San Giuliano Terme
porta, per la prima volta, nelle ville
storiche del Lungomonte pisano, accompagnando i concerti, altra novità,
a esposizioni e performance di giovani
artisti. Il festival è organizzato dall’Associazione musicale Fanny Mendelssohn, nata nel 2013 e costituita da
musicisti e operatori del settore con
una solida esperienza nell’organizzazione di eventi musicali.
Sorella maggiore del più celebre
Felix, benché fosse una musicista e
compositrice di indubbie capacità,
Fanny venne indirizzata al ruolo di
moglie e madre dai pregiudizi del
tempo. «L’Associazione è costituita per
la stragrande maggioranza da donne –
spiega il direttore artistico del festival,
Sandra Landini, anche lei musicista.
Proprio perché per le donne è più difficile fare musica, abbiamo pensato
di intitolarla a una figura femminile
significativa in questo senso».
Obiettivo dell’associazione – che
oltre al festival organizza una serie di
concerti sul territorio, dall’Auditorium
Caruso a Torre del Lago Puccini, sede
del “Festival pucciniano”, a Pontedera
con la collaborazione della Fondazione museo Piaggio – è «favorire la
diffusione della cultura musicale, in
particolar modo fra i giovani. È anche
per questo che cerchiamo di portare
al festival formazioni e programmi
di più facile ascolto: un ragazzo sarà
certamente più disponibile se gli proponiamo un programma che comprende brani di Piazzolla o Morricone
o Piovani». Proprio nell’ottica di rinnovamento e per intercettare nuovo
pubblico, il festival quest’anno diventa
itinerante, e dall’originaria sede di
Villa Roncioni porta i suoi concerti,
grazie alla collaborazione con la Delegazione ville pisane dell’Adsi-Associazione dimore storiche italiane, anche
nelle ville Corliano, Annamaria De
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LA MOSTRA

Concerti
in villa

di Edi Ferrari

Musica, architettura e arte insieme
nel Festival internazionale di San Giuliano Terme

Gli eventi più visti nel Web

Lanfranchi, Ammiraglio, Alta, Rita:
tutte dimore storiche private, che i proprietari hanno messo a disposizione
gratuitamente. I concerti saranno
quindi anche occasione per scoprire
tali monumenti: «Questa edizione del
festival non a caso è intitolata “MusikArte”, perché coniuga la bellezza e
l’armonia della musica con lo straordinario fascino delle ville pisane».

La Villa di Corliano

Accanto alla musica – in compagnia di musicisti provenienti da cinque
Musei civici fiorentini
Matti da slegare
nazioni, e con programmi che vanno
A tu per tu con i medici
L’Italiana in Algeri
dalla “Serenata Spagnola” (serata di
Una casa di bambola
Da Kandinsky a Pollock
inaugurazione) a “La musica nel cinema” ai “Capolavori del barocco veneziano”
– e alla magia dei luoghi, spazio
Spettacoli nel carrello!
ai giovani artisti contemporanei, grazie
50 punti sulla Carta socio per gli acquisti nei punti
a un progetto dell’architetto Barbara
Coop/Box Office. Per il concerto di Elio e le Storie tese Benincasi. Ad accompagnare i concerti
speciale 200 punti
ci saranno, fra gli altri, i gioielli d’arte di
Anna Paola Guglielmotti e Marilinda
11 aprile – Firenze – Obihall
Bria, il live painting di Giada Fedeli,
Gigi D’Alessio
Da 22 € a 42 € (+ prev)
le sculture di Andrea Moneta e Dietrich Goertz. Ed ecco la spiegazione di
14 aprile – Firenze – Obihall
quell’aggettivo “piccolo” utilizzato all’iPupo
nizio
a proposito del festival: non certo
Da 17,50 € a 30 € (+ prev)
nel senso di “minore importanza”, ma
20 aprile – Firenze – Teatro Puccini anzi un omaggio a una iniziativa nata
dal basso, con pochi mezzi ma molta
Enrico Ruggeri
Da 24 € a 30 € (+ prev)
volontà e passione, giovane eppur solida. Silenzio in sala, e applausi di ben10 maggio – Firenze – Teatro Verdi
venuto agli artisti. Ingresso 10/15 euro,
Massimo Ranieri
per i soci Coop 8/12 euro. Posti limitati,
Da 28 € a 60 € (+ prev)
si consiglia la prenotazione.
SUL SITO WWW.COOPFIRENZE.IT/ EVENTI/EVENTI

20 maggio – Firenze – Mandela Forum

Elio e le Storie Tese
Da 25 € a 45 € (+ prev)

i 3478509620
sandralandini2@gmail.com
www.fannymendelssohn.it

a cura di Edi Ferrari

Firenze

Firenze

Migrazioni
alla Strozzina

L'Artigianato ne fa 80

A

Liu Xiaodong, uno dei più
MOSTRA
importanti e originali artisti
ARTIGIANATO
cinesi contemporanei, la Strozzina
Alla Fortezza
di Palazzo Strozzi a Firenze dedica
Basso
una grande personale che si apre il 23 aprile / 1°damaggio,
22 aprile: “Liu Xiaodong: Migrazioni”.
ore 10.00 / 22.30
In mostra 182 fra disegni e fotografie,
(1° maggio
fino alle 20).
dieci dipinti e un video-documentario realizzati dall’artista, dopo un Festivi e prefestivi 6 €,
feriali 4 €, per i soci
periodo di residenza in Toscana, fra
festivi e prefestivi 4 €
l’autunno 2015 e la primavera 2016. I
e feriali 2,50 €.
soggetti principali delle opere in mostra sono Firenze e Prato e la campa-

Prato

Etruschi in mostra

na mostra dedicata alle pona sosta in Casentino per acU
polazioni etrusche stanziate
U
carezzare il celebre panno
con i suoi caratteristici riccioli colo- a nord del fiume Arno, lungo la di-

rati, poi una visita all’ospite d’onore,
il Brasile, che propone, insieme alle
mille facce del suo artigianato, eventi e spettacoli; e poi “Le delizie di
Leonardo Romanelli”, il salotto del
‘buon gusto’ con il celebre enogastronomo fiorentino, le nuove aree
“Absolut handmade - Passione sartoriale” e “Shopping art” - con i capi di
abbigliamento, tessuti, scarpe, borse,
gioielli, accessori, realizzati da arti-

rettrice della piana di Firenze-PratoPistoia, del Mugello/Val di Sieve e del
Montalbano: con “L’ombra degli Etruschi”, il Museo di Palazzo Pretorio
di Prato riannoda i fili con le proprie
radici attraverso una esposizione
– al piano terra del Museo – che presenta dieci bronzetti e 24 monumenti
in pietra (cippi e stele: si tratta delle
“pietre fiesolane”) decorati a rilievo,
appartenenti a famiglie gentilizie i

Bronzetto votivo etrusco dalla raccolta Guasti

gna senese, luoghi osservati e vissuti
dall’artista attraverso il contatto diretto con gli abitanti locali.
All’origine del progetto per Palazzo Strozzi, c’è l’interesse di Liu
Xiaodong per la comunità cinese di
Prato, la più popolosa d’Italia e una
delle più importanti d’Europa, arrivata quasi alla terza generazione.
Sono presenti anche alcuni luoghi
intorno a Firenze dove la popolazione cinese è più diffusa, come San
Donnino e Osmannoro. L’artista si è
confrontato anche con il paesaggio
classico toscano, realizzando alcune
pitture di paesaggio sulla Toscana
“sognata” e “da cartolina” della Val
d’Orcia e delle crete senesi.
La mostra è anche l’occasione
per riflettere sulla migrazione dei
popoli e sul loro rapporto con nuovi
territori, con un riferimento ben
preciso ai recenti drammi ai confini
dell’Europa, di cui l’artista è stato
testimone a Bodrum in Turchia e a
Kos in Grecia.
“Liu Xiaodong: Migrazioni” è aperta fino al 19 giugno (tutti i giorni
12-20, giovedì fino alle 23, lunedì
chiuso). Ingresso 5 €, per i soci 4 €;
il giovedì ingresso gratuito dalle 18.
i 0552645155, www.strozzina.org

giani che mixano il ‘saper fare’ con la
sperimentazione di nuove tecnologie e materiali. Tutto questo e molto
altro (oltre 800 gli espositori provenienti da tutta Italia e da 50 paesi
esteri: nuove entrate Corea del Sud e
Messico) all’80ª edizione della “Mostra internazionale dell’artigianato”.
i 05549721, www.mostraartigianato.it

Firenze

Klimahouse Toscana

Una panoramica completa di soluzioni, tecnologie,
materiali, impianti, in grado di rendere le abitazioni
confortevoli, efficienti, sostenibili, senza gravare
sull’ambiente e sulle nostre tasche: alla Stazione
Leopolda di Firenze 3ª edizione di “Klimahouse
Toscana”, la rassegna espositiva per il settore
dell’efficienza energetica e della sostenibilità in
edilizia organizzata da Fiera Bolzano. La fiera non è
rivolta solo agli addetti ai lavori, ma punta anche a
sensibilizzare il grande pubblico sulle tematiche
relative al risparmio energetico.
Dal 1° al 3 aprile. Ingresso 5 euro (alle casse
durante la manifestazione), ridotto (solo tramite
acquisto on line) 3 euro. Per i soci ingresso gratuito
previa registrazione alla biglietteria on line
(www.klimahouse-toscana.it/ticket), inserendo nel
campo “Codice Coupon” il codice elettronico
KLT1610000001CDA; dopodiché gli utenti
riceveranno il biglietto via email.

cui membri ponevano sulle proprie
tombe l’immagine di se stessi. La
prima sezione (Figure di bronzo) è
dedicata all’universo del sacro, riconducibile all’area dove nel VI secolo a.C. venne fondata la nuova città
di Gonfienti, testimoniata da figure
di devoti in bronzo e dalle raffigurazioni presenti su un’importante “kyli”
(coppa) attica a figure rosse, attribuita al celebre pittore ateniese Douris.
La maggior parte dei bronzetti votivi
proviene da una collezione privata,
oltre a un inedito che arriva dagli
scavi di Gonfienti e mai esposto finora. La seconda sezione (Figure di
pietra) mira a far conoscere la produzione delle “pietre fiesolane” come
parte integrante dei tumuli sacri che
costellavano le grandi vie di comunicazione fluviali e terrestri.
“L’ombra degli Etruschi. Simboli
di un popolo fra pianura e collina” è
aperta fino al 30 giugno al Museo
di Palazzo Pretorio (piazza del Comune, Prato) tutti i giorni (eccetto
il martedì non festivo) dalle 10.30
alle 18.30. Ingresso 4 euro, per i soci
ingresso cumulativo Museo + Mostra
a 8 euro (anziché 10).
i 057419349961
www.palazzopretorio.prato.it
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Eventi a sconto per i soci
Riccio che si cala nei panni di un personaggio tatuato, coperto di piercing
e orecchini per andare alla ricerca
di un modo diverso di raccontare la
dolcezza e la tenerezza (dal 12 al 17).
Ingresso 16 euro. Per “Le domeniche
della Coop” ingresso in convenzione
(14 euro) per le repliche del 3 e 17. Per
“Passaparola Unicoop” ingresso a 12
euro per le repliche del 12 e 13.
i 0554220361, www.teatrodirifredi.it

riferimenti etnici e rap); e Albert Herring di Benjamin Britten, diretta da
ddy Merckx con la sua fame Jonathan Webb. Fra i concerti, la Filardi vittoria, tanto da essere so- monica della Scala diretta da Myungprannominato “il cannibale”, e Ot- Whun Chung, i Wiener Philarmonitavio Bottecchia, il primo italiano a ker diretti da Daniele Gatti, i Berliner
vincere il Tour de France, contro un Philarmoniker diretti Yannick Nézetdestino che gli aveva riservato po- Séguin, e l’Orchestra Filarmonica di
vertà, guerra di trincea, emigrazione; San Pietroburgo diretta da Jurij Te- SIENA
le esilaranti vicende di una famiglia mirkanov. Convenzione per i soci.
AIRES DE TANGO
fiorentina alle prese con la morale i 0552779309, www.operadifirenze.it L’8/4, alle 21, terza

Campi Bisenzio

Rassegne teatrali

E

Il Teatrodante Carlo Monni

dei concittadini, il ritratto brillante
di un rapporto fra padre e figlia (o
dell’incomunicabilità nell’era della
comunicazione) e uno spettacolo
circo-teatral-musicale, omaggio ai
tramontati “Cafè concerto”. Sono le
grandi storie dal mondo del ciclismo
e la comicità italiana le protagoniste del mese al Teatrodante Carlo
Monni, con due rassegne che coniugano l’una l’universo dello sport con
quello teatrale (Campi da gioco) e
l’altra (Andrea Cambi) dedicata al
celebre attore toscano. Cinque gli
appuntamenti, fra il 2 e il 30 aprile,
con ingresso in convenzione per i
soci (ingresso 10 euro anziché 15). Il
Teatrodante Carlo Monni è in piazza
Dante 23 a Campi Bisenzio (Firenze).
i 0558979403, www.teatrodante.it

Firenze

79° Maggio musicale

ue capolavori di Ludwig van
D
Beethoven per inaugurare, il
24 aprile, la 79ª edizione del “Maggio

musicale fiorentino” con un concerto
che vede Zubin Mehta alla direzione e
un solista del calibro di Andras Schiff
al pianoforte. Il Festival più antico
d’Italia prosegue fino al 4 luglio con
un cartellone che propone, per le opere, Iolanta di Čajkovskij nell’allestimento del Metropolitan opera house;
Lo specchio magico, la nuova opera
di Fabio Vacchi, in prima esecuzione
assoluta (in forma di concerto, con un
linguaggio che fonde musica classica,
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serata del nuovo
ciclo di “Viaggio
nella Musica”, al Cral
del Monte dei Paschi
di Siena, con. “Aires
de Tango”, storie di
tango e milonga
a cura del maestro
Dario Vannini. Al
violino il maestro
Gabriele Centorbi.
Info: sezione soci di
Siena, 0577332020,
3403992601,
sez.siena@socicoop.it;
Cral Mps
0577223393,
segreteria@
cralmontepaschi.it

REGIA DI ROB

ERTO BAC CI

T E A T R O
1 / 10 AP RI LE 20 E16 R A
(Lunedì ripos

o - spettacoli

ore 21.00 - dom

enica ore 18.3

CENTRO PER
LA SPERIME
Parco Jerzy GrotowskNTAZIONE E LA RICERCA
TEATRALE
i - Via Indipend
0587.55720 /
enza 0587.57034 teatroera@teatrod Pontedera
ellatoscana.it
Biglietteria da martedì alla
Teatro Era
domenica dalle
www.centroperlar 16 alle 19.30. Lunedì chiuso.
icercateatrale.it
www.teatrodellat
oscana.it

0 - giovedì ore

10.00)

Pontedera

Lear al Teatro Era

al 1° al 10/4 debutta al Teatro
D
Era di Pontedera, Lear, liberamente ispirato a William Shake-

Wonder Woman

Firenze

Teatro di Rifredi

ra superdonne e uomini (finti)
F
duri si chiude ad aprile la stagione del Teatro di Rifredi di Firenze,

con Wonder Woman - donne, denaro
e superpoteri (dal 1° al 3), spettacolo
che racconta, fra risate ed emozioni,
un mondo fatto di stereotipi di genere,
violenza psicologica e fisica, diritti
mancati, che ancora oggi rende difficile per le donne raggiungere e mantenere una soddisfacente indipendenza
economica. Roba da duri, invece, diretto e interpretato da Alessandro

Pisa

Hitchcock/Truffaut

Nel 2016 compie 50 anni “Il cinema secondo
Hitchcock” di F. Truffaut. Il cineclub Arsenale di Pisa
(vicolo Scaramucci 2), dal 4 al 6/4, propone ai suoi
soci il film evento Hitchcock/Truffaut, presentato in
anteprima mondiale allo scorso “Festival di Cannes”.
Nel corso della tre giorni, alle 20, degustazioni per
tutti e agevolazioni.

speare, per la regia di Roberto Bacci
e la produzione Fondazione Teatro
della Toscana. Riduzioni soci Coop.
i biglietteria Teatro Era, 0587213988,
da mart. a dom., 16-19.30. www.
boxol.it; www.teatrodellatoscana.it

Antella

Non solo corto

d aprile, spettacoli alle 21: il
A
1°, alle 21, Schermi irregolari, XVII edizione del “Festival internazionale del cortometraggio”;
ingresso libero. Si prosegue il 2
con Commedia di matti assassini
di Giuliano Scabia; l’8 Festival Archivio della parola toscana, a cura
di Cecilia Trinci, ingresso libero. Il
9, Un viaggio lungo un mondo, testimonianze degli ex allievi di don
Lorenzo Milani; il 15 e 16, La carta da
parati gialla; il 15, Garage ermetico:
Shakespeare nel garage, in diretta
su Novaradio.
i biglietto per il 2-9-15 e 16/4 (La
Carta da parati gialla) euro 13 intero,
11 ridotto. Per Garage ermetico:
biglietto unico euro 7, soci Coop
euro 5. Prenotazioni 055621894;
prenotazioni@archetipoac.it

a cura di Mariella Marzuoli

ANGHIARI

La donna
e la gallina

i inaugura il 9 aprile con Prego la
S(Arezzo):
stagione del Teatro di Anghiari
di e con Giovanna Mori, è

•Ore 11, Firenze
Palazzo Strozzi
Da Kandinsky
a Pollock
La grande arte
dei Guggenheim
•Ore 11, Firenze
Villa Medicea
di Castello
Il Dì di festa ad aprile, Domenica 10 aprile
L’Accademia
non solo la domenica •Ore 10.30, Pisa
via Bianchi Bandinelli
della Crusca e
Sabato 2 aprile
Lo scavo e il restauro la primavera del
•Ore 15.30, Firenze
delle Navi Antiche
linguaggio italiano
Galleria degli Uffizi
di Pisa
porta n° 3
•Ore 16, Livorno
•Ore 12, Livorno
Affabulando...
Museo Storia Naturale Piazza del Municipio
agli Uffizi
Mediterraneo
Il battello
Visita guidata
Via Roma 234
e il Signor Cacciucco!
alla Galleria degli Uffizi Botanici in… erba!
per i più giovani
Laboratorio di Scienze
(6-13 anni)
Naturali

Visite e scoperte

uno spettacolo in divenire, che inizia
con la storia dell’incontro tra una
donna e una gallina e si arricchisce
continuamente durante la messa in
scena.
Il 16 aprile è la volta de Il migliore
dei mondi possibili, che muove dal
Candido di Voltaire per arrivare a
un testo originale che riflette sulla

Lo sconto nello scontrino

Lo sconto corre sullo scontrino della spesa e a
essere in promozione sono spettacoli e concerti.
Il meccanismo della nuova iniziativa targata Prg e
Box office è semplicissimo: tutti gli scontrini degli
acquisti effettuati nei punti vendita di Unicoop Firenze
segnaleranno, di volta in volta, un evento del quale
si potrà, presentando lo scontrino, acquistare (solo
nei punti Coop/Box office) il biglietto scontato. Primi
appuntamenti a maggio con Elio e Le storie tese e il
loro Piccoli Energumeni Tour (il 20 al Mandela Forum)
e con i mitici Yes (il 31 all’Obihall), sempre a Firenze.

Sabato 9 aprile
•Ore 15, Pistoia
Piazza del Duomo
Capitale della
Cultura italiana 2017
Una città tutta da
scoprire: Pistoia

Soffitto della Sala di Apollo, Gall. Palatina, Pal. Pitti

schiavitù volontaria. Il 30 aprile va
in scena la musica di Andrea Carella
e Jenny Burnazzi con I Rigolò, band
ravennate che si muove nei territori
del folk e del pop; chiude, il 6 maggio,
Caino Royale dove, in una girandola
di personaggi e situazioni surreali,
i nostri eroi – Caino e Abele, il fratello cattivo e quello buono - si interrogano se sia possibile cambiare
le sorti della loro storia e forse della
storia intera.
Della stagione fanno parte anche
due film (il 24 aprile Disajob e il 1°
maggio Il risarcimento, che ricostruisce la storia dell’arcivescovo di San
Salvador Oscar Romero) e, il 2 aprile,
Il ragazzo con il violino, spettacolo di
musica e danza a cura della Filarmonica Mascagni di Anghiari. Per questi
tre ultimi appuntamenti l’ingresso
è libero.
Per gli altri ingresso 10 euro (5
euro per i soci). Il Teatro di Anghiari è
in via Boazia 3, info tel. 0575788659,
sul web www.teatrodianghiari.it. s

IL DÌ DI FESTA
Prenotazioni e
info sui prezzi
0555001495
dal lunedì al
venerdì ore 9-17
info@ttctoscana.com
Tutti i dettagli e altre
nuove proposte su
www.coopfirenze.
it/ildidifesta

Domenica 3 aprile
•Ore 11, Ortonovo (SP)
Via Luni 37
Alla scoperta
dell’antica
città di Luna
fondata dai Romani
nel 177 a.C.
•Ore 14, Barberino di M.,
Oasi di Gabbianello
Boscotondo
Giornata
di innesti
nel campo collezione
“I Frutti dei Medici”
•Ore 16, Livorno
Museo Storia Naturale
Mediterraneo
Via Roma 234
Il Triathlon
dello scienziato
Gioca la Scienza
•Ore 16, Livorno,
Piazza Micheli,
Statua 4 Mori
Navigar m’è dolce
in quei canali…
livornesi!
•Ore 20, Firenze,
Palazzo Vecchio
Una finestra sulla
storia di Florentia
1500 anni di storia in
un solo luogo

•Ore 16, Livorno
Piazza Giovine Italia
Fiabe del mare
a bordo del battello
Lunedì 11 aprile
•Ore 16, Firenze
Via del Proconsolo 11
I luoghi di Dante
Dalla Badia Fiorentina
al Bel San Giovanni

Museo di Storia naturale, Livorno

•Ore 17, Firenze
Libreria delle Donne,
Via Fiesolana 2/B
Altre vite di donne
dall’Archivio diaristico
nazionale di Pieve
Santo Stefano
Domenica 24 aprile
•Ore 10.30, Pisa
via Bianchi Bandinelli
Lo scavo e il restauro
delle Navi Antiche
di Pisa

Venerdì 15 aprile
•Ore 18, Firenze
Piazza Duomo 9
Lunedì 25 aprile
Il Grande Museo
dell’Opera del Duomo •Ore 16, Firenze
Via del Proconsolo 11
Sabato 16 aprile
I luoghi di Dante
•Ore 15.30, Firenze
Dalla Badia Fiorentina
al Bel San Giovanni
Galleria degli Uffizi
porta n° 3
Tutti i sabati
Affabulando...
•Ore 15.30
agli Uffizi
Visita guidata alla
Visita guidata per i più
Galleria degli Uffizi
giovani (6-13 anni)
Domenica 17 aprile
•Ore 10, Firenze
Libreria Todo Modo
via dei Fossi 15r
50 anni dall’alluvione
in 5 tappe
La Galleria degli Uffizi
e il Ponte Vecchio

Tutte le domeniche
•Ore 10
Alla scoperta
di Palazzo Pitti
residenza dei Medici,
signori di Firenze
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DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

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

Colleziona la linea cottura
della serie “CLICK SYSTEM”

APRILE a GIUGNO
in 3 appuntamenti

da

Set impilabile
e salvaspazio
Manici reclinabili,
pomolo riducibile,
pentole impilabili.
La nuova linea
di pentole
SALVASPAZIO
Ballarini:
una soluzione
rivoluzionaria
per i problemi di
spazio in cucina.

Archivio storico

l periodo più buio per la storia di
questo paese lo è stato anche per
Ila Cooperativa
di Consumo di Sesto

Fiorentino, che durante il ventennio
fascista venne snaturata e umiliata,
sottoposta a una mutazione genetica
forzosa cui riuscì a sopravvivere solo
grazie alla solidità delle sue radici. I
verbali d’assemblea relativi a quel periodo meriterebbero uno studio a sé,
dedicato alla distruzione sistematica
di un’esperienza sociale e alle imbarazzanti retoriche usate dal regime. Un
esempio di queste ultime si ha dalla lettura delle relazioni dei sindaci revisori,
che nel periodo fascista si trasformano
da documenti tecnici in spazi di propagandistiche declamazioni.
Lo si nota bene nel verbale d’assemblea del 17 settembre 1927
quando, dopo l’illustrazione di prammatica relativa all’andamento della
gestione, prende avvio la parte retorica. Che invariabilmente si apre con
l’appello ai presenti, quasi nel tentativo di destarli dal torpore: “Consoci!”.
Da lì inizia una stucchevole tirata da
parte dei revisori Dante Gonfiotti e
Mario Mariotti in favore del gruppo
dirigente della cooperativa. Ne riportiamo anche i refusi che fanno parte
del testo originale (per esempio, gli
apostrofi messi dove non sarebbe il
caso): “se tenete conto di tutto quanto
vi abbiamo esposto potete rivolgere
una vera e sincera lode al Consiglio
di Amministrazione che con l’opera
sua ha potuto chiudere il Bilancio con
un’attivo netto, e specialmente la lode
più sentita va rivolta al Sig. Tenente
Permoli Luigi infaticabile presidente
energico e attivo”.
Chiuso l’intervento dei revisori, si
apre lo spazio per il gioco delle parti.
Prende la parola il socio Egidio Zoppi.
Che non è uno qualsiasi. Dal verbale
d’assemblea del 30 settembre 1922
(cioè, poco meno di un mese prima
della marcia su Roma) risulta che egli
abbia espresso un’invettiva contro
tutti i “soggetti anti-nazionali”, chiedendo di espellerli dalla Cooperativa.
Si tratta dunque di uno dei vincitori nel processo di fascistizzazione
della coop di Sesto, e adesso sa di poter
fare valere la propria parola. Risulta dal
verbale che: “Il Presidente apre la discussione sul Bilancio Consuntivo e la
38 -
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di tutti i generi venduti dai ns. spacci
hanno ricevuto sempre il plauso delle
autorità comunali e specialmente
quello del pane”.
Per capire quale sia l’atmosfera
dell’epoca, si può leggere il verbale
Il periodo fascista nelle
di Pippo Russo
d’assemblea dell’anno successivo, 15
cooperative di consumo.
settembre 1928. Un passaggio inDai verbali di Sesto Fiorentino
forma di quanto segue: “Ricorrendo il
compleanno di S. A. Reale il Principe
relazione dei Sindaci. Chiede la parola
ereditario, il socio Biagiotti Carlo invita
il Socio Zoppi Egidio il quale invita il
tutti i presenti a lanciare in aria un poConsiglio a voler fare opera calmieritente alalà in segno di fede e devozione
stica specialmente nei confronti del
al futuro erede al
Trono Sabaudo –
all’unanimità si
alzano in piedi
e rispondono
all ’invito del
socio Biagiotti
Carlo con ripetute grida di alalà”.
A partire dall’assemblea annuale
del 1934, al numero dell’anno
in corso viene
aggiunto in cifre
quello che si
conteggia dall’inizio dell’era fascista. E in occasione
pane, sembrando a lui abbastanza caro”.
dell’assemblea straordinaria del 5 setCi si mette un attimo a scoprire
tembre 1936 (XIV), ecco tornare in
che l’apparente critica è in realtà un
ballo il tema della diceria, di cui ci si
assist, che permette al presidente
è occupati in un precedente articolo
del consiglio d’amministrazione di
di questa serie: “Il Presidente della
rivendicare un buon risultato della
società Sig. Bottari [Ignazio] espone
sua gestione: “Il presidente Permoli
dettagliatamente la situazione finanrisponde al socio Zoppi che i prezzi
ziaria della società alla data 30 giugno
Firenzuola
1936 XIV. Critica e smentisce le dicerie corse in paese sulla allarmante
Percorso nella memoria
situazione della società che invece è
Dal 27 marzo e, per tutte le domeniche e i festivi,
in realtà solidissima”.
riaprirà con nuove sale Lo Spazio Culturale
Espositivo situato al secondo piano di Via Villani, 11
Il verbale d’a ssemblea del 20
a Firenzuola dedicato alle guerre del Novecento e al
marzo 1938 contiene un picco di remondo della scuola attraverso un percorso fatto di
torica tronfia, difficile da replicare:
immagini, documenti e materiali. Lo Spazio
“(…) il Commissario governativo
Culturale di Via Villani è nato nel 2014 dalla
espone con lucida sintesi l’evoluzione
collaborazione tra la Banca del Mugello Credito
Cooperativo, il Comune di Firenzuola e l’Associazione della Cooperativa dalle precarie condizioni, in cui egli la trovò al momento
Storica Culturale “Sulla linea del fronte”. La prima
della di lui presa di possesso, a quelle
sala è dedicata alla Grande guerra 1915-1918 , poi
c’è la sala dedicata alla Linea Gotica e al fronte
attuali assai solide e suscettibili di ulnell’inverno 1944-45, poi quella dov’è ricostruito un
teriori miglioramenti”.
ospedale con tutti i materiali sanitari tedeschi e
Si prova a spacciare l’esistenza di
alleati. In altre due sale sono rappresentate le aule
ottimi
risultati gestionali che in realtà
scolastiche negli anni di guerra.
non
esistono,
intanto che la CooperaLo Spazio è aperto ad ingresso gratuito tutte le
tiva
viene
spogliata
dei suoi beni. Ma
domeniche e i festivi: mattino 10,00-12,30;
di questo si parlerà un’altra volta. s
pomeriggio 15,00-18,00.

Coop in nero

Toscana

ivian Maier (1926-2009) è
stata una donna apparenV
temente insignificante, sia pur con

IL PERSONAGGIO

qualche stranezza, durante la sua vita.
di Silvia Amodio
Ma è stato dopo la sua morte che si
sono scoperte molte cose che l’hanno
fatta diventare, suo malgrado, una
celebrità.
Vivian, nata negli Stati Uniti, dopo L’incredibile e sfortunata storia di un’artista
un periodo passato in Francia, ritorna scoperta per caso, solo dopo la sua morte
in patria all’inizio degli anni ’50, dove
lavora come nanny (tata) per alcune
famiglie facoltose di New York e di
Chicago. La sua vita è anonima, lei è
una persona dal carattere schivo e riservato, la cui presenza passa inosservata. Quando termina il suo incarico
in una famiglia, ne cerca un’altra e

La tata
fotografa

Organizza la prima mostra a
Chicago, e da quel momento, grazie all’attenzione dei media, Vivian
Maier, la tata riservata, viene consacrata come una delle più importanti
“fotografe di strada” di tutti tempi,
corteggiata dalle più importanti gallerie e dai musei di tutto il mondo.
Per il giovane agente immobiliare,
dotato di un discreto intuito, e ora
anche di un bel portafoglio, la missione diventa un lavoro a tempo
pieno.
Da questa storia è nato un documentario, Alla ricerca di Vivian
Maier, che fa emergere un profilo
psicologico borderline. I suoi “ex bambini” la descrivono come una donna

così via fino alla vecchiaia.
Nel 2007 John Maloof, un giovane
agente immobiliare con la passione
per la storia, va a un’asta per cercare
delle fotografie che gli servono per realizzare un libro su Chicago. Inciampa
casualmente nei negativi di Vivian
Maier contenuti in una scatola confiscata per mancato pagamento del
canone di locazione nel garage dove
era custodita, e li acquista. Contiene
migliaia di negativi, che però non si
rivelano utili al libro di John, così non
se ne fa nulla. Tuttavia le immagini gli
sembrano interessanti e dopo un po’
di tempo inizia a postarne alcune su
Facebook, scatenando l’entusiasmo
degli internauti.
Questa reazione lo spinge a cercare l’autrice di quelle fotografie, una
tale Vivian Maier. Non trova altro che
un necrologio. Ma chi è questa persona? Nella scatola acquistata sono
accumulati anche biglietti dell’autobus, lettere, scontrini, ricordi, assegni
non incassati, vestiti e un indirizzo
con un numero di telefono... John
chiama, e dall’altra parte del ricevitore

un signore gli dice che Vivian Maier è
stata la sua tata.
Queste fotografie straordinarie non
erano state scattate da una professionista ma da una persona comune che se
ne è andata in silenzio, senza lasciare
alcun testamento. John si appassiona
alla storia e decide di rimettere insieme
l’archivio di questa donna. Intercetta
chi aveva comprato gli altri scatoloni
e ricompra tutto il materiale. Si tratta
di 150.000 negativi, oltre a migliaia
di pellicole in super 8 e un’infinità di
oggetti personali, biglietti, scontrini
e carte di ogni tipo che delineano un
profilo ossessivo.
Pian piano riesce anche a incontrare i bambini che Vivian ha seguito,
ormai diventati adulti, e si rende conto
di aver trovato un tesoro e scoperto
una storia che sembra un romanzo.
Chiede aiuto ai musei più importanti
ma gli viene negato. Nessuno, fra gli
addetti ai lavori, sembra interessato
a quel materiale (probabilmente ora
sono molto pentiti). Per fortuna, John
non si scoraggia e decide di portare
avanti il suo progetto da solo.

strana, vestita senza grazia, austera
e severa, ma sempre con la Rolleiflex
appesa al collo. Ciò che questa strana
donna ci ha restituito sono immagini straordinarie di un’America che
negli anni Cinquanta e Sessanta stava
subendo un forte cambiamento sociale e culturale. Con l’occasione di
portare a spasso i bambini, Vivian
registra in modo curioso e compulsivo la quotidianità di quegli anni, con
particolare attenzione ai dettagli e
spingendosi anche nelle periferie per
documentare la vita di chi viveva ai
margini. Forse per questa donna introversa la fotografia rappresentava
l’unico modo per interagire con gli
altri. La macchina fotografica è allo
stesso tempo un tramite ma anche
uno schermo che si frappone tra lei e
il mondo.
Vivian Maier ha svolto questa attività con rigore e disciplina per tutta
la vita. Non si sa se era suo desiderio
condividere con altri il suo lavoro, e
se fosse consapevole o meno del suo
talento, ad ogni modo ciò che ci ha
lasciato è straordinario.
s

Alla
ricerca
di Vivian
Maier

Da YouTube
Feltrinelli
o 2’ 30’’
3/04/2014
https://goo.gl/
PcuxGW
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di stagno è tornato e
cercando casa. Solo che adesso
Inonlstasoldatino
ha più le dimensioni del piccolo

giocattolo che finiva, dopo mille disavventure, nella pancia di un pesce,
ma è diventato un gigante di tredici
metri. Ribattezzato, non a caso, Ottone il soldatone. La giocosa creatura
è figlia della fantasia e dell’ingegno
dell’architetto-designer Cristiano
Troccoli, classe ‘71, molti anni trascorsi in un grande studio di progettazione. Insieme alla collega Silvia
Bartolini, Cristiano ha partecipato
nell’autunno scorso al concorso di
idee “Brutto anatroccolo”, organizzato
dal Comune di Calenzano e da Design
Campus dell’Università di Firenze,
aggiudicandosi il primo posto.

Due cabine
e un casottino
L’obiettivo era cercare di recuperare alcuni manufatti che si trovano
nel comune di Calenzano riqualificandoli con progetti piacevoli e intriganti. Oggetto del lavoro due cabine
elettriche (in via Giusti e a Settimello)
e il casottino che si trova alla fermata
dell’autobus del ponte alla Marina.
Hanno partecipato diciassette architetti da tutta Italia. A vincere sono
stati in tre: Cristiano e la collega Silvia
al primo posto, al secondo la fiorentina Irene Frittelli con il suo Bus Stop
e al terzo posto gli architetti lombardi
Anna Paola Valbusa ed Enrico Antonioli con SW4N per la cabina elettrica di Settimello.
A ciascun vincitore un piccolo
premio in denaro, ma soprattutto la
soddisfazione di veder realizzate le
proprie progettazioni. Per tutti e tre
gli interventi, infatti, si stanno cercando sponsor in grado di supportare l’operazione di recupero. Non si
tratta di cifre eccezionali, anche perché, come spiega l’architetto Troccoli,
«abbiamo cercato di mettere in piedi
un progetto che avesse un impatto
economico misurato e in ogni caso
capace di sostenere cambiamenti in
corso d’opera che lo rendano ancora
più abbordabile».
Il boscaiolo di Clet
L’idea del recupero di tutti quei
manufatti che non si integrano più
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CALENZANO (FI)

Cosa meglio di un soldatone,
quindi, per salutare i passanti e invitarli a visitare il museo? Non solo. Un
soldatone che vesta in blu, rosso e oro,
ovvero i colori dello stemma del Comune di Calenzano? Un paio di semplici intuizioni sono bastate a ottenere
la vittoria. Se a questo poi si aggiunge
Architetti e artisti per il fatto che Ottone il soldatone con la
riqualificare manufatti ‘brutti’ sua presenza imponente e colorata

Ottone
il soldatone
di Silvia Gigli

Cristiano Troccoli e Silvia Bartolini

con il contesto urbano è nata all’inizio
per la cabina elettrica che si trova in
pieno centro a Calenzano, in piazza
Vittorio Veneto. In questo caso il Comune ha affidato a un artista di grido,
Clet, il poeta dei segnali stradali, e
all’a rchitetto Sandra Marraghini
dell’Università di Firenze, un progetto artistico integrato con il verde
verticale.
Ne è nato Fosco il boscaiolo, e il
successo è stato tale da indurre il Comune a pensare anche a tutte le altre
cabine elettriche malmesse e in stato
di degrado.
L’idea di Ottone
Come sia nata l’idea di Ottone il
soldatone lo spiega con semplicità il
suo inventore. «Il collegamento fra la
cabina e il soldatone - racconta l’architetto Troccoli - è stato quasi immediato per me che conosco bene questo
territorio. A Calenzano da trent’anni
esiste un museo del soldatino e del
figurino storico. Si trova nella parte
più antica del paese, vicino a una delle
due porte. La cabina elettrica di via
Giusti è posta all’ingresso est al lato
del ponte sul Chiosina e sembra proprio sia a guardia virtuale di quell’entrata. La sua forma a parallelepipedo,
poi, si sposava bene con l’idea del soldatino storico».

Clet davanti a Fosco il boscaiolo

inviterà a vivere la città con un occhio
più giocoso e diventerà certo un elemento di interesse e divertimento per
i più piccoli, il gioco è fatto.
Adesso si tratta solo di realizzarlo.
Per il corpo della cabina elettrica, che
è alta 11 metri e larga 5, è sufficiente
tamponare le finestre e tinteggiare la
porta, visto che si tratta di una struttura ancora in attività. Per la testa (alta
2 metri) e le braccia serviranno delle
gabbie metalliche da rivestire con alluminio o con i classici teli resistenti
da cantiere. Due soluzioni diverse
pensate dagli architetti per rendere
ancora più economica la messa in
opera del progetto.
«L’impatto economico è relativo
- spiega l’architetto Troccoli - e comunque il Comune può fare variazioni
che abbattano ulteriormente il costo.
Credo che alla fine a incidere di più
saranno la manodopera e i ponteggi.
Il disegno del corpo del soldatone
ovviamente deve essere fatto da personale specializzato, ma anche nella
cabina di Fosco il boscaiolo la parte
bassa è stata tinteggiata con disegni,
quindi non credo sia un problema
individuare la ditta giusta».
Ottone il soldatone, insomma, la
sua divisa l’avrebbe già trovata. Bisogna solo trovare qualcuno che gliela
modelli addosso! 
s
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econdo alcune cronache dell’epoca, Zita era nata nel 1218 a
S
Monsagrati nella diocesi di Lucca, da

LUCCA

se il grembiule contenesse qualcosa
di voluminoso. Il padrone le chiese
cosa avesse in grembo e lei, con tutta
naturalezza, rispose “fiori e fronde”.
una famiglia di contadini. Intorno
Alla richiesta del Fatinelli di vederci
ai dodici anni entrò come domestica
più chiaro, Zita aprì il grembiule e,
nella villa della facoltosa famiglia
invece di pani e focacce, ne uscirono
lucchese dei Fatinelli e là rimase per
davvero fiori e fronde. L’eco di questo
tutta la vita. Una vita che si srotolò sui
episodio fece in breve il giro della città
binari di due grandi amori: quello per La fantesca dei poveri,
di
Gesù Cristo e quello per i poveri della santa a furor di popolo
Riccardo Gatteschi e la pia donna divenne il simbolo della
generosità, della
città. Forse non ci sarebbe nient’altro
carità e della
da aggiungere, la sua biografia pomisericordia di
trebbe finire qui, all’insegna di un’eun’intera città.
sistenza anonima, modesta, scialba.
E quando morì,
Se non fosse per quel miracolo –
la popolazione
forse l’unico nella sua esistenza durata
volle che il suo
esattamente sessant’anni – che camcorpo venisse
biò ogni prospettiva a suo riguardo
conservato, ime la rese conosciuta in città e oltre.
balsamato, in
Divenne così famosa che, appena
u na cappel la
pochi decenni dopo la sua dipartita,
della chiesa di
avvenuta il 27 aprile del 1278, Dante
San Frediano
Alighieri la citò nella sua Commedia. E
– dove si trova
ne parlò con parole tali da non lasciare
tuttora – e le vealcun dubbio sul fatto che fosse divennissero tributate
tata, nel breve volgere di alcuni anni, il
grandi onoranze.
simbolo della città: “… ecco un de li
Venendo a
anzian di santa Zita!” (Inferno, XXI,
tempi più recenti, si ha notizia che
38) con riferimento, in questo ende- bisognosi che incontrava per strada.
nel 1846 fu innalzato un oratorio nel
casillabo, ai magistrati lucchesi la cui Sull’epilogo della vicenda esistono più
punto dove si trovava la casa dei suoi
provenienza poteva essere identifi- versioni: chi dice che sia stata un’altra
La mostra
dei fiori di
genitori, e tradizione vuole che il temcata con il nome di quella donna che fantesca, gelosa della bontà di Zita, ad
Santa Zita
pietto
sia stato costruito utilizzando
Dante chiama santa anche se santa avvertire il capofamiglia dei vuoti che
Da Noi Tv
le
medesime
pietre della duecentesca
ufficialmente non lo era ancora. La spesso si verificavano nella dispensa,
o 1’ 13’’
24/10/2015
abitazione deve era nata. Intorno alla
sua canonizzazione avvenne infatti chi invece sostiene che sia stato il pahttps://goo.gl/
metà del secolo scorso, papa Pio XII la
nel 1696 su iniziativa di papa Inno- drone stesso ad accorgersi dei piccoli
ZQrdtF
elesse patrona delle domestiche, delle
cenzo XII.
furtarelli compiuti comunque a scopo
casalinghe e dei fornai.
Ma cosa aveva compiuto di così benefico. Resta il fatto che un giorno
Attualmente sono molteplici le
eclatante la pia donna per meritare il Fatinelli incrociò Zita che, lesta lesta,
iniziative laiche e religiose volte a perl’immortalità nelle pagine dantesche, andava verso il portone di casa con i
petuare la sua memoria e il suo culto:
il privilegio di venire eletta, coram po- lembi della sopravveste tirati su come
nell’intera settimana che ruota inpulo, patrona della città (un patronato
torno al giorno 27, in alcune piazze di
che però, nel cuore della popolazione Empoli
Lucca si allestiscono grandi infiorate
lucchese, deve dividere con l’altretCarciofo in tutti i modi in armonia con il carattere del suo mitanto famoso e venerato Volto Santo
Siamo alla 5ª edizione della Sagra racolo, mentre a Monsagrati, la sera
e con San Paolino) e infine l’onore di
del Carciofo Empolese che si
e la notte della vigilia, si accendono
entrare a far parte dell’elenco dei santi
svolgerà al Palazzo delle
grandi falò nei campi e, il pomeriggio
italiani? La tradizione narra che Zita
Esposizioni di Empoli dal 28
seguente, si snoda per le strade del
(un nome singolare questo: alcuni stu- aprile al 1° maggio e dal 5 al 8 maggio. Saranno due
paese una solenne processione.
diosi di onomastica suggeriscono che fine settimana dove si potranno assaggiare varie
Nella chiesa di San Frediano,
si tratti in realtà di un vezzeggiativo ricette a base di carciofo prodotto tipico della zona
contemporaneamente, si provvede
come “cita” o “citta” e, per estensione, Empolese e della Val d’Elsa. Durante gli otto giorni
“zitella”) in realtà pensasse più ai po- non ci sarà solo la gastronomia, ma le serate saranno a esporre il suo corpo incontaminato,
che da molto tempo ormai è consiveri che a sbrigare le faccende di casa animate da complessi musicali e i pomeriggi da
attività ludiche rivolte ai più piccoli con la
derato come il simbolo e il miglior
che i suoi datori di lavoro le coman- presentazione
di un libro per ragazzi. In programma
rappresentante della proverbiale relidavano. E infatti si suppone che ogni una degustazione di carciofi e vini in collaborazione
giosità lucchese.
tanto saccheggiasse le cibarie della con la scuola Alberghiera di Castelfiorentino.
cucina dei Fatinelli per distribuirle ai i 3385605627, info@lacostruenda.it
i Ufficio turistico 05834422

Infiorata
per Santa Zita
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Mondo verde

e amiamo il giardinaggio o
pensiamo di dedicarci alla colS
tivazione di un piccolo orto, anche

in terrazza, come ormai sempre più
spesso si usa fare, è fondamentale
conoscere le diverse caratteristiche
dei terricci offerti dal mercato, per
valutare quale sia la scelta più consona
alle proprie esigenze.
Ci facciamo aiutare, in questa
breve indagine, da Giulia Carpi, una
giovane agronoma che ci illustrerà
anche le caratteristiche dell’humus
di lombrico, ottimo fertilizzante organico, non molto conosciuto.
Giulia, insieme a due soci, è fondatrice del Centro lombricoltura toscano, sito a San Giuliano Terme, in
provincia di Pisa. La loro è una delle
pochissime aziende italiane che si
dedica professionalmente a quest’attività, ancora poco sviluppata nel nostro paese.
«Il terriccio, o substrato, come lo
chiamano i tecnici – specifica subito
la nostra esperta – fornisce l’ambiente per il sostegno, lo sviluppo e
l’accrescimento delle radici di tutte
quelle piante, siano esse ornamentali od orticole, che si coltivano “fuori
suolo”, cioè in vasi o altri contenitori».
La torba, la base
di tutto
«Componenti principali di ogni terriccio sono le diverse torbe, unite a materiale minerale di varia natura, come
perlite, argilla, lapillo, vermiculite». La
torba si estrae dalle cosiddette torbiere,
zone del pianeta dove si è accumulata
molta sostanza organica e dove sussistono particolari condizioni chimicofisiche e di umidità, tali da trasformare
la materia organica in torba.
«Le differenze principali fra i vari
terricci – spiega Giulia – riguardano
il diverso grado di acidità e di granulometria. Quest’ultimo fattore è determinato dalla presenza più o meno
massiccia di componente minerale».
Una granulometria più grossolana,
per esempio, garantirà un maggior
drenaggio, condizione indispensabile nella coltivazione di piante grasse.
Esistono, non a caso, terricci specifici
per queste specie, con forte presenza
di lapilli e pomice.
Anche le piante acidofile, come
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le percentuali dei diversi tipi di torba,
degli altri materiali presenti e di eventuali sostanze nutritive».
Infatti, affinché un buon terriccio
offra un ottimo ambiente di crescita,
è necessario un equilibrato apporto
nutritivo, che permetta uno sviluppo
rigoglioso delle piante. Nel rispetto
Produttori di concime naturale della Terra, dell’ambiente e, di cone a buon mercato seguenza, della nostra salute, è pre-

L’oscuro lavoro
dei lombrichi
di Càrola Ciotti

FOTO F. MAGONIO

La guerra
con
i lombrichi
Da Tv 2000it
o 2’ 23’’
15/10/2015
https://goo.
gl/2naQWE

ortensie, azalee o rododendri, hanno
caratteristiche tali per cui richiedono
un substrato specifico, così come gli
agrumi, e via dicendo.
Il terriccio cosiddetto universale,
invece, soddisfa le esigenze della maggior parte delle specie che non hanno
bisogno di un ambiente di crescita
particolare. «Leggere le etichette dei
prodotti che si acquistano – suggerisce Giulia – servirà a capirne l’esatta composizione e a individuare

feribile utilizzare sempre fertilizzanti
organici, sia per le piante in contenitori sia per quelle in piena terra.

Il nostro eroe
L’humus di lombrico è un ottimo
concime organico che si utilizza in
agricoltura e per il giardinaggio. Si
produce partendo da qualunque tipo
di sostanza organica: letame fresco,
foglie secche, sfalci di potature, scarti
di verdure ecc., in partnership, per
così dire, con i lombrichi!
Terricci
«I lombrichi che alleviamo in
azienda
vivono in cumuli di sostanza
Dalla torba allo stallatico
organica
posta in campo aperto –
La primavera è la stagione in cui si rimette mano al
giardino e all’orto, si rinvasa e si trapianta, si ridona spiega la nostra giovane agronoma –
e hanno la caratteristica di sviluppare
nutrimento al terreno. Per quest’ultima operazione,
possiamo usare lo stallatico, che conferisce una
popolazioni molto dense e numerose,
struttura più stabile e incrementa la fertilità, e la
tanto che per ogni metro quadro si
torba di sfagno, un composto dall’alto contenuto in
contano dai trentamila ai cinquantafibre e dall’elevato assorbimento idrico che rende
mila
esemplari».
permeabili i terreni compatti e stabili, facilitando le
Queste specie di lombrichi lavooperazioni colturali. Per il terriccio si può scegliere
rano
finemente tutto il materiale che
fra quelli generici e quelli adatti alle caratteristiche
è loro fornito, gradualmente, nei quatdelle varie piante. I terricci si differenziano dalla
terra comune per la qualità: si tratta di miscele che,
tro-cinque mesi che costituiscono il
grazie alla loro struttura, distribuiscono meglio
ciclo di produzione dell’humus.
l’acqua all’interno del vaso, evitando pericolosi
Tramite il loro processo digestivo, la
ristagni. Grazie a un dosaggio corretto di concime
materia organica che ha costituito
già integrato, garantiscono sin dal primo uso un
il
loro alimento, si trasforma in verequilibrato apporto nutritivo alle radici.
micompost
(altro termine con cui si
La torba di sfagno, lo stallatico duo plus e i terricci
denomina
l’humus
di lombrico).
sono in offerta dal 29 marzo al 20 aprile sul catalogo
«Questo tipo di fertilizzante
del giardinaggio.

Solidarietà

– sottolinea la nostra esperta – apporta una grande carica vitale al terreno e alla radice della pianta e ciò ha
un effetto importante e ben visibile
sulla sua salute».
Utilizzando humus di lombrico
si crea un ambiente molto salutare
che scoraggia lo sviluppo di malattie
e che, al tempo stesso, mette la pianta
nelle migliori condizioni di crescita: le
FOTO F. MAGONIO

piante reagiscono con maggior forza
agli attacchi dei parassiti e alle patologie in genere, sfruttando in modo
molto efficace i nutrimenti contenuti
nell’humus.
Il prodotto è reperibile in negozi
e centri specializzati e ha un costo
contenuto.
Anche in ambito domestico è possibile produrre humus di lombrico.
Questa scelta permette di utilizzare
tutti gli scarti di cucina e altro materiale organico prodotto in casa: invece
che andare a ingombrare i cassonetti,
il rifiuto può trasformarsi in una risorsa preziosa per le nostre piante.
L’impegno richiesto per la sua produzione è un po’ maggiore rispetto a
quello da dedicare a una classica compostiera. Lo spazio da adibire, però,
è modesto poiché su una superficie
di circa mezzo metro quadro si può
allevare una quantità di lombrichi
sufficiente a smaltire gli scarti prodotti da una famiglia media.
L’investimento iniziale è di circa
70 euro, cioè il prezzo di un kg di lombrichi, quantità minima necessaria
ad avviare la produzione casalinga di
questo virtuoso concime.
i Centro lombricoltura toscano
San Giuliano Terme (Pi), 0507916631,
www.lombricolturaclt.it

CERVELLI IN FUGA

di Silvia Amodio

Musica
per rimorchiare
Come e perché gli animali
fanno musica.
Il successo delle megattere

L’INTERVISTATA
Giulia Carpi
agronoma,
membro del Centro
lombricoltura toscano

Il 16 aprile, dalle 16
alle 18, presso lo
spazio Orsù della
Coop di via Carlo
del Prete a Firenze,
a cura del Centro
lombricoltura
toscano, si svolgerà
un corso per
imparare a produrre
in casa humus
di lombrico.

Il canto
delle balene

Da Repubblica.it
o 00’ 32’’
24/04/2014
http://goo.
gl/5tqEKo

ario Martinelli è uno dei numeD
rosi intellettuali di casa nostra
che, dopo essersi laureato al Dams

(Discipline dell’arte, della musica
e dello spettacolo) di Bologna, ha
trovato, ahimè, all’estero terreno
fertile per esprimere il suo talento e
fare strada.
Vive e lavora in Lituania dove è
docente universitario alla Kaunas
University of Technology e direttore dell’International Semiotics
Institute. Musicista, musicologo e
semiologo, è riuscito a unire le sue
passioni alla scienza, esplorando un
campo tanto affascinante quanto
sconosciuto: la zoomusicologia, diventandone uno dei massimi esperti
mondiali.
Il professore ci spiega che «la zoomusicologia nasce dall’ipotesi, oggi
una realtà empirica, che non sia solo
l’essere umano a cantare e a fare
musica, ma che questa prerogativa
appartenga anche ad altri animali.
La zoomusicologia, dunque, studia
il modo in cui altre specie cantano e
fanno musica. Come la fanno, con chi
la fanno, perché, con quali intenzioni,
quali scopi e quali risultati».
Da sempre e in tutto il mondo,
l’uomo prova piacere in questa
forma di espressione. «Il professor
Keating del film L’attimo fuggente ci ricorda Martinelli - diceva ai suoi
studenti che la poesia nasce con
uno scopo ben preciso: rimorchiare
le donne. Diciamo che questo è un
buon punto di partenza anche per la
musica, nel senso che il corteggiamento è uno dei motivi principali per
cui si organizzano i suoni in modo
piacevole all’udito. Oltre a questo
ci sono tanti altri motivi: piacere
personale, rilassamento, marcatura
del territorio, gestione delle proprie
emozioni, bisogno di comunicare
cose che altri canali comunicativi
fanno fatica a esprimere, le emozioni, ad esempio».
Anche gli animali, e alcuni sono
predisposti più di altri, si cimentano
con successo in questa attività, basti
pensare alla varietà del canto degli uccelli. Per certe specie si tratta
di un talento innato, per altri è una

capacità che viene imparata. «Per alcuni uccelli, per esempio, - ci spiega
Martinelli - esiste una predisposizione genetica che porta un individuo a sviluppare una forma primordiale di canto anche senza ricevere alcun tipo di educazione o trasmissione da altri. Poi però, quando
queste avvengono, è raggiunta una
forma molto più specializzata e complessa. E, cosa forse ancora più interessante, i canti sono soggetti a
variazioni culturali, per cui individui
di una certa zona cantano in un certo
modo, mentre quelli di un’altra zona
cantano in un altro e così via, scambiandosi spesso le informazioni e
influenzandosi a vicenda».
Il canto delle balene megattere è
forse quello più studiato, complesso
e affascinante. Non a caso è stato
inserito nelle sonde spaziali del Programma Voyager, lanciato nel 1977,
insieme ad altri suoni e immagini
del nostro pianeta, nella speranza
che qualche forma di vita extraterrestre lo possa trovare.
Ma le megattere sono anche il
primo amore del nostro scienziato
che le descrive come «talentuose
per antonomasia, per via della varietà e ricchezza dei canti. La loro
produzione è sorprendente, questi
cetacei sono degli autentici jazzisti:
le loro melodie si fondano sull’improvvisazione, la variazione e la
rielaborazione dei temi. Solo i maschi cantano nel periodo dell’accoppiamento, e poiché le femmine
non amano annoiarsi e tendono a
preferire i soggetti più creativi e innovatori, il repertorio cambia completamente nel giro di alcuni anni.
La chicca è questa: se una canzone
riscuote più successo di altre tra le
femmine, questa diventa oggetto
di un vero e proprio fenomeno imitativo fra i maschi di una comunità,
esattamente come nel panorama
della musica pop i cantanti di successo influenzano gli altri con il loro
carisma e stile. Ecco che gli altri
maschi cominciano a incorporare
elementi della canzone di successo
all’interno della loro, e nascono una
serie di surrogati. Un po’ come negli
anni ’60, quando tutti i gruppi cominciarono a fare pezzi alla Beatles,
a vestirsi come loro, pettinarsi con
la frangetta, e così via».
Questi studi ci fanno capire ancora una volta la vicinanza fra noi e
gli altri animali. E non solo ci fanno
scoprire un mondo affascinante, ma
ci invitano a guardare “l’altro” con
umiltà.
s
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Salute

i usa dire “sano come un pesce”
di quelle persone che godono di
S
buona salute. Il detto popolare ha ra-

ALIMENTAZIONE

Sani come
i pesci

dici nell’antichità, quando si pensava
che i pesci non si ammalassero mai.
In realtà non è vero, ma per fenomeni
legati alla biologia degli animali acquatici, difficilmente in natura è possibile osservare un pesce sofferente. Mangiare il pesce: grandi
Comunque il pesce è un alimento benefici con un po’ d’attenzione
che fa bene alla salute. E parlando di
alimentazione salutare, viene subito
in mente la dieta mediterranea, che
ha dimostrato di avere effetti così benefici, che l’Unesco l’ha proclamata
“Patrimonio immateriale dell’umanità”. Ma quali sono i principali vantaggi di questa dieta?
«Numerosi studi scientifici
hanno dimostrato, senza
ombra di dubbio, che aderire alla dieta mediterranea
arreca benefici nel caso di
diverse patologie, soprattutto
quelle cardiovascolari e quelle neoplastiche, con una riduzione media
di incidenza rispettivamente del 9%
e del 6%», risponde Francesco Sofi,
professore di Scienze dell’alimentazione presso la Sod Nutrizione clinica
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.

quali gli omega-3 e sono i pesci ricchi di ‘grassi buoni’, il salmone e lo
sgombro. Al contrario la categoria
dei molluschi e crostacei è quella che
andrebbe meno favorita, per il più
«Sicuramente gli acidi grassi po- alto contenuto di colesterolo».
linsaturi omega-3, grassi buoni che
determinano effetti positivi sul cuore,
I pesci di grossa taglia
sulle arterie, sui parametri lipidici
potrebbero contenere
come i trigliceridi, e inoltre riducono
mercurio, a causa
l’infiammazione. Il pesce contiene
dell’inquinamento dei
anche altri elementi fondamentali
mari. Questo fatto, se vero,
per la salute umana, come lo iodio, il
dovrebbe ridimensionare il
fosforo, e la vitamina D».
consumo di pesce?
«Per le sue dimensioni questo tipo
di pescato è più soggetto ad accumuQuante sono le porzioni
lare nelle sue carni residui di metalli
di pesce che si dovrebbero
eventualmente presenti nel mare.
consumare ogni settimana?
«Consigliate da tutte le società Non limitiamone il consumo, ma non
ne mangiamo troppo. La raccomanscientifiche, 2-3 alla settimana».
dazione è variare il più possibile le
specie in tavola».
Vi sono pesci

di Alma Valente

Il consumo di pesce è uno
dei capisaldi di questa dieta,
ma quali sono i nutrienti
del pesce che hanno effetto
benefico?

da raccomandare?

Alcuni amano mangiare pesce
«Ci sono pesci che per le loro caratteristiche sono più ricchi di nutrienti crudo, marinato o parzialmente cotto.
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L'INTERVISTATO
Francesco Sofi
professore di Scienze
dell’alimentazione
presso la Sod
Nutrizione clinica
dell’Azienda
ospedalierouniversitaria Careggi

Questa pratica di per sé non cambia il
discorso nutrizionale, ma occorre segnalare che il pescato può contenere
dei parassiti. Il più diffuso è l’Anisakis,
un vermiciattolo lungo tre centimetri,
bianco o rosato, che può vivere nelle
viscere di alcune specie di grossa taglia. Allo stato larvale è presente in
sardina, acciuga, nasello, merluzzo,
sgombro, triglia, tonno e salmone. Si
ritrova in più dell’85% delle aringhe,
nell’80% delle triglie e nel 70% dei
merluzzi.
L’ingestione delle larve può provocare nell’uomo parassitosi o reazioni allergiche. In ambedue i casi,
le conseguenze sulla salute possono
essere anche gravi. C’è da dire che la
presenza delle larve è un
fenomeno naturale e
non uno stato di malattia del pesce.
Il Ministero della
salute italiano
(http://www.salute.gov.it/portale/news/),
seguendo la
legislazione
europea, ha
obbligato gli
operatori del settore alimentare che
intendano vendere o somministrare
prodotti crudi o parzialmente cotti,
a eliminare le larve mediante congelamento. Le istruzioni del Ministero della salute, decreto del 17 luglio
2013 (GU n. 187 del 10.8.2013), sono
contenute in un cartello scaricabile
dal sito e valgono per commercianti,
ristoratori, ma anche privati cittadini.
«In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto
- conclude Sofi - il prodotto deve essere
preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18° in congelatore domestico contrassegnato con tre o più
stelle. Diverso è il rischio che si corre
mangiando molluschi crudi, coltivati
in acque inquinate da batteri o altri
microrganismi. In questo caso, se non
siamo assolutamente sicuri della provenienza del prodotto da acque non
contaminate, c’è un’unica soluzione:
la cottura».
Dunque, il pesce fa bene ma con
“giudizio”!
s
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el mondo si stima che 46,8 milioni di persone siano affette
N
da demenza (World Alzheimer Re-

ALZHEIMER

In rete contro
la demenza

port 2015), una cifra destinata quasi a
raddoppiare ogni venti anni. In Italia
sono 1.300.000, e il 60% di queste ha
la malattia di Alzheimer.
Per capire meglio le caratteristiche di questa patologia, le aspettative Venticinque giovani ricercatori
di cura, l’importanza della ricerca in più. Una campagna di Coop
scientifica, abbiamo intervistato il
professor Sandro Sorbi (nella foto),
ordinario di Neurologia dell’Università di Firenze e direttore della Clinica
neurologica I dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. Sorbi è
anche presidente dell’Associazione
italiana ricerca Alzheimer Onlus, una
struttura dedicata a promuovere la
ricerca. Con l’associazione, Coop ha
avviato una collaborazione a livello
nazionale, per sostenere una raccolta
fondi destinata a finanziare progetti
di giovani ricercatori in tutta Italia.
FOTO B. NACMIAS

di
Olivia Bongianni

Ci sono cure per questa
patologia? Ci sono progressi?

Non esistono farmaci per prevenire la malattia, né per arrestarla. Ci
sono farmaci che aiutano a rallentarne la progressione. L’impegno è
soprattutto sulla diagnosi precoce.
Sono in corso di sperimentazione farmaci basati su strategie terapeutiche
nuove rispetto alle attuali. La malattia si presenta a qualsiasi età (esiste
infatti una forma pre-senile), ma la
stragrande maggioranza dei soggetti

con demenza ha più di 65 anni. Se
consideriamo tutta la popolazione
over 65, circa il 7-8 per cento soffre
di Alzheimer e addirittura il 30 per
cento fra gli ultranovantenni.

Ce ne sono di inevitabili, come i
fattori genetici, l’età e il sesso: il rischio
di ammalarsi è lievemente maggiore
per le donne. Altri fattori, invece, sono
legati allo stile di vita: il fumo, l’alcool,
l’obesità aumentano il rischio di malattia, mentre l’esercizio fisico è un fattore
protettivo. È importante seguire un’alimentazione equilibrata, con gli alementi tipici della dieta mediterranea
(olio di oliva, pesce, verdure, moderati
grassi, poco sale), svolgere un’attività
fisica regolare fin dall’adolescenza e
comunque a qualsiasi età, condurre
una vita socialmente interessante, svolgere un lavoro appagante, dedicarsi alla
solidarietà.
La ricerca è importante?

Quali sono le caratteristiche
della malattia di Alzheimer?

Si tratta di una patologia che porta
gradualmente alla perdita delle capacità cognitive. Inizia tipicamente
come difficoltà a memorizzare le
cose nuove, seguita da disturbi di
orientamento nel tempo e nello spazio, ad esempio trovarsi a un incrocio
stradale e non sapere da che parte
andare. Seguono difficoltà a usare
cognizioni scolastiche, come far di
conto. Fino ad arrivare a non riuscire
a svolgere le normali attività quotidiane, come vestirsi o alimentarsi, e
a non riconoscere la propria casa e i
propri familiari. Questo rappresenta
un momento doloroso per le persone
che circondano i malati.

Quali sono i principali fattori
di rischio?

Demenze
e Alzheimer

La situazione
italiana
Da PharmaStarTV
o 5’ 52’’
8/03/2014
https://goo.gl/
HuDrhx

È fondamentale, e per questo va
fortemente finanziata. L’Associazione
italiana ricerca Alzheimer Onlus è
interamente dedicata a stimolare la
solidarietà e la donazione verso la ricerca, fornendo alle persone un mezzo
concreto per contribuire. La partnership con Coop va in questa direzione.
Punta a sostenere una raccolta fondi
per finanziare 25 giovani in tutta Italia
che lavorano in centri dell’Università e
del Ministero della salute, e sono impegnati nella ricerca, concentrata su una
pluralità di aspetti: da quelli biologici
sui fattori che causano la malattia, alle
metodiche di diagnosi, allo sviluppo
di nuovi trattamenti. Grazie a questo
strumento, si costruisce una rete di
giovani che, in tutta Italia, da Palermo
a Trieste, sono attivamente impegnati
nella ricerca sulla malattia.
i www.airalzh.it

Solidarietà

Ricordarsi
di chi non ricorda

andrà a finanziare 25 borse
di studio per progetti di
ricerca scientifica mirati a
contrastare questa grave
al 16 al 30 aprile, sarà
possibile contribuire alla patologia, con il
coinvolgimento di Università
lotta contro l’Alzheimer,
acquistando alcuni prodotti ed enti scientifici in tutta
Italia. Fra i prodotti, che
Coop segnalati nei punti
varieranno a seconda del
vendita. Una parte del
mese e saranno via via
ricavato, nell’ambito di
riconoscibili nei negozi, ci
un’iniziativa di livello
sono le piante aromatiche
nazionale che vede insieme
Coop e Associazione italiana (salvia, rosmarino e
basilico), il tonno Coop
ricerca Alzheimer Onlus,

D

all’olio di oliva, la cassetta
da 2 kg di albicocche, la
cassetta da 2 kg di uva Italia,
l’acqua, la cassetta da 3 kg
di arance tarocco, l’olio
extravergine di oliva bio vivi
verde. Sempre a sostegno
dell’iniziativa, nella seconda
metà di settembre, mese in
cui cade la giornata
mondiale dell’Alzheimer,
verrà messa in vendita una
piantina di erica in vaso,
simbolo della campagna.
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a cura di Edi Ferrari

MOSTRE

Fuori i fiori

Piante e fiori a volontà,
per gli appassionati di
giardinaggio o solo per
la gioia degli occhi. Fra
le molte esposizioni
organizzate questo
mese, ecco “Botanica” a
Lastra a Signa (Fi) il 9 e
10 aprile. A Villa Caruso
Bellosguardo, oltre alla
mostra di fiori e piante, ci
sono stand gastronomici,
degustazioni guidate,
laboratori per bambini con
personaggi legati ai fiori
e agli elementi naturali,
dimostrazioni dell’impiego
della canapa con i suoi
prodotti e derivati. Ingresso
4 euro (comprende la visita
al Museo della villa, le
animazioni e i laboratori per
i bambini, le degustazioni,
le dimostrazioni di cucina,
l’ingresso alle conferenze e
alla mostra).

Giardino Orticoltura, Firenze

Due giorni in più
quest’anno – dal 23
aprile a 1° maggio – per
la tradizionale “Mostra
mercato primaverile” di
piante e fiori al Giardino
dell’orticoltura di Firenze.
Oltre 60 espositori, alcune
novità per gli amanti dei
bonsai e delle dalie, e
tanti specialisti nei vari
settori, dalle varietà di rose
antiche e moderne alle
piante grasse o succulente,
e poi le aromatiche, le
erbacee perenni, gli
agrumi. Previste anche
lezioni su bonsai, orchidee,
carnivore, decorazioni
floreali, attività di orto in
cassette per i bambini. A
Borgo San Lorenzo, il 16 e
17/4, “Fiorinfiera” in piazza
Dante e per le vie del
centro. Ingresso gratuito.
i www.villacaruso.it
www.societatoscana
orticultura.it
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Segnalazioni
VOLTERRA

Tartufo in mostra

Il 2 e 3 aprile a Volterra
(Pisa) torna la “Mostra
mercato del tartufo
marzuolo”. Oltre al prodotto
principe del territorio, le
Logge del Palazzo Pretorio
ospiteranno altre specialità
locali, dai formaggi
all’olio, al vino, ai salumi,
al cioccolato. Domenica
previsto anche il “Mercatino
della filiera corta”, la mostrascambio di vinili “Vinile
Alldayer” dedicata ad
appassionati e collezionisti,
e una vera e propria
caccia al tartufo: curata
dall’Associazione tartufai
dell’Alta Val di Cecina,
permetterà di seguire i
tartufai e i loro infallibili
segugi in un’autentica

FOTO L. FILARONI

SAN VINCENZO

Un mare di gusto

Il mare in cucina, nell’arte e
nel tempo libero sono i temi
“Un mare di gusto. Palamita
& friends” manifestazione
che si tiene a San Vincenzo
(Livorno) nei week end
del 23 e del 29 aprile.
Molti gli appuntamenti in
programma: dai laboratori
gratuiti, su prenotazione,
dedicati ad adulti e bambini,
al confronto, a ruoli
invertiti, che vedrà critici e
giornalisti enogastronomici
ai fornelli a interpretare

SAN GIMIGNANO

La guerra di Capa

ettantotto fotografie per mostrare
una guerra fatta di gente comune, di
S
piccoli paesi uguali in tutto il mondo ridotti
in macerie, di soldati e civili, vittime di
una stessa strage: fino al 10 luglio a San
Gimignano (Siena) la mostra “Robert Capa

Una veduta di San Vincenzo

la palamita (pesce
gustosissimo), mentre in
giuria ci saranno alcuni chef
toscani, alla premiazione
del concorso “Palamita
ad arte”, rivolto a cuochi
amatoriali e food blogger.
Durante la settimana
della manifestazione,
inoltre, alcuni ristoranti
proporranno all’interno dei
loro menù un piatto ispirato
ricerca del prezioso tubero. a Palamita & friends (ossia
E ancora, spazio al mondo
tutto il pesce azzurro). E
del vino, con una serie di
ancora, grazie al contributo
incontri e laboratori aperti del maestro Giampaolo
al pubblico, e agli amanti
Talani, in occasione della
delle due ruote a motore:
manifestazione sarà
per tutto il fine settimana
possibile ammirare una
infatti Volterra ospiterà
delle sue opere più famose
il I “Motoraid VolterraDue uomini con i pesci.
Follonica”, manifestazione Conclusione il 1° maggio
motociclistica organizzata
con un “Percorso di gusto”
dall’associazione Moto club che vedrà ristoranti e
Pomarance.
locali proporre ai visitatori
Dalle 10 alle 20.
assaggi di piatti dedicati alla
Palamita & friends.
i 058887257
www.volterragusto.com
i www.unmaredigusto.it

in Italia. 1943–1944” raccoglie le immagini
scattate dal grande fotoreporter di
guerra in Italia durante la seconda guerra
mondiale.
Capa ritrae la vita dei soldati e dei civili,
dallo sbarco in Sicilia fino ad Anzio: un
viaggio fotografico, con scatti che vanno dal
luglio 1943 al febbraio 1944 per rivelare, con
un’umanità priva di retorica, le tante facce
della guerra spingendosi fin dentro il cuore
del conflitto. Alla Galleria d’arte moderna
e contemporanea Raffaele De Grada (via
Folgore da San Gimignano 11). Aperta dalle
9.30 alle 19, ingresso 6,50/7,50 euro.
i 0577286300, www.sangimignanomusei.it

Alpi Apuane

Il mondo delle grotte

S

e volete saperne di più sul meraviglioso
mondo sotterraneo, il “Corso di
introduzione alla speleologia” organizzato
dal Gruppo speleologico fiorentino Cai è
quello che fa per voi. Due incontri serali
a settimana vi daranno il giusto bagaglio
per affrontare la pratica: un fine settimana
in palestra per familiarizzare con corde
e attrezzatura, due uscite in grotta e due
escursioni nelle principali aree carsiche
delle Alpi Apuane. Prima del corso vero e
proprio (che si terrà dal 5 al 27 maggio), il
Gruppo organizza una uscita di prova il 10
aprile, una insolita e affascinante escursione
in una grotta delle Alpi Apuane alla scoperta
dell’animo intimo delle montagne. La gita
è aperta a tutti, dai 6 ai 90 anni (sotto i 14 è
preferibile un accompagnatore). Il casco

con la luce, l’imbraco con i moschettoni e
l’assicurazione personale sono compresi nei
15 euro di iscrizione. Per la gita, iscrizioni
entro il 7 aprile. Il Cai sezione di Firenze è in
via del Mezzetta 2/M.
i e iscrizioni: tel. 3355427028 (Sonia),
3389911288 (Filippo), mail info@gsfcai.it

contrade e dal Comune, in
collaborazione con altre
istituzioni locali. Per tutto
Cavallo, Leone, Giglio,
il giorno il centro storico
Gallo e Torre sono le
si vestirà delle atmosfere
cinque contrade che anche di un’epoca lontana nella
quest’anno si sfideranno
quale, insieme ai banchi di
nella giostra al cospetto
prodotti locali, agli artisti
di Castruccio Castracani:
di strada e alle animazioni
in palio l’ambita “Chiave
- tutto naturalmente
del Borgo”. Il 3 aprile VII
in stile medievale - si
edizione del “Carnevale
consumeranno a suon di
medievale sancascianese” lance e spade le battaglie
a San Casciano in Val
e i duelli narrati dalla voce
di Pesa (Fi), un tuffo nel
di un cantastorie, prima di
passato che si mescola
lasciare spazio al torneo
ai colori della festa più
vero e proprio.
allegra dell’anno, realizzata i 05582561
www.sancascianovp.net
dall’Associazione delle
SAN CASCIANO

Carnevale
medievale

FIRENZE

Amico rinoceronte

Arte e scienza sono
protagoniste di
un’iniziativa del Museo di
storia naturale di Firenze
con la mostra “Il corno
violato. Il rinoceronte fra
estinzione e superstizione”.
Il progetto nasce per porre
all’attenzione del pubblico
la drammatica situazione
che coinvolge uno degli

FIRENZE

Generazione
Universale

Installazione di Cristiana Vitartali

Tre amici – Tommaso,
Alice e Marcello – e la
storia dei loro destini
che si intrecciano in
una serie di avventure a
cavallo degli anni ‘70 e
che incarnano i sogni, le
illusioni e le sconfitte di
una generazione. Ma anche
la storia di un cinema
di culto di e per Firenze,
l’Universale (che ha chiuso
definitivamente i battenti
nel 1990), e di tutti i
personaggi che gravitavano
lì intorno. Arriva nelle sale,
per la regia di Federico
Micali, L’Universale, con

Rinoceronte di Sumatra

I tre attori del film L’Universale

animali che popolano da
sempre l’immaginario
umano e che ancora oggi
è vittima di superstizioni
e credenze: il suo corno
è al centro di un traffico
mondiale che alimenta
la caccia degli esemplari
viventi e il furto di quelli
conservati nei musei.
La mostra coniuga la
comunicazione scientifica
con l’elemento emotivo
che avvolge la figura di
questo animale, riproposto
in chiave contemporanea
attraverso le opere di
Cristiana Vitartali alle
quali si affiancano alcune
realizzazioni iperrealiste di
Stefano Bombardieri con
raffigurazioni integrali e
a grandezza naturale del
rinoceronte.
Fino al 16 giugno (fino al
31 maggio: da martedì a
domenica 9.30-16.30, dal
1° giugno 10.30-17.30) a
La Specola (via Romana 17).
Ingresso 6/3 euro.
i 0552756444
www.msn.unifi.it

FOTO I.COSTANZO

un debutto fiorentino
il 14 aprile allo Stensen
e allo Spazio Alfieri
(ingresso in convenzione
per i soci), subito dopo
la partecipazione, il 3 e
4 aprile, in concorso al
“Bari international film
festival”. Insieme ai tre
protagonisti (Francesco
Turbanti, Matilda Lutz e
Robin Mugnaini), il film
vede la partecipazione, fra
gli altri, di Claudio Bigagli,
Paolo Hendel, Vauro Senesi,
Maurizio Lombardi, Anna
Meacci. Le musiche sono
della Bandabardò.
i www.universaleilfilm.it

LUCCA/BARGA/
VIAREGGIO

Grandi del cinema

George Romero, Mario
Monicelli, Marco Bellocchio
e i “Mondo Movie” di
Gualtiero Jacopetti saranno
i protagonisti di ben quattro
mostre, tutte in anteprima
italiana, che si tengono a
Lucca, Viareggio e Barga
nell’ambito di “Lucca
film festival” e “Europa
Cinema 2016”. Se manifesti,
locandine, bozzetti e
disegni sono i protagonisti
delle mostre, due saranno
le star internazionali
presenti al festival e al
centro di proiezioni e
incontri della kermesse

cinematografica vera e
propria che si tiene dal
3 al 10 aprile a Lucca e
a Viareggio: il maestro
dell’horror George Romero
e William Friedkin, autore
di film culto come L’esorcista,
Il braccio violento della
legge e Vivere e morire a Los
Angeles. Fino al 1° maggio
(la mostra su Monicelli fino
al 16). Proiezioni e mostre
sono in parte a pagamento
e in parte a ingresso
libero. Per le proiezioni a
pagamento i soci hanno
diritto all’ingresso in
convenzione.
i www.luccafilmfestival.it
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A SOLI
AL MESE

minuti +
SMS verso tutti
Web
senza limiti
Per Sempre

Passa a CoopVoce dall’1 Marzo al 20 Aprile 2016

Condizioni della promozione: L’ offerta “ChiamaTutti 600”, sottoscrivibile dall’1 Marzo al 20 Aprile 2016, prevede 600 minuti di chiamate nazionali, verso numeri fissi e mobili, 600 SMS nazionali e 3 Giga di traffico
internet nazionale ogni 30 giorni. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento del traffico voce ed SMS compreso verranno applicate le condizioni del
piano tariffario sottostante per il traffico voce ed SMS, mentre il traffico internet sarà gratuito ma la velocità di connessione sarà limitata a 32 kb/sec. L’offerta ha un costo di 10€ al mese e si rinnova automaticamente ogni 30
giorni in caso di credito sufficiente. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata. I
minuti, gli SMS ed i Mega non consumati nel mese, non si sommano con i minuti e gli SMS o il traffico internet del mese successivo. Per maggiori dettagli sulle compatibilità e su tutte le offerte visita il sito www.coopvoce.it.

