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i risiamo! Questa volta l’ex presidente del consiglio, Silvio
Berlusconi, ha definito le “cooperative rosse” addirittura una
metastasi del mercato. Perché, a suo dire, le agevolazioni fiscali
concesse alle cooperative permettono loro di svilupparsi e di fare
concorrenza alle società private, che queste agevolazioni non hanno.
Le norme fiscali vigenti, per le cooperative, sono contenute nella legge
finanziaria del 2003, varata dal governo Berlusconi. In base a tale
legge le cooperative a mutualità prevalente (quelle che svolgono oltre
la metà dell’attività nei confronti dei propri soci) vedono il loro reddito
imponibile pari al 30% dell’utile di bilancio che queste destinano alle
riserve. Se destinassero gli utili ai propri soci (come alcune cooperative
Agevolazioni fiscali: fanno) pagherebbero le tasse come un qualsiasi privato. Destinando
Chiuso in tipografia
gli utili a riserva, le cooperative possono investire e creare nuovi posti
il 16/3/2007.
ci sono per le
di lavoro, finanziare l’innovazione. Tutte cose buone per la collettività, Questo numero diffonde
che creano ricchezza, che servono (nel caso delle cooperative di
643.000 copie.
On line su
cooperative ma ancor consumatori) a fare da calmiere nel mercato. Altro che metastasi!
C’è però un aspetto che riduce le agevolazioni per le cooperative. Una
www.coopfirenze.it
serie di costi non sono deducibili dal reddito imponibile e su questi
più per i privati
costi le cooperative, a differenza delle imprese private, devono pagare
interamente le imposte; questo fa sì che il 30% dell’utile su cui si
pagano imposte aumenta in pratica a circa il
50%. Nel 2004, ad esempio, l’Unicoop Firenze
A MAGGIO
su 22 milioni d’utile ne ha pagati 16 di imposte.
L’ultima legge finanziaria approvata dal
Si svolgeranno le 38 assemblee
governo Berlusconi, nel 2005, impone alle
cooperative,
e solo alle cooperative, di pagare
separate dei soci per discutere
le imposte sugli interessi del Prestito sociale
il bilancio consuntivo 2006
che superano di oltre lo 0,90% quelli dei
Aprile 2007
buoni fruttiferi postali. Per questo l’Unicoop
dell’Unicoop Firenze.
Firenze per il 2006 paga circa 750 mila euro
Mensile di
d’imposte in più del normale. E il confronto
UNICOOP FIRENZE
non è finito qui. Nei bilanci del 2005 (gli ultimi
Via Santa Reparata 43
approvati, in attesa di quelli del 2006 che anche noi discuteremo fra
50129 Firenze
Turiddo Campaini, presidente di
poco nelle assemblee dei soci), c’era un’agevolazione, destinata a
Tel. 05547801
Unicoop Firenze, all’assemblea dei
tutti i contribuenti, che prevedeva l’esenzione dalle imposte per il 91%
Fax 0554780766
soci del 10 maggio 2006, presso
dei redditi derivanti da partecipazioni finanziarie. Questo vuol dire
informa@coopfirenze.it
il Circolo Andreoni, Firenze.
che se un operatore economico consegue utili dalla propria attività
commerciale od industriale, su quelli deve pagare le imposte. Se
Registraz.Trib. Firenze
consegue utili dalla gestione di partecipazioni finanziarie
n. 1554 del 17/07/63
non deve pagare imposte, se non per una minima parte.
Queste sono le scelte, fatte dal centro-destra, che inquinano il
Direttore Responsabile
mercato e sono un ostacolo allo sviluppo.
Antonio Comerci
TASSE
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B

angalore: 7 milioni di abitanti, una delle città più caotiche
dell’India, dove ogni anno si
perdono 45 mila bambini e bambine dai 3 ai 18 anni, che scappano dalla miseria e dalla violenza
smarrendosi nel grande agglomerato urbano.
In questa realtà sono arrivati
otto studenti dell’Isis Machiavelli
di Firenze, partiti a gennaio
dall’aeroporto di Peretola per
sperimentare un vero e proprio
progetto di servizio civile, nato nel

IL LIBRO
Renato Burigana
Voglio scendere
ed. Società editrice
fiorentina, 12 euro
Romanzo
ambientato in
India fra le suore
missionarie. Parte
del ricavato del
libro sarà destinata
alla campagna
di solidarietà
“Il Cuore si scioglie”.

PROGETTO DIDATTICO

quadro della campagna “Il Cuore si
scioglie”.Sichiama“Noiconglialtri”,
e grazie ad esso i ragazzi di quattro
scuole superiori di Firenze, Lucca e
Prato sono stati o andranno in India,
Camerun, Brasile e in Calabria (fra
le cooperative agricole che lavorano
nei terreni confiscati alla mafia)
NOI CON GLI ALTRI

FORTI CONTRASTI

Scrivono i ragazzi: «Difficile raccontare che cosa colpisce di più in

L’India vista da vicino

te distinti, le donne davanti, gli uo- to i nostri ragazzi e se ci sono aziomini in fondo. Sembra progredire ni che fanno appassionare, in quee regredire nello stesso tempo. È sto caso ci sono passioni che fanno
difficile accettare razionalmente agire. Partendo dai mercati e dalil suo carattere schizofrenico. Cin- la stazione ferroviaria, dove i bamquant’anni dopo l’indipendenza, bini si perdono o sono abbandonal’India sta ancora vivendo in una di- ti, i ragazzi fiorentini hanno visitato
suguaglianza sociale istituzionaliz- i centri di accoglienza gestiti dai Sazata per secoli nel sistema delle ca- lesiani nella città di Bangalore e riste, con 700 milioni di persone che volti esclusivamente ai bambini mavivono in zone rurali (in cui l’80% schi. Dai luoghi affollati del mercadelle proprietà terriere è costituito to, del capolinea dei pullman, delda piccole fattorie) e con 300 milio- la stazione ferroviaria, i ragazzi fioni di analfabeti».
rentini, con gli operatori del Centro

da. Non esiste nessuna struttura per COOPINFORMA
accoglierle, dar loro un pasto caldo,
vestiti puliti, un rifugio per la notte e
la possibilità di iniziare un percorso scolastico. Si è rafforzata così la
convinzione della necessità e dell’urgenza di costruire un centro di
prima accoglienza per le bambine
di strada della città, progetto che sarà possibile realizzare grazie al sostegno di Unicoop Firenze, l’impegno delle suore francescane di Santa Elisabetta e dei giovani ragazzi del
Machiavelli.
■

LE VOCI DEI RAGAZZI

IMPRESSIONI
DI VIAGGIO

FOTO M. IZZO

DA PRATO

STUDENTI IN CAMERUN
Hanno visitato scuole, ospedali, incontrato ragazzi della loro
età. Una piccola delegazione di sette studenti dell’Istituto
Dagomari di Prato ha partecipato ad un viaggio di
conoscenza in Camerun, promosso da Unicoop Firenze in
collaborazione con il ministero della Pubblica istruzione.
Il viaggio rientra in un progetto più ampio al quale i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni - avevano già iniziato a
lavorare durante l’anno scolastico. Così a Besali - un piccolo
villaggio nel cuore della foresta dove grazie a “Il Cuore si
scioglie” si sta costruendo una nuova scuola - hanno
presentato una ricerca sull’alimentazione in grado di
prevenire alcune patologie ancora molto diffuse in questa
parte del paese. E a Fontem, la città dove da oltre 40 anni è
presente il movimento dei Focolari, hanno incontrato gli
studenti del college locale, instaurando con loro un rapporto
che continuerà anche a distanza, grazie al supporto
dell’informatica. I ragazzi sono tornati a casa entusiasti. Per
loro è stata un’esperienza estremamente positiva,
un’occasione unica per conoscere da vicino una realtà così
lontana e allo stesso tempo poter fare qualcosa di concreto.
4

missione delle suore francescane di
Sant’Elisabetta, vivendo con loro, e
ora lavoreranno ad un loro progetto
per la realizzazione di un centro
sociale di recupero rivolto alle
bambine di strada.
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Il racconto
del viaggio di otto
studenti fiorentini
nella città
di Bangalore

per ideare e realizzare un concreto
progetto di cittadinanza solidale.
In poche righe cercheremo di
raccontare l’esperienza di Diletta,
Giulia C., Irene, Sara, Alessandra,
Marta, Ranieri e Giulia B., delle loro
insegnanti Carolina e Giovanna, di
Simona della cooperativa Méta e di
Daniela Mori di Unicoop Firenze,
che le ha accompagnate in Kerala e
nel Karnataka.
Hanno visto con i loro occhi
il mondo dei bambini che vivono
per strada. Per circa dieci giorni
hanno affiancato gli operatori della

Alessandra: È stata tostissima.
Affrontare una vita così diversa dalla
nostra, vedere bambini anche di cinque anni alle prese con problemi di quotidiana sopravvivenza per noi è stato
veramente difficile.
Marta: Mi ha colpito la solarità con
la quale i bambini affrontano giorno per
giorno una vita fatta di sacrifici e di sofferenza, senza l’amore e la sicurezza di
una famiglia.
Giulia B.: La carezza che loro pur
non avendo niente ti danno, il loro affetto, fa superare anche la difficoltà di
comunicare in un linguaggio diverso e
difficile.
Irene: Durante questi giorni tante volte ho pensato al confronto Italia-India, due paesi lontani con colori, profumi, suoni molto diversi. Vorrei tornare a casa e non dimenticare. Sento che non sarò più come
prima, qualcosa è cambiato, ades-

un paese dai forti contrasti e dalle
evidenti contraddizioni: l’India, infatti, sembra vivere in diversi secoli contemporaneamente. Come la
testa di un pesce martello con gli
occhi che guardano in direzioni
diametralmente opposte. Per spostarti da un luogo all’altro puoi percorrere strade a 4 corsie tra elefanti, vacche magre, taxi-risciò, lussuose Mercedes e autobus di linea
con i posti a sedere rigorosamen-

so sono un po’ di ciò che ho vissuto.
Sara: Io spesso non do peso alle
cose che ho, mi lamento della mia vita,
che è perfetta, mi faccio un monte di
problemi e spesso non mi accetto; mi
ha colpito e mi ha fatto riflettere il fatto che loro pur non avendo niente apprezzano anche le piccole cose.
Giulia C.: Il contatto con i bambini
e le bambine ci metteva subito di buon
umore. Loro, nonostante tutto, con un
sorriso bello come il sole, hanno la forza
e il coraggio di dire che sono felici.
Diletta: Non ho viaggiato molto

nella mia vita ma credo che questo
viaggio non lo dimenticherò, per me
è stata una svolta. Tutto quello che ho
studiato sui libri, le storie lette o viste in
televisione non mi davano il senso della
realtà in cui mi sono invece immersa in
questi giorni. Vivere questa esperienza
mi ha fatto capire non solo con gli occhi e la testa ma anche con il cuore come stanno veramente le cose e adesso ho voglia di cambiarle.
Ranieri: È proprio vero, come disse
Gandhi, che “siamo noi il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”.
FOTO M. IZZO

BURKINA FASO

UN CARICO DI... SPERANZE
Il progetto dedicato alla coltivazione di fagiolini in Burkina
Faso è diventato un piccolo libro, a cura di Riccardo
Gatteschi. Edita da Unicoop Firenze, la pubblicazione
racconta tutte le tappe che hanno permesso di realizzare
quello che sembrava un sogno impossibile: coltivare fagiolini
nel deserto. Superate le prime, inevitabili, difficoltà, il
progetto è decollato, e adesso i fagiolini burkinabè sono sui
banchi dei supermercati Coop. Tra le altre iniziative di
solidarietà in Burkina Faso ricordiamo la pizzeria e la
spaghetteria aperte a Loumbilà,
per dare da mangiare ai bambini
dell’orfanotrofio, sostenere le
attività della scuola e creare
opportunità di lavoro per i più
giovani.


FOTO M. IZZO

Don Bosco, hanno incontrato e accompagnato i bambini fino ai cenLa solarità di tanti sguardi sorri- tri di prima accoglienza di Bangalodenti e curiosi, il calore di gesti sem- re. Percorrendo le strade della città
plici e istintivi come la carezza o un si sono resi conto che per le bambifiore da parte dei tanti bambini e ne la situazione è ancora più difficile,
bambine che hanno incontrato ha non ci sono possibili alternative alla
emozionato e pienamente coinvol- vita di violenza e pericoli della straNELLA CITTÀ
DI BANGALORE

Riccardo Gatteschi

burunkcainricao difspaersanoze
Faso,
Viaggio in Burkina fagiolini
ati a
fra i campi coltiv
rietà
e le iniziative di solida

rno
andataeritoZE.
IVA
LA TUA COOPERAT
UNICOOP FIREN

Riccardo Gatteschi
Burkina Faso:
un carico di speranze
Disponibile gratuitamente
nelle sedi delle sezioni soci
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msterdam è la città delle palafitte (è completamente poggiata su esse) e il suo nome, che
significa Diga sul fiume Amstel, apparve per la prima volta in un documento del 1275, quando era ancora
un borgo peschereccio e mercantile. Gli abitanti iniziarono molto presto a dedicarsi al commercio, che
nel quattordicesimo secolo divenne fiorente grazie ai rapporti con le
città tedesche della Lega Anseatica.
L’età d’oro di Amsterdam fu però nel
XVII secolo, quando le navi olandesi

FOTO P. DEL DUCA

AMSTERDAM

La città delle palafitte
di
Patrizio Del Duca

ANNA FRANK
Il diario originale di
Anna Frank si trova
a Prinsengracht
263, nella casa
- diventata museo dal
1960 - dove Anna
e la sua famiglia si
nascosero per più di
due anni. Accanto
al diario, documenti
storici, filmati
d’epoca, fotografie
e oggetti personali

salpavano per il Nord America, l’Indonesia, il Brasile e l’Africa, creando così un impero coloniale. La città si espanse intorno ai canali per
divenire il porto più importante del
mondo, ed un centro di finanza internazionale. Insieme a Roma, Londra, Parigi e Madrid è oggi una città simbolo dell’Europa, ricca di storia e di cultura. Tradizionale fin dal
1660 è la lavorazione dei diamanti
di cui Amsterdam è stata per secoli
la capitale indiscussa, primato che
ora le contende la belga Anversa.

Viaggio nella Venezia
del Nord, capitale
di storia, cultura e
convivenza civile,
tra canali, tulipani,
biciclette e... gatti

go e in largo ogni giorno; le case
sembrano disposte in maniera assolutamente disordinata, inclinate
e addossate l’una all’altra. Possiamo scorgere e spiare da molto vicino l’interno delle magnifiche case
galleggianti, chiatte ristrutturate
dai colori più svariati, straripanti di
gatti che spiano i passanti dagli oblò
e di piante di pomodori che sembrano galleggiare nel nulla.
Si dice che i canali attuali abbiano una profondità di tre metri: un metro corrisponde al livello dell’acqua, un altro rappresenta lo strato di fanghiglia e l’ultimo è occupato da tutte le biciclette che negli anni vi sono finite dentro. Uno dei canali più affascinanti è quello del Singel, con il mercato dei fiori e il battello dei gatti, casa galleggiante dove un gruppo di
volontari si dedica alla cura di un
centinaio di felini. Sulla superficie
del Singel si specchiano le più belle facciate settecentesche: case di
mattoni con le travi e i ganci fissati
alle architravi. I frontoni di queste
case sono diversi l’uno dall’altro, i
proprietari facevano a gara nel de-

TUTTI IN BICI

Sopra i canali si muove quella
che è una grande realtà della vita di
Amsterdam: le biciclette. Le piste ciclabili sono comparse qui circa cinquanta anni prima rispetto a molte altre città. La bicicletta è il mezzo ideale per spostarsi da qualsiasi parte e spesso anche il più veloce. La sua diffusione ebbe un grandissimo impulso soprattutto a metà degli anni ‘60, quando i Provos
- un movimento a metà tra il dadaismo e l’anarchia non violenta - lanciò il White bike plan (Piano delle
bici bianche), contestando la circolazione dei veicoli a motore nel centro. Oggi le bici sono più di 600 mila, si affittano a prezzi modici e sono dappertutto.
Il centro di Amsterdam è piacevole anche grazie alle sue dimensioni ridotte; Piazza Dam è a cinque minuti di cammino dalla stazione (Centraal Station) ed è uno
dei maggiori centri nevralgici della
città; qui si riuniscono fiumi di giovani, seduti sugli scalini dell’obelisco, a parlare, fumare e a godersi
piccoli spettacoli, musicisti on the

bettista americano che aveva scel- ATTUALITÀ
to l’Olanda negli anni ‘60 come patria adottiva.
Un ultimo consiglio per chi vuole veramente entrare in contatto con
Amsterdam, e la sua vita nascosta:
recatevi nei vecchi bruine cafés (letteralmente “i caffè marroni”). È in
questi locali che gli amsterdammers si raccontano “storie di vita”,
giocano a carte e leggono i giornali. Gli anni e il fumo hanno ingialliMUSEI ED ALTRO
to i muri e i soffitti... e gli unici suoLa chiave di accesso al quartie- ni sono il brusio dei clienti ed il tinre dei musei di Amsterdam è il Rijk- tinnio dei bicchieri nell’acquaio. ■
smuseum, il più importante museo d’arte del paese, dove è possi- AMERICA’S CUP
bile ammirare, oltre alle opere di
Rembrandt, Vermeer, Hals e Steen, LE VELE DI VALENCIA
anche case di bambole, maioliche
di Delft e arte orientale. Importan- Dopo aver viaggiato per i cinque continenti per 152 anni, la
te è anche il vicino Van Gogh Mu- trentaduesima America’s Cup torna in Europa, per essere
seum, che ospita circa duecento di- celebrata a Valencia nel mese di aprile. Questa incantevole
pinti dell’artista, tra cui opere famo- città mediterranea è stata scelta tra altre sessanta città in
se quali I mangiatori di patate e La tutto il mondo come sede dell’evento sportivo del 2007:
casa gialla ad Arles.
quattro anni fa era stato il team svizzero Alinghi ad
In una città come questa, in- aggiudicarsi il trofeo ad Auckland, in Nuova Zelanda.
credibile punto di incontro di raz- Si tratta della gara di vela più importante e il terzo evento
ze, culture, sogni e idee diverse, sportivo più famoso dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio.
l’espressione musicale non poteva Scelta per le condizioni favorevoli alla navigazione, la
tonia i profili tardo-gotici della Oude Kerk (la chiesa vecchia) e quelli curvilinei delle scaltre fanciulle
che ammiccano dietro vetrine irradiate di luce rossa. Ad Amsterdam la
prostituzione è legalizzata e regolamentata, le donne di vita sono sparite dal marciapiede, tutto il quartiere
è strettamente sorvegliato dalla polizia per evitare che il racket allunghi i suoi tentacoli anche qui.

VENEZIA DEL NORD

Appena giunti ad Amsterdam si
è colpiti dai bellissimi palazzi costruiti nella sua epoca d’oro, grazie
al commercio della seta e delle speIL VIAGGIO

AMSTERDAM PER I SOCI
Dall’8 al 13 maggio, 6 giorni/5 notti ad euro 650,00 per
persona (minimo 30 persone). Supplemento camera singola
euro 210,00, costo individuale gestione pratica euro 10,00.
La quota comprende: viaggio in pullman, 5 pernottamenti in
hotel 3-4 stelle in camere doppie con servizi privati,
trattamento di mezza pensione, due giornate di visita
guidata della città incluso il famoso mercato dei fiori,
assicurazione sanitaria, bagaglio, annullamento. La quota
esclude: extra in genere, facchinaggio, bevande, ingressi ai
musei, i pasti non indicati nel programma.
Escursione facoltativa al Parco di Keukenhof in Lisse, per
ammirare la splendida fioritura dei tulipani.
T.O. organizzatore Argonauta Viaggi, tel. 0552342777. Info e
prenotazioni presso le agenzie di Toscana Turismo
6

INFORMATORE • APRILE 2007

FOTO P. DEL DUCA

zie. La città è soprannominata la Venezia del Nord per il suo sistema di
canali concentrici (oltre centosessanta) che circondano tutta la città vecchia e risalgono al diciassettesimo secolo. Per capire tutta la sua
grandiosità occorre scorgerla da
una barca o da uno dei tanti boats
per turisti che la percorrono in lun-

FOTO P. DEL DUCA

corare le facciate che per la forma
assunta nella loro parte superiore
sono tuttora dette: a scale, a campana, a collo di bottiglia. Un labirinto di corsi minori si uniscono e
si incrociano con quelli principali,
costeggiati da alberi che si spingono sull’acqua creando a volte delle
vere e proprie giungle.

road di tutte le età e a rendere omaggio al seicentesco fulgore del Palazzo Reale. Negli immediati dintorni
ci si può inoltrare in Damstraat, la
via che conduce nel più straniante
compromesso tra “sacro e profano”; tra le impercettibili increspature del canale Oudezijd-svoorburgwal si specchiano in perfetta sin-

FOTO P. DEL DUCA

mancare: dalla sacra al rock, dal posizione geografica ed il clima, Valencia garantisce anche
blues alla techno. Ogni sera c’è uno esperienza, una svariata offerta e la capacità di accogliere
spettacolo nuovo, per strada, ai ta- molti visitatori. È previsto un impatto economico di oltre
volini di un caffè, nei teatri e nei pub 1500 milioni di euro generato dall’America’s Cup che, tra
dove si improvvisano concerti jazz a l’altro, dovrebbe dare origine a circa diecimila posti di lavoro.
tutte le ore; quest’ultimo è una vera Da qualche mese sono stati ultimati i lavori al porto di
e propria istituzione, la vera colon- Valencia che ora, impreziosito da innumerevoli opere
na sonora della città; qui è ancora architettoniche, si avvale di una marina dalle caratteristiche
vivo il mito di Chet Baker, il trom- che non hanno uguali nel mondo intero. (Patrizio Del Duca)
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EVENTI

ATTUALITÀ

di
Bruno Santini

EVENTI

T

orna la Mostra mercato internazionale dell’artigianato che
trova l’ospitalità, da sabato 14 a
domenica 22 aprile, nella fiorentina
Fortezza da Basso. Edizione numero
71 che testimonia la bontà del sodalizio tra il capoluogo e la mostra, come ricorda il consigliere delegato di
Firenze Fiera Alberto Bruschini.
«La Mostra internazionale
dell’artigianato di Firenze è la più
antica e visitata d’Italia. La prima

MOSTRA DELL’ARTIGIANATO

La primavera dell’artigianato

edizione risale al marzo del 1931.
Anche se ormai fioriscono un po’
dappertutto mostre mercato di
settore, la nostra manifestazione
rappresenta un appuntamento
irrinunciabile in primavera per tutti
i fiorentini; per gli addetti ai lavori
è il luogo ideale dove si fa il punto
sulle nuove tendenze, si studiano
nuovi mercati e i nuovi orientamenti
dell’economia. Una mostra in
sostanza inscindibile dalla città
dove è nata, cresciuta e si è fatta un
nome in tutto il mondo. Un evento
- come scrisse il giornalista Simone
PER I SOCI COOP
Bargellini nel 1986, in occasione
biglietto ridotto
del cinquantenario della mostra a € 4,00
così connaturato alla città, alle
Dal lunedì al venerdì
sue tradizioni, alla sua quotidiana
il biglietto d’ingresso
realtà,dasembrarequasiesistitoda
scontato sarà valido
sempre come certe manifestazioni
per due persone. spontaneefioriteinluoghidiantica
Orario: tutti i giorni, storia e remota civiltà.
L’INTERVISTATO
Alberto Bruschini
Consigliere delegato
Firenze Fiera

dalle 10 alle 21.30.
Info: Firenze Fiera
spa, tel. 05549721
VISITE GUIDATE
ai quartieri
monumentali
della Fortezza
da Basso
giovedì 19 aprile,
ore 16.30
e sabato 21 aprile,
ore 16.30 e 17.30
(max 45 persone
a visita)
Prenotazione
obbligatoria
tel. 0556802590
8

In un mondo globalizzato,
quanto spazio rimane
all’artigianato locale
per rappresentare un
popolo e la sua cultura?
«L’artigianato, specie se di qualità, mantiene sempre il suo appeal.
Proprio per questo la Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze continua ad attrarre espositori e
visitatori. In Toscana, ma anche in
tante altre regioni italiane, chi realizza produzioni di alto livello qualitativo è di solito una piccola impresa, spesso a gestione familiare... e non sempre può quindi contare su canali di distribuzione tali
INFORMATORE • APRILE 2007

Da oltre 70 anni

un appuntamento
con la creatività e
le nuove tendenze
della produzione
artigianale

L’artigiano tende
solitamente a realizzare
un prodotto che sia di
qualità e che duri nel
tempo, il contrario dell’usae-getta imperante...
«Stiamo assistendo ad un fenomeno molto curioso: se da una
parte infatti viviamo in una società di rapidi consumi, da un’altra
andiamo alla ricerca di produzioni tipiche in ogni settore. Del
resto anche i flussi turistici, soprattutto in regioni come la Toscana, puntano ad investire sulle peculiarità del territorio da un
punto di vista geografico, culturale e artistico, ma anche artigianale, compreso il comparto enogastronomico che tira sempre di
più. Ecco, noi cerchiamo di costruire anno dopo anno la manifestazione, ospitando in Fortezza il meglio delle produzioni dei
vari territori, privilegiando quegli espositori (e prodotti) capaci di rappresentarne la qualità
assoluta».

Liguria ed Emilia Romagna. Quest’anno fra l’altro ci siamo attivati per
mettere in piedi tutta una serie di sinergie con enti ed istituzioni, in modo da offrire anche ad un pubblico
diverso condizioni agevolate per la
visita alla nostra mostra».
CONVENZIONI
L’ARTIGIANATO
E LE ALTRE

Diamo un’occhiata a questa 71ª
edizione. La mostra sarà suddivisa
in sei grandi aree tematiche (territori - scene d’interni - il gusto - scenari
dal mondo - scenari di moda & preziosi - visioni), all’interno delle quali ciascun espositore potrà esporre i
propri prodotti sulla base delle sue
specifiche caratteristiche merceologiche che coprono l’intero ed affascinante mondo artigiano, colto
nel suo costante cambiamento ed
innovazione. Una serie di iniziative collaterali, workshop e convegni
promossi ed organizzati in collaborazione con Artex e le principali associazioni di categoria, affianche-

LASTRA A SIGNA

SI COMINCIA
CON NADA
Musica, cinema e libri:
l’angolo degli eventi all’Ipercoop

C

ultura, musica e film nel cuore di un ipermercato. All’Ipercoop di Lastra a Signa nasce Fandango eventi, un luogo in cui
è possibile ascoltare musica, assistere a manifestazioni culturali, parlare
con cantanti, scrittori, attori. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione
fra Fandango (cinema, documentari, libri, musica) e Unicoop Firenze, e
viene sperimentata per la prima volta in Italia. È rivolta ai giovani, ma anche ai meno giovani; a coloro che sono
a caccia di eventi di qualità e a quelli
che rifuggono da una cultura fatta solo di stereotipi.
Il varo dell’iniziativa c’è stato il 9
marzo con la partecipazione di Nada,
la cantante livornese che ha segnato
con le sue interpretazioni i sogni de-

Una news letter congiunta (Unicoop
Firenze-Fandango) sarà rivolta agli
studenti delle scuole medie superiori
fiorentine per promuovere l’iniziativa.

ATTUALITÀ

DAL CINEMA
AL CAFFÈ
È firmata Fandango la produzione de L’ultimo bacio (2001) di Gabriele
Muccino così come il suo Ricordati di
me (2003). Ma fanno parte della scuderia Fandango anche film come L’Imbalsamatore (2002) di Matteo Garrone,
e Radiofreccia di Luciano Ligabue. Così come i diritti per la distribuzione in
Italia del film denuncia sui danni di Mc
Donald’s, Supersize me.
Fondata nel 1989 a Roma dal ventisettenne Domenico Procacci come
casa cinematografica, nel tempo si

FOTO C. VALENTINI

AD APRILE
all’angolo Fandango
Pino Marino,
Johnny Palomba,
Filippo Timi,
la Banda Osiris,
Radiodervish

FOTO C. VALENTINI

da entrare dignitosamente nel mercato. Proprio per questo è necessario affidarsi a mostre certificate, con
alle spalle una storica e solida tradizione come questa. Un evento che
ogni anno si rinnova e permette agli
espositori di offrire ad un pubblico
di circa 150.000 visitatori il meglio
della loro produzione tipica, specchio appunto della propria cultura
e tradizione».

Esiste un identikit del
visitatore tipo della
Mostra dell’Artigianato?
«La mostra attrae a sé un pubblico eterogeneo ed è curioso notare come segue di anno in anno il
trend dei costumi e delle tendenze.
Si tratta principalmente di un pubblico toscano ma si registrano anche presenze da altre regioni limitrofe come Umbria, Marche, Lazio,

ranno la kermesse commerciale.
Il biglietto d’ingresso di 5 euro,
ridotto 4 euro, dà diritto ad un tagliando scontato del 50% per il Festival del fitness, che si svolgerà alla
Fortezza da Basso dal 2 al 6 maggio
2007. Inoltre è possibile, con un biglietto cumulativo di € 9,00, visitare
anche la mostra “Cézanne a Firenze”, in programma a Palazzo Strozzi fino al 29 luglio 2007.
■

gli adolescenti degli anni ‘70.
L’angolo Fandango, allestito accanto alla libreria dell’Ipercoop di Lastra a Signa, si presenta come un’isola modulare. Ha al centro un piedistallo con il logo di Fandango, e lo spazio
che lo circonda si allarga o si restringe, consentendo di predisporre 30/40
posti a sedere. La cadenza dei nuovi eventi sarà quindicinale, e ciascun
evento avrà una scenografia diversa.

è trasformata in una firma editoriale
che collega libri, film, musica, creazione di eventi. Oggi Fandango è diventata un vero e proprio “caso” nel
panorama culturale italiano. Lo scorso anno a Roma è nato Caffè Fandango, un luogo in pieno centro storico a
due passi dal Pantheon, dove i clienti
possono mangiare, leggere, ascoltare
musica e vedere tutti i film con il marchio Fandango.
■
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EDITORIA

ATTUALITÀ

di
Silvia Gigli

I LIBRI CITATI
sono in vendita
nello scaffale
“Toscana da leggere”
dei seguenti
punti vendita:
Arezzo, Ipercoop
Borgo S.L., Coop
Cascina, Ipercoop
Empoli, via Ridolfi
Firenze,
via C. del Prete
Firenze, Gavinana
Firenze,
Ponte a Greve
Lastra a S., Ipercoop
Montecatini,
Ipercoop
Montevarchi,
Ipercoop
Prato, via Viareggio
Sesto, Ipercoop
Siena,
strada Paradiso
Per quelli non
in vendita alla
Coop, forniamo il
numero telefonico
dell’editore, al
quale chiedere
informazioni.

10

EDITORIA

C’

è chi ha fatto viaggi memorabili non spostandosi di un
centimetro dalla sua poltrona. C’è chi conosce a memoria le
viuzze del Barrio gotico di Barcellona per aver seguito con la mente i
passi di Pepe Carvalho, l’eroe stropicciato di Manuel Vàsquez Montalbàn. E chi sogna ogni notte Marsiglia e il suo magico e perduto Panier, perché non ha saputo resistere alla tentazione di divorare in un
solo boccone, e poi magari rileggere all’infinito, i romanzi del mai ab-

di stampa che diventano guide loro ro). Da studiosa qual è, la Fornasamalgrado. Per non far torto a nes- ri ha sviscerato con attenzione i pesuno, partiamo dal capoluogo. Pier riodi salienti della storia della città
Francesco Listri, giornalista e scrit- dell’oro, dai romani ai giorni nostri,
tore, ha da poco pubblicato “Ecco corredando il libro con preziose imFirenze - Ragione e bellezza, misu- magini di palazzi, opere d’arte e fera di idee e cose” (ed. Polistampa, ste cittadine.
pp. 137, 8 euro), viaggio ragionaAd Arezzo è dedicato anche il
to e appassionato attraverso palazzi simpatico libriccino di Chiara Bare campanili, tetti e vicoli, polmoni bagli dal titolo “Detti e filastrocche
verdi e vita quotidiana. E poi la cu- di Arezzo”, edito da Zona per la colcina, le tradizioni popolari, i dintor- lana “Alò, libri per Arezzo” (pp. 101,
10 euro). Proverbi, indovinelli, fiEDITORIA
lastrocche, novelle e ninne nanne
per riscoprire l’anima di una città
attraverso la sua ricchissima tradizione orale.
Pacini Editore, con la collaudata collana Piccola Biblioteca Pacini,
bastanza compianto Jean Claude IzOtto libri per
dedicata alle città, ha da poco pubzo. Ogni libro è un viaggio, ma ce ne
blicato la “Breve storia di Livorno”,
sono alcuni che lo sono più di altri.
conoscere città,
opera a più mani di Olimpia Vaccai,
Perché raccontano le città e i paesi
Lucia Frattarelli Fischer, Carlo Mancon gli occhi amorosi dei loro perleggende, curiosità
gio, Giangiacomo Panessa e Maurisonaggi e sanno far vivere vicoli e anzio Bettini, con la premessa di Furio
fratti con la forza potentissima della
della Toscana
Diaz (pp. 126, 7 euro).
bella scrittura. Non è un caso, infatti, che molti scrittori si siano cimentati con la letteratura del

Città sullo scaffale

viaggio, ovvero con guide particolarissime delle città che più amano,
percorsi in cui gli itinerari, i consigli utili e la letteratura si intrecciano
in maniera assai felice. Un libro che
parla di una città può essere perciò
non solo una bella lettura ma anche
lo stimolo per alzarsi dalla poltrona
e intraprendere un vero viaggio, bagaglio alla mano, sulla scia del racconto che si è amato.
Per riscoprire le città toscane,
la loro indiscutibile bellezza e i piccoli e grandi segreti di cui sono custodi, ecco una serie di libri freschi
INFORMATORE • APRILE 2007

Dalla leggenda alla storia, l’avni da esplorare, i luoghi cinemato- venturosa vicenda di Livorno è rigrafici, i cognomi fiorentini più dif- percorsa attraverso i suoi commerfusi e le strade con i nomi più strani. ci, gli scambi culturali, l’immigraSenza contare un rapido ma incisi- zione e la straordinaria vocazione
vo excursus sui fiorentini e le loro alle arti figurative.
piccole e grandi anomalie. Una FiPisa vive, fresca e popolare, nelrenze per niente scontata, insom- le sue piazze e nei mercati rionama, capace di custodire l’inconsue- li, tra le bancarelle di frutta e verto e il meraviglioso, perenne culla dura, quelle di pesce e di libri usati,
della bellezza.
gli ambulanti che propongono oliLiletta Fornasari, docente di sto- ve e baccalà, i ciabattini e le masria dell’arte toscana all’Università saie che animano le vie al mattino
di Siena, si è concentrata invece su presto. Paola Pisani Paganelli ci reArezzo e ha dato alle stampe una
gala con “Pisa: la spesa in piazza - I
panciuta “Storia illustrata di Arez- luoghi della memoria” (Felici editozo” (Pacini editore, pp. 247, 25 eu- re, pp. 186, 12 euro) un ritratto sa-

porito e appassionato della sua citIL LIBRO
ni tragedie possono far capolino gran- ATTUALITÀ
tà. Piazza Chiara Gambacorti e piazdi gesti di umanità. «Ascoltando questi
za delle Vettovaglie sono personaggi
uomini ho capito che è più miracoloal pari di Berta o della “baronessa”,
so e degno di essere tramandato il gestraordinaria figura di fruttivendola
sto delle donne di Vienna o del dottore
ingioiellata, nobile e altera dietro la
La voce degli internati
tedesco che rischia la vita per salvare
sua colorata mercanzia. Un libro da
in Germania nel libro
i prigionieri italiani dalle SS piuttosto
gustare, anche per i non pisani.
“Arbeiten!” di Fabrizio Silei
che il ripiegamento morboso sull’orroPaolo Fantozzi ha deciso di imre», spiega oggi lo scrittore. E siccome
mergersi nel mondo del fantastico
ilenziose e determinate, nel
le passioni hanno il vizio di germoglia- di
e delle leggende popolari che sono
rigido inverno del 1944 le
re, ecco che Silei ha attinto ancora dal- Silvia Gigli
state per secoli la vera anima dei podonne di Vienna sfidarono
la seconda guerra mondiale per scrivepoli di paesi e vallate. Si è concen- la neve e i nazisti per regalare la vita re un nuovo romanzo per ragazzi, “Alitrato su due zone della Toscana par- ai prigionieri italiani. Tozzi di pane ab- ce e i nibelunghi” (in corso di pubbliticolarmente vocate al mistero, co- bandonati casualmente sui muretti di cazione da Salani), nel
me la Versilia e le Alpi Apuane. Nei un giardino pubblico, buoni per il pane quale si affronta il tesuoi due libri, entrambi editi dalla nascosti in una palla di neve, e poi pez- ma spinoso del negacasa editrice Le Lettere, “Le leggen- zi di torta al cioccolato e vettovaglie di zionismo storico delde delle Alpi Apuane” e “Le leggende
ogni genere sottratte alla famiglia per
la Shoah. Un libro imdella Versilia” (15 euro l’uno), Fan- aiutare il “nemico”. Grazie a quelle don- portante, soprattutto
tozzi attinge a piene mani dal reper- ne e ad un sorvegliante ceco di manica per il pubblico al quatorio di fate, folletti, fantasmi e vicen- particolarmente larga, un manipolo di le è rivolto, spesso inde miracolose che popolano l’im- prigionieri italiani visse in maniera di- difeso nei confronmaginario di queste zone, per dare versa il Natale del ‘44 e poté sopravvi- ti di certe manipovita a due volumi appassionanti co- vere alla fame e ai rigori di quell’inver- lazioni della storia.
me un fantasy.
no ghiacciato.
Dagli ex internati ai

EROI
SILENZIOSI

S

C’è poi “L’altra Toscana”,
quella davvero poco nota, che
per un motivo o l’altro è finita fuori
dalle rotte più battute (e non è detto che sia un male) ma che conserva angoli suggestivi e scorci naturalistici da non perdere. Ce ne parlano
Erio Rosetti e Luca Valenti nell’omonimo volume edito da Le Lettere (pp.
311, 16,50 euro) che tra cascate, tane, castelli, chiostri, strani ponti e
itinerari sotterranei ci fanno guardare con occhi nuovi la nostra regione, dove niente va dato per scontato
e dove un viaggio tutto nuovo è ancora possibile.
■

“Le donne di Vienna” è una storia
vera. Lo scrittore fiorentino Fabrizio
Silei l’ha strappata all’oblio della storia
per trasformarla in un breve e toccante
racconto. Silei, che ha lavorato per
anni sulla seconda guerra mondiale raccogliendo testimonianze di ex internati, partigiani, soldati e delle loro famiglie, ha scelto
alcune di queste storie per realizzare una serie di racconti che sono confluiti in “Arbeiten!”, volume pubblicato
da Polistampa (85 pp., 9 euro) nel quale
la memoria torna a bussare alle nostre
coscienze con un tocco fresco e originale. Dalla tragedia di Cefalonia raccontata dalla voce di Amos Pampaloni
ai piccoli grandi eroismi di umili contadini catapultati loro malgrado al fronte,
Silei dà voce a quella parte d’Italia che
non ha mai potuto esprimersi. E così la
grande storia si arricchisce delle esperienze straordinarie di uomini semplici,
spesso analfabeti, carichi di un bagaglio di vita che dà una nuova luce a fatti
che sembrerebbero ormai arcinoti.
Nei racconti di Silei si scopre che
non tutto è bianco o nero, che il nemico può essere anche buono, che soprattutto in tempo di guerra è l’uomo
che si trova di fronte all’uomo, nel bene e nel male. E che in mezzo ad imma-

ragazzini del 2007,
perché il filo rosso
della memoria non
si spezzi mai. ■
A FEBBRAIO

TOSCANA DA LEGGERE
Continua l’iniziativa “Toscana da leggere”, lo scaffale
dedicato all’editoria toscana, una vetrina dei piccoli e medi
editori della nostra regione, frutto della collaborazione di
Unicoop Firenze con la Sezione editori dell’Associazione
industriali di Firenze, coordinati dall’editore Polistampa.
I 10 PIÙ VENDUTI
1. Sandra Lotti, Dolci della Toscana, Pacini Fazzi editore
2. Sandra Lotti, Zuppe della Toscana, Pacini Fazzi editore
3. AA.VV., Scioglilingua, Indovinelli-Passerotti,
ed. Polistampa
4. Luigi Pruneti, Firenze dei misteri, ed. Le Lettere
5. Luciano Mignolli, Il farro e le sue ricette,
Pacini Fazzi editore
6. Franco Ciarleglio, Struscio Fiorentino, ed. Polistampa
7. Carla Geri Camporesi, 100 ricette con l’aglio, Pacini Fazzi
editore
8. Leo Codacci, Pane, olio e vino, Pacini Fazzi editore
9. Massimo Biagioni, Nada la ragazza di Bube,
ed. Polistampa
10. Luciano Artusi, Firenze araldica, ed. Polistampa
Sconto del 15% sull’acquisto dei libri
APRILE 2007 • INFORMATORE

11

MULTIMEDIA

U

GUIDAAICONSUMI

na mente brillante, morta tragicamente durante la fuga dal
nazismo, ci ha lasciato un saggio dal titolo profetico: L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Ci riferiamo a Walter
Benjamin che settantuno anni fa si
interrogava sul rapporto fra artista,
opera d’arte e destinatari della medesima in un’epoca in cui questo
rapporto veniva drasticamente modificato proprio a partire dalla possibilità di riprodurre, teoricamente
all’infinito, il lavoro dell’artista stesso. Benjamin, naturalmente, prendeva in considerazione quelli che
al suo tempo erano i nuovi media
comunicativi: la fotografia, il cinedi
ma, ma anche la musica. Ci si chiePaolo Gelli
de quanto quell’opera potrebbe oggi essere implementata avendo sotto gli occhi il rapido evolversi delle
tecnologie che “intrappolano” l’arte in supporti sempre nuovi.
Ad esempio, cosa direbbe il pensatore berlinese dei moderni compact disc? E dove potrebbe spingersi la sua analisi oggi che la musica
non ha più nemmeno bisogno di un
supporto materiale?
Come forse avrete capito in questo e nel prossimo numero vorremmo tentare di addentrarci - pur senza scendere in complessi tecnicismi
- all’interno di termini come mp3,
streaming, peer to peer, podcasting,
Ipod, parole nuove che indicano altrettante nuove possibilità di fruizione di musica e filmati.
Si può cominciare col dire che
LE PAROLE
parlare di “rivoluzione” non è affatSPIEGATE
to esagerato: provate a chiedere ad
download
un ragazzo fra i 15 ed i 30 anni (ma
mp3
si può andare ovviamente più su)
streaming
quando è stata l’ultima volta che ha
peer to peer
acquistato un disco... La risposta sapodcasting
rà probabilmente questa: “E che biIpod
sogno c’è oggi di comprare i cd?”.
È successo che i giovani si sono improvvisamente disinteressati
della musica? No, semplicemente la
musica (leggera, jazz, classica, etnica) non abita più, o non solo, nei negozi di dischi, ma su internet. Nella
grande maggioranza dei pc italiani esiste almeno una cartella nominata musica, oppure mp3, o ancora
shared. In ognuna di queste cartel12

ELETTRODOMESTICI
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FOTO C. VALENTINI

PAROLE NUOVE

giudice. Finché chi scarica canzoni e video sul proprio pc viene a sapere da qualche amico di un altro
programma che rende possibile tale operazione.
Il fatto è che scaricare audiovisivi è illegale. Non importa che dietro non vi sia scopo di lucro: è logico che - così facendo - il diritto d’autore non è remunerato.
Ma perché è così semplice scaricare canzoni da internet, salvarle sull’hard disk del proprio computer ed ascoltarle all’infinito arrivando addirittura a creare cd
con personalissime compilation?

Musica scaricata
File musicali, e
non solo, acquisiti
da internet. La
rivoluzione dell’mp3

La risposta è in una sigla: mp3.
Facciamo una piccola premessa:
ormai la musica (parliamo di musica per concentrarsi su un aspetto; in
realtà da ora in poi - anche se omesso nel presente articolo - possiamo
tranquillamente estendere il ragio-

campionamento e la quantizzazione.
CONDIZIONATORI
mio energetico) nella versione estiva e
Non scendiamo troppo in profondimagari, un gradino più sotto, in classe
tà, ma il risultato di queste operazioB nella versione invernale. Non è strani è sotto gli occhi, pardon... le orecno, infatti, che un climatizzatore a pomchie, di tutti: la qualità di un cd norpa di calore abbia un miglior rappormalmente in commercio è eccelI criteri per scegliere un
to energia-spesa/energia-resa in una
lente e solo un super esperto (un po’
condizionatore d’aria
funzione anziché nell’altra.
nostalgico) dei vecchi dischi può afAltro argomento importante è legafermare la supremazia dell’ascolto
a mania dei condizionatori è
to all’utilizzo di gas refrigeranti ecologianalogico. Il formato digitale è, tra
scoppiata da qualche anno
ci per il loro funzionamento. Da diversi
l’altro, l’unica via per l’utilizzo inanche in Italia: la ricerca del
anni, ma in particolare da quando lo imformatico. Il problema è che la tra- refrigerio nei mesi estivi ha portato al- pone il protocollo di Kyoto, la normativa
smissione da un computer ad un al- lo sviluppo del mercato del condiziona- si orienta verso l’utilizzo di sostituti dei
tro, anche - ma non solo - attraverso mento e ad una sempre maggiore dif- vecchi gas refrigeranti (Cfc) che conteinternet dei dati contenuti in un cd fusione anche nelle abitazioni private, nevano cloro, dannoso per l’ozono. I soè resa difficoltosa dall’enorme mo- tanto che tra gli elettrodomestici i con- stituti dei Cfc, giudicati attualmente idole di dati contenuti nel medesimo. dizionatori risultano quelli con il mag- nei, sono l’R407C e l’R410A. In particoPer ovviare, in una certa misura, a giore trend di incremento delle vendi- lare quest’ultimo è il più evoluto in ordiquesto problema, si utilizzano degli te. Da qui anche il progressivo aumen- ne di tempo: rispetto all’altro, ad esemalgoritmi di compressione che so- to dei consumi energetici e la corsa da pio, consente costi di manutenzione nono in grado di diminuire tale mole. parte dei produttori alla creazione di tevolmente inferiori. Preferire quindi un
Già a partire dai primi anni novanta macchine sempre più parche nel con- apparecchio con R410 vuol dire orienun team di cervelloni europei chia- sumo di elettricità. Con la direttiva co- tarsi verso macchine più moderne e con
mato Mpeg (Moving picture export munitaria (2002/31/CE) è obbligatoria minor rischio di “sorprese”.
group) riesce a trovare una soluzio- l’esposizione al pubblico dell’etichetne che pian piano si affermerà co- tatura energetica. Tuttavia riguardo ai
POTENZA
me standard: mp1 che poi si evolve- condizionatori non c’è ancora una chiaDi quale potenza c’è bisogno per
rà fino al nostro mp3 (negli ultimi rezza totale e quindi, quando disponi- raffreddare gli ambienti della casa? I
tempi si è cominciato a parlare anche di mp4), algoritmo di compressione che toglie da un file audio (o
video) tutto quello che “non serve”.
Grazie alle scoperte di una particolare disciplina, la psicoacustica, ci si
è resi conto che molte delle informazioni contenute in un evento sonoro non sono considerate dall’orecchio umano: tale “stranezza” prende il nome di mascheramento. Contando sul mascheramento, ma anche sulla possibilità di codificare in
modo più approssimativo frequenze meno udibili, l’algoritmo mp3 riduce di un decimo le informazioni di
un file. Diciamo l’optimum per essere “prelevato” dall’hard disk di un bile, è opportuno richiedere una sche- calcoli per il fabbisogno hanno molte
computer all’altro capo del mondo: da tecnica completa dell’oggetto, indi- variabili fra cui l’altezza delle stanze,
è il cosiddetto sistema peer to peer spensabile per capire cosa si compra. le superfici delle finestre, la posizione
(spesso semplificato alla maniera
a tetto ecc. Sul web ci sono anche dei
anglosassone con la sigla P2P), auCLASSE E GAS
siti che offrono la possibilità a chiuntentica spina nel fianco delle major
La classe energetica degli appa- que di fare un calcolo accurato dei Btu
discografiche.
recchi viene calcolata in base a due
(o dei watt) necessari inserendo dati e
Per ragioni di spazio siamo co- coefficienti: Eer e Cop, cioè il rappor- misure precise. In ogni caso è bene affistretti a rimandare al prossimo me- to esistente tra potenza impiegata ed darsi ad un esperto, che in base ai molse il proseguimento del nostro di- energia spesa dall’apparecchio per ti fattori che prenderà in considerazioscorso, certi di aver stuzzicato al- raffrescare (Eer) o per riscaldare (Cop). ne potrà indicare la potenza necessameno un po’ la curiosità dei nostri Nulla vieta ad un apparecchio di situar- ria al fabbisogno e progettare correttalettori.
■
si in classe A (quella a maggiore rispar- mente l’impianto di climatizzazione. ■

GUIDAAICONSUMI

ESTATE
AL FREDDO

L

di
Rossana De Caro

Per raffreddare
un ambiente di 25
metri quadri, alto
3 metri, serve un
condizionatore
con una potenza di
circa 3.000 watt.

FOTO C. VALENTINI

FOTO C. VALENTINI

le sono contenute parecchie canzoni, scaricate (in inglese download)
gratuitamente, grazie a programmi che seguono una strana parabola: in principio sono conosciuti soltanto da pochi “iniziati”, poi conoscono una diffusione esponenziale
in tutto il mondo e alla fine vengono “oscurati” dalla sentenza di un

namento ai film) è digitale: accantonati i dischi in vinile e le musicassette, sono rimasti i cd il cui contenuto (tracce) viene decodificato da un
lettore che ha all’interno una piccola lente laser. Digitalizzare un evento
sonoro vuol dire, all’ingrosso, spezzettarlo in tante sequenze numeriche, 0 e 1, tramite due operazioni: il
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NATURA

GUIDAAICONSUMI

U

n tempo era il mezzo di trasporto più popolare e diffuso.
Poi con l’arrivo del benessere
le due ruote furono accantonate per
le quattro, indubbiamente più comode, meno faticose e status symbol della nuova ricchezza. Si è dovuto aspettare un bel pezzo prima
che la bicicletta venisse riscoperta
come il modo più economico, pulito e salutare per muoversi: non inquina, non fa rumore, si parcheggia
ovunque e ci mantiene in forma. E
così oggi, nel terzo millennio, la bici

NATURA

particolare per l’utilizzo in fuoristrada (Mtb), adottano anche il sistema “Hydroforming”, che attraverso la forza dell’acqua ad altissima pressione conforma le tubazioni, ottenendo sezioni più elaborate sia sotto il profilo estetico che
sotto il profilo della funzionalità.
Grazie agli enormi passi in avanti
fatti nel campo delle parti in movimento, quasi la totalità delle tipologie di bici adotta dei deragliatori
BICICLETTA

Tornare a pedalare

di
Rossana De Caro

è di nuovo in auge, più bella e lucente che mai, in tante versioni diverse,
per grandi e piccini, per chi ama lo
sport o per chi vuole soltanto fare
una bella pedalata sia in mezzo alla
natura che in città.
MATERIALI
E SICUREZZA

COORDINAMENTO
FIAB TOSCANA
c/o Tandem
Turismo e Natura,
via Firenze 253, Prato,
tel. 3393477139,
e-mail:
danilopresentini@
virgilio.it
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Nuovi materiali per
rendere più comodo
un mezzo antico

QUALE BICI?

L’offerta ultimamente è sempre più ampia e la sua diffusione
ha portato anche ad una diversificazione dei modelli. Ovviamente
la scelta, al di là della marca e del
prezzo, deve basarsi sull’uso che
vogliamo farne.
La mountain bike, la bici da montagna, dagli Stati Uniti si è diffusa rapidamente in tutto il mondo. Grazie alle sue capacità particolari e alle tecnologie sempre più evolute, è
l’ideale per ogni tipo di terreno, inBILANCINO E FUCECCHIO

CAMARGUE
SUL LAGO

C

hissà, complice forse un inverno particolare, quest’anno
l’Oasi di Gabbianello, sul lago di Bilancino, ha assistito ad un evento straordinario: il passaggio di oltre un
centinaio di fenicotteri rosa, tra adulti e
giovani, che sulle rive del lago si sono riposati e rifocillati. Con la progressiva bonifica e successiva scomparsa di molti ambienti umidi, l’Oasi di Gabbianello rappresenta oggi l’unica area umida
protetta del Mugello. Durante la migrazione l’area è frequentata da numerosi
uccelli, come la cicogna bianca, la gru,
l’oca selvatica e adesso anche il fenicottero rosa, proprio come in Camargue.
Anche il Padule di Fucecchio è un
luogo privilegiato per imparare a conoscere - e a riconoscere - numerose specie di uccelli acquatici. Fino a giugno è
previsto un ricco calendario di visite guidate nelle riserve naturali del lago di Sibolla e di Montefalcone, sulle colline delle Cerbaie, sul Colle di Monsummano e
sul Montalbano, con circa 20 appuntamenti a cadenza settimanale. Le visite

Grazie ai nuovi
materiali la bicicletta è divenuta un mezzo altamente tecnologico. Il principio
basilare è riassunto
nella sua caratteristica principale: la maneggevolezza. Questa
funzionalità si raggiunge partendo dal
telaio che può essere costruito sfruttando leghe di metalli
leggeri quali acciaio,
alluminio e anche titanio. I prodotti che
ricercano prestazioni ancora più elevate
hanno invece telaio e
componenti in fibra
di carbonio, una tecnologia deri- anteriori e posteriori in lega “mul- fatti regge bene sia su strada che sulvata dal settore aeronautico ed au- tirapporto”, con comodi comandi lo sterrato. Una fonte assicurata di dial manubrio che permettono una vertimento per chi cerca l’avventura
tomobilistico.
I telai in lega di alluminio sono pedalata più efficace in svariate si- anche nei percorsi più impervi. Ha
sensibilmente più leggeri rispetto tuazioni. La sicurezza del mezzo è telai robusti in leghe speciali, resia quelli in acciaio, pur mantenen- regolamentata a livello europeo da stenti ad ogni tipo di sollecitazione.
do un elevato grado di indeforma- precise norme che devono essere
Le bici da trekking sono pensabilità e resistenza alle sollecitazio- rispettate, al fine di rientrare nei te per i momenti di relax e tempo
ni. I telai di ultima generazione, in parametri della garanzia.
libero, e grazie anche alle forcelle
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ammortizzate offrono un comfort quelle da adulti, con particolari atIl prezzo: oggi sul mercato si
elevato su asfalto e pavè.
tenzioni per la sicurezza passiva: i può acquistare una buona bicicletLa city bike, o bici da turismo, è materiali dei componenti sono sta- ta con circa 100 euro, una mounil mezzo ideale sia per spostarsi in ti pensati cioè per non recare dan- tain bike ad esempio; per chi vuocittà che per fare gite fuori porta. Co- ni fisici ai piccoli ciclisti.
le un prodotto al top si va fino ai
me la mountain bike è dotata di cam5000 euro e oltre. Dato che le bici
bio e marce, ma ha ruote di diameMANUTENZIONE
oggi vanno letteralmente a “ruba”,
tro superiore e telai più tradizionali.
Importante è anche la manu- non dimenticate di acquistare un
Equipaggiata di fanali, parafanghi tenzione. Innanzi tutto la pulizia: bel lucchetto!
e portapacchi, ha una guida como- per avere sempre un mezzo ben puda e stabile, di tutto comfort, anche lito e lucido bastano una spugna e
VACANZE IN BICI
per lunghe percorrenze.
dell’acqua, un pennello a setole duSempre più persone si avvicinaLa bici da corsa è la più velo- re per la pulizia della catena e quin- no a questo modo di trascorrere le
ce e leggera, per chi ama la com- di un panno morbido per l’asciu- vacanze. Esistono percorsi specifici per le ciclovacanze, spesso collegati con servizi collaterali (alberghi, assistenza meccanica) a livello
sono aperte a tutti, tramite il versamen- alla coppia nella fase delicatissima del- nazionale e in tutta Europa, le coto di una piccola quota di partecipazione, l’insediamento e, in seguito, durante la
siddette reti cicloturistiche. Il cicloe sono sempre condotte da una guida cova e l’allevamento dei piccoli.
turismo è un modo diverso e simambientale autorizzata. Sarà l’occasioBilancino: visite guidate il
patico per visitare e conoscere pone per osservare anche la coppia di cisabato e la domenica,
sti e luoghi vicini e lontani. In effetti
cogne bianche che per la terza primavedalle 10.30 alle 17.30.
la velocità ridotta permette di insera consecutiva è tornata a nidificare sul
Info: tel. 0555535003
rirsi meglio nell’ambiente, di percorrere strade secondarie, di andare lungo i fiumi, di cogliere particolari che sfuggono quando siamo
in auto. L’importante è organizzarsi bene, scegliere percorsi alla propria portata e partire con il giusto
equipaggiamento.

GUIDAAICONSUMI

BICINTRENO
Lunedì 9 aprile
le biciclette
circoleranno gratis
sui treni di Trenitalia.
Le associazioni Fiab
organizzeranno
escursioni di
Pasquetta
in bici + treno
Info: bicintreno@
fiab-onlus.it

Per saperne di più
www.fiab-onlus.it
CASTELNUOVO D’ELSA

CARRETTI IN CORSA

traliccio dell’Enel, ai margini del padule.
Ai visitatori si raccomanda di mantenere
una distanza di almeno cento metri dal
nido, per evitare ogni possibile disturbo

petizione e il brivido della velocità
su strada. Grazie a particolari accorgimenti - come i copertoncini
al posto dei più delicati tubolari,
che permettono di affrontare anche terreni non asfaltati - oggi viene utilizzata anche come bici da turismo. Le bici da bambino adottano
le medesime soluzioni tecniche di

Fucecchio: info e prenotazioni,
tel. e fax 057384540,
www.zoneumidetoscane.
it/eventi/padeventi01.html

gatura, tipo pelle di daino. La lubrificazione serve per assicurare
alle parti in movimento la massima scorrevolezza; in commercio
si trovano prodotti specifici. Non
dimentichiamo poi di controllare
che luci e freni siano sempre perfettamente funzionanti, per la nostra sicurezza e quella degli altri.

Domenica 15 aprile il piccolo
borgo medievale di Castelnuovo
d’Elsa, frazione di
Castelfiorentino, ospita la
tradizionale “corsa dei carretti”.
Nata nel 1988 come sagra
paesana, la gara - che oggi si
chiama Gran premio della
Valdelsa - ha appassionato
sempre più spettatori, anche se
il vecchio carretto in legno è
stato sostituito da piccoli capolavori di ingegneria meccanica,
tutti comunque rigorosamente artigianali. Il tracciato di gara è
lungo 700 metri ed è caratterizzato da quattro sinuosi tornanti.
Sono previste quattro discese cronometrate di gara, due la
mattina (alle 9.15 e alle 11) e due nel pomeriggio, alle 14.45 e
alle 16.30. La manifestazione, promossa dall’associazione
Valdelsa Racing Team, è ad ingresso gratuito.
Info: Fabio Salvini, tel. 3207107485;
www.valdelsaracingteam.it
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ALIMENTI

GUIDAAICONSUMI

di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

PUBBLICITÀ REDAZIONALE

L

a colomba è, con l’uovo di cioccolato, il dolce tradizionale più
diffuso e conosciuto da consumare a Pasqua. Si tratta di un dolce
morbido e lievitato, simile al panettone sia per il tipo di lavorazione che
per gli ingredienti usati. L’origine
antica di questo prodotto non è certa, anche se è facile legare la sua forma ai simboli di pace e rinascita che
caratterizzano la nostra Pasqua.
Non è comunque l’unico dolce
pasquale ed ogni regione vanta prodotti tradizionali: nel Lazio si prepara la pigna dolce, in molte regioni del

di zucchero, pasta di mandorle ed
amaretto e un aspetto decisamente legato alla Pasqua. Nel 1930 questa azienda commissionò a Cassandre, un artista specializzato in manifesti pubblicitari, un manifesto sulla colomba con lo slogan “Colomba
pasquale Motta, il dolce che sa di
primavera”. Da allora sono fiorite
moltissime varianti di questo prodotto, arricchite di creme e farciture, o impoverite, senza mandorle o canditi.

FOTO C. CIOTTI

DOLCI DI PASQUA

Colomba vera e falsa
sud ciambelle di pasta frolla con inserite uova assodate e lasciate con il
guscio. Tipiche del meridione sono
anche le sfrappole e le pecorelle di
marzapane. Famosissima è infine la
pastiera napoletana. La nostra tradizione non vanta solo dolci, infatti numerose sono le preparazioni salate
pasquali, la torta o pizza pasqualina, il casatiello e l’umbra, che è una
torta col formaggio.
La colomba diventa il dolce simbolo della Pasqua italiana solo in

Dal 1° febbraio
2006 una legge
ne regolamenta
la produzione.
Le differenze
tra artigianale
e industriale

COLOMBA SÌ,
COLOMBA NO

A far chiarezza sugli ingredienti
di base è arrivato il decreto legislativo del 2 luglio 2005, entrato in vigore il 1° febbraio 2006, che stabilisce precise norme di produzione e
commercializzazione per alcuni tra
i più caratteristici prodotti da forno
nazionali, come la colomba, il panettone, il pandoro, i savoiardi e gli
amaretti. Secondo il decreto, la denominazione di “colomba” è riservata soltanto al prodotto dolciario
da forno ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida (cioè con
lievito naturale o al massimo 1% di
lievito di birra), con almeno il 4% di
uova fresche di categoria A, il 15% di

CURIOSITÀ

LEGGENDE D’AMORE E DI GUERRA
L’origine del dolce a forma di colomba sembra legato a due
distinte leggende. La prima risale al Medioevo quando, alla
vigilia di Pasqua del 572, Re Alboino riuscì ad entrare in Pavia
dopo un assedio di tre giorni, ricevendo in dono di
sottomissione dodici bellissime fanciulle ed un dolce a forma
di colomba come tributo di pace nel giorno della Pasqua. La
bontà del dolce strappò al re la promessa di rispettare sempre
le colombe, simbolo di tanta delizia, e mantenne la sua
promessa anche quando si accorse che le dodici fanciulle si
chiamavano tutte... Colomba!
La seconda leggenda risale al tempo di Federico
Barbarossa e della Lega dei Comuni Lombardi, nel XII
secolo. Un condottiero del Carroccio, durante la battaglia,
vide due colombi posarsi sopra le insegne lombarde e
decise di infondere ai suoi uomini lo spirito nobile di quegli
uccelli, facendo confezionare dai cuochi dei pani a forma di
colomba. Da un impasto povero a base di uova, farina e
lievito si è passati nei secoli a quello moderno, con burro,
zucchero, mandorle e canditi.
16
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FOTO C. CIOTTI

tempi recenti e cioè quando l’azien- canditi e non meno del 16% di burro.
da milanese Motta, agli inizi del no- Queste regole sugli ingredienti devecento, decide di lanciare sul mer- vono essere rispettate anche per le
cato un dolce simile al panettone farciture e le glasse. Sono concessi
con una glassa di copertura a base aromi naturali e, come conservanti,

acido sorbico e sorbato di potassio
li affettati del * dai costanti controlli in linea
per mantenere i canditi. Tutti gli alGruppo
* dall’abbigliamento
sterilizzato degli operatori
tri dolci a forma di colomba che, per
Alimentare in
esempio, contengono grassi idrogeToscana, dalle
* dall’utilizzo di mascherina
per la bocca e di guanti
nati, coloranti, aromatizzanti, uova
prossimità del
in polvere o sono prodotti con lievibanco gastronomia, * da un sistema di ammissione
to chimico, possono essere chiamarichiamano
controllata di accesso degli
operatori alle camere bianche
ti con tanti nomi di fantasia ma restal’attenzione del
no soltanto, anche nel nome, “dolci consumatore grazie all’elevata
previo lavaggio e disinfezione
delle mani e igienizzazione
simili alla colomba”.
immagine di qualità. Merito di
Il valore nutrizionale della co- diversi fattori, ma soprattutto
della suola delle scarpe.
lomba è paragonabile a quello del del fatto che si utilizzano e
Queste metodologie consentono
di fornire le maggiori
panettone e di altri dolci da forno, si conservano facilmente. Il
variando da circa 390 Kcal, per il ti- progresso delle tecniche di
garanzie possibili in termini
di qualità, igiene e sicurezza,
po semplice e senza canditi, a circa confezionamento ha infatti
450 Kcal per quello farcito con cre- reso possibile far giungere
bloccando o rallentando
me, glassato o con copertura al cioc- al consumatore un prodotto
quei meccanismi chimici e
colato. Dal punto di vista nutrizionale ben si adatta ad essere consumata la mattina a colazione: un inizio
sano, digeribile e ricco di vitamine Sicurezza igienica al 100 per cento
per la presenza di frutta secca e canditi. Ma diventa un eccessivo appe- fresco e sicuro, piacevole al
biologici che determinano il
deperimento o deterioramento
santimento calorico se, come invece gusto e igienicamente perfetto.
dei salumi affettati.
regolarmente succede, si consuma All’interno dello stabilimento
Consigli per l’uso:
dopo un pasto più che abbondante di Reggello sono in funzione tre
come quello di Pasqua.
camere bianche provviste di linee * Tenere le confezioni in frigorifero:
il rispetto della catena del
di affettatura, con caricamento
I PREZZI
automatico e confezionamento
freddo è fondamentale per
la buona conservazione;
Riguardo al prezzo, quello del- in atmosfera protettiva, che
* Consumare interamente
la colomba artigianale è decisamen- consentono una produzione più
(o comunque entro breve
te il più alto, giustificato dall’eleva- veloce, conveniente e igienica,
tempo) il contenuto dopo
ta qualità degli ingredienti di base con un ridotto lavoro manuale e
e, soprattutto, dalla lavorazione, tra quindi riduzione del potenziale
l’apertura della confezione;
* lasciare “arieggiare” per qualche
le più difficili ed accurate, che pre- inquinamento umano.
momento prima del consumo, per
vede non meno di tre giorni di lie- Caratteristica della “camera
esaltare i profumi dell’affettato.
vitazioni successive necessarie per bianca”, come suggerisce
avere un dolce soffice, fragrante al- il nome, è l’elevato livello
l’esterno e quasi umido all’interno e di asetticità dell’ambiente.
che, senza conservanti, si mantiene Le perfette condizioni di
anche oltre un mese.
sterilità sono assicurate:
Il prodotto industriale è di vario * dal mantenimento della
prezzo, comunque decisamente più temperatura mai superiore ai
basso rispetto al prodotto artigiana- 4°C per il corretto contenimento
le. D’altra parte se ne possono pro- del rischio microbiologico
durre quantità... industriali, e la tecnologia di preparazione consente di
accorciare i tempi di produzione favorendo così l’abbassamento dei costi finali. Le differenze di prezzo fra
i vari prodotti industriali non sono
mai elevatissime e sono comunque
da imputare a fattori diversi dalla
tecnica di produzione dell’impasto
di base: dipendono piuttosto dalla
qualità delle mandorle e dei canditi
e in molte occasioni anche dal tipo
di confezione e dalla pubblicità. ■

Affettati con gusto
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ABBIGLIAMENTO

GUIDAAICONSUMI

di
Anna Somenzi

PROMOZIONI

S

ono stati venduti 200 mila capi, camicie e polo, solidal Coop,
per oltre 2,8 milioni di euro, da novembre 2005 a novembre
2006. Ma è il 2007 l’anno di lancio di una linea ricca per l’abbigliamento uomo e donna solidal Coop:
camicie e polo, felpe, t-shirt, jeans.
14 articoli con un fascino in più, il
rapporto qualità prezzo molto buono, dove per qualità non si intende

produce, ma non costi maggiori
per chi acquista, solo una catena
di passaggi intermedi più corta
e diretta, senza nulla cedere alla
qualità e alla sicurezza del prodotto
finale.
Da questo impegno e da questo
lavoro arriva la nuova collezione
di abbigliamento per uomo e
LINEA SOLIDAL COOP

L’etica di moda

solo quella delle materie prime, ma
anche il lavoro e la vita di chi produce. Sono infatti produzioni che
arrivano dal circuito del commercio equo.
È un patto commerciale
dignitoso fra chi produce e chi
acquista, contratti duraturi nel
tempo, compensi più alti per chi

T-shirt, felpe, jeans,
camicie: prodotti
di qualità ad un
giusto prezzo, per
chi acquista e per
chi produce

AZALEA

aderiscono al progetto bioRe(r) che
rappresenta la soluzione ai problemi di sopravvivenza di quella zona.
Il progetto garantisce ai contadini
che si occupano della semina e della raccolta del cotone numerosi vantaggi: formazione sui sistemi di coltivazione biologica; per tutto il tempo di adesione la certezza di vendere il prodotto a un buon prezzo e la
possibilità di accedere a finanziamenti agevolati.
CIRCOLO VIRTUOSO

Il passaggio alla coltivazione
biologica assicura nel giro di pochi
anni il recupero della fertilità del
suolo a lungo termine e la salute
dei contadini non è più minacciata
dall’uso di fertilizzanti e pesticidi.
Inoltre non avendo bisogno di
crediti per acquistare dosi sempre
maggiori di costosi prodotti
chimici, le famiglie spezzano il
circolo vizioso dell’indebitamento.
Il sistema di coltivazione biologica
reintroduce la rotazione delle

LA BELLA
ORIENTALE
Viene dall’estremo oriente questa bella
pianta molto ornamentale. Appartiene
alla stessa famiglia del rododendro, da
cui si differenzia per le dimensioni più
ridotte. I bei fiori campanulati, semplici
o doppi, sono riuniti in gruppi e hanno
tonalità diverse, dal bianco al rosa al rosso, o screziati.
Nonostante l’aspetto gentile, l’azalea è una pianta rustica che
predilige il fresco e l’umidità, e sopporta bene le basse
temperature. Ama le zone ombrose e la luce indiretta; teme gli
sbalzi di temperatura, quindi tenerla in appartamento al caldo
è rischioso, meglio sistemarla all’esterno anche d’inverno
purché riparata dalle correnti d’aria. Se volete tenerla in casa
mettetela in un ambiente non riscaldato. D’estate non
esponetela mai a pieno sole. È una pianta acidofila, necessita
di un terreno acido e deve essere annaffiata con acqua non
calcarea, per evitare che si ammali di clorosi ferrica, causa
dell’ingiallimento delle foglie e, a lungo andare, anche della
morte della pianta. A questo proposito si possono utilizzare
dei preparati chimici rinverdenti da diluire nell’acqua durante
le annaffiature. L’azalea va irrigata regolarmente, durante la
fioritura deve essere bagnata tutti i giorni, e se coltivata in
vaso immersa in acqua per circa un’ora almeno una volta alla
settimana. Dopo la caduta dei fiori rinvasatela in un
contenitore più grande, possibilmente in terracotta, con terra
fresca e drenata.
FOTO F. MAGONIO
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donna solidal Coop: camicie e polo colture che produce alimenti per
dall’India, jeans e felpe dall’Africa, il consumo proprio. Le camicie
t-shirt stampate dall’India e sono confezionate in India, nel
dall’Argentina.
villaggio di Madaplathuruth (3.000
Delle magliette polo e delle ca- famiglie nella regione del Kerala):
micie molti consumatori hanno già le producono artigianalmente
potuto apprezzare quelle da uomo, oltre 120 donne secondo i principi
ora ci sono anche modelli da don- di solidarietà e rispetto delle
na, preparati con gli stessi materia- lavoratrici.
li e dagli stessi produttori. Il cotone
Le t-shirt con stampa arrivano
utilizzato per le polo nasce in India dall’India e in parte dall’Argentisecondo i metodi delle coltivazio- na, per ora solo nella versione uoni biologiche, oltre 2.000 famiglie mo. Partner di Coop in Argentina è il

TOSCANA IN GIALLO
“Toscana, tra crimini e misteri” è il
titolo del libro (Felici editore), in
offerta per i soci dal 16 al 30 aprile in
tutti i negozi Coop. Una raccolta di
racconti gialli e noir
noir, dalla forte vena
gotica e misteriosa, che ci riportano
indietro nel tempo, con caratteristici
paesaggi toscani che fanno da
sfondo a crudeli misfatti.
Ha curato questa antologia la
scrittrice Paola Alberti, che si
cimenta ormai da alcuni anni in
questo genere. Tutti toscani gli
autori fra cui troviamo il fiorentino
Marco Vichi, inventore del
commissario Bordelli, e la coppia
letteraria del giallo all’italiana
Parigi&Sozzi, il viareggino Roby
Paglianti e Raffaele Damiani,
anch’essi assidui frequentatori delle
atmosfere noir
noir. Segnaliamo la
presenza di autrici nel volume: dalla
già citata Paola Alberti alla
fiorentina Lucia Bruni, e poi le
lucchesi Rossana Giorgi Consorti e
Marinora Federighi. Propongono un
ventaglio molto ampio di contenuti
narrativi, dall’horror al giallo
classico. Sorprendenti anche le
prove narrative del fiorentino
Daniele Nepi e dei lucchesi Marco
Vignolo Gargini e Fabrizio
Mercantini, che tra incredibili
previsioni del futuro, terribili
maledizioni e stralunate storie,
hanno il grande pregio di strappare
anche un sorriso.
Il libro, 128 pagine, è in versione
cartonata con un prezzo di copertina
di 10 euro, per i soci 6 euro con lo
sconto del 40%.

consorzio Ctm Altromercato che ha
portato criteri di equità e solidarietà
nella filiera tessile, la prima in questo settore, un progetto pilota, innovativo per tutto il commercio etico
del tessile. Sono coinvolti la Union
Campesina, che raccoglie quasi
800 famiglie nel nord dell’Argentina, la Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé Limitada, un significativo esempio di empresa recuperada
(fabbrica recuperata) da ex lavoratori e Coop Juanita, nata per iniziativa dei lavoratori disoccupati de La
Matanza, enorme quartiere periferico e degradato di Buenos Aires.
Jeans e felpe dall’Africa: la produzione di cotone equo in Africa
(Mali, Senegal, Camerun e Burkina Faso) con il raccolto 2005-2006
ha quadruplicato i produttori fino
ad arrivare a 28 mila tonnellate di
cotone. Le organizzazioni coinvolte nella produzione del cotone per i
jeans Coop sono Opcc e Dourbeye.
Il cotone viene poi tessuto in Italia
e i jeans sono confezionati in Tunisia. Grazie al Fairtrade Premium nei
villaggi sono stati costruiti tre consultori, dei pozzi per l’acqua potabile, un magazzino per lo stoccaggio
dei cereali e sono state ristrutturate e ampliate le scuole. Inoltre sono
stati organizzati dei corsi di formazione sulle tecniche di coltivazione
ecocompatibili del cotone.
A questa collezione si possono
attribuire tutti gli aggettivi classici,
può essere definita giovane, colora-

10-22/04
Offerta convenienza
Speciale bambino: in offerta tutto
ciò che serve per i più piccini
Speciale sport all’aperto

23/04-9/05
Offerta grandi sconti
Speciale piscine, piante, Tv

Fino al 7/04
Speciale Pasqua: tutto per il
pranzo e la gita fuori porta

10-18/04
Offerta convenienza
Festa del formaggio
Speciale aria aperta

19/04-2/05
Offerta forte convenienza
Speciale fitness
Offerta benessere e cura personale

FOTO C. SPISSU

ta, pratica, comoda, facile, portabile, moderna... quello che però la distingue dalle tradizionali collezio-

ni di abbigliamento è la caratteristica del contenuto: 100% cotone, 0%
sfruttamento.
■
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PROMOZIONI

GUIDAAICONSUMI

SALMONE
IL BUONO
DELL’OCEANO
l salmone proviene dai mari freddi del Nord, in particolare da Scozia, Norvegia e Canada.
Il pesce selvaggio ha una vita singolare, è un pesce anadromo (vive
cioè per la maggior parte della sua vita in acque salate e si riproduce in acque dolci).
Vive da adulto in mare e risale i fiumi controcorrente per deporre le uova
in acque dolci, riuscendo a superare
dislivelli notevoli con salti che superano anche i 3 metri. Questi sforzi gli sono spesso letali perché lo fanno diventare una facile preda degli orsi che attendono la sua risalita. I nuovi nati ridiscendono in mare dopo un periodo di
tempo imprecisato.
Ci sono diverse varietà di salmone: il salmone dell’Atlantico (Salmo salar), pescato lungo le coste atlantiche
del Canada e dello Stato di Washington (Usa), è considerato fra i migliori; il Chinhook, salmone selvaggio del
Pacifico, è il più grosso ed è molto pregiato; l’Oncorhynchus, che si pesca in

I

di
Rossana De Caro

IL LIBRO

LE RICETTE
DEL
GASTRONOMO

A cura di
Caro
Rossana De

Le RiCette
DeL
astRonomo

Primi, secondi e contorni: in
tutto 36 ricette per fornire
uno spunto in più in cucina,
insieme a curiosità, consigli
e piccoli segreti culinari. Il
libro è nato con l’intento di
offrire la possibilità di realizzare a casa propria alcuni dei
200 piatti caldi che, a rotazione, sono preparati espressi tutti
i giorni negli Ipercoop di Arezzo, Cascina, Lastra a Signa,
Montecatini, Montevarchi e Sesto e nei due supermercati
Coop di Gavinana e Ponte a Greve a Firenze. Perlopiù si tratta
di piatti molto semplici, di rapida e facile esecuzione, poco
elaborati ma assai gustosi. Scritto dalla giornalista Rossana
De Caro, nostra collaboratrice, è edito da Unicoop Firenze.
“Le ricette del gastronomo” è in distribuzione gratuita a
tutti i clienti del reparto gastronomia calda dei punti
vendita, elencati qui sopra. Lo si può avere anche
telefonando in redazione, tel. 0554780312 in orario
d’ufficio, o scrivendo una mail a comunica@coopfirenze.it,
fornendo l’indirizzo al quale spedirlo.
Le ricette
ti
dei piatti pron
del reparto
gastronomia
spiegate
e commentate

NZE
UNICOOP FIRE
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Alaska e lungo le isole del Giappone: infine quello europeo, il più raro.
Oltre al pesce pescato, che per la
sua provenienza non è facile da trovare sui nostri mercati, si trova in commercio in modo costante il salmone di
allevamento (generalmente di provenienza norvegese) della specie Salmo
salar, dal sapore meno accentuato, di
ottima qualità. Il salmone oltre che fresco viene consumato affumicato, aromatizzato con legni quali ginepro, lauro, rosmarino. La carne deve essere
rosea, se è troppo scura significa che
è molto salata. Si conserva in frigo, da
cui va tirato fuori almeno 10 minuti prima del consumo.
Il salmone fresco si può acquistare
sia a tranci che a filetti. La carne è di colore uniforme e deve essere ben attaccata alla lisca centrale. È buona regola,
una volta acquistato, consumarlo nelle
24 ore successive. Il salmone fresco si
presta alle più svariate preparazioni: è
ottimo bollito, alla griglia o al forno, bagnato con vino bianco e accompagnato con verdure.
È un pesce grasso, quindi non di facile digeribilità e piuttosto calorico (circa 180 calorie per etto) in compenso è
ricco di acidi grassi omega-3, molto
utili per contrastare le malattie cardiovascolari e per abbassare il colesterolo nel sangue.
Dal 1° al 15 aprile in tutte le
pescherie dei supermercati e
ipermercati Coop salmone in
promozione per i soci con sconto
del 40% sul prezzo di vendita
BANANA
PROFUMO DEI CARAIBI
a il profumo dolce e intenso
delle terre lontane, piene di
sole, da cui proviene. Caratterizzata

H

da una polpa dolce, morbida e saporita, e dalla buccia tutta gialla che si
apre come un fiore, la banana è uno
dei frutti tropicali più commercializzati nel mondo. È amata in particolare
dai bambini, per il suo sapore gradevole e perché, grazie alla sua inconfondibile forma oblunga, si tiene facilmente
in mano. Da un punto di vista nutrizionale è ricca di vitamine, soprattutto la
C, sali minerali, in particolare di potassio (una banana ne contiene 467 mg),
zuccheri e carboidrati. È quindi molto nutriente, energetica (una banana
ha circa 70 calorie), con proprietà rimineralizzanti. Ideale come merenda
o spuntino durante la giornata, quando si necessita di una ricarica immediata, per esempio prima o dopo (ma
anche durante) l’attività fisica. Per il
suo eccezionale contenuto in potassio è utile in casi di ipertensione arteriosa. Inoltre la banana è un antidepressivo naturale: contiene il triptofano (un aminoacido da cui prende origine la serotonina) e la vitamina B6, che
aumentano la sensazione di benessere e il buonumore.
Le banane sono frutti che non hanno una stagionalità precisa e si trovano sul mercato tutto l’anno. Provengono per lo più dall’America centrale, anche se in realtà i banani sono originari delle giungle asiatiche, in particolare
della Malesia, da cui si diffusero prima
in India, poi in Africa e solo successivamente, sembra nel 1500, nei Caraibi, dove ora è la regina incontrastata.
Racchiuse in scenografici caschi, che
possono arrivare ad avere anche fino a
200 frutti ciascuno, vengono raccolte
nelle zone di produzione ancora acerbe, con la buccia verde, e lasciate maturare successivamente.
Le varietà principali sono la Musa sapientium, la Musa cavendishii,
più zuccherine, che si consumano fresche, e la Musa paradisiaca, che ha meno zuccheri e0, più ricca di amido: viene cucinata oppure essiccata per farne una farina dolciastra, utilizzata per
preparare pane e dolci. Una curiosità:
il banano è una pianta molto bella, con
magnifiche foglie, che può essere coltivata anche in vaso (purché di grandi
dimensioni ); va esposta al sole e alle
temperature più calde può anche produrre dei frutti.

DAL

1 AL 15 APRILE 2007
AZALEA
IN VASO
Chioma ø 35 cm

CAMICIA UOMO SOLIDAL COOP
PREZZO PER I SOCI

16,90(CAMICIA) + € 0,50 (DVD)
+ € 0,50 (DVD)
€ 13,90 + 200
€

OPPURE

PUNTI (CAMICIA)

PREZZO PER I NON SOCI € 24,90 (CAMICIA) + € 2,00 (DVD)

più
PREZZO PER I SOCI

CAMICIA UOMO MANICA LUNGA
SOLIDAL COOP
Colori: bianco, azzurro, riga beige, riga viola,
quadrato, riga bianca, blu
Taglie: dalla M alla XL

Scegli l’opzione di acquisto camicia+dvd:
in questo caso puoi contribuire ai progetti
de ILCUORESISCIOGLIE poiché il ricavato
del dvd sarà devoluto ai progetti di
solidarietà sostenuti dalla Cooperativa.

DAL

OPPURE

Il dvd può essere acquistato
singolarmente dai nostri Soci e
clienti al prezzo di 2,00 €.

PREZZO PER I NON SOCI € 8,90

SERVIZIO
DA TAVOLA CON TOVAGLIOLI
In tela Panama puro cotone 100%

Timer 120
Luce interna
Selettore resistenze
Termostato regolabile da 0° a 250°
1400 Watt

PREZZO PER I SOCI

6 posti
Composto da:
• tovaglia 140x180 cm
• 6 tovaglioli 45x45 cm
PREZZO PER I SOCI

8 posti
Composto da:
• tovaglia 140x240 cm
• 8 tovaglioli 45x45 cm
PREZZO PER I SOCI

€

€

€

OPPURE

OPPURE

OPPURE

49,90
€ 46,90 + 200
PREZZO PER I NON SOCI € 69,90

PUNTI

16 AL 30 APRILE 2007

FORNO ELETTRICO G3 FERRARI
MOD.
PLATINUM 25 Leccarda estraibile
Capacità litri 25
Cottura ventilata
Corpo in acciaio
Vetro temperato
Rivestimento antiaderente delle pareti interne
Teglia antiaderente, due griglie
Possibilità di cottura su 4 livelli

5,90
€ 4,40 + 100
€

DVD IRENE GRANDI

PUNTI

11,50
€ 10,00 + 100
PREZZO PER I NON SOCI € 16,50

PUNTI

14,50
€ 11,50 + 200
PREZZO PER I NON SOCI € 21,50

PUNTI

14-03-2007

15:21
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1 _ 15 aprile 2007

Pasta all’uovo Festaiola
Vari Formati
g 250

40 %

Monitor TV 19" LCD Hyundai
L19T+BLACK

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€

€
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SCONTO

Borsa termica completa
di accessori pic-nic

”
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PREZZO PER I SOCI

al kg € 1,96

Confezione da g 500 circa

PREZZO PER I NON SOCI

€ 0,82
al kg € 3,28

40 %
al kg

5,82
0,00
€ 0,00interi Arbi
Gamberoni
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

al kg
al kg

€

9,70

OFFERTA
VALIDA SOLO
NEI PUNTI
VENDITA CON
REPARTO
PESCHERIA

2 Conf.
MASSIMO

PER
CARTA SOCIO

50

al kg

€ 0,00%
SCONTO

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

3,99

al kg € 9,98

PREZZO PER I NON SOCI

€ 7,99
al kg € 19,98

4 Pz.
PER
CARTA SOCIO

cad.

3,90

€ 6,50
al litro € 8,67

40 %

€

€

22,90

16 30

PREZZO PER I SOCI

€

5,90

PER
CARTA SOCIO

€

16,90

PREZZO PER I NON SOCI

24,90

PREZZO PER I NON SOCI

€

€

2 modelli
Colori: beige, sabbia, blu, verde,
nocciola, blu grigio

8,90

cm 40

Taglie: dalla 46 alla 56
Comp.: 100% cotone

AA. VV.

4 Pz.
MASSIMO

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

Toscana tra crimini e misteri
a cura di Paola Alberti
Antologia di racconti gialli & noir
Felici Editore
PREZZO PER I SOCI

6,00

PREZZO PER I NON SOCI

2 Pz.

Televideo
Connessioni: PC, S-Video
Dimensioni (lxaxp):
42x44,1x18,5 cm

Pantalone uomo in gabardina leggera
Carrera

PREZZO PER I SOCI

€
MASSIMO

309,00

Lumin. (Cd/mq): 300
Contrasto: 700:1
Risoluzione: 1280x1024
Tempo di risposta: 8 ms

16 _ 30 aprile 2007

Vaso toscano doppio bordo classico
Antica Forneria Filippo Bitossi

SCONTO

DAL
AL
APRILE NUOVI PRODOTTI IN OFFERTA:
Banane, fesa di tacchino, confezione di salumi, pasta di semola, zuppa di pesce

PREZZO PER I SOCI

€ 7,90
al kg € 13,17

3 Pz.

249,00

PREZZO PER I NON SOCI

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

al litro € 5,20
cad.

SCONTO

PREZZO PER I NON SOCI

Vino liquoroso
Cantine Rallo Sicilia

€

50 %
al kg € 6,58

€ 1,78
al kg € 7,42

MASSIMO

MASSIMO

g 600

3,95

1,06

Moscato cl 75
Zibibbo cl 75

Torta Saint Honoré Donatella

€

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

0 Conf.

14,90

PREZZO PER I NON SOCI

SCONTO

al kg € 4,42

a conf.

€ 0,00

40 %
€

PREZZO PER
Sgocciolati
g 400I NON SOCI

€

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

g 240
Classici, cacao, ciliegia

PREZZO PER I SOCI

€
€

4 Pz.
MASSIMO

Croissant Bauli

SCONTO

a conf.

0,49

€

Salmone a tranci

€

10,00

Ecco il quarto dei nostri
libri dedicati alla Toscana.

40 %
SCONTO

OFFERTA

VALIDA

ANCHE NEI PUNTI VENDITA

CORSI
CASTELFIORENTINO
LA BIBLIOTECA
AL SUPER
l supermercato Coop di Castelfiorentino continuano anche nel 2007 le attività della Biblioteca Comunale Vallesiana, nello spazio
a lei dedicato, dove soci e clienti possono curiosare fra libri e videocassette mentre si recano a fare la spesa o
mentre aspettano pazientemente che
qualcun altro l’abbia fatta.... Il servizio è attivo ogni lunedì e giovedì dalle
17.30 alle 19.30 e, a partire dal mese di
febbraio, anche il martedì dalle 10 alle
12 grazie all’impegno dei volontari della sezione soci di Castelfiorentino, che
si sono prestati per garantire uno spazio in più al libro e alla lettura.
Questi i servizi offerti gratuitamente: prestito di libri (narrativa per adulti,
manualistica, fiabe e storie per bambini, racconti per ragazzi), videocassette
di film e cartoni animati, cd musicali.
Info: Biblioteca Comunale
Vallesiana, via Tilli 41, tel.
057164019, e-mail: biblioteca@
comune.castelfiorentino.fi.it

A

SOCIALITÀ
Le iniziative delle
sezioni soci sono
continuamente
aggiornate sul sito
www.coopfirenze.it

PISA
A SCUOLA
DI TESSITURA
un laboratorio di tessitura, dieci incontri teorico-pratici per
imparare a realizzare con le proprie
mani una sciarpa, un cuscino, una cintura, il tessuto per una borsa. Gli allievi potranno conoscere l’antica arte del
tessere attraverso l’esperienza pratica con il telaio, sperimentando tutti i
passaggi della realizzazione di un tessuto fino a creare il loro piccolo manufatto. Gli incontri, di due ore ciascuno,
si svolgeranno il lunedì e il giovedì, con
inizio alle ore 17. Il corso è riservato ai
soci Coop, il materiale sarà messo a disposizione dall’insegnante. Le lezioni
si svolgeranno presso la sala soci della Coop di Cisanello (Pisa), a cominciare dal 26 aprile, alle 17. Quota individuale di partecipazione € 55. Iscrizioni
presso i box informazioni di tutti i punti vendita Coop del Comune di Pisa entro il 14 aprile.
Info: tel. 3891885533

È

SIENA

A RIMIRAR LE STELLE
La sezione soci organizza un corso di astronomia di dieci ore
suddivise in quattro incontri, due dei quali di teoria e due,
serali, di pratica, per imparare ad osservare il cielo con
binocoli e telescopio. La parte teorica avrà come oggetto la
sfera celeste e le costellazioni, da individuare attraverso lo
star-hopping (letteralmente significa “saltellare tra le stelle”,
ed è un metodo per rintracciare nella volta celeste gli oggetti
che si vogliono osservare). A fare da guida la professoressa
Meri Murgia, insegnante al liceo classico di Siena. Gli incontri
si terranno nei locali della sezione soci al supermercato Coop
delle Grondaie. La terza e la quarta lezione si svolgeranno a
Colle Ciupi, a Monteriggioni, nel giardino della signora
Marcella Ciupi (che ringraziamo per l’ospitalità), con
l’intervento di un esperto. Il corso si svolgerà tra la fine di
aprile e i primi di maggio, per un numero massimo di 15
partecipanti. Costo dell’iscrizione 30 euro.
Info: 3337694025
24
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PISA
DI PIATTI E DI VINI
a sezione soci, in collaborazione con l’Istituto alberghiero “G.
Matteotti”, organizza un corso di cucina e abbinamento vini. Cinque lezioni,
di due ore ciascuna, suddivise in due
parti: la prima è dedicata alla preparazione del piatto da parte del docente,
nella seconda i partecipanti assaggeranno il piatto in sala ristorante e assisteranno alla lezione relativa all’abbinamento vino-cibo.
Gli incontri si terranno di lunedì,
dalle 19.30 alle 21.30, il 23 e 30 aprile,
il 7, 14 e 21 maggio. Il corso, dal costo
di 90 euro, si terrà all’Istituto alberghiero Matteotti, in via Garibaldi (Pisa), ed
è riservato ai soci Coop e ai loro familiari, per un massimo di 25 partecipanti. Al termine delle lezioni saranno consegnate le dispense relative agli argomenti trattati e l’attestato di partecipazione. Iscrizioni ai box informazioni dei
punti vendita Coop della provincia di Pisa entro il 18 aprile.
Info: prof. Alessandro Fenu,
tel. 050941051, dal lunedì
al venerdì in orario 9-13

CORSI
FIRENZE NORD-OVEST
CONOSCERE I VINI
a sezione soci organizza un corso di avvicinamento alla conoscenza dei vini, di 1° livello. Gli incontri, quattro in tutto, si terranno al punto
soci del centro commerciale Coop delle Piagge, dalle 18 alle 20, a cominciare da martedì 8 maggio. Il corso sarà tenuto da Leonardo Romanelli. Il costo, di
80 euro, è comprensivo del set di calici da degustazione.
Info e prenotazioni: punto
soci 0553427372

L

FIRENZE NORD OVEST
L’ABC DELLA CUCINA
un corso che insegna le tecniche di base della cucina, quelle nozioni indispensabili per un primo approccio all’arte culinaria, dalle
salse di base ai sistemi di cottura più
semplici e più usati quotidianamente.
Quattro lezioni a cominciare da mer-

È

argomenti in programma: analisi della
vite, degustazione e analisi organolettica, l’aspetto del vino, i sentori del vino,
il gusto del vino, metodo di abbinamento cibo/vino con formaggi e salumi.
I moduli di iscrizione, con il programma dettagliato del corso, possono essere ritirati al punto soci dei negozi Coop
della sezione di Cascina, dove dovranno essere riconsegnati debitamente
compilati. Il costo del corso è di 80 euro.
Info: Rosa Garofalo,
tel. 3296506222

rono la guerra di liberazione. L’iniziativa, alla cui organizzazione partecipa, tra gli altri, anche la sezione soci
Coop di Sesto Fiorentino-Calenzano,
è in programma domenica 22 aprile,
con ritrovo alle 8.30 in cinque diversi
punti di partenza: Montorsoli, Paterno, Querceto, Castello, Serpiolle. La
passeggiata si concluderà alla Sella
degli Scollini.
Info: info@polisportiva
piandisanbartolo.it;
sezione soci, tel. 055443993

MONTEVARCHI
SULLE TRACCE
DEL LIBERTY
l 21 e 28 aprile visite guidate a
Palazzo Masini (nella foto), uno
dei più interessanti esempi di architettura in stile liberty. Costruito fra il 1924
e il 1927 su progetto dell’architetto Giu-

PER I SOCI
CORSI DI COMPUTER
d aprile partono nuovi corsi di informatica organizzati dalle sezioni soci Coop in collaborazione con gli esperti della Max Mile. Gli incontri si tengono nelle sedi
dei punti soci: ecco dove e quando.

I

A

L

PRATO
IL FARMACISTA
RISPONDE
a sezione soci invita tutti i cittadini a partecipare agli “Incontri con il farmacista”, martedì 3, 10 e 17
aprile, dalle 15 alle 16, al supermercato Coop di via Viareggio. Si parlerà di
foglietto illustrativo e farmacovigilanza, specialità medicinali, farmaci generici e farmaci equivalenti, automedicazione responsabile. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la farmacia San Francesco.

SOCIALITÀ

L

FIRENZE SUD-OVEST
FAVOLE
AL GALLUZZO
a sezione soci Coop Firenze sud
ovest, insieme alla commissione cultura del Quartiere 3 e al Punto di
lettura Galluzzo, invita i bambini dai 5
ai 10 anni a partecipare a “Fiabe al Galluzzo”. La narratrice Rita Rudiae Cavaciocchi vestirà i panni della fata folletto
Graala per raccontare le fiabe La barba
del conte (mercoledì 4 aprile), Tovagliolino, apparecchiati! (mercoledì 11 aprile) e Vassilissa (mercoledì 18 aprile). Gli
incontri si terranno presso il Punto lettura Galluzzo, via Senese 206, con inizio alle ore 17.30.
Info: Punto lettura Galluzzo,
tel. 0552321765, dal lunedì al
venerdì 9-13; punto soci Coop
Ponte a Greve, tel. 0557323081

L

VALDERA
coledì 9 maggio, nello spazio di via V.
Emanuele 194, dalle 19 alle 22. A fare
da guida il professor Romeo d’Oronzio,
dell’Istituto alberghiero Buontalenti. Il
costo è di 60 euro.
Info: 3398608399,
dalla fine del mese di aprile
CASCINA
TUTTO SUI VINI
partire dal 19 aprile la sezione soci Coop di Cascina organizza un corso sul vino, otto serate con
un incontro settimanale di due ore ciascuno, al circolo Arci Zambra di Cascina. Ad ogni incontro saranno degustati più vini (vini spumanti dolci e secchi,
rossi, bianchi e vini dolci fermi) abbinati all’argomento della serata. Questi gli

A

seppe Petrini, originario di Montevarchi,
l’edificio presenta caratteri architettonici autonomi rispetto alla limonaia, alla rimessa, alla voliera e al tempietto. Di
particolare pregio le opere plastiche, i
ferri battuti e le vetrate policrome. Roberto Benigni vi ha ambientato alcune
scene del suo film “La vita è bella”.
Info e prenotazioni:
sezione soci Montevarchi
(Ipercoop), tel. 0559109772;
3358114851, 3476109529
SESTO F.-CALENZANO
SENTIERI DI LIBERTÀ
una passeggiata sulle pendici
di Monte Morello, per percorrere i sentieri che furono le vie di comunicazione dei partigiani che combatte-

È

Firenze nord-est (Coverciano) - Corso base, il venerdì, 14-16, dal 13 aprile.
Firenze sud-est (Gavinana) - Corso
base, il mercoledì, 10-12, dall’11 aprile:
il venerdì, 10-12, dal 13 aprile.
Firenze sud-ovest (Ponte a Greve) - Corso base, il mercoledì, 15-17;
avanzato, il mercoledì, 17.30-19.30.
Dall’11 aprile.
Le Signe (Lastra a Signa) - Corso
base: il lunedì (a partire dal 16 aprile),
18-20, il martedì (dal 10 aprile) e il mercoledì (dall’11 aprile) 21-23; avanzato:
il lunedì (dal 16 aprile), 21-23, il martedì (dal 10 aprile) 18-20.
San Casciano - Corso base: il giovedì (dal 12 aprile), 15.30-17.30 e 18-20;
avanzato: sempre da giovedì 12, orario
20.45-22.45.

DIRITTI AL SUPER
È un servizio di informazione e assistenza gratuita per i soci
e consumatori Coop. Lo propone la sezione soci Valdera, in
collaborazione con il Movimento consumatori, che mette a
disposizione i propri esperti per una consulenza in materia
legale, fiscale, tributaria e assicurativa, gestione sinistri,
immobiliare e condominiale, rapporti con le banche,
risparmio e investimento, salute, sanità e diritti del malato,
solo per citarne alcune. Gli esperti del Movimento
consumatori sono presenti al supermercato Coop di
Ponsacco, in via Rospicciano 28 B, il mercoledì dalle 17 alle
19; al supermercato Coop di Bientina, in via A. Pacini 53 A, il
giovedì dalle 17 alle 19; al supermercato Coop di Pontedera,
in via delle Brigate Partigiane, il venerdì dalle 17 alle 19.
Il Movimento consumatori è un’associazione autonoma e
indipendente senza fini di lucro, nata nel 1985 per iniziativa
di un gruppo di cittadini ed esperti, sollecitati dall’esigenza
di tutelare i diritti dei consumatori. Il Movimento aderisce, fin
dalla sua costituzione, all’Arci.
APRILE 2007 • INFORMATORE
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FIGLINE VALDARNO
UNA SONDA
ALL’OSPEDALE
on fiori, ma qualcosa di più
concreto. Così, in occasione
della festa delle donne, il consiglio della sezione soci Coop di Figline Valdarno ha deciso di aderire alla richiesta
di contributo da parte dell’ambulatorio pediatrico del distretto per l’acquisto di una sonda ecografica pediatrica.
Lo strumento permetterà di eseguire
esami che attualmente devono essere
fatti altrove. L’ospedale di Figline Valdarno per ragioni storiche e culturali è
parte integrante del territorio: l’acquisto della sonda servirà ad offrire un ulteriore servizio alla popolazione.

N

VALDISIEVE
TUTTO SULL’OLIO
Dalla terra al frantoio
Quattro serate
a villa Poggio reale
alla Rufina
tutti i giovedì
a partire dal 5 aprile
Info: punto soci Coop
di Pontassieve
tel. 0558369724
3472734275
Il ricavato delle
iscrizioni
sarà devoluto
ai progetti
de “Il Cuore
si scioglie”

PISTOIA
CALCIO SOLIDALE
a sezione soci Coop di Pistoia,
in collaborazione con il Comitato provinciale Arci, il Comitato provinciale Uisp, i vigili del fuoco di Pistoia, la Pistoiese calcio e il patrocinio
dell’assessorato allo sport del Comune di Pistoia, organizza il 1° torneo di
calcio amatoriale tra rappresentative
cittadine. Al torneo partecipano le formazioni dell’Arci-Uisp, Città di Pistoia,
Coop, Misericordia-Croce Verde, medici e paramedici Usl, vigili del fuoco.
Il torneo si disputerà sui campi comunali, e la fase finale allo stadio di Pi-

L

VALTIBERINA

MANGIARE CAMMINANDO
Domenica 6 maggio appuntamento per tutti con la
tradizionale “Magnalonga” della Valtiberina, da sempre
un’iniziativa di grande successo organizzata dalla sezione
soci Coop Valtiberina insieme ai donatori di sangue dell’Avis,
ad Arcigola-Slow Food, Cai Sansepolcro ed Enoteca Guidi.
Questa edizione propone il bel percorso fluviale da Città di
Castello a Sansepolcro. La partenza è prevista alle ore 7.50
dalla stazione ferroviaria di Sansepolcro per recarsi in treno
a Città di Castello e scendere alla stazione di Riosecco. Qui
inizierà la camminata che, lungo gli argini del Tevere, sarà
intervallata da quattro tappe enogastronomiche e si
concluderà all’aviosuperficie di Palazzolo, dove si terrà il
pranzo finale. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in
beneficenza a favore di alcune associazioni locali impegnate
nel campo assistenziale.
Info e iscrizioni (fino al 2 maggio): box soci supermercato
Coop di Sansepolcro, tel. 0575740363 - cell. 3337982809.
Sede Avis, tel. 0575763345, orario 17-19
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stoia nella prima settimana di maggio.
Questo il calendario delle partite: due
incontri per sera giovedì 12 aprile, martedì 17 aprile, venerdì 20 aprile, giovedì
26 aprile, con inizio alle ore 20,15 e alle
ore 21.45. Presso i campi di calcio sarà disponibile un servizio ristoro. Tutto
il ricavato sarà destinato alla campagna Il Cuore si scioglie.
Info: punto soci Coop,
tel. 057334615
VALDERA
TORNEO
DI SCHERMA
appuntamento è per il 25
aprile, con il quarto torneo di
scherma “Città di Pontedera”, organizzato dalla Valdera scherma in collaborazione con la sezione soci Coop. Fin
dalla prima edizione il torneo ha coniugato sport e solidarietà: la manifestazione infatti partecipa alle iniziative della campagna “Il Cuore si scioglie”. Un
impegno che si rinnova anche in questa edizione, ospitata nella palestra del
liceo e Itc Fermi di Pontedera (zona villaggio scolastico, via Firenze), con l’augurio che saranno in tanti a condividere
questa giornata di sport e di festa.

L’

CAMPI BISENZIO
CURARSI
CON L’OMEOPATIA
a sezione soci e Farmapiana
promuovono un incontro sui
farmaci omeopatici. L’incontro si terrà
nella saletta soci Coop, all’interno del
parcheggio, giovedì 19 aprile alle ore
21. Due i temi affrontati: il primo, dal titolo “Cura e prevenzione delle patologie con l’omeopatia”, è a cura del dottor
Fabio Salvini, direttore della farmacia
comunale centrale. Interverrà un medico omeopata. Si parlerà poi dei fiori di Bach, ovvero come utilizzare i fiori
per curare i disturbi psicologici, causa
di tutti i malesseri fisici, relatrice la dottoressa Elisa Nencini, farmacista della
farmacia comunale centrale. Interverrà un esperto di floriterapia.
La partecipazione è gratuita e
aperta a tutti. È gradito un contributo
di € 10.00 (una tantum) da destinare alle iniziative de “Il Cuore si scioglie”
Info: punto soci, dal lunedì
al venerdì dalle 17 alle
19, tel. 0558964223

L

ibera di Arezzo, Arci e sezione soci Coop di Arezzo hanno
organizzato, con il contributo
del Comune, della Provincia e della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, il
viaggio della solidarietà e dell’amicizia
in Calabria.
Il viaggio, in programma dal 28
aprile al 4 maggio, vuole essere l’occasione per tutti i partecipanti di conoscere la Calabria delle cooperative che lavorano nei terreni confiscati alla mafia,
incontrare i ragazzi di Locri che hanno
costruito un movimento che ogni giorno lotta contro la criminalità organizzata. E anche conoscere le istituzioni che,
negli ultimi anni, stanno dando una forte spinta nella direzione della legalità e
della trasparenza. Ci sarà comunque
tempo e modo di ammirare le bellezze naturali e culturali della regione, dai
bronzi di Riace alle imponenti tracce lasciate dalla civiltà greca a Vibo Valentia.
E poi Tropea, San Giorgio Morgeto, Gerace, Reggio Calabria e Scilla.
Costo del viaggio con 35 partecipanti € 540 circa, con 25 partecipan-

AREZZO

Viaggio in Calabria
Solidarietà
con le
cooperative
antimafia

ti € 586 circa. La quota comprende:
pernottamenti, trattamento di mezza
pensione in hotel con bevande incluse,
pranzi in ristoranti come da programma con bevande incluse, accompagnatore locale durante tutto il viaggio, servizi guida. Supplementi: camera singola € 15 al giorno; biglietti di ingresso per
visite ai musei. Riduzioni del 20% per 3°
e 4° letto adulti.
Programma dettagliato e
prenotazioni presso i punti soci
del supermercato Coop di Arezzo,
via V. Veneto, tel. 0575908475, il
martedì e mercoledì dalle 16.30
alle 18.30; all’Ipercoop, viale
Amendola, tel. 0575328226,
lunedì e mercoledì 16.30-18.30,
sabato 10-12; referenti Arci:
romizi@arci.it, 3398642573;
pratesi@arci.it, 3491919425

VALDINIEVOLE
CELIACHIA:
INCONTRO E CORSO
Aic (Associazione italiana celiachia) della Toscana, in collaborazione con la sezione soci Valdinievole, organizza un incontro con medici esperti in celiachia e nelle patologie
ad essa correlate. L’incontro si terrà il
21 aprile, dalle 16 alle 19, presso la sala
della sezione soci all’interno dell’Ipercoop di Montecatini Terme. Oltre ai rappresentanti dell’associazione sarà presente il dottor Carlo Botti, membro del
comitato scientifico Aic toscano e referente dell’ambulatorio di gastroenterologia pediatrica dell’Ospedale di Pistoia
(presidio di diagnosi e cura per la celiachia nel bambino), che sarà a disposizione di tutti, soci e non, per quesiti riguardanti la celiachia.
Il 23 aprile, invece, tutti a lezione
di cucina senza glutine, al ristorante
Mago Bago, via Gusci 1, località Pittini a Borgo Buggiano. L’incontro si terrà
dalle 20 alle 23. La quota di iscrizione
- di 30 euro per i soci Coop e per i soci Aic e di 35 euro per i non soci Coop comprende materiale didattico, ricet-

L’

L

RIGNANO SULL’ARNO
NEI CAMPI ANTI-MAFIA
iacomo e Domenico hanno
raccontato la loro esperienza di giovani cooperatori calabresi: le
terre che zappano sono quelle che un
tempo appartenevano alla ‘ndrangheta e il grano che vi cresce ha una valenza sociale che va ben al di là del semplice valore economico. Ad ascoltarli una
platea di oltre 80 persone, tra cui molti ragazzi della loro età. C’erano anche
i giovani del gruppo scout Agesci di Ri-

G

gnano, che in quei campi hanno lavorato l’estate scorsa. L’iniziativa “Alla luce
del sole” è stata promossa dalla sezione soci Coop, dal clan Pegaso del gruppo scout di Rignano 1 e dal circolo Arci. All’incontro è seguita una cena, con
150 commensali. Il menu della serata
era a base di prodotti (ceci, melanzane,
pomodoro, pasta e farina) provenienti
dai terreni confiscati alla ‘ndrangheta.
Il ricavato è stato interamente devoluto alla cooperativa “Valle del Marro - Libera Terra” di Gioia Tauro.

tari, degustazione a fine serata e un
simpatico regalo. Ad ogni piatto sarà
abbinato il vino più appropriato. A conclusione della serata cena con assaggi dei piatti preparati.
Una parte della quota di iscrizione
sarà devoluta ai progetti di solidarietà
de “Il Cuore si scioglie”.
Info: cell. 3397704688,
3355881653; Ristorante
Mago Bago, 057233102

SOCIALITÀ

EMPOLI
SOLIDARIETÀ
IN FESTA
itorna il mercatino della solidarietà domenica 20 maggio,
nel pomeriggio, al mercato ortofrutticolo di Empoli. Il ricavato dalla vendita
degli oggetti del mercatino, dove è possibile trovare davvero di tutto, sarà devoluto alle famiglie più bisognose e ai
progetti de “Il Cuore si scioglie”. L’anno
scorso l’incasso fu di oltre 13 mila euro. Il mercatino sarà affiancato da musica, animazione per ragazzi e specialità gastronomiche.

R

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE-CONI

SOCI A PALLINO
Si è svolta a febbraio, presso la Bocciofila Sestese, la prima
gara fra i soci Coop che hanno partecipato ai corsi
propedeutici per
questo sport,
promossi dalla Fib e
da Unicoop Firenze.
Oltre cento i
partecipanti di tutte
le età, provenienti
da Prato, Sesto,
Scandicci e Firenze.
Anche in questa
primavera verranno
organizzati dei corsi
per insegnare gli
elementi
fondamentali del
gioco delle bocce:
cinque lezioni
presso le società aderenti (ce ne sono in tutta la Toscana),
della durata di un’ora ciascuna, svolte da qualificati istruttori,
e il cartellino assicurativo Fib al costo tutto compreso di 30
euro, in esclusiva per i soci Coop. A disposizione dei
partecipanti i campi da gioco e le bocce.
Info: Fib regionale, tel. 055494847,
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
FOTO M. D’AMATO
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«C
di
Silvia Ferretti

i vuole passione. E tanta pazienza...». Proprio come
nella vita penso io, mentre
faccio di sì con la testa e continuo a
prendere appunti. Sono insieme a
Patricia Hilliges, tanguera di professione dopo un passato da traduttrice (il babbo è tedesco, la mam-

L’APPUNTAMENTO
FIRENZE TANGO
FESTIVAL
dal 27 aprile
al 1° maggio
Su www.tangoclub.
it/festival/
il programma
completo,
con i vari “pacchetti”
a disposizione
e i relativi costi

palcoscenici di tutto il mondo e da
cinque anni sono gli ideatori e gli organizzatori del Firenze tango festival.
Dal 27 al 29 aprile il Teatro Saschall di Firenze si trasformerà in
una grande milonga, con esibizioni di ballerini di fama internazionale, lezioni gratuite di avvicinamento, stage con i più grandi maestri
di Buenos Aires, spettacoli di tango, serate di musica dal vivo con orchestra e molto altro ancora. La festa
proseguirà poi il 30 aprile alla Casa
del popolo di Grassina e il 1° maggio al circolo Andreoni.
Per anni il tango è stato etichettato come un ballo di nicchia, per pochi appassionati, magari anche un

E adesso tango!

ma è italiana) e di danzatrice clas- A Firenze cinque giorni
sica per diletto.
dedicati al tango
«Ho scoperto il tango per caso una decina di anni fa, ed è stato
amore a prima vista». Un po’ come
argentino, con artisti
è successo con Matteo Panero, suo
compagno nella vita e nel lavoro. Inda Buenos Aires
sieme hanno dato vita al Tango club,
una realtà ormai consolidata e un
punto di riferimento per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al tango.
Patricia e Matteo si esibiscono sui

il tango è di destra o di sinistra?). Ai
corsi di Matteo e Patricia si scherza,
ci si diverte, ci si prende in giro, l’atmosfera è calda e rilassata. E quando si riesce a ballare un tango intero, senza fermarsi mai, l’entusiasmo
sale alle stelle.
Nel tango argentino non ci sono regole, cosa, questa, che lo rende particolarmente affascinante e
allo stesso tempo un po’ più difficile rispetto ad altri balli. «Non esistono passi codificati, sequenze da
seguire in maniera rigida - continua Matteo -. È molto legato all’improvvisazione e all’interpretazione
personale, ed è compito dell’uomo
far capire alla sua ballerina quale
sarà il passo successivo. Se lei gli
pesta i piedi, vuol dire che lui non
si è spiegato bene». Giovani, meno
giovani, alti, bassi, magri, grassi,
tutti possono ballare: il fisico non
conta, anzi, gli uomini ben piazzati e le donne un po’ rotondette sono quasi meglio.
A questo punto non resta che lasciarsi affascinare dalla cultura del
tango, che è molto di più di un semplice ballo. Nella nuova sede del Tan-

GLI SPETTACOLI
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SPETTACOLI
IL CARTELLONE
Breve carrellata su
alcuni degli spettacoli in
convenzione questo mese

toscana di “5 Mujeres 5 - Flamenco de
la Cava”.
Pisa. Al Verdi il 1° Tullio Solenghi
nelle “Nozze di Figaro” e, per la danza,
il 14 “Brasil Pass (Misturado Branco)”
e il 21 “Ostro”.
In provincia di Pisa. Al Teatro
Rossini di Pontasserchio il 14 “Genesi
- I ribelli”, sacra rappresentazione
contadina ispirata ai personaggi
dell’Antico Testamento, scritto e diretto
da Ugo Chiti.
Prato. Al Metastasio il 1° “Le
intellettuali” di Molière, dall’11 al 15 “La
concessione del telefono” dal romanzo
di Andrea Camilleri e con Francesco
Paolantoni, e dal 25 al 29 “La vita di
Ilia Ilič”.
Al Fabbricone dal 18 al 22 in prima
nazionale “Il Vangelo secondo Gesù
Cristo (seconda parte)”, dal romanzo
di José Saramago.
irenze. Al Puccini il 12 e 13
La musica. Al Comunale prende il
l’“Amleto” di Lella Costa. Alla
via la 70ª edizione del Maggio MusicaPergola il 24 e 25 si recupera la “Gal- le Fiorentino. Inaugurazione con “Antilina vecchia” di Augusto Novelli, con
gone” (in convenzione per i soci il 4 e 6
Marina Malfatti. Al Teatro di Cestello il
maggio), e ancora per l’opera “Orfeo e
14-15, 21-22, 28-29, “Gianburrasca”.
Euridice” (28 e 29 aprile). Alla Pergola di Firenze si chiude la stagione degli Amici della Musica, con il pianoforte di Katia e Marielle Labeque e la voce di Mayte Martin (1° aprile), il pianoforte di Pietro De Maria (il 2) e Wiener
Kammerensemble (il 14).

EVENTI

ézanne a Firenze”, visite
guidate per adulti e bambini accompagnati il 5, 12, 19, 26 aprile; 3, 10, 17, 24, 31 maggio; 7, 14, 21,
28 giugno; 5, 12, 19, 26 luglio. Orario:
18 e 21.15 adulti, 20.45 e 21 adulti con
bambini; appuntamento con la guida
Maggiori info e
nel cortile di Palazzo Strozzi 10 minuti
aggiornamenti nella
prima dell’ingresso della visita. Costo:
sezione Eventi di
12 € adulti, 4 € bambini fino a 14 anni.
www.coopfirenze.it
Biglietto di solo ingresso per i soci per
tutto il periodo della mostra 8,50 €. Info e prenotazioni Agenzie Toscana Turismo (Argonauta Viaggi).
“Piero della Francesca e le corti
italiane”, ad Arezzo: ingresso alla mostra 7 € invece di 10 €; la mostra più la
a cura di
visita alla Cappella Bacci, affrescata
Edi Ferrari
da Piero della Francesca nella Basilica di San Francesco (Arezzo), 9 € invece di 12; mostra e Cappella Bacci, più il
Museo della Madonna del Parto (Monterchi) e il Museo Civico (Sansepolcro),
13 € invece di 17 €. In convenzione per
Informazioni e
i soci anche il noleggio dell’audioguida
prenotazioni Agenzie
(4 € invece di 5 €). Info e prenotazioni:
Toscana Turismo
biglietteria Museo Statale d’Arte Me(Argonauta Viaggi)
dievale e Moderna, tel. 05751840000,
tel. 0552342777
www.mostrapierodellafrancesca.it.
“Il simbolismo. Da Moreau a GauPISA
guin a Klimt” al Palazzo dei Diamanti
di Ferrara: viaggio in pullman, ingresso e visita guidata il 22 aprile, e a maggio il 5, 13 e 19. Costo 35 €. Info e preNel 1999 un gruppo di cittadini decide di recuperare uno
notazioni Agenzie Toscana Turismo (Arspazio suggestivo di Pisa, adiacente alla Chiesa di Santa
gonauta Viaggi).
In provincia di Firenze. Al Teatro
Caterina e di proprietà del seminario, con l’idea di farne un
Ancora sconti e vantaggi grazie al- della Limonaia per la rassegna “Sa- centro di cultura e di comunicazione. L’edificio, dopo essere
la convenzione con Civita servizi per i
bato Jazz”, il 14 “Renato Sellani: il
stato per secoli luogo di incontro della comunità e del
biglietti di ingresso ad alcune mostre;
pianista senza pianoforte” e a segui- quartiere, nel Novecento cinema e teatro, da più di un
sconti anche sui cataloghi e sul noleg- re il concerto di Alessandro Lanzoni
decennio giaceva vuoto e inutilizzato. Nel 2001, dopo due
gio di audioguide. Le mostre sono “Sil- Trio; per la danza il 21 e 22 “La casa
anni, il CinemaTeatroLux riapre le porte, come teatro e
vestro Lega. I Macchiaioli e il Quattro- invisibile”. Al Niccolini di San Cascia- laboratorio di formazione per le professioni della cultura.
cento” a Forlì fino al 24 giugno; “Rina- no Val di Pesa il 13 e 14 “Once...”. Al
Oggi è un centro attivo, conosciuto e frequentato, di ricerca,
scimento ritrovato. Nell’età di Braman- Piccolo Teatro di Rufina il 4 “Madon- sperimentazione e produzione per le arti dello spettacolo e
te e Leonardo tra i Navigli e il Ticino” ad
na bloom”, il 13 “Tra pochi giorni è Na- della comunicazione.
Abbiategrasso (Milano) fino al 20 mag- tale”, il 20 “Il genio alla catena” e il 28
Ad aprile si conclude la programmazione teatrale con “La
gio; “Il settimo splendore. La moderni- “A porte chiuse”.
lente scura”, dagli scritti di Anna Maria Ortese (il 2),
tà della malinconia” a Verona fino al 29
Lucca. Al Giglio il 1° “Ferdinando”, “Sexmachine” (il 12), “In_scatola_zione” (dal 18 al 22), e “’A
luglio; la mostra dedicata a Pinturicchio, con Isa Danieli, l’11 “La pecora nera” noce” (27 e 28).
a Perugia da dicembre 2007 a giugno
con Ascanio Celestini, il 14 e 15 il Per i soci ingresso a 8 € invece di 10 €.
2008, nel 550° anniversario della na- concerto tributo a Frank Sinatra “Ciao CinemaTeatroLux, piazza Santa Caterina 6, Pisa,
scita. Info: www.civita.it
Frankie” e, per la danza, il 13 la prima tel. 050 830943, www.cinemateatrolux.it.

F

RASSEGNA AL TEATROLUX

TANGO PER I SOCI
Due gli spettacoli in convenzione per i soci Coop nell’ambito
del Tango Festival: venerdì 27 aprile, sconto di 5 euro sul
biglietto di ingresso (da 25 a 20 euro); sabato 28 aprile
sconto di 4 euro (da 20 a 16). Negli spettacoli si esibiranno
coppie di ballerini professionisti sulle musiche suonate dal
vivo dalle orchestre Ensemble Hyperion e Vale Tango. Inizio
ore 20.30. Lo sconto vale solo per i biglietti acquistati entro il
20 aprile, senza aggiunta dei diritti di prevendita se
acquistati direttamente presso la sede del Tango club o
tramite bonifico bancario (info più precise per chi non
risiede a Firenze telefonando allo 055340166). Non si
accettano prenotazioni telefoniche. Sono previste inoltre tre
prime lezioni gratuite per principianti assoluti: mercoledì 25
aprile, alle ore 17, presso la sede di Tango club (è consigliata
la prenotazione), via Gemignani 1/a ; domenica 29 aprile al
Saschall alle ore 20.30 e martedì 1° maggio alle ore 17 al
circolo Andreoni, in via D’Orso.
Info: Tango club, dalle 16 alle 24, tel. 055340166

VISITE GUIDATE
ANDAR PER MOSTRE
In Toscana e in Italia,
le mostre più interessanti
a prezzi scontati per i soci

po’ fanatici. «Invece i nostri corsi sono frequentati da persone di tutte le
età, che fanno i lavori più svariati e credimi se te lo dico - hanno anche
idee politiche completamente diverse», spiega Patricia, rispondendo così all’implicita domanda (ma

go club, inaugurata il mese scorso
in via Gemignani, a Firenze, oltre
ai corsi, anche per bambini, ci sarà
una biblioteca con libri e riviste sul
tango, proiezioni di film e video, seminari di ascolto musicale, corsi di
lingua spagnola.
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DOMENICA DI RIPOSO
vari supermercati ed ipermercati Coop riverberano di cartelli gioiosi che annunciano le aperture
straordinarie dei vari punti vendita per
tutte le domeniche del periodo delle
feste natalizie. Considerando le scelte
in fatto di etica di cui spesso la Coop si
è fatta promotrice, mi chiedo: questa
scelta di un’apertura quasi continuata
rispecchia davvero un rispetto dei consumatori? Io credo che nel tempo attuale il rispetto vero sia dato da una rieducazione profonda all’utilizzo del proprio
tempo, dei valori di cui ci facciamo portatori nello scegliere a cosa dedicarlo. Non dubito del fatto che un’ampia
maggioranza dei consumatori si senta rinfrancata, protetta e coccolata dal
sapere di poter accedere a negozi ed
ipermercati in qualunque momento, e
sono altrettanto consapevole dei ritmi difficili imposti dagli orari di lavoro,
che rendono anche il semplice andare
a far la spesa un abile gioco di incastri.
Mi chiedo però se stimolati da un messaggio contrastante e costretti a doversi riorganizzare - che in fondo è da sempre la molla che spinge gli italiani a soluzioni creative e geniali - non si arriverebbe a scoprire che non c’è tutta questa necessità di precipitarsi nei vari super, iper o semplici mercati, e il tempo
libero - dei consumatori come di coloro
che devono fare lunghi turni per coprire gli orari impazziti - si riempirebbe di
cose più genuine. In fondo la genuinità
è uno dei valori che la Coop promuove
e protegge da sempre.
Adele Iozzelli - Candeglia (PT)

I

LETTERE
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NOSTALGIA
DA CATALOGO
acendo un giro sul vostro sito ho capito solo adesso che i
punti accumulati non danno la possibilità di avere dei regali... Che peccato, mi piaceva tanto! Desidererei sapere meglio fino a quando li posso utilizzare e in che modo, poiché mi interessa relativamente scontarli sulla spesa
e le offerte che voi fate sono forse interessanti solo per voi... Perché, ad esempio, riguardano solo le ricariche Tim,
quando i gestori telefonici sono anche
altri? Diventa difficile pensare che sia
a pro dei clienti. Potete pensare di tornare ai premi? Mi sembrava così carino, poiché lo sconto sulla spesa è veramente infimo.
Donatella Giannelli - E mail

F

I premi del catalogo sono proposti
in maniera diversa dal consueto. Esiste un catalogo che ha una molteplicità di premi vari: abbonamenti a riviste,
weekend in alberghi, ingresso ai grandi parchi giochi in Italia, per fare solo alcuni esempi. I prodotti non sono scomparsi ma anziché in un catalogo annuale vengono proposti ogni quindici giorni due prodotti in offerta con sconti speciali, utilizzando i punti della carta socio.
Fino ad oggi i risultati sono maggiori rispetto ai prodotti proposti da un catalogo fisso. La comunicazione di queste offerte è presente, oltre che presso i nostri
punti vendita, sui depliant promozionali,
sull’Informatore e sul nostro sito.
Perché solo sconti per la ricarica
Tim? Perché solo la Tim ha aderito al
nostro invito e lo ha fatto per acquisire nuovi clienti, offrendo vantaggi reali ai nostri soci.
Il catalogo 2006/2007 è terminato
il 31 marzo, tuttavia i punti non vengono azzerati, ma possono essere utilizzati anche nel catalogo successivo che è
in fase di definizione.
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Le aperture degli esercizi commerciali sono stabilite da norme regionali e
comunali: è in questa fase che si devono confrontare le varie esigenze e le politiche etiche degli enti locali, che sono
espressione democratica delle comunità. Questo non per lavarsene le mani
ma per ribadire i limiti della nostra azione. Del resto cosa penserebbero i soci
se trovassero tutti gli esercizi aperti e
proprio il “loro” supermercato (la Coop
sei tu!) chiuso? Quali sono i limiti fra la
volontà di convincere e il dovere di fare ciò che la nostra base sociale vuole?
Inoltre siamo convinti di un altro aspetto.
Il supermercato e l’ipermercato non sono solo una macchina per vendere, ora

i centri commerciali sono anche luogo
d’incontro (riparato e comodo) per bere
un caffè con gli amici, scambiare due
chiacchiere con i conoscenti. Insomma,
sono le “piazze” che quelle vere, invase
da automobili, non riescono più ad essere. Il giorno di festa è anche quello in
cui le famiglie comprano insieme delle
cose di cui hanno bisogno, mentre gli altri giorni la spesa è una corsa continua
contro il tempo...
PAGARE DOPO
esidererei sapere perché i vostri supermercati non sono
abilitati al pagamento con la carta di
credito. Chi si trova in difficoltà con il
bilancio familiare a volte deve ricorre-

D

di credito. Si tratta, in fondo all’anno, di
milioni di euro che per ora preferiamo
impiegare in altre iniziative a favore di
soci e consumatori.
RIGIDI PER FORZA
MAGGIORE
er la prima volta mentre posavo la merce sul nastro mi sono
accorto di avere lasciato a casa la carta socio. Informavo tempestivamente
la cassiera di ciò e l’operatrice mi informava che non sarebbe stato possibile l’accredito dei punti in un momento successivo. A questo punto le chiedevo se telefonando a casa mia avrei
quantomeno potuto venire in possesso del numero della tessera da poter di-

P

ci. Insomma, abbiamo dovuto prendere la draconiana decisione di consentire solo la lettura ottica e non più l’inserimento del numero identificativo del socio alla cassa.
FESTA CON SCINTILLE
urante le festività natalizie
ho acquistato una confezione di “Scintille dorate - Stella maxi”
della Pyrogiochi (materiale in “libera
vendita”). Sabato scorso, per festeggiare il compleanno di una amica, ho
portato alcune di queste stelle a casa sua e le ho messe sulla torta (al posto delle normali candeline). Il risultato è stato che (oltre a rendere immangiabile il dolce che è stato cosparso

D
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re all’utilizzo della carta di credito anche per fare la spesa e pagarla nel mese successivo.
Maria Beatrice C. - Firenze
Dallo scorso settembre abbiamo
emesso due nuove carte di pagamento
per i soci Coop: Spesa in e TantiAcquisti. Operano sui conti correnti di tutte
le banche e Bancoposta, con condizioni particolarmente favorevoli per il consumatore e con pagamento il 5 del mese di tutte le spese fatte nel mese precedente. Chi usa la carta di credito al posto del Bancomat, dei contanti o delle
carte socio, in pratica decide di togliere l’uno per cento dalle casse della cooperativa per darle al gestore della carta

Le Piagge - Firenze. Il 6 marzo è stato inaugurato il nuovo format per il
supermercato Coop. La novità più importante è costituita dalle “Isole della
convenienza”: una evidenza particolare alle offerte e ai prezzi più bassi.
Il supermercato è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.30, il sabato dalle
7.30 alle 20.30. Aperto l’ultima domenica del mese per l’intera giornata.

gitare sul terminale della cassa e quindi inserirlo per l’accredito. Purtroppo
la cassiera mi informava che nemmeno ciò era possibile.
Penso, in quanto socio, che questo
modus operandi sia troppo rigido.
Massimo Luigi Marino - Pisa
Ha ragione il socio: il sistema che
abbiamo dovuto applicare è molto rigido e questo per varie ragioni. Molti soci avevano preso l’abitudine di non portare con sé la carta socio, ingolfando e
formando lunghe file al box informazioni per farsi riaccreditare i punti. Altri portavano scontrini di clienti non soci; altri ancora avevano trovato il sistema di
accreditare punti a se stessi o ad ami-

di frammenti neri) la tovaglia (nuova
da 18 posti) si è bruciata in più punti.
Quindi grande paura e festa rovinata.
Trattandosi di materiale in libera vendita, vorrei far presente la pericolosità dell’articolo. Non metto in dubbio
che tali stelle non andrebbero collocate sulla torta, ma desidero far presente che con altri prodotti simili acquistati sempre alla Coop non avevo
mai avuto guai.
Sandra B. - Firenze
Abbiamo fatto delle verifiche, per
scrupolo, e il prodotto risponde alle normative vigenti ed è considerato da libera vendita senza necessità di particolari autorizzazioni. Nell’uso, trattando-

si comunque di “artifici”, è necessario
attenersi a quelle che sono le modalità
riportate nelle avvertenze e nelle istruzioni d’uso specificate nell’etichettatura. E, aggiungiamo, una buona dose di
buon senso.

LETTERE

CIPOLLINE
AL CONSERVANTE
o letto il vostro articolo “L’alimento giusto” e sono rimasto
soddisfatto dell’interesse che la Coop
mette sui suoi prodotti a marchio, però vorrei fare un appunto: in molti prodotti conservati, come ad esempio cipolline, sottoli per insalata di riso, è ancora presente l’anidride solforosa che
sembra essere dannosa per la salute,
se non addirittura cancerogena; cosa
ne pensate?
Fabrizio Innocenti - Arezzo

H

Per il momento all’anidride solforosa non ci sono alternative che abbiano proprietà antisettiche e conservanti
altrettanto efficaci. È opportuno ricordare che l’anidride solforosa è uno dei
più comuni conservanti nell’industria
alimentare (E 220). L’impiego in ogni
caso deve essere limitato e a questo
proposito la legge in vigore stabilisce
le quantità consentite. Rispetto a queste quantità la Coop, nei capitolati sottoscritti dai fornitori, richiede l’impiego
minimo indispensabile per la sicurezza stessa del prodotto.
GELATI D’INVERNO
o notato che l’assortimento
dei gelati Coop in vaschetta trasparente è diminuito in tutti i supermercati e ipermercati dove mi reco
di solito ed è un peccato, perché erano veramente buonissimi. Come mai?
C’è stato qualche problema con il produttore?
S. L. - Pisa

H

Nel periodo invernale l’aumento
delle vendite di verdure surgelate ci costringe, per problemi di spazio, a ridurre al minimo l’offerta dei gelati. Del resto
d’inverno di gelati se ne vendono molto
pochi: l’80% delle vendite si concentra
tra aprile e settembre. È prassi che dopo Pasqua l’assortimento di gelati torni
ad essere vario e ricco, e così sarà anche quest’anno.
APRILE 2007 • INFORMATORE
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SOCI IN VIAGGIO

OFFERTE SPECIALI
PER I SOCI COOP
VALIDE DA MAGGIO
A GIUGNO 2007

EGITTO

GRECIA

M/N LADY SOPHIA
8 giorni / 7 notti – voli itc da Bologna e Verona
Pensione completa compreso acqua o un soft drink ai pasti

HOTEL 4 STELLE
7giorni / 6 notti - Pensione completa - Nave da Ancona
Bus GT da Pistoia, Prato, Sesto, Firenze e Barberino
Kalambaka-Delfi-Atene-Corinto-Argolide-Corinto-Olimpia
Partenze garantite ogni sabato

TOUR DELLA GRECIA

CAIRO - ABU SIMBEL – CROCIERA SUL NILO

Partenze
27/05
11/06 e 25/06

€
€

1010
965

dal 05/05

Visto € 25 – Quota di iscrizione € 65
T.O. organizzatore Alpitour

SARDEGNA

MARI CLUB BLUE LAGOON 4 STELLE
8 giorni / 7 notti – voli itc da Bologna
All Inclusive

€
€
€

HOTEL 3 STELLE
7 giorni / 6 notti – Soggiorno + escursioni
Pensione completa con bevande ai pasti
Santa Teresa di Gallura - Costa Smeralda - Minicroceria
Arcipelago della Maddalena

615
630
665

Partenza 08/06

Visto d’ingresso € 25 – Quota di iscrizione € 50
T.O. organizzatore Settemari

530

CALABRIA

TOUR CLASSICO

VILLAGGIO ROLLER CLUB 3 STELLE
8 giorni / 7 notti – Soggiorno + escursioni - Bus GT
Tropea - Reggio Calabria - Capo Vaticano - Pizzo Calabro
(Facoltativa Isole Eolie)
Pensione completa con bevande ai pasti

HOTEL 4 STELLE
8 giorni / 7 notti – voli itc da Bergamo (martedì)
Pensione completa esclusa 1 cena

€
€

775
790

Partenza 16/6

Security tax € 16,62 Quota di iscrizione € 49
T.O. organizzatore Viaggi del Turchese

€

490

Costo ind. gestione pratica € 15
T.O. organizzatore Arcimondo Viaggi

TUNISIA

PUGLIA
HOTEL BAIA S. BARBARA 3 STELLE
8 giorni / 7 notti – Soggiorno+escursioni - Bus GT
Vieste - S.Giovanni Rotondo - Foresta Umbra
(Facoltativa Isole Tremiti)
Pensione completa con bevande ai pasti

MAHDIA

EDEN VILLAGE EL BORJ 3 STELLE
8 giorni / 7 notti – voli itc da Firenze (lunedì)
All inclusive

Partenze dal 07/05 al 07/06
Partenze dal 08/06 al 12/07

€
€

390
570

Partenza 02/6
Partenza 24/6

Security tax € 15 – Quota d’iscrizione € 65
T.O. organizzatore Eden Viaggi

€
€

490
560

Costo ind. gestione pratica € 15
T.O. organizzatore Arcimondo Viaggi

CINA

PUGLIA

CITTA’ IMPERIALI

HOTEL VALENTINO 4 STELLE
8 giorni / 7 notti – Soggiorno mare - Bus GT
Castellaneta Marina
Pensione completa con bevande ai pasti

HOTEL 4 STELLE
14 giorni / 12 notti – voli di linea da Roma
Pensione completa

Partenza 15/05

€

1890

Partenza 16/6

Visto d’ingresso € 25 - Costo ind. gestione pratica € 25
T.O. organizzatore Argonauta Viaggi

ARCIMONDO
Arezzo

€

Costo ind. gestione pratica € 15
T.O. organizzatore Argonauta Viaggi

GIORDANIA
Partenze dal 01/05 al 18/06
Partenze dal 19/06 al 23/07

670

ITALIA

MARSA ALAM

Partenza 12/05
Partenza 26/05
Partenza 16/06

€

Costo ind. gestione pratica € 15
T.O. organizzatore Argonauta viaggi

ARGONAUTA VIAGGI

€

728

Costo ind. gestione pratica € 15
T.O. organizzatore CTC

ARGONAUTA VIAGGI

BITURGIA VIAGGI

in classe
economica
dagli Sansepolcro (AR)
Le quote comprendono:
Firenze (FI) volo speciale ITC
Filiale
Empoli
(FI)

l’aeroporto
all’estero
* sog- Viale Veneto, 53
* trasferimenti
aeroporti indicati
Via Michelangelo, 36
L.no Torrigiani,
33 A/B da/per Via
Leonardo da
Vinci, 15/17
notti
con sistemazione e trattamento
come specificato Tel. 0575.741747
Tel. 0575.350271 giorno di 7Tel.
055.2342777
Tel. 0571.79780
per ogni singola proposta

ARCIPELAGO VIAGGI
ARGONAUTA
VIAGGIquota apertura
AVET E pratica
ACROSS(comprensiva
VIAGGI
CORYMBUS VIAGGI
Le quote non
comprendono:
Sesto Fiorentino (FI)
Filiale Gavinanabagaglio e garanzia
Grosseto
polizza medico/sanitaria,
annullamento) € 50 Siena

Via Petrosa, 19 int.20
Centro Comm* Gavinana
p.za Duomo, 3
Via Massetana Romana, 56
per personaViaadulta;
€ 25 per i bambini. e v.le Matteotti, 18
c/o Centro Commerciale Sesto
Erbosa, 68 int. 11
Tel. 0577.271654
Le
partenza)
I
posti
sono
limitati
(da
10
a
20
per
ciascuna
data
Tel. 055.444842
Tel. 055.6800452
Tel. 0564.27444/0564.20193

REPORTER VIAGGI
S.Giovanni V.no (AR)

WILLIS TRAVEL
Scandicci (FI)

Tel. 055.9121616

Via Turri, 12
Tel. 055.2591744

C.T.C.
Prato

LITORALSIND
Livorno

Piazza Mercatale, 93
Tel. 0574.42215

Via V. Veneto, 20
Tel. 0586.897071

HARLEM VIAGGI
Pistoia

PAM VACANZE
Navacchio (PI)

TAMATA VIAGGI
Famiglia
SPECIALE
Lucca

I VIAGGI DEL BORGHETTO
Pisa

Via Monfalcone, 28/30
Tel. 0573.977455

Centro Commerciale dei Borghi
Via del Fosso Vecchio, 459
Tel. 050.779240

Via S. Gemma Galgani, 79
Tel. 0583.950655

Via del Borghetto, 64
Tel. 050.575777

prenotazioni saranno accettate entro il numero dei posti disponibili

Tutte le quotazioni indicate si intendono per persona per partenze di gruppo. Non sono comprensive di eventuali visti d’ingresso, di adeguamento costo carburante, delle spese d’agenzia, delle quote di iscrizione, degli adeguamenti di prezzo in
base alle oscillazioni valutarie, delle tasse aeroportuali. Per gli itinerari esatti, gli aeroporti di partenza, i servizi, i cambi applicati, le condizioni generali di partecipazione, quanto incluso/escluso dalle quote di partecipazione, faranno fede solamente i
programmi di viaggio dettagliati distribuiti dalle agenzie in indirizzo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento posti.

SPECIALE
p.za Cavour, Giovani
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TRADIZIONI

VARIE

TRADIZIONI

C

alabria. Sangue e devozione,

in un rito ad alta tensione
emotiva. Il sangue è quello
dei “Vattienti”, i penitenti coronati
di spine che percorrono le vie dell’antico borgo di Nocera Terinese,
in provincia di Catanzaro. Uomini
di ogni età si percuotono le gambe con uno strano oggetto di tortura detto “cardo”, un tappo di sughero irto di pezzi di vetro e chiodi che lacera le carni dei Vattienti, in memoria dello strazio di Gesù. Il sangue sprizza a fiotti, mentre
la processione segue la statua della Madonna Addolorata. Il cruento

Puglia e Sicilia

todossa di derivazione bizantina. A
Lungro (CS), sede dell’Eparchia (in
greco diocesi), si celebra il rito dell’akoluthia davanti all’icona rappresentante il Cristo morto, mentre i fedeli intonano la kalimera (dal greco buongiorno) che in questo caso
assume il significato di “buona novella”. Le kalimere, che fanno parte
ormai dal 1600 della tradizione orale delle genti arbëreshë, da Lungro
ad Acquaformosa, da Firmo a San
Demetrio Corone a Spezzano Albanese, sono cantate a bassa voce e in
tono lamentoso non solo durante la
cerimonia del giovedì e del venerdì
santo in chiesa, ma anche durante la
processione della via crucis durante il giro delle gjitonj, cioè dei rioni del paese. Al recupero delle kalimere - la maggior parte delle quali è attribuita ad un sacerdote di rito
greco, Giulio Varibboba di San Giorgio Albanese (CS) vissuto nel 1700
- contribuisce l’associazione culturale Rilindja, che dagli anni ‘90 si è
occupata di far rivivere la tradizione.
La processione dei fedeli, con fiac-

Albanesi e greci. La passione di
Gesù e la sua resurrezione sono particolarmente sentite anche nelle comunità arbëreshë, cioè di origine
albanese, numerose soprattutto in
provincia di Cosenza, dove i riti sono celebrati con la liturgia greco or-

cole e candele, si snoda per le vie del
paese illuminate da decine di lucerne ai davazali delle finestre.
Elementi tipici della tragedia
greca rivivono nella “Giudaica” di
Laino Borgo (CS), una rappresentazione teatrale della Passione a cui

SETTIMANA SANTA

I riti del Sud

di
Giulia Caruso

Si ringraziano
Salvatore Vaccaro
e Beppino Tartaro
per la gentile
concessione delle
foto dedicate
rispettivamente al
rito dei Vattienti e ai
Misteri di Trapani
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rito affonda le sue radici nelle cerimonie di purificazione e di umiliazione della carne di chiara origine medievale. La manifestazione di Nocera Terinese (info: www.
noceraterinese.it) non è altro che
una delle espressioni estreme della devozione popolare che in Calabria, come nel resto del Meridione,
trova il suo apice nei riti della Settimana Santa, momento unico in cui
convergono elementi di spiritualità cristiana misti a tracce di paganesimo, forti ancora nell’inconscio
collettivo della gente del Sud.
La Vergine Addolorata è la principale protagonista della devozione popolare calabrese nel rito dell’Affruntata, ovvero colei che va ad
“affruntare”, cioè ad incontrare, il
figlio morto, portato a spalla per le
vie del paese, momento di altissima
commozione che costituisce il clou
delle processioni del venerdì santo in molti paesi e città calabresi.
Come per esempio la processione
della Naka (dal greco, culla), che
si svolge a Catanzaro, in cui compare la Vergine che reca tra le braccia Gesù morto. La Naka è portata
a braccia per le vie del centro storico ed è seguita da un figurante a
piedi nudi, in tonaca rossa, il capo
cinto di spine, che reca a spalla una
pesantissima croce, accompagnato dalle note dello “Stabat Mater”,
eseguito dalla banda cittadina.
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Devozione estrema
nei riti tradizionali
di Calabria,

prendono parte ben 150 attori, scelti lenni processioni in Puglia. Ad Antra la gente del paese. Commercian- dria (Bari) si venera la Spina Santa,
ti, operai, artigiani studenti e profes- la reliquia custodita nella cattedrale.
sionisti prendono parte alla rappre- Narra la leggenda che la spina, apsentazione che dura ben sei ore e si partenente alla corona di Gesù, fu
svolge all’aperto, in un suggestivo donata alla città da Beatrice d’Anpalcoscenico naturale.
giò nel 1308. La spina su cui compaiono alcune macchie di sangue
Basilicata e Puglia. Elementi di
è oggetto di un fenomeno che ricorgrande teatralità caratterizzano an- da quello del sangue di San Gennache le processioni che si svolgono in ro. Dal 1633 le macchie di colore inBasilicata, che non a caso fu scelta certo per ben 13 volte sono diventada Mel Gibson quale scenario naturale per “The Passion”, ambientata
tra i Sassi di Matera. Una delle processioni più suggestive è senz’altro
quella di Barile (Potenza). Il corteo è aperto da tre centurioni a cavallo seguiti da tre ragazzine in abito bianco che rappresentano le tre
Marie, ovvero la Madonna, la Maddalena e Maria di Betania, e da 33
giovani fedeli in nero che simboleggiano gli anni di Cristo, il cui ruolo è sempre affidato ad un artigiano del paese.
La spina della corona che cingeva il capo di Gesù è oggetto di so-

te di un bel rosso vivo, l’ultima volta VARIE
è accaduto nel 1932.
Sicilia. Decine di processioni e
celebrazioni anche in Sicilia. A Trapani c’è la colossale processione dei
Misteri (info: www.processionemisteritp.it), di chiara origine spagnola, risalente al 1600, un rito lunghissimo che inizia alle 14 del venerdì santo e si protrae fino alla stessa
ora del giorno successivo. Le “vare”
- cioè gruppi statuari in legno di una
tonnellata ciascuno, realizzati da
artigiani trapanesi nel XVII e XVIII
secolo e raffiguranti episodi e personaggi della passione di Gesù - vengono portati a braccia dai “massari”,
che assumono un’andatura caratteristica, l’“annacata”, ritmata sulla musica funebre che accompagna
il corteo che si snoda per le vie della città in un crescendo di canti, luci e di toccante e accorata partecipazione per tutta la notte, fin quando alle 14 la processione ritorna nel
tempio che custodisce i Misteri, cioè
la bella chiesa barocca delle Anime
Sante del Purgatorio.
■
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MONDO ANIMALE

VARIE

di
Silvia Amodio

MONDO ANIMALE

G

li animali, i nostri compagni
di pianeta, sono molto di più
che semplici amici, in alcuni
casi sono veri e propri coterapeuti nella cura di alcune malattie. La
convivenza con un animale migliora la qualità della vita, aiuta a combattere la depressione, a vincere la
timidezza.
La pet therapy, ovvero la terapia con l’ausilio di animali, è una
disciplina scientifica che si occupa proprio di questo: con l’ausilio
di animali (attività assistita, AAA)
offre benefici a livello educativo,

istruttori cinofili, progettisti», racconta Francesca. In questa ottica è
nata da poco la Coop sociale Antropozoa farm, fattoria sociale e
terapeutica, e di imminente nascita è il primo centro di pet therapy
che potrà essere centro qualificato delle AAA-TAA, sia per i singoli che per gli enti pubblici in Toscana. Per la maggior parte l’associazione lavora con finanziamenti pubblici e collabora con diverse strutture sanitarie in tutta la To-

FOTO S. AMODIO

PET THERAPY

Curati da cani

emozionale e ricreativo oppure, se
affiancata a professionisti, è di aiuto nella cura di vere e proprie malattie (terapia assistita, TAA).
Il suo campo di azione è abbastanza generico e può creare confusione e il sorgere di strutture e associazioni non sempre qualificate. Bisogna ricordare che la pet therapy

Info: dottoressa
Francesca Mugnai
tel. 3392010152,
www.antropozoa.it
www.fondazionelivia-benini.org
theclub@
theclubfirenze.com

Gli animali sono un

valido aiuto nella cura
di malattie fisiche
e psicologiche.
Un centro a Figline

STORIE DI CANI

LA FEDE DI FIDO

Aspettò il suo padrone
per anni. Un monumento
a Borgo San Lorenzo

frontare situazioni nuove e impreLa pet therapy nasce in America VARIE
viste, pazienza, flessibilità e un’ot- negli anni ‘50 per volere dello psitima intesa con il proprio animale. chiatra Boris Levinson, che si rese
Anche quest’ultimo - spiega Alexis conto che la presenza del suo cane
- deve essere particolarmente equi- rendeva le sedute con i piccoli palibrato e saper reagire agli impre- zienti più piacevoli portando una
visti con “professionalità”».
serie di benefici terapeutici. La pet
Naturalmente ogni animale therapy è una vera e propria disciha il proprio carattere, un aspetto plina scientifica riconosciuta uffiche va rispettato, anzi una ricchez- cialmente all’interno del Servizio
za che può tornare utile: un cane sanitario nazionale da un decreesuberante e giocherellone è più to legislativo. Opera in varie aree:
adatto ad un bambino timido e vi- fisico-riabilitativa, cognitiva, psico-sociale, del linguaggio, ludicoricreativa, e le attività di intervento si possono realizzare all’interno di ospedali, strutture residentare il ritorno del suo padrone. Ma in tornare il suo buon padrone e per ben
ziali per anziani, centri di riabiliun terribile dicembre del 1943, duran- 14 anni si recò puntualmente all’arrivo
tazione, comunità socio-educative,
te i bombardamenti aerei avvenuti su della corriera ad aspettare, purtoppo
scuole, carceri.
■

rapia del dolore dell’ospedale pediatrico, con lo scopo di introdurre
nel settore alcune novità di supporto alle tradizionali cure farmacologiche, come, per esempio, l’ausilio
di animali, la musica, i clown.
Il progetto E.r.i.k.a riguarda i
bambini malati terminali: una volta tornati a casa dall’ospedale, infatti, gli amici a quattro zampe conosciuti nei reparti continuano ad
andarli a trovare portando un po’
di allegria e alleviando in parte le

Borgo San Lorenzo, Carlo Soriani morì. Fido non perse la speranza di veder

Testo e foto di Stefano Giraldi

Q

uando si parla di una favola si pensa a una storia fantastica o a un mito fuori dalla realtà. La storia che vi raccontiamo
è invece un fatto realmente accaduto,
la storia di un cane di nome Fido vissuta nella bella valle del Mugello. Carlo Soriani, un operaio di Luco del Mugello, un paese vicino a Borgo San Lorenzo, nel tempo della seconda guerra
mondiale trovò in un fosso un cucciolo
di cane ferito. Soriani raccolse quel canino e lo portò a casa sua dove gli prestò le prime cure e gli dette anche una
cuccia. Il cagnolino, una volta guarito, si affezionò così tanto al suo nuovo
padrone che ogni giorno si recava alla
fermata della corriera che riportava gli
operai da Borgo San Lorenzo ad aspet-

FOTO S. AMODIO

UN CUCCIOLO PER AMICO

FOTO S. AMODIO

è l’effetto, la conseguenza di una re- di Alexis Gerakis, educatore cino- scana, con Università, Asl e Comuni.
lazione corretta tra uomo e anima- filo, che in realtà lavorano in queUno degli ospedali dove l’asle, all’interno della quale entrambi sto campo da molti più anni.
sociazione opera con regolarità è
devono trarre benessere. L’animale
«Proprio per l’interesse che l’ospedale Meyer: alcuni operatoè un partner che collabora con noi, ruota intorno a questa disciplina ri professionisti, in compagnia del
non è uno strumento che porta be- e la crescente richiesta di inter- loro cane, entrano nei vari reparti,
neficio solo all’uomo.
venti qualificati e di professiona- tra i quali quello di oncologia, e nel
L’associazione Antropozoa lità comprovata è stato necessa- day hospital, per tre volte alla settiOnlus, con sede in provincia di Fi- rio strutturarci e collaborare con mana. Questo progetto parte dal firenze, a Figline Valdarno, nasce uf- persone che avessero competenze nanziamento e dalla collaborazioficialmente nel 2002 per volere di diverse e complementari alla no- ne con la Fondazione Livia Benini
Francesca Mugnai, educatrice, e stra: medici, veterinari, educatori, ed è coordinato dal servizio di te36
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inutilmente, che l’operaio scendesse.
La guerra era finita, l’Italia stava cambiando e il fedele Fido era invecchiato, ma ancora ogni giorno si presentava alla fermata della corriera e aspettava. Nel 1957 il sindaco di Borgo insignì Fido della medaglia d’oro, con
grande commozione della moglie di
Soriani, presente alla cerimonia. Il 9
giugno del 1958 Fido morì: fu seppellito vicino alla tomba del suo padrone
Carlo Soriani, nel cimitero comunale di
Luco del Mugello. Il comune di Borgo
San Lorenzo decise di ricordare questa straordinaria storia di amore e fedeltà e dette incarico allo scultore sestese Salvatore Cipolla di realizzare
PUPPY FOR SMILE
una statua in bronzo del cane. La statua si trova tuttora collocata in Piazza
Dante, a fianco del palazzo municipale di Borgo San Lorenzo.
Un progetto per bambini disabili
Info: Comune di
“Puppy for smile” è un progetto sponsorizzato da The Club,
Borgo San Lorenzo,
un’associazione senza scopo di lucro fondata da un gruppo
tel. 055849661
di giovani, impegnati nel mondo dell’impresa, della cultura e
del volontariato. “Un cucciolo per un sorriso” è un progetto
da loro ideato in collaborazione con Antropozoa onlus e con
ceversa. Parte dell’attività di Antro- la fondazione Livia Benini. Sei cuccioli di labrador saranno
pozoa si svolge anche in campagna, regalati ad altrettanti bambini disabili. La priorità
nella sede dell’associazione, dove dell’affidamento sarà data a bambini e minori con disturbi
sono ospitati (per adesso) 4 asini, affettivo-relazionali e disagi fisici e psicologici.
una capra, 16 cani e tre gatti. In L’associazione si fa carico del mantenimento e di tutte le
questo caso sono i bambini affet- spese veterinarie a vita e sta cercando bambini adatti ai
ti da disabilità fisiche o psichiche quali affiancare un cucciolo. Operatori esperti aiuteranno via
a recarsi sul posto per fare passeg- via la famiglia a relazionarsi con il nuovo arrivato nel modo
giate, stare all’aria aperta e seguire corretto. Il cucciolo entra a tutti gli effetti a far parte del
un percorso di recupero di volta in nucleo familiare e come tale deve essere trattato. La scelta
volta studiato per le singole esigen- della famiglia adatta va ponderata con cautela e
ze e necessità.
professionalità, per tutelare sia il bambino che l’animale.

loro sofferenze. «Naturalmente gli
animali selezionati per questa attività, così come i loro conduttori,
devono avere caratteristiche molto precise: non basta solo la preparazione teorica, come non bastano solo l’amore per il prossimo e per gli animali. Certamente
occorrono queste caratteristiche,
ma ci vuole anche una solida base
di esperienza come operatore sociale, buon senso, capacità di af-
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SPORT PER TUTTI

VARIE

di
Francesco Giannoni

FITAV
Federazione
italia tiro al volo
www.fitav.it

Si ringrazia la
Fitav per la gentile
concessione della
foto di Andrea
Benelli vincitore
ad Atene

“L

a vuol vedere la medaglia
d’oro?”, mi chiede Andrea
Benelli, vincitore alle olimpiadi di Atene nel tiro al piattello,
specialità skeet. Mentre me la mostra, e ne liscia il nastro multicolore,
la voce diventa un sussurro, quasi
ancora non ci credesse di averla vinta. Intanto Crema, la cagnetta di casa, ci sgambetta intorno chiedendo
qualche coccola anche per lei. Benelli la prende in braccio e l’accontenta, mentre ci sediamo per la nostra chiacchierata.

FOTO F. GIANNONI

TIRO AL PIATTELLO

Fucile olimpionico

Qual è la differenza fra le
varie specialità del tiro al
piattello: fossa olimpica,
double trap e skeet?
Le prime due sono le più simili, mentre lo skeet è completamente diverso: l’atleta attende la partenza del piattello con il fucile “sbracciato”, e quindi non in posizione di
tiro, sa dove va il piattello ma ci sono otto pedane diverse dove aspettarlo; ha un solo colpo per ogni bersaglio e ci sono le doppie, due piattelli che partono contemporaneamente, come al double trap. Questa
è l’ultima specialità olimpica nata,
una “figliastra” del trap, cioè la fossa olimpica, dove si spara a un piattello singolo.
TORNEO A PRATO

CALCIATORI IN ERBA
Dal 28 aprile al 1° maggio a Prato, in località La Pietà,
appuntamento con il 2° Memorial Jacopo Menchi, torneo di
calcio per società professionistiche, categoria esordienti B
leva 1995. Partecipano, tra le altre squadre, Fiorentina,
Empoli, Livorno, Prato, Roma, Juventus, Bologna, Chievo
Verona, Genoa.
Il torneo è organizzato dal gruppo sportivo Pietà 2004, in
collaborazione con la Figc settore giovanile e scolastico e
con il patrocinio del Comune di Prato, in memoria di un
giovanissimo atleta scomparso tragicamente all’età di 6
anni per una grave malattia.
Le partite si giocheranno nei pomeriggi del 28, 29 e 30 aprile,
con inizio alle ore 14.30, e durante l’intera giornata del 1°
maggio. Ingresso: adulti 5 euro, bambini e ragazzi gratis.
Info: gruppo sportivo Pietà, tel. 0574607627-3357941315
38

pioni. Si erano anche costruiti impianti, che ora purtroppo mancano, ma è rimasta la tradizione e sono venute tante medaglie olimpiche,
specialmente nella fossa.
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Incontro con Andrea
Benelli, medaglia
d’oro ad Atene

Ci può fare qualche nome?
Luciano Giovannetti, che ha vinto due ori, Albano Pera un argento,
Silvano Basagni un bronzo, Marco
Venturini un bronzo, Ubaldesco Baldi un bronzo, io un oro e un bronzo, e non voglio far torto a qualcuno che posso essermi dimenticato.
Si è sempre detto che se si fosse fatta la nazionale della Toscana, sicuramente avrebbe potuto vincere un
campionato del mondo.
È necessario il porto d’armi
per tirare al piattello?
No, si può iniziare ad allenarsi e
a fare le gare a 14 anni, ma bisogna
prendere la tessera della federazione ed essere accompagnati sul campo da un istruttore federale, figura presente in quasi tutte le società.
Purtroppo Firenze non ha
impianti, però a Montecatini, ad Arezzo, a Pisa ci sono centri importanti, dove
si può iniziare. Devo dire
che con la mia vittoria ad
Atene fortunatamente c’è
stato un impulso positivo
per i ragazzi.
Quali sono le doti
indispensabili
per dedicarsi a
questo sport?
Quelle di tutte le altre discipline: capacità di
adattarsi al sacrificio, lunghi allenamenti e dedicare la propria vita a quello che stai facendo. In più
magari ci vogliono capacità di coordinazione e fluidità nei
movimenti.

La nostra regione
sembra avere una
particolare affinità verso
il tiro al piattello...
A quale età si raggiunge
Sì, c’è una grande tradizione, dola maturità?
vuta forse al gran numero di cacciaA differenza di molti altri sport, il
tori presenti in Toscana; questo ha tiro permette di continuare per tanportato a un’ampia attività di base ti anni, sempre che si abbiano equiche ha creato continuamente cam- librio interiore, forza e stimoli per

CONCERTI
allenarsi. Credo che l’età migliore
Quante ore si allena
sia quando si è acquisito un bagaal giorno?
glio di esperienze importanti, ma
Guardi, appena avrò finito con
è difficile dire quando ciò avviene. lei andrò ad allenarmi: circa tre ore Si chiama “Alta fedeltà” la convenzione per i soci con la PRG,
Io ho cominciato presto, ho fatto ot- di tiro e quasi altrettante di palestra. e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio ogni
timi risultati a 17-18 anni, ho con- E questo tutti i giorni: è un impe- cinque acquistati per cinque spettacoli diversi. La tessera
tinuato per tutta la carriera ma ho gno notevole, come del resto acca- Alta fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei singoli
vinto l’olimpiade a 44 anni, quan- de per tutte le altre discipline spor- spettacoli, mentre per prenotare il biglietto omaggio è
do era quasi impensabile che avve- tive. Ma chi fa sport ad alti livelli de- necessario telefonare allo 055667566.
nisse. Forse il mio periodo migliore ve ritenersi fortunato, perché è una
1° aprile
per continuità di rendimento è sta- gran bella cosa.
Bugs Bunny on ice
to dai 34 ai 44 anni, anche se i due
Firenze - Mandela Forum
campionati del mondo li ho vinti a
Ad Atene, dopo l’ultimo colpo
Posti numerati adulti
27 anni e a 30.
andato a segno, Andrea Benelli è
36,00 - 31,50 -27,50 - 20,70 €,
scattato in una corsa sfrenata branbambini 12 €
Legandosi a quanto appena
dendo in alto il fucile, rischiando
detto, perché un atleta passa di travolgere il concorrente secon10 aprile
in 4 anni dal 25° posto di
do arrivato, un finlandese che gli si
Claudio Baglioni
Barcellona al 3° di Atlanta,
era avvicinato per dargli la mano.
Firenze - Mandela Forum
com’è successo a lei?
Benelli quella mano tesa non l’ha
Questo è facilmente spiegabile: neanche vista (ma il finlandese ha
le differenze fra gli atleti sono mi- capito e ha sorriso) e ha continuato
16 aprile
nime e bastano uno, due errori per a correre. Magari senza l’eleganza
Luca Carboni
portarti dal primo posto al decimo. e la potenza di un centometrista ma
Firenze - Saschall
Fra i 40-50 qualificati alle olimpia- con l’entusiasmo di un bambino.
Posti numerati
di, 30 possono aspirare alle meda«È stata una cosa difficile da ca34,50 - 28,75 - 20,70 €
glie. In altri sport non è così, perché pire per chi mi conosce: io sono stada noi non conta la forza fisica ma la to sempre abbastanza freddo. Quel17 aprile
forza mentale, molto difficile da ge- la volta la corsa è iniziata come gesto
Giovanni Allevi
stire. Alla mia prima olimpiade, a di liberazione dalle tante sofferenFirenze - Saschall
Seul, ho colpito 194 piattelli su 200 ze patite durante gli allenamenti e la
Posti numerati
e sono arrivato 20°, con 196 piattel- finale, ma si è trasformata in gioia
20,00 - 17,00 - 13,50 €
li è stato conquistato l’argento, con quando, mentre correvo, ho comin197 l’oro. Questa è la grande difficol- ciato a realizzare che avevo corona22 aprile
tà del nostro sport: si può far bene e to tutta la mia carriera con il succesAndreas Vollenweider
non prendere niente.
so nella gara più importante». ■
Ci dica che va a Pechino...
Io mi sto impegnando e quest’anno sarà determinante. Non è
che io vado a Pechino di diritto perché ho vinto l’oro ad Atene: devo
qualificarmi vincendo o gli europei
o la coppa del mondo o il campionato del mondo, tutte gare difficili. Ci
provo anche per riuscire in un’impresa importante: partecipare a sei
olimpiadi da titolare; so che pochi
atleti al mondo, di qualsiasi disciplina sportiva si parli, hanno raggiunto questo traguardo. Ma è dura perché a 48 anni, c’è poco da fare, perdi qualcosa, anche se stai bene fisicamente. E comunque bisogna fare
le sedute di allenamento, la preparazione atletica in palestra, trovare
la voglia di fare ancora viaggi e di
stare lontano da casa.

Firenze - Teatro Verdi
TIRO AL VOLO

DOVE IN TOSCANA
Sporting Club Laterina
via Ponte alla Chiassa 71, Laterina
(Arezzo), tel. 0575898364
Tav Pieve a Nievole, Montecatini
(Pistoia), tel. 057251038
Sporting Club Tav San Leonardo
via di Tiglio 333,
San Leonardo in Treponzio (Lucca),
tel. 3332045660
Società sportiva Tav
via Campodavela 4, Pisa,
tel. 050532303
Siena: tel. 0577317050
Associazione sportiva tiro al volo
“Il Carlone”, via Il Carlone, 9/10,
San Piero a Sieve, tel. 0558498054

23 aprile
Paolo Belli
Firenze - Saschall
Posti numerati
28,75 - 23,00 €
24 aprile
Mario Biondi
Firenze - Saschall
Posto unico 18,00 €
26 aprile
Stadio
Firenze - Saschall
Posti numerati
31,00 - 25,30 - 20,70 €
Argonauta Viaggi,
lungarno Torrigiani 33 a/b,
Firenze, tel. 0552342777
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MONDO VEGETALE

VARIE

di
Càrola Ciotti

MOSTRA MERCATO
DI PIANTE E FIORI
25 aprile-1° maggio
Giardino
dell’Orticoltura
via Vittorio
Emanuele II 4
oppure via
Bolognese 17
Orario 9-19
Ingresso gratuito
Parcheggio
al Parterre
di Piazza della
Libertà:
riduzione del 25%
sul costo orario
presentando
alla cassa
il biglietto timbrato
da un espositore

MONDO VEGETALE

I

l Giardino dell’Orticoltura di Firenze - situato nella zona tra via
Bolognese, via Trieste e via Vittorio Emanuele II - è lo scenario di
una bella mostra-mercato di piante e fiori, organizzata dalla Società toscana dell’Orticoltura, fondata
nel 1854. Come recita il suo statuto,
scopo della società è “incoraggiare
ed assistere tutti quei miglioramenti
che l’arte sappia introdurre e praticare nell’ottenere pregevoli prodotti,
oltre il consueto degli orti e dei giardini”. Tra i diversi compiti che la Società s’impegnava ad adempiere, vi

FOTO F. MAGONIO

L’APPUNTAMENTO

Fiori in mostra

era quello di organizzare periodicamente pubbliche mostre di fiori, ortaggi e frutti. E questo effettivamente
avviene fin dall’epoca della sua nascita, con notevole successo e sempre maggiore partecipazione da
parte dei visitatori, che ancora oggi
sono numerosissimi all’ormai tradizionale appuntamento di primavera. Sede storica, quella del Giardino, dove dal 2000 - dopo la lunga
permanenza agli Uffizi e poi in altri
luoghi della città - la mostra primaverile per eccellenza ha trovato la
sua migliore collocazione.

Storia e natura
al Giardino

dell’Orticoltura
di Firenze

DI TUTTI I TIPI

Tutta la superficie del giardino, esclusi i prati, è occupata dagli
stand degli espositori, cinquanta vivaisti - produttori diretti - tutti membri della Società toscana dell’Orticoltura. I gazebo, dove ognuno organizza il proprio spazio, sono tutti bianchi; i particolari ed i dettagli
estetici sono molto curati, in modo
da avere un colpo d’occhio grade- to annuale ogni vivaista presenta il
LA SERRA
vole ed uniforme. Le piante esposte meglio della propria produzione e
DI CRISTALLO
sono dei generi più vari - azalee, or- chiunque desideri acquistare pianLa grande serra di ferro e vetri
chidee, camelie, rododendri, gera- te e fiori può avvalersi della consu- presente al Giardino dell’Orticoltura
ni, rose, piante aromatiche e pianti- lenza “in diretta” di esperti del set- è un’opera di grande valore artistico
ne annuali, agrumi, piante grasse e tore, oltre ad approfittare di una va- e culturale. Edificata sotto la direzioda appartamento - e, generalmen- sta scelta di prodotti a prezzi conve- ne dell’ingegnere e architetto Giacote, per ogni tipologia di piante so- nienti. Quest’anno prende il via una mo Roster, fu inaugurata il 18 magno presenti non più di tre produtto- nuova ed interessante iniziativa per gio del 1880. “La Nazione”, in un arri, selezionati tra i più qualificati ed gli amanti dei concorsi e delle nuove ticolo di quel giorno, invitando i letimportanti a livello nazionale e in- varietà: la Loggetta Bondi, pregevole tori ad una visita presso il giardino,
ternazionale. A quest’appuntamen- presenza architettonica all’interno la definì: “...elegantissima costruzioFOTO F. MAGONIO

40

del Giardino, recentemente restaurata, ospiterà sotto il suo portico tutti gli esemplari “nuovi nati”, che parteciperanno ad un concorso interno
alla mostra, con un premio per il lavoro più originale dell’anno.
Un’attenzione speciale sarà rivolta alle tematiche sociali: la mostra, come sempre, ospita gratuitamente al suo interno stand di associazioni operanti nel campo della
salute, così che i volontari presenti
possano raccogliere fondi per i vari gruppi attraverso la vendita della loro “mercanzia”. Inoltre si possono trovare numerosi articoli per
il giardinaggio: semi, vasi, utensili, arredi da giardino... insomma,
tutto ciò che può essere utile ed interessante per i “pollici verdi”! Se
proprio non vi è possibile visitare
la mostra in primavera, ricordate che anche ad ottobre l’attivissima Società dell’Orticoltura ne organizza un’altra, un po’ più piccola, ma ugualmente curata ed interessante.
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ne che non ha eguale in Italia e forse
nemmeno in Europa”. La serra ospitò da subito al suo interno piante tropicali di grandi dimensioni e molte
altre specie rare ed originali. Da allora “il palazzo di cristallo” ha vissuto periodi di grande splendore alternati, purtroppo, ad altri di degrado e
abbandono. Durante il secondo conflitto mondiale subì danni tali da essere ridotta quasi allo stato di rudere. Solo nel 1982 fu avviato un programma di recupero e restauro della struttura esterna voluto dall’assessorato alla cultura e dell’ambiente
del Comune di Firenze. Finalmente,
nel giugno del 2000, la città si è riappropriata di questo spazio, adatto ad
ospitare iniziative ed eventi di vario
genere. Negli anni successivi la serra è tornata a nuova vita proponendo mostre, sfilate di moda, cene di
gala, concerti. L’interesse suscitato
dalla disponibilità di questo spazio
ebbe eco internazionale e il Comune di Firenze fu contattato da vari enti ed associazioni estere, interessate
ad organizzare eventi presso il grande Tepidario di Ponte Rosso. Sfortunatamente altri problemi sono sorti intorno alla gestione e alla manutenzione di questo luogo affascinante. Attualmente la serra è chiusa, in
attesa di nuovi interventi necessari
per la completa fruibilità da parte
del pubblico. I lavori sono fermi, il
progetto attende finanziamenti che
per ora non ci sono.
Dal Giardino dell’Orticoltura si
può salire agli Orti del Parnaso, una
bella area verde in splendida posizione panoramica su Firenze, con il
cupolone del Duomo in primo piano. Fino a qualche anno fa i due giardini erano separati (l’entrata principale per gli Orti è da via Trieste) ma
nel febbraio 2005 è stato finalmente
aperto un percorso pedonale interno che partendo proprio da dietro la
serra Roster sale fino agli Orti, conosciuti anche come il giardino del Dragone, dalla fontana a forma di drago
che si snoda lungo la scalinata.
Si ringraziano il dottor Pierluigi
Palandrani del Comune di
Firenze e Fabrizio Ermini,
vivaista e membro della
Società dell’Orticoltura

FUNGHI

CERCARE
I PRUGNOLI

P

er non sbagliare data occorre
innanzitutto consultare il calendario. Sì perché il 23 aprile,
festa di San Giorgio, secondo una vecchia tradizione il nostro fungo fa la sua
prima apparizione fra arbusti e pruni da
cui deriva il nome di prugnolo (Lyophyl-

lum georgii o Calocybe gambosa). Può
essere considerato la specie primaverile per eccellenza, anche se poi la sua
nascita si protrae fino a luglio e perfino
in autunno non è raro trovarne qualche
tardivo esemplare. Non esistono normalmente specie tossiche che possono essere confuse con il prugnolo, ad
eccezione dell’Entoloma lividum, un tipico fungo autunnale da cui si differenzia per le inconfondibili lamelle color
ocra salmone che contraddistinguono
quest’ultimo. Con un po’ di attenzione
si possono quindi evitare pericolosi errori di classificazione.
Le caratteristiche botaniche del
prugnolo sono piuttosto semplici: il
cappello, dal colore biancastro e leggermente giallo-ocra al centro, misura
mediamente da 6 a 10 cm. La superficie è liscia con il bordo lievemente arrotondato, e le lamelle fitte color bianco-giallino aderiscono al gambo robusto e carnoso. La sua carne bianca e
consistente, dal sapore leggermente
dolce, emana un inconfondibile aroma
di farina fresca.
Cresce in zone con clima tiepido
confinanti con i boschi di latifoglie, ma
si trova anche nei pendii con radi cespugli, nelle radure, nei prati e nei campi. Spesso si associa a gruppi formati
da vari esemplari disposti a cerchio. Si
tratta di un fenomeno, comune a varie
specie di funghi, conosciuto con il termine “cerchi delle streghe”. Nessuna

paura, si tratta di un’azione naturale
svolta dai miceli, che producendo particolari sostanze stimolanti favoriscono
un rigoglioso sviluppo della vegetazione erbacea in corrispondenza dei “misteriosi cerchi”.
Questo fungo, di ottima qualità sia
allo stato fresco che essiccato, è fedele ai luoghi di crescita, dove può essere reperito dagli appassionati cercatori. Nonostante la larga diffusione in ogni
zona d’Europa, la specie si sta facendo sempre più rara, sia perché oggetto
di una vandalica ricerca, sia per le sfavorevoli condizioni climatico-ambientali, tanto da venire incluso nella lista
dei funghi protetti dalle normative regionali. In Toscana è vietato raccogliere e commercializzare i prugnoli aventi il cappello di dimensioni inferiori a 2
centimetri.
Nel passato l’impiego eccessivo
di spezie conferiva ai funghi sapori ed
odori intensi, tali da sopraffare quelli
caratteristici delle singole specie. Le ricette moderne, più semplici, tendono a
valorizzare maggiormente il sapore naturale dei funghi di cui il prugnolo, stando agli esperti, è da considerare fra i migliori. Essiccato e macinato può essere impiegato anche come le spezie. Allo stato fresco è eccellente per ottenere
speciali creme da crostini, risotti, zuppe, frittate ed altre prelibatezze.
■

VARIE

di
Andrea Santini

ERRATA CORRIGE
Nell’articolo dello
scorso numero, a
pag. 41, “Marzuolo:
il bell’addormentato”
la misura minima
del fungo per
essere raccolto è di
centimetri due, e non
4 com’era indicato.
Ci scusiamo
per la svista.

Numerose in
Toscana le sagre del
prugnolo organizzate
nel periodo aprilemaggio: famosa
quella di Firenzuola,
nel Mugello

LUCCA

LA SANTA DEI FIORI
Santa Zita è la patrona di Lucca ed è anche la protettrice
delle casalinghe e delle domestiche. La città la festeggia il
27 aprile (giorno della sua morte, nel 1272). Il suo nome
però è anche legato ai fiori. Ecco la sua storia, tra verità e
leggenda. Domestica presso la nobile famiglia Fatinelli,
dove rimase a servizio per più di cinquant’anni, Zita era di
animo buono e generoso: tutto ciò che riusciva a mettere
da parte lo donava ai più bisognosi. Un giorno, mentre si
preparava ad uscire con il grembiule rigonfio di cose da
distribuire in carità, incontrò il padrone che le chiese
severamente cosa portasse. “Fiori e fronde”, avrebbe
risposto Zita, e miracolosamente, lasciati i lembi del
grembiule, una pioggia di fiori cadde ai suoi piedi.
Ispirandosi alla leggenda, Lucca festeggia la sua patrona
con la Fiera di Santa Zita e un’importante mostra mercato
dei fiori allestita nella suggestiva piazza dell’Anfiteatro.
L’appuntamento è dal 25 al 29 aprile, dalle 9 alle 19.30,
l’ingresso è gratuito.
Info: tel. 058347312, www.comune.lucca.it
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SEGNALAZIONI
a cura di
Silvia Ferretti

Ardengo Soffici,
Autoritratto,
acquarello su
carta, cm. 41,5
x 30,5 (1907)

POGGIO A CAIANO
CENT’ANNI DI SOFFICI
l 1907 è un anno cruciale per Ardengo Soffici: dopo un travagliato soggiorno parigino durato sette anni, l’artista rientra in Italia e si stabilisce a Poggio a Caiano, dando inizio ad
una delle sue stagioni artistiche più felici. L’assessorato alla Cultura del Comune di Poggio a Caiano, sotto l’Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica, dedica a questo grande artista la mostra “Soffici 1907/2007. Cento anni dal ritorno in Italia”, dal 29 aprile all’8 luglio nei suggestivi spazi espositivi delle Scuderie Medicee, via Lorenzo il Magnifico 5 (orario: da mercoledì a domenica 10-13 e 15-19, chiuso
lunedì e martedì, ingresso 5 euro). Cu-

I

FIRENZE

VOCI ALPINE
E TOSCANE
Il coro “La Martinella” cerca
nuove voci, in particolare
“bassi”, che in questo momento
sono in numero inferiore
rispetto agli altri componenti
del coro. Chi ha una buona voce ed una discreta dose di
pazienza e costanza è il benvenuto: potrà provare, imparare
nuovi canti e poi, eventualmente, entrare a pieno titolo nella
formazione. Il coro “La Martinella” è nato nel 1970 all’interno
della sezione fiorentina del Cai (Club alpino italiano). Fa parte
dell’associazione Cori della Toscana ed ha al suo attivo una
lunga serie di rassegne e concerti in varie regioni d’Italia e
anche all’estero. Il repertorio comprende sia canti di
montagna classici sia canti popolari toscani e di altre regioni
d’Italia, nella precisa volontà di diffondere e salvaguardare i
valori culturali popolari e le tradizioni che si possono
diffondere anche con il canto.
Il prossimo appuntamento è per il 28 aprile, nel Salone de’
Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, con la 30ª
Rassegna corale organizzata insieme al Quartiere 1.
Info: www.corolamartinella.com;
e-mail: corolamartinella@libero.it
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rata da Luigi Cavallo, uno dei massimi
esperti di Soffici e della cultura italiana del Novecento, la mostra presenta
46 opere dell’artista realizzate nel 1907
oltre a vari documenti originali, libri, riviste, fotografie e lettere. L’esposizione
sarà inoltre l’occasione per presentare
in anteprima al pubblico altre 24 opere
(tra cui il celebre Autoritratto del 1907)
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che andranno a costituire il nucleo iniziale della nuova Mostra permanente
Ardengo Soffici, che avrà sede al primo
piano delle Scuderie Medicee.
Info: tel. 0558798779 o
0558798795; visite guidate su
prenotazione, tel. 0558798779
BAGNO A RIPOLI
VIVA, VIVA
L’INGHILTERRA
rosegue al Bigallo il ciclo di incontri dedicato alla scoperta delle tradizioni culturali di vari paesi. Ogni mese sarà dedicato ad una nazione diversa e durante ogni serata sarà possibile scoprirne i caratteri distintivi attraverso le principali espressioni
artistiche: la musica, la danza, il canto,
l’architettura, l’arte dei giardini e l’arte culinaria.
Il mese di aprile è dedicato alla Gran
Bretagna: gli incontri si tengono sabato
14, venerdì 20 e venerdì 27 aprile. Tutte
le serate prevedono assaggi della cucina inglese, a tavola alle 20.30, e a seguire momenti di veglia, ovvero narrazioni sparse tra assaggi di dolci inglesi. Gli incontri, organizzati dal circolo
Bigallo, con il patrocinio del Comune
di Bagno a Ripoli, si tengono all’antico
spedale del Bigallo, via Bigallo e Apparita 14, Bagno a Ripoli (Firenze).

P

CONCILIAZIONE

L’ACCORDO
IN CAMERA

C

i si può recare a quel tavolo
per trovare un accordo con
la lavanderia che ci ha sciupato l’abito, oppure per chiedere il rimborso da parte di un tour operator. È
il servizio di conciliazione in funzione
presso la Camera di commercio di Firenze, ovvero un modo semplice, veloce ed economico per risolvere le eventuali controversie della vita di tutti i giorni. I motivi possono essere i più svariati: un acquisto da contestare, un problema con l’idraulico o con il muratore, ma anche la richiesta di rimborso
di un biglietto.
Come vi si accede? Basta compilare un modulo (ritirato alla segreteria
del servizio o scaricato dal sito internet della Camera di commercio) e presentarlo alla segreteria del servizio. Le
parti possono trovare un accordo attraverso l’intervento di mediazione del
personale del Servizio di conciliazione,
o alla presenza di un conciliatore, ovvero un professionista esterno iscritto
ad un elenco della Camera di commercio che ha il compito di facilitare il dialogo fra le parti.
I costi sono molto contenuti (partono da 16 euro) e si paga solo se viene fissato l’incontro alla presenza di
un conciliatore. La procedura si chiude
entro un termine massimo di 45 giorni
dalla presentazione della domanda, e
se non viene firmato alcun accordo si
può comunque ricorrere alle vie legali ordinarie.
Nel 2006 ci sono state oltre 300
richieste di conciliazione, soprattutto
nell’ambito del settore turistico (alberghi, tour operator, rimborsi di biglietti aerei o ferroviari). Al tavolo di conciliazione però ne sono arrivate circa un
centinaio perché la procedura è su base volontaria. Tutte queste, comunque,
si sono chiuse con un accordo.
Servizio di conciliazione presso
la Camera di commercio di
Firenze, piazza dei Giudici 3:
tel. 0552795295-266-372;
www.fi.camcom.it, info:
conciliazione@fi.camcom.it

Il costo della cena e della veglia è
di 20 euro, 18 per i soci Coop; solo veglia 10 euro (9 per i soci Coop).
Prenotazione obbligatoria
al 3342007438 o info@
giardiniassociati.it; info:
www.giardiniassociati.it
PRATO
CAMPIONARI STORICI
una mostra davvero particolare,
che racconta la storia della moda e l’evoluzione del gusto attraverso i
campionari storici dei tessuti. La rassegna - dal titolo “Alla scoperta del Dna tessile europeo”- resterà aperta fino al 30
maggio al Museo del tessuto di Prato, via
Santa Chiara 24. Accompagnati da note
e dai disegni degli abiti, i campionari in
mostra - molti dei quali dell’area pratese,
altri provenienti da altre città tessili europee - mostrano i dettagli che fanno la
differenza. A partire dal gioiello d’oltral-

È

pe del Campionario parigino dell’inverno 1889 di Jean-Claude Freres, Service
des Nouveautés Textiles (nella foto): una
raccolta contenente campioni di lane e
anche straordinari figurini acquerellati
a mano per illustrare la confezione dell’abito. E ancora una testimonianza del
Fabbricone, la grande fabbrica pratese
a ciclo completo, che negli anni della sua
massima espansione ha dato lavoro ad
oltre mille operai. E gli splendidi cataloghi Art Nouveau della ditta Peyron, produttrice di tappeti tessuti a mano.
I soci Coop potranno visitare la mostra ad un prezzo davvero speciale. Dal
mese di aprile diventa infatti operativa
una nuova convenzione con il Museo
del tessuto. L’accordo permette a tutti
i soci Coop, dietro presentazione della
carta socio alla biglietteria del museo,
di usufruire di uno sconto sul biglietto di
ingresso del 50%. Le mostre, le esposizioni temporanee e il museo stesso saranno quindi accessibili al prezzo di 3
€ anziché di 6 €.

Nato nel 1975, il Museo del tessuto
di Prato è oggi un’istituzione di rilevanza internazionale dedita alla valorizzazione del tessuto antico e contemporaneo, con una collezione di circa 6000
reperti tessili, databili dal III secolo d.C.
all’età contemporanea e provenienti da
tutto il mondo.
Orario: lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì 10-18, sabato
10-14, domenica 16-19, chiuso
il martedì, ingresso 6 euro,
per i soci Coop 3 euro.
Info: tel. 0574611503,
www.museodeltessuto.it
FIRENZE
RIAPERTO
IL MUSEO EBRAICO
a riaperto alla fine di marzo
in una veste completamente
rinnovata. Ampliato negli spazi, il nuovo Museo di arte e storia ebraica di Fi-

H

renze, diretto e curato scientificamente da Dora Liscia Bemporad, documenta con fotografie e materiale d’archivio
la storia degli ebrei a Firenze a partire
dalla nascita del primo insediamento
ebraico fiorentino nel 1437 fino ai giorni nostri. Attraverso alcuni oggetti usati per le cerimonie sinagogali e gli arredi di devozione domestica, illustra inoltre i momenti fondamentali della vita e
delle festività ebraiche. Fanno parte
del percorso museale due sale attrezzate: una per le proiezioni, l’altra dotata di computer collegati con le banche
dati dei maggiori musei e centri di ricerca ebraici nel mondo.
Il Museo e la Sinagoga, che hanno
lo stesso accesso da via Farini 6, so-

no aperti tutti i giorni, ad esclusione
del sabato.
Visite guidate a cura della
cooperativa servizi culturali
Sigma, tel. 0552346654,
e-mail: cscsigma@tin.it

SEGNALAZIONI

FIRENZE
PENSIERI DI PACE
un premio letterario di prosa
per opere che hanno come tema pensieri di pace e da quest’anno sa-

È

MUSEO

IL VENTRE ETRUSCO DI CHIUSI
Nei cunicoli che dal cuore del centro storico si snodano a
decine di metri sotto le vie cittadine, è stato inaugurato a
Chiusi il Museo della Città con una prima sezione dedicata
all’epigrafia: sono oltre 300 urne etrusche e 200 tegole con
epigrafi. A rendere più suggestivo l’itinerario, a 28 metri
sotto il manto stradale si trovano anche due laghetti. L’intero

percorso si articola in circa 140 cunicoli, fino alla località di
Fontebranda, che ha nell’impatto con le due cisterne colme
d’acqua, una etrusca e l’altra medievale, uno dei momenti
più emozionanti. Per la prima volta in Italia un’intera sezione
museale è dedicata all’epigrafia etrusca, in gran parte di età
romana repubblicana (fine III-I sec. a.C.). Un altro primato è
quello delle tegole iscritte, tipiche chiusine, che coprivano le
tombe e che ci tramandano un repertorio di 500 iscrizioni da
cui si ricavano informazioni sulla società dell’epoca:
«Emerge uno spaccato dei gruppi familiari, dei legami
parentali, delle genealogie, che consente di assistere
all’evoluzione e all’ascesa di singoli personaggi», sottolinea
Enrico Benelli, curatore scientifico della sezione. Gli ipogei,
che nell’antichità facevano parte del sistema di
approvvigionamento idrico, sono stati riscoperti dalle
associazioni di volontariato, in primo luogo dal Gruppo
archeologico Città di Chiusi. In superficie il borgo, posto su
un poggio di tufo, conserva il fascino dell’antica Chamars, la
più potente fra le città della lega etrusca e poi importante
centro romano. Splendide le necropoli di Poggio Renzo e
Fonte all’Aia con le tombe monumentali (tra le più famose
quelle della Scimmia, del Colle e della Pellegrina), dalle
sontuose decorazioni dipinte.
(Da Archeologia Viva, numero di marzo/aprile 2007)
Info: 0578223611, archeologiaviva@giunti.it
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SABATI FAVOLOSI
14 e 28 aprile,
ore 10.30
Letture ad alta voce
per bambini
dai 5 agli 8 anni
Sala conferenze
Biblioteca comunale
di Bagno a Ripoli
via di Belmonte 38
Ponte a Niccheri
Info: tel. 055645879055645881
800055055 (da
telefono fisso)

rà intitolato a Tiziano Terzani, lo scrittore e giornalista fiorentino scomparso due anni fa. Lo promuove l’associazione onlus “Un Tempio per la Pace”,
con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Firenze. Si può
partecipare con racconti, memorie,
diari, lettere, testimonianze e le opere
possono essere edite e inedite (per le
modalità consultare il bando su internet o telefonare alla segreteria del premio). Le opere dovranno essere spedite in cinque copie dattiloscritte, riportando le generalità dell’autore, entro il
31 maggio 2007 (farà fede il timbro postale) all’indirizzo “Premio Tiziano Terzani - Firenze per le culture di pace”,
presso Associazione Onlus “Un Tempio per la Pace”, liceo Artistico L.B. Alberti, via Magliabechi 9, 50122 Firenze.
Il materiale raccolto sarà esaminato e
selezionato da una commissione presieduta da Angela Staude Terzani, moglie e compagna di Tiziano Terzani per
oltre quarant’anni. I sei testi inediti risultati vincitori saranno pubblicati in un
volume, l’autore del testo vincitore della sezione editi sarà premiato con una
targa e con un’opera d’arte contemporanea. È richiesto un versamento di 15
euro come quota associativa, sul c.c.p.
n. 17018508, intestato ad associazione onlus “Un Tempio per la Pace”, con
causale “Premio Tiziano Terzani-Firenze per le culture di pace”. Inviare insieme all’opera in concorso la ricevuta
del versamento.
Info: segreteria “Un Tempio
per la Pace”, c/o Liceo artistico
L.B. Alberti, via Magliabechi
9, Firenze, tel. 0552476004,
0552268690, orario 9.30-13.
www.untempioperlapace.it
PRATO
ILLUSTRATORI
SI DIVENTA
orsi di illustrazione per bambini e adulti. Li organizza l’associazione culturale Marginalia nei propri locali di via Panconi 17, a Prato. Questi gli argomenti affrontati: il disegno a
matita, la luce, il chiaroscuro, la scelta
dei soggetti da rappresentare, le tecniche di colorazione (china, acquerello, acrilico), fotoritocco digitale. Alla fine del corso verrà fatta un’esposizione
di tutte le opere realizzate. Strutturati

C
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in quattro lezioni di un’ora e trenta l’una,
una lezione a settimana, i corsi sono tenuti dall’illustratore fiorentino Manuele Conti. Si può scegliere tra il martedì
e il giovedì, l’orario è dalle 17 alle 18.30.
Il costo del corso è di 90 euro, compreso tutto il materiale, per un massimo di
dieci partecipanti.
Info: tel. 0574876100, e-mail
marginalia@gruppocolle.it
CERTALDO
FOSSILI IN PALESTRA
abato 21 e domenica 22 aprile appuntamento con la IV edizione della Mostra nazionale di minerali, fossili e conchiglie attuali, allestita nei locali della palestra Boccaccio di
via Ferrucci. Alla manifestazione, preceduta anche quest’anno da una lunga
attività didattica che ha coinvolto centinaia di giovani dell’Istituto comprensivo, saranno presenti oltre 40 stand.
Appassionati e ricercatori provenienti da tutta Italia esporranno costole di
balena, granchi e molluschi pliocenici, conchiglie risalenti a milioni di anni
fa, minerali lucenti e colorati. Per approfondire gli argomenti sono previste

S

anche tre conferenze, sabato 21 aprile dalle ore 10 in poi.
La mostra - promossa dal Gruppo
paleontologico “C. de Giuli” e dal Gruppo mineralogico senese, con il patrocinio del Comune di Certaldo e dell’Università degli Studi di Siena - sarà aperta
dalle 10 alle 20. Ingresso libero.
EMPOLI
CENTRO ANTI-VIOLENZA
a violenza alle donne è un fenomeno sommerso, presente in
tutte le fasce sociali. Spesso lo scoglio

L

più difficile da superare è parlarne con
qualcuno. Proprio per aiutare le donne
che hanno subito violenza, fisica o psicologica, è nato il gruppo Lilith, che opera nella sede delle Pubbliche assistenze riunite di Empoli, in via XX Settembre 17. Il centro dispone di un centralino diretto al quale è possibile rivolgersi, in forma del tutto anonima, per avere un primo aiuto legale e psicologico
da volontari qualificati. L’operatore telefonico è presente il lunedì, mercoledì
e giovedì, dalle 9 alle 14; negli altri giorni è sempre attiva una segreteria telefonica, 24 ore su 24.
Centro Lilith, tel. 0571725156
SOVIGLIANA
MATEMATICA
DA MUSEO
un piccolo museo nato con
l’obiettivo di avvicinare bambini e adulti al mondo della matematica, in particolare del calcolo automatico, ripercorrendo le tappe fondamentali che hanno portato al computer partendo dalle semplici pietruzze dell’uomo primitivo. Attraverso pannelli interattivi, strumenti di calcolo antichi e
moderni (con schede esplicative che
permettono di interagire con gli strumenti stessi), pc già programmati con
software multimediali, i visitatori scopriranno che il mondo dei calcoli non è
poi così difficile come a volte può sembrare. Ospitato nella sede dell’istituto
di 1° grado “Leonardo da Vinci” di Sovigliana, il Museo sulla storia del calcolo automatico nasce dall’impegno
del professor Renato Verdiani, già docente di matematica e fisica presso il
liceo scientifico “Il Pontormo” e dalla
collaborazione di altri docenti del Circondario Val d’Elsa. Visite guidate solo su prenotazione.
Info e prenotazioni:
tel. 3478726229, r.verdiani@tin.it

ze, mercoledì 11 e 18 e giovedì 26 apri- società musicale Michelangiolo Paole, alle ore 21. Relatore Domenico Giof- li (fondata nel 1816) che, insieme al cofrè, direttore del Centro regionale to- mune di Campi Bisenzio, danno vita orscano “Contro il dolore inutile” del Tri- mai da nove anni ad un appuntamento
bunale per i diritti del malato. Ingres- divenuto un classico nel panorama delso libero. L’iniziativa è promossa da
la musica jazz della Toscana.
Regione Toscana, Asl 4 e Provincia di
Si inizia giovedì 3 maggio con il
Prato e Sistema bibliotecario provin- “Rosario Giuliani Quintet”, venerdì 4 è
ciale pratese.
la volta del Franco D’Andrea Trio . SaInfo: tel. 05741836511
bato 5 maggio serata conclusiva con
la Sunrise Jazz Orchestra, formazioCAMPI BISENZIO
ne jazz di 22 elementi diretta da SteJAZZ A TEATRO
fano Rapicavoli che avrà per l’occael rinnovato teatro Dante, 490
sione come special guest il trombetposti e un’acustica straordi- tista Fabrizio Bosso. I concerti inizianaria, torna “Campi jazz festival”, tre
no alle ore 21.30, ingresso 10 euro (bisere di jazz organizzate dalla storica
glietteria del teatro, piazza Dante 23,

N

È

PRATO
TERAPIA DEL DOLORE
ell’ambito del ciclo di incontri “Parole di salute... @lla tua
biblioteca”, la Biblioteca comunale “A.
Lazzerini” di Prato (via del Ceppo Vecchio 7) ospita ad aprile tre incontri sulla
terapia del dolore, un tema ancora poco conosciuto nel nostro paese. Gli incontri si terranno nella Sala conferen-

N

FOTO L. ROSSETTI - PHOCUS AGENCY

aperta martedì e venerdì dalle 16 alle
19. Le sere dello spettacolo dalle ore
20). Nel pomeriggio di sabato, presso
l’auditorium di Villa Montalvo, Fabrizio Bosso terrà dalle 14 un seminario
sulla tromba jazz aperto a chiunque
sia interessato.
Info: www.michelangiolopaoli.it,
tel: 3477158442
www.teatrodante.it
VICCHIO
A PIEDI
IN MUGELLO
ppuntamento con la XIII edizione della Magnalonga, martedì
1° maggio. Organizzata da Slow Food
Mugello Val di Sieve, con il contributo della sezione soci di Borgo San Lorenzo, la camminata si sviluppa su un
percorso appenninico con tre itinerari: breve (6 km), medio (12 km) e lungo
(18 km). Lungo i percorsi saranno allestiti alcuni posti ristoro con prodotti tipici del Mugello e della Val di Sieve e vini Chianti Rufina. Un pranzo, all’arrivo,
concluderà la giornata.
Info e prenotazioni: tel. e fax
0558448155, cell. 3382556304

A

SEGNALAZIONI

VALENCIA
A FIRENZE
L’impronta fiorentina
e fiamminga
a Valencia
Pittura dal XIV
al XVI secolo
Palazzo Medici
Riccardi
fino al 24 aprile
Orario 9-19
tutti i giorni
chiuso il mercoledì
Biglietto 5 euro
ridotto 3,50 euro
Info: www.firenze
turismo.it

Sconto riservato aiSOCI:
50% dallistino+Iva
C O PART Sconto
per i NON SOCI: 30% dal Listino+Iva
CUCINE

Via Eugenio e Priamo Salani, 50
50050 Limite sull’Arno (FI)
(S.g.c.FI-PI-LI uscita Montelupo F.no
proseguire per Montelupo e poi per Limite)
Tel.0571 979 272
www.copart.it

Siamo in grado di fornirVi l’intero arredamento
compreso i mobili e gli accessori per il bagno.
E da oggi commercializiamo anche CUCINE CLASSICHE

Gli sconti suindicati vengono applicati solo ai
prodotti di nostra produzione.
Finanziamenti a

Tasso 0%.

Vieni a
Studio grafico interno Copart

SEGNALAZIONI

scoprire
le condizioni.

Forno REX “FQ 60 X”

OMAGGIO

consegne entro il 29/06/2007
Venite a scoprire le condizioni

Orario di apertura
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 12:30
dalle 16:00 alle 20:00
dalle 16:00 alle 20:00
Sabato
Chiuso il 7-8-9 e il 30 Aprile

Alta Qualità in cucina.
APRILE 2007 • INFORMATORE
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Ferro a vapore Simac
mod. fv410

Condizionatore Ariston
mod. Emotion a-mw12dx

Bicicletta TRK 28” uomo-donna

Rasoio Philips Cool Skin
mod. HQ6707

PREZZO PER I SOCI

€

PREZZO PER I SOCI

12 rate mensili*
da 25,75 €

PREZZO PER I SOCI

€

309,00

PREZZO PER I NON SOCI

€

429,00

Filtri a carboni attivi
Autodiagnosi
Unità esterna con ventola
doppia velocità
Display lcd
Potenza frigorifera
11760 btu

Potenza riscaldamento
12070 btu
Classe raffreddamento A
Classe riscaldamento B
Compressore rotativo

12 rate mensili*
da 28,25 €

339,00

4.0 inch widescreen wqvga screen (480x272
pixels) 64.000 colori
Cpu 400 mhz, Ram 64 mb
Batteria agli ioni di litio (autonomia di 4 ore)

39,90

Potenza 2100 watt
Piastra acciaio inox con 62 fori vapore
Pulsante supervapore
Regolazione quantità di vapore
Funzione stiratura a secco
Spray frontale

Termostato per regolazione
temperatura piastra
Capacità serbatoio 330 cc
Sistema antigrip
Autopulente
Emissione vapore verticale

PREZZO PER I SOCI

€
Scheda sd da 1 gb
Chipset gps a elevata sensibilià
Dimensioni: 112x81x66 mm
Peso: 300 grammi

Giubbotto donna

25,00 € 14,50

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

€

€

32,90

GIACCA

19,90

PANTALONE O BERMUDA O GONNA

VALIDA

ANCHE NEL SUPERMERCATO
DI EMPOLI
VIA RIDOLFI

ANCHE NEL SUPERMERCATO
DI EMPOLI
VIA RIDOLFI

PREZZO PER I SOCI

34,90

PREZZO PER I NON SOCI

€

46,90

2 modelli: giovane
e classico

€

19,90

PREZZO PER I NON SOCI

€

24,90

Colori: ghiaccio, blu
Taglie: dalla M alla XXL

7,50

PREZZO PER I NON SOCI

€

99,00

Adattamento automatico del
voltaggio
Custodia

Polo uomo mezza manica
Solidal Coop

9,50

REGGISENO IMBOTTITO

Comp.: cotone
Colori: bianco, nero e rosa
Taglie: dalla 1a alla 4a

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

€

€

€

€

32,90

44,90

COPRIDIVANO 2 POSTI
Max vestibilità 180 cm

49,90

COPRIDIVANO 3 POSTI
Max vestibilità 240 cm

PREZZO PER I NON SOCI

€

Comp.: 100% cotone
Colori assortiti
Taglie: dalla M alla XXL

OFFERTA

VALIDA

ANCHE NEL SUPERMERCATO
DI EMPOLI
VIA RIDOLFI

Tavolo rotondo in pietra lavica dell'Etna
decorato a mano
AL TRASPORTO

OFFERTA

€

€

Ricaricabile
Ricarica completa 8 ore
Autonomia 40 min.
2+2 ricariche lozione/gel

10,90
22,90 € 31,90 € 34,90 €16,90

PREZZO PER I SOCI

COPRIPOLTRONA
Max vestibilità 110 cm

VALIDA

€

74,00

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I SOCI

OFFERTA

ANCHE NEL SUPERMERCATO
DI EMPOLI
VIA RIDOLFI

Made in Italy
Taglie dalla S alla XXL
e XXXL classico
Colori mod. giovane:
beige, perla e nero
Colori mod. classico:
blu, nero e beige

€
Cannotto in acciaio cromato
Sella Sky nera c/elastomeri
Cavalletto in alluminio
Pedali antiscivolo
Parafanghi cromo plastica
Portapacchi, impianto luce, campanello
Accessori: versione donna c/portacesto

PREZZO PER I SOCI

Giubbotto uomo Aki Slip o reggiseno
donna in cotone
VALIDA
Cotonella

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

Elasticizzato 260 gr/mq colori assortiti
Comp.: 10% filato elastomero, 90% filato microfail
Trattamento antipiling
Colori: panna, ocra,
bordeaux, azzurro,
arancio

OFFERTA

PREZZO PER I SOCI

149,00

Telaio in acciaio tig aero
Forcella ammortizzata
Cambio posteriore Shimano ty 18
Cambio anteriore compatibile
Comandi cambio Shimano rs 31
Ruota libera 6 velocità
Guarnitura in acciaio 42-170
Leve freno alluminio
Freni v-brake alluminio
Cerchi alluminio
Mozzi in acciaio c/bloccaggio anteriore
Coperture trk nere 700-40
Manubrio acciaio nero

Copripoltrona e copridivano 2 o 3 posti

Rigato e tinta unita
Colori: gessato scuro,
tinta unita nero, tortora e perla
Taglie: dalla 42 alla 50
Comp.: 85% poliestere, 2% viscosa,
13% elastan
Abbinamenti possibili: giacca +
pantalone lungo
o bermuda o gonna

PREZZO PER I NON SOCI

399,00

€

Completo donna
coordinabile

PREZZO PER I SOCI

€

29,90

PREZZO PER I NON SOCI

€

Navigatore gps Tom Tom
mod. Go 710

€

€

109,00

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I SOCI
PREZZO PER I SOCI

€

3,50

PREZZO PER I NON SOCI

€
SLIP

5,50

Colori: bianco, nero e rosa
Taglie: dalla 1a alla 4a

€

690,00

PREZZO PER I NON SOCI

€

990,00

Spessore 2 cm con tecnica ceramica interamente
decorato a mano da "Ceramiche Paoli" e cotto a 980°
Perfetto per interni ed esterni
Diametro 100 cm

PENSA

IPERCOOP
SENZA SPESE
AGGIUNTIVE!
SOLO IN TOSCANA
(ISOLE ESCLUSE).
Struttura in ferro pieno all'80%, zincato
e verniciato a polvere epossidica e cotta a forno
Resistente ai raggi ultravioletti
Con particolari battuti a mano

12 rate mensili*
da 57,50 €

Tariffa Pagata Aut. DBC Centrale /
PT Magazine / Aut. 113/2004
valida dal 1/3/2004
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DAL 2 APRILE 2007
IL NUOVO CATALOGO PREMI

