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PAGAMENTI ELETTRONICI

di
Laura D’Ettole

PAGAMENTI ELETTRONICI

C’

è rischio di declino per
la moneta cartacea? Sarà
per l’avvento dell’euro,
sarà che il consumatore la trova
più comoda e semplice, ma la
moneta elettronica sta entrando
sempre più diffusamente negli
acquisti degli italiani. Bancomat e
carte di credito di tutti i tipi sostituiscono sempre più diffusamente
le tradizionali banconote nelle
tasche dei consumatori. Anche
all’interno del circuito Coop, dove
la loro incidenza sulle vendite del
gruppo è passata dal 19.5% del ‘99

da ricordarsi alcun numero, né da non finiranno, perché per ogni
firmare alcunché. In poche parole transazione il socio riceverà due
è questa la comodità della Carta punti aggiuntivi e un punto in più
socio Coop. Ed è anche sicura: in ogni dieci euro di spesa. Per fare
molti anni i casi di abuso si conta- un esempio, su uno scontrino di 30
no sulle dita di una mano.
euro, il socio riceverà 35 punti: i
La campagna per la diffusione 5 della promozione e i 30 per ogni
del suo uso fra i soci partirà il 10 euro si spesa.
maggio, durerà fino al 10 agosto e
interesserà tutti i punti vendita del
COSA FARE
PER ABILITARLA
gruppo. In questo periodo coloro
che l’hanno già abilitata, e coloro
Per abilitare la Carta socio
che decideranno di farlo, avranno al pagamento della spesa, basta
rivolgersi al box informazioni di
CARTA SOCIO
qualsiasi punto vendita. L’unico
requisito è quello di avere un
conto corrente con una delle
banche convenzionate, ossia la
maggior parte degli istituti bancari
del territorio toscano. La carta può
al 34.6% del 2003, comprenden- 3 per cento di sconto
essere utilizzata per un importo
do nel conto anche la Carta socio
massimo di spesa settimanale pari
a 310 euro. In quasi tutte le banche
sulla spesa, dal 10
abilitata al pagamento della spesa.
le transazioni effettuate hanno un
Quest’ultima in particolare è stata
costo zero. Solo alcuni istituti di
maggio al 10 agosto
utilizzata per poco meno del 10%

Sconti per tre mesi
Fotografie di
Massimo D’Amato

In caso di
smarrimento o
furto della Carta
socio abilitata
al pagamento, è
sempre attivo un
numero verde:
800119911

tutte le operazioni desiderate.
BANCHE
Chi è già socio Coop avrà
l’abilitazione in un periodo massimo di quindici-venti giorni. E
va ricordato che al momento
dell’attivazione (non solo in fase
el corso del 2003 sono stapromozionale) si ricevono ben
te oltre 75 mila le proteste
100 punti in omaggio.
ricevute dall’Adusbef, una
E se capita un furto o smar- delle più importanti associazioni di
rimento? C’è un numero verde consumatori, a proposito di rapporto
attivo 24 ore su 24, che consente con le banche. Dentro c’è di tutto: dai
l’immediato blocco della Carta suggerimenti catastrofici per invesu tutto il circuito di vendita di stimenti bancari tipo bond argentini
Unicoop Firenze. In tutti i punti o Cirio, alle spese stratosferiche di
vendita c’è poi la possibilità di tenuta conto, alla mancanza
riempire il nuovo modulo in mo- di trasparenza. Ma il filo condo automatico: basta presentarsi duttore è soprattutto uno: le
con le coordinate bancarie del banche sono voraci, troppo
proprio conto corrente. La nuova voraci, dicono i consumatori.
Carta socio arriverà dopo una Tant’è che nel corso del 2003
ventina di giorni.
Adusbef e Federconsumatori

LAMENTELE
A NON FINIRE

N

MENO CODA
ALLA CASSA

Per la riuscita di questa iniziativa tutti i dipendenti che lavorano
a contatto con la clientela parteciperanno ad un corso di formazione che li metterà in grado di
rispondere ad ogni informazione
e ad ogni problema che dovesse
nascere. Perché questo sforzo
organizzativo? Perché la diffusione della Carta socio elettronica è
un vantaggio e un abbattimento
di costi anche per Coop: riduce
i tempi di attesa alle casse, e in
più non è gravata dagli alti costi
delle commissioni bancarie che

delle vendite totali del gruppo, per
un importo totale pari a 150 milioni
di euro. Insomma, sembra proprio
che le riserve mentali rispetto alla
moneta virtuale siano venute meno
negli anni, ed è in questo quadro
che si inserisce la nuova campagna
di Unicoop Firenze per la diffusione
dell’uso della Carta socio abilitata.
Coloro che la utilizzano, per tre
mesi verranno infatti premiati con
uno sconto del 3% sulla spesa.
PUNTI AGGIUNTIVI
A CHI LA USA

uno sconto sulla spesa pari al 3%
Vai a fare la spesa, raccogli i (fino ad uno sconto massimo di
punti, paghi, e - a differenza di ban- 50 euro). Al termine della procomat e carta di credito - non c’è mozione comunque i vantaggi

credito applicano una commissione massima di 0,52 euro mensili,
per i mesi in cui viene usata. Con
questa cifra si possono effettuare
4
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gli esercenti (e anche Unicoop)
devono pagare, soprattutto per le
transazioni effettuate con la carta
di credito.
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hanno denunciato all’antitrust
europeo gli elevati costi addossati agli utenti delle carte
di credito e del pagobancomat
italiano. Quasi due euro in media per prelevare 250 euro dagli
sportelli della propria banca;
che raddoppiano per prelievi in
istituti di credito diversi da dove
è situato il conto corrente; 0,77
di commissione per rifornirsi
di carburante, il che scoraggia
l’uso delle carte. E poi, proseguono le
associazioni dei consumatori, per gli
eventuali prelevamenti con la carta di
credito sotto la voce di “anticipo contante” si paga uno spropositato tasso
mensile; 1 euro per recupero spese
dell’estratto conto con pubblicità quasi
sempre indesiderate, e così via.
Cosa risponde l’Abi, l’associazione
bancaria italiana, a questo proposito?
«Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il bancomat la gratuità di questo
strumento è assoluta: non si pagano
commissioni per la transazione, e neanche la registrazione contabile sul conto
corrente», assicura Pierfrancesco Gaggi,
responsabile della segreteria tecnica del
Cogeban,l’associazionesatellitedell’Abi
che gestisce la diffusione dei marchi pagobancomat e bancomat sul mercato
italiano. L’Associazione verifica direttamente presso le banche quando si sono
verificate lamentele di qualche cliente.
Si paga solo il tesserino annuo, continua
Gaggi, e nel caso il correntista abbia un

certo numero di operazioni gratuite nella
convenzione con la banca, queste non
devono includere il bancomat. Queste
condizioni sono state sottoposte anche
alla verifica dell’Antitrust. Diverso è il
discorso del prelevamento dagli sportelli. In tal caso esistono comportamenti
diversi fra gli istituti di credito. Di solito
viene differenziato il prelievo effettuato
presso la propria banca (che vale come
una normale operazione contabile) e
quella presso un altro istituto. In questo
caso ogni banca applica le proprie commissioni.
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ATTUALITÀ

di
Laura D’Ettole

I più forti
utilizzatori di
bancomat sono i
35-44enni del Nord
ovest con titolo di
studio superiore

BANCOMAT

CHI LO USA
Oltre il 45% degli italiani possiede una carta bancomat, e
dal ‘96 ad oggi le transazioni sono cresciute di oltre il 600%.
I dati arrivano dal Cogeban, che gestisce i circuiti con oltre
500 banche italiane. Lo scorso anno in Italia ci sono state
ben 570 milioni di operazioni di pagamento con questo
strumento, e praticamente la stessa cifra di prelievi di
contante ai vari sportelli. Ma quanto a numero di operazioni
procapite siamo ancora dietro a Francia e Gran Bretagna,
e più o meno in linea con la Spagna. Chi lo usa si dichiara
generalmente soddisfatto perché è più sicuro e più pratico
rispetto al contante. Dei vari sistemi di moneta elettronica e
della loro promozione si sta occupando fra l’altro anche la
Commissione europea, che sta mettendo a punto un quadro
unitario di regolamentazione.
Bancomat e pagobancomat generalmente vengono usati
da chi ha un più alto livello di istruzione: li utilizzano il 77%
dei laureati e il 58.5% dei diplomati. Sono poi più diffusi
fra gli uomini (51%) e nelle fasce di età più giovani: fra i
35-44enni il possesso della carta è pari al 60.1%, per i 4554enni è del 51.9%.
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L’

inquinamento acustico, in
Italia, si aggira mediamente
sui 70 decibel di giorno e 65
di notte, mentre i limiti italiani per le
aree urbane imporrebbero di stare
al di sotto dei 65 di giorno e 55 di
notte. E addirittura sarebbe bene,

l’inquinamento acustico causato cui emergono indicazioni di una
da traffico veicolare, ferroviario e riduzione del loro effetto nel comaereo a Firenze. «I principali pro- plesso del traffico veicolare, per il
blemi - afferma il dottor Andrea miglioramento acustico della flotta.
Poggi, responsabile del settore Lo si è notato ad esempio in via dei
Serragli a Firenze, grazie all’ammoINQUINAMENTO ACUSTICO
dernamento degli autobus numero
11, che passano proprio di lì.
«Per quanto riguarda il traffico
ferroviario - continua Poggi -, negli
edifici prospicienti le linee ferroviarie i limiti vengono superati in
La guerra dei decibel:
numerosi casi, anche di 10 dB,
soprattutto nel periodo notturno.
cosa dice la legge,
Il rumore dell’aeroporto negli ultimi anni è invece in lieve diminui possibili effetti sulla
zione, grazie anche alla riduzione
dei voli notturni e del volume di
salute
traffico».

Rumore alle stelle
secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale di Sanità
(OMS), stare al di sotto di questi
valori. Infatti, se la soglia di rischio
per danni uditivi è di 75 decibel, a
GLI INTERVISTATI
livelli inferiori si hanno comunque
danni non uditivi (malessere,
stress...) che possono influenzare
negativamente, anche se in modo
meno evidente, il sistema cardiocircolatorio, quello gastroenterico
ed i sistemi sensoriali. In particolar
Andrea Poggi, modo nei bambini, per i quali soresponsabile
no stati evidenziati anche deficit di
del settore di
apprendimento scolastico. L’OMS,
fisica ambientale
infatti, considera come “grave modell’Arpat
lestia” alle persone livelli superiori
ai 55 decibel di giorno e 45 decibel
nelle ore notturne nelle abitazioni.
di
Letizia Coppetti

bero mettersi in regola, mentre
da parte sua l’Arpat ha sviluppato
una procedura semplificata per
la predisposizione di questi Piani.
Dei 18 Comuni che sono arrivati
in fondo all’iter, inoltre, sono solo
due (Siena e Reggello) ad aver già
messo mano ai piani di risanamento,
intervenendo soprattutto su edifici
cosiddetti sensibili (scuole ed ospedali). Come? «Ad esempio isolandoli
acusticamente - riferisce Marco Casini, responsabile del settore tutela
da inquinamento elettromagnetico
e acustico della Regione Toscana -,
con infissi autoventilanti che fanno
circolare l’aria ma abbattono il
rumore, e posizionando davanti a
questi edifici asfalti fonoassorbenti
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SUSSURRI E GRIDA
Voce sussurrata
Ventola di raffreddamento computer
Stampante laser
Conversazione telefonica
Fotocopiatrice
Voce parlata
Macchina da scrivere elettrica
Tono di voce alta
Macchina da scrivere meccanica
Suoneria del telefono

DENTRO E FUORI CASA

Un altro fronte su cui la Regione
sta lavorando è il contenimento delle
emissioni sonore prodotte da linee

I LIMITI DI LEGGE
Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali

diurno
50
55
60
65
70
70

notturno
40
45
50
55
60
70

ESPOSTI ACUSTICI

Che il rumore dia fastidio lo
dimostra il fatto che i reclami arriMarco Casini, vati all’Arpat in merito all’inquinaresponsabile del
mento acustico costituiscono una
settore tutela da
componente assai numerosa: dei
inquinamento
226 esposti pervenuti da luglio a
elettromagnetico
novembre, il 43% riguardano quee acustico della
sto problema. L’Arpat ha inoltre
Regione Toscana
effettuato recentemente studi sulCOME DIFENDERSI

LEGGI ANTI-RUMORE
La tutela dal rumore proveniente da sorgenti diverse
dal traffico veicolare può essere ottenuta in sede
amministrativa, civile e penale. In particolare, in sede
amministrativa, le norme di riferimento sono la legge 26
ottobre 1995 n. 447 e i relativi decreti attuativi, e la legge
regionale 89/98 e sue delibere. Nell’ambito civile, invece, è
necessario riferirsi all’articolo 844 del Codice Civile che
regola i rapporti tra proprietari di fondi vicini e al 2043
che tutela dal danno biologico. Infine, la tutela penale fa
riferimento all’articolo 659 del Codice Penale. In caso di
controversie tra privati occorre rivolgersi al giudice di pace.

FOTO F. MAGONIO

di fisica ambientale dell’Arpat emergono in relazione al rumore
del traffico: nel 20% delle abitazioni
sono presenti livelli superiori di più
di 10 dB rispetto ai limiti notturni; il
limite notturno è superato in oltre
la metà delle residenze e quello
diurno nel 45% dei casi. Inoltre
emerge che il rumore in città è
rimasto sostanzialmente invariato
negli ultimi 10 anni e che la Ztl,
dove non è pedonalizzata, non
presenta caratteristiche di area più
silenziosa rispetto ad altre». Sono
assenti poi marcate variazioni della
rumorosità del veicolo medio nel
periodo 2000-2002. Unica nota
positiva, gli autobus, i quali rappresentano una fonte significativa
di inquinamento acustico, ma da

20 dB
30 dB
30 dB
40 dB
50 dB
50 dB
60 dB
60 dB
70 dB
75 dB

difeso dal rumore - continua Poggi
-, ad esempio le scuole dovrebbero
avere i corridoi affacciati sulla strada e le aule sui cortili interni. E per
diminuire il rumore del traffico, occorre studiarne i flussi per dirigerli
tutti sulle arterie principali e toglierli
da quelle secondarie. Queste poi si
possono rendere più silenziose e sicure risagomando le carreggiate più
strette e non rettilinee, ad esempio
grazie a parcheggi sfalsati che creino
un effetto “chicane” e rotonde».
E il singolo cittadino? Può isolare
acusticamente la propria abitazione
con infissi fonoisolanti, che riducono
i rumori di almeno 20 dB, proteggere
i giardini con muri o palizzate continue, pretendere che i nuovi progetti
di strade e ferrovie vicine alla propria
abitazione siano corredati da una valutazione di impatto acustico (art. 12
legge regionale 89/98).


Decibel (abbreviato
in dB): unità di
misura audio del
livello di pressione
sonora
Rumore in rete
www.rete.
toscana.it
cliccare su
ambiente, poi
aria, quindi
inquinamento
acustico

OBBLIGHI E DIFFIDE

Cosa si può fare per difendersi
dall’eccessivo rumore? I Comuni
hanno intanto l’obbligo di adottare
e poi approvare i Piani di classificazione acustica - che dividono il territorio in sei zone, a ciascuna delle
quali corrispondono livelli diversi
di rumore ammesso - necessari per
poi passare ai piani di risanamento
per ricondurre l’inquinamento acustico nei limiti di legge. Ma ben 232
Comuni sui 287 toscani non hanno
ancora adottato il piano, e dei 55
che lo hanno adottato solo 18 lo
hanno infine approvato. Pigrizia
amministrativa? Chissà, l’unica cosa
certa è che la Regione ha già inviato
loro una diffida, e quindi entro il 30
settembre di quest’anno dovreb6
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ACCORDI IN REGIONE

DAI TRENI ALL’AUTOSTRADA

FOTO D. TARTAGLIA

(che però costano e durano solo 23 anni). Sono interventi abbastanza
onerosi, ma la Regione ha stanziato
dei fondi per il contenimento del
rumore: 600 mila euro per 2003 e
2004, altri 3 milioni di euro per il
2004 e il 2005».
INFORMATORE
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ferroviarie, metropolitane, autostrade, strade statali e regionali.
Per isolare acusticamente gli
edifici «bisogna cominciare a pensarci dal progetto (è un obbligo di
legge abbastanza disatteso) così da
concepirli in modo naturalmente

Da alcuni siti ferroviari prenderà avvio l’applicazione del
piano regionale di contenimento e abbattimento del rumore.
Le località interessate dalle misure di risanamento acustico,
individuate da Ferrovie dello Stato, Regione e Arpat tra le
situazioni più critiche dal punto di vista del rumore, sono:
a Livorno via del Littorale, piazza del Fiore, via Puccini
(località Quercianella), San Vincenzo, San Giovanni V.no,
Follonica, Torre del Lago, a Pisa via Campaldo. Un secondo
accordo riguarda invece un progetto di monitoraggio,
studio e mitigazione dell’inquinamento acustico prodotto
dal traffico autoveicolare sulla tratta autostradale A15, di
competenza della Autocamionale della Cisa. Negli anni
passati analoghi accordi erano stati stilati con Anas per
alcune strade statali, con Salt per l’autostrada A12 e con
Arpat per le strade regionali.

VIAGGIOINITALIA

TURISMO

di
Matilde Jonas

LA TERRA
DEI GRANDI
Sarà per il vino buono e la tavola
ghiotta, sarà per l’esplosiva
alchimia di sangue dei popoli che
l’hanno abitata, sta di fatto che la
regione Marche è fucina di
“mostri sacri”.
FEDERICO
L’IMPERATORE

Si era nel 1194. Ancora non
esisteva la cinta muraria che dal
1300 protegge il centro storico
della deliziosa Jesi, l’antica Aesuis
fondata dagli Umbri e colonizzata
nel 247 a.C. dai Romani. Né esisteva
il Palazzo dei Priori, costruito nel
‘400 da Francesco di Giorgio Martini. Costanza d’Altavilla, moglie di
Enrico VI, alloggiava in una tenda
tirata su nell’area del Foro Romano.
Là fu sorpresa dalla nascita imprevista del figlio Federico II di Svevia.
A ricordare l’evento, il toponimo
della piazza e l’ottocentesca fontana
obelisco. Sorprendente fu anche il
mecenatismo dell’imperatore svevo: indiscutibilmente proficuo ma
peloso, in quanto basato sull’avanguardistica intuizione che la cultura,
formando opinione pubblica, è il più
potente degli strumenti politici.
Meno fortuita nel 1710 la nascita
di Giovanni Battista Pergolesi, la cui
opera fu ritenuta al tempo prototipo della musica italiana. La sua casa
natale affaccia sulla via sovrapposta
all’antico cardum romano, nel continuum degli edifici rinascimentali. Il
bel teatro del ‘700 a lui intitolato resta uno dei maggiori templi italiani
della lirica, in ottobre appuntamento consueto dei musicofili.
ROSSINI IL MUSICISTA

Ufficio informazioni
turistiche: IAT, viale
Trieste, Pesaro, tel.
072169341, fax
072130462, e-mail:
iat.pesaro@
regione.marche.it

Tappa d’obbligo per i cultori
della musica Pesaro, città di fondazione romana in terra picena, a
lungo contesa tra goti e bizantini,
franchi e longobardi, poi dello
Stato della Chiesa. Qui - dove gli
ultimi contrafforti dell’Appennino
spiombano sul mare rompendo
l’uniformità della pianura - tutto
parla di Gioacchino Rossini, il com-

ENOLOGIA

positore che, dopo 17 anni di attività
febbrile, scelse il silenzio, vietando
l’esecuzione della musica che continuò a creare per suo piacere. A lui
- più che alla rinomata produzione
di maioliche cui è dedicato il Museo
delle ceramiche - Pesaro deve fama
internazionale, specie da che è stato istituito l’annuale Rossini Opera
Festival. Durante la manifestazione,
la casa natale e il Tempietto Rossiniano, annesso con la Fondazione al
Conservatorio G. Rossini, sono mete di devoto pellegrinaggio. Per dar
tregua ai timpani, la città dispensa
il suo ricco patrimonio: dal Palazzo
Ducale, superbo nella sua forma
rinascimentale, alla Cattedrale dalla

per 12 anni dal Metropolitan di New
York quale erede del grande Caruso,
oltre la casa natale e la faraonica
villa liberty di Porto Recanati, un
museo, unico nella storia del teatro
lirico. Su tutto domina la memoria di
Giacomo: leopardiani i toponimi dei
luoghi velati dai suoi versi di struggente malinconia. Palazzo Leopardi
- rifacimento settecentesco di due
edifici precedenti - affaccia austero
sulla piazza del Sabato del villaggio,
da dove la statua del poeta continua a
sbirciare “le quiete stanze” di Silvia
- ovvero di Teresa Fattorini, figlia del
cocchiere del conte - a ribadire
che gli unici amori imperituri sono
quelli inconsumati. Austera anche

Marche

FOTO GRANATAIMAGES

facciata romanico-gotica e dal pavi- la biblioteca messa su da babbo
mento musivo d’età romana, dalla Monaldo, raccattando tutti i libri
rocca Costanza di Luciano Laurana che gli capitavano a tiro: compresi
al villino Ruggeri, costruzione liberty quelli acquistati ad Ancona da una
lungo la marina.
nave francese, frutto del saccheggio
dei monasteri greci di Corfù.
GIACOMO IL POETA
E se oggi il monte Tabor - “l’erUltima stazione musicale, “le mo colle” dell’Infinito dal quale si
vie dorate e gli orti” di Recanati, scorge la “torre antica” del Convento
“natio borgo selvaggio” di Giacomo di S.Agostino - è parco pubblico, inLeopardi, ma anche di Beniamino tatta invece rimane “la vista/di quel
Gigli. A ricordare il tenore, coccolato lontano mar, quei monti azzurri”. 
8

INFORMATORE

molti, e tra i vari progetti venne scelta
lei, l’anfora. Da allora ne sono state
prodotte centinaia di milioni, che
sono divenute col tempo ambasciatrici dell’Italia nel mondo. Chi la vede,
infatti, che sia in Canada, in Sud Africa
lta, slanciata, collo si- o in Giappone, pensa subito al nostro
nuoso, curve accentuate, Bel Paese. Dovrebbe invece pensare
sicuramente non passa alle Marche, terra natale del conteinosservata. A renderla ancora più nuto dell’anfora, cioè il Verdicchio
affascinante è certamente il nome, dei Castelli di Jesi. Dal punto di vista
poetico, evocatore di miti e leggende. vinicolo, per noi toscani le Marche soSe poi ci mettiamo anche il fatto che no una terra strana. Qui infatti impera
quel poco che porta addosso serve il detto “il vino è rosso”, mentre su
solo a far risaltare meglio il suo bel quelle dolci colline si beve soprattutto
colorito verde il quadro è completo. bianco. Ho assistito personalmente
Credo che a questo punto qualcuno alla coda domenicale di persone che,
stia pensando ad un errore di stampa. armate di contenitori vari, aspettaNon preoccupatevi, non c’è nessun vano il proprio turno per riempirli
errore! Non stiamo parlando di don- con questo vino del colore del sole,
ne marziane ma di una bottiglia, in dal corpo schietto e dai profumi che
particolare di una delle pochissime ricordano i fiori, la mandorla e la

producono, dalla corposità quasi da
rosso, i profumi inconfondibili e (last
but not least) il prezzo assolutamente
concorrenziale per la qualità del prodotto. Molti di voi non sapranno che
il Verdicchio si divide in due famiglie,
quello dei Castelli di Jesi e quello di
Matelica. La differenza è soprattutto
geografica. La valle di Matelica si
trova più nell’entroterra e ha quindi
un clima leggermente più rigido sia
in inverno che in estate. Il risultato
è un vino con dei profumi più fini ed
armonici, leggermente più elegante,
fine ma meno strutturato rispetto al
cugino di Jesi.
Qui però si pone il grande dilemma (si fa per dire, non vi impaurite!).
Se questi vini sono buoni e costano
poco, perché non hanno invaso il
mondo? La risposta ci porterebbe
lontano, ma vi basti sapere che il
Verdicchio dei Castelli di Jesi nelle
bottiglie ad anfora è “il modello
base” di questa denominazione,
che però ha dato a tutto
il vino che si produce in
zona la sbagliatissima
nomea di vino semplice,
da bere subito, che non
regge l’invecchiamento.
Per questo tutti i grandi
Verdicchio delle Marche
pagano ancora il peso di
un’immagine non certo al
top. Ma, se posso darvi un
consiglio, prendete una
bella bottiglia di Verdicchio dei Castelli di Jesi (se
volete il meglio non certo
ad anfora!) e vedrete come
cambierete idea sul vino
bianco. Abbinatelo con
una saporita panzanella
o con una bella pappa col
pomodoro e capirete mebottiglie che hanno fatto la storia del pesca. Devo ammettere che sono un glio le persone che nelle Marche, la
vino, l’Anfora del Verdicchio. Chi di grande appassionato della zona del domenica, stanno in coda per comvoi non l’ha mai vista, oltre che un Verdicchio. Amo le morbide colline prare Verdicchio.
astemio incallito, è anche un poco intorno a Jesi, a pochissimi chiloSe comunque volete rimanere fedisattento. Come si fa a non notarla, metri dall’Adriatico. In estate se hai deli al rosso, sappiate che nella stescon la sua forma unica, nata dalle caldo puoi andare a fare il bagno e sa zona del Verdicchio si produce un
mani di un architetto milanese nel la sera tornare al fresco in collina. grandissimo vino: il Rosso Conero,
lontano 1957? La nostra “formosa” In inverno difficilmente il clima è da uve Montepulciano e Sangiovese.
non è quindi giovanissima, e vide la rigido, perché il mare, quasi come Ha potenza da vendere ma anche
luce grazie ad un concorso nazionale una mamma premurosa, mitiga i giusta morbidezza e costa sempre
che cercava una bottiglia per il Verdic- freddi venti che scendono da nord. la metà rispetto ad un Chianti Classichio dei Castelli di Jesi. Risposero in Ma le amo soprattutto per il vino che co. Chi vuole intendere intenda…
VERDICCHIO DI JESI

BOTTIGLIA
TUTTA CURVE

A

ANFORE E ARTISTI
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VIAGGIOINITALIA

di
Carlo Macchi

Sconto del 7%
ai soci Coop che
prenotano per
soggiorni liberi
individuali
da maggio a luglio
sulle seguenti
strutture tratte dal
catalogo FIRMA T.O.
Gabicce Mare
- Hotel Sans Souci e
Hotel International
Pesaro - Hotel
Excelsior
Senigallia - Hotel
Delfino
Cupra Marittima
- Villaggio Camping
Verde Cupra
Grottamare - Hotel
Exodus
Programmi
dettagliati
e condizioni
presso le agenzie
Toscana Turismo
tel. 0552342777

Dalle colline
marchigiane un
bianco profumato
e corposo, ad un
prezzo più che
accessibile.

STORIA E CUCINA

VIAGGIOINEUROPA
DOUCEUR
E GRANDEUR
Dove non si parla di ricette ma
del primato della cucina francese
sull’italiana. O viceversa
di
Claudio Nobbio

Tour in pullman
“Francia da bere…”
5 giorni / 4
notti dal 14 al 18
luglio 2004
Viaggio itinerante
nelle regioni
di Borgogna e
Alsazia con visita
di famose cantine
e degustazione di
prodotti tipici.
Euro 580,00 p.p.
Programmi
dettagliati
e condizioni
presso le agenzie
Toscana Turismo
tel. 0552342777

D

TURISMO

ricalcato su Martino, veniva indicato
in frontespizio come “francese”, segno certo del prestigio di quell’arte
culinaria. Senza contare che Martino stesso, di nascita ticinese, si era
formato nel Regno napoletano dove
la tradizione catalana veniva elaborandosi in una sorta di primordiale
cucina “mediterranea”. Insomma, è
del tutto ozioso far questioni di pri-

la cucina d’oltralpe haute cuisine
e dunque cuisine intérnationale
per antonomasia, ma divulgata
e democratizzata da un ceto di
cucinieri che, per il fatto di essere
rimasto senza padroni a colpi di
ghigliottina, subito dopo la Rivoluzione si trasformerà in certa misura
in ceto imprenditoriale, inventore
della ristorazione moderna.


Francia

ouce France, cantava
Charles Trenet nel 1943,
il momento forse più tragico della storia francese recente,
evocando dolcezze perdute come
il pane buono. Eppure anche in
questa immagine, apparentemente così tenera, s’avverte l’orgoglio
nazionale della rivoluzionaria sulla
barricata del celebre dipinto di David, una grandeur (tradurremmo:
mania di grandezza) popolare
contro la grandeur aristocratica,
ma pur sempre grandeur. Questo
spirito francese, attualizzato in
termini gastronomici, significa che
cuisine du terroir (cucina locale)
o haute cuisine (alta cucina) classica o nouvelle (nuova) o creativa,
con tutte le rispettive derivazioni,
sarebbero altrettanti aspetti del
primato francese ai fornelli. Vero!
commenterà il francese. Falso! replicherà l’italiano, tirando in ballo
la storia di Caterina de’ Medici che,
andata in sposa nel 1533 al futuro
re di Francia Enrico II, con il suo seguito di cucinieri fiorentini avrebbe
dato l’insegnamento che permise ai mato in un’arte qual è la culinaria
transalpini di inventare una “nuova colta - dolce ai palati ma grande e
cucina”, la “loro” cucina, che con il severa per chi la fa .
tempo risulterà egemonica.
E quanto alla cuisine du terroir
Vero e falso insieme, diciamo (locale), non è di meno prodotto
noi: la reciprocità degli scambi fran- della cultura materiale, sintesi di
co-italiani è attestata fin dai ricettari povertà e dovizia, di accortezza e
del XIII-XIV secolo. Il De honesta di contaminazioni.
voluptate (1474) dell’umanista
Piuttosto, un primato francese
Bartolomeo Platina - che si rifaceva è riconoscibile nella ferrea interal punto di vista tecnico-gastronomi- pretazione tecnica, quella specie
co esposto da Maestro Martino nel di “discorso sul metodo” che dalle
De arte coquinaria (di poco ante- cucine del Cinquecento conduce
riore) - si leggeva di là delle Alpi, in fino al Brillat-Savarin della Fisiolatino e in traduzione. Di qua dalle logia del gusto (1826), vero torAlpi Giovanni Rosselli, presunto nante della scienza gastronomica,
autore di un ricettario interamente e oltre. E per conseguenza nel farsi

riprendersi dalle frenesie parigine,
alla fine degli anni ‘30.
Grasse la incontrate quando,
lasciandovi alle spalle la chiassosa
e mondana Cannes, vi inoltrate
a capitale mondiale dei nell’entroterra, prima di essere
profumi appare arroccata catturati dalla frescura delle Alpes
sul puy, il poggio che custo- Maritimes di cui il puy sul quale
disce ancora gli effluvi delle antiche sorge la città è uno dei primi contraffabbriche dove i maestri profumieri forti. Conserva intatta la sua struttura
- fin dal Medioevo, tra alambicchi, medievale, con strade lastricate che
ampolle e macchine misteriose catturano la luce del sole e la restitui- hanno creato sorprendenti alchi- scono in giochi di luce e chiaroscuri
mie con la rosa e la violetta, regine sorprendenti. Come in Place aux
Aires, graziosisima
con la sua fontana
a zampillo, le pittoresche brasseries
e i balconi con le
ringhiere a merletto che adornano le
facciate di edifici
del Sei-Settecento
e dove ogni mattina
si tiene il mercato
dei fiori.
Se volete farvi
una cultura sui
profumi, dall’estrazione delle essenze
fino alla composizione, una visita al
indiscusse di questa terra insieme Musée International de la Parfumealla lavanda e al gelsomino.
rie è d’obbligo. Oppure potete visiFiori sbocciati sotto i raggi del tare una delle tre “Maison” storiche,
sole di questo ardente midi, in cui i a partire da Fragonard, che ha tre
colori e la luce hanno abbagliato pit- laboratori - il primo in un palazzo
tori e artisti e sedotto scrittori come del ‘700 in boulevard Fragonard, il
Henry Miller, che proprio a Grasse secondo, la Fabrique des Fleurs, è
trascorse un lungo soggiorno per in route de Cannes e il terzo a Eze
GRASSE

ESSENZE
NEL BORGO

L

CUCINA E PROFUMI

FOTO P. DEL DUCA

FOTO GRANATAIMAGES

LE RICETTE
POTÉE À L’OIGNON
ZUPPA ALLE CIPOLLE
4 cipolle, 40 g di burro, farina, sale,
pepe, fette di pane. Per la “soupe
à l’oignon gratinée”: 120 g di
gruviera grattugiato
Sbucciare le cipolle e tagliarle a
fettine rotonde. Fare scaldare il burro
in una casseruola e unirvi le cipolle che
si faranno dorare fin che saranno cotte
senza essere bruciate. Cospargerle con
un cucchiaio di farina,mescolare con un
cucchiaio di legno fino a quando la farina non ha preso lo stesso colore delle
cipolle, quindi unirvi - poco alla volta e
10
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sempre mescolando con il cucchiaio di
legno - 1 litro e 1/2 di acqua. Salare,pepare e fare bollire il tutto per una mezz’ora.
Terminare la minestra unendovi il burro.
Prima di servire preparare nelle fondine delle fette di pane tostate al burro.
TARTE TATIN
TORTA DI MELE
ROVESCIATA
Per la pasta: 250 g di farina, 100
g di burro, 2 cl di olio, un pizzico
di sale
per le guarnizioni: 500 g di mele,
40 g di burro, 125 g di zucchero
INFORMATORE
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Impastare. Lasciarla riposare.
Versare nella tortiera 100 grammi
di zucchero e un po’ di acqua e far
caramellare. Il fondo della tortiera
deve essere ben ricoperto di zucchero
caramellato. Far raffreddare. Sbucciare
le mele, tagliarle a fette sottili e disporle
a corona nella tortiera. Spolverare con lo
zucchero che è avanzato, distribuendo
fiocchetti di burro. Stendere la pasta a
uno spessore di mezzo centimetro e
disporla sulle mele, che devono essere
completamente ricoperte. Cuocere a
forno caldo per mezz’ora e sformare
caramellate.

village. Anche l’altra fabbrica, la VIAGGIOINEUROPA
maison Gallimard, ha sede in route
de Cannes. Alla maison Molinard in
boulevard Victor Hugo il visitatore
può creare il suo personale profumo, scegliendone la fragranza da
una specie di vassoio girevole, sotto
la guida di un esperto, un “naso” come sono chiamati scherzosamente i
creatori di profumi.
Alla famiglia Fragonard apparteneva il pittore Jean Honorè Fragonard (1732-1806), autore della
“Lavanda dei piedi di Gesù”, sua
unica opera con soggetto religioso,
custodita nell’austera cattedrale di
Notre Dame de Puy. Per apprezzare
la grazia della pittura di Fragonard,
delle sue fanciulle in fiore e delle sue
atmosfere campestri, si può visitare
il Museo di famiglia, in rue Mirabeau.
Notre Dame de Puy custodisce anche due opere di Peter Paul Rubens,
“La Crocifissione” e il “Cristo coronato di spine”, realizzata dal pittore
fiammingo nel 1602 durante un di
soggiorno a Roma.

Giulia Caruso
FIORI E MAISON

DALLE ROSE ALLE VIOLETTE
Ormai le essenze sintetiche hanno da tempo preso il
sopravvento, spodestando le essenze naturali nella
composizione dei profumi. Ma nel mese di maggio la
rosa - che entra nella composizione delle essenze più
famose della maison de Fragonard - torna protagonista
assoluta della scena di Grasse, con la mostra internazionale
Exporose. Mentre il gelsomino, la cui fragranza fa parte
dell’ormai leggendario Chanel n. 5, è festeggiato ad agosto,
con sfilate di carri e musiche e danze. A Grasse sono stati
concepiti anche altri profumi della maison Dior, “Diorella”
ed “Eau sauvage”.
Se la rosa è la regina di Grasse, anche la violetta ha il suo
posto d’onore. A pochi chilometri dalla capitale dei profumi,
nei pressi di Tourrette sur Loup (villaggio medievale dove
il tempo sembra essersi fermato, tra viuzze costellate di
botteghe di artigiani intagliatori di legno artistico), c’è una
valle dove le violette proliferano in abbondanza, per un
raccolto di centinaia di chili tra la fine di aprile e i primi di
maggio. Oltre che nelle profumerie di Grasse, le violette,
che un tempo fioraie volenterose componevano a mano in
romantici mazzolini, sono utilizzate in pasticceria, candite
e cristallizzate. Le violette di zucchero ornano le confezioni
di marron glacés e sono vendute in deliziose bomboniere.
E ci credereste che anche dal gelsomino si ricava una
raffinatissima marmellata, molto apprezzata nelle migliori
confiseries della Costa Azzurra?

ATTUALITÀ

RICORRENZA

L’

apertura del primo negozio Coop in Italia si può
datare nel 1854, a Torino,
con l’Associazione generale degli
operai che dette vita al “Magazzino di previdenza”. Una risposta
popolare alla carestia che investì
il Regno sabaudo nel 1853 e alle
manifestazioni di protesta sotto la
casa del premier, Camillo Benso
conte di Cavour. Questo primo
spaccio fu realizzato appena una
decina d’anni dopo il primogenito
della cooperazione di consumo
mondiale, aperto a Rochdale in

RICORRENZA

all’inizio della seconda guerra cooperative che si fondono, si
mondiale ne erano sopravissute uniscono, rispondono alle sfide
circa 600. Poi le cooperative fra del mercato, creano aziende forti
consumatori sono spuntate come e diventano tutte insieme leader
funghi e, in regioni come la nostra, della distribuzione alimentare in
ad ogni campanile si poteva vede- Italia. Oggi le Coop di consumatore affiancato uno spaccio. Uno ri, aderenti a Legacoop, sono circa
sviluppo spontaneo, tumultuoso, 500 in Italia, di queste 9 sono le
che sconta momenti di crisi ed grandi cooperative che da sole fanarretramento negli anni ‘50, che no un giro d’affari di 9.650 milioni
deve affrontare la concorrenza di euro, con 43 mila dipendenti e
della nascente grande distribuzio- una rete di 67 ipermercati e 439 sune negli anni del boom. E qui le permercati. La diffusione in Italia
ha cessato di essere limitata alle reANNIVERSARIO
gioni centrali e del nord ovest; oggi

150 anni contro il carovita
di
Antonio Comerci

Inghilterra dai “Probi pionieri”
nel 1844. Insomma, in Inghilterra come a Torino, la necessità di
aprire un negozio gestito direttamente dagli acquirenti nasce dalla
crisi economica, dal bisogno di
salvaguardare il salario e il reddito
delle famiglie.
Da quel primo spaccio il passo
è lungo per arrivare fino a noi. E
lo sviluppo della cooperazione
non è stato né graduale né lineare.
Bisognerà aspettare il 1870 per
vedere all’opera qualche decina
di spacci cooperativi, e l’inizio del
‘900 per veder sviluppato un movimento diffuso in modo capillare
nel centro e nel nord d’Italia. Poi
si apre la parentesi fascista, con
lo scioglimento della Lega delle
cooperative (1925). Delle 8000
cooperative presenti nel Paese,

Dal primo spaccio a
Torino al primato della
distribuzione
alimentare in Italia

Coop è presente anche nel nord
est, lungo la costa adriatica fino in
Puglia e si sta rafforzando nel Lazio
ed espandendo in Campania.
Eppure lo spirito dell’Associazione generale degli operai di Torino, o dei Probi pionieri di Rochdale,

BLOCCO DEI PREZZI
E 10% DI SCONTO

Come ricordare i 150 anni di presenza in Italia della Coop? Ci saranno
conferenze, incontri, pubblicazioni.
Ma il più coinvolgente compleanno
si svolgerà fra gli scaffali dei punti
vendita. E non può essere che così:
la cooperazione DEVE dare risposte
concrete, forse parziali, ma sempre
concrete. Da noi alle parole seguono
i fatti, come quella prima volta che
alle parolacce sotto le finestre di Cavour seguì l’apertura del “Magazzino
di previdenza”.
Si parla tanto di inflazione e di
aumento ingiustificato dei prezzi...
Coop svolge, e i dati lo confer-

famiglia, assicurando da un lato la
qualità dei prodotti a marchio Coop
e dall’altro la stabilità dei prezzi e la
convenienza;
- sconto del 10 per cento su 150
prodotti a marchio Coop di largo e
generale consumo - cose importanti
come pasta e latte - per almeno 5
mesi, a partire da maggio;
- sconti percentuali su intere
categorie di prodotti freschi (per

esempio: carne bovina, ortaggi, ATTUALITÀ
frutta), che cambieranno ogni 15
giorni.
A queste linee generali si sommeranno altre iniziative delle cooperative, tutte volte alla convenienza e
alla qualità.
Come si vede, è questa una
risposta forte e impegnativa, per
nulla rituale o celebrativa. Nella più
autentica tradizione cooperativa. 

CERCASI FUTURI RESPONSABILI

L’Unicoop Firenze ricerca personale da inserire come allievi capi reparto in
percorsi di crescita professionale caratterizzati da una graduale autonomia
operativa e finalizzati allo sviluppo di competenze manageriali e gestionali. In
particolare ci rivolgiamo a:
NEOLAUREATI (Rif. SG 50704)
in possesso di titolo universitario di durata quadriennale, preferibilmente con
votazione non inferiore ai 100/110 ed età non superiore ai 28 anni.
DIPLOMATI (Rif. SG 50705)
in possesso di laurea breve o di primo livello o di diploma di maturità (con
votazione preferibilmente non inferiore a 48/60 o 80/100). Il candidato ideale
ha una età non superiore ai 25 anni.
L’inserimento prevede un percorso formativo personalizzato - caratterizzato
da una ampia varietà di esperienze di apprendimento “on-the-job”, di
formazione in aula e con tutorship - orientato a preparare oggi
i responsabili di domani.

PER GLI ASTRONAUTI

COOP NELLO SPAZIO
Nel 150° anniversario della cooperazione di consumatori il
prodotto Coop va nello spazio come cibo per gli astronauti. È
MEDIET (MEditerranea DIETa): la buona alimentazione per
gli astronauti. Anche nello spazio la solita minestra stanca.
L’esperimento MEDIET è stato ideato in collaborazione
con IACSA (International Advanced Center for Space
Applications), un consorzio dell’Università di Firenze
responsabile per l’Italia della commercializzazione di spazi
a bordo della stazione spaziale internazionale, centro di
eccellenza per la progettazione e la realizzazione di moduli
abitativi spaziali.

arrivato fra i soci della cooperativa,
che aspira semplicemente ai punti
della raccolta a premi o alle offerte
speciali a lui riservate, respira l’aria
di mutualità fra cittadini, di difesa
del proprio reddito, di promozione
della propria salute, di crescita civile della propria comunità.

strade si dividono fra una cooperazione polverizzata e gelosa del
suo ambito locale, che sopravvive
in frazioni e piccoli quartieri, e

resta come prima pietra di questa
grande costruzione. E’ nel Dna dei
soci, dei dipendenti, dei dirigenti
delle Coop. Anche il cliente ultimo
12
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mano, un ruolo importante di
calmiere del mercato: nell’ultimo
anno siamo stati abbondantemente
sotto gli aumenti rilevati dall’Istat
e risultiamo la catena a diffusione
nazionale più conveniente. Ma proprio per questo, in occasione del
“compleanno”, vogliamo ribadire il
ruolo delle cooperative, con queste
iniziative:
- blocco dei prezzi fino al 31
dicembre dei prodotti a marchio
Coop, circa mille, in molte famiglie
merceologiche: latticini e salumi,
drogheria alimentare, profumeria,
igiene della persona, pulizia e
accessori della casa, surgelati. Un
vero e proprio maxi paniere che
copre tutta la spesa base della
INFORMATORE
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Gli interessati, ambosessi (L. 903/77), possono candidarsi COMPILANDO LA
SCHEDA INFORMATIVA PRESENTE SUL SITO WWW.PRAXI.COM, all’interno
dell’area Praxi Ricerca & Selezione di Personale Qualificato - Persone Opportunità. Impostare la “Ricerca per riferimento” (SG50704 oppure
SG50705), visualizzare l’inserzione (cliccando sulla “i”) e seguire le indicazioni
per proporre la propria candidatura. Le comunicazioni ai sensi del Dlgs. 10
settembre 2003, n. 276, art. 9, comma 2 e 3, sono consultabili sul sito
www.praxi.com.

GUIDAALLASPESA

PRODOTTI

di
Monica Galli e
Alessandra
Pesciullesi

Per avere maggiori
informazioni sul
latte d’asina: dottor
Eugenio Milonis,
tel. 065585047
- 086447501, eugen
io.milonis@libero.it

P

er equini si intendono il caval- dia e del Piemonte. Famosissimo
lo, l’asino, il mulo (figlio di un è anche il salame d’asino, che è
asino e una cavalla) e il bar- preparato con carne magra d’asino
dotto (figlio di un cavallo e un’asina). e grasso di maiale, tritati finemente
Prima dell’impiego e della diffusione e insaccati nel budello di manzo, tidel motore hanno avuto un ruolo pico delle province di Novara e Asti
fondamentale per l’uomo: erano in Piemonte.
adibiti al tiro, alla sella e al basto.
Oggi invece le carni equine proLa loro macellazione avveniva a fine vengono da animali allevati a questo
carriera, quando erano anzianotti
e spesso in stato di nutrizione non
CARNE EQUINA

cui la carne è facilmente digeribile e
poco calorica.
La carne equina è adatta a tutti ed
in particolare agli anemici, a chi sta
facendo una dieta dimagrante, a chi
ha il colesterolo alto, ed è una buona alternativa alla solita fettina per i
bambini. Inoltre è una delle poche
carni che contengono zuccheri (in
particolare il glicogeno, che rappresenta una sorta di riserva energetica

Tanto ferro, poco grasso
buono. Le carni che se ne ottenevano Adatta agli anemici e a
avevano caratteristiche organolettichi vuole dimagrire. I
che e nutrizionali non eccezionali. Si
presentavano di colore rosso molto
scuro, quasi violaceo, con grasso consigli per la cottura
tendente al giallo, piuttosto scarso e
sicuramente poco infiltrato, ricche
di tessuto connettivo, con un odore
caratteristico e un sapore dolciastro accentuato. Erano vendute
a basso prezzo e quindi rappresentavano una delle poche
alternative proteiche accessibili alle classi meno abbienti.
Fra le preparazioni tipiche
ricordiamo la bresaola, la versione
più famosa è preparata in Valtellina
a partire da tagli pregiati di manzo,
ma ne esiste anche una a base di
carne di cavallo prodotta in alcuni
comuni del Veneto, della Lombar-

scopo. Si tratta quasi
esclusivamente di carne
di cavallo, che per la maggior
NON DÀ ALLERGIA parte proviene da allevamenti
Sempre più spesso si parla di allergie alimentari. Questo
esteri. Per la produzione di carne
rappresenta un problema per i bambini, soprattutto quando
si tende a macellare animali gioval’allergia è rivolta al latte vaccino. La terapia è dietetica: si
ni, puledri di età inferiore all’anno e
può sostituire il latte vaccino e quindi le sue “pericolose” cavalli adulti fino a tre anni.
LATTE D’ASINA

proteine con vari prodotti che si trovano in commercio.
Alcuni prodotti sono preparati scindendo le proteine in
modo da renderle incapaci di scatenare una reazione
allergica, ma si tratta spesso di prodotti molto costosi e
poco gradevoli di sapore. Altri sono rappresentati dal latte di
soia, che può però scatenare a sua volta risposte allergiche.
Un’ottima alternativa può essere rappresentata dal latte
d’asina, adatto anche per i più piccoli (in sostituzione quindi
del latte materno). I pochi allevamenti di asini presenti sul
territorio italiano si stanno attivando in questo senso ed
in alcuni casi (Abruzzo e Lazio) esistono già contatti con i
servizi di pediatria del territorio.

VALORE NUTRIZIONALE

Fornisce proteine di alto valore
biologico come tutti gli altri tipi di
carne ma ha due particolarità che
la rendono unica: un elevato contenuto in ferro - 3,9 mg/100 g, quasi il
doppio rispetto ad altre carni - importante perché di origine animale e
in una forma chimica completamente assorbibile - e un basso contenuto
in grassi, con scarso colesterolo, per

disponibile per i muscoli) ed è per
questo che risulta leggermente dolce al palato.
CONSIGLI
PER LA COTTURA

E’ proposta come spezzatino,
fettine, bistecche, macinata, ham-

burger, carpaccio e filetti.
Da questi animali si
possono ottenere
tagli simili a
quelli del
bovino e
ugualmente utilizzabili: ce
ne sono
di adatti a
cotture rapide (griglia, arrosto) e
a cotture lente (brasati, ragù) ma
poiché il grasso equino ha caratteristiche organolettiche particolari
non si usano per la preparazione
dei brodi.
Per poter beneficiare di tutti
i principi nutritivi la tradizione le
preferisce in umido, e per poter
essere gradite a tutti si consiglia di
insaporire con vino e molte spezie,
o di preparare gustose pizzaiole con
mozzarella.

FOTO A. FANTAUZZO
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F

ino a non molti anni fa la primavera era la stagione delle insalatine fresche, ma oggi l’uso
delle serre ne permette la coltivazione tutto l’anno. Comunque con l’aumento della temperatura aumenta
l’uso quotidiano delle specie vegetali
di cui si consumano le foglie, che
presentano forme e colori diversi e
cespi di dimensioni e forme variabili.
Tutte sono caratterizzate da grande
contenuto di acqua (95%), fibre,
sali minerali e vitamine. Proteine e
carboidrati semplici non superano
complessivamente il 3% ed i grassi
sono assenti completamente. Per
la loro composizione nutritiva e la
possibilità di essere consumate crude, sono un alimento ideale per fare
un pieno di vitamine, soprattutto la
A e la C, e di sali minerali quali potassio, sodio, calcio e magnesio. Sono
diuretiche per l’elevato contenuto di
acqua e la grande quantità di fibra
assicura un discreto senso di sazietà
con poche calorie (condimento a
parte!) e soprattutto un’ottimale
digestione delle sostanze nutritive
accompagnata da una “svegliata”
dell’intestino, reso pigro dall’uso
eccessivo di cibi raffinati e dallo
stile di vita sedentario. Molte delle
insalate contengono particolari sostanze che, se estratte per decozione
o con metodi chimici, hanno effetti
curativi soprattutto a livello dell’apparato gastro-intestinale. Le quantità di tali sostanze che si assumono
con le insalate quotidiane certo non
possono avere tale proprietà, ma è
sicuro che un uso costante di verdure, soprattutto fresche, migliora
la qualità nutrizionale della nostra
alimentazione e, nel tempo, la qualità della vita.
Fra le insalate più coltivate e consumate in Italia c’è la lattuga (Lactuca sativa). Questa specie può essere
di forma globosa, varietà capitata o a
cappuccio, a foglie larghe ed estese
detta romana. La lattuga a cappuccio si presta molto bene anche per
preparazioni cotte, come stufate o
brasate. Esiste anche il lattughino,
lattuga di primo taglio, con foglie
giovanissime e molto tenere, e la
varietà iceberg, tre volte più pesante
della lattuga comune e più croccanINFORMATORE
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te. Della cicoria, parente prossima
del radicchio, si consuma fresco
solo il cicorino, dalle foglie tenere
ed amarognole, mentre la pianta
matura viene consumata prevalentemente cotta. Oltre a questo tipo di
consumo, già dal 1600 si cominciò
ad usarla, essiccata, come surrogato
del caffè. Un’altra specie di insalata
- Chicorium endivia - presenta due
LATTUGHE & RADICCHI

asparagi. La rucola o rughetta, dal
sapore amaro ed un poco piccante,
che vive anche spontaneamente nelle regioni mediterranee, dà un tocco
particolare al sapore delle insalate
miste ed è usata come aromatizzante
di salse e vivande. Un’altra insalatina
che cresce spontanea nei campi e
nei giardini è la valeriana, che può
sostituire molto bene la lattuga per
il sapore delicato. Se amate andare
per erbe selvatiche, questa è una

GUIDAALLASPESA

stagione molto proficua: si trovano
tarassaco, borragine, cicerbite,
raperonzoli, terratrepoli, da condire con timo e dragoncello. Ma
raccoglietele nei prati distanti dalle
strade piene di traffico, orientandovi sui germogli teneri e giovani,
tralasciando le foglie
più vecchie, spesso
più dure. Controllate
comunque che siano
foglie pulite e consumatele il giorno stesso
della raccolta.
Di campo o
coltivata, l’insalata
deve essere trattata
in modo corretto, per
evitare di sciupare
le vitamine (molto
sensibili alla luce, al
calore e all’ossigeno
dell’aria) o di disperdere i preziosi sali
minerali. L’insalata
deve essere lavata sotto l’acqua corrente in
una ciotola, evitando
ammolli prolungati, poi pulita e
tagliata. Evitate di tagliare le foglie
prima del lavaggio, perché le sostanze nutritive solubili se ne andrebbero
con l’acqua. Per prepararla a regola
d’arte conditela all’ultimo momento
e con moderazione, per evitare di
coprirne il sapore. Per i pigri o i
senza tempo non ci sono scuse:
da qualche tempo sono presenti
sul mercato bellissime “insalate ad
alto contenuto di servizio”, cioè già
lavate e tagliate, pronte da condire e
servire.


di
Monica Galli e
Alessandra
Pesciullesi

Andar per insalate
Tante le varietà,
di campo e coltivate.
E per i più pigri ci sono
le pronte in busta

FOTO A. FANTAUZZO

forme molto conosciute: quella
a foglie ricce, l’indivia, e quella a
foglie piatte e larghe, la scarola.
Sono entrambe di tipo croccante e
si possono impiegare sia cotte che
crude. La parte più interna del loro
cespo è bianca come conseguenza
del trattamento di imbiancamento: i
cespi vengono legati cosicché i tessuti vegetali, non raggiunti dalla luce,
non fanno la fotosintesi clorofilliana rimanendo bianchi, più teneri e
croccanti. Questo stesso trattamento
viene usato per finocchi, sedani e

RUBRICHE

PUNTI VENDITA A FIRENZE

LA SPESA AL SUPER

e incentivi per la loro sostituzione.
Rinnovo degli autobus delle aziende
di trasporto pubblico, accordi con
associazioni e cooperative di tassisti,
sostituzione dei mezzi commerciali,
impulso alla rete ciclabile: la lotta
all’inquinamento passa attraverso
queste linee guida. E in questo disegno i veicoli elettrici sono destinati
ad assumere un ruolo sempre più
rilevante, anche se al momento
on solo blocchi del traffico, rappresentano un fenomeno stretma anche rinnovo del parco tamente di nicchia. In una città
veicolare. Per tenere sotto come Firenze, ad esempio, ne circontrollo la qualità dell’aria la Re- colano 1700. E secondo una recente
gione Toscana, nel recente accordo ricerca di Ataf, l’azienda di trasporti

GUIDAALLASPESA
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Senza fumo
Incentivi per incrementare
l’uso di veicoli elettrici

di
Laura D’Ettole

di programma con i 16 Comuni più
a rischio, ha messo in atto un mix
di politiche di disincentivo alla circolazione dei mezzi più inquinanti

PEDALATA
ASSISTITA

BICI IN PROMOZIONE

TUTTI PER GLORIA
Si chiama Gloria ed è la bici elettrica in promozione per soci
e non soci dal primo al 31 maggio nei super, ipermercati e
InCoop di Firenze, Bagno a Ripoli, Scandicci, Signa, Lastra
a Signa, Campi e Sesto. Il contributo di Unicoop Firenze alla
diffusione dei mezzi elettrici prosegue, e dopo l’installazione
delle colonnine per la ricarica nell’iper di Sesto e nel
supermercato di Ponte a Greve, ne arriveranno molte altre
- laddove è possibile - in prossimità dei punti vendita.
Gloria, come tutti i mezzi di questo tipo, è una bici elettrica
“a pedalata assistita”, ossia con il motore di supporto.
Verrà a costare 228,26 euro. Funziona così: l’acquirente
deve presentarsi al punto vendita con carta di identità,
codice fiscale, coordinate bancarie del proprio conto e
sottoscrivere il contratto. In questa sede dovrà pagare
428,26 euro (ossia il costo di 583 euro, decurtato dal
contributo statale di 154,94 euro). Entro 40 giorni riceverà
a casa un assegno od un bonifico dal Comune di 200 euro
come contributo. La condizione per ricevere il rimborso
è che l’acquirente non abbia usufruito di altri contributi
dello stesso tipo e che naturalmente risieda in uno dei
comuni citati. La bici verrà recapitata gratuitamente a casa
da un tecnico che spiegherà il suo funzionamento e i vari
accorgimenti per una corretta manutenzione.

mentre sono migliorate le prestazioni delle batterie elettriche. E poi sul
mercato sono arrivati anche mezzi
elettrici pesanti: furgoni, camion,
bus turistici da 20 persone. Dal
punto di vista commerciale inoltre
il loro acquisto si fa sempre più conveniente. Qualche esempio? Una bici
(sommando incentivi statali e comunali) può costare da 200 a 800 euro.
Uno scooter a prezzo pieno costa dai
2200 ai 3400 euro: il modello più
economico può essere acquistato a
1300. Una macchina, invece, oscilla
fra i 9000 e i 14 mila euro: con gli
incentivi quella meno cara si può
portare a casa con 6000
euro. In più
sia scooter
che
auto
(equiparate in
questo caso
agli scooter)
pagano metà
assicurazione
e per 5 anni
sono esenti
da bollo.

fiorentina, «l’immissione dei 26
bussini elettrici a “inquinamento
zero” nel centro storico del capoluogo toscano nel 2003 ha ridotto
del 2.8% le emissioni totali degli
autobus circolanti in città», come fa
sapere il capoufficio pianificazione
Michele Basta.
AUTO, MOTO E BICI

«Purtroppo anche nel settore
dei veicoli elettrici abbiamo assistito ad una flessione generalizzata
delle vendite, ma da qualche mese le
cose stanno cambiando», dice Giancarlo Miolla, titolare di Elettrocittà,
il primo rivenditore specializzato in
veicoli elettrici nato a Firenze quattro
anni fa. Dal punto di vista tecnico, in
effetti, questi mezzi hanno fatto notevoli progressi in pochissimo tempo:
la loro autonomia è aumentata di
circa il 40% rispetto a due anni fa,

Ma quali sono
le caratteristiche tecnologiche di questi mezzi? Le bici hanno da
15 a 25 km di autonomia a seconda
del percorso e si ricaricano in trequattro ore. Funzionano tutte con il
principio della “pedalata assistita”,
ossia permettendo una pedalata più
lieve e ridotta grazie ad un motore
elettrico di supporto, che funziona
fino ad una velocità che oscilla fra
i 18 ed i 25 km/orari a seconda del
percorso, per poi “staccare”. Lo
scooter ha 70 km di autonomia
e, come l’auto, raggiunge i 45 km
all’ora. Ha bisogno di una ricarica
di 5/6 ore esattamente come la
macchina elettrica.
Certamente le loro caratteristiche tecniche tendono a limitarne
l’uso alle sole mura cittadine, ma
questi veicoli hanno il pregio di
avere bisogno di pochissima manutenzione: bastano dei controlli
periodici alla batteria ed è tutto. 
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LATTE
FRESCO E A MARCHIO
n arrivo atteso nella famiglia
dei prodotti freschissimi Coop:
il latte fresco, intero e parzialmente
scremato. Grazie alla tecnologia della
microfiltrazione che, unita alla pastorizzazione, consente vita sicura e
freschezza per dieci giorni, questo prodotto sarà presente su tutto il territorio
nazionale ad un prezzo conveniente.
Proveniente esclusivamente da allevamenti italiani dove gli animali hanno
alimentazione garantita priva di organismi geneticamente modificati, Coop
ha il controllo e la conoscenza su tutto

U

DI TUTTA ITALIA
SALUMI E VINI
na festa gastronomica a base
di vini e salumi italiani prelibati.
Diverse le specialità tutte da assaporare,a partire dal salame corallina,uno dei
più conosciuti salumi di Norcia, a pasta
finissima, fatto con carne scelta, il cui
impasto, aromatizzato con sale, pepe,
aglio, viene macerato nel vino e stagionato per mesi; il prosciutto amatriciano,
prodotto nella provincia di Rieti, dal
coloro rosso-roseo, dall’aroma dolce
ma intenso, sapido ma non salato, o il
rinomato salame di Milano dal fine impasto macinato di carne bovina e suina.
Il gusto di questi salumi sarà esaltato
dall’abbinamento con ottimi vini italiani
disponibili nella promozione.

U

PRODOTTI TIPICI
IL PECORINO “BRILLO”
a Toscana con i suoi prodotti
alimentari e i suoi produttori
sarà di scena al super con tante offerte che vantano una lunga tradizione
gastronomica nella nostra regione.
Prodotti freschi e genuini, sempre più
richiesti e apprezzati dai consumatori
e a cui Coop dà la precedenza ormai da
diverso tempo, attraverso numerose
promozioni e iniziative nei suoi supermercati. A maggio in offerta la carne
di suini allevati e macellati in Toscana,
il percorso produttivo, come sintetizza
pesci (la trota della Garfagnana e l’omil quadrifoglio giallo qualità sicura che
brina di Orbetello), verdure (zucchine,
compare su tutte le confezioni.
bietole, asparagi), prosciutto Dop e
Nuova e funzionale la bottiglia, in
salame, pancetta e paté per crostini,
poliaccoppiato, leggera e totalmente
pecorino, minestra di pane e cantucriciclabile, ripara il latte dalla luce e
cini con le mandorle. Tutti prodotti
ne salva il contenuto vitaminico. Ha un
made in Toscana da valorizzare e difcomodo tappo a vite che preserva il deli- fondere. Da provare anche il pecorino
cato liquido dagli odori del frigorifero.
“brillo”, invecchiato sottovino in orci di
terracotta: dopo almeno quattro mesi
PRODOTTI COOP
di stagionatura, viene lavato, asciuIL PRODUTTORE
gato e messo dentro l’orcio, un tipico
TORNA IN ETICHETTA
contenitore toscano per olio e vino, a
oop tornerà ad inserire in
bagno in una miscela di vini toscani per
etichetta il nome del produt- oltre un mese. Questo trattamento, che
tore dei prodotti a proprio marchio. Alla
richiede controlli e cure giornaliere, si
decisione si è arrivati per rispondere
protrae fino a quando il cacio non ragpositivamente alla richiesta di alcune giunge il giusto grado di assorbimento
associazioni e dopo uno specifico
di vino. Quando il formaggio viene tolto
referendum svolto tra i soci attivi. Al
dall’orcio la pasta, senza nulla perdere
di là dell’indicazione del produttore, del tipico gusto del pecorino stagionaresta comunque la piena assunzione
to, si presenta più morbida e dolce, e ha
di responsabilità da parte di Coop per acquistato un delicato aroma e sapore
tutti i prodotti a proprio marchio.
tipico del vino.
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Fino al 12/5
OFFERTE 3 X 2
FESTA SALUMI E VINI
13-26/5
SPECIALE SALUTE E BELLEZZA
prodotti biologici e naturali
OFFERTA TOSCANA
prodotti tipici e produttori di Toscana
27/5-9/6
SPECIALE PICNIC E GRIGLIATE

alla
OFFERTE SOCI SUPER
Fino al 12/5
GELATO AVS g 500 GUSTI MISTI
MOZZARELLA MUKKI 125 g x 3
RISO GALLO kg 1
BIRRA WARSTEINER LATTINA cl 50 x 6
PROSCIUTTO PARMA INTERO
13-26/5
YOGURT FITLINE g 125 x 8
CONFEZIONE PROFUMERIA ADIDAS
BISCOTTI GRAN TURCHESE g 800
SPAGHETTATA MARE E ORTO g 300
FETTE VITELLONE

OFFERTE IPER E SUPER
7-26/5
OFFERTA VERDURE BIOLOGICHE COOP
minestrone 450 g, spinaci 450 g,
piselli finissimi 450 g
SLIP UOMO DONNA
ACCAPPATOIO ZUCCHI
RASOIO ELETTRICO PHILIPS
EPILATORE PHILIPS
21/5-3/6
TELO MARE
BILANCIA PESAPERSONE
FOTOCAMERA DIGITALE ZOOM FUJI
PECORINO DOP FRESCO TOSCANO
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RUBRICHE

LA SPESA ALL’IPER
TELEVISORI
EUROPEI AL PLASMA
na grande offerta multimediale
a maggio con un vasto assortimento audio e, soprattutto, video (con
tivù dai 14” ai 42”) per prepararci all’evento degli Europei di calcio. In particolare evidenza si pongono i televisori
di ultima generazione al plasma e LCD,

U

FOTO GRANATAIMAGES

tecnologicamente all’avanguardia:
immagini sempre più definite e nitide,
eleganti e sofisticati nel design. Nella
tipologia dei televisori che si trovano
sul mercato appartengono alla fascia
più alta e innovativa della produzione:
estetica Hi-Tech, schermo estrema-

7-20/5
FESTA DEL CLIENTE
offertissima su circa 200 prodotti
SPECIALE ABBIGLIAMENTO E ARIA APERTA
21/5-3/6
SPECIALE EUROPEI:
GRANDE OFFERTA MULTIMEDIALE
SPECIALE BELLEZZA
E ABBIGLIAMENTO INTIMO

all’
OFFERTE SOCI IPER
7-20/5
TV 7” CON RADIO
PIETRA OLLARE
21/5-3/6
SET ELETTROUTENSILI
TV COLOR 32 POLLICI 16:9 SAMSUNG
LETTORE DVD + VIDEOREG. SAMSUNG

mente piatto e di dimensioni ragguardevoli, spessore minimo del mobile (da
6 a 10 cm) e peso inferiore, rendono
questo televisore simile ad un quadro
e come tale appendibile alla parete (o
addirittura al soffitto!). La tecnologia
più evoluta che si trasforma in oggetto
di arredamento. Dispongono inoltre di
tutte le più importanti innovazioni tecnologiche. Inizialmente proposti come
monitor, hanno recentemente beneficiato dell’aggiunta del sintonizzatore
che li ha resi funzionali in tutto e per
tutto come i televisori tradizionali; sono
dotati di un grande contrasto luminoso,
con immagini di alta qualità, colori luminosi e brillanti, presentati nella cornice
del formato ‘panoramico’ 16:9. Inoltre
gli schermi LCD e al plasma possono
essere collegati a moltissime sorgenti,
quali il lettore Dvd, il personal computer,
la videocamera digitale. La tecnologia
raggiunta e i vantaggi ora descritti,
abbinati a prezzi decisamente inferiori
rispetto anche solo a un paio di anni
fa (seppure sempre maggiori rispetto
alla tv a tubo catodico), possono essere
delle valide ragioni per cambiare il vecchio televisore e comprare questi nuovi
futuristici oggetti del desiderio.
UTENSILI
PIETRA IN CUCINA
na pietra antica ma molto moderna, utilizzata per cucinare
in modo sano e dietetico. Permette
infatti di cuocere i cibi naturalmente
senza l’aggiunta di grassi e mantiene
inalterate le proprietà organolettiche
degli alimenti. E’ un tipo di cottura
indicata soprattutto per carne, uova,
formaggi, verdure e pesce. Questa particolare pietra, molto usata sulle Alpi per
realizzare le olle (le stoviglie), è tenera
e resistente al calore, antiaderente per
natura, accumula calore e mantiene
la temperatura a lungo, consentendo
la cottura dei cibi anche direttamente
sulla tavola. E’ ottima da utilizzare per
un barbecue diverso all’aperto.

U

ABBIGLIAMENTO
CAMBIO DI PRIMAVERA
itorna come ogni maggio negli
iper uno degli appuntamenti
più interessanti della stagione: lo
speciale abbigliamento uomo-donnabambino e neonato per la primavera

R

estate. Una mega offerta, con pantaloni,
completi, t-shirt, camicie, calzature, e
tutto quello che concerne il guardaroba
estivo, a prezzi veramente straordinari,
di grande convenienza. Fra questi
anche una nuova linea dedicata alla
donna, in lino, elegante e sportiva. Gli
articoli in promozione saranno esposti
in evidenza nel corridoio centrale degli
ipermercati.
TELO BAGNO
ABBRACCIO DI SPUGNA
egnaliamo fra le offerte soci iper
un bellissimo telo da bagno. Un
morbido abbraccio in spugna pregiata,
lavorata in Egitto, capiente (1m x 1,80
m) e disponibile in tanti colori sia a tinta
unita che fantasia.
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GIARDINO E CAMPEGGIO
SPECIALE
ARIA APERTA
al 7 al 20 maggio all’Ipercoop tante idee per arredare
l’esterno, con molte proposte per il
giardino. In primo piano il legno balau
esotico (meno di moda la resina, che
ha spadroneggiato il mercato per anni),
con una vasta gamma di articoli per un
arredo caldo e naturale che si integra
perfettamente con il verde. Panchine,
tavoli rotondi e rettangolari, abbinabili
con sedie e poltrone dal design moderno e confortevole, a forma ricurva senza
spigoli, caratteristica possibile solo con
un legno forte ma elastico.
Inoltre coperture per il giardino,
come il comodo ombrellone sospeso
pieghevole e il gazebo telescopico
facilmente richiudibile nella sua sacca
con telo idrorepellente. Poi illuminazioni
adattabili a diverse situazioni, per valorizzare gli spazi esterni e creare una
situazione divertente e piacevole.
Ampio spazio è dedicato al campeggio, tornato alla ribalta a causa
della difficile situazione economica, un
mercato in continua crescita dal 2003 e
che gode di grande interesse fra i clienti
Coop. Per gli appassionati del genere
ecco barbecue, borse frigo e frigo portatili, tavoli, sedie pieghevoli e regista in
alluminio, quindi molto leggere e della
massima resistenza, tende da 2-3-4
posti. Anche tanti giochi all’aria aperta
per i bambini, fra cui il classico scivolo
e l’altalena.
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del 70% inferiori a quelli consentiti
dalla legge, e fra questi i capitolati
Coop consentono l’utilizzo solo di
QUALITÀ

la qualità nelle carni, nelle uova, nel
latte, produzioni che derivano dagli
animali terrestri. Dietro c’è la professionalità e la ricerca che negli anni
è stata costruita in questo settore, e
il controllo costante. Oggi si guarda
già avanti e il rapporto continuo e
fruttuoso con gli istituti di ricerca
consente a Coop di utilizzare le più
moderne metodologie di analisi e
agli istituti di avere a disposizione
dei campi di sperimentazione vasti,
in una sinergia utile ad entrambi e ai
consumatori finali. Vanno in questo
senso le ricerche sulla tracciabilità

MONDOCOOP

������������������
������������ ����������

a buona qualità non si improvvisa e il meccanismo che
porta alla buona bistecca che
non si restringe, che non contiene
ogm, quella che possono mangiare
tranquillamente tutti, parte da lontano. Intanto perché un vitello, un
suino o un branzino non si inventano
dall’oggi al domani. Così come produrre una buona mela, un succoso
pomodoro, un cavolo di qualità, ma
anche un uovo ricco o un pollo sano,
non sono giochi di prestigio.
Vi ricordate i Prodotti con amore,
la frutta e la verdura a lotta integrata,

Tutti i colori del Quadrifoglio
l’attenzione verso l’uso di organismi
geneticamente modificati, le scelte
delle razze bovine tradizionali come
la Piemontese e la Chianina, il suino
magro a marchio Coop, le banane
certificate Sa8000, i polli alimentati
solo con vegetali, la rintracciabilità,
il benessere animale? Questa è la
storia che sta alle spalle del Qua-

Verde per frutta e
verdura, rosso per la
carne, blu per il pesce.
Sui prodotti freschi
a marchio Coop

genetica, in sperimentazione da di
settembre su oltre 5.000 capi, il Anna Somenzi
codice etico sul benessere animale,
eccetera.
Per i pesci quadrifoglio blu, come l’acqua, per garantire la qualità
di branzini, orate e trote.

CARNE

PETALI DI QUALITÀ
���������������������������������������������������
������������������������� ����������������������
�� ��������� �������� ������ �������� ��� ������������ ����� ����������� �� ��� ������ ����������� ����� ������� ���� ������ ��������
��� ���������������������� ��������������������������������� �����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������� � �����������������������������������������������
������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�������������

drifoglio, che oggi ne è la sintesi. quelli non sospettati di tossicità.
Un disegno, con i suoi quattro pe- Mentre la legge stabilisce limiti per
tali, che vuole riportare alla mente la presenza di nitrati solo per alcuni
i quattro pilastri fondamentali della prodotti, Coop verifica questi limiti
sicurezza per i prodotti freschi, anzi in tutti i prodotti; i controlli sono su
freschissimi, come carne, frutta, ver- tutti i lotti; non sono ammessi trattadura, uova e latte, ultima novità fra i menti dopo la raccolta a parte la reprodotti freschi a marchio Coop.
frigerazione, mentre la legge italiana
Parliamo di frutta e verdura a ammette, a seconda dei diversi tipi di
marchio Coop: proviene tutta da frutta e verdura, utilizzo di sostanze
produzione integrata, che utilizza al antimarciume, antigermoglianti e
minimo prodotti chimici di sintesi, altre ancora.
tanto da avere residui di pesticidi
Quadrifoglio giallo e rosso per
INFORMATORE
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Per la carne i quattro petali rappresentano:
1. Per ogni tipo di carne la razza più adatta: fra i bovini
limousin e charolais, preziose razze francesi; la chianina,
piemontese, romagnola italiane. Coop è il venditore
principale di carni tipiche italiane: la scottona, il suino
leggero, il pollo broiler, il galletto livornese, il gran gallo, la
faraona, il cappone.
2. Dal 1996 Coop garantisce l’assenza di farine animali e
dal 2000 anche di grassi di origine animale, ad esclusione
del latte durante lo svezzamento, dove è previsto.
L’alimentazione è sottoposta al più avanzato sistema per
l’esclusione degli organismi geneticamente modificati. I
prodotti e i percorsi produttivi sono certificati da enti
autorevoli.
3. Allevamenti e macelli sono un anello importante della
sicurezza del prodotto, per questo sono selezionati e
controllati con cura. Da allevamenti che hanno particolare
attenzione al benessere degli animali e buoni standard di
igiene si ottengono prodotti migliori, più sani e resistenti alle
malattie. Con la stessa cura sono selezionati i macelli.
4. Le filiere di produzione della carne sono sottoposte ai
controlli di legge, eseguiti dalle Asl di competenza e dai
veterinari pubblici all’interno dei macelli. A questi, fin dal
1989, Coop ne aggiunge di propri investendo ogni anno 1,4
milioni di euro per svolgere 80 mila analisi e oltre 1.700
ispezioni.

al Centro L’Angolo, in via Capitini 7 a PiLUCCA
STUDENTI E OGM
stoia. Interverranno il diabetologo Carlo
Maria Rotella, la farmacista Stefania
li studenti dell’Istituto tecnico
Capecchi, la nutrizionista Stefania Paagrario “Busdraghi” di Lucca
sini e il maestro del movimento Luciano
hanno realizzato una pubblicazione
Gotti. La serata si concluderà con una - edita con il contributo della sezione
cena conviviale nel corso della quale
soci Coop - intitolata “Gli Ogm tra
saranno messi in pratica tutti i consigli
informazione e consenso”. Si tratta
relativi all’alimentazione indicati dagli
di un’indagine su atteggiamenti e
specialisti intervenuti.
conoscenze presenti nella popolazione

G

SOCIALITÀ
BAGNO A RIPOLI
E’ un corso di
cucina vegetariana
quello che si terrà
il 6, 13, 20 e 27
maggio al CRC di
Antella. Info: negozi
Coop Bagno a
Ripoli, Grassina e
Antella

AREZZO
QUANDO IL
POLLICE È VERDE
La sezione soci
propone a maggio
un corso su piante
d’appartamento
e officinali, in
collaborazione
con la cooperativa
sociale Beta.
Info:
tel. 0575908475
merc., ven., sab.
9.30 - 11.30

BAGNO A RIPOLI
ROCK A CONCORSO
l Live Rock Antella è una manifestazione musicale aperta a
tutti i gruppi della Toscana, per i quali
viene messo a disposizione un palco
per suonare. La rassegna è organizzata
grazie al CRC di Antella, e sponsorizzata
dalla sezione soci Coop. Divertimento,
musica e competizione, questo il mix

I

di ingredienti che hanno decretato la
buona riuscita dell’iniziativa. L’edizione
di quest’anno è in programma dal 7 al
13 giugno nei locali del CRC di Antella, in
via Pulicciano 53. Il primo classificato
vincerà la realizzazione di un Cd-demo
presso uno studio di registrazione professionale. Le iscrizioni sono aperte fino
al 23 maggio.
Info: tel. 055621207,
www.liverockantella.com
PISTOIA
INCONTRI SUL DIABETE
n diabetologo, una farmacista,
una nutrizionista e un maestro
del movimento, per affrontare da tutte
le angolature possibili il problema del
diabete e scoprire gli stili di vita e di
alimentazione più corretti per combatterlo. Se ne parlerà durante l’incontro
organizzato dalla sezione soci di Pistoia,
l’associazione Amici di Groppoli e l’Ordine dei farmacisti il 13 maggio alle 17,30

U

MONTEVARCHI E SAN GIOVANNI VALDARNO

SPESA
ASSISTITA

“P

er noi tutti i consumatori
sono uguali. Alcuni di
più”, questa è la scritta
che campeggia in un manifesto della
Coop dedicato al servizio Spesa insieme, che si rivolge a persone anziane,
parzialmente autosufficienti o in difficoltà, con età superiore ai 65 anni.
È un servizio gratuito settimanale di
accompagnamento delle persone a
fare la spesa, con automezzo, all’iper
di Montevarchi o alla Coop di San
Giovanni. E’ inoltre un’occasione per
stare in compagnia di altre persone.

VALTIBERINA
MANGIALONGA 2004
a sezione soci Coop Valtiberina,
insieme a Cai, Slow-food Arcigola,Avis ed Enoteca Guidi,organizzano
domenica 16 maggio la nona edizione
della Mangialonga 2004, camminata
con degustazione di prodotti tipici locali. L’escursione ha inizio alle 8,30 dalla
scuola di Gragnano, prosegue con la
salita fino al Castello di Montedoglio, da
dove si domina il complesso della diga
e il suo lago, che verrà raggiunto attraverso un bellissimo sentiero. Seguendo
l’argine destro del fiume si arriva a Viaio,
piccola borgata con belle case coloniche, si prosegue per Campodarzi fino a
raggiungere S. Croce e Falcigiano, e da
qui sull’argine sinistro fino alla Coop di
viale Osimo, dove la mattinata sarà conclusa con una degustazione di prodotti
tipici e vino.
Info: sezione soci, tel. 0575740363

L

A Montevarchi è effettuato dalla
sezione soci in collaborazione con
l’assessorato al welfare del Comune,
AUSER Valdarno, AVIS Montevarchi,
Confraternita della Misericordia di
Montevarchi, Gli Amici dell’Ottavo
Giorno.
Per informazioni telefonare a:
Punto Soci Coop, c/o Ipercoop
Montevarchi, tel. 0559109772
A San Giovanni i partner della
sezione soci sono il Comune, AUSER
San Giovanni V.no, Centro Sociale Filo
d’Argento di Cavriglia, Confraternita
della Misericordia S. Giovanni V.no.
Per informazioni telefonare a:
Punto Soci Coop San Giovanni V.no
tel. 0559122406

della Lucchesia in merito alle tematiche
ambientali, le biotecnologie, gli Ogm e i
prodotti biologici. Gli alunni hanno aderito ad un progetto della Coop, svolgendo anche una mini inchiesta all’interno
del supermercato di Lucca.
Info: Istituto tecnico agrario
Busdraghi, tel. 0583394470
CASCINA
OPERE DI PLASTICA
al 10 al 15 maggio, nella galleria del centro commerciale
dei Borghi, è in programma la mostra
delle opere realizzate dagli studenti dei
Comuni di Cascina, Calci e Vicopisano
con la plastica di recupero. L’iniziativa
fa parte di “Rimpastalaplastica”, il
concorso per la raccolta della plastica
tra le scuole elementari e medie della
zona, indetto dalla sezione soci Coop di
Cascina in collaborazione con Geofor.
Chi ne avrà raccolta di più vincerà un

D
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premio, mentre un altro premio sarà
assegnato alle classi che realizzeranno
con la plastica raccolta gli oggetti più
belli e le opere più originali.
Info: sezione soci Cascina,
tel. 050753239
CASCINA
TESTIMONIANZE
DI SOLIDARIETÀ
l 5 marzo si è svolta nell’auditorium dell’Istituto tecnico
commerciale “A. Pesenti” di Cascina,
in occasione dell’iniziativa “Strade di
carta-IX edizione della Fiera del libro”,
una conferenza-dibattito sul tema
“Testimonianze di solidarietà”. Erano
presenti tra gli altri Paolo Brunetti,
presidente della sezione soci Coop di
Cascina, Daniela Mori del settore soci
di Unicoop Firenze, Monica Becherini,
direttore dell’Ipercoop di Navacchio.
Daniela Mori e Monica Becherini hanno
parlato delle loro esperienze durante le
visite in India e in Burkina Faso e sono
stati proiettati due filmati sulla costru-

I

zione di una fabbrica per la confezione
delle camicie in India e sull’avvio di una
pizzeria in Burkina Faso. Al dibattito
hanno partecipato 9 classi, circa 170
studenti insieme ai loro insegnanti.
BAGNO A RIPOLI
CULTURE
A CONFRONTO
nche quest’anno la sezione soci
Coop collabora con la biblioteca
comunale di Bagno a Ripoli all’iniziativa
“Incontr’amici”, per approfondire la
conoscenza delle varie culture presenti
sul territorio. Quest’anno è di scena
l’Oriente. Gli incontri, a cura dell’Associazione culturale “Gli Allibratori”, sono
in programma il 7,l’11,il 21 e il 25 maggio
con proiezioni di film e degustazioni. Gli
assaggi, relativi alla cucina delle aree
geografiche trattate nell’arco degli
incontri, sono realizzati con il contributo
della sezione soci.
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

A
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CASTELFIORENTINO
LIBRI AL SUPER
lla Coop di Castelfiorentino
continuano, anche per il 2004,
le attività della Biblioteca Comunale
Vallesiana. Nella sezione soci infatti è
attivo, ogni lunedì e giovedì dalle 17.30
alle 19.30, uno spazio della biblioteca
che soci e clienti del supermercato
possono visitare mentre fanno la spesa. Questi i servizi offerti gratuitamente:
prestito di libri, videocassette di film e
cartoni animati, cd musicali; uso del
computer per ricerche bibliografiche;
orientamento sulle offerte di lavoro
(corsi di formazione professionale,
concorsi pubblici, offerte di privati).
Info: Biblioteca comunale
Vallesiana, tel. 057164019

A

COLLE DI VAL D’ELSA
LIBRI IN PISCINA
a Biblioteca Comunale di Colle
di Val d’Elsa organizza dal 20 al
30 maggio un’iniziativa di promozione
della lettura per i ragazzi, “Collelibro”,
articolata in una mostra mercato, in
laboratori e incontri con autori e illustratori. Anche quest’anno, come il
precedente, la manifestazione è sponsorizzata dalla sezione soci Coop.
Collelibro è allestita presso la
Piscina Olimpia, con apertura anche il
sabato e la domenica. Giovedì 20 maggio alle 17,30 ci sarà l’inaugurazione
ufficiale, alla quale, ovviamente, tutti
sono invitati.

SESTO F.NO - CALENZANO
CONTRO IL FUMO
on questo numero dell’Informatore i soci di Sesto Fiorentino
e Calenzano hanno trovato un opuscolo
dei medici della Medicoop Nord Ovest,
che hanno attivato l’ambulatorio territoriale delle malattie respiratorie croniche
e del danno fumo correlato, per offrire
un attento controllo di queste malattie
e per affrontare concretamente il problema del fumo. Inoltre la sezione soci,
considerando la validità e la gratuità
dell’iniziativa, ha deciso di dare per il
secondo anno il proprio concreto sostegno, insieme alla società Boerhinger
Ingelheim, alla conoscenza e al funzionamento dell’ambulatorio.

SOCIALITÀ
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Le iniziative delle
sezioni soci sono
continuamente
aggiornate sul sito
www.coopfirenze.it
e su televideo di
Italia 7 e RTV38 da
pag. 200.

L

Ecco i partecipanti al corso di erboristeria tenuto
dal dott. Carmelo Zerbo tra febbraio e marzo scorsi,
organizzato dalla sezione soci Firenze sud-ovest,
durante una lezione pratica “sul campo”

IMPRUNETA
FIGLINE E RIGNANO
TUTTO
ESCURSIONI
SULLA CARNE
NEL PRATOMAGNO
uest’anno tocca al suino. Due
carponcini da trekking, imle lezioni in programma: il 18
permeabile e borraccia, e
maggio alle ore 21, lezione teorica
siete pronti per partire per una serie di
nella saletta soci, il giorno dopo, alla escursioni nel Pratomagno, proposte
stessa ora, lezione pratica in negozio
dalle sezioni soci di Figline Valdarno e
con un cuoco esperto di carni. Si parle- Rignano il 2, 9 e 23 maggio e il 6 giugno.
rà della provenienza delle carni Coop e
Le escursioni, organizzate in collaboradei controlli effettuati dalla nascita del
zione con l’associazione di promozione
suino fino alla vendita in negozio. Altri
sociale gECO, sono condotte da guide
temi toccati saranno come utilizzare in
ambientali escursionistiche. Il costo è
cucina questi tipi di carne, come prepa- di 3 euro a persona, la somma raccolta
rare con facilità salsicce e altri insaccati, verrà utilizzata per finanziare il progetto
come salare i prosciutti. La partecipa- “Acqua per la pace” in Palestina.
zione, gratuita, è riservata ai soci Coop
Info: punto soci
e ai loro familiari.
Coop supermercato
Info: sezione soci,
Figline, tel. 055951888,
tel. 0552313584
www.gecoambiente.org

Q
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BARBERINO
MUGELLO
TUTTO SUL CACAO
Il 28 maggio festa
al parco pubblico
di Cavallina,
organizzata dalla
sezione soci con la
scuola elementare
della frazione. Il
tema della festa è il
cacao, con attività
e giochi, mentre
padre Sabatini
parlerà del Brasile.

MONDOCOOP
di
Valentina Vannini

C

on soli 500 punti, pari a 600 le donazioni fatte, di cui più di
10 euro, i soci hanno la 230 per l’oasi del Chiarone, quasi
possibilità di sostenere un 140 per quella di Gabbianello, oltre
progetto in un’oasi naturalistica 100 per Acquerino Cantagallo, circa
della Toscana. Si può scegliere 100 per le Balze del Valdarno.
tra partecipare alla realizzazione
La donazione dà diritto ad una
di un percorso naturalistico tra le visita guidata gratuita dell’oasi (per
Balze del Valdarno o di un percorso nucleo familiare oppure per 3 o 4
botanico nella riserva naturale di persone, dipende dall’oasi). Si avrà
Acquerino Cantagallo, sostenere così l’opportunità di scoprire quela costruzione del camminamento sti angoli di Toscana, trascorrendo
nell’oasi naturale del Chiarone una giornata tra splendidi paesaggi,
oppure di un Giardino delle Farfalle ricchi di bellezze faunistiche e
all’interno dell’oasi di Gabbianello, botaniche. In questo periodo, ad
sul lago di Bilancino, inaugurata lo esempio, all’oasi di Gabbianello è
possibile osservare uccelli migratoTURISMO VERDE ri come il cavaliere d’Italia o il falco

A spasso per le oasi

cui in autunno si possono ascoltare
i bramiti d’amore.
A causa del cattivo tempo dei mesi
scorsi molte delle gite in programma
nelle Balze del Valdarno sono saltate,
ma con la nuova stagione si riparte.
Si potranno visitare le Balze del
Comune di Reggello ed ammirare
così queste formazioni geologiche
sagomate da madre natura nel corso
di centinaia di migliaia di anni, vere e
proprie opere architettoniche naturali, oppure fare un’escursione nella
riserva naturale di Vallombrosa o,
più impegnativa ma certamente non
meno interessante, nella foresta di
Sant’Antonio tra i faggi ed i castagni,
i caratteristici balzi rocciosi e fossi.
BORGO SAN LORENZO
LIBERI LAVORI
ARTISTICI
opo il successo dello scorso
anno ritorna dal 10 al 22
maggio nella galleria del centro commerciale Mugello di Borgo San Lorenzo
la “Mostra dei liberi lavori artistici”, organizzata dalla sezione soci Coop in collaborazione con l’associazioneAuser. In
esposizione i lavori di ceramica, vetrate
artistiche e intaglio del legno eseguiti
dagli allievi dei corsi dell’Università
dell’età libera.
Info: sezione soci, tel. 0558457093

D

scorso 21 marzo. Dall’altra parte,
Coop per ogni donazione eroga un
ulteriore contributo di 10 euro.
Nella precedente edizione del
catalogo premi sono state quasi
VALDISIEVE

CUCINA NATURALE
Ad iniziare dal 6 maggio, alle ore 21, presso la sala riunioni
della sezione soci Coop in via Verdi 24 a Pontassieve,
si svolgerà un corso di cucina naturale realizzato
dall’associazione culturale Mnemosyne. Lo scopo è quello
di insegnare che ogni cibo ha dentro di sé un’energia, e che
a seconda della condizione fisica e mentale sarà opportuno
scegliere un metodo di cottura piuttosto che un altro. Alle
cinque lezioni teoriche si unirà una lezione pratica di una
giornata, in modo che i partecipanti possano assistere alle
preparazioni, annusare e soprattutto assaggiare.
Info: sezione soci tel. 0558369724

pescatore, magari mentre stiamo
facendo un’escursione a piedi o in
mountain bike. In estate sono previste proiezioni naturalistiche serali,
corsi di bird watching e fotografia
naturalistica.
Ideale per una gita fuori porta
con la famiglia l’oasi del Chiarone, sul Lago di Massaciuccoli. In
primavera è possibile ascoltare
tra i canneti il canto del forapaglie
castagnolo, del falco della palude,
della garzetta e, dalla seconda metà
di aprile, arriva il tarabusino, uccello
simbolo dell’oasi.
A chi ama la vita nel bosco
consigliamo la riserva naturale Acquerino Cantagallo, nel comune di
Prato, con i suoi castagneti e alberi
monumentali come il faggione di
Luogomano e i numerosi cervi, di

LEGACOOP

CARO CASA
Le proposte, vantaggiose, delle
cooperative di abitazione

P

oco meno di mille alloggi
immessi sul mercato, con un
risparmio medio che a livello
regionale si aggira intorno al 20%. Sono
queste le cifre elaborate dall’Osservatorio Regionale di Arcat, l’Associazione
regionale delle cooperative di abitanti
aderenti a Legacoop, che riunisce cento
cooperative per un totale di circa 19
mila soci nel 2003. In una situazione
di crescita esponenziale del mercato
delle abitazioni, e delle aree edificabili,
le cooperative hanno continuato a svolgere la propria missione di contenimento
dei prezzi. Il vantaggio cooperativo nel
2003 ha subito delle oscillazioni a livello
regionale a seconda delle diverse aree
territoriali,ed è stato contenuto entro una
forbice che varia da un risparmio minimo
del 14% rispetto ai prezzi di mercato verificatiaPrato,aunpiccomassimodel28%
realizzato in un’area di particolare pregio

C

LE SIGNE
NEL SEGNO
DI EDOARDO
el mese di maggio, tutti i mercoledì alle ore 17, la dottoressa
Marta Pellistri terrà un ciclo di incontri,
intitolato “Edoardo commediografo”,
sul teatro di Edoardo De Filippo. Gli
incontri sono gratuiti e si terranno nella
saletta del punto soci dell’iper di Lastra
a Signa.
Info: tel. 0558749221

N
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Moni -, ma il problema che si sta affacciando purtroppo, nelle aree a più forte
tensione abitativa, è il prezzo sempre
più proibitivo delle aree edificabili o
dei “contenitori” da riutilizzare». Il problema sempre più pressante in futuro
sarà quello di mantenere i prezzi finali
degli alloggi entro una soglia «raggiungibile - continua Moni -, una soglia che
non superi i 180 mila euro, altrimenti
rischia di essere tagliata fuori sempre
di più una domanda a cui il mondo della
cooperazione sta cercando da tempo di
dare risposte adeguate facendosi carico di nuovi bisogni sociali». Vale a dire
single e giovani coppie soprattutto. 

MONDOCOOP

di
Laura D’Ettole

CON COOP

CELIACI IN MARCIA
Il 9 maggio due avvenimenti importanti: la Giornata
mondiale della celiachia e i 25 anni dell’Associazione
Italiana Celiachia (Aic), che dal 1979 affianca chi deve
quotidianamente convivere con l’intolleranza al glutine.
Anche quest’anno Coop sponsorizza l’iniziativa che a
Roma, Milano, Agrigento e Porto Cervo prevede marce non
competitive.
Info: Happy tour, tel. 010540479; e-mail: gmc@happytour.it

ANANAS E
BANANE A RUBA
È andata molto
bene l’offerta
speciale dei
prodotti Solidal a
fine febbraio

PISA
MOSTRA DI PITTURA
oop per l’arte: si intitola così
l’iniziativa organizzata per il
terzo anno consecutivo dalla sezione
soci di Pisa dal 3 al 15 maggio al supermercato di Cisanello e prevede una
mostra di pittura riservata ai pittori che
sono anche soci Coop.
Info: tel. 050579544
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come Siena. Aggregando i dati a livello
di area, nella zona costiera si è avuto un
costo medio inferiore del 19% rispetto
al mercato. Mentre nell’area fiorentina
- dove dal 2001 al 2003 sommando le
produzioni delle cooperative aderenti
all’Arcat con quelle delle altre centrali
cooperative sono stati immessi oltre
mille alloggi - il risparmio si attesta intorno al 19%.
Qualche esempio? Comprare una
casa di 70 mq a Novoli, a Firenze, può
costare 230 mila euro sul mercato; in
cooperativa costa 200 mila euro. A Prato, in via Zarini, costa 170 mila euro sul
mercato, contro 150 mila euro in cooperativa. E ancora a Cascina, in provincia
di Pisa, si possono spendere (sempre
per gli stessi 70 metri quadri) 105 mila
euro sul mercato, contro 85 mila euro. A
San Gimignano costa 130 mila euro sul
mercato e 112 mila euro in cooperativa.
A Castiglione della Pescaia ad esempio
il differenziale si amplia: 160 mila euro
contro 105 mila.
«Le nostre cooperative continueranno a mantenere una forte competitività rispetto ai prezzi di mercato
- sottolinea il presidente di Arcat Adolfo
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VOCI
crisi economica ha creato. Alcune cooperative di produzione e lavoro si sono
trovate in difficoltà e quindi possono
essere in pericolo, ma sono storie circoscritte che coinvolgono realtà locali.

LETTERE
A cura di
Antonio Comerci

INFORMATORE
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I SOLITI BENE
INFORMATI
tanno circolando delle voci
inquietanti in merito alla situazione economica della Coop a livello
nazionale, per meglio dire si prevede
a breve termine una bancarotta tipo
Parmalat. Questa infausta previsione è
pervenuta da un operatore del sistema
assicurativo con le banche, che tra
l’altro aveva già previsto sei mesi fa la
tragedia Parmalat. La persona che mi
ha riferito tutto questo è corsa a ritirare il
deposito a risparmio presso la Coop...
Berti Paolo - Sesto Fiorentino

S

Le voci sono veramente inquietanti,
soprattutto per la loro infondatezza.
Prima di tutto le Coop di consumo non
sono un’unica azienda, ma 9 grandi cooperative che hanno gestioni e bilanci autonomi e assolutamente non collegati
fra loro. Quindi non esiste un’azienda
Coop che può trascinare le altre cooperative in un fallimento complessivo. Se
una Coop fallisse se la vedrebbe con
le sue banche, con i suoi fornitori, con
i soci e con i dipendenti. Gli effetti sulle
altre cooperative si avrebbero solo a
livello d’immagine e nel medio periodo,
con una diminuzione della forza complessiva del sistema Coop. Che poi le
cooperative siano solidali fra loro e, nel
limite del possibile, si aiutino a vicenda,
questa semmai è una garanzia in più
rispetto al sistema delle aziende private.
Quindi non si riesce a capire su cosa e
su chi si basa “l’infausta previsione di
un operatore del sistema assicurativo
con le banche”, dato che (fra l’altro) le
nostre cooperative non sono esposte
con le banche, non ricevono capitali dal
sistema finanziario ed hanno patrimoni
storici molto consistenti. Il mondo cooperativo ha meccanismi molto differenti
dalle aziende private, ciò non vuol dire
che sia immune dalle difficoltà che la

E IL PANORAMA?
ell’Informatore di marzo alle
pagg. 6-7 è riportato il servizio
“Terra, sole e vento”. Non pretendo che
su un tema così vasto e complesso come
quello dell’energia l’Informatore debba
fare un trattato tecnico scientifico, ma
mi rammarica che il taglio trionfalistico
dato al servizio sulle energie rinnovabili
non abbia speso due parole-due per informare che la geotermia non è energia
rinnovabile all’infinito né pulita, e che in
certe realtà sociali dellaToscana (Monte
Amiata) essa è contestata proprio per le
sue ricadute negative sull’ambiente, ultima ed
unica risorsa di
quelle sfortunate
popolazioni.
Costantino
Vigni - Siena
A noi fa piacere che si produca
energia senza
bruciare petrolio,
senza inquinare
il mare con le petroliere, l’aria con
i fumi, cambiare il clima con l’anidride
carbonica. Comprendiamo il disagio di
chi sta accanto ai tubi, ai soffioni e alle
centrali geotermiche; uguale al disagio di
chi vive accanto ad una centrale termoelettrica o agli elettrodotti che attraversano le nostre colline. Non ci sembra però
che sia giusto dare rilievo ad una visione
particolare, quasi individuale, rispetto
al problema generale della produzione
d’energia e della vivibilità del pianeta.
Siamo convinti che il modo principale
per abbassare l’impatto ambientale delle varie forme di produzione di energia
sia quello di risparmiarla. Come giornale
su questo tema insistiamo molto e con
numerosi articoli. E anche come Coop
siamo impegnati a ridurre gli sprechi
energetici nei nostri punti vendita e alla
diffusione di mezzi alternativi di produzione energetica. Naturalmente siamo
pronti a pubblicare anche altri punti
di vista, quando ce ne sarà occasione,

N

altrettanto motivati e nell’ottica dell’interesse generale della popolazione.
FRESCO E ITALIANO
ono veramente fiera di essere
socia Coop perché mi sento
tranquilla, so che qualcuno, più competente di me, pensa agli Ogm, ai pesticidi,
agli imballi ecc. e poi mi ha fatto piacere,
dopo lo scandalo del latte microfiltrato
Fresco, praticamente di giornata, come
dice Beppe Grillo, che siate stati gli unici
a non inserirlo nei vostri supermercati.
Graziella Pretini - Scandicci

S

Come si ricorda nella lettera, noi
non abbiamo a suo tempo inserito il
latte fresco microfiltrato della Parmalat
perché la normativa italiana prevedeva
allora una scadenza di quattro giorni per
FOTO F. MAGONIO

quelli riportati dal depliant trovo molte
differenze di prezzo: per esempio Vinsanto Nonno 1,98 euro all’Ipercoop e
3,15 al supermercato di Lucca. Non
sono sempre Coop? O non mandate
più pubblicità Ipercoop o adeguate i
prezzi.
Angelo Zani - Lucca
Quella riportata nel depliant è
un’offerta speciale: per quindici giorni
negli ipermercati quel prodotto viene
offerto con il 30 per cento di sconto,
mentre nei supermercati continua ad
essere venduto a prezzo normale. Le
offerte speciali da noi vengono fatte per
“canale”, cioè per tipologia di punto di
vendita: ogni 15 giorni parte un’offerta
valida nei supermercati e dopo una
settimana ne parte una per gli ipermercati. In questo modo raddoppiamo le
occasioni di risparmio nei confronti dei
nostri soci e consumatori. Sono tanti i
soci che hanno la stessa opportunità di
fare la spesa all’iper o al supermercato,
per loro questo sistema rappresenta un
buon vantaggio.
LATTE CARO
i è capitato di fare la spesa
presso un discount e ho notato che il latte, genere di prima necessità,
ha un prezzo di euro 0,65 mentre nei
vostri supermercati il prezzo del latte
normale Mukky è di 1,27. Vorrei avere
una spiegazione in merito, in quanto la
differenza è notevole.
Bensi Daniela - E mail

M

il latte fresco e la Parmalat aveva “forzato” questo divieto facendolo produrre
all’estero. Ora la situazione è cambiata,
la normativa italiana si è allineata a
quella del resto d’Europa e quindi è
possibile produrre anche in Italia del
latte fresco che abbia una scadenza di
10 giorni. Il processo adottato, la microfiltratura, non altera le caratteristiche
del latte, sia organolettiche che chimiche. Quindi si ritiene che sia un servizio
in più oltre che per il produttore, che ha
meno rese, anche per il consumatore
che può conservare qualche giorno in
più il latte nel frigorifero. Per questo
anche noi faremo produrre in marchio
Coop un latte microfiltrato, di provenienza esclusivamente italiana.
DIFFERENZE ECLATANTI
icevo continuamente la pubblicità dell’Ipercoop. Abito vicino
alla nuova Coop di Lucca e confrontando

R
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Il latte può essere di almeno sei tipi,
con costi di produzione e di distribuzione molto differenti. Può essere fresco
e a lunga conservazione, e a loro volta
scremato, parzialmente scremato e intero; inoltre è riconosciuto diAlta Qualità
quello che subisce un solo processo di
pastorizzazione e mantiene almeno il
12 per cento di proteine. La differenza
più alta di prezzo è fra il latte fresco e
quello a lunga conservazione: il primo
deve essere trasportato e mantenuto
al fresco e venduto entro pochi giorni,
con rese (se non vengono vendute tutte
le confezioni) che incidono sul prezzo
finale di vendita. Non conosciamo il tipo
di latte comprato dalla socia. Da noi il
prezzo va da 0,43 euro per il latte a lunga
conservazione parzialmente scremato
INFORMATORE
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INDURRE
IN TENTAZIONE
ante famiglie, la mia compresa, per far fronte all’aumento
dei prezzi devono ricorrere ai piccoli discount della zona”, scrive Giuseppe da
Empoli. Eppure, prezzi alla mano, pasta,
farina, latte... e altri 200 primi prezzi, nei
discount sono uguali o più alti che da noi.
Però al discount ci sono solo quelli! Il
latte costa 62 centesimi - ci dice la socia
Bensi in una lettera qui accanto - mentre
da noi varia da 43 centesimi a 1 euro
e 70 al litro. Insomma il discount “non
induce in tentazione”, si fa solo la spesa
essenziale, si riempie il carrello con 30
euro di scatolette. Ma poi si va anche
negli altri punti vendita ad integrare la
spesa. In effetti il numero dei discount
è cresciuto, da 2000 a 2500 circa dal ‘96
al 2003; ma la quota di mercato, nello
stesso periodo, dal 7,1 è scesa al 6,5
per cento. Del resto il discount non è
più hard come una volta: fa la pubblicità,
anche televisiva, si concede alle offerte
speciali, aumenta in una certa misura
gli assortimenti, offre telefonini o zoccoli a prezzi stracciati, cerca di migliorarsi
nell’immagine. Chi vuole salvaguardare
il suo reddito trova una sponda anche
negli iper e nei supermercati: fra offerte
speciali e primi prezzi, basta cercarla e
la convenienza è qui, in tutti i reparti.

“T

sono stato e ritornato, quell’immagine
aveva fatto un effetto strano, come
quando si osserva una persona che ogni
giorno s’incontra e che si è tagliato i baffi
quella mattina: c’è qualcosa di diverso
nel suo viso che non si riesce subito a
focalizzare.
Per fare il giornale abbiamo strumenti potenti ed efficienti, che cinque
anni fa nemmeno immaginavamo.
Per trovare tutte le immagini, solo per
fare un esempio, fino all’anno scorso
si passava un’intera giornata fra album
e classificatori. Si facevano telefonate
convulse con i fotografi per spiegare di
cosa c’era bisogno. Si mandavano fax
alle agenzie milanesi per avere immagini di repertorio,che arrivavano dopo due
giorni per corriere, con molte foto inutili perché non ci eravamo ben spiegati.
Ora si fa meno fatica, grazie alla posta
elettronica e alle immagini digitali; si
ha più materiale e più pertinente. Però
chi fa l’articolo non sceglie le foto, chi
le sceglie non le ha fatte, chi impagina

LA CATTEDRALE
RIGIRATA
a come? Hanno rigirato la
Cattedrale di Gerace!”. Dev’esserci rimasto male Antonio Trifoglio,
pittore di lunga pezza e di alto livello,
calabrese verace, quando sfogliando
l’Informatore di marzo è arrivato alle
belle pagine sulla Calabria. Lui, che la
Cattedrale l’ha disegnata, amata, come
tante cose della sua terra.
Sono cose che succedono, maestro,
quando si ha a che fare con le diapositive. Occorre il lentino per indovinare il
verso, oppure esserci stati e avere la
prontezza di accorgersi del giro che ha
fatto l’immagine. A me, che a Gerace ci

non conosce a fondo né l’articolo né le
immagini, chi deve decidere può solo
sperare che i tanti che hanno fatto un
pezzetto di lavoro l’abbiano fatto bene
e senza errore. A fronte della minor fatica, lavorare oggi è fonte inesauribile
d’ansia. Nel complesso il giornale è più
bello e ricco di immagini, tutte (o quasi)
coerenti con il testo. Solo di tanto in
tanto una diapositiva, una vecchia diapositiva, viene a rovescio. Vuole forse
ricordarci che fra energia ed elettroni a
spasso ci sono il reale e la materia che
reclamano rispetto?

Bianca Natura, a 1,70 euro per quello
biologico. E’ tutto latte, e con caratteristiche tali da essere un buon alimento,
sempre, dal più conveniente a quello
più caro. Ma esiste anche una notevole
differenza di gusto e qualità nutriziona-

le. Qualità e gusto solitamente ottenuti
con metodi di allevamento, produzione
e provenienza che risultano più costosi.
Poi ci sono le grandi marche che si fanno
pagare anche la pubblicità... Ma questo
è un altro discorso!

“M

VOCI...
è la rubrica che
vuole cogliere
argomenti,
riflessioni, voci
(appunto) presi al
volo dall’attività di
tutti i giorni

La cattedrale
di Gerace (RC)
disegnata da
Antonio Trifoglio

VISITE GUIDATE

EVENTI
A cura di
Edi Ferrari

POGGIBONSI

LA FORTEZZA
RITROVATA

A

Poggibonsi, in provincia di
Siena, la Fortezza di Poggio
Imperiale, nucleo originario
della città, è stata resa di nuovo fruibile,
assieme ai suoi tesori archeologici ed
ai modernissimi mezzi utilizzati dagli
studiosi per valorizzarli, a settembre
dello scorso anno, con l’inaugurazione
ufficiale del Cassero della Fortezza Medicea, nuovo polo museale polivalente

del Parco Archeologico e Tecnologico di
Poggibonsi.
Un progetto, quello del Parco Archeologico, delineato nel 1998 e che
mira a valorizzare il patrimonio storico,
culturale ed ambientale; a creare servizi
per la cultura e per il turismo; a dare
continuità e a promuovere l’attività di
formazione, di ricerca e di conservazione.
La fortezza di Poggio Imperiale costituisce infatti un patrimonio storico,
archeologico e ambientale di grande
rilievo; la collina sulla quale sorge
occupa una superficie di circa 12 ettari
ed è posta a ovest della cittadina di Poggibonsi, sviluppandosi all’interno di una
monumentale cortina muraria medicea.
Le conoscenze sulla storia degli insediamenti della collina avevano inizio con

VISITE GUIDATE
il 1155, anno di fondazione del castello
si è figli di soci Coop. L’intero pacchetto
di Poggio Bonizio, e terminavano con (viaggio andata e ritorno, vitto e alloggio,
l’edificazione della Fortezza Medicea: corsi di lingua, ma anche attività ricreal’intervento degli archeologi ha rive- tive ed escursioni a Londra con la visita
lato invece come il rilievo fosse stato ad alcuni musei) costa 1.680 €.
occupato dall’uomo ben nove secoli
Posti limitatissimi, info e
prima delle notizie rintracciabili nelle
prenotazioni presso le Agenzie
fonti scritte.
Toscana Turismo (Argonauta
Un patrimonio sul quale si sta ancoViaggi).
ra lavorando, e che i soci Coop potranno
almeno in parte scoprire grazie alle viA VILLA MONTECATINI
SOGGIORNI
site guidate organizzate per loro, a cura
CON LO SCONTO
della Cooperativa Archeoval. Le visite
comprendono, dopo una passeggiata
i chiamano “Elisa Baciocchi”,
all’interno della struttura fortificata,
“Napoleone”, “Belvedere”,
la proiezione di un filmato nella sala “Caterina Buonvisi” e “Degli stucchi”,
polivalente che spiega il percorso
e sono i nomi degli appartamenti, tutti
degli scavi archeologici e il “viaggio”, arredati con mobili d’epoca, di Villa
attraverso una serie di pannelli e ma- Montecatini, un tempo padiglione di
teriali, nella storia della Fortezza. Poi
caccia dei Principi di Montecatini e oggi
ci saranno la visita agli scavi, ai resti
incantevole luogo di soggiorno, immerdella città fortificata, alle mura. Il tutto
so in un parco di 12 mila metri quadrati
per una durata complessiva di circa 2 con piscina e campo da tennis.
ore e 30 minuti.
Siamo nell’entroterra della Versilia,
Le visite sono programmate per i
vicino a Camaiore, ai piedi delle Alpi
giorni 29 maggio e, a giugno, il 5, 12, 13, Apuane e a pochi minuti di auto da Via19 e 26. Costo 5,00 €; appuntamento
reggio, Lucca e Pisa, in un luogo ricco
alle 16,30 al Centro Commerciale
di storia (la Villa è stata edificata nel XIV
Salceto di Poggibonsi, al box soci: un
secolo) e di sorprese per i soci Coop,
pullmino si occuperà di accompagnare
che potranno usufruire per tutto l’anno
i partecipanti alla Fortezza e di riportarli (a partire da giugno ed agosto escluso)
indietro al termine della visita.
di soggiorni a prezzi speciali sia per i
Visite virtuali su www.archeoval.it.
pacchetti week end (2 o 3 notti) sia per
Info e prenotazioni Agenzie
pernottamenti durante la settimana.
Toscana Turismo (Argonauta
Su richiesta è anche possibile deliViaggi).
ziare il palato con uno spuntino (costo
12 € senza vino), un pranzo (costo 18 €
PER I FIGLI DEI SOCI
senza vino), o una cena tipica lucchese
SOGGIORNI-STUDIO
(costo 35 € con vino locale).
IN INGHILTERRA
Per usufruire della convenzione
i parte da Firenze il 9 e si rientra
è necessario effettuare la
il 22 luglio, destinazione Inghilprenotazione un mese prima
terra,e in particolareAscot e la Licensed
del soggiorno. Visita virtuale su
Victualler’s School, con l’obiettivo di imwww.villamontecatini.it; info e
parare la lingua inglese. Ma solo se si ha
prenotazioni presso le Agenzie
un’età compresa fra i 10 e i 17 anni e se
Toscana Turismo (Willis Travel).

S

MUSEO DELLA CERAMICA
tuito, insieme all’artista, la Fondazione
VISITE GUIDATE
pistoiese Jorio Vivarelli. Sede della
A MONTELUPO
Fondazione è la casa del Maestro (voer secoli è stato il maggiore
luta da Vivarelli e costruita dall’amico
centro di fabbrica della maioli- e architetto Oskar Storonov) dove, tra
ca toscana, poi il lento declino che portò spazi interni ed esterni, sono allestite
quasi alla scomparsa delle attività cera- le sculture, le pitture, le incisioni, le
miche tra XVIII e XIX secolo,e la rinascita
medaglie e le monete, tutto ciò che
nel secolo scorso. Il Museo Archeolo- insomma rientra nella poliedrica progico e della Ceramica di
duzione dell’artista.
Montelupo raccoglie
Ciò che Unicoop Firenze propone ai
e presenta questa
propri soci è non solo una visita guidata
lunga storia, con
alla Fondazione - attraverso la quale si
numerosi reperti
potranno ripercorrere le tappe di una
ed esemplari re- vita dedicata all’arte - ma soprattutto
stauratichevanno
l’opportunità di incontrare l’artista
dalla preistoria alla
stesso, ultimo grande testimone
fine del ‘700.
vivente dell’arte pistoiese del ‘900, e
Per i soci Coop sono
autore fra l’altro di grandi sculture postate organizzate alcune visite gui- ste in prestigiosi luoghi pubblici quali
date al Museo, che si terranno il 22 il “Monumento a Giacomo Matteotti”
e 29 maggio e il 5 giugno alle 16, il
sul Lungotevere a Roma, la fontana
costo per i soci è di 3,00 €. Chi invece “Riti di primavera” a Philadelphia (USA),
desidera visitare il Museo individual- l’“Inno alla Vita” nel Parco della Pace a
mente (cioè senza visita guidata) può
Nagasaki in Giappone.
farlo usufruendo della convenzione per
Le due visite si terranno il 5 giugno
i soci che prevede, fino alla fine delalle 10 e alle 17, e costano 6 €.
l’anno, il biglietto di ingresso a 1,50 €.
Anticipi virtuali su
Sul web www.museomontelupo.it;
www.fondazione
info e prenotazioni: Agenzie
vivarelli.it; prenotazioni presso le
Toscana Turismo (Argonauta
Agenzie Toscana Turismo (Harlem
Viaggi).
Viaggi).

P

al 16 maggio. L’obiettivo è quello di dare
risalto alle tradizioni di una particolare
area geografica e culturale nelle sue
molteplici forme, sollecitando l’interesse della comunità sulle tradizioni locali,
individuando connessioni e intrecci. Tra
le iniziative in programma, una giornata
di studio su un tema etnoantropologico,
una mostra, concerti e spettacoli di
artisti sardi, appuntamenti enogastronomici con prodotti tipici.
In occasione dell’iniziativa il supermercato Coop di Pistoia effettuerà una
vendita di prodotti tipici sardi. I soci
Coop inoltre avranno uno sconto del
50% sugli appuntamenti che prevedono un biglietto d’ingresso.
Info: ufficio attività culturali
Comune di Pistoia,
tel. 0573371688

EVENTI

Argonauta Viaggi,
lungarno Torrigiani
33 a/b, Firenze,
tel. 055 2342777.
Harlem Viaggi, via
Monfalcone 28/30,
Pistoia,
tel. 0573 977455.
Willis Travel,
via Turri 12,
Scandicci (Firenze),
tel. 055 2591744;
filiale di Pisa: via
del Borghetto 64,
tel. 050 575777.

CONCERTI
Si chiama “Alta fedeltà” la convenzione per i soci Coop con
la PRG, e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio
ogni cinque acquistati per cinque spettacoli diversi. La
tessera Alta fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei
singoli spettacoli, mentre per prenotare il biglietto omaggio
è necessario telefonare allo 055667566.
5 maggio
Incubus
Firenze - Palasport
Posto unico 28,80 €
6 maggio
Patty Pravo
Firenze - Saschall
Posti numerati 40,00/30,00/20,70/17,00 €

S

10 maggio
Tiziano Ferro
Firenze - Palasport
Posto unico 20,00 €
13 maggio
Amalia Grè
Firenze - Teatro Puccini
Posti numerati 19,00/13,00 €
JORIO VIVARELLI
PISTOIA
IL MAESTRO
TRADIZIONI E OLTRE
DI PISTOIA
di scena la Sardegna alla se80 anni, nel 2002, Jorio Vivaconda edizione della rassegna
relli ha donato il suo immenso “Tradizioni e oltre - Pensare, insegnare,
patrimonio artistico a Pistoia, che per comunicare, gustare le tradizioni”, orla sua tutela e valorizzazione ha costi- ganizzata dal Comune di Pistoia dal 13

È
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16 maggio
Pino Daniele Ensemble
Firenze - Saschall
Posti numerati 40,00/30,00/20,70/17,00 €
Continuamente aggiornati. Per conoscere le ultime
novità e i prezzi dei concerti www.bitconcerti.it

TOSCANA

ATTUALITÀ

«S

ono stato un posteggiatore
abusivo di astronavi, un
collaudatore di materassi,
un’anima del purgatorio che veniva
promossa in paradiso!»... dichiarazioni fantasiose, ma noi sorridiamo
ed assentiamo, non perché chi ci sta
davanti sia pazzo (ed ai pazzi, si sa,
bisogna dare sempre ragione) ma
perché lui, Andrea Muzzi, queste
cose le ha fatte davvero: nella pubblicità.
«Addirittura in uno spot per il

ATTUALITÀ

co curriculum per quanto riguarda anni si sono molto ridimensionati
la prosa è Amerigo Fontani. L’attore i compensi per questo genere di
fiorentino ha infatti alle spalle espe- prestazioni. Ma posso assicurare
rienze con Glauco Mauri, Alberto che anche da un punto di vista proLionello, Giancarlo Sbragia, Renzo fessionale girare uno spot ti arricchiGiovampietro. Nonostante ciò non sce non poco», puntualizza Fontani
ha esitato a mettere il suo volto a (che molti ricorderanno anche neldisposizione di biscotti, autovetture l’impettito Rodolfo nel film Oscar di
e acqua minerale. Imbarazzato? «E Roberto Benigni “La vita è bella”).
perché? - è la pronta risposta che «Per esempio allena l’attore, solitanon lascia spazio a dubbi -. Il mio mente tendente ad essere sempre il
protagonista, a mettersi umilmente
VISTI IN TV
al servizio di chi in quel momento
è più importante di lui; nel nostro
caso il prodotto da reclamizzare.
Tecnicamente poi, grazie ai molti
mezzi economici stanziati, il filmato
pubblicitario è diventato da tempo
Intervista a Amerigo
un vero e proprio cantiere di sperimentazione cinematografica».
Fontani, Andrea Muzzi,
«Dieci anni fa, con quello che
ti davano, uno come me che non
fuma e non beve vini pregiati ci
Laura Pestellini,
campava per due anni - ritorna
sull’argomento compensi Andrea
protagonisti di
Muzzi -, adesso ci vai avanti sì e no
pubblicità di successo un paio di mesi».
Si cerca un attore
sulla quarantina
con determinate
caratteristiche fisiche (alto, con lineamenti mediterranei, volto allegro,
sui quarant’anni)
per interpretare il
ruolo di un padre
di famiglia per una
nota marca di prodotti. La produzione che si occupa di
realizzare il casting
(la scelta degli
interpreti) rende
note le richieste ed
il giorno in cui si
terranno i provini;
le varie agenzie
danno un’occhiata
alle foto dei loro
grande maestro Vittorio Gassman, attori, fanno una sommaria scelta,
nella cui Bottega ho mosso i primi e poi nell’anticamera della produpassi artistici, diceva sempre: “Bi- zione pronti per farsi esaminare
sogna fare tutto!... dipende solo da trovi un piccolo plotone di cloni,
come si fanno le cose”».
di persone con requisiti fisici
«Molte volte è il fattore economi- pressoché simili... anche se qualco a spingerti ad accettare un’espe- che infiltrato fuori dall’identikit
rienza pubblicitaria, anche se negli sommariamente abbozzato, che

Faccia da spot
di
Bruno Santini

Nella foto qui
accanto Amerigo
Fontani. Nella
pagina seguente
Andrea Muzzi
e ancora Fontani
travestito
da Mago Merlino

Ministero del Lavoro ero un operaio
che andava a chiedere l’aumento... e
chi ti trovo nell’ufficio del padrone?
Mike Bongiorno: l’unico che non ha
mai lavorato in vita sua!».
Ricciolino, occhio vispo, con
una parlata che non lascia dubbi
sulle sue origini toscane (maremmano doc), Muzzi (tanto cabaret
sul palcoscenico ed in tv, con tracce
però anche sul grande schermo ed
una serie di collaborazioni importanti con Pieraccioni, Benvenuti,
Savelli) ha trovato nella pubblicità,
per la sua verve e simpatia, un porto
sicuro. «Non mi scelgono certo per
le mie ‘doti’ fisiche - confessa -, del
resto per gli spot a cui ho preso
parte cercavano comici... ed io
quello sono».
La “c” aspirata non è mai stata
un problema? «Nel cinema, essendo arrivato dopo i vari Pieraccioni,
Panariello, Ceccherini, tutti figli e
figliocci del grande Benigni, ho trovato una situazione di inflazione, ma
nella pubblicità c’è ancora un certo
spazio per il toscano e anche quando
il personaggio che ho interpretato
era stato pensato per un romano
sono riuscito a far cambiare loro
idea. Del resto, come dire, non ho
opzioni: o prendono tutto il ‘pacchetto’ o ciccia!».
DAL TEATRO ALLO SPOT

Ma molte volte accade che
dietro ad un protagonista di spot
pubblicitari ci sia un buon passato
di esperienze teatrali. Attore dal ric-
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non se la sente di sottrarsi alla unico che raro, mi è capitato di veder
“lotteria”, lo trovi sempre. E allora trasmessi in televisione due miei spot
uno di seguito all’altro... poi dopo la
chi sarà il prescelto?
«Non certo il più bravo - ci “sbronza” ti capita che per dieci anni
spiazza Fontani - anzi, il segreto è non vieni più scelto».
fare, davanti alle telecamere, il meno
LA NONNA DI NERONE
possibile. La pubblicità è “faccia”: o
La faccia! Ogni periodo richiede
ce l’hai o non ce l’hai! Nei primi anni
‘90 ho girato un impressionante nu- una particolare tipologia di volto... e
mero di spot: sono stato agronomo si aspetta che la ruota torni a girare.
per una nota marca di pelati, mago Ottant’anni ci ha messo la stessa ruota a girare in favore della fiorentina
Laura Pestelli. «Ho sempre avuto fin
da giovane la passione per il teatro
ed ho lavorato anche in qualche filodrammatica», ci spiega, ma la popolarità vera le è arrivata improvvisa
grazie agli spot dei “4 salti in padella”
dove, ai fornelli, impersona la nonna
golosa di personaggi famosi come
Leonardo da Vinci, Nerone e Ein-

per una casa automobilistica italiana... addirittura prima di Del Piero
e Vieri sono stato il meno eclatante
testimonial “ragionier Mario Rossi”
di una scuola che organizza corsi di
recupero. In quel periodo, caso più

Informacoop
Trasmissione settimanale
dell’Unicoop Firenze
giovedì ore 20,30 Canale 10
sabato ore 18,30 RTV 38 Odeon
e alle 23,00 Canale 10
domenica ore 23,00 RTV 38 Odeon
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stein. «Devo molto alla pubblicità,
perché mi ha permesso di superare
un momento dolorosissimo della
vita: la morte di mio marito. Adesso vado a Roma, Milano, giro film,
fiction per la tv e non ho tempo per
pensare alla mia casa vuota. La gente
mi riconosce, si ferma a parlare con
me, addirittura mi chiede autografi
come fossi Sophia Loren».
«Per anni ho preso parte alle telepromozioni ospitate all’interno delle
soap su Canale 5 - rafforza il concetto
di popolarità Fontani -. Tre scene per
un totale di quattro minuti... ma posso assicurare che godevo della stessa
popolarità degli attori della serie tv,
anzi, per molti che mi fermavano
per strada io ero proprio uno degli
interpreti del programma».
Muccino, Salvatores... i grandi registi sempre più spesso si
cimentano nella prova breve (15”
- 30” - 45”) ma dai lunghi tempi di
realizzazione (due, tre, anche sette
giorni) ed ecco spiegata la buona

qualità di tanti spot che a volte fanno TOSCANA
impallidire il film che, ad intervalli
di tempo, vanno regolarmente
ad interrompere. Eppure c’è chi,
come Muzzi, è riuscito anche a rifiutarne uno. «Dovevo fare l’acaro
della polvere che veniva ucciso per
l’azione di un nuovo detersivo sul
mercato. “Entra nella psicologia
dell’acaro!”, mi diceva il regista,
ma io, che ho già dei problemi ad
immedesimarmi nella psicologia
di mia moglie, come facevo? Io
con questi esserini, nella realtà, ci
convivo volentieri... e poi, diciamola tutta, mi avevano conciato in
maniera tale che più che un acaro
sembravo uno spermatozoo». 
LO SPETTACOLO

SESSO AL PUCCINI
Si intitola “Sesso”... Ma è solo un talk-show
Chiacchiera, conversazione, discussione; questa
letteralmente la traduzione del termine inglese talk...
Più facile individuare il correlativo di show, che nella
nostra lingua appropriatamente può essere “spettacolo”.
Promuovere quindi la parola ad essere protagonista di
un evento senza necessariamente contare su supporti
vari: ecco quello che avverrà nei quattro mercoledì sera
di maggio al Teatro Puccini, quando si terranno altrettanti
incontri su temi specifici che avranno il doppio compito di
divertire e di informare.
L’iniziativa, che trova la collaborazione di Unicoop Firenze
e Lady Radio, è nata da un’idea di Bruno Santini, che ha
già sperimentato con successo questa formula in passato.
«Lungi da noi fare il verso al “Maurizio Costanzo show”,
ma io credo - ci spiega lo stesso Santini, che sarà anche
il conduttore degli appuntamenti - che il Teatro Puccini
sia lo spazio perfetto per una proposta come questa. Non
una passerella (come avviene per il programma televisivo)
per chi vuol pubblicizzare un libro, un disco, un film, o
vuole diventare protagonista per una sera... bensì un
palcoscenico in cui confrontare le proprie idee e mettere al
servizio degli altri la propria esperienza».
Molto popolari i temi proposti, il primo dei quali (mercoledì
5 maggio) sarà appunto il sesso (visto come ossessione
quotidiana). Nell’appuntamento di mercoledì 12 si parlerà
calcisticamente di Fiorentina, chiedendoci (parafrasando
una delle canzoni più ascoltate del momento): siamo fuori
dal tunnel? Il terzo incontro è dedicato alla televisione,
mentre nell’ultimo atto (quello di mercoledì 26) protagonista
sarà la comicità di casa nostra.
Molti e di assoluto prestigio gli ospiti sul palco, ma
fondamentale sarà l’intervento del pubblico in platea, che
potrà dire la sua in qualsiasi momento della serata.
Alle 21 l’inizio del talk-show; l’ingresso è gratuito.

I GRANDI FOTOGRAFI

TOSCANA

Siena. Arco di San
Giuseppe, 1890 ca.,
stampa moderna
da lastra originale
alla gelatina
bromuro d’argento,
cm 21x27
Fratelli Alinari
Casa di Santa
Caterina, 1880 ca.,

S

iena, conosciuta da sempre
per le sue bellezze, viene però
popolarmente riscoperta per
il suo carattere medievale solo nella
seconda metà del 1800. Le guide
turistiche dell’epoca la definiscono
“una delle città più importanti per lo
studio dell’arte del XIII e XIV secolo,
dopo Roma, Firenze e Venezia”, grazie alla riscoperta dell’architettura
gotica, dovuta in parte alle sugge-

I PROFESSIONISTI

borghesia e dei popolani, mestieri e
folklore. Anche chi non poteva viaggiare affatto trovava il viaggio ideale
racchiuso in un album fotografico o
nei libri illustrati grazie ai molti professionisti della camera oscura.
Siena entra così di diritto nel
mirino degli utilizzatori della “prodigiosa invenzione” e diventa uno dei
PAOLO LOMBARDI - SIENA

ti dell’arte e del folklore popolare
italiano.
Contemporaneamente al lavoro
svolto dai più noti professionisti
della storia della fotografia italiana,
operano stabilmente a Siena alcuni
fotografi di notevole esperienza e qualità artistica, tra i quali in particolare
si ricorda Paolo Lombardi. Fotografo
professionista nato a Siena nel 1827,
è probabilmente attivo in questa

Alla riscoperta di Siena

stampa originale
all’albumina,
cm 26x20,3
Fratelli Alinari

di
Silvia Silvestri

stioni romantiche che circolavano
in Europa ed in parte al bisogno dei
cittadini della nuova Italia unita di ricercareun’identitànazionale.Primo
passo di questa ricerca era il conoscersi: conoscere i luoghi, le città, le
campagne, i volti della nobiltà, della

Le sue foto sono la
testimonianza più
fedele della città in
vesti ottocentesche

città fin dal 1849 (come egli stesso
dichiara nel frontespizio dei suoi
cataloghi commerciali), benché non
si conoscano ad oggi opere di questo
primo periodo. Dopo il 1860 attrezza
un laboratorio fotografico alla Costarella e comincia la produzione come

“Esposizione provinciale senese di arti e mestieri fatta in occasione del X
congresso dei dotti italiani. Diploma
di Premio conseguito da Paolo Lombardi di Siena”, del 1862. Partecipò
anche all’esposizione di Parigi del
1867, a quella di Vienna del 1873
e nel 1887 alla prima Esposizione
fotografica di Firenze, presentando
la riproduzione del pavimento del
Duomo di Siena in tavole platinotipiche. Si trattava del procedimento più
delicato e costoso dell’intera gamma
delle antiche tecniche di stampa; il
risultato finale però è tra i più belli e
interessanti. Naturalmente il maggior
costo dipende dall’impiego di sali di
platino.
Lo troviamo anche citato nel
1867 tra i componenti del “Comitato promotore per la istituzione di
biblioteche circolanti per il popolo
nella città e provincia di Siena”.
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FORMAGGI
A BALIA

Un mestiere pressoché
sconosciuto ai consumatori
italiani, mentre in Francia vanta
una tradizione pluriennale

G

iancarlo Russo, 46 anni, è
uno dei pochi esistenti in
Toscana: dopo venti anni
trascorsi a fare il dirigente d’azienda
nel settore chimico e dei servizi decide
di cambiare radicalmente vita, e di
diventare affinatore di formaggi. Nato
a Roma, ma con madre casentinese,
risponde ad un desiderio di libertà e
di ritorno alle tradizioni respirate in
famiglia, e si rimette in gioco con una
professione che quasi si inventa da zero,
dopo aver lasciato Milano. «La passione

FRATELLI ALINARI

IMMAGINI PER SOCI
La Fratelli Alinari propone alcuni bellissimi volumi
fotografici a prezzo scontato del 25% per i soci Coop.
Campagne d’autore. Un secolo di
immagini dell’agricoltura in Toscana
a cura di Z. Ciuffoletti
176 pagg., 250 fotografie
prezzo al pubblico 50 euro,
scontato per i soci 37 euro
Omaggio a Siena
con testi di Omar Calabrese
96 pagg., 43 fotografie
prezzo al pubblico 25 euro,
scontato per i soci 18 euro
Fotografi a Siena nell’800
testi di Omar Calabrese, Giuliano Catoni,
Luigi Tomassini e Monica Maffioli
168 pagg., 130 fotografie
prezzo al pubblico 46 euro,
scontato per i soci 34 euro
I libri potranno essere ritirati o ordinati per telefono
al Book Shop Alinari di Firenze, in Largo Alinari 15, al
numero 0552395232, nell’orario 9-13 / 14,30-18,30 dal
lunedì al sabato, citando la tessera Socio Coop, oppure
potranno essere spediti in contrassegno con l’aggiunta
delle spese postali.

luoghi privilegiati dalla produzione
fotografica dei maggiori atelier italiani, come Alinari, Brogi, Anderson,
Sommer e molti altri ancora, da cui
attingeranno turisti, studiosi, aman-

ritrattista e vedutista di Siena e dintorni, con particolare attenzione per le
opere d’arte senesi, documentate in
unaraccoltadioltre3000negativi.Sul
retro delle sue carte de visite si legge:
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Lo Studio Lombardi lavorò alla
capillare documentazione della
storia artistica senese e può essere
considerato oggi il più “fedele” testimone della città nella sua realtà
sociale, storica e artistica ottocentesca. In molte di queste immagini
si possono notare dei tagli insoliti
e delle luci contrastate (favoriti dai
dedali di viuzze e dalle architetture
gotiche) che nulla hanno a che vedere con la fotografia pittorialista dell’epoca, e una galleria di personaggi
nei costumi delle varie contrade ed
immagini di una Piazza del Campo
gremita, allora come ora, dalla folla
in attesa della corsa per il Palio. 
INFORMATORE
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per le cose buone e la valorizzazione dei
prodotti tipici sono stati la spinta che mi
ha permesso di fare un passo decisivo,
coinvolgendo anche la mia famiglia
nella scelta e andando a vivere in Casentino», dice. Insieme ad alcuni amici
fonda gli “Stagionatori d’Arno”, una
società che stagiona salumi e formaggi, acquistati da produttori scelti dopo
una lunga opera di selezione. «Anche
se possono sembrare azioni simili, la
stagionatura e l’affinatura dei formaggi sono in realtà operazioni diverse
- spiega Giancarlo -. Lo stagionatore è
colui che fa invecchiare e maturare il
formaggio nelle migliori condizioni, con
un minimo intervento manuale. Acqui-

sta i formaggi freschi, li mette in ambiente con umidità e temperatura ideali,
li deve rivoltare su assi di legno o basi
di acciaio, pulirli dalle muffe, ogni tanto
ungerli con olio, e decidere quando è
arrivato il momento di metterli in vendita». Più creativa l’attività dell’affinatore.
«Oltre alle operazioni dello stagionatore,
l’affinatore aggiunge qualcosa di suo.
Può essere un ingrediente da mettere
sulla crosta, come le vinacce, la cenere,
le foglie di fico o di noce. O, più semplicemente, del concentrato di pomodoro
con il quale spennellare la parte esterna delle forme. Ma anche il luogo di
maturazione assume un’importanza
maggiore: una cantina può essere più
adatta di un luogo asettico». Semplice
solo in apparenza, poiché si tratta di capire e conoscere il formaggio che si ha di
fronte per riuscire a fare il trattamento
migliore. «La selezione del prodotto è
importantissima - afferma Russo - perché serve a capire come lavora
il produttore. Devo riuscire ad
entrare nella sua mentalità, visto che ha esperienza e cultura
diverse dalle mie, scovare le
forme che ritengo migliori, ma
spesso devo lavorare in simbiosi
sin dall’inizio. A partire dal tipo
di sale da impiegare, passando
per esempio dalla forma nella
quale lavorare il Marzolino, o a
quale olio utilizzare per ungere
le forme». Un lavoro fatto di tanti
piccoli aspetti che portano poi
alla perfezione gustativa. La
passione spesso non basta a
far bene una professione. «La
prima cosa che ho fatto, ancor
prima di intraprendere il lavoro, è stata
quella di frequentare i corsi organizzati
dall’ONAF, l’associazione che raggruppa gli assaggiatori di formaggio - conferma Giancarlo -. Successivamente
sono diventato maestro assaggiatore
e docente negli stessi corsi». La sua
attività di divulgatore prosegue poi con
altre associazioni, partendo dal presupposto che, aumentando la conoscenza
dei consumatori, sarà più facile che
questi riescano ad apprezzare la novità.
E la cosa che più incuriosisce gli allievi
è che un formaggio, prima di essere
osservato, annusato e mangiato, deve
essere ascoltato. Come si fa? Basta
frequentare un corso per scoprirlo! 

TOSCANA

di
Leonardo Romanelli

ONAF
Organizzazione
nazionale
assaggiatori
formaggi
www.onaf.it
Tel. 0586806406

COLPO D’OCCHIO

I GRANDI TOSCANI

TOSCANA

di
Riccardo Gatteschi

I

n famiglia conservano ancora
lettere con un indirizzo che
più laconico non si può - Gino
Bartali, Italia. Eppure sono arrivate.
Del resto ancora oggi, a quattro anni
esatti dalla sua morte, chi non conosce, se non le sue gesta sui pedali, almeno qualcuna delle tante leggende
che sono fiorite e si sono alimentate
in un numero sterminato di articoli
di giornale, di libri, persino di canzoni: “...quel naso triste come una
salita/quegli occhi allegri da italiano
in gita” (Paolo Conte)?
Certo, lui non faceva niente per
farsi dimenticare. Nel quasi mezzo
secolo che gli è rimasto da vivere

GINO BARTALI

contrario”, ci si aspettava sempre
che tirasse fuori la celebre frase:
«Gli è tutto sbagliato. Gli è tutto da
rifare!». E spesso i fatti gli davano
ragione. Come nei confronti di
Marco Pantani, per esempio. In
un’intervista rilasciata pochi mesi
prima di morire, disse: “Se avesse
sbagliato, ha già pagato una pena
salatissima. Lasciamolo in pace.
Diamogli la possibilità di correre
tranquillo”. Chissà come sarebbe
andata, se si fosse seguito il suo
consiglio...
La sua generosità è rimasta
proverbiale. Ma non era solo una
generosità che riguardava il denaro

LEONARDO
IN BICI
Testo e foto di Stefano Giraldi

C

hi ha inventato la bicicletta?
Al solito nasceranno piccole
zuffe: il francese vi dirà che
è stato un suo connazionale all’inizio
del secolo, un inglese preciserà che la
bici francese non aveva la trasmissione, quella inglese sì. E via il tedesco a
ricordare che la prima idea di un mezzo
a due ruote senza pedali è stata di un
certo suo compatriota. Ma tutti quelli

Campione di sport e di vita
dopo aver abbandonato le corse - a
quarant’anni! - non si è mai seduto
in poltrona a masticare ricordi.
Tutt’altro. Ha fatto l’imprenditore
M.Lazzerini- (le sue biciclette “Bartali” si proR.Beghelli, La
ducono ancora); ha dato il nome
leggenda di Bartali, ad una linea di motociclette - negli
Firenze 1992
anni ‘50 - che hanno scritto qualM. Guglielmi, Un
che rigo di storia nel motociclismo
naso in salita, Gino
sportivo. Ha fatto il cronista, anche
Bartali, Roma 2002
per conto della Rai (memorabili
sono rimaste le sue partecipazioni
Info: Amici del
al “Processo alla Tappa” di Sergio
Museo Gino Bartali
Zavoli); ha seguito il Giro d’Italia
tel. 0556461272
fino alla bella età di 84 anni. Ma soe-mail: prattutto ha fatto il “presenzialista”.
info@ciclomuseo- Non rifiutava mai un invito, non dibartali.it
ceva mai di no a chi gli chiedeva un
LA VITA

TENACIA SU DUE RUOTE
Nacque a Ponte a Ema, vicino a Firenze, il 18 luglio 1914
da Torello e Giulia. Dopo le sei classi elementari, entrò
nell’officina di biciclette di Oscar Casamonti. La sua prima
gara da esordiente avvenne nella primavera del 1931 e
l’ultima da professionista nel 1954. Nell’arco di 23 anni di
corse, Gino Bartali ha vinto tutto quello che c’era da vincere,
tranne il Campionato del Mondo: dai due Giri di Francia ai
tre Giri d’Italia, dai cinque Giri della Toscana alle quattro
Milano-Sanremo. Un dato statistico per dimostrare la sua
tenacia e lo spirito combattivo che lo ha sempre animato:
sulle 964 giornate in cui è stato in gara da professionista, si
è ritirato solo 28 volte. Sposato con Adriana Bini, ha avuto
tre figli: Andrea, Luigi e Bianca Maria.

- i suoi amici dicono tuttora: «bastava chiedere e lui metteva mano al
anniversario della sua
portafogli» -; no, la sua era anche
una generosità fatta di impegno
scomparsa, tante
civile e di amore verso il prossimo.
Alcuni episodi della sua vita giovainiziative dedicate
nile sono rimasti nascosti a lungo,
fino a quando Gino stesso ne parlò
all’indimenticabile
in una intervista. Nel primo caso si
trattò di salvare alcuni ebrei dalla
“Ginettaccio”
deportazione. Dal momento che la
sua celebrità e la sua professione
gli consentivano, in piena guerra,
di percorrere in bicicletta le strade
italiane senza eccessivi rischi, non
si tirò indietro quando gli fu chiesto di prendere in consegna alcuni
documenti falsi che prelevava negli
uffici della Curia fiorentina per consegnarli ad un certo frate di Assisi, il
quale provvedeva poi a distribuirli
agli interessati che potevano così
sfuggire alle grinfie dei nazisti. In
un’altra occasione non esitò a
rimettersi la camicia nera (lui che
non aveva mai avuto simpatia per il
partito fascista), che gli consentiva
di muoversi più liberamente nella
caotica Firenze del dopo 25 luglio
autografo o la partecipazione a un 1943, per portare in salvo 49 ingledibattito, a un incontro. Accettava si intrappolati in una villa vicino a
tutto, alla sola condizione che si Ponte a Ema, accompagnarli attraparlasse dell’argomento che a lui verso sentieri di campagna, fino a
stava a cuore: il ciclismo agonistico. metterli nelle mani di un gruppo di
Con la sua verve polemica da tosca- partigiani che avrebbero provvedunaccio e il suo carattere di “bastian to a ridar loro la libertà.
Il 5 maggio, nel quarto
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che sono stati in visita al Museo di
Vinci vi diranno che è stato il grande
Leonardo da Vinci.
Nel Cinquecento? Incredibile davvero! Ed infatti la notizia del ritrovamento da parte del professor Marinoni del
disegno dell’antenata della bicicletta
nel codice Atlantico non fu accolta
senza forti dubbi. Disegnata con tratto
insicuro, quasi infantile, certo non era la
mano di Leonardo, ammette lo stesso

Sono episodi che Gino ha tenuto
a lungo chiusi nello scrigno della
sua memoria, convinto che «quando si fa del bene, non c’è bisogno di
farlo sapere». Ma adesso che sono
venuti alla luce potrebbero costituire un capitolo interessante per
quel film che la Rai ha in progetto
ormai da qualche anno - il regista e
sceneggiatore dovrebbe essere Alberto Negrin, già autore di un film
su Perlasca - ma che per problemi
di carattere burocratico continua
a rimandare.
E’ invece già sulle scene una
commedia brillante, scritta da Roberto Tamburri, “Bartali, l’uomo
INFORMATORE
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Marinoni, ma probabilmente quella dell’autore della caricatura del Salaì, noto
modello di Leonardo,odiato ed invidiato
dagli altri ragazzi di bottega che spesso
copiavano i disegni del maestro. Forse
uno di loro ha copiato un progetto di
quella che sarebbe stata battezzata
secoli dopo la “bicicletta”.
A causa di questa caricatura e altre
sconcezze che affiancano il progetto
della bici, il foglio - quando era nelle
mani di Papa Leone - era stato coperto
incollandolo ad un altro progetto, poi
fatto rilegare e chiamato Codice Atlantico per il formato simile a quello di un
atlante. Il progetto è rimasto quindi
nascosto fino al restauro eseguito dai
monaci di Grottaferrata dal 1960 al
1970. La scoperta verrà comunicata,
guarda caso, solo nel 1974, solo cioè
dopo il ritrovamento del Codice di Madrid dove compaiono progetti di catene
e ruote dentate. Ma i denti in questione
sono squadrati, assolutamente non
adatti alla trasmissione di moto continuo come quello della bici. Ed i pedali
troppo lunghi, tanto che toccherebbero
terra: il genio ingegneristico di Leonardo avrebbe mai potuto fare un errore
simile?
Forse quando Napoleone si accaparrò i codici,qualche francese si divertì
a farci uno scherzo (all’epoca in Francia
giravano già bici simili),o è una burla più
recente dei monaci restauratori?
In ogni modo, è proprio il caso di
dire come il nostro famoso concittadino e campione Gino Bartali: gli è tutto
sbagliato, gli è tutto da rifare!

intramontabile”, che ha debuttato
recentemente in un piccolo teatro
di Ponte a Ema e che sta riscuotendo
un buon successo, tanto che si avvia
ad avere una sua vita autonoma nel
circuito teatrale toscano.
Ma, a riprova che la figura di
“Ginettaccio” è ancora ben viva
nella memoria collettiva, è già in
costruzione un edificio, nel centro
di Ponte a Ema e a pochi passi dalla
casa dove mamma Giulia dette alla
luce il futuro campione, che ospiterà un “Museo della Bicicletta”, una
sezione del quale sarà dedicata alla
raccolta e all’esposizione di molti
oggetti - bici, maglie, trofei, foto,

libri... - che illustreranno in modo TOSCANA
concreto la carriera sportiva dell’Intramontabile.
Il 5 maggio, quarto anniversario della sua morte, si dà vita,
a cura dell’Associazione “Amici
del Museo di Gino Bartali”, ad un
incontro/dibattito al quale parteciperanno campioni di ciclismo e
anche di altre specialità sportive,
insieme a giornalisti ed addetti
ai lavori; mentre domenica 9 si
organizza in suo onore una manifestazione - non competitiva per i
cicloturisti e invece con ordine
d’arrivo e classifica finale per i
cicloamatori - denominata “Gran
Fondo Gino Bartali”, alla quale hanno già dato l’adesione un migliaio di
sportivi che si impegneranno in un
doppio percorso (a seconda delle
caratteristiche atletiche di ogni
partecipante) rispettivamente di
109 e 136 chilometri (il percorso
più impegnativo prevede la cronoscalata Pomino-Consuma!).
Tutte occasioni, queste, per
tenere viva la memoria di quel
grande campione - di sport e di
vita - che ha fatto impazzire di gioia
intere generazioni non solo di tifosi
ma anche di chi apprezzava in Gino
Bartali, oltre ai muscoli, anche il suo
grande cuore.

STORIA DEL BICICLO

PEDALANDO NEL TEMPO
Al Museo di Storia della Scienza di Firenze è allestita fino
a dicembre la mostra Pedalando nel tempo, che presenta
una collezione di antiche biciclette, illustrando alcune
delle tappe più significative dello sviluppo dei veicoli a due
ruote, soffermandosi sul significato simbolico e politico
che essi ebbero al loro apparire e sulla mutevole tipologia
del “ciclista-tipo”. Gli antichi bicicli in mostra sono stati
donati al Museo da vari collezionisti e non sono solitamente
esposti.
Il primo veicolo a due ruote fu inventato nel 1816
dall’aristocratico tedesco Karl Christian Ludwig Drais von
Sauerbrohn. La “draisina”, così chiamata in onore del
suo inventore, era una specie di cavallo su due ruote: per
metterlo in moto ci si metteva in sella e si spingeva con i
piedi contro il suolo. Drais sosteneva che sostituendo al
cavallo la sua “macchina da corsa” si sarebbero risparmiati
i costi della biada, spesso elevati.
Info: Museo di Storia della Scienza,
tel. 055265311 - 055293493

LEGGERE E SCRIVERE
di guerra, steso in un letto con la canaltri avrebbe potuto
crena che gli divora una gamba, non è
farlo? - di scuola metipo da elargire consigli o tesi precondia, che in vent’anni
fezionate. Il suo racconto è piuttosto un
di insegnamento ne
flusso di coscienza, la storia di una vita
ha viste - e sentite
centellinata in tanti frammenti, a volte
- davvero di tutti i colocontraddittoria, spesso dolorosa, mai
ri. In modoironico,ma
raccontata una volta per tutte.
garbato, la professoressa tiene le fila di
“Tristano muore” è l’ultimo libro di
un racconto in cui i veri protagonisti sono
Antonio Tabucchi. Lo scrittore pisano, i suoi alunni. E alla fine, tra un sorriso e
docente di lingua e letteratura porto- l’altro, ne sapremo tutti un po’ di più sulla
ghese all’Università di Siena, raccoglie
musica e la sua storia...
L’ULTIMO LIBRO DI TABUCCHI
il testamento di un grande vecchio e
Maria Maddalena Angiolucci,
con esso mette nero su bianco le conPiù sordi di Beethoven, edizioni
traddizioni e i buchi neri della storia del
Polistampa, via Santa Maria
Novecento. Intrecciati alla storia privata
27 r, Firenze, tel. 0552337702,
di Tristano ci sono il fascismo, la camwww.polistampa.com, 12 euro.
ei venuto qui a raccogliere
una vita. Ma sai cosa
pagna di Grecia e le azioni partigiane, le
Disegni di Elisabetta Cirignotta
raccogli? Parole. Anzi, aria, prime disillusioni della neonata Repubamico mio, le parole sono suoni fatti
blica italiana, le ribellioni del ‘68 e del
LA VITA DI PADRE ALEX
a vita e il pensiero di padre Alex
d’aria. Aria. Stai raccogliendo aria”. Tri- ‘77, le stragi di stato, la “purga catodica”
della tv con la sua divinità, pippopippi,
Zanotelli, il missionario combostano muore. E al suo capezzale, in un
che “gradualmente espunge dalle sue
niano fondatore della rete Lilliput. Le
casale sperso nella campagna toscana
scatole di vetro ogni immagine porta- passioni e le inquietudini di un uomo
in pieno agosto, invita uno scrittore a
trice di pensiero” perché “il pensiero
che ha fatto
registrare le sue memorie. Tristano è
della battaglia
stato un eroe della seconda guerra è pericoloso”. Tristano racconta allo
contro la povermondiale, un eroe decorato, amato, scrittore la sua vita e quella di un paese
tà e le diseguaportato ad esempio. Ma adesso, nel- che, dice, non sente più suo. Un paese
vigliacco, bugiardo, spesso meschino,
glianze sociali
l’ultimo agosto del Novecento, Tristano
capace di cancellare le verità della stouna ragione
vuole vuotare il sacco, dire quello che
ria con un semplice colpo di spazzola,
di vita. Dalla
pensa dell’eroismo e della viltà, del
di coraggio e del tradimento, dell’amore, proprio come se si trattasse di polvere
prima missione
scomoda. “Il popolo italiano ha sempre
in Sudan alle
Silvia Gigli della vita e della morte. Il grande eroe
combattuto il fascismo, sempre - dice
denunce contro
sarcastico Tristano - di essere fascista
il commercio delle armi sulla rivista
LA RIVISTA
non si è mai sognato, il popolo italiano... “Nigrizia”; dalla baraccopoli di KorogoEro io che sognavo, combattevo contro
cho (Nairobi, Kenya) all’ultima sfida nel
nessuno, i fascisti non sono mai esistiti, quartiere Sanità di Napoli. Attraverso
Un pensiero per la pace. Dall’iniziativa lanciata qualche
me li immaginavo io...”. Il grande vec- incontri e interviste, Mario Lancisi,
tempo fa dal Circolo Fratelli Rosselli di Firenze e dal suo
chio non fa sconti a nessuno. E non li fa
giornalista e già autore di saggi sulla
presidente, l’onorevole Valdo Spini, è nato un bel volume. nemmeno Tabucchi, che in questo libro
vita di don Milani, traccia la biografia di
Gli autori sono tutti coloro che hanno risposto all’appello: teso e toccante non esita a puntare il
Zanotelli, giovane di umili origini trentitanti bambini, uomini e donne di tutte le età e di tutte le
dito sulle piaghe dell’Italia e su quelle, ne partito a 16 anni per andare a studiare
professioni, intere classi di alunni di scuola elementare
non meno purulente, della nostra falsa
negli Stati Uniti, a Cincinnati, dai padri
(come la Don Minzoni di Firenze) e media (Ghiberti e
coscienza.
comboniani. Un incontro che segnerà in
Barsanti), studenti di scuola superiore (Istituto tecnico
Antonio Tabucchi, Tristano muore
modo indelebile la sua vita e il suo modo
per l’elettronica di Ferentino, Frosinone, il liceo classico
Feltrinelli, pp.162, 14,40 euro
di essere sacerdote.
Michelangelo di Firenze, il liceo scientifico di Cascina).
Mario Lancisi, Alex Zanotelli: sfida
Anche la presentazione del volume si è trasformata in un
ARRIVATI IN REDAZIONE
alla globalizzazione, ed. Piemme,
inno alla pace, con esponenti delle fedi religiose cristiana,
a cura di Silvia Ferretti
via del Carmine 5, tel. 01423361,
ebraica e musulmana fianco a fianco per confrontarsi ma
Casale Monferrato (Alessandria),
soprattutto incontrarsi. Citazioni di scrittori e personaggi
SORRISI IN MUSICA
12,90 euro. Con un’intervista a
famosi offrono lo spunto per un’ulteriore riflessione su un
a letteratura già conta alcuni
Gherardo Colombo
tema, purtroppo, sempre di grande attualità.
libri, di gran successo, ispirati
I Quaderni del circolo Rosselli, Un pensiero per la pace. I
alle interrogazioni e ai compiti in classe.
TRA SOGNO E REALTÀ
nostri lettori, 12 euro, Alinea editrice, via Pierluigi da
Nessuno però aveva mai affrontato il
un libro che affronta temi non
Palestrina 17-19 rosso, Firenze, ordini@alinea.it; circolo
tema della musica. Ci ha pensato un’infacili, ma lo fa in forma lieve,
Fratelli Rosselli, tel. 055575835
segnante di educazione musicale - e chi
sospesa tra la realtà e il sogno. Nove

LIBRI&ALTRO
MORTE
DI UN EROE
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storie, cinque figure femminili, “alle
quali - scrive nella prefazione Alessandro Resti, psichiatra e psicoterapeuta
- fa da corona una
piccola folla di
personaggi che
in certi casi, data
la loro vitalità, è
difficile definire
minori”. Donne
in fuga: ma da
cosa? Alcune,
dai peggiori mali
del mondo: pazzia, anoressia, diversità.
«Altre fuggono non da qualcosa, ma per
qualcuno - sottolinea Enrico Nistri, insegnante e scrittore, nell’introduzione al
libro, vincitore del Premio Versilia 2003
-. Ma tutte, a pensarci bene, fuggono “da”
e “per” se stesse, senza rivendicazioni
femministe, ma per un istintivo, preideologico desiderio di libertà».
Roberta Degl’Innocenti, Donne
in fuga, ed. Sassoscritto, via F.
Bartolommei 8, 50129 Firenze, 12
euro, www.sassoscrittoeditore.
it. Primo premio internazionale
Versilia 2003
I GIOVANI E LA STORIA
a storia del Fascismo, della
Resistenza che gli si oppose e
della Repubblica che ne seguì, raccontata in modo semplice e discorsivo ma
rigoroso nel ripercorrere le date e gli
avvenimenti.
Una conversazione tra nonno e
nipote, insieme allo stadio per vedere
la partita della Fiorentina. Sotto la torre
della Maratona, sessant’anni prima,
cinque giovani
furono fucilati
perché renitenti
alla leva... E’
solo il primo di
una lunga serie
di episodi legati
alla Toscana:
frammenti di
una storia recente che purtroppo molti,
troppi, ancora ignorano.
Valdemaro Casini, La lunga
strada. Fascismo, resistenza,
repubblica raccontati ai
giovani, 15 euro, edizioni
Medicea, via della Villa Lorenzi
8, Firenze, tel. e fax 055416048,
www.edizionimedicea.it

L
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LINGUA PARLATA

MUORE UN
FACCHINO
CIECO
Giri di parole e burocratese,
linguaggio politico e giuridico

Q

uando viaggiate su un
autobus può capitarvi che
un controllore vi chieda se
avete “obliterato il biglietto”. “Obliterazione” è purissima parola latina ma è
gergo burocratico-amministrativo che
pochi parlanti conoscono e nessuno
usa.
Questo e simili inconvenienti i linguisti chiamano “diglossia”, cioè l’uso
a seconda dei contesti di due parole
diverse per dire la stessa cosa. Da ciò
deriva una serie immensa di ipocrisie,
nascondimenti e anche fraintendimenti,
per esempio della lingua burocratica e
della lingua dei politici.
Strumenti essenziali di questi
linguaggi del tutto deprecabili sono
soprattutto gli eufemismi del resto
praticati dall’uomo della strada. Soprattutto in tempi recenti, non si dice
più “cieco”, bensì “non vedente”, si
evita, riferita all’età di una persona, la
parola “vecchio” sostituendola con
“anziano” (che è diverso) o con la banale
circonlocuzione “appartenente alla terza età”. L’antico “facchino” è divenuto
“portabagagli” (ma la fatica che fa non
è cambiata), “spazzino” è divenuto addirittura “operatore ecologico” mentre
domestica è divenuto “colf” e la bella
parola “operaio” si traveste con l’aggettivo “tecnico”. Tutto ciò va bene quando
un riguardo o una delicatezza servono
a evitare la crudezza di un termine; ma
non di rado, nel burocratese, si risolve
in una semplice ipocrisia. L’epoca
attuale, al contrario di quanto si crede,
predilige i giri di parole e gli eufemismi,
tanto è vero, ad esempio, che si è quasi
cancellata la parola “morire”, sostituita da formule come “essere mancato”,
“aver chiuso gli occhi”, “esser passato
a miglior vita”, “essere deceduto” o il
più sbrigativo “aver tirato le cuoia” (in
Toscana “aver tirato il calzino”).
Queste forme di parlare indiretto
sono quotidianamente e sistemati-

camente praticate dalla politica e dai
politici, talora per intendersi fra loro
sopra le teste della gente, talora per
far inghiottire pillole amare al contribuente e al cittadino. Nella recente
storia italiana fece epoca l’espressione “convergenze parallele” che, come
ben s’intende, indicava che la politica
era più brava della geometria, giacché
ciò che è parallelo non può mai convergere. Talora il linguaggio politico si fa
fantasioso, così lo sciopero può essere
“bianco” o “selvaggio”, un incontro fra
i vertici che ha visto un grandissimo
scontro lo si riferisce “improntato a
grande franchezza”. Vi è poi tutto un
gergo, alimentato anche dai giornali e
dai media, nel quale i concetti o restano
oscurissimi o perdono i loro antichi significati. Nel caso che un paese occupi
con le sue truppe un altro, si potrà parlare di “liberatori” o di “invasori” così
come si parlerà, per la parte opposta, di
“ribelli” o di “patrioti”.
Infiniti, e spesso misteriosi, sono
gli usi della parola burocratica “ristrutturazione” (esempio: “ristrutturazione
delle attività produttive”). Una parola
economico-politica che invece tutti
conoscono e capiscono, figlia di una
metafora assai sfruttata, è “stangata”
(che più anticamente si sarebbe chiamata “mazzata” o “batosta”). Il fervido
e intelligente ex presidente della repubblica Cossiga ha anni orsono inaugurato,
poi ampiamente seguito, l’espressione
“picconata”.
Ben più grave per i cittadini è
lo spesso oscuro e incomprensibile
linguaggio della legge, che dovrebbe,
per se stessa e per la sua funzione
decisiva nella società, essere sempre
assolutamente chiara. Ne riparleremo. Basti osservare qui che nel
lontano 1864 Gaetano Valeriani fece
una disamina degli errori linguistici
inclusi nel Codice Penale, ma con
un risultato opposto a quello che ci
si poteva aspettare. Si puntò infatti
non alla chiarezza ma ad un assurdo
purismo cosicché “revoca” divenne
“rivocazione”, “rimborso” si trasformò
in “rimborsazione” e l’accoppiamento
sessuale divenne “atto del congresso
carnale”. Ci fermiamo qui.
Mai, come nella lingua e nel parlare,
la vera democrazia coincide con la chiarezza.


LIBRI&ALTRO

di
Pier Francesco
Listri

FARMACOLOGIA

IN BREVE

Q

SALUTE

uesti animaletti sgradevoli viene solamente per contatto diretto commercio contengono sostanze
sono insetti che vivono co- con una persona infestata, oppure capaci di uccidere l’insetto e
me veri e propri ospiti del- attraverso l’uso comune di oggetti in genere non recano fastidio o
l’uomo: possono essere divisi in tre quali spazzole, pettini, cappelli, irritazione: sono di libera vendita,
tipologie a seconda che interessino sciarpe, cuscini ecc.., inoltre la pe- e quindi acquistabili in farmacia
la testa, il corpo (assolutamente po- diculosi non è sempre associata ad senza ricetta medica. A nostra
co diffusi nei nostri climi), oppure un minor grado di pulizia, anche se disposizione troveremo formuil pube. L’infestazione alla quale la lavaggi frequenti possono permet- lazioni differenti da utilizzare
popolazione, soprattutto i bambini tere quanto meno di individuare seguendo scrupolosamente le
in età scolare, è più esposta, risulta subito gli sgraditi ospiti.
indicazioni riportate: shampoo,
ovviamente quella del capo; l’insetto
La presenza degli insetti si ma- polveri, lozioni, creme o gel. Per
è bianco grigiastro, grande dai 2 ai 4 nifesta generalmente con prurito e ottenere il massimo dell’efficacia
mm, si attacca alla base del capello e talvolta con leggera infiammazione è bene preferire un prodotto che si
qui depone le uova (lendini), lunghe
possa applicare come un impacco
poco meno di un mm, anche queste
PIDOCCHI
sui capelli, da mantenere in posa
circa 10 minuti - o secondo istruzioni - e poi effettuare un lavaggio
con uno shampoo della stessa linea.
Le polveri richiedono in genere
di grigio-bianche. Le lendini possono
Sono più diffusi
tempi di applicazione più lunghi. Il
Cristina Ceccarelli essere confuse con scaglie di forfora,
trattamento può essere ripetuto per
tuttavia diversamente da questa somaggiore sicurezza dopo 8 giorni.
di quanto si creda.
no saldamente attaccate al capello e
Nel caso di infestazione delle citendono a concentrarsi nelle zone
glia, si può solamente ricorrere alla
Come togliere
dietro le orecchie e sulla nuca. I
rimozione meccanica dei parassiti
pidocchi possono vivere fuori dal
e delle lendini, aiutandosi con una
insetti e lendini
corpo dell’ospite solamente per
pomata oftalmica
poco tempo (2-3 giorni), mentre le
a base di vaselina.
uova sono più resistenti e possono
Se ad essere
restare vitali più a lungo. Due sono
colpiti sono bamle credenze da sfatare: questo tipo di
bini molto piccoli
insetti non vola, quindi il contagio avoppure donne in
gravidanza è bene
consultare il meDISINFESTAZIONE
dico e valutare se
è opportuno l’utiATTENTI AGLI ABITI,
lizzo di un prodotto specifico
ALLA BIANCHERIA E AI PETTINI
oppure ricorrere
alla semplice riDopo il trattamento personale, è indispensabile lavare
a caldo (almeno 60°C) in lavatrice, oppure a secco,
mozione matutti i vestiti indossati, la biancheria del letto e da
nuale. I prodotti
bagno. Disinfestare accuratamente spazzole e pettini,
specifici che si
immergendoli completamente per 15 minuti circa in
possono trovare
acqua calda (65 °C) o in una soluzione acquosa di un
in farmacia sono
antiparassitario (lo stesso impiegato per il trattamento).
tutti efficienti e di
Sottoporre a trattamento i membri della famiglia; in
buona qualità, ma
alternativa effettuare un attento “monitoraggio” del cuoio
nessuno efficace
capelluto per qualche giorno.
al 100%, per cui
Avvertire le comunità normalmente frequentate come la
è bene eseguire
scuola o la palestra senza vergogna: il nostro buon senso
dopo il trattamene la nostra sincerità saranno apprezzati. Eviteremo inoltre
to una rimozione
che l’infestazione si espanda e che si possa instaurare un
attenta di tutte
vero e proprio circolo vizioso: una volta “guariti” non si è
delle ghiandole del collo: è inutile le lendini rimaste, con un pettine
infatti immuni da una reinfestazione se l’insetto continua a
farsi prendere da allarmismi o di- fitto oppure anche manualmente:
circolare nell’ambiente (ad es. la scuola) che frequentiamo. sgusto, per arginare la situazione
per facilitare questo compito può
Insegnare ai bambini a non scambiare o prestare sciarpe e
è bene effettuare subito un tratta- essere utile bagnare i capelli con
cappelli ed accatastare cappotti uno sull’altro. mento appropriato. I prodotti in
acqua e aceto.


Cosa salta in testa?

SCLERODERMIA
A FIRENZE
AL MONNA TESSA
attiva a Firenze l’Associazione
per lo studio della sclerosi sistemica e delle malattie fibrosanti, con
sede in viale Pieraccini 18 presso il day
hospital di Monna Tessa, diretto dal prof.
Marco Matucci Cerinic. L’associazione
destina fondi alla ricerca per la cura
della sclerodermia, una malattia che
colpisce soprattutto le donne e si caratterizza per un’abnorme deposizione
di tessuto connettivo nella cute o in
organi interni come polmone, cuore,
rene ed esofago.
Info: Villa Monna Tessa,
tel. 055412178

È

SCANDICCI
RIGUARDIAMOCI
IL CUORE
e malattie vascolari rappresentano la prima causa di malattia,
invalidità e morte. Tra queste malattie le
più temibili sono l’infarto miocardico e
l’ictus. I soggetti a rischio sono: chi non
fa attività fisica, chi è in sovrappeso o

L
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obeso, i pazienti diabetici, chi fuma, chi
soffre di ipertensione arteriosa e ipercolesterolemia, chi ha già subito eventi
cardio-cerebrovascolari.
Anche quest’anno, per illustrare
quali sono i fattori di rischio cardiovascolare e come si combattono, è stata
organizzata una manifestazione di
educazione sanitaria e di prevenzione,
nei giorni 15 e 16 maggio, dalle 9 alle 18,
nella “pinetina” antistante la sede dell’Humanitas, in via Bessi a Scandicci.
Info: Humanitas di Scandicci
tel. 05573631

MOLIN DEL PIANO
SPORT
SENZA BARRIERE
l 22 maggio si terrà presso il circolo La Torretta di Molin del Piano
la seconda edizione di “Associazioni in
festa” e la terza di “Sportivando”, per
lo sport senza barriere. Una giornata
di festa in cui saranno protagonisti il
divertimento, l’aggregazione, la solidarietà. Il programma prevede attività
e dimostrazioni sportive e ricreative
aperte a tutti, cena con musica dal vivo
e stand con prodotti artigianali locali e
stranieri.
Info: circolo La Torretta,
tel. 0558317961

SALUTE

I

MONTELUPO FIORENTINO
MASSAGGI PER BEBÈ
uattro lezioni per imparare le
tecniche di massaggio per i
neonati (dai 3 ai 9 mesi). Le organizza a
Montelupo l’Aimi (Associazione italiana massaggio infantile) ogni giovedì
pomeriggio, per un gruppo di massimo
cinque bebè.
Info: tel. 3495118808

Q

AMICO CUORE
Nella foto
un’iniziativa della
sezione soci di
Scandicci

OCULISTICA

SALUTE

OCULISTICA

L

etteralmente la parola miope
Ma qual è lo scopo di
re il potere refrattivo della cornea
significa “colui che stringe gli
questo tipo di intervento
portando ad una correzione del diocchi per vedere”. Una definichirurgico?
fetto simile a quella che si potrebbe
zione che, in senso popolare, viene
«Lo scopo di questa chirurgia ottenere con una lente a contatto. E’
anche attribuita ad una persona che - continua il dottor Franchini - è importante osservare che tale chinon vede più lontano del proprio essenzialmente quello di modifica- rurgia non risolve eventuali patolonaso: cioè un limitato nelle proprie
gie, per esempio retiniche, associate
prospettive. Ma è proprio vero? No! CHIRURGIA REFRATTIVA
al difetto refrattivo e che possono
compromettere il recupero di una
buona visione».

Occhio al laser

di
Alma Valente

L’INTERVISTATO
Dott. Alessandro
Franchini
clinica oculistica
Azienda
Universitaria
Ospedaliera di
Careggi, Firenze

Perché, almeno secondo la scienza,
la miopia è solo un errore di rifrazione dell’occhio, molto spesso su base
ereditaria che, se di grado elevato,
può portare a conseguenze importanti quali ad esempio il distacco di
retina. La risoluzione della miopia
è effettuata tradizionalmente con
l’uso di occhiali, ma adesso, oltre
alle lenti a contatto (e in commercio
ce ne sono per tutte le esigenze ed
a prezzi accessibili) esistono nuove
tecnologie chirurgiche. Per avere
qualche ulteriore informazione ci
siamo rivolti al dottor Alessandro
Franchini, dirigente medico della
clinica oculistica dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera di Careggi.
«La chirurgia refrattiva ha oggi
raggiunto un elevato standard di
efficacia e sicurezza tanto che, negli
ultimi 10 anni, sono circa 400.000 le
persone che in Italia si sono sottoposte a questo tipo di intervento. Se poi
si pensa che i miopi rappresentano
il 20% della popolazione mondiale
e che solo in Italia vi sono circa 12
milioni di persone colpite da questo
difetto visivo, è facile immaginare
l’impatto e l’importanza di queste
nuove metodiche».

Le nuove tecniche

chirurgiche per
sconfiggere la miopia
e gli altri difetti di
visione. Quando si può
fare, quando è
sconsigliabile

Questo tipo di chirurgia si
applica solo alla miopia?
«Oggi i chirurghi che si occupano
di chirurgia refrattiva sono in grado
di correggere con successo tutti i
tipi di vizi refrattivi (miopia, ipermetropia ed astigmatismo) facendo
ricorso a metodiche diverse».
Attualmente, quali sono i
metodi più comunemente
utilizzati?
«Le tecniche più eseguite per la
riduzione di questi difetti - ci dice

il dottor Franchini - sono la PRK
(Photo Refractive Keratectomy) e
la LASIK (Laser in situ cheratomileusis), che si avvalgono dell’utilizzo
di un laser ad eccimeri e l’impianto
di lenti intraoculari. La PRK, particolarmente indicata per la correzione
di miopie ed astigmatismi di bassa e
media entità, è oggi l’intervento refrattivo più diffuso in Italia. Tramite
l’utilizzo del suddetto laser, infatti,
si determina l’evaporizzazione del
tessuto corneale determinandone
una modificazione della curvatura».
L’intervento, che dura pochi minuti,
è assolutamente indolore e viene
eseguito in anestesia locale tramite
instillazione di un collirio anestetico.
In fase post-operatoria poi, il dolore,
di media entità, scompare in media
dopo 24-48 ore e può essere tenuto
sotto controllo con l’utilizzo di
analgesici. «Comunque - sottolinea
Franchini - sebbene il paziente fin
dai primi istanti si renda conto
FOTO GRANATAIMAGES
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VAL D’ORCIA

IL TREKKING DELLE TERME
È nato dall’idea di arricchire l’attività del camminare lento
con il “valore aggiunto” della cura di sé, possibile nelle
località termali toccate durante il cammino di un trekking di
sette giorni in Val D’Orcia, in provincia di Siena. Si tratta di
alternare giornate di cammino e giornate di assoluto relax
presso Bagno Vignoni, Bagni San Filippo e San Casciano
dei Bagni. L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Guide da
domenica 16 a sabato 22 maggio.
Info: Pierluigi Cosola
tel. 0554377471, 0552624729, www.ufficioguide.it

della riduzione del difetto visivo e
del miglioramento dell’acuità visiva,
sarà necessario attendere 1-2 mesi
per una definitiva stabilizzazione ed
ottimizzazione dei risultati».

E l’altro tipo di metodica
chiamata Lasik in che
42
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consiste?
è sconsigliata ai soggetti di età SALUTE
«E’ un intervento “misto” do- inferiore ai 20 anni o comunque
ve, dopo aver creato una lamella ai pazienti in cui il difetto refrattivo
corneale, l’asportazione di tessuto non sia stabile da almeno 1-2 anni.
viene eseguita direttamente nel- Questo eviterà di dover ricorrere
l’impalcatura del tessuto stesso. A ad ulteriori interventi. E’ necessafine intervento la lamella tagliata a rio inoltre far presente ai pazienti
libro viene messa nuovamente in di età superiore ai 40-45 anni che
sede senza applicazione di punti di l’intervento non escluderà l’uso di
sutura. Con questa tecnica, indicata occhiali da vicino per la correzione
anche per astigmatismi e miopie della presbiopia».

di grado medio ed elevato e per la
ipermetropia, non si ha pratica- ISTRUZIONI PER L’USO
mente dolore nei giorni successivi
all’intervento ed anche il recupero
visivo è estremamente rapido».
DIFETTI CORREGGIBILI
Ma quanto sono sicuri
questi interventi, oggetto
ultimamente di importanti
dibattiti anche a livello di
stampa e televisione?
«Ovviamente la chirurgia refrattiva, come d’altronde qualsiasi atto
medico, anche il più banale, non è
completamente esente da
complicanze, che tuttavia
possono essere ridotte a
percentuali minime sconsigliando l’intervento ai
pazienti più a rischio e seguendo scrupolosamente i
protocolli».
E per quanto riguarda
le controindicazioni
cosa ci dice?
«Accanto a quelle assolute,
l’oculista dovrà verificare
caso per caso se il paziente
è idoneo a questa chirurgia e quale tecnica è la
più adatta o se viceversa
è consigliabile ricorrere
all’uso di lenti templari
od a contatto. Inoltre, al
di là del tipo e del grado
del difetto visivo, grande
importanza sulla opportunità di ricorrere a
questa chirurgia hanno eventuali
fattori psicologici: per alcune persone portare gli occhiali è causa di
frustrazione e la loro eliminazione
permetterà di recuperare nella vita
di tutti i giorni una disinvoltura ed
una sicurezza impensabili. Va infine ricordato che questa chirurgia

Miopia - Si manifesta quando il bulbo oculare è troppo
lungo o la cornea è troppo curva. Questo fa sì che quando
il paziente miope guarda lontano l’immagine si forma
davanti alla retina e la visione risulta sfuocata. Per riportare
l’immagine sulla retina il vostro oculista prescriverà lenti
correttive negative.
Ipermetropia - Si verifica quando il bulbo è più corto oppure
quando la cornea è più piatta del normale. L’immagine si
forma dietro la retina e sono necessarie lenti positive. Il
paziente ipermetrope avrà quindi maggiori difficoltà nella
visione da vicino.
Astigmatismo - E’ un vizio rifrattivo legato al fatto che la
superficie anteriore dell’occhio, la cornea, ha una curvatura
irregolare. Pertanto i raggi che entrano nell’occhio si
focalizzano in due punti distinti. A causa della curvatura
anomala della cornea il paziente astigmatico percepirà
delle immagini distorte sia da lontano che da vicino.

CONTROINDICAZIONI

1. Patologie corneali congenite (cheratocono) ed acquisite
2. Gravi alterazioni sia qualitative che quantitative del film
lacrimale
3. Gravi astigmatismi irregolari
4. Glaucoma o ipertensione oculare
5. Cheratite herpetica
6. Opacità del cristallino
7. Alterazioni retiniche
8. Marcato decentramento pupillare
9. Malattie del collageno con tendenza allo sviluppo di
cheloidi
10. Paziente monocolo

CONSIGLI UTILI

1. Rivolgersi sempre a centri pubblici o privati ed a
professionisti con una solida esperienza in questo campo
2. Esigere un’adeguata informazione su tutto ciò che
riguarda le tecniche, i risultati e le possibili complicanze, sia
verbale sia tramite l’utilizzo di pubblicazioni
3. Esigere una visita adeguata con una accurata valutazione
di tutti i parametri che possono consigliare o sconsigliare
l’intervento
4. Diffidare di chi si dimostra troppo frettoloso e superficiale

RUBRICHE

Info: tel. 055882041, 330565439

IFAXVOSTRI

IL NOSTRO FAX
0554780766
E-mail
informa@
coopfirenze.it

BAGNO A RIPOLI
ANTICHI RICAMI
aperta fino a domenica 6 giugno
presso l’Oratorio di Santa Caterina a Bagno a Ripoli la mostra “Il filo
degli angeli”, antichi ricami eseguiti su
tessuti liturgici appartenenti alle chiese
del territorio. Ingresso euro 2,50.
Info: ufficio cultura
Comune di Bagno a Ripoli
tel. 0556390356-357

È

FIRENZE
IL NUOVO ARTIGIANATO
e opere dei soci dell’associazione culturale “Il Vaso di Pandora”
saranno visibili alla Limonaia di Villa
Vogel a Firenze dal 5 al 9 maggio: stencil, decoupage, ceramica, pittura, bijoux,
lavori a maglia ed uncinetto, mosaici
antichi e moderni.
Info: tel. 0557320771

L
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La redazione
seleziona i fax
per dare notizie
utili, interessanti
ed originali per i
lettori nelle sette
province nelle quali
operiamo.
Verranno evitate le
notizie a carattere
prevalentemente
commerciale o
professionale e
quelle rivolte ad un
pubblico limitato e
specialistico.

CALENZANO
GIOCATTOLO D’EPOCA
omenica 9 maggio, al centro
congressi Delta Florence di
Calenzano, appuntamento con i collezionisti di giocattoli antichi per la consueta borsa scambio.A disposizione del
pubblico, esperti per valutare l’epoca e
il valore commerciale di quelli in vostro
possesso.

D
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CERRETO GUIDI
CANTINE IN FESTA
erreto Guidi apre la stagione
delle manifestazioni il 16
maggio, con la prima edizione di “Cantine in festa”, percorso enologico con
degustazione e visita delle cantine in
alcune delle storiche fattorie del Comune. Il percorso partirà alle ore 14 dalle
splendide cantine della Villa Medicea.
La serata si concluderà nella cornice
del centro storico, dove sarà offerta la
possibilità di cenare, ospiti delle Contrade del paese.
Info: Pro Loco Cerreto Guidi
fax 057155671
info@prolococerretoguidi.it

C

NATURISMO
GIORNATA SERENA
a Federazione Naturista Italiana
(Fenait), che riunisce tutte le associazioni italiane di naturisti (nudisti),
ha proclamato domenica 6 giugno 2004
la prima “Giornata nazionale della serenità naturista in Italia”, con una serie di
incontri e manifestazioni nelle strutture
naturiste presenti in Italia. Per un’intera giornata le strutture proporranno al
pubblico attività sportive, giochi per i
bambini, seminari di cultura naturista
e appuntamenti gastronomici.
Info: tel. 050836618,
tel. 0115634232 , www.fenait.org

L

LASTRA A SIGNA
MAGGIO IN VILLA
l Comune di Lastra a Signa e
l’associazione Villa Caruso
organizzano quattro domeniche a
maggio nel parco di Villa Caruso Bellosguardo, con spettacoli e animazioni
per ragazzi, performance di arte e

I

VALDERA E VALDARNO
AL VIA I CIRCOLI
DI STUDIO
comuni della Valdera e del Valdarno, insieme ai rispettivi Centri
territoriali per l’educazione degli adulti
e all’Agenzia formativa Ulisse, hanno
ridato il via ai circoli di studio, grazie ai
finanziamenti del Fondo sociale europeo e della Provincia di Pisa. L’iscrizione
è gratuita e i temi prescelti toccano i più
svariati campi di studio: pittura su vetro e ceramica, politica, etica e bioetica,
ambiente rurale e salute, wild english,
tedesco, creta, agriturismo, coro Gospel,
arte della bandiera, creatività con l’acqua e la colla, fotografia, cucina, musica,
cinematografia, lingua e cultura araba,
video-arte, e altri ancora.
Info: www.circolidistudio.it

I
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PRATO
TECNICHE E TESSUTI
l Museo del Tessuto di Prato organizza a maggio e giugno corsi
e laboratori per adulti, di patchwork
inglese e americano, tessitura Navajo,
filatura a mano, tecnica del feltro, pittura su seta giapponese, creazione di
gioielli in filato.
Info: tel. 0574611503,
www.museodeltessuto.it

I

FIRENZE
UN PORTALE
PER LO SPORT
nato “Firenze per sport”, il
portale web che dà voce a
tutti gli sport, compresi quelli minori
e quelli praticati dai disabili. Una sorta
di “vetrina” per le società, per le attività
sportive, con gli orari di accessibilità
degli impianti e gli eventi in calendario. Il nuovo portale offre una grande
varietà di servizi, tra i quali i link ai
siti di federazioni, enti di promozione,
comitati, società; notiziari sportivi on
line e fanzine sportive; una sezione
biblioteca; una community con la chat;
un servizio di newsletter.
www.firenzepersport.it
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MONTESPERTOLI
ARTE, COLLINE E VINO
al 30 maggio al 6 giugno è in
programma a Montespertoli
la 47ª edizione della Mostra del Chianti,
una vetrina enologica a cielo aperto,
con stand in cui degustare i migliori
vini. Sono previste anche esposizioni
d’arte e di collezionismo, spettacoli
musicali, rassegne gastronomiche e
mostre di artigianato locale.
Info: Comune di Montespertoli
tel. 0571600219

SESTO FIORENTINO
DIGITALARTE
una mostra di fotografia digitale
organizzata dal Polo scientifico
di Sesto Fiorentino. Saranno presenti
artisti di fama internazionale, quali
Margot Knight, Tatlin, LoGu e Daniele
Cascone. Inaugurazione il 14 maggio
alla galleria espositiva del Polo scientifico di Sesto Fiorentino, in Via della
Lastruccia 3. L’ingresso è gratuito.
Info: www.digiarte.it

fotografia, laboratori per la costruzione di aquiloni e per conoscere la
natura, mostre mercato di prodotti
biologici, artigianato e prodotti tipici.
Info: associazione Villa Caruso
tel. 0558721783

È
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SEGNALAZIONI
IL CONCORSO
Firenze
Concorso
internazionale
dell’Iris
Giardino degli Iris
Piazzale
Michelangelo
2-20 maggio
Ingresso gratuito
Orari: 10-12,30
15-19
Chiuso la mattina
del 10
Info: tel. 055483112
www.irisfirenze.it

LA MOSTRA
Firenze
Artigianato e
Palazzo
Giardino di Palazzo
Corsini sul Prato
Via della Scala 117
14, 15 e 16 maggio
Orario continuato
10-21
Ingresso: 7,5 euro,
5 euro ridotti
Info: tel.
0552654589
www.artigianato
epalazzo.it

TRIPUDIO DI COLORI
ue ettari e mezzo di giardino dove, fra
piante di olivo e davanti al bellissimo
panorama di Firenze, sono ospitate migliaia di
piante di iris - alte, nane a da bordura - dai meravigliosi e sorprendenti colori. Sono ben 150 le
nuove varietà di iris presenti alla 48ª edizione
del concorso internazionale “Premio Firenze”,
organizzato dalla Società italiana dell’iris, nata
a Firenze nel 1959 con lo scopo di gestire il Giardino dell’Iris a Piazzale Michelangelo.
La storia di Firenze
è sempre stata legata a questo fiore,
visto che nel suo
gonfalone, come
emblema, campeggia dal 1266 un iris (e non un
giglio come erroneamente si crede). All’inizio era
bianco - come il ghiaccio, tanto che era chiamato ghiacciolo, da cui il nome fiorentino giaggiolo
dato a questo fiore - in campo rosso, poi dopo la
cacciata dei Ghibellini, i Guelfi invertirono i colori.
Ed è sempre un iris quello che fu impresso dal
1252 sulla moneta d’oro: il fiorino, appunto.

D

BOTTEGHE SUL PRATO
ento artigiani provenienti da tutta Italia
si riuniranno per festeggiare il decimo
anniversario della mostra, nata dall’idea di Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani di rivalutare l’artigiano e il suo lavoro, come alta espressione di
qualità e di tecnica. Nelle botteghe di Artigianato
e Palazzo il tempo non si è affatto fermato, anzi
la ricerca è costante; va dall’approfondimento
delle tecniche del passato alla ricerca della propria perfezione. Gli artigiani allestiranno le loro
botteghe nei viali fioriti del seicentesco giardino,
mostrando come si cesella e forgia l’argento, si
modella un vaso di creta, si intreccia un cappello di paglia od un cesto di vimini, come si
restaura un antico arazzo od un prezioso mobile
di ebanisteria. Verranno creati sotto gli sguardi
dei visitatori carte e
pergamene, guanti,
scarpe e cappelli. Per
non disperdere quel
patrimonio di cultura
che spesso oramai
ammiriamo solamente
nei tanti musei sparsi
per l’Italia.
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SEGNALAZIONI
L’ESCURSIONE
Barberino di
Mugello (Fi)
Lago di Bilancino
Lago e Natura
7-9 maggio
Lago e Motori
11-13 giugno
Lago e Gusto
19-20 giugno
Info:
www.bilancino
lagoditoscana.it

LA MOSTRA
Prato
Filippino Lippi.
Un “bellissimo
ingegno”
Antiche stanze
di Santa Caterina
via dei Mazzamuti 1
Museo di
pittura murale
piazza
S. Domenico 8
8 maggio - 25 luglio
Orari: tutti i giorni
10-18
chiuso il martedì
Biglietti: euro 3,00
intero, 1,5 ridotto
Info:
tel. 0574616403,
0574616303

SUL LAGO DORATO
port, motori e sapori: questi gli ingredienti
delle iniziative in programma a maggio e
giugno sulle sponde del lago di Bilancino. Lago e
Natura: tre giorni all’insegna di sport, natura, divertimento e relax. Saranno allestiti degli speciali campi
di prova dove sperimentare vari tipi di sport, dal tiro
con l’arco, al golf, all’arrampicata; infine nell’area
lago si svolgeranno esibizioni di canoa, dragon boat,
tiro con l’arco in canoa, regate veliche, windsurf.
Lago e Motori, manifestazione fieristica in contemporanea con il Motomondiale del Mugello, con la
presenza di espositori leader nel settore delle moto.
Lago e Gusto, dedicata all’enogastronomia nazionale ed internazionale con
presenza di espositori del
settore e rassegne enogastronomiche. Novità di
quest’anno sarà il Villaggio Fieristico realizzato
nell’area dell’Andolaccio,
all’interno della quale
trovano spazio punti di ristoro (snack e ristorante),
aree espositive, un’arena per esibizioni e spettacoli,
un parco giochi.

S

FILIPPINO E I PRATESI
econda mostra importante, dopo quella di
Firenze, dedicata al pittore Filippino Lippi
(Prato 1457 - Firenze 1504) nel quinto centenario
della sua morte. Questa organizzata a Prato ha lo
scopo di presentare le novità artistiche trasmesse
da Filippino Lippi ai pittori pratesi durante il suo
breve soggiorno nella città natale. Oltre
al notissimo Tabernacolo di Mercatale
(1498) e alla Pala
dell’Udienza (1503)
verranno esposte
opere, provenienti da
collezioni pubbliche
e private, dei pittori
attivi nella cerchia del Lippi, come il Maestro della
Natività Johnson, il Maestro di Serumido, il Maestro di Memphis,accanto ad esponenti della pittura
locale quali Tommaso di Piero detto il Trombetto,
il Maestro di Canneto, Gerolamo Ristori, Michele
Guizzelmi ed altri maestri stilisticamente e cronologicamente affini a Filippino. Sarà esposta inoltre
la predella con le Storie dell’Infanzia di Cristo realizzata dal Lippi insieme a fra Diamante.
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MUSICA FOLK
Sesto Fiorentino
InCanto 2004
Villa San Lorenzo
al Prato
Via degli
Scardassieri 47
Orario: 21,15
Ingresso 2 euro
Info: Istituto De
Martino
tel. 0554211901

L’ITINERARIO
Arezzo
Cortona
Castiglion
Fiorentino
Pieve a Socana
- Castel Focognano
Gli etruschi in terra
di Arezzo
Info:
www.apt.arezzo.it
Tel. 057520839

INFORMATORE
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BELLA CIAO
a il titolo quanto mai eloquente di “Bella
ciao: resistere, esistere, resistere” la
rassegna del canto di tradizione orale e delle
nuove espressività organizzata dal primo maggio al 5 giugno dal Comune di Sesto Fiorentino,da
SestoIdee - Istituzione Servizi Educativi Culturali
e Sportivi e dall’istituto Ernesto De Martino. Tra
gli eventi in programma, un concerto dei Del
Sangre, vincitori del Premio Ciampi 2003, che
presenteranno il loro ultimo cd Terra di nessuno
(8 maggio), una serata per Alfredo Bandelli, autore di alcune fra le più importanti ed eseguite
canzoni del Sessantotto e degli anni ‘70 (15
maggio), Marco Paolini e i Mercanti di liquore
(22 maggio) in “Song n. 32”, un concerto di Giovanna Marini con Massimo D’Agostino, Maurizio
Lazzaro, Francesco Marini, Marco Siniscalco (29
maggio) e infine, sabato 5 giugno,“Una vita”, racconto di un’esistenza attraverso i canti popolari,
spettacolo con Maria Torrigiani, Marco Rovelli,
Davide Giromini.

H

SULLE TRACCE
DEGLI ETRUSCHI
e terre aretine sono ricche di siti archeologici, di musei e luoghi che raccontano
l’antica grandezza del popolo etrusco, che aveva
eletto queste terre a propria dimora. Oggi l’assessorato alla cultura della Provincia di Arezzo
e l’Agenzia per il turismo hanno dato vita ad un
progetto che valorizza, sotto il profilo turistico e
promozionale,un percorso archeologico etrusco.
Un’occasione per conoscere città, luoghi, musei
e leggende di un popolo ancora oggi per molti
versi misterioso. L’itinerario parte da Cortona,dal
Museo dell’accademia etrusca (tel. 0575630415), tocca
Castiglion Fiorentino (Museo
civico archeologico, tel.
0575659457),poi conduce ad
Arezzo (Museo archeologico
“Gaio Cilnio Mecenate”, piazza S. Francesco, piazzetta S.
Niccolò, fino al teatro-tempio
di S. Cornelio-Castelsecco) e
termina a Pieve a Socana (tel.
0575592561), nel comune di
Castel Focognano, in Casentino, dove, nella parte
absidale della pieve romanica di S. Antonino, è visibile una grande ara etrusca con frequentazione
a partire dal V secolo fino al I secolo a.C.
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LA
MANIFESTAZIONE
Rignano sull’Arno
(Firenze)
Creativa
Via della Pieve, 66
29-30 maggio
Ingresso gratuito
Info: www.comune.
rignanosullarno.fi.it
Franco Piri Focardi
francopiri
@virgilio.it

IL MUSEO
Montopoli Valdarno
(Pisa)
Museo civico
di Palazzo
Guicciardini
via Guicciardini 55
Orari: 10-13/16-19
(sab. e dom.
fino alle 22)
Ingresso: 3 euro,
gratuito
per studenti
Info: www.comune.
montopoli.pi.it/
museo
tel. 0571466699
- 0571449836

IL LUOGO DOVE LE ARTI
SI INCONTRANO
uinta edizione di Creativa, l’incontro per
l’autoproduzione artistica e culturale, dove ci sarà ampio spazio per tutti quelli che si stampano e si autoproducono i propri libri, di poesie, di
racconti, CD. Presenti anche le piccole riviste e i siti,
mentre artisti, musicisti e performer eseguiranno
e mostreranno i propri
lavori. Sarà riproposta
“La Tavolata Poetica”
dove pubblico e artisti
si ritrovano a mangiare
insieme in una sorta di
convivio. «Creativa è un
laboratorio di linguaggi,
poetici, visuali, sonori afferma il suo ideatore,
Franco Piri Focardi - ed un tentativo di laboratorio
sociale. La ricerca di nuovi modi di stare insieme
è alla base della riuscita degli incontri. Almeno per
due giorni, tutti siamo uguali, ognuno ha il suo spazio e vive questa atmosfera particolare: non si fanno né gare né classifiche, non c’è un’espressione
artistica che sia superiore alle altre,chi non accetta
questi punti basilari può starsene a casa».
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DAGLI ETRUSCHI AD OGGI
nseriti nel tessuto urbano di ascendenze medievali, gli spazi del museo sono
distribuiti sui due piani di Palazzo Guicciardini.
Il criterio cronologico
dell’allestimento vede
in successione due
collezioni di materiali
risalenti alla civiltà etrusca: la collezione Isidoro
Falchi (scopritore della
necropoli di Vetulonia) e la collezione Majnoni-Baldovinetti.
Seguono reperti ascrivibili all’età medievale, frutto di sondaggi e scavi portati
a termine sul sito della Rocca, da cui sono emersi
la prima cinta muraria del castello, una grande
cisterna con un impianto per la raccolta delle
acque ed una fornace per la produzione del vetro
attiva fino all’esordio del XVII secolo. Sono quindi
presenti gli arredi liturgici provenienti dal secentesco santuario della Madonna del Soccorso. Con la
sala dedicata alla produzione artigianale locale di
terrecotte artistiche il percorso museale si sposta
verso l’epoca contemporanea.
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