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Punto e a capo
AGRICOLTURA

Dignità e rispetto delle regole
L’impegno contro il capolarato e condizioni dignitose per tutti i lavoratori

C

di
Maurizio Martina
Ministro delle
politiche agricole,
alimentari e
forestali

insieme all’ulteriore rafforzamento dei
ontrastare il caporalato e il
controlli nei campi, già aumentati del
lavoro irregolare in agricoltura
59% nel 2015.
è una battaglia di civiltà che
possiamo e dobbiamo vincere. Insieme Far uscire le persone da luoghi
con l’agricoltura sana protagonista e in degradati, lavorare sui trasporti e
fornire assistenza, anche sanitaria, sono
prima linea.
Già lo scorso marzo, con Coop, abbiamo le priorità alle quali vogliamo dare una
risposta concreta con il coordinamento
presentato la campagna “Buoni e
dalle prefetture.
giusti”. Una iniziativa importante che
Con il Corpo
si inserisce
forestale dello
nell’ambito
Stato e l’Arma
delle azioni che
dei Carabinieri,
come Governo
poi, diamo
stiamo
vita a delle
portando
task force
avanti da
operative che
tempo per
in 15 territori
coinvolgere
a rischio
sempre di più
rafforzano e
istituzioni,
affiancano
imprese,
l’Ispettorato
sindacati e
nazionale del
associazioni
lavoro.
creando un
“…diritto al lavoro. Spetta a noi, come Governo,
Più uomini
fronte comune.
promuovere le condizioni
e più mezzi
Tutti siamo
per rendere effettivo questo diritto.”
impegnati nelle
chiamati a un
campagne. Ma ancora non basta.
salto di responsabilità.
È fondamentale andare avanti con
Prevenzione e repressione devono
l’esame della legge, attualmente al
andare di pari passo e per questo serve
Senato, per poter intervenire con norme
una strategia condivisa.
penali che prevedano la confisca dei
In tal senso ora possiamo contare
patrimoni, la responsabilità degli enti,
su uno strumento in più. Insieme
l’arresto in flagranza e l’introduzione
ai ministri dell’Interno Alfano e del
Lavoro Poletti abbiamo, infatti, siglato del controllo giudiziario sulle aziende
interessate. L’obiettivo è alzare ancora
un protocollo con il quale mettiamo
di più il livello di contrasto, proprio
in campo azioni di prevenzione
come abbiamo già fatto con la mafia.
che si concentrano nei territori più
Tutti i cittadini del nostro Paese hanno
problematici del Mezzogiorno.
diritto al lavoro. Spetta a noi, come
Un accordo che poggia su due pilastri
Governo, promuovere le condizioni
cardine: creare nuovi modelli di
per rendere effettivo questo diritto.
accoglienza e assistenza materiale
Tutelandone la dignità.
soprattutto dei lavoratori stagionali,
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oop rilancia sul tema lotta al caporalato a tre mesi dall’annunC
cio del varo della campagna “Buoni e

AGROALIMENTARE

Uomini
e caporali

Giusti Coop” nata per contrastare il
lavoro nero. Sotto la lente dei controlli
Coop, le filiere più a rischio dell’agroalimentare italiano: il pomodoro, l’uva,
le arance, le fragole, vari tipi di ortaggi.
Attenzione, inoltre, al pomodoro da Controlli non solo sui prodotti Coop,
industria, la filiera che più di tutti al- ma su tutti i fornitori di ortofrutta
meno nell’opinione pubblica impatta delle filiere più a rischio
FOTO D.NAPOLI

FOTO D.NAPOLI

I sei delle “borse di lavoro”

con il fenomeno criminale. Sono 13
le filiere considerate potenzialmente
a rischio. In previsione saranno 400
le ispezioni complessive (dato stimato
alla fine di quest’anno).
Nella stagione estiva c’è un potenziamento delle ispezioni in campo, il
50 per cento in più rispetto all’anno
scorso, a dimostrazione di un impegno non di facciata. Dalla partenza
della campagna “Buoni e Giusti Coop”
sono già state fatte oltre 120 ispezioni.
A oggi, dopo gli agrumi, interessati già nello scorso novembre, gli
auditor di Bureau Veritas, leader a
livello mondiale nei servizi di ispezione, di verifica di conformità e di
certificazione a cui Coop si affida,
hanno lavorato sui campi di fragole
e si sono poi impegnati su quelli del
pomodoro di Pachino. Ad essere coinvolti nel progetto non più solo, come
negli anni precedenti, gli 80 fornitori
ortofrutticoli di prodotto a marchio
Coop (per 7200 aziende agricole), ma
tutti gli 832 fornitori nazionali e locali
di ortofrutta (per oltre 70.000 aziende
agricole).
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in agricoltura. Proprio allo scopo di
favorire l’adesione alla Rete del Lavoro
agricolo di qualità, noi ci siamo mossi
volontariamente con il coinvolgimento delle aziende nostre fornitrici,
e stimiamo che anche il resto della
grande distribuzione possa seguirci
su questo terreno. Ma tutta intera la
grande distribuzione è responsabile
di circa la metà delle vendite di ortofrutta in Italia, quindi l’altra metà
sfugge a questo filtro. Abbiamo colto
l’occasione dei rapporti con il Governo su questo tema, per ribadire la
necessità che l’accesso a qualsivoglia

Cooperativa Valle del Marro – Potatura agrumeti

A tutti i fornitori Coop ha chiesto
di sottoscrivere l’adesione ai principi
del Codice etico che contempla una
serie d’impegni per il rispetto dei diritti dei lavoratori e prevede l’esecuzione di un piano di controlli a cui non
si può venir meno, pena in caso di non
adesione l’esclusione dal circuito dei
fornitori.
L’altro binario su cui si muove la
campagna “Buoni e Giusti Coop”, in
stretto raccordo con il progetto lanciato
a livello ministeriale già nel 2015, è
l’invito all’adesione alla Rete del Lavoro
agricolo di qualità. L’iscrizione attesta
di essere un’azienda pulita, in regola
con le leggi e i contratti di lavoro, di non
aver riportato condanne penali e di non
avere procedimenti in corso.
Stefano Bassi, Presidente di AnccCoop (Associazione cooperative di
consumatori a marchio Coop), ci ha
dichiarato: «il ruolo dei controlli pubblici è un passaggio indispensabile
per il funzionamento di un sistema
che voglia seriamente raggiungere
obiettivi di prevenzione e repressione
dello sfruttamento e del lavoro nero

finanziamento pubblico o beneficio di
natura fiscale debba essere subordinato all’iscrizione alla Rete. Crediamo
che così facendo potremmo dotarci
di uno strumento efficace nella lotta
comune al caporalato».
Borse lavoro
Accanto a questa campagna di
controlli e richieste di garanzia, ci
sono le proposte in positivo per dare
un lavoro sicuro e pulito nelle zone più
a rischio di lavoro nero e sottopagato.
La Fondazione Il Cuore si scioglie
onlus, promossa da Unicoop Firenze,
ha finanziato sette borse-lavoro rivolte a giovani immigrati che vivono
nella tendopoli di Rosarno, in Calabria, con l’obiettivo di offrire loro
un’opportunità concreta di lavorare
in maniera legale ed etica, sottraendoli alle oppressioni del caporalato. Il
lavoro proposto ai migranti si svolge
nei terreni confiscati alla ‘ndrangheta,
gestiti dalla cooperativa sociale Valle
del Marro-Libera Terra nella piana
di Gioia Tauro, a Polistena (sede della
cooperativa) e nelle zone limitrofe.

Mondo Coop

Del progetto, chiamato “Lavoro
e integrazione: le coop degli uomini
liberi”, abbiamo parlato con Irene
Mangani, vicepresidente, e Claudio
Vanni, consigliere della Fondazione Il
Cuore si scioglie onlus. Tutto è cominciato ad aprile in Calabria, per far conoscere il progetto anche ai giornalisti
a livello nazionale, con un tour nelle
terre confiscate alla malavita e coltivate dalla cooperativa Valle del Marro.
Con l’attivazione delle borse-lavoro, «oltre a lavorare nei campi, svolgendo, a seconda della stagione, la
potatura degli aranceti, la ripulitura
delle piante e così via – spiega Irene
Mangani –, i ragazzi seguono anche
un percorso di formazione sia rispetto
al lavoro specifico, sia relativamente
ad altri aspetti, come ad esempio lo
studio dell’italiano. La Fondazione ha
scelto di sostenere economicamente
questo progetto nell’ottica di ampliare
l’impegno in un territorio in cui si è
compreso che il contrasto alla ‘ndrangheta passa attraverso il contrasto al
caporalato, e quindi attraverso l’offerta di possibili occasioni lavorative
etiche».
«Anche lo sport rappresenta per
questi giovani immigrati – aggiunge
Vanni – un impegno molto importante
in un’ottica d’integrazione: i ragazzi
appartengono a una squadra
di calcio, fondata dal parroco di Rosarno; questo
ha permesso un’integrazione più ampia nella
comunità».
s

ARNO 2016

di Sara Barbanera

Visite guidate

In aiuto dei putti

Il 23 di giugno riapre il Museo dell’Ospedale degli
Innocenti a Firenze. L’Ospedale ha in corso il
restauro dei tondi di Andrea della Robbia, ancora
da finanziare. Quindi per raccogliere i fondi
necessari saranno organizzate delle visite guidate
al museo e all’Istituto degli Innocenti. I 10 euro
richiesti per le visite saranno interamente devoluti
all’Istituto. Le visite sono programmate a partire
dal 2 fino al 30 luglio il martedì, mercoledì e
giovedì alle ore 17, e il sabato alle ore 10.30. Le
visite prevedono l’ingresso di gruppi al massimo di
20 persone, con un minimo di 8.
La prenotazione è obbligatoria presso un’Agenzia di
Viaggio di Toscana Turismo; in ogni caso le
prenotazioni verranno tutte centralizzate
sull’Agenzia Argonauta filiale di Empoli
i 057183402, argonauta.empoli@robintur.it

Dal Falterona
a Bocca d’Arno
Una mostra e tante attività
per raccontare il fiume toscano

uglio, tempo di raccolta dopo la
stagione di lavoro e fatica: anche
Lil progetto
“Arno 2016” porta a maturazione i primi frutti nati dall’impegno corale di 400 volontari, venti
sezioni soci, esperti di ogni campo,
istituzioni e un pubblico di numerosi
appassionati che hanno esplorato in
lungo e in largo i mille volti del fiume.
Dal 4 luglio al 16 agosto l’Arno
va in mostra, toccando le sezioni
soci e venti punti vendita di Unicoop
Firenze. Se questo è già un grande
risultato, è solo il primo di una stagione di eventi destinati al grande
pubblico: da settembre prenderanno
il via un festival in tre date previste
ad Arezzo, Firenze e Pisa e un programma di percorsi con 30 possibili visite lungo l’Arno, guidate dal
consorzio Toscana turismo cultura,
con l’imbarazzo della scelta quanto
a varietà di interessi e luoghi toccati.
Nel progetto “Arno 2016” sono
stati organizzati tre laboratori: di
scrittura, fotografia, narrazione orale.
E poi un ciclo di conferenze e un lavoro di ricerca dei luoghi d’interesse
che si snodano lungo i 241 km di corso
del “fiumicel che per mezza Toscana
si spazia”, da Capo a Bocca d’Arno. La

mostra è il risultato di questo lavoro
a tante mani. L’allestimento unisce
in modo equilibrato alcuni estratti
del romanzo collettivo dei gruppi di
scrittura, i motti popolari raccolti dai
cantastorie e le fotografie realizzate
durante il laboratorio, insieme a una
selezione di scatti antichi dell’Archivio Alinari e di vari archivi locali. Le
20 mostre saranno di due grandezze,
in base agli spazi espositivi e con
tre contenuti diversi per provincia
(Arezzo, Firenze e Pisa) che sono le
tre aree di riferimento del progetto.
Nei tre capoluoghi, le mostre continueranno il loro viaggio a settembre quando, durante il festival, verranno nuovamente allestite nei centri
cittadini.
Al di là delle diversità, sono comuni a tutti gli allestimenti i cinque
temi su cui tutto il percorso vuole
stimolare conoscenza e riflessione:
lavoro, uso, costruzioni, flora e fauna,
passato e presente del fiume. Da questi temi, sono stati creati molti materiali, fra i quali un piccolo tesoro
realizzato con le segnalazioni di tutti
quelli che hanno partecipato alle attività del progetto: una vera e propria
carta topografica divisa in 5 aree, con
253 luoghi legati ai 5 temi del progetto
e di interesse storico, naturalistico,
artistico e culturale, sportivo e folkloristico-popolare. Un patrimonio di
sapere fatto di conoscenze personali,
spicciole e preziose, magari legate
a un ricordo d’infanzia, a un’abitudine quotidiana o a una memoria di
famiglia. A tutto questo insieme di
materiali, persone e linguaggi, si affiancano altri “lavori in corso”: intanto,
anticipando di qualche mese la prima
proiezione, è già ufficiale che il 4 novembre uscirà il film documentario
realizzato dal regista Tobia Pescia,
che ha trascorso questi mesi lungo
l’Arno raccogliendo testimonianze,
racconti, curiosità legate al fiume e
alle persone che lo hanno vissuto o lo
vivono quotidianamente. Non solo i
ricordi neri dell’alluvione ma, anzi, le
storie e le parole che del fiume tratteggiano la vitalità e la forza magnetica rispetto alla vita delle comunità
toscane.
E, in attesa del film, c’è anche
l’Arno da leggere e da guardare on
line sul sito www.arno2016.it dove
sono disponibili numerosi racconti,
ricordi e testimonianze. Il sito è ricchissimo anche di fotografie inviate
da lettori e naviganti per contribuire all’archivio della memoria: dal
bianco e nero di famiglia, al classico
s
panorama con tramonto.
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avalieri armati di lance, dame
velate, giullari e falconieri. In
C
ogni contrada della Toscana esplode,

di anno in anno sempre più intensa
e indomabile, la passione per le rievocazioni a tema medievale. Un tuffo in
un passato lontano che coinvolge i turisti ma, prima ancora, i cittadini che
organizzano manifestazioni ampie e
articolate.
Con la sua corona di torri che regala il senso di un luogo senza tempo,

RIEVOCAZIONI STORICHE

In piazza per
il Medioevo
Da Monteriggioni ad Abbadia
San Salvatore a Cerreto Guidi,
rivivono feste e tradizioni
antiche

FOTO M.PICCARDO

FOTO S.PUCCI

Monteriggioni (SI)

Monteriggioni è forse la capofila in
Toscana per le centinaia di appuntamenti a tema storico che fioriscono da
primavera ad autunno. A fine giugno
si è festeggiato fra le torri medievali
con la “Giostra di Monteriggioni”, rievocazione della battaglia combattuta
nella città senese nel 1269 tra senesi
e fiorentini. Ma è “Monteriggioni di
torri si corona - Le arti, i giochi, le feste
al tempo di Dante” l’appuntamento
culminante della stagione: ha inizio
il 7 luglio con il banchetto al Castello
e prosegue l’8, 9 e 10 e il 15, 16 e 17
luglio con una ricca festa medievale.
C’è chi si è già messo avanti con
il lavoro tra maggio e giugno, come
Lastra a Signa, Castiglion Fiorentino
e Serravalle Pistoiese con il suo “Assedio alla Rocca”. E chi come Cascina si
prepara, per il fine settimana dell’1, 2,
3 luglio, alla tredicesima rievocazione
della battaglia del 1364 che contrappose pisani e fiorentini. A Marliana,
in provincia di Pistoia, il 10 luglio si fa
festa per l’“Accoglienza a Castruccio
Castracani”.
Sul Monte Amiata, per la precisione ad Abbadia San Salvatore, dall’8
al 10 luglio il paese è impegnato a
ricostruire la vita e i costumi e a riscoprire le sue origini di “Castrum”
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di Silvia Gigli

Il programma prevede gare di tiro
con l’arco, sfilate in costume, laute
libagioni in taverne allestite all’uopo,
mentre cittadini abbigliati con le vesti
degli artigiani duecenteschi percorreranno un tratto della via Francigena
per portare i doni al Monastero.
Unica eccezione in questo delirio
medievale, la festa che il 2 e 3 luglio
Cerreto Guidi dedica a Isabella, figlia
prediletta di Cosimo I dei Medici, che
proprio a Cerreto morì misteriosa-

La Notte d'Isabella - Atmosfere e misteri di Cerreto Guidi nel '500

Festa fantasy a Vinci (FI)

medievale, facendo rivivere i terzieri
e preparando l’Offerta dei censi, come
si usava nel XIII secolo. I documenti
dell’epoca parlano infatti di “censi in
natura”, cioè cibo e prodotti locali, che
gli abitanti offrivano al Monastero
di San Salvatore per sancire il patto
fra il paese e la struttura monastica.
Vinci (FI)

Medievale con fantasia

Da venerdì 22 a domenica 24 luglio i visitatori
potranno vivere, nel centro storico, un sogno ad
occhi aperti con oltre trecento fra spettacoli ed
intrattenimenti di ogni genere, in una kermesse a
tema fantastico. La “Festa dell’Unicorno” per prima
ha saputo creare quella particolare atmosfera da
borgo incantato che l’ha resa il festival fantasy
italiano più ricco di eventi ed attrazioni.
i www.festaunicorno.com - info@festaunicorno.com

mente il 16 luglio
1576, in pieno
Rinascimento.
Questo frenetico fiorire di
rievocazioni stoL’INTERVISTATO
riche lascerebbe
Giovanni Cipriani
docente di
supporre un rinstoria moderna
novato amore per
all’Università di
le nostre radici
Firenze e presidente
dell’Associazione
ma, a conti fatti,
Amici dei Musei
le cose sono più
complesse. Ci spiega perché il professor Giovanni Cipriani, docente di storia moderna all’Università di Firenze
e presidente degli Amici dei Musei.
«Il ritorno al Medioevo non è un
fenomeno legato solo al pullulare di
sagre e feste a tema - spiega Cipriani
-. Anche fra gli studenti universitari
notiamo un grande interesse per la
storia medievale a discapito di quella
moderna. Il Risorgimento, per esempio, non interessa più nessuno; suscita
ancora qualche palpito l’Illuminismo
e piace molto studiare fascismo e nazismo. Sinceramente non mi sembra
un buon segno».
Come mai? Il richiamo del Medioevo nasconde forse qualcos’altro?
«Riscoprire i cosiddetti secoli bui
- avverte Cipriani - potrebbe essere
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interessante se aiutasse a recuperare
le radici di libertà nate con i liberi Comuni e con la loro battaglia contro
l’Impero e il Papato. Purtroppo interessa solo la parte campanilistica
del contrasto fra città, si rievocano le
battaglie e si recuperano tradizioni
dimenticate, poco altro. Sembra che
colpiscano solo gli elementi di divisione e forse non è un caso che queste
vicende storiche siano amate da forze
politiche che giocano molto sulle divisioni in chiave antieuropeista».
Per il professor Cipriani feste e rievocazioni storiche potrebbero avere
un ruolo notevole se fossero pensate
e coordinate dagli stessi Comuni allo
scopo di intrattenere e al tempo stesso
di offrire seri spunti storici. Perché,
per esempio, non allargare l’orizzonte
e andare oltre il Medioevo, per passare
attraverso l’età medicea, quella napoleonica, il Risorgimento, le guerre di
indipendenza e quegli anni cruciali
di formazione dell’Italia che segnano
ancora il nostro presente?
«Pochi sanno, per esempio, che
Firenze è stato il primo Stato al
mondo ad obbligare, nel 1499, i farmacisti a preparare le loro medicine
attenendosi a un prontuario di Stato.
La prima farmacopea ufficiale del
mondo è nata qui».
Sembra ardito proporre una festa
popolare in onore di questo evento, ma
per Cipriani sarebbe meglio rievocare
momenti della nostra storia che ci
hanno uniti: «l’esaltazione dei localismi era tipica del fascismo, non a caso
il Calcio storico e il Saracino sono stati
recuperati in quell’epoca. Il fascismo
tornava alle arti e alle corporazioni
mentre Pietro Leopoldo, 150 anni
prima, aveva creato le Camere di commercio vedendo molto più lontano».
E l’unità d’Italia, favorita da Francia e Inghilterra in chiave antiaustriaca dopo l’apertura del Canale di
Suez che aveva cambiato gli scenari
geopolitici nel Mediterraneo, sancì la
grandezza dell’Italia a livello europeo.
Altro che Medioevo. A quando una
sagra garibaldina?
s

TOSCANA

Acqua azzurra!

Le nostre coste vantano una fra
le più alte percentuali di acque
di Andrea Schillaci “eccellenti” di tutta l’Italia

bbiamo deciso di passare il prosA
simo fine settimana al mare?
Diamo un’occhiata sul telefonino alle
previsioni meteo; ma non solo. Oggi,
con un’App scaricabile gratuitamente dal sito dell’Arpat, è possibile
consultare, sul computer e sul cellu-

FOTO G.C. ARPAT

FOTO G.C. ARPAT

Controllo della qualità dell’acqua

FARE IL BAGNO
CON L'APP
www.arpat.toscana.
it/temi-ambientali/
acqua/balneazione.
Per la app
www.arpat.
toscana.it/app.

La giostra di Monteriggioni
da you tube Discover Tuscany
del 21/1/2009 – o 2’,45’’
https://goo.gl/g1jSzK

ai limiti, l’Arpat informa il Comune
competente per l’adozione di un divieto temporaneo alla balneazione
(che viene comunicato ai bagnanti) e
inizia a fare i controlli in quella zona
ogni 15 giorni.
Come abbiamo visto, l’anno
scorso i limiti sono stati superati in
pochissimi casi. Anzi, confrontando
i dati sia a livello italiano che europeo,
le coste toscane risultano in ottima
salute, con il 97% di acque eccellenti
contro una media italiana del 91% ed
europea dell’84%.
Quest’anno la situazione non è
molto diversa, anche se qualche caso
di sforamento dei valori c’è stato.
A provocarlo i temporali e le forti

lare, i dati sulla balneabilità e la qualità dell’acqua della costa toscana e
di alcune zone interne. Addirittura,
con il Gps attivo, l’App dice il punto
balneabile più vicino.
Intanto, ecco un primo dato positivo: sui 590 chilometri di coste
toscane monitorate nel 2015, il 97,2%
delle acque è risultato eccellente,
l’1,6% buono, lo 0,8 sufficiente e solo
lo 0,4 di qualità scarsa.
Il monitoraggio e la classificazione delle acque toscane è di competenza dell’Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Toscana.
Ma come e quando avvengono
questi controlli? “Nel periodo che
va dal primo aprile al 30 settembre
di ogni anno – si legge su una delle
pubblicazioni dell’Arpat –, viene effettuato il monitoraggio delle acque
di balneazione una volta al mese,
garantendo il campionamento e l’esecuzione delle analisi, per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla
normativa e quindi l’idoneità alla
balneazione. I controlli si riferiscono
alla concentrazione media dei parametri microbiologici (Escherichia
coli ed enterococchi intestinali) ai
quali sono stati associati dei livelli di
rischio per la salute pubblica”.
E se questi valori risultano fuori
dalla media? Nel caso in cui le concentrazioni rilevate siano superiori

piogge che ingrossano i torrenti e i
fiumi che sfociano in mare e che, a
causa di sistemi fognari e di depurazione insufficienti, innalzano le
concentrazioni dei due parametri
microbiologici (residui fecali dannosi per la salute).
Per evitare questo fenomeno andavano fatti nel passato maggiori
investimenti da parte dei Comuni
per migliorare la rete fognaria e i
depuratori. Per fortuna in molti casi
si tratta di innalzamenti temporanei che durano solo pochi giorni, poi
tutto rientra nella norma.
Il controllo è fatto anche su alcune “acque interne”, in particolare
dei laghi balneabili che in Toscana
sono Bilancino e Renai in provincia
di Firenze, Braccini (Pisa), Calidario
(Livorno) e Accesa (Grosseto).
Dunque sul sito dell’Arpat (www.
arpat.toscana.it) è possibile trovare
quasi in tempo reale le informazioni
relative alla balneazione in Toscana
e, in una pagina dedicata, anche i
divieti in atto.
Diverse, infine, le informazioni
diffuse da Fee Italia (Foundation
for environmental education) con
le Bandiere blu, relative alla qualità
delle spiagge, e da Legambiente con
le Vele, nell’ambito della Guida blu,
nate per valorizzare le risorse storico-artistiche e naturalistiche delle
s
località turistiche costiere.
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apire e apprezzare il lavoro degli
astronomi grazie alla divulgaC
zione trova un momento ideale nelle

ASTRONOMIA

Il sole
e i suoi fratelli

“Notti d’estate”, incontri con il grande
pubblico organizzati il martedì e il
giovedì fino al 28 luglio al Teatro del
cielo dell’Osservatorio di Arcetri.
Ne parliamo con Filippo Mannucci, direttore dell’osservatorio. La divulgazione scientifica
Nelle scorse edizioni il teatro, con i all’Osservatorio astronomico
suoi 150 posti, era sempre pieno e ani- di Arcetri
mato da serate astronomiche coinvolgenti e ricche di proposte accessibili
a tutti (musica, cinema, teatro), da
alternare all’osservazione del cielo.

di Francesco
Giannoni

FOTO F.GIANNONI

Brevettati i buchi neri
Ultimamente il pubblico ha avuto
non pochi spunti di riflessione e attimi di vero entusiasmo: Samantha
Cristoforetti, la sonda Rosetta, le onde
gravitazionali, l’uomo su Marte in un
futuro prossimo; «trovare vita sul pianeta rosso, a livello di microrganismi,
ci farebbe cambiare idea sulla vita e
sull’universo», nota Mannucci.
Ma non è FISICA E POESIA
solo “filosofia”: «a L’esplosione di una
supernova produce
volte le scoperte elementi
chimici
degli astronomi che disperdendosi
r ic adono, i n si ritrovano anche
nostro corpo; «se
tempi brevi o nel
non fossero esplose,
lunghi, sulla vita noi non ci saremmo.
quotidiana. Per Quindi siamo fatti
stelle». Poetico
esempio, il WiFi, die sorprendente
collegamento
senza fili per computer e cellulari,
viene dall’astronomia. Alcuni scienziati australiani studiavano l’esplosione
dei buchi neri. Quando esplodono,
emettono onde radio che si trasmettono nell’universo seguendo le stesse
regole matematiche delle onde radio
emesse da un computer o da un cellulare dentro una stanza dove i muri
fanno rimbalzare la radiazione».
Questi scienziati, sviluppando
quelle regole, hanno brevettato il
WiFi. E ogni volta che compriamo
uno smartphone, paghiamo le royalties all’Agenzia australiana per la ricerca scientifica e tecnologica.

FOTO F.GIANNONI

Veduta panoramica dell’Osservatorio di Arcetri

Il telescopio di Arcetri

Visita all’Osservatorio astronomico
di Arcetri
da CinecittàLuce caricato il15/12/2012 – o 2,02
https://goo.gl/jP2aJv

Arcetri

Notti sotto le stelle

A luglio, al Teatro del cielo, si divulga la scienza. Il
14, “Blind injections”: G. Raffaelli spiega Ego/Virgo,
per lo studio delle onde gravitazionali. Il 19, “Alma:
alla ricerca delle nostre origini cosmiche”, con L.
Testi; uno strumento da poco in funzione in Cile fa
conoscere le regioni di formazione dei sistemi
planetari simili al nostro, pianeti e corpi minori del
sistema solare e molecole presenti nell’Universo. Il
21, “Usa la forza, Loop”:
R. Briguglio, L. Busoni e A. Riccardi e la luce che
arriva sulla terra dopo miliardi di anni; negli ultimi
Le cupole bianche
40 milionesimi di secondo prima di arrivare
A voler esplorare Arcetri, in- all’astronomo, l’atmosfera terrestre la sgualcisce
vece, si scopre uno dei più grandi irrimediabilmente. Arcetri risolve il problema.
dei 16 istituti dell’Istituto nazionale i e prenotazioni (obbligatorie): 0552752280
di astrofisica. Impiega circa 120 (dal lun. al ven. ore 10-12)
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persone. Ci sono astronomi e tecnologi.
«I primi osservano il cielo con i
telescopi, a terra o su satelliti, scrivendo poi articoli scientifici su riviste
internazionali. I secondi costruiscono
telescopi, parti di telescopio e tecnologia avanzata, come l’Ottica adattiva.
Questa serve per correggere le deformazioni dell’atmosfera che, instabile,
disturba la qualità delle immagini. Si
misura come la luce di una stella sia

alterata dall’atmosfera; tale
misurazione determina la deformazione di uno
specchio mobile:
L’INTERVISTATO
centinaia
di moFilippo Mannucci
torini elettrici
direttore
dell’Osservatorio
deformano lo
di Arcetri
specchio 1000
volte al secondo per applicare una correzione uguale e opposta al disturbo
provocato dall’atmosfera». Il risultato:
immagini perfette come se l’atmosfera non ci fosse. «Al momento Arcetri è ritenuto il miglior posto al mondo
per queste tecnologie».
E magari ci lamentiamo che “a
Firenze non c’è niente”. Però una
domanda è d’obbligo: perché il cittadino non viene informato? Prosegue
Mannucci: «lavoriamo per applicare
l’Ottica adattiva a E-Elt (European extremely large telescope), un telescopio
da 39 metri di diametro, il più grande
al mondo; progettato dall’European
southern observatory, sarà finito nel
2025 sulle Ande cilene».
Le ditte che costruiranno il telescopio e la cupola sono italiane. A
maggio è stato annunciato un contratto da 400 milioni di euro, «il più
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ANIMALI IN RADIO

grosso per astronomia da terra mai
sottoscritto al mondo».
Il tran tran
dell’astronomo
A parte i momenti di esaltazione per
una scoperta, qual è la vita quotidiana
degli astronomi? In generale devono
leggere molto per sapere cosa avviene
nel mondo scientifico, e devono prendere dati dai telescopi; «per questo bi-

Radio Bau

Un’emittente dedicata
ai nostri amici quattrozampe.
Ospiti illustri

di
Silvia Amodio

www.youtube.com/
user/Radiobau
radiobau.it

o sempre amato gli animali,
«H
fin da bambino; peccato però
che fossi allergico al loro pelo! Tutte le
volte che ne prendevo uno in braccio
stavo male. Ma il desiderio di avere
un cucciolo tutto mio era forte, così

FOTO S.AMODIO

sogna ‘vincere l’uso’ dei telescopi stessi,
strumenti pubblici assegnati su base
competitiva: gli astronomi inviano le
loro proposte, spiegando cosa vogliono
fare, con quali tecniche e di quanto
‘tempo di telescopio’ hanno bisogno».
Apposite commissioni internazionali
esaminano le domande, stabilendo
quali accettare.
Spesso non serve neanche partire:
gli astronomi dell’osservatorio contattato raccolgono i dati sollecitati e li
inviano ai richiedenti (meno eroico di
un tempo, ma comodissimo); questi
li studiano, confrontano i risultati
ottenuti con quelli di altri colleghi e ne
scrivono. Da qui il progresso.

Bau
si gira

da Radiobau
del 5/06/2013
o 2’,00’’
https://goo.gl/
rpF9SA

i www.nottidestate.amicidiarcetri.it

La mostra

La grande fisica a Firenze

La nuova sede ad Arcetri dell’Istituto di fisica fu
inaugurata nel 1921; vi furono reclutati giovani
brillanti che diedero nuovi sviluppi alla fisica in
Italia. Uno sviluppo interrotto dalle leggi razziali del
1938 che allontanarono molti scienziati o i loro
familiari ebrei. La mostra “La fisica ad Arcetri”
illustra questo periodo storico. A ingresso gratuito, è
allestita presso l’Archivio storico del Comune di
Firenze, palazzo Bastogi (via dell’Oriuolo 35 a
Firenze). Gli orari: lunedì e venerdì 9.30/12.30,
martedì, mercoledì e giovedì anche 14/17.
i 0552616527, www.ilcolledigalileo.unifi.it/mostra/

Davide Cavalieri

un giorno, quando avevo sei anni, mia
mamma mi fece trovare un gattino
dentro una pantofola; era bianco e
nero e lo chiamai Celestino. Ero al
settimo cielo! Ma, ancora una volta, la
malattia si manifestò con prepotenza
e il micetto fu affidato ai vicini. La sentenza era definitiva: non potevamo
tenere animali in casa. Quando andavamo in vacanza in Val di Susa, però,
ricordo che mi imbrancavo con alcuni
cani randagi del paese, facevamo lunghe passeggiate nei boschi e passavamo molto tempo insieme. Qualcuno
lo ritrovavo l’anno successivo, altri no.
Era un’amicizia che durava il tempo di
un’estate, ma era un sentimento vero».
Chi narra è Davide Cavalieri, direttore di “Radio Bau”, emittente web
che da una decina di anni promuove,
attraverso rubriche e interviste, una
corretta informazione sulle tematiche legate agli animali e all’ambiente.
La web radio è molto seguita, fa
parte del gruppo Finelco, che comprende anche “Radio Montecarlo”,
“R105” e “Virgin”; negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per chi opera in questo campo.
«Radio Bau è nata con lo scopo di
raccontare il nostro rapporto con gli
animali, con le sue sfumature, dando
spazio ad alcune rubriche curiose
e divertenti, come AstroBau, l’oroscopo per i quattrozampe. Promuoviamo eventi e appuntamenti che
hanno per protagonisti i nostri amici,
ma più di tutto vogliamo far passare
delle suggestioni. Recentemente ho

intervistato Nicola, un ragazzo che
ha deciso di fare il cammino di Santiago in compagnia di Alex, il suo cane:
un’esperienza molto intensa, ma non
tutta rose e fiori poiché le strutture
lungo il percorso non sono ancora
pronte ad ospitare gli animali. Diciamoci la verità, parlare di animali va un
po’ di moda… e se da una parte incrementare la conoscenza è un aspetto
positivo, bisogna stare attenti a farlo
nel modo corretto. Di pet therapy e di
agility, per esempio, si è parlato parecchio negli ultimi anni, con il rischio,
in virtù di un guadagno e di una visibilità facili, di creare danni o di dare
informazioni sbagliate: un giorno in
televisione hanno trasmesso un servizio su due signore che accoglievano
all’aeroporto i passeggeri, raccontando di fare pet therapy. Che è tutta
un’altra cosa!».
A “RadioBau” sono passati anche
personaggi eccentrici, «come Amelia
Kinkade, un’attrice americana che
sostiene di comunicare con gli animali telepaticamente o attraverso i
sogni; un incontro molto affascinante
– dice Davide –. Oppure artisti come
Emma Marrone, Giorgio Panariello,
Donatella Rettore, che si sono rivelati
grandi amanti degli animali. Incontrare la Rettore è stata un’emozione
perché ero un suo fan da ragazzino.
Da noi sono passati anche l’etologo
Giorgio Celli e l’astrofisica Margherita
Hack, una donna umile, dal pensiero
rivoluzionario e avanti per la sua generazione. Gli animali hanno avuto un
ruolo importante nella sua vita e sono
spesso ricordati nei suoi libri».
Sebbene la maggioranza degli
italiani nutra un sentimento positivo nei confronti di cani e gatti, il
fenomeno del randagismo è ancora
vivo nel nostro Paese. Secondo la
Lega nazionale per la difesa del cane,
in Italia ci sono circa 200.000 cani
detenuti nei rifugi, ai quali si aggiungono gli oltre 400.000 che vivono in
strada. I gatti senza famiglia sono
invece più di 2 milioni e mezzo!
L’estate è un momento critico per
i nostri amici. «Invece – suggerisce il
conduttore – dovremmo approfittare
di questo periodo per stare più tempo
con il nostro quattrozampe, fare passeggiate, giocare e rilassarci insieme
a lui. Un tempo prezioso, utile per
costruire una relazione. Del resto
non esistono più scuse, perché sono
sempre più numerose le strutture
turistiche che accolgono anche gli
animali».
In compagnia degli amici le vas
canze sono più belle!
Luglio/Agosto 2016 -

-9

Cultura

a musica che si fonde con il fascino
secolare di una città, con la sua
L
arte, la sua storia e… perché no, con

FIRENZE - PIAZZA SS. ANNUNZIATA

La piazza, l’arte,
la musica

le sue eccellenze enogastronomiche.
Tutto questo è “Musart Festival Firenze”, programmato dal 19 al 23 luglio in piazza Santissima Annunziata.
di Bruno Santini
Qui viene allestito il palco che ospita
alcuni grandi interpreti della nostra A luglio concerti, visite guidate e gastronomia
musica, a cominciare da Malika Ayane in una delle piazze più belle del mondo
che inaugura il cartellone dei concerti.
Il giorno dopo, mercoledì 20, tocca a
Franco Battiato e Alice; a seguire, gio-

Ludovico Einaudi

Franco Battiato e Alice in concerto

vedì 21, il pianista e compositore torinese Ludovico Einaudi, mentre venerdì
22 Max Gazzè festeggia 20 anni di carriera discografica.

stampa) sono stati scelti per ospitare
attività durante il festival. Il concerto
all’alba per piano solo di Remo Anzovino si tiene proprio nel chiostro dell’Istituto alle 4.45 di mattina di sabato 23
luglio. È un concerto a ingresso gratuito, ma con obbligo di prenotazione
sul sito www.musartfestival.it nella
sezione dedicata al “Sunrise concert” o
presso la sede centrale del Box office in
via delle Vecchie
Carceri alle Murate. La Sala Brunelleschi ospita il
catering riservato
a chi acquista i
gold package per i
4 diversi concerti.
Inoltre dal primo
luglio, negli spazi
espositivi dei
sottosuoli dell’I-

A Massimo Gramigni (Public
relations group) chiediamo
com’è nato il progetto.

«Piazza Santissima Annunziata è
una piazza a cui siamo affezionati e
dove ogni anno organizziamo uno dei
concerti della notte di Capodanno: è
proprio dalle suggestioni che ci hanno
dato quegli eventi che è nata l’idea per
questa iniziativa. Una formula, per
questo primo festival organizzato da
Prg, che si riassume in una parola: qualità! Qualità delle proposte artistiche,
dell’accoglienza, della ristorazione e
della location, visto che a fare da cornice è una delle più belle piazze di Firenze. Ai visitatori che la città ospita
in estate, così come ai fiorentini che
ci vivono, è proposta una sinergia tra
musica e luoghi d’arte, una serie di ‘percorsi emozionali’ che hanno il fulcro
nell’abbinamento di un concerto con
la visita di un giardino, di un luogo di
culto o di un palazzo monumentale.
Coloro, infatti, che acquistano il biglietto per uno dei concerti del festival,
possono visitare gratuitamente alcuni
dei luoghi d’arte prospicienti la piazza».
Le visite hanno luogo dalle 20 fino
a inizio concerto, rendendo accessibili in orari inconsueti lo Spedale degli
10 -
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Malika Ayane

Innocenti, la Chiesa di Santa Maria
degli Innocenti, la Chiesa di San Francesco Poverino, il Giardino del Museo
Archeologico, la Basilica della Santissima Annunziata, la Mensa della Caritas Diocesana-San Francesco.
In che modo l’iniziativa
coinvolge il neonato
Museo degli Innocenti?

Max Gazzè

PISTOIA
“Gallery blues”,
mostra dal 1° al 25/7
di foto storiche del
blues e scatti di Carlo
Quartieri. Alla Coop
di viale Adua, con il
Centro studi ricerche
espressive e il Pistoia
Blues Festival

«Sandra Maggi, presidente dell’Istituto degli Innocenti, e Anna Maria
Bertazzoni, direttore generale dello
stesso, fin dall’inizio si sono dette entusiaste all’idea di far vivere in maniera
diversa la piazza e le sue bellezze. Molti
degli spazi dell’Istituto (come la Sala dei
sostenitori utilizzata per le conferenze
Musart Festival Firenze

da Notizieprato - del 18/05/2016
o 1’,57’’
https://goo.gl/pF6rly

stituto, è allestita una mostra fotografica dal titolo “Because the night” che
ripercorre le tappe di quaranta anni
di concerti a Firenze. Le foto (50 scatti
incorniciati e uno slideshow di 100
immagini), sono dell’archivio Press
Photo e in questa prima edizione del festival si raccontano gli anni dal 1979 al
1988. La mostra, a ingresso gratuito, è
visitabile dal 1° al 23 luglio dalle 18 alle
23, e nei giorni di spettacolo del festival
dalle 18 alle 24».
Qual è il coinvolgimento
di Unicoop e quali i vantaggi
per i soci?

«All’insegna della qualità, cui
prima accennavo, è stato fatto un accordo con Unicoop, per cui i menù
delle quattro cene organizzate per i
gold package con vini e piatti tipici toscani sono preparati in gran parte con
i prodotti della linea vivi verde Coop
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da agricoltura biologica. Come in altre
occasioni, per ogni biglietto acquistato
per i quattro concerti, i soci Unicoop
Firenze possono cumulare 50 punti
sulla propria tessera».

LUCCA

Piena di note

Il pianoforte
all’Expo

Lo stesso pianoforte è stato usato nella serata inaugurale di Expo
2015. Sempre in occasione di Expo,
a Palazzo Reale, è stato esposto
nella Sala degli arazzi il costume
E gli artisti cosa ne pensano
er gli appassionati della musica di Turandot disegnato da Umberto
In piazza Cittadella
di questo Festival? A Remo
si svolgeranno
di Giacomo Puccini, Lucca è una Brunelleschi e indossato da Maeventi dedicati a meta obbligata. All’interno delle ria Jeritza per la prima americana
Anzovino, protagonista della
Puccini: 7 luglio mura, infatti, piazza Cittadella e dell’opera (New York, Metropolitan
performance più insolita,
alle 18 Madama
corte San Lorenzo sono luoghi densi Opera House, 16 novembre 1926).
chiediamo quanto sia di
Butterfly; 4 agosto
alle 18 e alle 21.30 di memoria che rimandano all’infan- Normalmente è conservato nella
stimolo un concerto all’alba in
Tosca; 1° settembre zia e alla prima giovinezza di Puccini. casa museo lucchese.
uno spazio così affascinante.
alle 18 e alle 21.30
Cuore dell'itinerario è la casa
Oggi, grazie a un accurato re«Tantissimo, poiché diventi tu
La Bohème. dove nacque il 22 dicembre 1858 stauro, la casa natale appare come
stesso parte di un evento dove la Info e prenotazioni: (museo dal 1979). Qui crebbe fino all’epoca in cui vi abitava il giovane
0583584028 – info@
Giacomo, ma arricchita da rimusica amplifica l’anima umana,
puccinimuseum.it alla giovinezza insieme alle
sorelle, al fratello e ai gecordi e documenti relativi
strumento fragile e potente al tempo
nitori,
iniziando
gli
studi
alla carriera del musicista,
stesso. Non è un concerto. È un’espemusicali e componendo i
spesso donati da collerienza irripetibile che coinvolge tutti
primi lavori. Puccini lazionisti di ogni parte
i sensi. Adoro la dimensione dell’alba,
sciò la casa di famiglia
del mondo. Le opere di
dove sempre qualcosa nasce e qualper andare a Milano,
Puccini, infatti, iniziacosa muore; quindi costruisco una
dove a partire dal 1880
rono il loro viaggio nel
mondo subito
scaletta speciale di mie composizioni
dopo
le prime
per trasformare il luogo nella scenoJosè
r
a
p
p
r
esentaCarreras
grafia perfetta di un’emozione colletzioni assolute,
alla
casa
tiva e la mia musica nella sua colonna
g r a zie a u n a
natale di
sonora. A maggior ragione lo farò
Puccini
lungimirante
in un luogo incantevole e universale
da NoiTv
ed efficace adel 9/1/2016
come piazza Santissima Annunziata
z ione promo o 2’,24’’
zionale svolta
a Firenze».
https://goo.gl/
da
Casa Ricordi.
Al termine del concerto è possibile
tqODgg
I
n
molt i ca si
fare colazione presso la caffetteria del
l ’a u t o r e a s s i Nuovo museo dell’Istituto degli Innosteva alle prove
centi, con suggestivo panorama sui
a garanzia
tetti della città.
s
dell'esecuzione
La camera natale di Giacomo Puccini
di qualità. Pucperfezionò la preparazione musicale. cini, per esempio, partecipò alle
Arezzo
Venduta per sopperire a diffi- prime nazionali di Manon Lescaut
coltà economiche, l’abitazione, cui a Trento (allora in Austria), nel
il Maestro era legato, tornò di sua 1893; Amburgo, 1893; Budapest,
Nell’area archeologica del colle che sovrasta lo stadio proprietà dopo il successo di Manon 1895; Londra, 1895; Buenos Aires,
di Arezzo, una serie d’incontri e spettacoli, gratuiti e Lescaut; da allora è rimasta ai suoi 1905; Montevideo, 1905; Nizza,
aperti a tutti. Ecco il programma.
discendenti per giungere infine al 1906; New York, 1907; Parigi, 1910.
30 giugno, ore 21 – “Etica; la classicità e l’origine
patrimonio della Fondazione Cassa
dei valori”. Con il professor Simone Zacchini,
di Risparmio di Lucca e alla gestione
Documenti
l’Orchestra giovanile aretina diretta dal maestro
della Fondazione Giacomo Puccini.
rari e regalati
Roberto Pasquini e la recita di testi selezionati.
La casa conserva arredi, documenti,
E a proposito dei suoi fan all’e7 luglio, ore 21 – “Etica; la contemporaneità e il
spartiti e preziosi oggetti apparte- stero, molti documenti esposti nella
mutamento dei valori”. Sempre con il professor
nuti al musicista, fra cui il pianoforte casa di Lucca sono stati donati da
Zacchini e l’Orchestra giovanile aretina.
Steinway & Sons su cui compose un collezionista argentino, il signor
14 luglio, ore 18.30/22 – “Astronomia”: Giove,
molti lavori, fra i quali Turandot.
Otero, che scrisse anche un libro sul
Marte e Saturno nel cielo stellato di Castelsecco.
Proprio al pianoforte è legato un soggiorno di Puccini in Argentina.
21 luglio, ore 21 – “Memorie”: le pagine più
aneddoto recente: nella prima ediLa creazione di un museo nella
emozionanti dell’Archivio diaristico nazionale di
zione dei “Puccini Days”, nel 2014, era casa natale di Giacomo Puccini
Pieve S. Stefano.
previsto che il maestro Aldo Cicco- (corte San Lorenzo, 9) si deve alla
28 luglio, ore 21 – “Teatro”: Carmina Vini, con la
lini eseguisse con questo solo un o- donazione dell’immobile e di molti
compagnia degli Ostinatissimi della Libera
maggio al compositore, mentre per il cimeli e documenti da parte di Rita
accademia del Teatro di Arezzo e la regia di A.
concerto sarebbe stato utilizzato un Dell’Anna, moglie dell’unico figlio di
Kovacevic. Le date indicate potrebbero subire
pianoforte moderno. Ma quando il Puccini, Antonio, avuto dal musicivariazioni per avverse condizioni metereologiche.
musicista provò lo Steinway di Puc- sta con Elvira Bonturi, la donna che
i assocastelsecco@libero.it, fb associazionecastelsecco cini, decise di usarlo per tutta la serata. per lui lasciò nel 1886 il marito. s

La casa natale di Giacomo
Puccini, dove il compositore
di Andrea Schillaci abitò negli anni della giovinezza

P

FOTO G.C. PUCCINI MUSEUM

I giovedì di Castelsecco
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Toscana

urlo, non solo un piccolo
borgo medievale ma una perla
M
rimasta pressoché inalterata nei secoli, fondamentale crocevia e cornice
dell’Antiquarium di Poggio Civitate,
il locale Museo archeologico etrusco.
Membro della rete gestita da Fondazione musei senesi e situato nell’antico
palazzo vescovile, dal 1988 il museo
conserva i reperti rinvenuti nel 1966
da una spedizione americana durante
gli scavi in località Poggio Civitate.
Quest’anno ricorre il cinquantesimo
anniversario degli scavi. Se fu un
evento la scoperta di un insediamento
etrusco dei secoli VII e VI a.C., impressiona tuttora l’unicità dei reperti.
Ne parliamo con l’archeologo Diego
Vichi, della Fondazione musei senesi,
progetto “Museums angels”.

GLI ETRUSCHI A MURLO

Barba
e cappello

L’Antiquarium
di Poggio Civitate
e la vita
degli Etruschi

Perché questi scavi
sono così importanti?

Perché ci consiglia
una visita al museo di Murlo?

Perché ci permette un viaggio attraverso la vita quotidiana dei nostri
antenati, testimoniata dai corredi ceramici locali e d’importazione, dalle
lastre fittili con scene di banchetto
fino alla tessitura e alla lavorazione
dell’osso che si svolgevano nel laboratorio artigianale (scoperto nel 1980)
dove si producevano anche le tegole
per la copertura del tetto (ricostruito
in parte nel museo). Oltre alla vita il
nostro museo testimonia anche la
visione etrusca della morte, con i corredi funebri ritrovati nella necropoli
di Poggio Aguzzo, adiacente a Poggio
Civitate.
12 -
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Il diario di
Bluetrusco

Certamente. Il Museo organizza
visite guidate su prenotazione,
laboratori didattici su varie tematiche, lo studio e la riproposizione delle tecniche
ceramiche e la simulazione di scavi. Non
dimentichiamo i
trekking estivi
per immergersi nelle
meraviglie
naturali e
storiche
che circ ond a no
il paese
toscano,
come la
rocca di Crevole o l’Eremo di
Santa Maria a Montespecchio, noto come il
“Conventaccio”.
Infine c’è una novità,
vero?

da you tube
Bluetrusco
Toscano del
3/8/2015
o 22’,36’’
https://goo.
gl/4GeRiT

In effetti non è una
novità assoluta, ma
ve la spiego subito. Si
tratta di “Bluetrusco”,
festival organizzato
dal Comune di Murlo
insieme all’Università
di Siena, al suo secondo
Acroterio del cappellone
anno di vita; quest’anno avrà
però palcoscenici anche a Chiusi e
Volterra. Fra luglio e agosto il festival
Cortona
dipinge di blu e riempie di iniziative
il piccolo borgo con conferenze, laGli Etruschi maestri di scrittura
boratori, cene nello stile dell’antico
Il ritrovamento pochi anni fa, a Cortona, del terzo
testo etrusco più lungo finora noto, la Tabula
symposium, concerti jazz e blues con
cortonensis, un documento notarile del III-II sec.
artisti internazionali e tante altre
a.C., e il progredire degli studi hanno portato il
proposte che hanno come filo conMuseo del Louvre, il Museo di Lattes e il Museo
duttore Murlo e le sue connessioni
dell’Accademia etrusca e della Città di Cortona, legati
con le altre realtà provinciali, la
da rapporti scientifici, a progettare la mostra, “Gli
sua storia e i legami fra presente e
Etruschi maestri di scrittura. Cultura e società
nell’Italia antica”. Fra i reperti esposti, le bende della passato.
FOTO F. CAPPELLI

Perché vi fu ritrovata una serie
acroteriale unica in tutta la zona
etrusca. L’acroterio è la parte terminale del frontone di un edificio, nel
nostro caso un edificio principesco
orientalizzante e arcaico. E l’acroterio
del “Cappellone” è da sempre simbolo di Murlo, come fin da principio
probabilmente lo fu per le genti di
Poggio Civitate: con quella barba di
stile orientale, con quegli occhi globosi e con quel cappello dalla forma
enigmatica, emblema del potere di
una famiglia aristocratica, non trova
riscontri nel Mediterraneo ed è ancora oggi oggetto di studi.

Lo si può considerare
un museo “unico”?

cosiddetta Mummia di Zagabria, appartenente a una
donna, vissuta in Egitto intorno al 390 d.C., il cui
corpo fu avvolto appunto con delle bende ricavate da
un liber linteus (un “libro” di lino) su cui, fra III e
II sec. a.C., un aruspice etrusco aveva scritto un
calendario liturgico.
i Maec, piazza Signorelli 9, Cortona; 0575637235;
www.cortonamaec.org; fino al 31 luglio; da lunedì a
domenica ore 10-19; biglietti 10 euro, ridotto 7

i Antiquarium di Poggio Civitate
Museo Archeologico
piazza della Cattedrale 4, Murlo
tel. 0577814099
www.museisenesi.org/musei/
antiquarium-di-poggio-civitatemuseo-archeologico.html,
poggiocivitate@museisenesi.org

Mondo Coop

an Paolo va in rete e lo fa con
Eppela, il primo sito italiano di
S
finanziamento collettivo di progetti

profit e non profit, dove mettere in
vetrina la propria idea e trovare sostenitori fra gli utenti della rete.
Ed è così che, con un salto millenario, l’antichissima Chiesa di San
Paolo a Ripa d’Arno si sposa con le
tecnologie del web per chiamare a
raccolta tutti coloro che vogliono
contribuire al
suo restauro. La
campagna “Sostieni San Paolo”
si amplia e si fa
sempre più popolare, dopo le
prime iniziative
partite ad aprile:
dal 15 giugno
al 31 ottobre,
oltre che la donazione di punti
e d eu ro a l le
casse, si potrà
diventare piccoli o grandi mecenati anche con un
contributo dato on line attraverso il
sito www.eppela.com.
Se cambia il mezzo, non cambia
lo scopo: quello di raggiungere quota
200.000 euro di raccolta popolare, fra
donazioni, visite guidate, iniziative
culturali e cene organizzate dalle
sezioni soci dell’area pisana, con la
partecipazione di soggetti pubblici e
privati del territorio.
Sostenere sì, ma anche partecipare attivamente alle iniziative che la
campagna ha messo in moto, perché,
se da un lato l’obiettivo è raccogliere
fondi, dall’altro è quello di richiamare
le persone intorno a un progetto comune d’interesse collettivo.
E in realtà questa è anche la logica
di Eppela, un sito dietro al quale c’è
un’impresa toscana, nata a Lucca nel
2011 e ormai nota, in Italia e non solo,
per i numerosi successi fra le campagne accolte sul portale e finanziate
con il crowdfunding: un termine che,
tradotto alla lettera, rimanda a un
capitale proveniente dalla folla, a un
gran totale raggiunto dalla somma di
tanti piccoli contributi.
Perché, come ci spiega Nicola

PISA

Raccolta
in rete

Un nuovo canale per la raccolta
fondi on line

di Sara Barbanera

Lencioni, fondatore e amministratore
delegato di Eppela, ciò che da soli è impossibile, insieme… si può: «Se un’idea è di qualità, solida e comunicata
con trasparenza, allora è in grado di
raccogliere intorno a sé una comunità
che si “affeziona” al progetto. Negli
anni abbiamo promosso le proposte
più diverse, dalla produzione di un cd
musicale o di una giacca tecnica per
ciclisti, alla riapertura di un teatro, al
finanziamento di un concerto rock,
ai “fochi” di Firenze che quest’anno
hanno fatto boom anche grazie al
contributo popolare! Negli Stati Uniti
questo sistema è diffuso già da tempo,
ma anche in Italia il finanziamento dal
basso è ormai considerato una reale
alternativa ai tradizionali canali di
finanziamento, uno strumento attraverso il quale le buone idee possono
raccogliere i capitali per diventare realtà. Sempre più ci capita di attivare
progetti civici, a sostegno di servizi
per la comunità o di beni comuni.

San Paolo a Ripa
d'Arno, Turino
Vanni, Madonna col
Bambino tra i santi
Ranieri, Torpè e due
sante (particolare),
affresco, sec. XIV

FOTO GRONCHI FOTOARTE

www.eppela.com/
sostienisanpaolo

Scopri “Sostieni San Paolo”
da Informacoop del 22/4/2016
o 6’,24’’
https://goo.gl/Ho2ccg

“Sostieni San Paolo” è una campagna
esemplare in questo senso: l’oggetto
dell’iniziativa è un monumento millenario, somma di memoria, cultura,
arte e senso di appartenenza a un territorio e a una storia; quindi ha tutte le
potenzialità per coinvolgere il grande
pubblico e diventare un bene di cui
farsi piccoli o grandi mecenati. Chi lo
farà avrà una serie di “premi” diversi
in base al livello del contributo dato,
sostanzialmente una ricompensa
che gratifica il sostenitore, simbolicamente e materialmente. In 5 anni abbiamo finanziato oltre 2000 progetti
in tanti settori, dall’alimentazione, alla
moda, all’arte e alla tecnologia, ma in
realtà dei progetti proposti on line solo
il 55% arriva al finanziamento previsto. Chiaramente la riuscita del progetto si basa su molti elementi, primo
fra tutti la trasparenza rispetto alla destinazione dei fondi: per questo sul sito
daremo aggiornamenti costanti sia
sull’ammontare raccolto on line e alle
casse dei punti vendita, sia sullo stato
dei lavori, con una documentazione
che mostrerà via via come procede
il restauro. Perché in tutto questo, il
fattore X si chiama credibilità. Alla
semplice domanda: “Perché dovrei
darti i miei soldi?”, la replica sta in un
rapporto diretto, di fiducia quasi personale, come quello che hanno i soci
e consumatori con Unicoop Firenze:
“Perché mi credi”».
Quanto ai premi, verranno riconosciuti a partire da un contributo
minimo di 10 euro a cui corrisponde
l’inserimento del nome del donatore
in un registro conservato nella chiesa
stessa. Per contributi maggiori sono
previsti itinerari turistici in città, visite guidate alla Chiesa di San Paolo
e altre occasioni culturali fra cui scegliere una volta effettuata la donazione, alla cassa o on line.
Facile, come fare un salto, e non
a caso proprio da qui nasce il nome,
come svela Nicola Lencioni: «Oppela
o eppela si dice in Toscana quando
aiuti qualcuno a sollevarsi o a saltare
un ostacolo. Quando dal sogno alla
realtà il salto è troppo lungo, serve il
contributo di tanti, grazie ai quali un
ostacolo può diventare un obiettivo
condiviso, partecipato e, alla fine, raggiunto».
s
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Guida in cucina

omplice l’estate e il caldo, si ha
meno voglia di spignattare ai
C
fornelli. Questo non vuol dire che dob-

MENÙ ESTIVO

Crudi
alla meta

biamo limitarci alle solite insalate, pur
variegate, o ai soli taglieri di formaggi
e salumi con sottoli e sottaceti.
E non vuol dire nemmeno sposare
incondizionatamente il crudismo,
che prevede alimenti crudi e poco la- Piatti freschi per la stagione
vorati perché li ritiene più nutrienti di calda. Occhio all’igiene
quelli cotti. Nei pochi casi italiani che
riescono a raggiungere l’eccellenza
dei ristoranti americani specializzati, in realtà il crudismo
di fatto abbandona il
vincolo della semplicità e ammette
la cottura non
oltre i 60°.

Facciamo un breve excursus tra
verdure, carne e pesci da mangiare
crudi, rimanendo però fra quelli che
fanno parte della nostra tradizione
culinaria o vi sono entrati in maniera
stabile. Escludiamo quindi in questa
sede il sushi e il sashimi, che tanto
successo hanno, soprattutto nei locali
di cucina giapponese o fusion.
Cominciamo dalle verdure, o
meglio dagli ortaggi, citando il pinzimonio: è una salsa a crudo i cui
ingredienti essenziali sono olio extravergine d’oliva e sale, ai quali si
possono aggiungere pepe, aceto e,
in alcune varianti come quella siciliana, il pomodoro, sempre a crudo
ovviamente. Nel pinzimonio (nel romanesco di Trilussa, cazzimperio o
zalimperio o cacimperio) si intingono
sedano, carote, carciofi e altro ancora.
Passiamo alla tartàre o tàrtara,
modo di presentare crudi piatti di
carne o di pesce. Pare si chiami così
perché i Tartari mettevano la carne
cruda sotto la sella dei cavalli per ammorbidirla e poi mangiarla. Dall’Asia
la tartara si diffuse prima in Russia,
poi in Germania e infine in tutto il
14 -
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di Leonardo
Romanelli

FOTO F. GIANNONI

mondo, diventando un classico della
cucina.
La tartara di manzo quindi è
carne bovina, fresca e cruda, tagliata
finemente a quadretti o tritata, e poi
insaporita con sale, olio, pepe e altri
ingredienti a scelta, quali cipolla, sedano, capperi. Sono innumerevoli
le varianti; fra le più conosciute troviamo la tartàre francese, condita
con sale, olio, pepe, succo di limone,
prezzemolo e poi servita con un tuorlo
d’uovo crudo al centro, pratica oggi
quasi del tutto abbandonata per i rischi igienici che comporta. Il cameriere la completava secondo i desideri
del cliente, con erbe aromatiche tritate e una sorta di maionese fatta al
momento con un goccio di senape in
aggiunta.
Tornando fra le mura di casa
Tartare di tonno
con sedano e agrumi

da Rai.tv La prova del cuoco 17/12/2013 – o 7’,54’’
http://goo.gl/C3Ilte

nostra, è di gran voga la “battuta al
coltello” di fassona piemontese. La
fassona è una razza bovina di particolare pregio allevata in Piemonte,
adatta a essere mangiata cruda perché tenera e magra. Secondo alcuni,
la lavorazione con il coltello è essenziale perché, rispetto alla tritatura a
macchina, la carne rimane più morbida e vellutata, e soprattutto non la
scalda, conservando intatti i valori
nutrizionali.
La tartara, oltre che con il manzo,
si prepara anche con carne di cavallo
o con alcuni pesci di buona polpa,
come tonno, salmone, pesce spada,
ricciola, branzino. Con il pesce
bisogna fare attenzione ad alcune norme igienico-sanitarie:
il pesce crudo fresco va sempre
sottoposto a procedure tramite
abbattitori che portino
rapidamente la sua
temperatura a -20° per
eliminare batteri o
parassiti. Al contrario
della carne, la polpa del
pesce va tagliata a dadini
perché mantenga così una certa
consistenza.
Per finire, ecco il carpaccio. Con
questo termine si intende genericamente un piatto a base di fettine di
carne o pesce crude o semi-crude
cui vengono aggiunti olio e scaglie di
formaggio grana o altri ingredienti a
seconda dell’inventiva del cuoco.
Secondo i più, il nome di questo
piatto, originariamente solo di carne,
si deve a Giuseppe Cipriani, patron
del celebre Harry’s Bar di Venezia:
all’inizio degli anni ‘60, preparò per
un’amica un piatto di fettine sottilissime di controfiletto di manzo, il cui
colore ricordava i quadri di Vittore
Carpaccio di cui proprio in quel periodo si teneva una mostra a Venezia.
Trattandosi di un piatto da servire crudo, non dimentichiamo che
la carne deve essere freschissima e
mai decongelata. Per il carpaccio di
pesce, se servito crudo, valgono gli
stessi accorgimenti poc’anzi descritti
a proposito delle tartare di pesce, a
meno che non si usi un affumicato o,
come nel caso di quello di polpo, non
lo si cuocia. Ma in questo caso non
chiamiamoli carpacci.
s

Mondo Coop

a pasta è fra gli alimenti più rappresentativi della nostra cucina
L
e, in tempi di cibi artefatti o poco sani,

anche un riferimento di qualità alimentare. Infatti, la legge italiana (Dpr
41/2013) definisce esattamente gli
ingredienti consentiti per la produzione e le diverse tipologie: pasta secca,
fresca, speciale e dietetica.
La pasta secca è un prodotto industriale o artigianale fatto solo di grano
duro (semola o semolato), acqua e sale;
non è consentito alcun additivo,
perché la conservabilità è
assicurata dall’essiccazione. È tollerata la
presenza fino al
3% di farina di
grano tenero.
La pasta
fresca è
quella che
contiene
fino al 30%
di umidità,
può essere
prodotta dalla
mescolanza
di grano tenero
e duro ed essere
addizionata di antiossidanti per aumentarne
la conservazione e di emulsionanti per la compattezza e l’elasticità; in ogni caso, per la presenza
discreta di umidità, si conserva in
frigo a +4°C. Per il colore, nessun colorante consentito, solo alimenti.
La pasta all’uovo può essere fresca
o secca, e anche in questo caso la legge
dice la sua: sono obbligatori almeno
200 g di uova per chilo di sfarinato,
circa 4 uova medie.
Se agli sfarinati di grano duro
sono aggiunti altri ingredienti, mescolati all’impasto o come ripieno, si
ha la pasta speciale, come quella colorata, o i formati con il ripieno di carni
o verdure. Assoluto divieto di usare
coloranti, si possono usare alimenti
colorati, come barbabietole, spinaci
o nero di seppia. Solo nelle farciture
è consentito l’acido sorbico come
conservante.
I tipi di pasta prodotti con uno
scopo nutritivo specifico, quelli senza
glutine, le integrali, le aproteiche,
sono definiti pasta dietetica.

PASTA

L'Italiana
al dente
di Alessandra
Pesciullesi

Come la si voglia preparare,
è sempre buona. Falsi miti

FOTO F. GIANNONI

Chianti

Rosso d'estate

Incrementare le vendite del “rosso” nel periodo
estivo grazie a un consumo consapevole e a una
corretta degustazione. È l’obiettivo del Consorzio del
Vino Chianti (3600 produttori, oltre 15.500 ettari di
vigneto fra Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e
Siena) con il coinvolgimento della grande
distribuzione nazionale.
A luglio, nei punti vendita Coop, il consumatore avrà
la possibilità di essere informato sulle corrette
modalità di consumo del Chianti in estate, ricevendo
in omaggio uno strumento ad hoc: il braccialetto che
misura la temperatura di servizio; quella ideale sono
i 16°C gradi della cantina, che mantengono profumi
e aromi di un rosso durante il periodo estivo.
“Con questa campagna, che sarà lanciata anche
attraverso i social network – spiega Giovanni Busi,
presidente del Consorzio Vino Chianti –, vogliamo
aumentare le vendite dei nostri vini in un periodo
dell’anno erroneamente considerato sfavorevole alla
degustazione dei ‘rossi’. L’obiettivo è raddoppiare le
vendite nei prossimi 3 anni, favorendo un consumo
consapevole”.

Grano duro
e trafilazione
Riconoscere la qualità: per prima
cosa, sempre leggere bene l’etichetta,
perché se è vero che ogni italiano sa
riconoscere una buona pasta, è altrettanto vero che siamo gli unici in Ue
ad avere tali vincoli di produzione;
la pasta secca prodotta in altri Paesi
può contenere anche grano tenero e
dare brutte sorprese in cottura, rilasciando amido e diventando troppo
gelatinosa. Acquistando il prodotto
italiano, la qualità è data da molti
fattori, fra i quali certamente il tipo
di grano duro usato, ma anche
dalle fasi di lavorazione, come
la trafilazione, cioè il passaggio dall’impasto al formato
finale, che può essere dato
da strumenti di bronzo
o teflon. I migliori sono
quelli in bronzo, che
causano microlesioni,
conferendo alla pasta la
struttura rugosa e porosa
ideale per l’assorbimento
dei sughi. Anche l’ultima
fase di produzione, l’essiccazione, è importante: se molto
rapida la pasta è troppo vetrosa;
quindi meglio un’essiccazione lenta,
che può arrivare fino a 28 ore.
Non è vero
La pasta fa ingrassare: no, ingrassa troppa pasta e, soprattutto,
troppo condita. L’idea che la pasta in
generale faccia ingrassare è sbagliata:
è un alimento ricco di amido, saziante e digeribile, bisogna valutarne
le quantità in relazione all’attività fisica e agli altri alimenti ingeriti. Una
porzione di pasta secca cruda di 100 g
diventa 200 g da cotta, e le calorie dimezzano, passando da 350 kcal/100
g a 175 kcal/100 g. A questo punto,
è facile capire che i colpevoli sono il
condimento, la scarpetta e quello che
mangiamo dopo!
La pasta fresca è meno calorica,
circa 270 kcal/100 g, ma il vantaggio
è solo apparente, perché è più ricca
d’acqua e in cottura si idrata meno,
passando da 100 g a crudo a 165 g
dopo cottura. Per questo la pasta fresca rende meno e si calcolano fino a
130 g per porzione.
s
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Guida alla spesa
BANCO DEL GUSTO

la data di produzione e di scadenza di
ogni dolce. Le scadenze molto brevi
sono dovute proprio alla freschezza
del prodotto e all’assenza di additivi
e conservanti chimici.
Nuove ricette senza olio di
I mesi di luglio e agosto saranno
quelli giusti per assaggiarle tutte,
palma nel reparto forneria
approfittando delle tante promolta qualità, ingredienti scelti e zioni che le vedranno protagoniste:
genuini, niente coloranti né con- in particolare, in tutti i punti vendita
servanti chimici o grassi idrogenati. la torta di mele sarà in offerta dal 14
Questo è il segreto della pasticceria al 27 luglio e le lingue di gatto dal 28
a marchio Banco del gusto realizzata luglio al 10 agosto. Solo nelle grandi
in esclusiva per Unicoop Firenze dal strutture invece si promuoPanificio toscano, uno storico fornitore locale con sede a Firenze e
stabilimento di produzione a Collesalvetti (Li).
Si t r at t a d i
alta pasticceria
creata e prodotta
artigianalmente:
molto lavoro è
svolto manualmente, seguendo
le r ic et te formulate insieme
al personale di
Unicoop Firenze
che supervisiona
ogni stadio della
produzione. Per
tutta la linea di
prodotti è arrivata una grande novità, come spiega verà la pasticceria secca assortita
Marco Ponticelli, responsabile del dal 30 giugno al 13 luglio, le rose del
reparto forneria di Unicoop Firenze: deserto dal 14 al 27 luglio e la cro«da qualche mese ci eravamo posti stata con la confettura di fichi dall’11
l’obiettivo di utilizzare solo materie al 24 agosto.
s
prime prive di olio di palma per le
produzioni del Banco del gusto, ri- Alzheimer
formulando le ricette di concerto con
il Panificio toscano. In realtà questo
ingrediente era presente in pochi
prodotti, quelli con crema alla nocciola o al cacao, ma avere giocato Anche a luglio continua la campagna “Alzheimer d’anticipo ci ha permesso di elimi- Sostieni la ricerca per non dimenticare”. Dal 1° al 15
narlo da tutti e di adeguarci al nuovo protagoniste sono le albicocche: una parte del
ricavato dell’acquisto delle cassette da 2 kg,
disciplinare in tempi molto rapidi».
Del Banco del gusto si possono appositamente segnalate, verrà devoluto alla ricerca.
trovare tante golosità: dalle clas- L’Alzheimer, una delle più comuni forme di demenza,
siche crostata di confettura extra porta a una progressiva perdita delle funzioni
e torta di mele alle proposte da tè cognitive. La ricerca è l’unica arma per rallentare e
in compagnia, come la pasticceria combattere la malattia. Per questo Coop ha deciso di
secca di pastafrolla o di mandorla, gli finanziare 25 assegni di ricerca rivolti ad altrettanti
spumini e gli occhi di bue, alle mor- giovani delle università italiane che conducono
bidezze da colazione come il ciam- progetti assieme all’AIRAlzh, l’Associazione italiana
bellone e il plumcake. E poi ancora ricerca Alzheimer (www.airalzh.it)
le specialità locali come i cantucci, o Nei mesi scorsi soci e clienti hanno dato una risposta
quelle legate alla stagione o alle fe- molto positiva alla campagna, contribuendo con
stività: panettoni, colombe pasquali, l’acquisto delle piantine aromatiche e del tonno a
ricciarelli e schiacciata con l’uva, che marchio Coop. Le Cooperative che hanno aderito
da metà agosto sarà di nuovo dispo- all’iniziativa puntano a raccogliere 700.000 euro,
necessari per portare a termine il progetto: un
nibile nei punti vendita.
Grazie alle etichette molto chiare, obiettivo ambizioso quanto importante che ha
è possibile conoscere gli ingredienti, bisogno del contributo di tutti.

Dolcezza
in sicurezza

A

Albicocche per
non dimenticare
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OLIO DI PALMA

Ottanta senza
opo la pubblicazione del dossier
D
Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) sui rischi del
consumo dell’olio di palma, Coop
ha sospeso la produzione dei 120
prodotti a marchio che ancora lo
contenevano. Dal 7 maggio Unicoop
Firenze ha ritirato i prodotti dai propri punti vendita, in attesa della loro
riformulazione.

Molti dei prodotti ritirati saranno
già presenti negli scaffali a partire
da luglio; entro agosto, Coop conta di
riportare nei punti vendita circa 80
articoli con una nuova ricetta senza
olio di palma.
Fra i prodotti nuovamente disponibili ce ne sono alcuni molto importanti come i frollini, i biscotti petit,
le fette biscottate, i crackers, l’olio
di semi per frittura “friggifacile” e
il pan carré. Per un’altra ventina di
prodotti saranno necessari tempi
più lunghi per riportarli sugli scaffali: la riformulazione della ricetta è
fattibile ma necessita di una nuova
messa a punto. Per questo, con molta
probabilità, il ritorno è previsto per
l’autunno.
Al momento rimangono fra i 20 e
i 30 prodotti che non possono essere
sostituiti in tempi brevi. Dal punto di
vista tecnologico e produttivo, la loro
soluzione non è a portata di mano:
bisogna costruire un prodotto nuovo
da ogni punto di vista.
I prodotti che tornano sullo scaffale riformulati hanno sulla confezione la tanto attesa dicitura “senza
s
olio di palma”.

a cura di Melania Pellegrini

PRODOTTO COOP

Vestiti di nuovo
Le novità dei prossimi mesi
per i prodotti a marchio

L’

abito non fa il monaco ma... lo
veste: per questo il prodotto a
marchio Coop cambia veste, per
comunicare di più e meglio a soci e
consumatori le caratteristiche che lo
rendono unico.
Si comincia dall’abc e si parte già
da luglio: i primi prodotti con la nuova
confezione sono la pasta e il cibo per
animali, il cosiddetto pet food. Per
un certo periodo si potranno trovare gli stessi articoli nelle due versioni, nuovo e vecchio pacco, che
gradualmente andrà a sparire. Sarà
forse meno immediato individuare
i prodotti ma, ogni mese, ci sarà il
gusto della scoperta di un look meno
uniforme ma studiato su misura per
ogni prodotto e proposto perché la
confezione racconti al consumatore
cosa sta comprando. Si tratterà infatti di un cambiamento non banale
con cui Coop vuole rispondere alle
richieste di consumatori sempre più
informati e interessati a ciò che mettono nel loro piatto. La novità rientra
nella filosofia di Coop, da sempre impegnata nel continuo miglioramento
del prodotto per qualità, sicurezza
e funzionalità e sempre, rigorosamente, seguendo la bussola della
convenienza.
Anche l’intervento sul packaging – come in gergo si chiama la
confezione – seguirà gli stessi criteri
e, a parità di prezzo, non sarà solo
un miglioramento estetico. Scopo
primario, anzi, sarà rafforzare il rapporto di fiducia con i consumatori,
evidenziando le qualità specifiche
del prodotto, insieme a tutte quelle
caratteristiche che rendono il prodotto a marchio una buona sintesi dei
valori Coop: ambiente, rispetto del
lavoro, qualità delle materie prime,
sicurezza dei processi produttivi, per
citare i principali che soci e consumatori mettono nel carrello quando
scelgono di portare in tavola Coop.
Se l’occhio è ormai assuefatto al
classico logo rosso su sfondo bianco
e blu, nei prossimi mesi occorrerà
aguzzare la vista per pescare qua e là
i prodotti in abito nuovo: la fatica sarà
ricompensata da etichette sempre
più complete, diciture più chiare e
leggibili e informazioni aggiuntive
sugli aspetti qualitativi, nutrizionali e, fondamentale di questi tempi,

sull’origine del prodotto e sulla sua
filiera produttiva.
Sapere per scegliere e scegliere
in sicurezza, secondo il più antico
criterio che governa il mercato: è
la legge della fiducia, quella che fa
la differenza, tanto
più in tempi incerti,
di informazione che
troppo spesso confonde le idee anziché
chiarirle.
Il cambiamento
sa rà g ra nde e se
all’inizio riguarderà
solo la confezione,
nel corso del 2017
investirà anche altri aspetti che via via
verranno presentati
ai clienti, com’è accaduto per le tante novità introdotte negli
anni da Coop. Chi da
sempre è affezionato
al marchio, sa che nel
tempo Coop ha già
risposto alle esigenze
dei propri soci e clienti
con linee dedicate, basate sulla riconoscibilità del prodotto per
quello che riguarda la
solidarietà (con la linea Solidal), la qualità
o necessità particolari
dalle quali sono nate le
linee crescendo, vivi
verde, Bene.sì e fior fiore. Il cambiamento non rimarrà inosservato, perché il passaggio dal vecchio al nuovo
pacco sarà evidenziato da una coccarda rossa che aiuterà a individuare
il prodotto sugli scaffali. E nel caso
non bastasse, l’aiuto verrà da tutti gli
addetti del punto vendita, che guideranno soci e clienti alla ricerca della
novità a marchio Coop.
s

Speciale piante grasse

Grasse di luglio

Quest’anno nel mese di luglio un assortimento
sempre più ampio fra piante spinose e succulente,
con composizioni in cassette di legno o vasi in
ceramica. Le piante grasse si mantengono in modo
semplice, certo, ma alcune regole vanno rispettate.
Almeno una volta ogni 20 giorni ricordiamoci di
annaffiarle ma, prima di farlo, controlliamo che il
terreno, meglio se sabbioso, sia asciutto; bisogna
evitare ristagni d’acqua sotto al vaso. Ogni due mesi
vanno concimate per ridare al terreno i nutrimenti
giusti per le piante, grazie all’utilizzo di prodotti
specifici. Si potranno avere così piante grasse
rinverdite e rigogliose.
` Dal 30 giugno al 27 luglio

BIRRA

Senza glutine

birra, grazie al suo gusto amaLè unaarognolo
e al basso grado alcolico,
bevanda molto amata che ac-

compagna spesso momenti di relax o pasti. I
suoi ingredienti di base,
generalmente malto di
orzo o di frumento, non
sono indicati nella dieta
adatta a chi soffre di
celiachia.
Coop da oltre 10 anni ha
creato una linea di prodotti dedicata ai celiaci
per permettere loro di
mangiare sano senza rinunciare al gusto. A questi prodotti ultimamente
ha aggiunto la birra, nata
grazie a una formulazione e una composizione garantita. La birra
Coop Bene.sì per celiaci,
al malto d’orzo 100% italiano, con un grado
alcolico del 4,9% è prodotta da uno dei birrifici
storici del nostro Paese
che ha sede nel bellunese, la Pedavena, da
cui provengono anche
le altre birre a marchio
Coop che ne garantisce
la qualità.

INSALATE

Chi crude
e chi cotte

arlare d’insalate d’estate è quasi
P
obbligatorio, anche se da diversi
anni, grazie alle temperature miti e

alle colture in serra, l’insalata si trova
tutto l’anno. Dietro al nome "insalata"
c’è un vero e proprio mondo diviso in
lattughe, scarole e insalatine a taglio.
Si può scegliere tra quella croccante o
morbida, amara o dolce, verde o rossa
e gustarla cruda o cotta. Sì, perché una
particolarità di molte insalate, come la
scarola, è che possono essere gustate
anche cotte. Mangiare insalata può essere un vero piacere grazie alla ricetta
giusta o ad abbinamenti ad hoc. Ad
esempio la scarola può essere scottata
in acqua, stufata o usata come ripieno
per torte salate; inoltre lega bene con
pinoli, uvette e olive. Su internet, cercando “insalata”, si trovano siti e gruppi
facebook dove ci si scambiano ricette
o si organizzano eventi gastronomici
s
che le vedono protagoniste.
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Guida alle offerte
COSMESI

BEVANDE

Verde Vita
pisana

Frutti di pace
Una cooperativa di produttori
bosniaci per bibite di qualità

Un’azienda toscana che produce
cosmetica naturale

ra i principi fondanti di Unicoop
Tesprime
Firenze c’è la solidarietà che si
anche con il sostegno verso

F

ra i prodotti per la dermocosmesi
disponibili presso i nostri punti
vendita, da qualche mese è possibile
trovare quelli dell’azienda La Verde
Vita della linea Corpo&Gesti, una
linea pensata per l’igiene e la cura
della famiglia.
La Verde Vita è un’azienda toscana, della provincia di Pisa, che produce cosmetica naturale. È nata nel
2005 e si è sviluppata velocemente,
dando l’opportunità a qualche decina
di persone di trovare un lavoro nel
proprio campo di studi e nella propria

altre cooperative, italiane e non, con
cui si condividono ideali e valori.
Un’occasione di collaborazione
con una cooperativa di produttori
bosniaci è nata nel momento in cui

FOTO F. BONI

rimanere nel proprio territorio e di
farlo rinascere economicamente e
socialmente. Così si è sviluppata l’idea di fondare questa cooperativa
che produce i nettari di frutta che
sono importati in Italia da Alce Nero
con il nome Frutti della pace.
L’impegno di queste donne ha
permesso a intere famiglie di rifugiati
di rientrare nella propria terra e ritrovare le loro radici. La cooperativa riunisce piccole fattorie familiari dove
tutto il lavoro è seguito dal titolare in
ogni fase produttiva, un lavoro che
deve essere ecosostenibile e per il

L’inaugurazione di un pozzo in Malawi

regione. A oggi in questa azienda lavorano circa 30 persone, divise fra
i tre stabilimenti che si trovano nei
Comuni di Buti e Bientina. Si tratta di
giovani altamente formati; tra loro ci
sono laureati in discipline scientifiche
come farmacia, biologia, chimica e
scienze erboristiche.
Le materie prime utilizzate, e preferite da sempre dalla Verde Vita, sono
gli oli essenziali e le piante, cercando
di utilizzare per lo più quelle di origine
toscana. L’obiettivo di creare cosmetici naturali ha portato l’azienda a essere tra le prime a proporre formule
senza parabeni e formaldeide e a
rinunciare anche all’utilizzo di coloranti e di alcuni conservanti ritenuti
non del tutto sicuri come i Tiazolinoni (Methylchloroisothyazolinone,
Methylisothiazolinone). Grazie a formule innovative, l’azienda ha creato
prodotti sempre più naturali e apprezzati dal mercato, tutti rigorosamente
Made in Italy.
Il primo dei loro prodotti a farsi
conoscere sui nostri scaffali è stato
il sapone liquido delicato Marsiglia,
un sapone naturale adatto all’igiene
e alla pulizia di mani, viso e corpo.
Più recentemente sono stati inseriti
due tipi di shampoo e di balsamo per
s
capelli e un detergente intimo.
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alcuni dipendenti di Unicoop Firenze
hanno conosciuto Rada Zarkovic,
una delle fondatrici della cooperativa Insieme. Nonostante i dolori e i
disagi portati dalla guerra nelle loro
case, un gruppo di donne, rimaste
sole dopo l’uccisione degli uomini
nella regione di Srebrenica, ha deciso di non farsi abbattere e di creare
qualcosa che permettesse loro di

Scuola

Cresciamo insieme

Dopo l’estate il nuovo progetto
di Unicoop Firenze per le scuole
Da fine agosto Unicoop Firenze sarà promotrice del
progetto “Cresciamo insieme”, iniziativa a favore
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado, pubbliche e paritarie del territorio.
L’obiettivo è sostenere, tramite materiali didattici
disponibili gratuitamente, la crescita delle comunità
scolastiche. Da fine agosto, gli istituti scolastici delle
province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia,
Prato, Siena avranno l’opportunità di richiedere
gratuitamente i premi disponibili all’interno del
relativo catalogo. Il meccanismo è semplice: in
funzione della spesa effettuata, soci e clienti di
Unicoop Firenze riceveranno un buono da consegnare
alla propria scuola. Sarà un’occasione per contribuire
in prima persona alla crescita della propria comunità
scolastica e per scoprire altre divertenti sorprese.
i www.cresciamoinsieme.com (da fine agosto)

quale è richiesto il rispetto delle tradizioni locali, sino all’uso delle ricette
che sono delle loro nonne.
Un altro esempio di bevanda solidale è la Ubuntu Cola, certificata Fair
trade dal 2007. Questa bevanda viene
prodotta in Inghilterra da una cooperativa che ha obiettivi simili a quelli di
Coop, come costruire pompe d’acqua
per irrigare i campi, scuole elementari,
centri sanitari e molto altro.
La cooperativa riceve lo zucchero
di canna per produrre questa bibita
dal distretto di Chikwawa, nel Malawi
meridionale, coinvolgendo nel lavoro
gli abitanti di 17 villaggi della zona.
Inoltre il 15% del ricavato utile netto
derivato dalla vendita della Ubuntu
cola viene devoluto dalla cooperativa
alla Ubuntu Africa Programme per
sviluppare i progetti rivolti ai produttori di zucchero e alle loro comunità
in Africa, reinvestendo localmente gli
utili, insegnando ai produttori come
migliorare e sostenere le loro attività.
I Frutti della pace e Ubuntu Cola
sono quindi delle bevande di diverso
tipo ma con un filo rosso comune:
la storia di rinascita di un territorio
e un esempio di collaborazione tra
cooperative che indipendentemente
dalla loro grandezza hanno fini comuni.
s

SCUOLA

Risparmio
sui libri

Modalità, vantaggi
e punti vendita. Le novità

l suono della campanella sembra
Itembre
già un vecchio ricordo, ma setè dietro l’angolo e organizzarsi in anticipo è la prima regola per
cominciare bene l’anno. Sul fronte
libri, Unicoop Firenze dà una mano
a genitori e alunni, offrendo la possibilità di prenotare i testi scolastici,
nuovi o usati, on line o presso il punto
vendita e, soprattutto, con lo sconto.
Con la prenotazione di libri, in punto
vendita o su piùscelta, si ottengono
infatti buoni sconto sulla spesa di
prodotti a marchio Coop, industriali
e freschi, delle linee fior fiore, Solidal,
vivi verde, Bene.sì, crescendo, club
4-10. Al momento del pagamento
dei testi scolastici ordinati, sulla
carta socio viene calcolato un buono
sconto virtuale. Come lo scorso
anno, on line conviene di più: per
chi prenota da casa con internet, il
buono virtuale è pari al 25% dell’importo speso per i libri, mentre per le

FOTO D.TARTAGLIA

prenotazioni presso i punti vendita è
del 15%. In numeri significa che, a un
acquisto di 150 euro, sulla carta socio viene caricato un buono virtuale
da 37,50 euro per le prenotazioni on
line, o da 22,50 euro per quelle fatte
in punto vendita. Il valore del buono
sarà scalato automaticamente al
primo acquisto di prodotti a marchio
Coop: nel caso in cui l’importo della
spesa dei prodotti Coop sia inferiore
al valore del buono, il resto sarà scalato sugli acquisti successivi di prodotti a marchio, fino al 31 dicembre
2016. Prenotare on line è comodo,
semplice e più conveniente. Comodo,
perché si può fare in qualunque momento della giornata collegandosi
al sito www.piuscelta.it, entro il 30
novembre. Semplice, perché basta
registrarsi sul sito e seguire le istruzioni. Più conveniente, grazie allo
sconto virtuale più alto.
La pagina di piùscelta dove effettuare l’ordine è molto intuitiva: basta
indicare l’istituto, la classe frequentata, selezionare i libri da ordinare
dall’elenco fornito e confermare l’ordine, scegliendo il punto vendita per
il ritiro. Inoltre è possibile acquistare
un libro usato, sul quale viene applicato il 60% del valore del prezzo di
copertina 2016.
Al momento della prenotazione è
possibile acquistare anche le copertine trasparenti e personalizzabili
che garantiscono lunga vita al libro.
Ricevuta la notifica che i libri sono
pronti per la consegna, basta recarsi
al punto vendita scelto per ritirarli,
dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 20, esclusi domenica e festivi. Per chi non ama il
“fai da te” digitale, dal 28 giugno è
possibile prenotare presso la postazione assistita in punto vendita: dal
28 giugno al 5 agosto la postazione
resterà aperta solo nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
16 alle 20; dall’8 agosto al
21 settembre la postazione
osserverà gli stessi orari ma
sarà attiva dal lunedì al sabato.
Comprare sì, ma si può anche vendere i propri libri usati, sui
quali viene riconosciuto il 30% del
prezzo di copertina del 2015. Le
regole sono poche e facili: entro il
12 agosto sul sito www.piuscelta.
it si può verificare se i propri libri
usati sono presenti nell’elenco dei
testi che possono essere ritirati: in
caso positivo, occorre scegliere
il punto vendita dove consegnarli e portare i libri

entro 72 ore, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (9.30–12.30 e 16–20).
Perché il personale addetto possa
ritirare i libri usati, è necessario stamparne l’elenco. È importante sapere
che l’accettazione dei libri e la loro
valutazione sono soggette al giudizio insindacabile del personale Coop.
Per i libri accettati verrà rilasciato un
buono cartaceo che si potrà spendere
dal giorno successivo la data di emissione sino al 31 dicembre 2016.

Prenotazione on line

Punti vendita dove ritirare i libri
scolastici prenotati on line: Agliana,
Arezzo, Borgo San Lorenzo, Cascina,
Castelfiorentino, Certaldo, Empoli
(via Sanzio), Figline, Firenze (piazza
Leopoldo, Gavinana - via Erbosa,
Ponte a Greve - viuzzo delle Case
Nuove, via Carlo del Prete, Le Piagge
- via Lombardia), Fucecchio, Lastra
a Signa, Lucca, Montecatini Terme,
Montemurlo, Montevarchi, Pisa Cisanello, Pistoia, Poggibonsi, Pontassieve, Pontedera (via Terracini), Prato
(via Pleiadi), San Casciano, Sansepolcro, Santa Maria a Monte, Sesto Fiorentino, Siena (strada del Paradiso) e
Volterra. Da quest’anno è abilitato alla
vendita dei libri scolastici prenotati on
line anche Lucca San Filippo.

Prenotazione
in punto vendita

Punti vendita dove effettuare la
prenotazione dei libri scolastici: Arezzo, Borgo San Lorenzo, Cascina,
Empoli (via Sanzio), Figline Valdarno,
Firenze (Gavinana e Ponte a Greve),
Lastra a Signa, Lucca, Montecatini
Terme, Montevarchi, Pontedera (via
Terracini), Prato (via Pleiadi), Sesto
Fiorentino, Siena (strada del Paradiso) e, da quest’anno, Lucca San
Filippo.
C’è una bella novità: da quest’anno
si possono prenotare anche i libri per
la scuola primaria. Questo, però, avverrà solo nei punti vendita di Arezzo,
Cascina, Empoli centro, Lucca, Lucca
est, Montecatini Terme, Poggibonsi,
Pontedera e Siena Paradiso. Oltre ai
libri scolastici, sarà possibile prenotare anche libri di varia, con il 15% di
sconto sul prezzo di copertina, potendo scegliere fra circa 800.000
titoli. Infine, con una piccola spesa
aggiuntiva, sarà possibile farlo confezionare con carta da regalo e biglietto
di auguri. I libri acquistati si potranno
ritirare nel punto vendita scelto fra gli
stessi 32 che partecipano all’inizias
tiva sui libri scolastici.
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Guida ai prodotti

erché una messa in piega sia
a regola d’arte, è necessario
P
l’uso di un fissante che garantisca

la massima durata. Capostipite fu la
brillantina da uomo negli anni ‘30;
negli anni ‘50 seguì il boom della
lacca, per le donne che volevano acconciature come quelle delle dive
americane. Negli anni ‘80 toccò al
gel che, con il suo “effetto bagnato”
da modellare con le mani, ha cambiato il look di giovani e meno giovani. La mousse (o schiuma) arriva
dopo; la novità sta nel fatto che si
può dare prima della messa in piega
e può essere usata anche con il phon
e la piastra. L’ultima novità sono i
prodotti multifunzionali, fissanti in
spray o crema, per l’acconciatura e
la salute di tutti i tipi di capello: sono
fortificanti, nutrienti, contro gli effetti nefasti del sole, del phon, delle
piastre e… dell’età. Sono numerosi,
per ogni gusto e a tutti i prezzi.

Polimeri alleati
Il vero principio attivo di questi
prodotti è un gruppo di molecole
definite polimeri. Sono sintetizzati
in laboratorio a partire da molecole
di varia natura, vegetale, animale o
petrolifera. Si chiamano così perché
sono lunghe molecole ottenute ripetendo tantissime volte
una molecola di base definita monomero. Hanno
la capacità di distribuirsi
sulla superficie dei capelli e formare uno strato
protettivo, hanno cioè
proprietà “filmanti”.
Leggendo la lista degli
ingredienti i nomi più
ricorrenti sono Pvp
o Polyvinylpyrrolidone, Va/crotonates/
vinyl neodecanoate
copolymer, vp/dmapa
acrylates copolymer. Per
migliorare il loro effetto
a questi si sono aggiunti
di recente i siliconi
(ciclopentaxilosane, dimeticone, phenitrimeticone, amodimeticone, poliquaternium-80 e molti altri).
Si distribuiscono esternamente
rispetto agli altri polimeri, garantiscono durata maggiore ed effetto più
20 -
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COSMESI

Un polimero
per capello
di Monica Galli

Prodotti per la messa in piega
dei capelli. Da brillantina
e lacca, a gel e mousse

FOTO F. GIANNONI

Salute e benessere

Sotto il sole

Sul sito di piùscelta, il punto vendita virtuale di
Unicoop Firenze, sono disponibili prodotti solari di
alta qualità per adulti e per bambini, con un buon
assortimento per il viso e per il corpo, nelle varianti
in latte, crema o stick. I solari sono della BioNike,
garantiti senza conservanti, profumo, glutine e
nickel: normalmente in vendita nelle farmacie o
parafarmacie, i prodotti di questo noto marchio sono
ora presenti su www.piuscelta.it da dove è possibile
ordinarli e ritirarli nel punto vendita Unicoop Firenze
scelto al momento dell’acquisto. I solari si trovano
sotto la nuova voce del menù di piùscelta “Benessere
e salute”; comprende un insieme di prodotti in
vendita nei negozi specializzati che, con un click,
arrivano nel punto vendita di fiducia: articoli
sanitari, prodotti per la misurazione, il controllo e
l’automedicazione, prodotti per l’igiene e il benessere
e infine articoli per la dermocosmesi.

naturale: il capello risulta setoso e non
appiccicoso, non si vedono le doppie
punte, l’effetto nefasto del calore di
phon e piastre è contrastato blandamente e si evita l’effetto crespo causato dall’umidità.
Lacca
È meno efficace del gel o della cera,
si applica dopo la messa in piega e
si può eliminare spazzolando i capelli. Le sostanze chimiche contenute,
infatti, formano dei piccoli legami
che appiccicano i capelli nei punti di
contatto, piuttosto che formare uno
strato uniforme, permettendo
quindi di mantenere la forma
ottenuta dopo l’asciugatura.
Si tratta di un aerosol dove al
primo posto nella lista degli ingredienti si può trovare l’acqua,
ma più spesso l’alcol etilico, che è
più facile da vaporizzare; costituiscono la base in cui sono solubilizzati
polimeri e altri ingredienti come ammorbidenti (per esempio Peg, glicoli
ed esteri degli acidi grassi) che mantengono elastico il film polimerico in
modo che non si screpoli alla prima
ventata o scuotimento della capigliatura. La lacca infine può essere completata da agenti antistatici, filtri Uv,
brillantanti e profumi. La maggioranza delle lacche è infiammabile, quindi da non
spruzzare vicino a fiamme
vive; infine è meglio non
respirarle o dirigere lo
spruzzo verso gli occhi.
Gel
La base è sempre rappresentata
dall’acqua, nella quale sono disciolti i
polimeri. Si distribuiscono sui capelli
e con le mani si modella l’acconciatura. In base ai polimeri usati dalle
ditte produttrici, conferiscono ai capelli il sempre in auge “effetto bagnato”
o il più aggressivo “effetto antigravità”.
Sono molto apprezzati da uomini giovani e meno giovani, perché perfetti
per modellare i capelli corti.
Mousse
È un prodotto quasi perfettamente
sovrapponibile al gel, è preferito dalle
donne, in particolare per i capelli ricci.
Dopo aver agitato la bomboletta, si

spruzza una o più noci di schiuma
nel cavo della mano e si procede alla
distribuzione prima dell’asciugatura.
La schiuma si forma grazie alla presenza di propellenti quali isobutano,
butano e simili ed è ben mantenuta da
umettanti ed emulsionanti come triacetin e lauramine oxide. Il simbolo di
pericolo di infiammabilità è presente
su tutte le bombolette, così come una
lunga lista di avvertenze, quali evitare
fonti di calore, non forare né bruciare
neanche dopo l’uso.

TELEVISORI

Ritorno
al decoder

Dal 1º gennaio 2017 in vendita
solo apparecchi con un nuovo
decoder per il digitale terrestre

I

l mondo dei
Le date
televisori è in
• 1° luglio 2016: i produttori
agitazione:
cirdevono mettere in commercio solo tv
colano
a
“varie
con digitale terrestre di seconda
frequenze”, sui
generazione Dvb-T2 Hevc
media e nei punti
• 1° gennaio 2017:
vendita, infordiventa obbligatorio vendere solo
Prodotti
mazioni più o
questo tipo di televisori
meno corrette,
multifunzionali
• 2020 (o 2022): è la data del
Si trovano in commercio in forma passaggio, in tutta l’Unione europea, tra il confuso e
di spray o come creme, si possono dare delle frequenze al nuovo sistema che l’allarmato, su
un’altra possibile
libera la banda 700
sui capelli umidi dopo il lavaggio ma
rivoluzione a soli
anche a capello asciutto. Possono esquattro anni dal
sere definiti oil non oil oppure balsamo
completamento
senza risciacquo. Nonostante la pubdella prima
(passaggio
blicità insista sulla presenza di oli o
dall’analogico al
estratti vegetali, i veri principi attivi
digitale).
sono polimeri e siliconi, presenti in
Tutto nasce dal
gran quantità. La presenza di molti
fatto che, per
oli in realtà aumenta la necessità di
lasciare spazio
utilizzare conservanti, che ne evitino
alle telecomul’irrancidimento, ed emulsionanti per
nicazioni mobili
Le sigle
in modalità 4G
mantenerli sospesi nella soluzione.
Dvb-T2
=
Il
Digital
video
e
5G, in rapida
I prodotti per capelli che vantano
broadcasting
Terrestrial
(Dvb-T)
è
crescita,
la Ue
molte funzioni giocano sul fatto che
lo standard del consorzio europeo
ha chiesto da
queste corrispondano a un valore mag- Dvb per la trasmissione televisiva
tempo ai vari
giore del prodotto giustificandone il
digitale terrestre. Il T2, messo a
governi di laprezzo. È vero che i capelli crescono, ma punto nel 2007, è lo stesso standard s c i a re l i b er a
ma di seconda generazione.
non sono vivi come le piante. Vitamine,
la “banda 700”
Hevc = L’High efficiency video
(parliamo di
proteine o altro non possono nutrire,
coding è lo standard video erede
MHz), cioè
rigenerare, riparare o coccolare, come
dell’Mpeg-4 Avc, di cui raddoppia il
spesso pubblicizzato. Inoltre semplici rapporto di compressione. Supporta circa un terzo
quella oggi
oli vegetali da soli non sono in grado l’ultra definizione fino a 8k e oltre di
utilizzata per le
di dare risultati così sorprendenti e
(8192x4320).
trasmissioni teduraturi come i polimeri.
s
levisive. Questo
perché le comunicazioni
Bicchieri
terrestri via etere sono
ideali per le connessioni
con smartphone e tablet
D’estate bere oltre a essere un
e, almeno in Italia, il digidovere è un vero piacere. Dei bei
tale terrestre (non il cavo
bicchieri in cui offrire o offrirsi una
o il satellite come in altri
pausa dissetante sono poi il tocco che
paesi) è anche la piattaci vuole anche per il buonumore.
forma preferita dalle emitUnicoop Firenze ha pensato di
tenti televisive.
proporre in offerta speciale i bicchieri
Per ora il limite fissato
Made in Italy della linea Aqua di Guzzini,
dalla Commissione europea per
a cui si può abbinare l’elegante caraffa. Dal 30
questa “rinuncia di banda” delle tv è
giugno al 24 agosto aggiungendo 1 solo euro per 20
il 2020, con possibilità di slittamento
di spesa effettuati in un unico scontrino si potrà
al 2022. Questo implica la messa
avere un bicchiere Guzzini. La caraffa sarà
in commercio, già un po’ di tempo
disponibile solo presso i Super e Superstore, con la
prima, di apparecchi televisivi idoformula “euro+punti”: 5,90 euro più 100 punti.
nei a ricevere un nuovo protocollo

Per un euro in più

trasmissivo con un nuovo codec, a
maggiore compressione, che serve
per continuare a vedere quello che
già si vedeva prima, ma su uno spettro più ristretto di un terzo.
Allo stato attuale e salvo proroghe, a partire dal 1° luglio la normativa italiana (decreto Milleproroghe,
convertito in legge a fine 2014) prevede l’obbligo per i produttori di vendere ai distributori (e dunque anche
a Coop) solo apparecchi di nuova
tecnologia che abbiano un decoder
integrato di tipo Dvb-T2 in sostituzione dell’attuale Dvb-T.
In più riporteranno in etichetta la
sigla Hevc, che è il nome del nuovo
codice di compressione (chiamato
anche Mpeg 5) che va a rilevare l’attuale Mpeg 4-Acv usato per l’alta
definizione. L’Hevc supporta l’ultra
definizione fino a 8K.
La vendita al dettaglio di questi televisori con un “motore nuovo”,
chiamiamolo così per semplificare
– già presenti nei punti vendita e la cui
diffusione aumenterà con le novità
e le promozioni attese per l’estate –,
diventerà obbligatoria a partire dal
1° gennaio 2017 (salvo proroghe al
momento non previste). Fino a quella
data le due tipologie di tv digitali,
di prima e seconda generazione,
convivranno.
Va sottolineato che la materia è
in evoluzione: le associazioni di consumatori sono sul piede di guerra
(“perché è sempre il consumatore a
dover pagare i costi delle transizioni
tecnologiche?”) ed è evidente che ci
sono interessi ed equilibri in gioco da
salvaguardare.
Il consumatore si trova davanti a
un bivio. Da una parte acquistare un
televisore già adeguato con le sigle
Dvb-T2 e Hevc, dall’altra optare per
un modello oggi comune di televisore, cioè un Dvb-T Mpeg 4 che trova
ancora in commercio fino alla fine
dell’anno, prima del pensionamento,
a prezzi particolarmente scontati.
In questo caso quando si dovrà tutti
passare al nuovo sistema a risparmio di banda, il teleutente con una
spesa non eccessiva dovrà dotarsi
di un decoder digitale esterno di tipo
Dvb-T2 Hevc. Per completezza d’informazione, va aggiunto che la vita
media di un televisore oggi è calcolata intorno agli 8 anni.
Un escamotage, quello del decoder esterno, che sembrava consegnato all’album dei ricordi e che
invece si ripresenta anche per chi ha
già provveduto anni fa a cambiare
s
apparecchio. 
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SOCI

Offerte valide dal

1 AL 15 LUGLIO

conviene di più

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

40 CONTO
%

FRUTTI DI BOSCO. UN CONCENTRATO DI SALUTE

S

Antiossidanti, vitamine e ridotto contenuto calorico: fragole, fragoline,
lamponi, more, ribes e mirtilli sono un concentrato di salute ideale per i
mesi caldi. La presenza di antiossidanti previene i processi degenerativi e
offre un supporto anti-invecchiamento anche per la pelle. La concentrazione
di vitamina C, acqua e zuccheri semplici e le poche calorie (circa 40 kcal
per 100 g) rendono i frutti di bosco ideali per spezzare la fame con uno
spuntino o per recuperare energie dopo lo sport. Soddisfano tutti i gusti:
dal dolce delle fragole alle note più acidule del ribes, passando per i
sapori inconfondibili di mirtilli, lamponi e more. Ottimi sia da soli sia come
ingredienti per le preparazioni più diverse: con lo yogurt o il gelato, nella
macedonia e accompagnati alle insalate o al pesce.
a conf.

euro

7,98

al kg

euro

S

40 CONTO
%

S

40 CONTO
%

prezzo per i non soci: 13,30 € a conf.

7,74

al kg

euro

prezzo per i non soci: 12,90 € al kg

2,97

S

S

40 CONTO
%

PECORINO COLLI SENESI MATEASSI
1 kg circa

40 CONTO
%

euro

9,54

MAX 2 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 15,90 € al kg

GRANA PADANO D.O.P.
stagionato 12 mesi
REPARTO GASTRONOMIA

cad.

CONFEZIONE 4 VASCHETTE
FRUTTI DI BOSCO MISTI
conf. 1 kg
REPARTO ORTOFRUTTA

cad.

euro

6,60 € al kg

1,59

3,18 € al kg

MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 4,95 € cad. - 11,00 € al kg

MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 2,65 € - 5,30 € al kg

CONDISCAMPI O GUAZZETTO DI MARE ARBI
vari formati

BARATTOLINO LE DELIZIE SAMMONTANA
500 g - vari gusti

CONVIENE

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

SOCI

Offerte valide dal

1 AL 15 LUGLIO

conviene di più

S

50 CONTO
%

S

40 CONTO
%

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

cad.

CROISSANT BAULI
vari gusti e formati
UN ESEMPIO: 5 CEREALI x6 pz - 300 g

euro

1,08

euro

3,60 € al kg

5,98

S

50 CONTO
%

S

50 CONTO
%

euro

3,97 € al kg

SOTTOLI ALLA TOSCANA MONTALBANO
980 g - antipasto alla Toscana, fior di bosco funghi
alla Toscana, carciofi rustici alla Toscana.

MAX 18 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 1,80 € - 6,00 € al kg

a conf.

3,89

MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 7,78 € - 7,94 € al kg

a conf.

euro

1,51 € al litro

4,49

MAX 10 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 11,96 € a conf. - 3,02 € al litro

MAX 5 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 8,98 € a conf.

BIRRA HEINEKEN
12x33 cl

DETERSIVO SMACCHIATORE OXI ACTION VANISH
Polvere 2x500 g + 200 g (offerta del produttore), Gel 2x1 litro

CONVIENE

cad.

euro

7,90

prezzo per i non soci: 9,90 € cad.
CIABATTA INFRADITO UOMO-DONNA EVERLAST
Colori assortiti. Misure uomo 41-46. Misure donna 36-41.

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

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

cad.

euro

10,90+150 punti

OPPURE 13,90 €
prezzo per i non soci: 18,90 €

REGGISENO DONNA PLAYTEX
Coppa morbida con ferretto con coppe differenziate

Offerte valide nel mese di

LUGLIO

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

Coppa morbida:
• colori bianco, nero, silk
taglie dalla 34 alla 40 / coppa B e C
Con ferretto:
• colori bianco e blu
• taglie dalla 34 alla 38 / coppa B e C

cad.

euro

12,90+350 punti

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

ACCAPPATOIO IN MICROSPUGNA
• 100% cotone
• ultracompatto
• colori: rosso,verde, azzurro, viola, grigio, nero
• taglie assortite

À
T
I
V
O
N
euro

euro

15,90+200 punti

OPPURE 19,90 €
prezzo per i non soci: 26,00 €

2 CONFEZIONI DA 3 CARTUCCE FILTRANTI
PER CARAFFA VIVI VERDE COOP

cad.

euro

29,90+500 punti

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

SEGGIOLINO AUTO 1.2.3 FROZEN O SPIDERMAN
• 9-36 kg

euro

12,90+350 punti

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

SET 4 CONTENITORI IN SILICONE PIEGHEVOLE
• impilabili
• salvaspazio

euro

17,90

+300 punti

OPPURE 23,90 €
prezzo per i non soci: 29,90 €
SPIAGGINA OTTO
• struttura in alluminio con braccioli
• seduta in testilene
• cuscino poggiatesta
• schienale reclinabile in 8 posizioni
• dim. 86x60x73 cm

39,00+300 punti

OPPURE 45,00 €
prezzo per i non soci: 55,00 €

BARBEQUE A CARBONE TREE INOX A COLONNA
• braciere tondo diametro 43 cm
• struttura dim.58x 83 h cm

I prodotti indicati con questo bollo si possono ordinare
anche su piuscelta.it e ritirare in 59 punti vendita.
Consulta l’elenco completo su www.piuscelta.it
NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

euro

Offerte valide nel mese di

LUGLIO

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

euro

59,90+500 punti

44,90+500 punti

OPPURE 54,90 €
prezzo per i non soci: 89,90 €

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

MACCHINA DA CAFFÈ LAVAZZA LM500 MINU’ RED
SPECIAL PACK
• Capacità: 0,5 litri
• Potenza: 1250 Watt
• Pressione: 15 bar
• Funzionamento con capsule Lavazza a Modo Mio
• Autospegnimento dopo 9 minuti
• Incluse nella confezione 64 capsule + 12

FORNO PIZZA G3 FERRARI G1 0006 DELIZIA
• Potenza: 1200 Watt
• Pietra refrattaria
• Termostato fino a 390°C
• Timer
• Incluso ricettario

R
TO PE
ADAT MPER
I CA
euro

114,00+750 punti

euro

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

TV LED 22’’ UNITED LED22H37
• Risoluzione: Full Hd
• Sintonizzatore Digitale terrestre DVBT2 HEVC-H.265
• Predisposto per modulo cam (pay per view): Slot CI+
• Classe Efficienza Energetica: A

CLASSE

A

+

euro

• Connessioni: Scart, HDMI, AV, USB
• Doppia alimentazione, Cavo di collegamento
accendisigari auto incluso
• Dimensioni: 50,6x33,4x16 cm

89,00+500 punti

OPPURE 99,00 €
prezzo per i non soci: 139,00 €

ESTRATTORE DI SUCCO R.G.V. 110631 JUICE ART PLUS
• Potenza: 150 Watt
• Velocità (giri/minuto): 60
• Sistema di spremitura a freddo

CLASSE

A

+

euro

155,00

CONGELATORE ORIZZONTALE BEKO MOD. HS210520
• Classe energetica A+
• Capacità netta 104 lt
• Autonomia 30 ore senza energia
• Rumorosità 41 dBA
• Termostato regolabile
• Dimensioni cm. 86x54x61 (HxLxP)
• Peso 27 kg

55,00+500 punti

OPPURE 65,00 €
prezzo per i non soci: 89,00 €

+700 punti

OPPURE 169,00 €
prezzo per i non soci: 199,00 €

• Contenitore polpa: 1 litro
• Contenitore succo: 1 litro
• Incluso ricettario
• Tubo inserimento: XL (75 mm)

euro

185,00+700 punti

OPPURE 199,00 €
prezzo per i non soci: 249,00 €

FRIGORIFERO DA TAVOLO WHIRLPOOL MOD. ARC104/1A
• Capacità netta totale 118 lt
• Classe energetica A+
• Rumorosità 39 dBA
• Piccolo vano congelatore
• Dimensioni cm. 84,5x54x58 (HxLxP)

NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

TRITACARNE-SPREMIPOMODORO-GRATTUGIA DUETTO PLUS
• Passapomodoro elettrico per preparare passate, salse e conserve
di pomodoro
• Accessorio tritacarne con tre trafile in acciaio inossidabile in
dotazione
• Coltello a quattro lame in acciaio inox
• Accessorio insacca salsicce/porzionatore in dotazione
• Accessorio per preparare il kubbe
• Grattugia con accessori per formaggi e verdure
• Facile da usare e veloce da pulire
• Utile anche per preparare marmellate, conserve e gelatine di frutta
e verdura

a cura di Valentina Vannini

Provincia di Arezzo

Terre d’Arezzo music
festival 2016
al 10 luglio al 18 agosto torna la
manifestazione dedicata alla
D
musica classica e non solo, organizzata

Socialità

osservazione astronomica
del cielo con astrofili che
intratterranno il pubblico
con i loro telescopi e
confronteranno su un libro racconti. Si consiglia di
scelto insieme nell’incontro portare una torcia e un
AREZZO
abbigliamento comodo
precedente.
i responsabile Bibliocoop per lo spostamento e la
AREZZO
Moira Bigi, 3204043610
permanenza notturna
Cambio orario
all’esterno. Costo 5 euro
A luglio e agosto i consiglieri Estate
a persona, bambini
ad Anghiari
della sezione soci saranno
gratis fino a 14 anni
Il 21 luglio, alle 21.30, “Ciel (prenotazioni 0575787023
presenti dalle 16.30 alle
d’estate”, alla Fabbrica
18.30, il giovedì al Coop.fi
- 3403698476 - natura@
della natura, Centro di
di via Veneto, il lunedì al
toscanadappennino.it). Il
educazione ambientale del 31 luglio, alle 21.15, “Notti
Coop.fi di viale Amendola.
Parco dei monti Rognosi
A settembre riprenderà
dell’archeologia: una chiesa
e della valle del Sovara, in
l’orario consueto. La
bizantina ad Anghiari”,
località Ponte alla Piera 67, speciale visita guidata alla
Bibliocoop al Coop.fi di via

dall’associazione Opera Viwa, con il patrocinio
e il contributo di ben dodici amministrazioni
comunali e numerosi sostenitori privati,
fra cui Unicoop Firenze. Ventisette eventi
musicali, con artisti del panorama nazionale
e internazionale, varietà dei generi musicali
e scelta di programmi di grande presa sul
pubblico. Eventi di primo piano del festival
saranno il concerto lirico-corale Puccini e
Verdi con il Florence vocal ensemble, direttore
il maestro Ennio
Clari (13 luglio), e il
concerto di musica
barocca Quattro
Stagioni con
l’Oida Orchestra
di Arezzo, il
maestro Marco
Fornaciari al violino
e il Trio Opera
Viwa (10 agosto)
presso il Castello
di Valenzano
Wolverhampton Youth Wind Orchestra
(Subbiano). Di
grande rilievo anche la sezione dedicata
Veneto sarà aperta il lunedì
alla musica d’organo ad Arezzo, l’“Arezzo
dalle 16.30 alle 18.30 e il
organ festival”. Con sei concerti a distanza
giovedì dalle 10 alle 12, la
settimanale, a partire dal 10 luglio, sarà
Bibliocoop al Centro*Arezzo
possibile ascoltare i preziosi organi delle più
sarà aperta il lunedì dalle
belle chiese di Arezzo. Al via quest’anno il
10 alle 12 e il giovedì dalle
progetto di formazione artistico-musicale
16.30 alle 18.30.
“Aspettando Arezzo organ festival”, in
i segreteria telefonica
collaborazione con il Fai Scuola - Arezzo,
spazio soci Centro*Arezzo
rivolto ai bambini delle classi elementari e
0575328280; Coop.fi via
medie, che potranno seguire una serie di
Veneto 0575908475
lezioni e guide all’ascolto, con visite guidate
agli organi e alle chiese del festival (4-8
luglio). Il festival attraverserà poi luoghi di
VALTIBERINA
grande suggestione in tutta la provincia,
Dimmi un libro
come la piazza Masaccio e il Museo delle
Il 21 luglio, alle 17.30, alla
Terre Nuove a San Giovanni Valdarno, la Villa
biblioteca di Sansepolcro,
Masini a Montevarchi, l’Auditorium di Santa
si terrà il primo degli
Chiara a Sansepolcro, la piazza del Comune a
incontri di “Dimmi un
Monterchi, il Castello di Valenzano a Subbiano, libro”, l’iniziativa nata su
il Roseto botanico “C. Fineschi” di Cavriglia, la proposta dei volontari
Pieve di Galatrona a Bucine. Due saranno gli
Bibliocoop di Sansepolcro
appuntamenti realizzati in collaborazione con in collaborazione con
le sezioni soci di San Giovanni Valdarno e di
la Biblioteca comunale
Montevarchi: il 30 luglio, in piazza Masaccio
Dioniso Roberti per
a San Giovanni V.no, concerto sinfonico
condividere il piacere
dell’orchestra giovanile Wolverhampton
della lettura e conoscere
youth orchestra (Inghilterra). Il 15 agosto,
nuovi autori, valorizzando
alla Villa Masini di Montevarchi, concerto di
la lettura e la discussione
Ferragosto Amanecer en Grenada, con il Duo
come strumento di apertura
Cuenca (Spagna) che presenterà musiche
e dialogo fra le diverse
spagnole originali per chitarra e pianoforte.
visioni e scritture del mondo.
Tutti i concerti saranno a ingresso libero.
Sarà possibile partecipare
agli incontri a cadenza
i http://terredarezzomusicfestival.it/
regolare; i partecipanti si
FOTO G.C. TERRE D'AREZZO MUSIC FESTIVAL
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La Chiesa di Santo Stefano ad Anghiari

Valtiberina

Il Nodo

i è concluso con la consegna degli
attestati alle 20 donne straniere
S
che hanno partecipato a “Il nodo”,

progetto d’integrazione e formazione
dell’associazione Il Timone, rivolto a coloro

FOTO G.C. SEZIONE SOCI

che intendono svolgere un’attività lavorativa
di assistenza familiare. La cooperativa, che
sostiene il progetto fin dall’inizio, anche
quest’anno ha fornito le materie prime per il
corso di cucina italiana.

chiesa di Santo Stefano,
in località La Stazione.
Costo 1,50 euro a persona.
Prenotazione obbligatoria
(prenotazioni Museo della
Battaglia e di Anghiari
0575787023 - battaglia@
anghiari.it). Dal 10 al 19
agosto, “Tovaglia a quadri”,
cena toscana nel centro
storico di Anghiari con
una storia raccontata in
quattro portate dagli autori
Andrea Merendelli e Paolo
Pennacchini, accompagnata
da stornelli toscani
(prenotazione Pro loco di
Anghiari 0575749279 proloco@anghiari.it).

sull’Arno, Colle di Val d’Elsa,
Firenze sud est, Bagno a
Ripoli, Firenze nord est e
Valdisieve organizzano un
FIRENZE SUD EST
pullman per partecipare
Notte bianca
alla marcia della pace di
di Gavinana
Assisi il prossimo 9 ottobre.
Il 5 luglio la sezione soci
La marcia si articola su un
Firenze sud est partecipa
percorso di 17 km, con
alle iniziative del Quartiere partenza da Ponte San
3 e dei centri commerciali
Giovanni verso Assisi,
naturali della zona per la
mentre la passeggiata è di
“Notte bianca di Gavinana”. 4 km con partenza da Santa
In collaborazione con i
Maria degli Angeli.
dipendenti del Coop.fi sarà i sezione soci:
allestito dalle 20 alle 23 un Figline 055951888,
sez.figline@socicoop.it;
banchino in piazza Bartali
Colle di Val d’Elsa
dove si potranno gustare
un’ottima fetta di cocomero 0577920684,
martedì e venerdì 18–19.30,
e golosi bomboloni. Il
Poesia nel cassetto ricavato sarà devoluto ai
sez.collevaldelsa
Il 27 agosto, alle 17, si terrà progetti della Fondazione Il @socicoop.it;
Firenze sud est
il convegno dell’Archivio
Cuore si scioglie onlus.
0556811973, sez.firenzenazionale della poesia
i sez.firenze-se
@socicoop.it
se@socicoop.it; Bagno a
nel cassetto, istituito a
Ripoli, 055633019, sez.
Monterchi da Vito Taverna
bagnoaripoli@socicoop.it;
nel 1990, per valorizzare
VARIE
Firenze nord est
la poesia come impegno
In marcia
0555040428,
per la pace e la solidarietà.
sez.firenze-ne@socicoop.it;
per la pace
Il tema di quest’anno è
Valdisieve 0558369724,
estratto dall’Orlando Furioso Le sezioni soci di Figline
sez.valdisieve@socicoop.it
Valdarno - Rignano
di Ludovico Ariosto, Canto
XXXIV, ottava 50, dove
descrive un paradiso
Firenze Sud ovest
terrestre che ormai è
perduto per lo sfruttamento
delle risorse naturali.
utto pronto per l’estate 2016: il centro
L’associazione di riferimento
commerciale Ponte a Greve con la
è la Lipu, per il suo impegno
sezione soci Coop Firenze sud ovest replica
in difesa degli uccelli e la
l’iniziativa “Aperti per ferie” con varie
lotta contro l’inquinamento.
attività, gratuite, in orario pomeridiano,
i vitotaverna@gmail.com,
tante occasioni di socialità e intrattenimento,
loc. Scandolaia 14, Le Ville,
dedicate in particolare a coloro che si
Monterchi (Ar)
trovano a vivere momenti di solitudine
d’estate in una città, vuota per ferie. Nello
Mastri vetrai
spazio eventi al piano superiore del
Un momento della
Centro*Ponte
a Greve a luglio e agosto,
visita dei soci della
dalle 17 alle 19, tutti i mercoledì, eccetto il
17 agosto, tombola promossa dalla Ronda
della carità e della solidarietà onlus, mentre
il venerdì si terranno laboratori, giochi e
attività per tutti. Inaugurazione il 1° luglio,
alle 17, con intrattenimento musicale a
cura di Enzo Carro Partenopeo... e parte
fiorentino; a seguire l’8 e 29 luglio “Il segno,
il colore e la forma”, laboratori artistici a cura
di Sara di Mauro; il 15 luglio “Pannolenci e
dintorni”, laboratorio creativo con Dai bauli
di Ale, il 22 luglio “Hip hop alla Coop”, con
gli operatori di strada del Quartiere 4; il
5 agosto “Dimostrazione di origami” con
Kumi Suzuki, il 19 agosto “Laboratorio di
provincia di Arezzo
riparazioni sartoriali” con Angela Corsani; il
allo stabilimento
26 agosto, finale con le danze rinascimentali
dell’Ivv Industria
a cura del gruppo Alla corte medicea.
vetraria valdarnese,
lo scorso 30 maggio.
i sez.firenze-so@socicoop.it

FIRENZE

Aperti per ferie

T

FOTO G.C. SEZIONE SOCI

SCANDICCI

CAMPI BISENZIO

Il teatrino
di Vetriano

L’11 settembre nuovo
appuntamento con “La
cultura in viaggio”, con
la sezione soci Coop
in collaborazione con
Argonauta viaggi e la
soprintendente del Fai
(Fondo ambiente italiano),
dott.ssa Loredana Cipriani
Ciabatti. Partenza in
pullman dalla sezione soci
di Scandicci e visita della
città di Lucca, pranzo in
un ristorante tipico e, nel
pomeriggio, possibilità di

Ci vediamo
a settembre!

Nel mese di luglio il
servizio di consulenza
legale cambia orario,
si terrà dalle 17 alle
19: 1° e 3° venerdì del
mese diritto civile, 2° e
4° venerdì diritto penale
e per cittadini non
comunitari. Ad agosto
il servizio è sospeso e
riprenderà regolarmente
con il 1° venerdì del mese
di settembre dalle 16
alle 18, sempre senza
appuntamento. A luglio e

Compagnia Mald’Estro – La dodicesima notte

assistere alla commedia
La dodicesima notte a cura
della compagnia teatrale
Mal d'estro, adattamento
e regia di Alessandro
Calonaci, nel teatrino di
Vetriano, il più piccolo teatro
storico pubblico del mondo,
restaurato e incluso nei
tesori culturali del Fai.
i prenotazioni sezione
soci Scandicci, 055256746
(dal lunedì al sabato, ore
9-12) - Argonauta viaggi
Willis Travel Scandicci
0552591744.

agosto sono sospesi anche
i corsi di scuola di ballo con
Ario e Patrizia Taddei e di
danza egiziana con Marta
Giorgetti. Ad agosto va in
vacanza anche il servizio
Bibliocoop al Coop.fi di
via Buozzi; riprenderà
dal primo martedì di
settembre, il martedì e
venerdì, ore 17-19.
i sez.campibisenzio@
socicoop.it
FIGLINE VALDARNO
RIGNANO SULL'ARNO

Inglese,
si riparte!

Visita all’Abbazia

Visite per appuntamento
all’Abbazia di San Salvatore
e Lorenzo a Settimo.
i appuntamento
3383329263 o
0557310537, lasciare
messaggi in segreteria
telefonica o inviare fax

Si è concluso il corso
d’inglese che la sezione
soci ha organizzato
con la Pro loco Marsilio
Ficino di Figline V.no. Il
27 settembre partirà un
nuovo corso, nella sala soci
del Coop.fi di via Ungheria,
che si concluderà il 13
dicembre.
i sezione soci
(055951888 - sez.figline@
socicoop.it) o alla Pro loco
M. Ficino (0559153509,
prolocomarsilioficino@
gmail.com)
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Socialità
20.30, cena della legalità,
sempre in piazza Matteotti
(costo 15 euro adulti, 7
L’orto delle delizie
euro bambini). Il ricavato
Il 16 giugno si è concluso il delle due iniziative sarà
progetto “Orto delle delizie devoluto alla Cooperativa
dei buoni frutti” alla scuola
sociale lavoro e non solo
dell’infanzia San Gersolè,
di Corleone. L’iniziativa è
finanziato e promosso
patrocinata dall’Unione
dalla locale sezione soci e
dei Comuni del Chianti
condotto dalla cooperativa
fiorentino con il contributo
sociale AranciaBlù. Grazie
della sezione soci Coop.
alla disponibilità e ai buoni Organizzano il gruppo dei
suggerimenti dei consiglieri volontari del circolo Arci
della sezione soci, che fin dal La Rampa e Spi-Cgil di
mese di novembre si sono
Tavarnelle Val di Pesa.
dati da fare per realizzare
i prenotazioni cena
l’orto insieme ai bambini di 0558077240, 3338877470,
cinque anni e alle maestre, 3483045032
IMPRUNETA
TAVARNUZZE

Passeggiate in città e il Comune; il 4, concerto offerto da Decathlon,
Tutti i lunedì, dalle 21, dal
27/6 al 18/7, passeggiate
con volontari della pro
loco di Sesto Fiorentino.
In collaborazione con
l’amministrazione
comunale.

Festa della birra

Continua per tutti i fine
settimana di luglio la festa
della birra in piazza IV
Novembre. Musica dal vivo
e stand gastronomico dalle
20.30.

Intrecci d’estate

Spettacoli teatrali nella
cornice del parco di Villa
Gerini a Sesto Fiorentino
dal 4 all’8/7, e dall’11 al
14/7, alle 21.

Aperti di sera

San Gersolè, progetto “Orto delle delizie”

FOTO G.C. SEZIONE SOCI

i piccoli sono diventati
dei veri e propri esperti.
L’esperienza dell’orto è
stata accompagnata poi da
attività in classe, durante
le quali i bambini hanno
potuto osservare i vari tipi
di terra e tanti semi diversi
al microscopio. Grazie alla
guida di alcuni personaggi
come il signor Talpa, il
signor Lombrico e il signor
Microbo, hanno scoperto
quello che si nasconde e
che si vede nel suolo. Alla
festa finale i genitori hanno
giocato insieme ai bambini
costruendo il Castello dei
colori e mangiando una
buona merenda preparata
con le delizie dell’orto.

TAVARNELLE V.P.

Prodotti
dei nostri orti

Il 30 luglio al circolo Arci
La Rampa di Tavarnelle Val
di Pesa, in piazza Matteotti
21, dalle 7.30 alle 12.30,
vendita dei prodotti degli
orti dei soci del circolo. Alle
28 -

Aperture serali dei
negozi del centrodi Sesto
Fiorentino il giovedì fino al
28 luglio con animazioni,
musica, laboratori per
bambini e mercatini. Il
29 giugno e il 6 luglio
aperture serali dei negozi
di Colonnata con musica e
animazione per bambini.

Fucecchio

Solidarietà in terrazza

8 luglio, dalle 20.30, la sezione soci
Coop organizza sulla terrazza sopra
L’
il Coop.fi di Fucecchio, in via Fucecchiello,

un’apericena; a seguire uno spettacolo di
cabaret con Gianmarco Puccinelli. Costo
euro 10; l’intero ricavato sarà devoluto alla
Fondazione Il Cuore si scioglie.
i prenotazioni 3381303056–0571260524,
sez.fucecchio@socicoop.it

della banda musicale
di Sesto Fiorentino
con tombola e fuochi
d’artificio.
i www.comune.sestofiorentino.fi.it
BAGNO A RIPOLI

Pizzata del Cuore

Dal 25 al 28/8 alla pizzeria
del Crc di Antella, via di
Pulicciano, quattro serate
di solidarietà dedicate
alla Fondazione Il Cuore si
scioglie. Dalle 20.
i sez.bagnoaripoli@
socicoop.it

premi a sorteggio offerti
da Palestra Dimafit,
Euronics, Fabiani e
Risparmio Casa. L’intera
quota d’iscrizione andrà
alla Fondazione Il Cuore si
scioglie onlus.
i iscrizioni in loco dalle
19. Info 0558749221
sezione soci, o Giampiero
3489308614
FUCECCHIO

I passatempi
del venerdì

Tutti i venerdì pomeriggio
di luglio, dalle 16 alle 19,

Prato

Officina WeMeet

eMeet, lo spazio d’incontro sulla piazza
centrale del Parco*Prato, ha cambiato
W
nome in Officina WeMeet, diventando

per volontà del Comune di Prato, Unicoop
Firenze, Fondazione Opera Santa Rita
onlus e associazione Il Pentolone luogo
d’incontro per adolescenti e giovani, fra i 14
e i 29 anni, con tante proposte e iniziative di
carattere educativo, informativo, culturale,
sociale e ludico, interamente dedicate ai
giovani. Al suo interno una sala studio, wi-fi
gratuito e postazioni pc, attività varie, un
servizio di sostegno scolastico e aiuto per i
compiti, uno sportello di orientamento per
la formazione e l’occupazione dei giovani,
e una postazione con informazioni sulle
opportunità di studio, lavoro e volontariato
in Europa. A luglio lo spazio sarà aperto
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il
sabato dalle 15 alle 18. Agosto sarà chiuso;
le attività riprenderanno a settembre con
orario 14-19 dal lunedì al venerdì e sabato
15-18.
i Officina WeMeet 0574549709,
wemeetprato@yahoo.it, Facebook: We Meet

al Coop.fi di Fucecchio,
oltre al servizio di
Corri Lastra
Settembre in piazza
prestito della Bibliocoop,
Estate a Doccia
Il 12 luglio si terrà
Vittorio Veneto a Sesto
sarà possibile trovare
Fino al 6/7 a Doccia, sul
Fiorentino, a partire dalle la VII edizione della
tanti giochi in scatola
palco del cortile esterno
“Corri Lastra. Il Cuore si
21.15: il 1°, concerto
per grandi e piccoli!
della biblioteca Ernesto
scioglie”, corsa podistica
a ingresso gratuito
Un’occasione di svago e
Ragionieri, in piazza della
di 8,5 km e camminata
di Enrico Ruggeri; il
socialità aperta a tutti. Si
Biblioteca 4, danza, teatro
ludico-motoria di 4,5 km, potrà così scegliere tra
2, La porti un bacione a
e musica. Inizio spettacoli, Firenze, ideato e diretto
promossa dalla sezione
rilassarsi leggendo un
alle 21.15. Il 6/7, La Tancia
soci Coop Le Signe con
da Rodolfo Banchelli, a
buon libro o giocare in
di Michelangelo Buonarroti cura della sezione soci
l’Asd Nuova Atletica Lastra. compagnia con i giochi
il giovane, adattamento
Coop; il 3, Carmina vini di Partenza alle 20.15 dal
messi a disposizione
teatrale. A cura di Unicoop
negozio Decathlon del
Ugo Chiti, adattamento
dalla biblioteca comunale
Firenze, del Teatro delle
Coop.fi di Lastra a Signa.
teatrale, spettacolo della
Indro Montanelli sezione
donne di Calenzano,
Costo 5 euro per la corsa
compagnia Atto due,
ragazzi&ludoteca Albero
Accademia della Crusca e
podistica, 2 euro per la
con Unicoop Firenze,
fatato.
Comune di Sesto Fiorentino. l’Accademia della Crusca
camminata. Pacco gara
i sez.fucecchio@socicoop.it
SESTO FIORENTINO
CALENZANO
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Settembre sestese

LE SIGNE

gli aperitivi, i “dolce
dopocena” sono offerti con
il contributo della sezione
soci Coop e dell’azienda
LUCCA
agricola Marzalla di Pescia.
Famiglie
i Orecchio acerbo
per il Saharawi
associazione culturale
Dal 24 luglio al 1° agosto,
Pistoia 3667057587,
Kalama, l’associazione di
orecchioacerbopistoia@
solidarietà con il popolo
gmail.com,
Saharawi, con il contributo www.associazione
orecchioacerbo.it.
della locale sezione soci,
accoglie come ogni anno i Programma anche su
bimbi Saharawi provenienti www.coopfirenze.it
dai campi profughi in
Algeria: quindici bambini
VALDINIEVOLE
che saranno ospiti delle
famiglie lucchesi. Durante Dal pc
alla fotografia
la settimana saranno
Ricco il calendario di
organizzati incontri per
proposte per il prossimo
conoscere il popolo
Saharawi e far loro scoprire autunno: corsi di computer
il territorio lucchese, e una (base, avanzato e patente
europea Ecdl), tablet e
cena di raccolta fondi.
smartphone, fotografia
i per partecipare agli
incontri e alla cena
(base e avanzato, corso
chiamare Daniela
pratico Photoshop) con
Micheletti 3403446958
approfondimenti, incontri
micheletti.dany@
di lettura dell’immagine,
gmail.com o
uscite fotografiche di
associazionekalama@
gruppo. Date da stabilire.
tiscali.it
i sez.valdinievole@
socicoop.it

LUCCA

PISTOIA
PISTOIA

Estate
chiacchierina

PISA
PISA

Teatrino
del sole 2016

Prosegue anche a
Torna a Marina di Pisa la
luglio e agosto l’“Estate
rassegna “Il teatrino del sole”
chiacchierina”, iniziativa
curata dall’associazione
giunta ormai alla sua
Habanera Teatro, che
VI edizione, progettata
quest’anno sarà ospitata
in collaborazione con
al giardino delle scuole
la Fondazione pistoiese
Viviani in via Arnino
Jorio Vivarelli e dedicata
4. L’associazione lancia
al mondo del cinema,
anche la campagna “Una
della musica, dell’arte
sedia per il Teatrino del
e della danza. Il tema
sole” per l’acquisto di
degli appuntamenti
100 sedie ignifughe e
che si succederanno a
agganciabili: tutti coloro
Villa Stonorov, in via di
che vorranno acquistare
Felceti 11, è “Bambini e
una sedia, costo 20 euro,
cinema”. In programma
avranno un’etichetta con il
ancora molte iniziative
proprio nome o logo sulla
per bambini e adulti:
laboratori di arte e cinema, stessa (per partecipare
scrivere a info@habanera.
storie da animare, visite
it, specificando nell’oggetto
guidate alla fondazione,
spettacoli di cinema, teatro “Una sedia per il Teatrino del
sole”). Ad aprire l’edizione
e danza, merende, cene
2016, che quest’anno
e piccoli rinfreschi. Con
partirà il 1° luglio, sarà la
ospiti prestigiosi, relatori,
compagnia dei Pupi di
atelieristi, illustratori,
Stac e il loro Stenterello
narratori e giocolieri.
e la pianta magica. L’8/7,
Le colazioni, le merende,

grande debutto a Marina
di Pisa con il Teatro del
drago di Ravenna con Il
grande trionfo di Fagiolino;
il 15/7, Pinocchio con la
Bottega teatrale di Torino;
il 22/7, Gianduja e la farina
magica, con la compagnia
torinese Marionette Grilli;
29/7 Habanera Teatro
con Loira Narpei Circus,
FOTO G.C. ASSOCIAZIONE HABANERA

Marina di Pisa, Teatrino del Sole

spettacolo dedicato al circo
per marionette, pupazzi
e clown, che mischia la
tradizione del circo a quella
dell’avanspettacolo. Ad
agosto: il 5, Il melo gentile,
spettacolo per marionette
e manipolatore che sarà
portato in scena dagli amici
del Dottor Bostik. Chiusura
il 12 con Azzurra Balena di
Habanera Teatro tratto dal
libro di Leila Corsi Nel blu
di Azzurra. Gli spettacoli
iniziano alle 21.15. Ingresso
posto unico 5 euro. Il 1°,
8, 15, 22 luglio laboratori
creativi, alle 17.30, di
costruzione di personaggi
animati in gommapiuma
(costo 8 euro, 5 euro soci
Coop). In programma
anche due passeggiate
ecologiche gratuite con il

I Medicei

Un momento della visita dei consiglieri
delle sezioni soci Valdarno Inferiore e Pisa

FOTO G.C. SEZIONE SOCI

all’azienda I Medicei di Montelupo Fiorentino
lo scorso 7 giugno, uno degli oltre 700
fornitori toscani di Unicoop Firenze.

Pisa

L’ECOSagra
dei sapori pisani

all’8 al 17 luglio si terrà l’“ECOSagra”
dei sapori pisani, la festa del
D
volontariato della Pubblica assistenza

Sr Pisa, associazione di volontariato che
quest’anno festeggia i 130 anni di attività
nella città. L’iniziativa vuole essere un
omaggio alla cucina pisana, ma anche far
riflettere e portare all’attenzione il tema
dell’ecosostenibilità e della riduzione
dell’impatto ambientale, partendo dal buon
esempio come l’utilizzo nel corso della
sagra, per quanto possibile, di materiali
compostabili e riciclabili. Per questa
edizione, grazie alla collaborazione della
sezione soci Coop di Pisa, sarà attivo anche
uno stand dedicato al progetto “Sostieni
San Paolo”, la campagna di raccolta fondi
per il restauro della Chiesa di San Paolo a
Ripa d’Arno.
i info@papisa.it, numero verde 800500580;
sez.pisa@socicoop.it

Wwf Alta Toscana onlus, alle
17.30: il 5/8, “Scopriamo,
passeggiando, come il mare,
il fiume, l’uomo hanno
creato Marina di Pisa”; il
12/8, “Chi vive accanto a
me? Scopriamo i nostri
vicini animali e come sono
le loro case”.
i 3455004682.
Prenotazione ai laboratori
obbligatoria chiamando
questo numero o scrivere a
info@teatrinodelsole.it

SIENA
SIENA

Conoscere i funghi

Dal 26 al 28 luglio, dalle 21
alle 23, nella sala soci del
Centro*Siena (Grondaie), si
tengono incontri gratuiti con
docenti dell’Associazione
gruppi micologici toscani,
per saperne di più sui
funghi, le corrette modalità
di raccolta, conservazione
e consumo. Al termine del
corso il Centro regionale
di coordinamento per la
micologia rilascerà un
attestato di frequenza.
i sez.siena@socicoop.it

Psiche nel carrello

Continua al Coop.fi di Siena
Grondaie il servizio “La
psiche nel carrello”, ogni
giovedì, dalle 18 alle 20,
con la psicologa Elena
Lorenzini. I soci interessati
potranno fare tre incontri
(gratuiti), per inquadrare
il problema (di coppia,
familiare, individuale
o lavorativo) e cercare
di mettere in atto delle
strategie per risolverlo.
In base alle esigenze
gli incontri si potranno
trasformare in un percorso
di psicoterapia, se la
persona ha bisogno di
supporto, oppure si potrà
essere indirizzati verso
associazioni o altre figure
presenti nel territorio. Il
momento di ascolto, dopo
il primo incontro, sarà alla
Pubblica assistenza di Siena,
in viale Mazzini 97.
i sez.siena@socicoop.
it, prenotazioni allo
3465043084 o a
psichenelcarrello@alice.it
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Solidarietà

ella Piana, dove l’economia
conta quasi solo sullo sfruttaN
mento brutale di giovani dalla pelle

nera che raccolgono agrumi, magari
dopo la “selezione naturale” delle traversate via mare, il riconoscimento
della loro dignità c’è solo quando essi
possono contare sulle strutture ambulatoriali di Emergency o di altre
organizzazioni che in qualche modo
cercano di supplire alla assenza imbarazzante di ogni forma di servizio
pubblico, sia esso di trasporti, sanità
o altro genere. Quella che segue è la
testimonianza di una mediatrice culturale, Alessia Mancuso Trizitano,
che è anche coordinatrice dell’ambulatorio di Emergency di Polistena, 15
chilometri da Rosarno.
«Oggi siamo noi che con alcuni
pulmini a nove posti andiamo a raccogliere queste persone nella tendopoli di
San Ferdinando o nel campo-container
di Rosarno, per portarli qui nel presidio
sanitario di Polistena, gestito da Libera
e dalla Cooperativa Valle del Marro,
oltre che dalla Fondazione Il Cuore si
scioglie di Unicoop Firenze. Si trova
in un edificio sequestrato alla ‘ndrangheta; solo a maggio s’è preso cura di
oltre 500 pazienti, quasi tutti lavoratori
immigrati. La raccolta degli agrumi è
terminata, ma molti, e in numero maggiore rispetto agli anni scorsi, tendono
a rimanere qui».

Le navette
per l’ambulatorio
«Teniamo conto del fatto – dice
ancora la coordinatrice di Emergency
- che qui non ci sono trasporti, né altri
luoghi di assistenza sanitaria, né altri
servizi alla popolazione. Questo ha
indotto noi e altre organizzazioni impegnate nella zona, a piantare cartelli lungo le strade con gli orari delle
“navette” che portano le persone in
ambulatorio. Un servizio usato anche
da molti altri lavoratori comunitari,
rumeni o bulgari in prevalenza, che
vivono da queste parti alloggiati in
qualche modo, e che si arrangiano
qua e là con lavori precari».
Arrivano sani
e si ammalano qui
Le patologie più frequenti di chi
arriva all’ambulatorio di Polistena
30 -
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MIGRANTI

L’ambulatorio
a casa dei boss
La testimonianza
di una mediatrice culturale
di Emergency
nella piana di Gioia Tauro
FOTO D. NAPOLI

di Carlo Ciavoni

hanno origine dalle condizioni di lavoro e di igiene. «È gente sana, forte,
giovani dai 18 ai 30 anni – aggiunge
la mediatrice – che dopo un viaggio lungo e stressante hanno subìto
una specie di selezione naturale. Ma
è qui che si ammalano di patologie
gastrointestinali, respiratorie, muscolari, proprio perché soggetti a fatiche
fisiche assai pesanti per 12 o anche
fino a 14 ore al giorno».
Nell’ambulatorio sono state orga-

Polistena – Inaugurazione delle attività sociali e sanitarie nel palazzo sottratto alla ‘ndrangheta

Valdarno

Orientoccidente

nizzate anche sedute fisioterapiche,
«per evitare – ha aggiunto la rappresentante di Emergency – che per i
dolori frequenti alla schiena o alle
spalle questa gente abusi di farmaci
antidolorifici».

Tanta musica per condividere il mondo
Dopo l’anteprima che si è tenuta a maggio a
Montevarchi - con la serata “Voci dalla Carta di
Lampedusa”, dedicata ai principi stabiliti a
Lampedusa (che si fondano sul riconoscimento che,
Falliti a vent’anni?
in quanto esseri umani, abitiamo la terra come
L’aspetto più delicato resta cospazio condiviso) e ai problemi di accoglienza che
munque
quello psicologico, della peroggi l’Europa vive – il “Festival Orientoccidente”
cezione
di
sé che ognuno di questi
prosegue lungo questo filo conduttore.
ragazzi finisce per maturare, di fronte
Dopo l’avvio al Museo delle miniere di Castelnuovo
alle situazioni quotidiane in cui viene
dei Sabbioni, il 4 luglio, anniversario degli eccidi
nazifascisti, aprono il festival le canzoni di Luigi
calpestata la sua dignità.
“Grechi” De Gregori, cantautore romano, fratello di
«Se diventa la tua condizione di
Francesco (per il quale ha scritto alcuni brani).
vita permanente – conclude Alessia
Conclusione il 4 agosto a San Giovanni Valdarno con – finisci per credere di non valere
uno straordinario concerto di musica classica che
nulla, finché prevale in molti la senvede protagonisti il Quartetto di Roma (uno dei
sazione di non aver ormai più niente
quartetti d’archi più importanti del mondo) e Orio
da perdere. Insomma, la psiche di
Odori al clarinetto, che ha scritto appositamente per
“Orientoccidente” il brano Carta di Lampedusa.
ognuno di questi giovani viene miFra questi due appuntamenti, spazio a tanti artisti e nata dal non vedere futuri diversi
stili musicali, dalla pizzica innovativa dei salentini
da questo presente agghiacciante,
Miscarimirì, al reggae di Raphael e poi i Whisky Trail, di sopravvivere con la sensazione
Enrico Fink & Arlo Bigazzi, Fred Wesley a capo della
di aver fallito un progetto di vita che
straordinaria band che fu di James Brown, Bobo
nessuno,
appena messo piede su uno
Rondelli e molti altri. Il Festival sostiene i progetti
di
quei
gommoni,
poteva immagidella Fondazione Il Cuore si scioglie.
nare
finisse
così».
s
0559120363–943888,
www.orientoccidente.net
i

Mondo Coop

a sua forma è quella di una treccia,
di un “abbraccio”, ad esprimere
L
i valori della cooperazione e della

solidarietà. Rispetto a una baguette
tradizionale, l’impasto contiene una
percentuale più elevata di olio e il
gusto è particolare anche grazie ai
chicchi di sesamo distribuiti in superficie. Stiamo parlando del Pane
Shalom, letteralmente “Pane della
Pace”, sfornato nel 2003 a Loumbila,
nel primo forno che Unicoop Firenze
e Movimento Shalom hanno inaugurato in Burkina Faso, come progetto
solidale di Il Cuore si scioglie.
Fra i suoi ideatori c’è Marco Ponticelli, responsabile del settore forneria di Unicoop Firenze, che ha preso
parte a varie missioni in Burkina
Faso, insieme a tanti altri dipendenti
della cooperativa coinvolti nel progetto. «Decidemmo di inventare un
prodotto nuovo rispetto alla baguette
consumata in Burkina – ricorda Ponticelli –. Una ricetta vincente, tant’è
che la metà degli introiti per il panificio deriva da questo prodotto».
L’esperienza è stata ripetuta con
il secondo forno inaugurato a Fada
‘n Gourma nel 2012; non solo: «visto
il successo ottenuto dall’iniziativa –
prosegue Ponticelli – a dicembre 2013
abbiamo deciso di mettere in vendita
il Pane Shalom anche nei supermercati di Unicoop Firenze, destinando
parte del ricavato al finanziamento di
nuovi panifici in Africa».
Oggi il Pane Shalom, realizzato
da Cerealia, è disponibile in oltre 80
punti vendita della cooperativa, quelli
in cui è presente il forno ventilato per
la cottura della baguette. È ben riconoscibile anche grazie al sacchetto
dedicato che, con poche e semplici
parole, ne racconta la particolarità:
acquistando “Il pane che aiuta il pane”
si sostiene la costruzione di nuovi
panifici, con un gesto di solidarietà
da portare in tavola ogni giorno e da
accompagnare a tutto il resto.
Proprio in vista dell’apertura di un
terzo forno a Koupela, in programma
per metà ottobre, è nata una collaborazione tra Movimento Shalom,
Fondazione Il Cuore si scioglie e, per
la prima volta, Comunità di San Patrignano. Qui è presente un laboratorio
per la produzione di pane e pasticceria,

BURKINA FASO

Le mani
in pasta
di Olivia
Bongianni

Anche la Comunità
di San Patrignano collabora
per il panificio di Koupela
FOTO M. PONTICELLI

Pane Shalom

da Informacoop del 23/1/2014
o 4’,02’’
https://goo.gl/JPnQ0v

gestito dai ragazzi coinvolti nel percorso di recupero e reinserimento: dai
primi di maggio alla metà di giugno
il laboratorio ha ospitato due panettieri speciali, Hasmado e Ferdinand,
venuti in visita dal Burkina Faso per
apprendere le principali tecniche di
panificazione e per imparare prima di
tutto la ricetta del Pane Shalom.
I lavori sono in corso e rispondono a un preciso disegno, come
spiega Luca Gemignani, direttore
del Movimento Shalom: «queste
esperienze ci hanno dato modo di
sperimentare che l’abbinamento fra
un’attività produttiva, il panificio, e
un’attività sociale, come l’orfanotrofio di Loumbila, funziona; quindi
replicheremo l’idea anche a Koupela,
dove il panificio affiancherà una
scuola materna. È un modello che
offre la possibilità di svolgere un lavoro dignitoso rimanendo in loco e,
allo stesso tempo, sostiene strutture
e servizi sociali fondamentali per
la comunità. La collaborazione con
la comunità di San Patrignano rappresenta un valore aggiunto, perché
associa l’uscita da una situazione di
disagio a un’esperienza formativa in
uno dei Paesi più poveri del mondo».
Nella fase di avviamento del
forno saranno proprio alcuni dei
ragazzi di San Patrignano, insieme
a operatori e dipendenti Unicoop, a
recarsi per alcuni giorni in Burkina,
per proseguire l’esperienza di formazione nel segno della solidarietà e
dell’integrazione.
s

Firenze

OPERA
ALL’APERTO

FOTO G.C. OPERA DI FIRENZE

Super sconto del 20%
per i soci
per alcune repliche

er tetto un cielo di stelle:
P
con l’estate la grande
opera si trasferisce nel Cortile

di Palazzo Pitti e, in più, invita i
soci alla visione con uno sconto
speciale del 20% per alcune
repliche. La Stagione estiva
dell’Opera di Firenze propone,
oltre a sette concerti (per i quali
è sempre valido l’ingresso per i
soci con una riduzione del 10%),
tre grandi classici del teatro

d’opera. Si comincia con L’elisir
d’amore di Donizetti: il perfetto
equilibrio di comicità e tenerezza, la modernità dei suoi personaggi e la splendida partitura
di Donizetti, hanno reso questo melodramma giocoso una
delle opere più amate di sempre.
Secondo appuntamento con Il
barbiere di Siviglia di Rossini,

opera buffa per eccellenza, qui
in scena nell’allestimento firmato da Damiano Michieletto,
geniale enfant terrible della
regia teatrale. E infine Verdi e
la sua Traviata in un nuovo allestimento che vede la regia di
Alfredo Corno e Fabrizio Maria
Carminati sul podio. Biglietti
da 20 a 90 euro. Lo sconto del
20% è riservato alle repliche
del 5, 13, 26 (L’elisir d’amore); 6,
20, 27 (Il barbiere di Siviglia); e
8, 12, 22 (La traviata), sempre
a luglio; per le altre date resta
valida la consueta convenzione
del 10%.
i 0552779309
www.operadifirenze.it
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a cura di Antonio Comerci

Palma buttato

Con piacere leggo sulle
news del sito www.
coopfirenze.it del vostro
impegno nella sostituzione
del palma con altri oli più
pregiati. Ma dopo che
mi sono recato al punto
vendita per la spesa, ho
notato molti scaffali vuoti e
un foglio con su scritto “Ci
scusiamo per il disagio...”;
mi domando, ma tutto
quel ben di Dio di roba,
buona fino all’altro ieri
che fine ha fatto? Non è
che è stata buttata? Non è
che la cura è peggio della
malattia? Forse si poteva
fare sì con celerità, ma
aspettando di finire le
scorte di magazzino? Mi
sembra davvero assurdo e
poco etico, specialmente in
questi tempi di crisi, buttare
tutta questa roba ancora,
per legge e per il ministero,
buona.
Cristiano C. - Pistoia

La scelta è stata fatta per
rendere forte e visibile la
nostra presa di posizione.
Se avessimo aspettato
di esaurire le scorte… di
sostituire i prodotti con
l’olio di palma con quelli
senza… nessuno (o pochi)
si sarebbero accorti della
nostra decisione. Del
resto è da alcuni anni che
cerchiamo alternative
all’olio di palma e restavano
ancora circa 150 prodotti
da sostituire. Quindi era
necessario un segnale
dirompente, forte e chiaro
per produttori, fornitori e
concorrenti.
I prodotti ritirati non
saranno dati in beneficenza
(sarebbe immorale) né
finiranno in discarica,
stiamo lavorando per
rimettere nelle disponibilità
dei fornitori le maggiori
quantità possibili, in modo
da evitare sprechi legati
alla distruzione, che se
comunque dovesse in parte
avvenire, seguirà percorsi il

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

più “virtuosi” possibili, quali essere “dati sensibili”, cioè
relativi alla condizione
quelli della produzione di
economica, di salute o
energia o eco-gas.
alle convinzioni religiose
Privacy
o politiche. Anche se non
e anonimato
richiesto, omettiamo il
Avevo scritto una mail per
cognome per i lettori che si
richiedere delucidazioni in dichiarano soci prestatori o
merito a un articolo; non mi celiaci, per esempio. Inoltre
sarei mai immaginato che
sarebbe finita nelle pagine
dell’“Informatore” con il
mio nome e cognome. Il
fatto di scrivervi una mail
non dovrebbe comportare
questo automatismo, né
tantomeno costituire
liberatoria affinché la si
pubblichi corredata con
il nome e il cognome
del socio. Tengo
particolarmente alla mia
privacy e francamente sono
rimasto molto colpito da
questo comportamento.
Piero B. - Firenze

confezionato, e in
assortimento non abbiamo
orate e spigole confezionate
allevate in Toscana. La
segnalazione della socia
ci dà l’opportunità di
segnalare che da aprile
abbiamo cominciato a
vendere nei minimercati
pesce a marchio Coop
allevato a Gaeta.
(Stefano Bonini, Settore
pescheria Unicoop Firenze)

di pane e vedere queste
persone con mazzetti di
buoni sconto comprare a
iosa cellulari e tablet.
Ilaria B. - Firenze
Grazie alla segnalazione
della socia abbiamo
approfondito la conoscenza
del fenomeno. Ci sono due
modalità di erogazione
dei buoni. La prima nasce
da un rapporto che la

FOTO M.MORSELLINO

Le richieste del socio erano
interessanti per molti
lettori, per questo abbiamo
pubblicato il messaggio. La
rubrica Lettere è una delle
parti più lette del giornale
e quindi, citando la lettura
del giornale, abbiamo
pensato che il lettore
fosse consapevole della
possibilità di pubblicazione.
Del resto alcuni che ci
scrivono chiedono che
non venga esplicitato
il cognome in caso di
pubblicazione. Ma se su un
argomento c’è una lettera
che chiede l’anonimato e
un’altra che firma con nome
e cognome, scegliamo
quest’ultima. Il giorno
che le firme saranno tutte
iniziali, tutti soci senza
volto… la rubrica sarebbe
da chiudere! La privacy
non può essere confusa
con l’anonimato. Siamo i
primi a difendere la privacy
dei soci non pubblicando
il cognome quando nel
messaggio ci possono

La redazione si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.
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nella versione su internet
del giornale mettiamo solo
le iniziali a tutte le lettere,
per non far individuare il
nostro lettore dai motori di
ricerca.

Buoni e cattivi

Qualche giorno fa ero a
fare la spesa nel mio punto
vendita preferito, quando
una volta in coda alla cassa
ho assistito a una scena che
mi ha lasciata perplessa. È
L’orata in greco
arrivato un bel gruppo di
Da molti anni sono socia
ragazzi di colore con due,
della cooperativa di
e ripeto due, cellulari di
Rufina dove mi reco molto ultimo modello e a sconto
volentieri a fare la spesa.
e una volta arrivati al loro
Sono molto attenta alla
turno, la cassiera ha dovuto
provenienza dei prodotti
passare un infinità di
e scelgo più facilmente
buoni, così il loro credito
quello toscano o al
da saldare dai 300 euro
massimo italiano. Devo
e rotti era solo dieci euro!
però dire che ultimamente Ora dico io... ma è giusto
non trovo più il pesce
questo? Questo vuol dire
(orate e branzini) allevato
essere solidali? Ora voi mi
nel Tirreno toscano, ma c’è, risponderete “noi i buoni li
invece, pesce allevato in
diamo in concessione alle
Grecia. Perché, con la buona Caritas e alle associazioni di
politica del chilometro zero, volontariato, poi di quello
è stata fatta questa scelta?
che fanno non possiamo
Aurora B.
farci niente”, però quello
Rufina (Fi)
che potete fare è farne
una limitazione! Perché
Nei minimercati, come
dispiace vedere un anziano
quello di Rufina, abbiamo
andare a pescare pochi
la sola vendita di pesce
centesimi per un tozzo

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

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

Cooperativa ha con il mondo
del volontariato (Caritas,
Pubbliche assistenze,
Misericordie) che si occupa
di assistenza alle persone
con disagi economici e
sociali a cui noi doniamo
(alle associazioni e non alle
persone) dei buoni spesa
in occasione delle raccolte
alimentari nei punti vendita.
Il concetto è questo: se tu
socio o cliente doni un pacco
di pasta, la Cooperativa
ha un utile da quella
vendita, che restituiamo alle
associazioni che si occupano
di queste nuove povertà.
Dopo l’ultima raccolta,
abbiamo consegnato questi
buoni (dove è specificato che
possono essere utilizzati solo
per generi alimentari) alle
associazioni con cui abbiamo
concordato un presidio sul
loro utilizzo. La seconda
modalità invece è quella
praticata da molte aziende e
associazioni che acquistano
da noi come da altre catene
dei buoni acquisto per
darli ai propri dipendenti
o associati. Abbiamo per
esempio un caso che, grazie
alla socia, abbiamo potuto
constatare: un’associazione
regionale acquista da noi

decine di migliaia d’euro in
buoni da cinque euro per
distribuirli ai circoli locali
affiliati e sui quali non c’è
controllo. Sono questi i buoni
su cui abbiamo verificato
fenomeni analoghi a quello
descritto dalla socia. Su
questi buoni non abbiamo
nessun controllo, perché
sono dati con modalità
puramente commerciale: io
azienda, associazione, ente

Soci all'Opera

FOTO D. TARTAGLIA

Erano in ottocento
all’annuale incontro con
i soci, l’11 giugno.
Questa volta si è svolto
nella splendida cornice
del teatro dell’Opera di
Firenze. Ha fatto gli
onori di casa il
sovrintendente
Francesco Bianchi,
nella foto a sinistra,
insieme a Daniela Mori
e Claudio Vanni.

sono aziende condotte
da incoscienti pronte
a truffare consumatori
e commercianti pur di
ottenere profitti illeciti.
Alberto C. – E mail
La presenza di aflatossine
è stata riscontrata sul latte
(materia prima) e non sul
formaggio. Alcune aziende
coinvolte nell’indagine non
hanno comunicato i valori
non conformi del latte alle
autorità competenti e non
hanno provveduto alla
distruzione del latte, come
previsto dalla normativa
vigente. In ogni caso, per
effetto della diluizione, il
consumo di formaggio
non comporta alcun rischio
per la salute. Inoltre le
forme sono ancora in fase
di stagionatura e quindi
nessuna di esse è stata
commercializzata, né
potrà esserlo senza le
verifiche consuete che
ne garantiscono qualità
e sicurezza. Comunque
il nostro sistema di
monitoraggio e controllo
sui formaggi prevede
questo tipo di analisi.
(A cura dell’Ufficio qualità di
Unicoop Firenze)

pubblico acquisto dei buoni
spesa, li pago e li utilizzo per
scopi e modi che decido io.
Comunque anche su questa
seconda modalità vedremo
quali margini abbiamo per
intervenire e non dare una
brutta impressione che non Cento per cento
Scrivo in merito ai succhi
ha niente a che vedere con
di frutta per bambini
la nostra attività solidale.
(Claudio Vanni, responsabile avendo una figlia di 6 anni.
Trattandosi di bambini e
Relazioni esterne)
quindi del bersaglio più
Nel latte
appetibile per il marketing,
e non nel formaggio mi chiedo perché non
In merito alle recenti
mettiate in produzione i
e preoccupanti notizie
succhi di frutta della vostra
relative alla vendita di
linea junior con il 100 per
formaggi contenenti muffe cento di frutta. Oggi tutti i
cancerogene (aflatossine), nutrizionisti raccomandano
sarò davvero grato se
l’uso di succhi di questo
vorrete informarmi se nei
tipo, che come genitore
vostri punti vendita sono
garantisco a mia figlia,
stati commercializzati
acquistando i formati da
questi prodotti caseari
litro. Ma mi chiedo perché la
e quali siano le marche
linea junior debba essere al
incriminate. Ho sempre
95% o al 97% a seconda del
nutrito fiducia verso la
gusto, pesca o pera, e non
Coop, ma purtroppo
tutta di frutta. Mi piacerebbe
mi pare di capire che ci
capire il perché e se la

cooperativa si può attivare
per produrre e distribuire
succhi al 100 per cento frutta
anche nei formati piccoli con
cannuccia.
Gianmario C.
Pontedera (Pi)
Effettivamente il prodotto
non è al 100 per cento
frutta, perché sono aggiunti
vitamina C e zucchero.
Coop Italia, che gestisce il
marchio Coop in ogni fase,
conferma che sta lavorando
per cambiare questa linea
di prodotti. A marchio Coop
attualmente sono in vendita
succo 100% arancia formato
da 200 ml per tre, succo
Coop 100% ananas formato
200 ml per tre.
(A cura dell’Ufficio qualità
di Unicoop Firenze)

Terra dei fuochi

Vorrei informazioni sulle
confezioni di pomodori
in vendita presso il
supermercato Unicoop
Firenze a Navacchio (Pi).
Mia madre ha comprato
una confezione (maxi
vassoio pomodoro
Piccadilly), ma abbiamo
visto che l’azienda è ubicata
a Sant’Anastasia, in piena
“terra dei fuochi” a due
passi da Marigliano, Nola
e Acerra. Che certezza
abbiamo che i prodotti
siano coltivati in terreni
salubri? Come mai
Coop sceglie fornitori di
ortofrutta in piena “terra dei
fuochi”?
Francesca R.
Collesalvetti (Li)

e acqua. Analoghe garanzie
sono richieste per i prodotti
ortofrutticoli freschi che
acquistiamo in quella
zona. Tutti i controlli a oggi
effettuati (diossine, Pcb, Ipa,
metalli pesanti, radioattività,
Dicloro etilene) non hanno
messo in evidenza alcun
problema di contaminanti.
(A cura dell’Ufficio qualità di
Unicoop Firenze)

Proverbio sgarbato

Ho acquistato il pacco soci
per la Pasqua con l’intento
di regalarlo a una mia cara
amica suora. Il Signore ha
voluto che abbia cambiato
idea e questo pacco l’ho
tenuto per me. L’ho aperto e
ho apprezzato tutto eccetto
la bottiglia di vino marca
Sorelli con un’etichetta il cui
oggetto è: “Eh no l’abbia
pazienza se la vo’ ragionare
la ragioni quanto gli pare,
ma icche’ c’entra il culo con
le quarant’ore...”. Ragazzi!
Avrei fatto una figura
notevole con la suora.
Sabrina F.
San Giovanni Valdarno

È un modo di dire molto
diffuso, non propriamente
“garbato”, ce ne rendiamo
conto. Comunque il
detto ha a che fare con la
devozione religiosa. Le
quarant’ore sono un
esercizio antico della
Settimana Santa, con
quaranta ore di preghiera
ininterrotta prima di
ricevere l’eucarestia. Si
narra di uno zelante fedele
che durante le quarant’ore
inavvertitamente appoggiò
Come Sistema Coop
la mano sul “fondoschiena”
investiamo importanti
di una ragazza. Questa
risorse nella selezione e
si girò per chiedere
nell’accreditamento dei
spiegazioni e il fedele
fornitori che, per essere
si giustificò dicendo: “e
tali, devono rispondere a
son le quarant’ore…” per
rigidi requisiti di sicurezza
intendere che il suo gesto
che con costanza devono
era dovuto solo al fatto che
essere poi mantenuti. Nel
la chiesa era troppo gremita,
caso della “terra dei fuochi”, ma la ragazza rispose molto
abbiamo un piano di
seccata: “che c’entra i’ culo
controllo esteso su terreno con le quarant’ore!”.

Gli articoli più letti nel web dall’Informatore on line di Giugno WWW.COOPFIRENZE.IT/INFORMAZIONI/INFORMATORI
Già pronta!
Carne ai banchi macelleria
con ricette nuove e
originali

Un utile per tutti
I risultati del Bilancio
2015, le risposte alle
domande più ricorrenti

Da casa o al super
Prenotazione e
pagamento on line
per Il dì di festa

Le parole della Carta
Il linguaggio della
Costituzione della
Repubblica

Ancora palma
Le lettere arrivate in
redazione

Tonno contro il morbo
Le scatolette di tonno a
sostegno della ricerca
sull’Alzheimer
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Offerte valide dal 1 al 31 luglio
Tanto altro su www.piuscelta.it

MANTIENE
FREDDO
E CALDO

Questi sono solo alcuni dei prodotti
in offerta questo mese.
Vieni su piuscelta.it per scoprire gli altri!
Trovi inoltre tante foto,
video e dettagli in più per
fare la tua “più” scelta!

TENDA CUCINA
CONVER DENVER

SET TAVOLO E SGABELLI CONTENITORE
PIEGHEVOLI BRAVO
TERMICO BRAVO ARTICOI
SCOPREGA PIC NIC
€

Dimensioni (LxH): 150x150 cm.

139,00

€

69,00

35,00

€

invece di €179,00

invece di €99,00

DISPONIBILITÀ
LIMITATA

SANDALO
BIRKENSTOCK GIZEH

49,00

€

invece di €69,00

DISPONIBILITÀ
LIMITATA

POTENTE
ZOOM
BINOCOLO
8-16X40 ZOOM DPS I

79,00

€

invece di €119,00

INFRADITO
HAVAIANAS BRASIL

18,00

€

SCARPA NIKE
ROSHE

DISPONIBILITÀ
LIMITATA

PISCINA FRAME 28202

69,00
500

€

Dimensioni (øxH): 305x76 cm.

85,00

€

+
punti
invece di €99,00

invece di €109,00

A++
+

+
+
+

LAVATRICE A CARICA
FRONTALE RWF1289EOW

299,00

LAVATRICE A CARICA
DALL’ALTO “VITA” G362T1-S

299,00

€

€

invece di €499,00

invece di €499,00

PUOI RITIRARE LE LAVATRICI
ESCLUSIVAMENTE NEI PUNTI VENDITA DI:
SIENA - VIA DELLE GRONDAIE
FIRENZE - VIA CARLO DEL PRETE
FIRENZE - CENTRO GAVINANA
AGLIANA - CENTRO COMM.LE
EMPOLI OVEST
PONTEDERA TERRACINI
PRATO PLEIADI
FIGLINE VALDARNO

500 punti

CLASSE

CLASSE

A

+

LUCCA
FIRENZE - PONTE A GREVE
PONTASSIEVE
POGGIBONSI - SALCETO
BORGO S. LORENZO
CASTELFIORENTINO
PISTOIA
FUCECCHIO
SANSEPOLCRO
MONTECATINI

LASTRA A SIGNA
AREZZO - V.LE AMENDOLA
MONTEVARCHI
CASCINA CENTRO BORGHI
SESTO FIORENTINO - VIA PETROSA
PISA CISANELLO
LUCCA S. FILIPPO
SANTA MARIA A MONTE
VOLTERRA

Organizza la tua lavanderia, il tuo garage, gli
spazi per il rimessaggio con la linea di mobili
in PVC fatta in Italia!
LAVABO A PARETE BASIN
MEDIO O GRANDE
Dimensioni (LxPxH): 50x35x24 cm

19,00

€

invece di €29,00

Dimensioni (LxPxH): 60x42x30 cm

24,00

€

invece di €35,00

MOBILE COPRICALDAIA
HIMALAYA

55,00

€

invece di €85,00

MOBILE COPRILAVATRICE LAV 390

LINEA ARMADI IN RESINA
DA ESTERNI “LOGICO”
Un esempio: Armadio portascope

49,00

59,00

€

€

invece di €79,00

invece di €79,00

PRODOTTO
IN ITALIA

Tutti i prodotti Kaleidos sono
fatti in Europa e sono lavabili in
lavastoviglie.

SCARPIERA
16 SCOMPARTI

21,90

€

invece di €27,90

SET 6 PIATTI PIANI MULTICOLOR

19,00

€

+

invece di €33,00

PRODUZIONE
150 KG/H

SET 6 PIATTI FONDI MULTICOLOR

15,00

€

+

invece di €29,00

200 punti

SET 6 PIATTI FRUTTA

15,00

€

invece di €29,00

SENZA
LAMA

200 punti

+

200 punti

PASSAPOMODORO
PROFESSIONALE POMMI

119,00

€

oppure 133,00
invece di €179,00

+

700 punti

ESTRATTORE SUCCO
PERFECT JUICE 859

89,00

€

invece di €129,00

PRODOTTO
IN ITALIA

POUF LETTO
EVOLUTION 25

199,00

€

UN LETTO
IN PIÙ
SEMPRE
PRONTO!

Da oggi puoi usare i punti della tua carta Socio per tutti
gli acquisti scalandoli a fine spesa su www.piuscelta.it!
SET INGRESSO
WELCOME

99,00

€

Più punti, più sconto, Piuscelta!
Per maggiori dettagli ed ulteriori info:

piuscelta@coopfirenze.it

Eventi a sconto per i soci
CERTALDO

FRANCIGENA

La festa
dell’abbondanza
Edizione numero 29 di
Mercantia dal 13 al 17 luglio

Ricomincia da tre
Rassegne musicali
a San Miniato, San Gimignano
e Monteriggioni

di teatro di strada che si svolge a
Certaldo (Firenze) dal 13 al 17 luglio.
«Mercantia si svolge da sempre nel
segno dell’abbondanza – dice il direttore artistico, Alessandro Gigli –,

le stelle a San Miniato (Pi), con la
quinta edizione del “Francigena Melody Road”, e in provincia di Siena
a San Gimignano con lo “Skyline
Festival” e a Monteriggioni con il

in piazza Duomo il 30 luglio; segue
l’innovativo Scart opera project, in
programma il 31 luglio, sempre in
piazza Duomo; e chiusura con il Duo
Baldo e lo show Con(divertimento)
certo, che porterà in scena la musica
classica con la voglia di giocare il
2 agosto alla Rocca di Montestaffoli. Al Castello di Monteriggioni, in
piazza Roma, apertura il 29 luglio
con Due come noi che… voce e pianoforte, protagonisti Gino Paoli e
Danilo Rea; stella del secondo appuntamento, il 26 agosto, sarà il Duo
Baldo; chiusura il 10 settembre con
il Clara Schumann cello ensemble,
un’orchestra di soli violoncelli.
i 3924308616, www.liveemotion.it
www.francigenamelodyroad.it

giorni dell’abbondanza” è il tema
a musica si mette in marcia sulla
“I
di “Mercantia” 2016, la XXIX e- LVia Francigena e nel suo tratto
dizione del festival internazionale toscano offre tre rassegne sotto

FOTO L. LEOCATA

BARBERINO VAL D’ELSA

Olio e poesia
al Castello
A Tignano il Festival
per l’ambiente dal 2 al 24 luglio

ra racconti, arte, musica e cultura,
torna ad animarsi la piazza del
FCastello
di Tignano (Barberino Val

Tatrop 2015

perché non c’è festa, religiosa o pagana, senza abbondanza. Creare e
offrire abbondanza è un’arte, l’arte di
Mercantia, che più che una rassegna
è una ‘festa degli incontri’, di artisti che si ritrovano, di pubblico che
non si sente cliente ma ospite, di una
festa rigenerante che celebra l’umanità tramite il teatro». Sono oltre 400
gli artisti previsti a Mercantia, per
circa 100 spettacoli e performance
al giorno fra le piazze, i vicoli, le torri
e le cripte del borgo di Certaldo Alto,
che accoglierà ancora una volta le
tante discipline dell’arte scenica –
mimo, cantastorie, circo, teatro di
figura, di prosa, di ricerca, danza,
street band – e formazioni dall’Italia e dall’estero. Anche l’artigianato
celebra l’abbondanza, prendendo
a tema il colore rosso e le lavorazioni di luce e fuoco; presenti oltre 40
maestri artigiani che espongono e
lavorano dal vivo legno, pietra, cuoio,
ferro battuto e altri materiali. Ingresso da 10 a 20 euro (a seconda dei
giorni) nel borgo medievale, gratuito
nella parte bassa; per i soci ingresso
ridotto a 7,50 euro nelle giornate di
mercoledì e giovedì; previsto anche
l'abbonamento scontato a 5 serate
del festival: 45 euro ogni carta socio;
prevendita fino al 10 luglio.
i 0571656721
www.mercantiacertaldo.it
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“Music Arts 2016”. Marco Fornaciari
e Sandro Ivo Bartoli aprono il “Francigena Melody Road” a Cigoli (San
Miniato) il 14 luglio al Santuario
della Madonna dei Bimbi, con una
serata di musica classica; il 25 luglio
sarà la volta dell’opera, in piazza
Duomo, con la Cavalleria rusticana;
il live di Giovanni Caccamo, il 27
luglio, chiuderà con Non siamo soli
tour il calendario del festival. A San
Gimignano apertura con gli Stadio

Fiesole

Un bacione e Firenze…

Rodolfo Banchelli

Rodolfo Banchelli al Teatro Romano di Fiesole
Dopo il debutto nell’aprile dello scorso anno al Teatro
Puccini di Firenze, il musical La porti un bacione a
Firenze (ideato, diretto e interpretato da Rodolfo
Banchelli) è andato in scena in molti teatri della
Toscana, ottenendo un grande successo di pubblico
(più di 2000 spettatori); grazie alla collaborazione
con Unicoop Firenze, sono stati donati oltre 2000
euro alla Fondazione Il Cuore si scioglie. Ora lo
spettacolo dedicato a Odoardo Spadaro, il grande
chansonnier di San Frediano, arriva al Teatro
Romano di Fiesole (Firenze); il 28 luglio i soci
potranno prendere parte a questa grande festa di
musica con l’ingresso in convenzione (12 euro
anziché 15) e partecipare con la loro presenza ai
progetti de Il Cuore si scioglie: infatti anche in
questo caso parte dell’incasso sarà devoluta alla
Fondazione. Il Teatro romano è in via Portigiani.
i 3662844676

d’Elsa, Firenze) con il 29° “Tignano
festival per l’ambiente e l’incontro
fra i popoli” che dal 2 al 24 luglio
propone un nutrito calendario di appuntamenti, molti a ingresso libero.
Si comincia con la cena-spettacolo
L’olio tra jazz e poesia: le migliori
declinazioni dell’oro verde diventano piatti sublimi, e le note jazz
dei Turnaround quartet fanno da
cornice alle letture di prosa e poesia
dell’attore Giovanni Guidelli dedicate a sua maestà l’olivo. Fra gli altri
appuntamenti, il 7 incontro-dibattito “Il senso della vita e della morte”
con il teologo Vito Mancuso; il 14
“Premio per l’ambiente” allo scrittore,
alpinista e scultore Mauro Corona,
che incontra il pubblico e presenta
il suo ultimo romanzo; e il 21 si parla
della riqualificazione dei centri storici nella prospettiva dell’unione dei
Comuni di Barberino Val d’Elsa e
Tavarnelle Val di Pesa. Altri due momenti da segnalare sono “La pace
interiore, la vera via per la pace”, a
cura dell’associazione Inner peace,
con un excursus su alcune figure
simbolo (come Gandhi, Mandela e
altri), accompagnato da una lezione
sulla meditazione Sahaja Yoga, e da
canti e balli tradizionali indiani (il
9); e “Dante e il sufismo”, approfondimento fra oriente e occidente in
epoca medievale, accompagnato
da un concerto dell’Ensemble Sofya
e danze dervisce (il 12).
i 3388680595, www.tignano.it

a cura di Edi Ferrari

FIRENZE

Ritratti di danza
“Florence dance festival”
tra Fiesole, Bargello, piazza
del Carmine e Teatro Verdi

anti luoghi e contenitori fiorenTcortile
tini e non solo – dal meraviglioso
del Museo nazionale del
Bargello allo storico Teatro Verdi,
dall’antico Teatro Romano di Fiesole
a piazza del Carmine, dove la danza
e l’arte di Tersicore saranno protagoniste in assoluto di un ennesimo
FOTO E. BACHINI

La compagnia Sankai Juku

entusiasmante festival per la città
– per “Portraits of dance (Ritratti di
danza)”, titolo che i direttori del “Florence dance festival”, Marga Nativo
e Keith Ferrone, hanno scelto per
questa 27ª edizione della manifestazione. Dal Balletto di Milano che
porta a Firenze Romeo e Giulietta
in occasione del 400° anniversario
shakespeariano; alla nuova coreografia Caruso, protagonisti l’étoile
Emanuela Bianchini e i solisti della
Mvula sungani physical dance, ispirata all’omonima canzone scritta
da Lucio Dalla; alla Compagnia di
Monica Casadei con Traviata, primo
capitolo del progetto dedicato a Giuseppe Verdi. Sono tante le occasioni
che il festival offre fino al 27 luglio
per immergersi nella danza contemporanea. Appuntamento da non
perdere è quello del 9 luglio al Teatro Romano di Fiesole con la compagnia Sankai Juku del coreografo
Ushio Amagatsu, una delle più note
compagnie di danza giapponesi,
che presenta con il suo spettacolo
Utsushi – Tra due specchi il meglio
del butoh (o “danza delle tenebre”).
I danzatori butoh interpretano una
sorta di rituale – di cui il pubblico
diventa parte – che conduce emotivamente fino alle origini del mondo.
i 055289276 – 3929124363
www.florencedancefestival.org

SANSEPOLCRO (AR)

Piergiorgio Odifreddi con uno spettacolo su Lucrezio, i Tiromancino
in concerto con il loro ultimo album,
la poetessa Mariangela Gualtieri, la
cantante Ginevra Di Marco, oltre a
tempo di risplendere”, il titolo molti artisti internazionali come le
scelto per l’edizione 2016 di “Ki- compagnia di danza Los Innato e
lowatt Festival”, dal 15 al 23 luglio HURyCAN, accanto a buona parte
a Sansepolcro (Arezzo), è tratto da dell’eccellenza della scena teatrale,
un verso della poetessa Amelia Ros- musicale e coreografica italiana e
selli: «ci siamo fatti guidare da una internazionale.
poetessa, perché è bello lasciarsi i 0575733063 – 3394074895,
www.kilowattfestival.it
condurre da chi conosce il valore
delle parole. Se vogliamo risalire
dal fondo in cui ci sentiamo precipitati, dobbiamo lasciare da parte il
chiacchiericcio quotidiano e dare
importanza a chi parla bene, a chi
scrive e pensa bene», spiega il direttore artistico Luca Ricci. Il festival,
che ha vinto il “Premio Ubu” 2010,
ospita un cartellone di 60 repliche di
spettacoli di teatro d’innovazione e
danza contemporanea, fra cui 22 fra
prime assolute e anteprime nazionali, eventi musicali, oltre 150 artisti
coinvolti, nonché una significativa
quantità di eventi collaterali come
incontri, mostre e altre attività legate alle arti visive. Tra i nomi più
Un falconiere a “VolterraAD1398”
noti quelli del matematico e saggista

Teatro e danza
contemporanea
“Kilowatt Festival”
dal 15 al 23 luglio

“È

Gli eventi più visti nel Web

SUL SITO WWW.COOPFIRENZE.IT/ EVENTI

Musei civici fiorentini
Da Kandinsky a Pollock
Cultura e non solo
Siena in scena

Auditorium S. Stefano al
Ponte
Incredible Florence
Amleto

Spettacoli nel carrello!
50 punti sulla Carta socio per gli acquisti nei punti
Coop/Box Office
12 luglio – Fiesole, Teatro Romano

Palamede.
L’eroe cancellato
Da 25 € a 33 € (+ prev)

Firenze – MusArt Festival, piazza SS. Annunziata
19 luglio

Malika Ayane

Da 25 € a 40 € (+ prev)

20 luglio

Battiato & Alice

Da 40 € a 60 € (+ prev)
21 luglio

Ludovico Einaudi
Da 43,50 € a 65 € (+ prev)

22 luglio

Max Gazzè

Da 20 € a 35 € (+ prev)

VOLTERRA

Ritorno al passato
Anno Domini 1398
dal 21 al 28 agosto

ra mercanti e artigiani, musici
e giocolieri, teatranti e artisti,
Fnotabili,
dame e cavalieri, frati e

contadini, soldati e falconieri, sono
centinaia i figuranti che si muovono fra le austere torri, i superbi
palazzi e le chiese o tra le semplici
case del villaggio e le tende degli accampamenti, sotto la mole
della Fortezza medicea di Volterra
(Pisa). Il 21 e 28 agosto (ma con
una anticipazione da sabato 20,
con una partita a scacchi in piazza
dei Priori) “Volterra A.D. 1398” fa
rivivere il medioevo in una delle
più belle ed affascinanti città della
Toscana. “La festa, il gioco e il divertimento” è il titolo di questa 19ª
edizione della manifestazione: in
diversi punti della città ci saranno
intrattenimenti legati al tema del
gioco e del divertimento, sia per
grandi che per i più piccoli. E se
le due domeniche costituiscono
le giornate clou della festa, anche
nel corso della settimana le giornate saranno arricchite da eventi
sempre differenti. L’ingresso alla
manifestazione è a pagamento (10
euro, per i soci 8 euro).
i 058886099, www.volterra1398.it
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Archivio storico

rincipia il ricreativo”. Devono
passare quasi trent’anni dalla
“P
sua fondazione affinché la Coop

di Sesto Fiorentino prenda in considerazione le attività di svago nella
gamma di offerte per i soci della Casa
del Popolo. Per l’esattezza, quando si
svolge l’assemblea straordinaria del
28 maggio 1919, sono passati ventotto
anni dalla fondazione, ma anche uno
dalla conclusione della prima guerra
mondiale. Dunque la voglia di svago è
ancor più comprensibile.
Dai verbali custoditi nell’A rchivio storico presso la sede di Unicoop
Firenze si apprende che, durante l’assemblea cui partecipano “circa quattrocento soci”, viene avanzata una
proposta particolare: “Ceccherini Domenico raccomanda al Consiglio che
quanto prima studi il mezzo d’istituire il ramo ricreativo in seno alla Casa
del Popolo per tutti i soci e per tutti gli
organizzati, e se non fosse possibile
per tutti gli organizzati, almeno per i
Soci della Cooperativa di Consumo”.
La proposta viene appoggiata dal
socio Ugo Prucher, ma il presidente
Guido Minuti raffredda subito gli entusiasmi: al momento non è possibile,
perché non si dispone di locali a sufficienza, e perché quelli che avrebbero
potuto essere usati allo scopo sono
stati affittati alla Società Avanguardia,
una compagnia teatrale anticlericale.
A quel punto si apre un dibattito sul
modo per superare l’impasse.
Il socio Angiolo Ricci propone di
studiare una fusione con l’Avanguardia riguardo alle attività ricreative e
“per istituire una sezione a parte dei
veri anticlericali che fanno parte dell’Avanguardia stessa”. È questa la soluzione che infine viene adottata, come
si apprende dal verbale della successiva
assemblea, tenuta in via ordinaria il
27 settembre 1919. In quell’occasione
Minuti rende noto l’accordo raggiunto
con la Società Avanguardia “per la ricreazione dei soci della Casa del Popolo”.
Questo equilibrio di cogestione
dura appena due anni, e fa sorgere
problemi forse sottovalutati. Lo si
evince dal verbale d’assemblea ordinaria del 17 settembre 1921, che
al punto IV dell’Ordine del giorno
riporta la voce “Proposta di avocare a
se [sic] il ramo ricreativo”.
38 -
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LA COOP RACCONTA

occasione dell’assemblea straordinaria
del 2 febbraio 1947, il socio Ugo Vergelli “raccomanda anche al Consiglio di
Amministrazione che esso curi maggiormente le ricreazioni nei riguardi
di una lamentata deficienza di riscaldamento nell’interno dei locali sedi di
di Pippo Russo
ricreazione, ciò che avrebbe portato
alla dispersione di molti frequentatori,
Il gioco nei verbali della cooperativa di Sesto
con evidente danno della Cooperativa”.
del primo e secondo dopoguerra
Durante
quel l ’anno i l
tema è molto sentito, dato che durante l’assemblea
del 12 settembre
1947 il socio
Omero Focardi
“chiede sia provveduto a far funzionare tutti i servizi
della ricreativa
durante la libertà
degli operai in
maniera che essi
abbiano la possibilità di frequentare il locale anche nelle
Risulta che, dopo varie discus- MOMENTI
DI RELAX
prime ore del pomeriggio”.
sioni in seno al Consiglio d’ammi- 1953,
Empoli.
Certo, quando poi l’attività ricreanistrazione, il tema venga portato in Al centro
tiva parte in grande stile, non sempre
assemblea per una decisione. Inoltre, Duilio Susini,
della
le cose vanno per il meglio. Leggendo
dell’orientamento di avocare a sé le at- presidente
Cooperativa
i verbali delle riunioni di Comitato Esetività ricreative è già stata avvertita la del Popolo
cutivo, da quello del 16 febbraio 1950
società Avanguardia, che si è opposta.
si scopre che “[viene stabilita] la soViene votato un ordine del giorno
spensione per un periodo di 30 giorni
che al punto “c” recita: “[Si stabilisce]
dal 13 febbraio al socio Mattei Rino
che al Consiglio di Amministrazione
per l’inammissibile comportamento
spetti il diritto di selezionare i frequendello stesso e sorvolando sul rimborso
tatori dei locali sociali del ramo ricredel danno della stecca da biliardo rotta”.
azione escludendo coloro che si sono
Si sa com’è, il gioco è gioco, ma è facile
messi o si porranno in contrasto agli
lasciarsi prendere la mano.
interessi operai e della lotta di classe”.
Resta il fatto che l’attività ricreaDi attività ricreative si torna a partiva è anche una fonte d’introiti. Nel
lare dopo la lunga parentesi fascista. In
verbale del Comitato esecutivo datato
Concorso
29 dicembre 1948 si legge: “Aumento
tariffe giuoco – A decorrere dal 1°
Giallo a Sesto
gennaio 1949 le tasse giuoco saranno
Ecco una sfida per chi ha un giallo pronto nel
portate come appresso: Biliardo da
cassetto: partecipare al concorso promosso dal Club
£ 35 a £ 60 ogni ora. Ping Pong a £
del Giallo e patrocinato dal Comune di Sesto
25 ogni ora. Carte – Ramino da £ 5
Fiorentino. Può mandare il suo racconto di massimo
a £ 8 ogni ora – Tresette da £ 3 a £ 5.
15.000 battute ambientato a Firenze o provincia,
dove sia presente il cinema, sotto forma di sala dove
Scozzatura Carte da Ramino (Carte
avviene il fattaccio, o set o i protagonisti siano attori, Vanni) da £ 200 a £ 300. Da Ramino
attrici, operatori eccetera. Il termine per l’invio dei
(Carta Modiano) da £ 400 a £ 500. Da
testi è il 31 luglio. Il concorso è arrivato alla sua
Tresette
da £ 80 a £ 150 (…)”.
seconda edizione e il presidente della giuria
Va
bene
andare incontro alle esiquest’anno sarà Marco Malvaldi.
genze
ricreative
dei soci, ma farlo in
i www.clubdelgiallo.wordpress.com o sul sito della
perdita, proprio no.
Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino.
s

Ricreazione
e svago
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Anni ’50 sull’Arno
di Claudio Baldi

ant’Andrea a Rovezzano era un
piccolo borgo alle porte di FiS
renze in riva all’Arno. Qui le massaie

lavavano il loro bucato in un’acqua
chiara e limpida, quasi da bere. Qui i
bambini imparavano prima a nuotare
che a camminare, mentre i renaioli da
sopra le loro barche issavano su la rena
dal fondo del fiume. In fondo al borgo
c’era una villa con il suo bel parco, un
cortile e delle abitazioni, un tempo dei
casieri.
Era in una di queste case che io
abitavo. C’era un piccolo terrazzo che
si affacciava sull’Arno e il babbo era
solito tenere una piccola rete in acqua,
così che al momento opportuno un
pesce in tavola non mancava.
Il fiume per noi ragazzi era come
una palestra, un campo di gioco, ci
passavamo gran parte del nostro
tempo e ne conoscevamo bellezze e
insidie. In Arno le differenze di età
e di abilità facevano da spartiacque:
i piccoli “sopra la pescaia” dove l’acqua bassa e tranquilla dava modo di
imparare a nuotare senza pericoli; gli
esperti “sotto la pescaia” dove acqua
profonda e buona corrente rendevano
necessarie lunghe e veloci bracciate,
se si voleva rientrare a riva.
Si diventava grandi facendo il
tuffo dal “muraglione”, un salto di
più di tre metri. Era usuale sentir dire:
“Ma sta’ zitto te, ancora un tu ti se’ buttato da i’ muraglione!”.
Io “i’ muraglione” me lo ricordo
bene! Non so se avevo 9 o 10 anni
quando preso dalla smania di fare
quel salto mi tuffai… presi tanti di
quegli scapaccioni dal babbo… però
diventai “grande”.
Anni dopo, come tutti i ragazzi di
Sant’Andrea, tentai la “notata lunga”,
una competizione a chi riusciva a
nuotare per più pescaie. Quella mattina mi sentivo veramente preparato;
supportato dal tifo di un nutrito numero di compagni, mi accinsi ad affrontare quella prova ormai diventata
una tappa d’obbligo per noi “ragazzi
d’Arno”.
Arrivai a 12, un buon numero,
ma nessuno riuscì mai a eguagliare
e tanto meno a superare le 24 fatte

CONCORSO

Racconti
d’Arno 5

Pubblichiamo i primi due racconti classificati
fra quelli arrivati per il progetto Arno 2016

FOTO D.TARTAGLIA

La classifica dopo il voto su www.arno2016.it
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Anni ‘50 sull’Arno di Claudio Baldi10.733
L’Arno nella mia vita di Delman Orsini7895
Dante, Arno e poesia di Luigi D. Battistoni4631
Angeli di Marcello Mastroianni3069
Sur’Arno di Fabrizio Nelli2982
Non ditelo a nessuno… di Carmelina Rotundo1720
(già pubblicata su Informatore Marzo 2016)
Sempre lì di Stefano Scordamaglia646
Il Bosco degli Svizzeri di Patrizio e Iacopo Landi621
Ho imparato a nuotare all’Arno di Antonio Lazzeri572
La mia vita in riva all’Arno di Nella Bertini519

da… non ricordo il suo nome! Era
noto per il modo rapido con cui riusciva a sgusciare nell’acqua: da sopra
al suo “barchetto” teneva sempre un
occhio vigile su i più piccoli… e uno
alle mamme.
s

L’Arno nella mia vita
di Delman Orsini

a mamma mi diceva che da piccola ero molto disappetente, e
L
allora spesso mi portava sul lungarno;

mentre mi distraeva indicandomi le
varie realtà, come le barche dei renaioli che traevano la rena dal fondo del
fiume, le cascatelle d’acqua, le anatrine che sguazzavano tranquille, mi
introduceva lo squisito bocconcino in
bocca, che distratta inghiottivo.
L’Arno è sempre stato presente
nella mia vita anche da giovinetta per le
canzoni cantate da Spadaro e da Buti…
per esempio, Sull’Arno d’argento e per i
testi scolastici dove Dante nella Divina
Commedia lo cita più volte. Il Manzoni
venne addirittura a “sciacquare i panni
in Arno”… E poi la guerra, quando
si ritrovò impoverito dei bei ponti antichi che lo attraversavano, sostituiti
con passerelle di legno. Infine anche
l’alluvione, quando dal piazzale Michelangelo si vedeva passare di tutto nella
furia delle sue acque… animali morti,
alberi, macchine…
Da sposata andavamo spesso
verso Pontassieve sulle sue rive a fare
merenda: il papà pescava e io seguivo
la mia piccola che coglieva i fiorellini
o sguazzava con i piedini nell’acqua
che allora era limpida e non inquinata.
E cosa fece in una di queste piacevoli scampagnate il maritino? Decise
di lavare la nostra nuova fiammante
500, la nostra prima macchina di cui
eravamo fieri e che avevamo appena
comprato. L’avvicinò alla riva il più possibile e con il secchio ci gettava l’acqua
per bagnarla, poi con lo shampoo e la
spugna la lavava ben bene… Il bello,
diciamo così, cominciò quando decise di spostarla… Accese il motore e
ingranò la marcia ma più accelerava
più le ruote sprofondavano nel fango;
anch’io provai a spingerla ma senza
ottenere nulla. Eravamo abbastanza
preoccupati, perché cominciava a fare
tardi e non vedevamo soluzione; per
fortuna erano altri tempi e la macchina,
poco decorosamente, fu trainata da un
bel paio di buoi: così un generoso contadino ci tolse dai guai. Certo, poi sarebbe
stata di nuovo da lavare… Ricordo ancora la scena, e di anni ne sono passati
tanti, visto che adesso ne ho 82! s
Luglio/Agosto 2016 -
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Promozione valida dal 30 giugno 2016 al 31 agosto 2016

IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!

Condizioni della promozione: l’offerta “ChiamaTutti 3 GIGA” sottoscrivibile dal 30/06/2016 al 31/08/2016 prevede 1000 minuti di chiamate nazionali, verso numeri fissi e mobili e 3 Giga di traffico internet nazionale ogni mese. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di
conversazione e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento del traffico voce compreso verranno applicate le condizioni del piano tariffario, 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 mese 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’offerta verrà disattivata. I minuti ed
i Mega non consumati nel mese, non si sommano con i minuti o il traffico internet del mese successivo. In più, i clienti che desiderano inviare messaggi, potranno acquistare un pacchetto di 200 sms al costo di 2 €, chiamando il 188. Per maggiori dettagli sull’offerta e sulle
compatibilità visita il sito www.coopvoce.it. Inoltre i Soci e i clienti di Unicoop Firenze che portano il proprio numero in CoopVoce dal 30 Giugno al 31 Luglio 2016, oltre ad avere la promozione “ChiamaTutti 3 GIGA”, usufruiscono di 30€ di traffico telefonico
bonus in omaggio. Il bonus è utilizzabile verso tutti e senza vincoli, ad eccezione del traffico internazionale. Ogni cliente può beneficiare del bonus di 30€ al massimo su 2 linee. La promozione non è compatibile con le altre iniziative che prevedono un accredito di bonus.

Toscana

n principio era un lago. Quella
vallata circoscritta a nord
Idalvasta
Pratomagno e a sud dai monti

MONTEVARCHI

raffigurante sul dritto Giano bifronte
e sul rovescio una prora di nave, una
kelebe funeraria risalente al IV-III secolo a.C. e altro materiale ceramico.
«Ma le funzioni del nostro complesso museale non si esauriscono
nel conservare ed esporre quello che
ci è stato consegnato dai nostri predecessori - continua la direttrice -. Il
Non solo mammouth,
di Riccardo
nostro obiettivo principale è mettere
Gatteschi
iene e tigri, ma anche reperti
a disposizione di chiunque sia intearcheologici. Divulgazione
ressato tutto quel patrimonio storico
per tutti
e culturale accumulato nel corso dei
due secoli di vita – vedi i reperti paleontologici, gli erbari di Jacob Corinaldi e dell’Orsini, le opere d’arte
dello scultore Pietro Guerri, oppure la
corposa collezione di dischi in vinile
del musicologo valdarnese Ottavio
Matteini, scomparso di recente».
Nei locali dell’ex convento francescano c’è posto anche per un laboratorio di restauro, dov’è possibile, grazie
a strumenti sofisticati e con l’aiuto di
tecnologie avanzate, mettere mano in
loco - evitando dunque dannosi spostamenti - su quei reperti di origine
plurimillenaria
che hanno bisogno
Una sala del Museo paleontologico di Montevarchi
di interventi conservativi o di manIl Museo Paleontologico
tenimento. Si organizzano anche proa un anno dalla sua riapertura
grammi didattici rivolti ai bambini
da Video Montevarchi del 1/2/2016 - o 6’,30’’
delle
scuole primarie e, nel mese di
https://goo.gl/jSGy3f
luglio, sono previsti alcuni corsi finalizzati allo sviluppo della manualità e
etrusco risalente al III-I sec. a.C.».
alla conoscenza dei materiali.
Nelle due sale si trovano anche nu«In definitiva - conclude la dimerosi manufatti etruschi e romani
rettrice - ciò che a me piace definire
di varie epoche recuperati nel terricome missione educativa è quella di
torio viterbese; fra questi una moneta
stimolare nei più giovani l’amore per
in bronzo di epoca romana impeil loro territorio in modo che, una
riale del peso di quasi 230 grammi,
volta adulti, abbiano maturato quel
senso di appartenenza che li rende
Abbadia San Salvatore (Si)
consapevoli e responsabili del grande
Un monte di poesia
patrimonio che dovranno a loro volta
Ad Abbadia San Salvatore (Siena) si rinnova
gestire».
l’appuntamento con il concorso letterario “Un monte
Per la cronaca, giovedì 7 luglio il
di poesia”. Gli elaborati (poesia a tema sulla
museo organizza un incontro/gioco
montagna e a tema libero) dovranno pervenire entro
per i piccoli sui dieci anni dal titolo
il 17 luglio 2016. Sono ammesse fino a un massimo
“Il
mestiere del primitivo” durante il
di tre poesie per ogni sezione. Si può partecipare a
quale si insegnerà come si accende un
più sezioni, versando per ognuna di esse un
fuoco o come si costruisce una freccia;
contributo di partecipazione, € 10 per la prima
poesia e € 5 per ognuna delle successive.
sabato 9 il museo aprirà eccezionalGli elaborati, unitamente alla copia di avvenuto
mente dalle 21 alle 23, per contribuire
pagamento (scansione o fotocopia) dovranno essere
all’ormai consolidata tradizione della
inviati ai seguenti indirizzi: in forma cartacea (per
“Notte
bianca” che impegna molti
posta), Pro loco di Abbadia San Salvatore, piazzale
musei
e
istituzioni toscane.
Renato Rossaro 6, 53021 Abbadia San Salvatore

Preistoria
in vetrina

del Chianti, dove scorre il “fiumicel
che nasce in Falterona”, come scrive
Dante riferendosi all’Arno, circa tre
milioni di anni fa era un vasto bacino di acqua dolce, con la cornice di
grandi foreste di sequoia popolate dai
progenitori degli elefanti – i Mammuthus meridionalis, pesanti oltre
dieci tonnellate – ma anche da iene
giganti o da tigri dai “denti a sciabola”.
Intorno ai duecentomila anni fa,
fece la sua comparsa anche il predatore più feroce, l’uomo. Un uomo che
già usava l’intelletto e non solo la forza
delle mani. Così inventò, fra l’altro,
l’arco. E proprio qui, in località Campitello, nei pressi di Bucine, accanto
allo scheletro di un’elefantessa, ecco
tre punte di freccia in pietra lavorata,
nel cui incavo, dove si appoggiava l’asta, sono stati rintracciati i resti di
un mastice ricavato dalla resina di
betulla.
Questo, e molto altro ancora, si
può imparare al Museo paleontologico di Montevarchi, che raccoglie e
conserva fossili e reperti animali e
vegetali risalenti a epoche remotissime. È gestito dall’Accademia valdarnese del Poggio, il cui nome deriva
dall’umanista del XV secolo Poggio
Bracciolini.
Comprende anche la Biblioteca
poggiana, formata da due nuclei separati: quello dei fondi storici - che conserva, tra i suoi diecimila volumi, una
rara edizione manoscritta del Decamerone di Giovanni Boccaccio - e la parte
moderna dove il visitatore può trovare testi con particolare attenzione
al territorio valdarnese, le numerose
riviste alle quali l’Accademia è abbonata e i fondi generali che raccolgono
le pubblicazioni più recenti di àmbito
letterario e saggistico.
«Da qualche mese - dice la giovane
direttrice del complesso museale,
Elena Facchino - abbiamo aggiunto
due nuove sale archeologiche. Una è
dedicata ad Alvaro Tracchi, valdarnese, vissuto nel secolo scorso, appassionato ricercatore di reperti di
epoca etrusca e romana; è stato lui a
scoprire, fra l’altro, il sito di Cetamura, (Siena); tramite e-mail a unmontedipoesia@alice.it.
nel comune di Cavriglia: un santuario i 0577778324, premiounmontedipoesia.myblog.it
FOTO R.GATTESCHI

i 055981227
www.accademiadelpoggio.it
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Mondo verde

cosiddetti gerani, che spesso adori nostri balconi e giardini,
Isononano
fra le piante ornamentali più
diffuse e facilmente reperibili; ma
alcuni forse ignorano che il loro nome
corretto è pelargoni. Per capire meglio le caratteristiche di queste piante,
molto semplici da coltivare e adatte
a svariati usi, abbiamo interpellato
la signora Tiziana Meluzzi, una delle
poche vivaiste
it a l i a ne s p e cializzate nella
coltivazione di
pelargoni rari,
profumati e di
antiche specie.
La passione
di Tiziana per
queste piante
nacque in tenera
età, quando
accudiva con la
nonna i pelargoni sul terrazzo
di casa. Ha iniziato poi quasi
per gioco la sua
attività, ricercando un po’
ovunque specie
rare, da coltivare
e collezionare per
suo piacere e, in
seguito, riproducendo le sue
prime piante da collezione per farne
dono alle amiche.
Nel 2003, Tiziana apre il vivaio
L’Antico Fiore a Nettuno, nel Lazio,
dove custodisce e coltiva, con metodi
artigianali e naturali, oltre trecento
specie di pelargoni rari che propone
al pubblico nelle fiere florovivaistiche
organizzate in Italia.
«È bene chiarire subito il malinteso sul nome dei pelargoni – precisa
Tiziana – cui, da sempre, si attribuisce
erroneamente il nome di gerani, che
sono invece piante completamente diverse, pur se appartenenti alla stessa
famiglia botanica (Geraniacee). I veri
gerani, che hanno origine in Europa,
America settentrionale e Tibet, sono,
a dir la verità, non molto conosciuti
e altrettanto poco commercializzati; non amano il caldo, prediligono
l’ombra e resistono al gelo; nulla a che

FIORI

Non chiamateli
gerani!
Piante decorative, profumate
e robuste, adatte a tutti

L’INTERVISTATA
Tiziana Meluzzi
vivaista
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di Càrola Ciotti

pollice verdissimo o magari si può
dedicare poco al giardino, ma non
per questo vuole rinunciare al piacere di coltivare fiori.
I pelargoni sono arbustivi, perenni e suffruticosi, talvolta anche
succulenti. Le varietà più conosciute
e comunemente in commercio sono
i classici zonali, a foglia d’edera (parigini), e i grandiflorum (imperiali
o regali).
«Il terreno adatto a coltivare pelargoni – spiega Tiziana – deve essere
acidofilo e piuttosto sciolto: circa il
60% di torbe miscelate con sabbia
di fiume, ghiaino o breccia, in modo
che dreni bene. La funzione che deve
svolgere il substrato è di assorbire
facilmente l’acqua e altrettanto facilmente rilasciarla: consiglio di usare
i materiali suddetti e non la solita ar-

FOTO F. MAGONIO

vedere, quindi, coi pelargoni che teniamo sul terrazzo».
La maggior parte dei pelargoni,
per l’appunto, sono originari del Sud
Africa, soprattutto della zona di Città
del Capo, dove si possono trovare specie spontanee che vivono sulle spiagge;
questi pelargoni selvatici hanno caratteristiche simili alle piante succulente,
tanto che presentano spine sui fusti.
Altre specie provengono da Australia
e Nuova Zelanda o Asia Minore.
Date le origini, si può capire facilmente che amano i climi asciutti
e caldi; sono piante molto rustiche,
bisognose di poche cure, caratteristica interessante per chi non ha un
La cura del geranio
da You tube Gardinaggio.it
del 23/3/2011 - o 4’,33’’
https://goo.gl/rjU1u5

L’ANTICO FIORE
via V stradone
del Sandalo di
Levante 7, Nettuno
(Rm), 3283834957,
3471558158,
www.lantico
fiore.com

gilla espansa, che ritengo non adatta a
questo scopo».
Buona norma è dare sempre poca
acqua ai pelargoni, anche in estate,
aspettando che il terreno sia ben
asciutto prima di annaffiare di nuovo.
I pelargoni sopportano meglio la siccità piuttosto che un’irrigazione abbondante; così agendo, manterremo
in salute piante che amano il clima
secco e caldo. In inverno si consiglia
di porre al riparo dalla pioggia i vasi
di pelargoni, proprio per non farli
inzuppare di acqua; durante i mesi
freddi basta bagnare con un sorso
ogni trenta giorni e tutto andrà bene.
«Il metodo di coltivazione che uso
per le mie piante – sottolinea Tiziana
– è del tutto naturale: la mia esperienza conferma che non forzare la
crescita con concimi chimici irrobustisce le piante, che così si sviluppano

Solidarietà

vigorose e forti e si ammalano di meno».
Il solo stallatico si rivela la scelta
vincente per i pelargoni: occorre concimare bene al momento del rinvaso
e poi, per mantenere la pianta ben
nutrita, è sufficiente somministrarlo
due volte l’anno, in primavera e in
autunno, evitando il clima troppo
caldo o troppo freddo. In primavera,
prima di concimare, è utile smuovere
il terriccio in superficie per arearlo e
far penetrare meglio le innaffiature.
La loro coloratissima fioritura a
ombrello inizia a primavera e termina
coi primi freddi; il clima molto caldo
tende a rallentare la produzione di
fiori. Operazione consigliata da Tiziana è quella della pulizia delle foglie secche e delle fioriture finite, allo
scopo di stimolare la rigenerazione
della pianta. Inoltre, se la fioritura è
abbondante, è utile anche “cimare”,
cioè asportare qualche bocciolo in
modo da non sottoporre la pianta a
uno sforzo eccessivo.
I fiori di pelargone sono riuniti
in infiorescenze e ogni fiore è formato da cinque petali: i due superiori
sono di forma – e a volte anche di
colore – diverso dai tre inferiori. I
colori spaziano dal bianco al rosso,
con svariate sfumature di rosa e violetti, spesso con toni bicolore. Di fiori
esistono molteplici forme e alcuni
non sembrano neppure pelargoni:
come il Caffrum, una specie particolare, con fiori dai petali sfrangiati
di colore bordeaux che sfumano al
giallo crema. Le foglie del Caffrum
si presentano frastagliate e simili a
quelle della felce.
Inoltre, esistono specie profumatissime e adatte a tenere lontane
zanzare e insetti, in generale. Nei
pelargoni, sono le foglie che emettono il profumo, spesso tanto intensamente che si può percepire il loro
odore anche dalle stanze di casa che
affacciano sugli spazi esterni dove
si trovano le piante. Fra le specie intensamente profumate, troviamo il
più famoso pelargone antizanzare, il
Pelargonium graveolens, con foglie
così belle che, già di per sé, adornano
il giardino. Questa specie contiene
una resina che protegge la pianta dagli
insetti nocivi e emette il massimo del
profumo all’alba e al tramonto.  s

UCCELLI

L’aquila
dei serpenti
di Silvia Amodio

Il biancone, sempre più diffuso
nella nostra regione

ccoci ancora con Luca Puglisi,
Enitologico
biologo e direttore del Centro ortoscano, che ci fa scoprire
nuove e affascinanti creature che
popolano i nostri cieli. È il turno del
biancone (Circaetus gallicus), uno
dei maggiori rapaci italiani, sempre

L’INTERVISTATO
Luca Puglisi
Biologo e direttore
del Centro
ornitologico toscano

Il
Biancone

da Rai.scienza
del 3/01/2014 –
o 13’04’’
http://goo.gl/
TqBfmQ

più diffuso anche in Toscana.
«Ha un aspetto di tutto rispetto
– racconta il biologo –, con un’apertura alare di quasi due metri e una
colorazione molto chiara, come
suggerisce il nome. Si ciba di rettili, ecco perché è soprannominato
‘aquila dei serpenti’; per questa ragione frequenta zone calde dove
vivono le sue prede. Ha una tecnica
di caccia molto personale: sorvola
lentamente aree aperte, margini di
boschi e macchie, fermandosi in
aria, alto da terra, controvento o
con un volo battuto con le zampe
abbassate, per modificare l’assetto
di volo. In questo modo il rapace
riesce a individuare i serpenti fermi
a scaldarsi al sole, difficili a vedersi
per noi, ma non per lui. Una volta
individuata la preda, si abbassa di
quota, con una discesa quasi verticale, come un paracadutista, compiendo alcune fermate intermedie
per aggiustare la mira, fino a che,
giunto a 20, 30 metri dal bersaglio,
si getta in picchiata! Spesso il biancone incomincia in volo a ingoiare
il suo pasto che, per la lunghezza,
spesso rimane in parte penzoloni
fuori dal becco».
Il nido è solitamente costruito

in un bosco tranquillo, in cima a
un grosso albero; contiene un solo
uovo che si schiude dopo 45 giorni.
«Cibarsi di serpenti – ci spiega Puglisi – vuol dire avere a che fare con
prede poco abbondanti, e sarebbe
impossibile tirare su una covata più
numerosa. Se poi l’estate è fredda
o piovosa, come ne sono capitate
anche recentemente in Toscana o,
al contrario, troppo calda, i serpenti
rimangono nei loro nascondigli e
per i bianconi vuol dire la fame. È
buffo osservare il genitore che, una
volta tornato al nido con il serpente
fuori dal becco, ingaggia una gara di
tiro alla fune con il pulcino che vuole
sfilarglielo per nutrirsi».
I bianconi hanno bisogno di territori di caccia vasti, dove ambienti
aperti si alternano a boschi, il luogo
più sicuro per nidificare. Il paesaggio
toscano ha proprio le caratteristiche
adatte a lui.
«Il numero dei bianconi per fortuna sta aumentando – prosegue lo
studioso – grazie alla minor pressione esercitata dall’uomo sull’ambiente e verso specie protette. Fino
al boom economico ogni metro
quadrato di terreno era sfruttato
per la produzione agricola, il pascolo, la raccolta di legna e di altre
materie prime vegetali, lasciando
poco spazio alla presenza di grandi
animali. I rapaci poi, al pari di altri
predatori, erano considerati nocivi
e per questa ragione decimati. Solo
dal 1977 sono stati ufficialmente
protetti; inoltre la chiusura della
stagione venatoria al 31 gennaio, in
vigore dal 1992, ha ridotto molto gli
abbattimenti illegali».
Per queste ragioni è possibile
osservare il biancone anche nei
pressi di città e paesi quando, nei
mesi più caldi, nidifica da noi. «Infatti – precisa Puglisi – alla fine
dell’estate i bianconi migrano; risalgono la penisola, passano dalla
Toscana e, attraversando la Francia
e la Spagna, raggiungono l’Africa. I
rapaci attraversano malvolentieri
ampi tratti di mare e probabilmente
nella loro ‘preistoria’ sono arrivati
a noi espandendosi dalla Spagna,
e questo seguitano a fare. Il tragitto contrario lo percorreranno
nel marzo successivo. Il futuro del
biancone sembrerebbe al sicuro,
ma non è così. Infatti, l’attuale abbandono delle attività agricole tradizionali favorisce il diffondersi
delle boscaglie, zone dove non è
possibile trovare i serpenti di cui il
s
biancone si nutre».
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Salute

a millenni molte civiltà orientali
prevengono e curano le malattie
D
con gli alimenti; in questo la medicina

NUTRACEUTICA

e gli asparagi. Discrete quantità sono
anche nel tè verde, nel vino rosso e
nella cioccolata».

Cibi
e salute

tradizionale indiana Ayurveda è la
prima: risale a 5000 anni fa.
Anche in occidente oggi fiorisce
lo studio degli alimenti benefici per la
salute umana. Il termine nutraceutica,
ideato dal dottor Stephen De Felice Alla ricerca dei nutrienti
nel 1989, si riferisce proprio alla disci- che migliorano la salute
plina che studia l’effetto dei nutrienti
sull’uomo.

E delle altre famiglie di micronutrienti cosa ci può dire?

di Alma Valente

Qual è la differenza fra
nutrienti e alimenti?

«I nutrienti - risponde il
professor Carlo Maria Rotella, ordinario di Endocrinologia e direttore
della Scuola di specializzazione in
Endocrinologia e malattie del metabolismo dell’Università di Firenze
- sono sostanze che assumiamo mangiando e che hanno una funzione insostituibile nel metabolismo
degli organismi viventi; per
alimenti intendiamo tutto
ciò che assumiamo con il
cibo per garantire il nostro
sostentamento».
Dove si trovano i
nutrienti e in quale
quantità vanno assunti?

«I nutrienti si distinguono in
macro- e micro-nutrienti. I primi
sono rappresentati da carboidrati,
proteine e lipidi, gli elementi che
stanno alla base dell’alimentazione
e devono essere assunti in quantità
superiori alle decine di grammi ogni
giorno. I secondi, invece, sono sostanze che introduciamo in quantità
inferiori al grammo al giorno, ma
sono indispensabili per le funzioni
vitali».

radicali liberi durante il processo
di utilizzo dell’ossigeno a livello
cellulare. Sono utili nella prevenzione delle complicanze del diabete
e dell’obesità, delle malattie del
metabolismo lipidico, della comparsa dell’arteriosclerosi, delle malattie cardiovascolari, ma anche dei
tumori».
In quali alimenti sono
maggiormente presenti i
micro-nutrienti?

«I frutti che ne contengono quantità elevate sono i mirtilli, le more, i
lamponi, i melograni, le fragole, l’uva
rossa e le prugne. In minor misura
sono presenti in alcune verdure come
«La risposta è difficile, perché gli spinaci, i peperoni rossi, i broccoli,
tutte sono importanti. La famiglia i cavoletti di Bruxelles, le melanzane
più numerosa è quella dei polifenoli,
costituita da più di 5000 sostanze,
Nutraceutica
presenti maggiormente nel mondo
da rai.Tv Elisir del 7/4/2016
o 49’,37’’
vegetale. Sono antiossidanti naturali
http://goo.gl/qK2aUe
che contrastano la formazione di
La ricerca ha fatto dei grandi
progressi e si sente spesso
parlare di queste sostanze;
ci può dire quali sono le più
importanti?
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professor
Carlo Maria Rotella
direttore della Scuola
di specializzazione
in Endocrinologia
e malattie del
metabolismo
dell’Università
di Firenze

«Ve ne sono altre quattro, ma
credo che meriti parlare solo delle
fibre alimentari e dei carotenoidi. Le
prime, presenti in verdure, legumi e
cereali integrali, non rappresentano
una fonte di calorie, ma svolgono
effetti funzionali e metabolici
importantissimi: aumentano
il senso di sazietà, migliorano la funzionalità
intestinale e i disturbi ad
essa collegati, quali stipsi
e diverticolosi; un adeguato apporto giornaliero
di fibre riduce il rischio di
malattie cronico-degenerative come i tumori del colon-retto, il diabete, l’obesità,
l’ipercolesterolemia e le malattie
cardiovascolari.
I carotenoidi sono pigmenti organici che si trovano
nelle piante e nelle alghe; se
ne conoscono più di 600 tipi.
Nei vegetali concorrono al
processo della fotosintesi clorofilliana, mentre negli animali agiscono come anti-ossidanti. A questa
classe appartengono i licopeni, di cui
sono ricchi i pomodori, e i caroteni
presenti soprattutto nelle carote, da
cui il nome. Dalla degradazione dei
caroteni deriva il retinolo, meglio
noto come vitamina A. I betacaroteni,
i micro-nutrienti più importanti di
questa famiglia, sono presenti anche
in spinaci, lattuga, zucca, melone, peperoni rossi, albicocche e broccoli, per
nominare i più importanti. L’effetto
anti-ossidante dei carotenoidi produce azioni preventive e curative sulle
stesse malattie metaboliche descritte
per i polifenoli».
Questo spiega perché i
nutrizionisti raccomandano
l’assunzione di almeno 5
porzioni di frutta e verdura al
giorno.

«Certamente. Purtroppo questa
sana abitudine è poco diffusa nella
popolazione». 
s

Solidarie Coop
ABBRONZATURA

ESTATE

Il cibo che aiuta
Con l’estate splende il sole
e vien voglia di tintarella

Salvare la pelle
di Olivia
Bongianni

dobbiamo fare per avere i beCCe osa
nefici del sole e ridurne i danni?
lo dice la dottoressa Alessandra

l sole? «Io dico sempre che è come il
poco e buono», afferma il dotItorvino:
Giovanni Bagnoni, direttore Uoc

Nocentini, farmacista.
«Una corretta abbronzatura
passa attraverso un’alimentazione
equilibrata e l’uso di integratori. Gli
integratori vitaminici per abbron-

FOTO D. TARTAGLIA

zarsi in sicurezza contengono betacarotene, che ha due effetti indipendenti sull’uomo: è fonte di vitamina
A e previene gli effetti pericolosi dei
radicali liberi. Il betacarotene, grazie all’attività anti-ossidante, eleva
il livello di soglia di comparsa dell’eritema solare e protegge dalle scottature. Per svolgere la sua azione, il
betacarotene deve essere presente
nel luogo di formazione dei radicali
in concentrazioni adeguate. Questo
carotenoide non sostituisce le creme
solari, in caso di intensa esposizione,
ma è complementare ad esse. Un regolare apporto di betacarotene può
aumentare del 50% l’attività foto-protettiva dei filtri solari. L’‘azione trappola’ dei radicali liberi svolta dal betacarotene è sinergica con quella
della vitamina E nel proteggere
la pelle in condizioni di intensa
luce e calore e ostacola l’ossidazione
della vitamina C che partecipa alla
sintesi del collagene, mantenendo
tono e compattezza della cute. Oltre
a queste sostanze, negli integratori
possiamo associare gli omega 3 che
aiutano a mantenere l’elasticità delle
s
membrane cellulari».

Bello stare al sole,
ma rispettando alcune regole.
Attenzione a meduse,
tracine e ricci

L’INTERVISTATA
Alessandra
Nocentini
farmacista

Dermatologia Livorno - Area vasta
nord ovest. Con lui abbiamo parlato
delle precauzioni da adottare per una
corretta esposizione solare e del comportamento nel caso di incontri indesiderati con meduse, tracine o ricci.
Partiamo dal sole, che deve essere
«poco in generale – chiarisce il dermatologo –, mentre buono vuol dire
prima delle 11 e dopo le 16». Si evitano
così le ore più calde, in cui si concentrano i raggi Uvb, pericolosi e responsabili delle ustioni. Gli Uva, invece,
che fanno abbronzare, rimangono
costanti durante tutta la giornata.
La protezione «deve essere sempre superiore a 20 – raccomanda il
dermatologo – e comunque proporzionata al tipo di pelle: più è chiara
e più alta deve essere la protezione.
Va rimessa ogni due ore». La crema
protettiva va inoltre abbinata ad altri meccanismi di protezione come
l’ombrellone, le magliette, i cappelli,
gli occhiali. Occorre cioè, precisa
Bagnoni, attuare «una strategia
complessiva di protezione dai raggi
ultravioletti, che di per sé potrebbero
anche far bene perché, ad esempio,
migliorano il tono dell’umore e la
produzione di vitamina B. Ma non
bisogna abusarne, altrimenti ne paghiamo le conseguenze».
Il tumore più pericoloso è il melanoma indotto dalle ustioni
solari, che deriva dalla trasformazione maligna dei melanociti, cellule presenti
nei nèi che producono la
melanina; ci sono
poi i tumori epiteliali. Questi tumori
in generale sono in
crescita, sia perché

Da casa o al super
È attivo il servizio di prenotazione
e pagamento on line e nei supermercati
tramite il circuito Box office Toscana
www.coopfirenze.it/ildidifesta

la popolazione tende a invecchiare,
sia perché si abusa dell’esposizione
solare.
Secondo il dermatologo, inoltre,
alcuni miti sono da sfatare. Ad esempio è bene sapere che si prende il
sole anche quando il cielo è nuvoloso
(fino al’80% dei raggi ultravioletti arrivano comunque). L’ombrellone protegge, sì, ma la metà di quello che immaginiamo. Indicazioni, queste, da
tenere bene in mente soprattutto per
i bambini piccoli, esposti a maggiori
rischi perché, spiega Bagnoni, «il fattore più importante per lo sviluppo
del melanoma in
età adulta sono
le ustioni solari
riportate da piccoli». D’estate i
bambini prima
dei tre anni non
L’INTERVISTATO
andrebbero eGiovanni Bagnoni
sposti alla luce
Direttore Uoc
diretta dei raggi
Dermatologia
solari, mentre
Livorno - Area
vasta nord ovest
dai tre anni in su
si raccomanda
un fattore di protezione 50.
Ma cosa fare in caso di scottatura? «Occorre applicare creme
lenitive ed emollienti – chiarisce
Bagnoni –. Se si tratta di un’ustione
estesa oppure ci sono segni di alterazione della cute, ad esempio bolle,
bisogna consultare un medico che
valuterà l’eventuale uso di antistaminici o cortisonici».
Meduse, tracine, ricci & co: alcuni
spiacevoli incontri ravvicinati possono verificarsi durante un bagno
in mare. Come porvi rimedio? Se si
tocca una medusa, «mai lavare la
parte interessata con acqua dolce,
né usare ammoniaca – raccomanda
Bagnoni –. Sì invece all’acqua salata, isotonica, perché impedisce
la rottura delle vescicole attaccate
alla pelle che liberano la sostanza
urticante. Meglio se riscaldata, perché tende a disattivare la tossina. E
poi applicare creme cortisoniche o
antibiotiche».
Per quanto riguarda la tracina, «il
vero trucco – svela il dermatologo –
sta nel tenere il piede o la mano nella
sabbia calda perché la temperatura
elevata inattiva la tossina che è molto
dolorosa».
E quando si mette il piede su un
riccio? Per disinfettare si può usare
l’acqua ossigenata. Per l’estrazione
delle spine, però, meglio non fare
da soli ma rivolgersi a un medico, in
modo da essere sicuri di averle tolte
s
tutte correttamente.
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a cura di Edi Ferrari

Segnalazioni

band inglese capitanata da
Skin (il 14). Chiusura il 16
con il cantautore irlandese
Damien Rice, che salirà
sul palco del festival per
un concerto in data unica
italiana.
i www.pistoiablues.com

happening artistico contro
ogni discriminazione,
Una festa che
intolleranza, ingiustizia,
accende il passato
schiavitù. Si tiene a Casa
Ecco che si aprono le
Maiano, nel Chianti
cinema Puccini garden”, la
porte del Castello di
fiorentino, colonica dove
rassegna che il Teatro Puccini PISTOIA
Monteriggioni (Siena), la
vive il regista Adriano
gabella e il cambio moneta. organizza nel suo giardino. Pistoia Blues
Miliani che si trasforma in
Fino al 31 luglio protagonisti È uno dei festival più longevi
Per le vie e le piazze del
una sala teatrale particolare
MONTESPERTOLI
in Italia e in Europa: nel
di film e documentari
Castello, gli artigiani sono
e affascinante.
Il circo dell’umanità Al loro arrivo, intorno
corso delle passate 36
sono la musica, le opere
al lavoro, il mercato è in
Musicisti, attori, danzatori,
edizioni, da “Pistoia Blues”
prime di registi italiani e
pieno fermento, si aprono
all’ora di cena, gli spettatori
artisti di strada e poi pittori, vengono accolti sull’aia
sono passati alcuni tra i
le taverne e la festa prende documentari sull’arte; la
scultori, disegnatori: anime di casa da un buffet
maggiori protagonisti del
il via con il corteo di giullari, programmazione teatrale
creative riunite intorno
i saltimbanchi, i musici e
con prodotti locali, e
al tema dei diritti umani
i giocolieri… È una festa
da un allestimento di
per “Il circo dell’umanità”,
che accende il passato
opere figurative. Dopo
“Monteriggioni di torri si
corona”, accompagnando
i visitatori in viaggio nel
Firenze
medioevo e, in particolare,
fra “Le arti, i giochi, le
rosegue la sperimentazione dei Campus
feste al tempo di Dante”,
al Museo promossa dalla Regione
tema scelto per questa
Toscana. Per l’estate 2016 i Musei civici
26ª edizione. Prologo il 7
fiorentini e l’associazione Mus.E – grazie al
luglio con il “Banchetto
sostegno di Unicoop Firenze – propongono
al Castello”, fra pietanze
Carlos Santana nell’edizione 2015
appuntamenti
destinati ai più piccoli,
durante i quali i
bambini potranno
vivere i musei
cittadini come luoghi
ospitali e familiari,
nei quali trascorrere
piacevolmente le
giornate di vacanza,
coniugando benessere
e apprendimento.
Prossimi
Un momento di “Monteriggioni di torri si corona”
appuntamenti
dal 29 agosto al
antiche e la compagnia del pomeridiana dedicata ai
2 settembre a Le
gruppo musicale La giostra, bambini è a cura dei Pupi
Murate Progetti arte
di Stac; Piero Grossi è il
di messer Lurinetto, del
contemporanea con
Jullare Jocoso e della Dama protagonista delle letture
“Il contemporaneo fra
sceniche dedicate a Salinger
della Luna, delle graziose
danza e performance”,
e al suo Il giovane Holden.
danzatrici Vita Nova, dei
Bambini al museo
una settimana
Tamburini di Monteriggioni. Se siete appassionati
per immergersi nel contemporaneo e
blues e del rock - B. B. King,
di musica, fra le altre
Poi dall’8 al 10 e dal 15 al
sperimentare le infinite possibilità delle
Frank Zappa, Bob Dylan,
potrete vedere pellicole
17 la festa entra nel vivo
arti performative; e dal 5 al 9 settembre
Santana, Jerry Lee Lewis, Ben
dedicate al mito di
fra botteghe artigiane,
con “Alla scoperta dei musei della città”, per
Harper, Pearl Jam, Stevie
spettacoli per ogni età con Woodstock, a Kurt
imparare a sentire i musei come “casa”, con
Ray Vaughan, Chuck Berry,
Cobain, agli Afterhours
i migliori artisti europei
visite al Museo Novecento, al Complesso
Patti Smith, Lou Reed, Sting,
e a Vinicio Capossela;
di strada, musica e danza.
di Santa Maria Novella, al Museo Bardini, al
Morcheeba, per citarne
per i documentari d’arte,
Ingresso ridotto per i soci
Forte di Belvedere. I campus sono rivolti ai
solo alcuni - con esibizioni
obiettivo su Peggy
(da 6 a 10 euro, a seconda
bambini dai 6 ai 10 anni e hanno un costo di
spesso indimenticabili
dei giorni) con l’acquisto in Guggenheim, Banksy,
130 euro per bambino (incluso box pranzo,
nel suggestivo scenario
Vivian Maier; fra gli altri
prevendita presso i punti
esclusa merenda); per i soci Coop riduzione
documentari, anche Il sale medievale di piazza del
Coop/Box Office.
del 10%. L’orario di permanenza previsto
Duomo. La musica continua,
della terra di Wenders.
i tel. 0577304834,
è dalle 8.30/9 alle 16.30. Non è possibile
www.monteriggioni
e il 5 luglio sarà la star Mika
Aperto dalle 18 alle
partecipare a singole giornate. Iscrizione
medievale.com
a inaugurare il festival.
24. L’ingresso è libero.
obbligatoria entro il 21 agosto (l’iscrizione
Grande attesa per il gruppo
All’interno del giardino
sarà conclusa una volta pagata la quota
FIRENZE
dei Bastille, la band di
ci sono anche spazi per la
tramite bonifico).
Nuovo cinema
alternative rock resa celebre
ristorazione e una libreria.
Puccini garden
Ingresso da via G. Tartini 1/B. nel mondo per la hit Pompei
i tel. 0552768224–2768558,
info@muse.comune.fi.it, www.musefirenze.it
Dopo il successo della prima i 055362067,
(l’11, unica data italiana), e
www.teatropuccini.it
edizione, torna “Nuovo
per gli Skunk Anansie, la rock
MONTERIGGIONI

Musei a misura di bambino

P

FOTO M.PICCARDO
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il tramonto, inizia un
percorso tra olivi, vigne e
prati dove, lungo le diverse
stazioni scenografiche, si
incontrano gli artisti con il
loro contributo sul tema
dei diritti umani. Al termine,
ritorno sull’aia dove si può
restare a convivio.
Appuntamento dal 30
giugno al 2 luglio e, a luglio,
dal 14 al 16, dal 21 al 23, dal
28 al 30. Il costo è di 25 euro.
Casa Maiano è in via Maiano
13 a Montespertoli (Firenze).
i tel. 335482883 (Mirella),
info@jackandjoetheatre.it

CASOLE D’ELSA

Il borgo si tinge
di nero

Il centro storico di
Casole d’Elsa (Siena) si
trasforma in un luogo
arcano con spettacoli noir,
magie circensi inusuali,
scenografie e spettacoli
coinvolgenti. Dal 22 al 24
luglio è “Festa nel borgo
nero”, manifestazione che
non si ispira a un periodo
storico o a un evento
folkloristico, ma guarda
al mondo del fantasy e

Toscana

Le Notti dell’archeologia

al 1° al 31 luglio i musei e parchi
archeologici della Toscana si attivano
D
per creare eventi, aperture serali e notturne,
occasioni per accogliere il pubblico degli
appassionati e dei curiosi: sono le “Notti

del mistero. A guidare i
visitatori verso le tante,
sorprendenti esibizioni
sparse nel borgo, la luce
delle candele; alle quali
affidarsi anche per la
guida verso i diversi spazi
gastronomici allestiti nel
centro storico. La festa è
aperta al pubblico dalle
19.30 alle 24. Ingresso
7 euro, per i soci 6 euro.
Servizio navetta gratuito dai
parcheggi.
i tel. 0577948705,
uff_turistico@casole.it

cinema e danza); dal 1°
al 3 agosto cinema nella
frazione della Pieve; il 4 un
concerto alla Pieve e dal 9
all’11 cinema nella frazione
di Cavi. Ingresso libero.
i tel. 0575896239–
897086, www.pergine
valdarno.net
LUCCA

Lucca summer
festival

Diciotto edizioni, 207
eventi, 230 artisti, 730.000
spettatori: sono i grandi
numeri del “Lucca summer
PERGINE
festival”, che anche per
Cinema e musica
questo suo diciannovesimo
sotto le stelle
compleanno porta in piazza
La rassegna “Cinema
Napoleone un nutrito
e Socialità”, iniziata nel
numero di grandi artisti.
1989, ha portato a Pergine Il via il 9 luglio, con un
Valdarno (Arezzo) tanti
appuntamento unico per
protagonisti del cinema, da l’Italia: insieme ci saranno
Mario Monicelli ad Alberto Van Morrison (che torna
Sordi, e poi Michele Placido, al festival dopo 11 anni)
FOTO G.C. COMUNE DI PERGINE VALDARNO

Firenze e Arezzo, torna
il 28° “Valdarno jazz
summer festival”: nove
appuntamenti con le stelle
del jazz internazionale che
si terranno a San Giovanni
Valdarno, Montevarchi,
Terranuova Bracciolini
e Loro Ciuffenna. Nel
programma spiccano nomi
come Stefano Bollani, che
porterà sul palcoscenico
il nuovo progetto “Napoli
trip” dedicato all’universo
musicale partenopeo (il 18),
la pianista newyorchese
Carla Bley, con l’ultimo

Carla Bley Trio

Elisa Mini

dell’archeologia”, iniziativa della Regione
che è riuscita a creare negli anni un pubblico
attento e partecipe, e che per questa sua 16ª
edizione ha scelto di intitolarsi “Continuità
e discontinuità fra antichità e medioevo”.
Il tema vuole suggerire alle strutture
espositive, alle aree archeologiche e ai
musei che parlano del passato, come sia
possibile narrare le specificità di ogni luogo
archeologico e degli aspetti della cultura
materiale che, dal passato più lontano,
sono proseguite nel tempo con successo, o
diversamente hanno avuto una più breve
fortuna, legata a fenomeni contingenti.
La sfida è allargare l’interesse su questi
temi: il ricco programma è infatti rivolto
a un pubblico di tutte le età, e gli orari di
svolgimento sono diversificati per andare
incontro alle varie esigenze.
i www.regione.toscana.it/nottidellarcheologia,
800860070

Un’edizione di “Cinema e Socialità”

e Tom Jones per la prima
volta sul palco di piazza
Napoleone. Altra serata
memorabile è quella che
vedrà, in due set distinti,
alternarsi due pietre miliari
della musica che hanno
fatto ballare un’intera
generazione, Lionel Richie
e gli Earth Wind & Fire (il
12). Fra gli altri concerti,
Neil Young (16), un altro
doppio appuntamento che
vede protagonisti i Simply
Red e Anastacia (20), i
Negramaro (21), Beppe
Grillo (22). Chiude il festival
il 27 luglio il concerto, a
ingresso gratuito, di
Edoardo Bennato.
i www.summerfestival.com
VALDARNO

Jazz in festival

Dal 4 al 25 luglio nei
comuni del Valdarno, tra

FOTO V. CENNI

La Villa romana di Giannutri

Roberto Faenza, Marcello
Mastroianni, e tanti altri.
Quest’anno la rassegna
si focalizza sui corti,
con la presentazione
e valorizzazione di
cortometraggi anche
inediti o appositamente
creati per l’occasione, e il
coinvolgimento di registi e
realtà di produzione locali.
Inoltre, in occasione del
quarto centenario della
morte di Shakespeare, sono
in programma serate in
piazza in cui si fondano
linguaggi espressivi diversi.
Il calendario dell’estate
a Pergine offre molte
occasioni: dal 4 al 10 luglio
cinema nella frazione
di Montalto; fra l’11 e il
28 saranno realizzate le
iniziative a Pergine, nella
piazza del Comune (visione
di cortometraggi e serate
shakespeariane con musica,

Stefano Bollani

Andrea Cincinelli

album Andando el tiempo
(l’11), Simone Graziano e
i suoi Frontal, formazione
che annovera anche i celebri
sassofonisti statunitensi
David Binney e Dan
Kinzelman (il 7), ed Elisa
Mini e Andrea Cincinelli
con le loro improvvisazioni
swing (l’8). Concerti a
pagamento l’8 e il 18, gli
altri sono a ingresso libero.
i tel. 055240397,
valdarnojazzfestival.
wordpress.com
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NOI CI SIAMO

SECONDO LA LEGGE (D.M. 18/9/2014)
È ESCLUSO DA SOCIO CHI IN UN ANNO
NON FA NEMMENO UNA SPESA,
NON PARTECIPA MAI ALLE ASSEMBLEE,
NON È SOCIO PRESTATORE
C’È TEMPO FINO AL 31 DICEMBRE 2016 PER
FARE ALMENO UNA DI QUESTE TRE COSE

RESTA CON NOI

