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U

n euro che ride su fondo
giallo. Si rallegra a ragione,
perché in questo caso segnala il prodotto a prezzo più basso. È questa, infatti, la veste grafica
che da qualche tempo sta “rivestendo” i prodotti di primo prezzo sugli scaffali dei negozi Coop. “Moneta che ride” è un progetto nazionale
che ha preso il via a metà del 2005

primo prezzo (a prezzo uguale in tutIN PRINCIPIO
ti i canali di vendita) che affollano gli
FU LA BIRRA
scaffali Coop. In valore rappresentaNel 2002 è stata questa la prino un segmento piuttosto piccolo sul ma esperienza di asta commerciatotale del giro d’affari di Unicoop Fi- le con cui Coop Italia ha cercato di
renze, intorno al 2%. Sembra poco, razionalizzare la propria politica di
ma si consideri che per alcune refe- acquisto sui primi prezzi. Poi sono
renze si tratta comunque di quantita- partite le aste su internet e i risparmi realizzati con questa forma di
PREZZI
acquisto si aggirano intorno al 5%.

Mappa della convenienza
per rendere immediatamente riconoscibile al consumatore il prodotto più conveniente. Questa trasformazione però non aiuta soltanto chi
compra, perché anche ai produttori conviene avere un unico “packaging” (così si chiama in gergo) per
vendere di più.
Si è cominciato a rivestire di giallo i succhi di frutta, l’ultima, in ordine di tempo, è stata la birra in latti-

Le azioni della Coop
per avere costi
contenuti, buona
qualità e confermare
la leadership nei
prezzi bassi

Funziona così. Sul capitolato on line vengono specificate le norme di
tutela e sicurezza del prodotto. La
qualità deve rispondere alla normativa vigente. Per spuntare prezzi più bassi vengono richieste alle
imprese grandi quantità di prodotti
- per la birra, ad esempio, un milione e mezzo di pezzi - e ridotti all’osso
anche i costi di trasporto e logistici.
L’enorme quantità di merci richiesta
e la sicurezza dei tempi di consegna
consentono ai produttori (generalmente medie aziende che lavorano
su commessa) di razionalizzare al
massimo l’uso degli impianti, ottenendo risparmi altrimenti non realizzabili. Che poi si riversano pari
pari su chi li acquista.

ta. Fra questi c’è il pane toscano a un
euro, inserito in assortimento due
anni fa per contrastare gli aumenti
che avevano fatto lievitare il prezzo
d’acquisto di tutte le tipologie di pane. Nel 2005 si è venduto un quantitativo nell’ordine di 275 mila euro,
pari ad un’incidenza di circa il 10%
sulle vendite di pane comune.
UN CARICO D’UVA

Un altro fronte importante è
quello del reparto ortofrutta. Già da
tempo quasi l’80% di frutta e verdura venduta nei negozi di Unicoop Firenze viene acquistata direttamente dai produttori, per evitare intermediari e grossisti che incidono sui
prezzi finali. Ci sono poi particolari situazioni, in cui viene seguita la
stessa logica dei primi prezzi. Ossia,
con i produttori vengono pianificate enormi quantità, che consentono
di realizzare il massimo risparmio
a tutti i livelli. È il caso della cam-

PRODUZIONI IN LOCO

FOTO C. VALENTINI

na: il progetto arriverà a compimento entro la fine del 2006. Dalla carta
igienica, al bagno schiuma, ai biscotti, sono parecchie decine i prodotti di
PER I SOCI

10 GIORNI CON LO SCONTO
L’occasione era speciale, da non perdere: il 10 per cento di
sconto su tutti i prodotti anche in offerta e negli iper con
telefonini e tivù color. Ed è stata percepita, giustamente,
come un “premio” ai soci più affezionati. Oltre 400 mila
soci hanno usufruito dello sconto e diversi milioni di euro
sono rimasti nelle tasche dei consumatori soci.

tivi di tutto rilievo. Per fare un esempio, Unicoop Firenze, da sola, ha venduto ben 350 mila euro di pasta di semola (uno dei prodotti di primo prezzo più acquistati) nel 2005. Nei primi
mesi del 2006, inoltre, la vendita dei
primi prezzi ha avuto un’impennata,
a volumi, di oltre il 5%, e tutto fa pensarechequestatendenzacontinuiper
tutto l’anno. La crisi dei consumi, insomma, continua a rendere il consumatore sempre più attento. È per
questo che tale segmento di prodotti riceve un’attenzione crescente all’interno della Coop.

Vino in brick, riso, merendine e
cornetti di primo prezzo dal sapore
toscano. Vista la caratteristica base
di questi prodotti (la convenienza), i
fornitori sono molto variabili, ma attualmente sugli scaffali di Unicoop
Firenze, per queste referenze, hanno vinto i produttori locali. Ciò avviene perché la cooperativa, per valorizzare il territorio, nel momento
in cui Coop Italia riesce a spuntare
a livello nazionale il prezzo più basso si mette immediatamente in moto per trovare in Toscana soggetti in
grado di produrre alle stesse condizioni. O magari anche meglio, visti i costi di trasporto più contenuti. Ma la politica di Unicoop Firenze sul piano dei primi prezzi non si
esaurisce qui, e gli esempi si moltiplicano anche in settori in cui la loro
presenza è meno diffusa: dalla forneria alla gastronomia, all’ortofrut4
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pagna dei pomodori da conserva o
dell’uva, a settembre, di cui l’anno
INFORMATORE
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scorso si sono vendute circa 57 ton- rivano quotidianamente per garan- ATTUALITÀ
nellate. O quello delle angurie nel tire al meglio i clienti, visto che per
periodo estivo. Per fare un esempio, legge devono essere venduti ancora
nel 2005 la cooperativa ne ha ven- vivi e quindi la massima freschezza
dute ben 72 tonnellate, quasi tutte è d’obbligo.
provenienti dalla Toscana. Per proRidurre i tempi che intercorrodurle è stata necessaria un’estensio- no tra la pesca e la vendita (più che
ne di 120-130 ettari di terreno. Vi- mai per un alimento come il pesce),
sta così è più facile capire da dove è un valore aggiunto di cui Coop si fa
provengano i drastici abbattimenti garante. Grazie a questa organizzadi prezzo che poi si ritrovano sugli zione distributiva, nei punti vendita
scaffali Coop.
della cooperativa il pesce arriva rapidamente, accorciando al massiFRONTE DEL PORTO
mo i tempi di acquisto e consegna,
È da tre anni che la cooperativa garantendo così al consumatore di
ha attivato un proprio magazzino poter gustare ogni giorno del pesce
di distribuzione del pesce, che con- fresco.
■
sente di attingere dalle varie zone di
produzione, con vantaggi sia per la CON LA CARTA SOCIO
qualità che per il prezzo. Così il “pescato” locale arriva quotidianamen- OCCASIONI SCONTATE
te dai principali porti della Tosca- Le mostre e i musei con ingresso a sconto per i soci Coop
na: Viareggio, Piombino, Livorno e
Follonica. Sono le referenze “clas- L’uomo del Rinascimento: Leon Battista Alberti
siche” locali, quali il pesce azzurro e le arti a Firenze tra ragione e bellezza
(acciughe e sar- Firenze, Palazzo Strozzi
de), la frittura di Fino al 23 luglio, orario: tutti i giorni 9-20, venerdì 9-23
paranza, triglie, Biglietti: intero € 9,00, ridotto soci Coop € 7,50
naselli, soglio- Info: tel. 0552469600, www.albertiefirenze.it
le, polpi di sco- Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie
glio, moscardini San Giovanni Valdarno, piazza Masaccio 8
bianchi e pesci Per i soci Coop sconto del 15% sul biglietto d’ingresso, sia
per zuppe e zup- per la collezione permanente che per le mostre ospitate, e
pette quali scor- sugli oggetti in vendita. Orario 10-13/14.30-18.30, martedì
fani, paraghi e e giovedì chiuso
gallinelle.
Info: tel. 0559122445
Come per il Le macchine di Leonardo
pesce locale, dai Arezzo, Palazzo Comunale
porti dell’Adria- Fino a domenica 1° ottobre, orario 9.30-18.30
tico arriva quo- Biglietti: intero 6,00 euro, ridotto soci Coop e familiari 4,00
tidianamente euro.
il pesce azzur- Info e prenotazioni mostra, tel. 0575403399
ro e quando di- La valle dei tesori: capolavori allo specchio
sponibili soglio- Territorio dell’Empolese Valdelsa
le, latterini, na- Fino al 19 novembre, orario: da giovedì a lunedì 10-13/15-19,
selli e il “guscia- sabato e domenica visite guidate gratuite
me”, sia di alle- Biglietti: intero 6,00 euro, ridotto soci Coop 4,00 euro
vamento (vongo- Info: tel. 0571244304,
le veraci e coz- www.piccoligrandimusei.it/valledeitesori
ze) che pesca- (vedi pag. 27)
to (lupini, luma- Museo dei Ragazzi
chine e canno- Palazzo Vecchio - Firenze
licchi), che Uni- Sconti per i soci Coop su biglietti singoli, coppie, famiglie e
coop acquista cumulativo Palazzo Vecchio-Cappella Brancacci
sempre in modo Prenotazione gratuita: tutti i giorni ore 9-18, tel.
diretto dalle zo- 0552768224 - 0552768558
ne di produzione: Goro e costa ro- Info: lun-ven 9.30-17.30, tel. 0552768622,
magnola. Anche questi prodotti ar- e-mail: segreteria.museoragazzi@comune.fi.it

TOSCANA
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di
Silvia Ferretti

TOSCANA

I

l più famoso è forse La Specola.
Ma accanto alla celebre sezione
di zoologia del museo fiorentino
di Storia naturale, ce ne sono tanti
altri, sparsi un po’ su tutto il territorio regionale: raccontano un’altra Toscana, fatta non di monumenti e cattedrali, ma di pietre, giardini,
piante, animali, fossili. Vere e proprie testimonianze della natura, so-
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STORIA NATURALE

Il museo raccontato
pravvissute, con l’aiuto degli uomini, al passare dei secoli.
I soci di Unicoop Firenze hanno
avuto modo di conoscere meglio i
giardini botanici di Firenze, Pisa e
Siena - attraverso visite guidate a loro dedicate - e le varie sezioni del
Museo di Storia naturale dell’Università di Firenze e di quello pisano
di Calci. Insieme all’Università di

Un invito a visitare
i musei di storia
naturale. Una guida
tra storia e curiosità

compagna in tutte le sue avventure. Entrambi sono nati dalla fantasia di Fabrizio Silei, curatore del libro “Viaggio nei tre regni + 1”, dedicato al museo di Storia naturale di
Firenze. Sarà Pongo a guidare i più
giovani alla scoperta di mondi fantastici dove fare la conoscenza di Pietro, il progenitore di tutti i mammut
(altro che Jurassic Park!) e dell’ippopotamo del granduca Leopoldo,
ammirando meteoriti, piante carnivore, zucche didattiche e giganteschi fiori sottovetro, e ascoltando
storie incredibili di cacciatori di teste ed esploratori solitari. Non è fantasia, sono milioni di reperti, tesori
raccolti nelle sezioni di Antropologia ed Etnologia, Botanica, Geologia
e Paleontologia, Mineralogia e Litologia, Orto Botanico e Zoologia, che

LA BALENA
DI BADIA

FOTO R. GERMOGLI (AGENZIA FOTOGIORNALISTICA “FOTOCRONACHE”)

PALEONTOLOGIA

Cosa ci fa un cetaceo del
Pliocene in quel di
Scandicci? Lo scheletro
della balena preistorica è
stato portato alla luce nel
1999 a Castelfiorentino dove milioni di anni fa
arrivava il mar
Mediterraneo - dal Gruppo
Avis mineralogia paleontologia di Scandicci (Gamps). La
scoperta è stata quasi casuale: Simone Casati, un
appassionato di paleontologia, alle prime armi ma dotato di
grande entusiasmo, durante una ricerca nelle campagne di
Castelfiorentino s’imbatte in una vertebra, poi scavando nel
terreno argilloso in un’altra di quello che appare subito
essere un cetaceo. «Mi resi conto di aver scoperto
l’estremità di un grosso animale - ricorda - e lo stavo tirando
fuori dalla collina per la coda!». Con il coinvolgimento
dell’Università di Firenze e il sostegno economico della
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il gruppo di
Scandicci riesce a recuperare l’intero scheletro dell’antica
balenottera (un misticeto), che adesso, dopo un sonno di tre
milioni di anni, pulita e restaurata, fa bella mostra di sé
insieme ad altri reperti nei locali della ex scuola elementare
di Badia a Settimo, concessi dal Comune al Gamps, a
disposizione degli studiosi e dei visitatori.
Info: Gamps, tel. 055484409 - 3382504468

insieme danno vita al grande Museo noscere. Ve ne proponiamo alcuni.
di storia naturale di Firenze.
Aulla - Museo di storia natuIl libro, ricco di immagini e di rale della Lunigiana, Fortezza delcuriosità, si può acquistare a luglio la Brunella, via della Brunella, tel.
e agosto nei punti vendita di Uni- 0187400252, 0187409077 (Comucoop Firenze, al prezzo di copertina ne di Aulla), orario estivo 16-19
di 6,50 euro, e per i soci con lo scon- (chiuso lunedì). Biglietto € 3,50 .
Empoli - Museo civico paleonto del 40% (€ 3,90). Dal primo settembre sarà in vendita nelle sei se- tologico, palazzo Ghibellino, piazzioni del museo, sempre con lo scon- za Farinata degli Uberti 7, tel. e
to per i soci di Unicoop Firenze. Per fax 0571537038, orario: lunedì
ogni libro venduto un euro sarà de- e mercoledì 9.30-12.30, martedì,
stinato a sostenere progetti di ricer- giovedì e sabato 9.30-12.30 e 17.3019.30, domenica 17.30-19.30, inca promossi dall’Università.
Con pazienza e passione Fabri- gresso libero.
Firenze - Museo di storia nazio Silei, scrittore ed esperto di comunicazione sociale, è andato alla turale dell’Università (www.unifi.
ricerca di storie, aneddoti, curiosi- it/msn): Zoologia La Specola, via
tà riguardanti alcuni dei pezzi più Romana 17; Antropologia ed etnoimportanti custoditi nelle collezio- logia, via del Proconsolo 12; Orni del museo, in un percorso molto to botanico, via Micheli 3. In via
interessante non solo per gli adul- La Pira 4 ci sono le sezioni di Boti ma anche per i piccoli visitatori. tanica, Geologia e paleontologia,
Scopriremo che le mummie non so- Mineralogia e litologia. Informano solo egiziane (quelle del Perù so- zioni e prenotazioni: 0552346760,
no addirittura “bio”!), ammirere- edumsn@unifi.it.
Grosseto - Museo di storia namo piante di cera talmente perfette
da sentirne quasi il profumo, coppe turale della Maremma, via Mazzini 61, tel. 0564414701, orario: feriali 9-12,30 e 15,30-19,30, festivi
9-12,30. Chiuso il lunedì, ingresso gratuito.
Livorno - Museo di Storia naturale del Mediterraneo, Villa Henderson, via Roma 234, tel. 0586266711,
orario: da martedì a sabato 9-13,
martedì e giovedì 15-19, domenica 15-19 (chiuso lunedì). Biglietto individuale per ogni singola sala
(sala del Mare, sala dell’Uomo, orin lapislazzuli e pietre preziose ap- to Botanico, sala degli Invertebrati)
partenenti alla collezione dei Medi- intero € 3,00; sala di Geopaleonci. Più che una guida il libro è un’ot- tologia e L’uomo nel Mediterraneo,
tima occasione per un ripasso, utile sala di Anatomia comparata intema divertente, di cultura scientifica ro € 4,00; biglietto cumulativo, ine storica. Uno stimolo a visitare non tero € 10,00.
Lucca - Collezione naturalistica
solo il museo fiorentino, ma anche i
del Liceo classico Nicolò Machiaveltanti altri della regione.
li, Palazzo Lucchesini, via degli Asili
35, tel. 0583496471, ingresso libero
GLI ALTRI IN TOSCANA
Firenze infatti non è la sola cit- (su richiesta).
Montevarchi - Museo paleontotà ad ospitare prestigiosi musei di
storia naturale, spesso inseriti in logico dell’Accademia valdarnese
contesti storici di grande bellezza. del Poggio, via Poggio Bracciolini
Accanto a quelli più famosi di Sie- 38, tel. 055981227, orario 9-12 e 16na, Calci (Pisa), Lucca, ce ne so- 18, domenica e festivi 10-12, chiuso
no molti altri, più piccoli forse, ma il lunedì, ingresso 3 €, ridotto 1 €.
Pescia - Museo civico di Scienugualmente interessanti e da co-

 3,90

FOTO D. TARTAGLIA

Firenze è stata promossa una campagna di sensibilizzazione su alcune specie rare di piante e di animali a rischio di estinzione, destinando
parte del ricavato delle vendite di 30
mila T-shirt speciali (con sopra riprodotti disegni e foto delle specie
in questione) a ricerche sull’ecosistema e la biodiversità.
IL MONDO
DI PONGO

Pongo è un ragazzo molto curioso, Bingo è il
cagnolino dal
musetto simpatico che lo ac6
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ze naturali e archeologia della Valdinievole, piazza Leonardo da Vinci 1, tel. 0572477533, orario: dal lunedì al venerdì 8.30-13, il martedì
e giovedì anche 15-17.30. Ingresso
gratuito, visite guidate per gruppi 2
€ a persona.
Pisa - Museo di storia naturale
e del territorio di Calci, Certosa di
Calci, via Roma 79, tel. 0502212970,
orario fino al 15 settembre da martedì a venerdì 10-19; sabato, domenica e festivi 10-24 (chiuso lunedì),
biglietto 5 €, ridotto 2 €.
Prato - Centro di Scienze naturali di Galceti, via di Galceti 74, tel.
0574460503, orario: feriali 9.3012.30 e 15-18, festivi 15-18 (chiuso
lunedì e martedì), biglietto intero 2
€ (festivi 3 €).
Siena - Museo di storia naturale
dell’Accademia dei Fisiocritici, piazzetta Silvio Gigli 2, tel. 057747002,
0577232940 (per visite guidate),
orario: da lunedì a venerdì 9-13 e 1518, chiuso giovedì pomeriggio, sabato, domenica e festivi. Ingresso libero ad orario prestabilito.
■
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LE VIE DEGLI ORTI
In Toscana sono
quattro gli antichi
orti botanici ancora
attivi: a Firenze,
Pisa (via Luca Ghini
5, tel. 0502215374),
Siena (via P.A.
Mattioli 4, tel.
0577232874) e
Lucca (via del
Giardino Botanico
14, tel. 058348785).

IL LIBRO

LE AVVENTURE DEL MALIGNO
Tra storia, arte e leggenda l’agile
volume di Stefano Giraldi pubblicato
da Pacini Editore propone una mappa
delle tracce che il diavolo avrebbe
lasciato in Toscana. In buona parte si
tratta di articoli che Giraldi, nostro
collaboratore, ha pubblicato anche sull’Informatore.
Sinistri palazzi popolati da satiri di pietra, ponti invisibili
per raggiungere le streghe e prigioni con i fantasmi dei
condannati a morte: sono solo alcune delle ambientazioni
in cui la fantasia popolare ha individuato lo “zampino” del
principe delle tenebre. Tutti questi luoghi sono però
descritti dall’autore in maniera divertente e divertita: «il
maligno - si legge nell’introduzione di Antonio Comerci diventa un “buon diavolo”, scacciato, deriso, truffato,
insomma una specie di Paperino dei tempi antichi, lontano
dal terrore che doveva incutere per contribuire a
mantenere l’ordine nella società».
Completano il volumetto illustrazioni di Giuliano Rossetti
(in arte Giuliano), Silvia Silvestri, Alessandro Reggioli,
Andrea Sacchetti e Massimo Cavezzali.
Stefano Giraldi, fotografo d’arte, ha realizzato numerosi
libri su palazzi storici e importanti chiese della Toscana.
Stefano Giraldi, “Il diavolo in Toscana”, Pacini Editore
(tel. 050313011), 3,90 €
Il dIavolo
In toscana
stefano gIraldI
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P

er via dell’aspetto di distinti signori in frac dall’andatura a dire il vero un po’ goffa, i pinguini sono entrati con molta
simpatia nel nostro immaginario. I
documentari, i cartoni animati e gli
spot pubblicitari li hanno scelti come testimonial, contribuendo ad accrescerne la popolarità. Lo sa bene
il biologo francese Luc Jacquet, che
per girare il suo documentario, La
Marcia dei pinguini (uscito nelle
nostre sale lo scorso anno), ha af-

PINGUINI

L’uccello in frac
Testo e foto di
Silvia Amodio

frontato sacrifici da brividi. Più di
un anno di riprese nel clima gelido
dell’Antartide, che può arrivare fino a -62°C, con due sole ore di luce
al giorno nei periodi invernali. Un
paio di operatori hanno rischiato
di lasciarci le penne; in compenso
il film, nato inizialmente sotto tono,
ha incassato ottanta milioni di dollari solo negli Stati Uniti.
Mettiamoci anche che sono mo-

Dall’Antartide ai
climi più temperati.
In spiaggia con i
pinguini a Capo di
Buona Speranza

che persone, invece, forse sanno che
esistono ben 18 varietà di pinguini,
tutte distribuite nell’emisfero australe, e molto diverse tra loro. Dal
più conosciuto pinguino imperatore (Aptenodytes forstery) che vive
in Antartide e che può raggiungere
la rispettabile altezza di 120 cm e un
peso di 32 kg, al più piccolo pinguino azzurro minore (Eudyptola minor) originario dell’Australia e della Nuova Zelanda, che non supera i
40 cm di altezza.

nitiche piantate lì da 540 milioni
di anni. Il contesto indubbiamente romantico e le rocce, che offrono un ottimo riparo ai nidi, deve essere sembrato ai due innamorati il
luogo ideale dove mettere su famiglia. La progenie, infatti, conta at-

A SGUAZZO
CON I PINGUINI

Nei nostri pensieri pinguino
fa rima con freddo, molto freddo;
l’Imperatore, in effetti, come abbiamo visto nel documentario di
Luc Jacquet, vive anche a -62°C, ma
esistono diverse specie che popolano i mari più caldi. In Sud Africa,
per esempio, più specificatamente
nella zona intorno a Capo di Buona Speranza, vive il pinguino del
Capo, detto anche pinguino africa-

CURIOSITÀ

IL PINGUINO
SFORTUNATO
Il primo a parlare di pinguini, in
Europa, fu uno scienziato
francese, di ritorno da un viaggio
in Patagonia. Era il 1558. Ma fu
James Cook, il grande
esploratore, a portare due secoli
dopo notizie più precise sulle migliaia di uccelli in frac che
popolavano le estreme regioni del sud del mondo. Nel
frattempo altri scienziati avevano scoperto nei mari nordici
un uccello molto simile ai pinguini del sud, l’Alca impenne,
dal becco simile al ferro di una lancia. Oggi questo pinguino
non esiste più. Il bell’animale dal manto bluastro fu prima
decimato dai cacciatori che lo catturavano per venderne le
piume ai produttori di materassi e piumini, poi, nel 1830, fu
vittima di un terribile maremoto che portò la specie
sull’orlo dell’estinzione. L’ultima coppia fu uccisa nel 1844
da un gruppo di pescatori, vicino all’Islanda. Ma un Alca
impenne è riuscito comunque ad arrivare fino a noi: si trova
nella sala 19 del museo fiorentino de La Specola e nel suo
sguardo sembra quasi di cogliere un presagio di tristezza...
(dal libro “Viaggio nei tre regni + 1”,
di Fabrizio Silei, vedi pag. 6)

nogami (gli ultimi studi mettono un
po’ in discussione questa teoria),
che i maschi accudiscono i figli insieme alle femmine, che organizzano veri e propri asili quando si allontanano alla ricerca del cibo, che
sono uccelli che non volano ma in
compenso nuotano benissimo, si
capisce che il loro successo è destinato ad essere intramontabile. Po-

giamento, della cova e della schiusa delle uova. Un’occasione d’oro, in
tutti i sensi, che ha spinto lo Stato a
includere questa spiaggia nell’area
protetta del Table Mountain National Park per tutelare gli animali e
per gestire il flusso di turisti che ven-

no o sfenisco demerso dal suo nome scientifico Spheniscus demersus. Il suo aspetto forse non è regale come quello del cugino Imperatore, ma la storia di questi pinguini è proprio una favola. Nel 1982
una coppia di individui si è insediata spontaneamente vicino a Simon’s Town, nella spiaggia di Boulders, famosa per le sue rocce gra8
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tualmente oltre tremila individui!
I pinguini si sono completamente
abituati alla presenza degli umani
che hanno continuato a frequentare le spiagge, rendendo questo litorale unico al mondo.
È un’esperienza unica e divertente nuotare con i pinguini, prendere il sole accanto a loro e osservare in diretta tutte le fasi del cortegINFORMATORE
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gono da tutto il mondo per vedere
così da vicino i pinguini. Un percorso prestabilito, con una segnaletica
esplicativa, lungo una passerella di
legno, consente di avvicinarsi agli
animali senza disturbarli. L’accesso costa l’equivalente di pochi euro
ed è possibile stare in spiaggia dalla mattina alla sera; i ben informati,
però, sanno che in quella di fianco
si gode lo stesso spettacolo e non si
paga il biglietto.
Sia di qua che di là è comunque opportuno attenersi alle regole scritte sui volantini e sui cartelli
che si trovano in giro: i pinguini sono certamente animali miti e simpatici ma è bene non importunarli. Sono disposti a tutto, come ogni genitore del mondo, per difendere il nido e i loro piccoli: il rischio è quello di prendersi una beccata in grado di lasciare il segno.
Si riproducono tutto l’anno, anche se il momento più intenso va da
febbraio a maggio. Depongono due
uova, che vengono covate per circa 40 giorni, alla fine dei quali la
natura vuole che sia un solo pulcino a sopravvivere. Un’altra stranezza di questi pinguini è il loro verso,

del tutto simile al raglio di un asino:
per questa ragione in zona è comunemente conosciuto come il pinguino-asino. Questi uccelli sono tanto
goffi sulla terraferma quanto agili
e scattanti in acqua, dove possono
raggiungere la velocità di 20 km/h
quando cacciano e una velocità di
crociera di 7 km/h. Solitamente si
cibano a circa 30 metri di profondità, ma sono stati registrati record di
130 metri. Vivono una decina d’anni, anche se si conosce il caso di un
pinguino morto alla veneranda età
di 24 anni.
Nonostante l’incremento demografico dei pinguini di Boulder, questa specie è inclusa nella lista degli animali a rischio d’estinzione.
Chi ha in programma una vacanza in Sud Africa, nella terra di Nelson Mandela, deve sicuramente includere nel tour, insieme a giraffe,
zebre, rinoceronti, leoni ed elefanti,
anche l’incontro con questi curiosi
uccelli del mare.
■
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Info: boulder@
sanparks.org,
www.tmnp.co.za
IL FILM
La marcia
dei pinguini
di Luc Jacquet

ECOLOGIA

UN BINOCOLO PER L’AMBIENTE
Arrivano negli Ipercoop “I guardiani della natura”,
un’iniziativa di Legambiente
Occhi bene aperti in difesa della natura (e con un binocolo
a portata di mano il compito è senza dubbio più agevole...).
È l’invito che Legambiente rivolge a tutti i cittadini con
un’iniziativa curiosa ed interessante, dal titolo “I guardiani
della natura”. Partecipare è semplice: basta indicare un
luogo (un bosco, una spiaggia, ma anche una discarica
abusiva) che ci ha particolarmente colpito perché
incontaminato oppure perché talmente degradato da
richiedere un pronto intervento. La descrizione può essere
scritta, con una segnalazione di poche righe, oppure
affidata a una fotografia. Il binocolo di cui sopra lo fornisce
Antares, azienda del settore che già collabora con
Legambiente. Nei mesi di luglio e agosto soci e clienti Coop
potranno acquistarlo nei sei Ipercoop della Toscana, al
prezzo simbolico di 1 euro. Sei punti informativi saranno
allestiti nei pressi delle casse per distribuire materiale sul
progetto, raccogliere le segnalazioni e distribuire i binocoli,
che sono in vendita anche in alcuni negozi di ottica ma al
costo di 2,50 euro.
Fra tutti i partecipanti verranno sorteggiati due fortunati
che potranno scegliere tra un telescopio astronomico, per
esplorare la terra e la luna, e un nuovo tipo di binocolo con
fotocamera digitale incorporata.
Info: www.iguardianidellanatura.it, numero verde:
800403843

VIAGGI & PAESAGGI
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Testo d foto di
Patrizio Del Duca

VIAGGI & PAESAGGI

A

rrampicandosi sulle colline della terraferma, in una
limpida giornata invernale
e lanciando lo sguardo al di là del
promontorio dell’Argentario, della Maremma e del litorale livornese, vedremo stagliarsi all’orizzonte
le silhouette incantevoli delle “sette
sorelle” che portano il nome di Elba, Gorgona, Capraia, Giglio, Giannutri, Pianosa e Montecristo. Chi oggi si incammina fuori dai sentieri
più battuti delle isole dell’Arcipela-

ARCIPELAGO TOSCANO

Le sette sorelle

go potrà compiere un itinerario fatto
di paesaggi mozzafiato, pievi, grotte, di strapiombi a mare e spiaggette riservate.
Montecristo,

già riserva naturale dal 1971, è stata proclamata
anche riserva naturale biogenetica dal Consiglio d’Europa, il che si-

Famose per i fondali
e la natura, le isole
toscane sono da
scoprire anche per
itinerari inconsueti

del carcere di massima sicurezza ed
oggi è tornata accessibile ai visitatori, con traghetti che partono da Rio
Marina (Isola d’Elba) con la compagnia navale Toremar, ogni martedì
alle 9.05 con ritorno da Pianosa alle
14.10. Un’isola suggestiva Planasia,
così chiamata dagli antichi Romani
perché praticamente piatta, la sua
altezza massima non supera i trenta metri. Da visitare il porticciolo in
stile “veneziano”, la villa di Agrippa
a cala San Giovanni, la cala del Marchese e il suo castello. Si può visitare
a piedi o in mountain bike.
Niente auto né alberghi, divieto
assoluto di caccia, un traghetto che
si ferma a Giannutri per poche ore
in estate per una rapida visita. L’isola si è salvata dallo scempio edilizio e l’assenza del turismo selvaggio ha permesso anche la conservazione della flora e della fauna. Su
tutto dominano i gabbiani, che nel
mese di marzo si riuniscono a migliaia sugli speroni rocciosi del faro di Capel Rosso per la nidificazione. Le vestigia delle costruzioni romane sono raggruppate sopra l’antico porticciolo di Cala Maestra e
nel punto più alto si ergono i ruderi
del peristilio della superba villa dei
Domizi Enobarbi (I secolo dopo Cristo), con colonne in granito del Giglio sormontate da capitelli corinzi. Chiamata Artemisia dai Greci e
Dianum dai Romani, l’isola a forma
di mezza luna fu a lungo abitata dai
monaci cistercensi, ed oggi sono solo una dozzina i residenti stabili nella stagione invernale.

L’isola del Giglio è un’originale sintesi di architetture medievali e di una natura stupenda. Il prignifica che non vi si può sbarcare me la capra Aegagrus hircus, l’uni- mo impatto visivo, all’arrivo del trae per visitarla occorre chiedere un co esempio in Italia di capra selvati- ghetto che parte da Porto Santo Stepermesso alla forestale di Follonica ca. È uno splendido animale molto fano, è il tranquillo centro abitato
(tel. 056640019) che concede la vi- simile allo stambecco, che si aggi- di Giglio Porto, che ci accoglie con
sita per un massimo di mille perso- ra indisturbato sugli alti speroni di le sue case color pastello e gli stretne l’anno. Enormi rocce di granito granito a mare. Procedendo lungo ti vicoli che emanano odori di salcircondano l’isola, e appena sbarca- sentieri in salita si giunge alfine alla mastro. Ma è al borgo di Giglio Cati bisogna cominciare l’arrampicata, grotta di San Mamiliano e al conven- stello, qualche chilometro più in su,
per via della sua forma conica che to benedettino, voluto da papa Gre- che si scopre la vera anima dell’isoobbliga a procedere verso l’alto.
gorio I all’inizio del VII secolo.
la, dove il tempo pare essersi fermaMolte le specie rare, sia vegetali
to, arroccato lassù fra torri cilindriche animali, presenti sull’isola: coL’isola di Pianosa non è più sede che e rettangolari, stradine anguste,
10
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case intagliate nella roccia e scali- sta toscana. Da anni si parla di elinate imbiancate a calce che condu- minare il carcere o di trasformarcono a piazzette sorprendenti. Al- lo in una specie di villaggio unico
l’ombra di viuzze medievali scopri- in Europa, dove i carcerati possano
remo antichi sporti colorati, canti- essere impiegati nella gestione di un
nette private dietro alle quali filtra impianto turistico. Intanto qualcoil profumo dell’Ansonica, il famoso sa di simile è già stato fatto: i detevino locale color ambra, che si span- nuti hanno realizzato l’installazione
de riempiendo i nostri sensi di emo- di pannelli solari per la produzione
zioni antiche. Giù per le mulattiere dell’acqua calda e la messa a dimora
ci si incammina verso la marina e di 2000 piante d’olivo. Per raggiun-

dai Medici intorno alla darsena, il ATTUALITÀ
Forte Stella, la Porta a Mare e le altre innumerevoli opere del capoluogo. Da visitare i borghi montani dell’entroterra come Poggio, Marciana
Castello, Rio nell’Elba, San Piero e
Sant’Ilario dai tortuosi vicoli fioriti,
le fontane, le piazzette ed i vecchi lavatoi pubblici, i borghi marini di Rio
Marina, Chiessi e Pomonte. Da vedere, ancora, la magnifica chiesa della
Madonna del Monserrato, le miniere di Punta dei Ripalti, il laghetto di
Terra Nera presso Porto Azzurro, la
fortezza del Volterraio, le chiese pisano-romaniche sparse nelle campagne e sulle alture, la villa romana,
il museo della Linguella a Portoferraio e gli eremi degli anacoreti, po- Le case
sti in luoghi incredibili e quasi inac- del porticciolo
cessibili.
■
di Pianosa
VIAGGI DA SOCI

dall’alto scorgiamo l’ampio golfo di
Campese, dominato dalla torre pisana e dagli alti faraglioni.

MINI E MAXI CROCIERE
NELL’ARCIPELAGO TOSCANO

gere Gorgona si può fare affidamento sulle gite organizzate dal comune Partenze il 15, 22, 29 luglio e 5 agosto
di Livorno (tel. 0586820111). Nella Partenze in pullman, a seconda della data, da Prato,
storia dell’isola è stata importante Firenze, Scandicci, Valdarno, Arezzo, Siena, Pistoia, Lucca,
la presenza religiosa dei Certosini Pisa, Empoli.
che si installarono nella Torre Vec- Arrivo a Porto Santo Stefano ed imbarco su motonave alle
chia (la fortezza fatta costruire dalla ore 9 per la maxi e alle 9.45 per la minicrociera. Intera
Repubblica Marinara di Pisa), e co- giornata in navigazione, pranzo a bordo con un menù a
minciarono a lavorare la terra ren- base di pesce. Rientro a Porto Santo Stefano per le
dendola fertile e rigogliosa.
19 circa. Sistemazione in pullman e rientro alle sedi di

L’isola di Capraia vanta una natura selvaggia e incontaminata, profumi mediterranei, coste aspre e scoscese sulla parte meridionale. Dopo
l’Elba e il Giglio è la terza isola dell’Arcipelago toscano per dimensioni
e la più settentrionale dopo Gorgopartenza.
na. Il porticciolo è il cuore del paeL’isola d’Elba è come un libro di Minicrociera: Isola di Giannutri, escursione ai resti della
se, dove si riuniscono le poche deci- storia, che va dal mito degli Argo- Villa Romana e tempo per un bagno. Pomeriggio giro
ne di abitanti che si contano tra pe- nauti in cerca dello smarrito vello dell’isola e proseguimento in nave per l’Isola del Giglio con
scatori e commercianti. Le case so- d’oro all’esilio di Napoleone. Greci, sosta.
no tutte basse e affiancate l’una al- Etruschi e Romani si insediarono Maxicrociera: partenza per l’Isola d’Elba, costeggiando il
l’altra, dall’alto di una rupe si erge il nei secoli costruendo colonie, mu- Parco dell’Uccellina e gli scogli delle Formiche di Grosseto.
Forte San Giorgio, collegato al pae- ra, necropoli e chiese. Gli spagnoli Sbarco a Porto Azzurro e tempo a disposizione per un
sino da un’unica strada lunga appe- fondarono fortezze a difesa del ca- bagno o una passeggiata. Pomeriggio, partenza con rotta
na 800 metri. La costa meridionale poluogo e i Medici fortificarono le verso l’isola di Montecristo con il suo periplo, si prosegue
è alta e scoscesa, un sentiero affasci- alte mura che ancora oggi ci col- per l’Isola del Giglio per fare una sosta a terra con tempo a
nante la percorre quasi interamente piscono entrando nella darsena di disposizione per un bagno.
fino alla Torre dello Zenobito, dove Portoferraio con i traghetti prove- Quota individuale di partecipazione: maxi € 84,00, mini
si gode dello spettacolo multicolore nienti da Piombino. Quest’isola è € 74,00, bambini fino ai 12 anni: maxi € 64,00, mini
di Cala Rossa, una scogliera di roc- una terra piena di sorprese: non bi- € 54,00. La quota comprende: trasferimento in pullman a/r,
ce basaltiche a strapiombo.
sogna assolutamente privarsi di una pranzo, accompagnatore, assicurazione di legge. La quota
visita a Portoferraio, dove si posso- esclude: le mance, gli extra di carattere personale, gli
Gorgona è la più piccola delle
no visitare la villa dei Mulini e di ingressi, tutto quanto non indicato alla voce la quota
“sorelle”, una scheggia in mezzo al San Martino, che appartennero en- comprende. La quota non prevede l’emissione di punti
mare davanti alle storiche Secche trambe a Napoleone durante l’esilio, Coop. Minimo 45 partecipanti
della Meloria, a 18 miglia dalla co- le mura cinquecentesche costruite Info: Argonauta Viaggi, tel. 0552342777
INFORMATORE
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na carrellata sul sistema dei
trasporti in Toscana - strade,
ferrovie, navigazione, porti quella condotta da Stefano Maggi e
Annalisa Giovani in “Muoversi in Toscana” (edizioni Il Mulino, € 30,00),
con un occhio di riguardo al trasporto su rotaia, a cui è dedicata tutta la
seconda parte del volume. Il libro è
arricchito anche da una scelta di brani letterari scritti da alcuni fra i grandi protagonisti dell’Otto e Novecento

lattiere dovevano diventare carreggiabili; e tra fine Ottocento e l’inizio
del Novecento, con il grande sviluppo della Ferrovia (allora la rete dei
trasporti su rotaia coinvolgeva anche i collegamenti tra i grandi centri
urbani e quelli minori: ad esempio
da Firenze a Fiesole si andava con un
tram su rotaia), sviluppo che intorno al 1930 cessa e anzi declina.
STORIA

Movimento lento
di
Letizia Coppetti

L’INTERVISTATO
Stefano Maggi
docente
dell’Università
di Siena

che riportano il lettore indietro nel
tempo, lungo i binari delle ferrovie
locali, quando, per dirla con il Carducci, “ansimando fuggìa la vaporiera”. Ne parliamo con Maggi, docente
di Storia delle comunicazioni e Storia del territorio e dello sviluppo locale alla facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Siena.

Qual è stato - se c’è stato - il
periodo d’oro dei trasporti
nella nostra regione?
Sono stati due: a cavallo tra Settecento e Ottocento, quando i granduchi di Lorena dettero un grosso
impulso al recupero della viabilità,
costruendo strade nuove e risistemando quelle vecchie, che da muGUIDE

ANDAR PER VALLI
Tre libri che abbinano al piacere di immagini bellissime
testi completi per scoprire tutto sul territorio di cui
trattano: dalla storia all’architettura e arte, dalle tradizioni
all’enogastronomia. Iniziamo con i due volumi della collana
Itinere di Aska edizioni (tel. 0552654524, € 9,00). In Val di
Merse vengono ripercorsi i paesaggi più suggestivi della
zona, che comprende i comuni di Casole d’Elsa, Chiusdino,
Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille. Nel libro sulla
Montagna Fiorentina i territori interessati sono quelli di
Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e
San Godenzo. L’Arno verde, di Franca Loretta Norcini
(€ 19,50, edizioni Calosci, Cortona, tel. 0575678282,
www.calosci.com) è invece un viaggio tra le grandi foreste
del Casentino, che inizia addirittura nel 1012, con le prime
notizie che si hanno della suggestiva e millenaria foresta di
Camaldoli. Né possono mancare Vallombrosa e il Falterona,
con la sorgente dell’Arno. E per finire, trote, miele, funghi e
le altre mille delizie di questo territorio.

po i costi di quest’ultimo, con i voli low cost, hanno dato un’ulteriore
mazzata al traffico ferroviario.

Gli interventi in corso
possono risolvere
qualcosa intorno al
capoluogo toscano?
La terza corsia? L’esperienza insegna che più si fanno strade lar-

TRENO NATURA
A VAPORE E D’EPOCA
e Ferrovie della Val d’Orcia hanno riattivato le affascinanti linee ferroviarie che attraversano le valli delle Crete Senesi: è il Treno Natura,
un servizio per chi vuol conoscere e riscoprire i tesori e le tradizioni di queste
terre, e per chi ama scegliere un modo di viaggiare originale, più lento ma

L

Gli interventi attuali a
favore del trasporto su
rotaia sono sufficienti?
Oggi si sta facendo troppo poco,
anche se in Toscana gli investimenti e gli sforzi ci sono, ma la rete su
ferro non riesce a coprire le esigenze. Il materiale rotabile è invecchiato, occorrerebbe un grosso sforzo
economico per rinnovarlo. Ma gli
investimenti stanno andando tutti nella direzione delle comunicazioni tra grandi centri urbani - vedi l’Alta velocità - mentre le direttrici verso i centri minori vengono
trascurate.

na classifica, quella dei più
venduti nel mese di maggio
per la sezione “Toscana da
leggere”, sostanzialmente stabile. Con
cinque titoli che si confermano e i due librini di ricette della stessa collana Vallecchi che si danno il cambio: zucche e
pane sostituiscono cavoli e patate della scorsa classifica.
La novità che irrompe in classifica è
Nada, una signora ottantenne di Pelago,
ispiratrice di uno dei più famosi e fortunati libri di Carlo Cassola, un best seller
della narrativa nel secondo dopoguerra: La ragazza di Bube. Cassola incontrò
per caso, a guerra finita su una corriera
per Volterra, Nada e il fidanzato partigiano. Da quell’incontro è nato il romanzo. Ma si sa, la vita reale è un’altra co-

Cosa succederà con
l’Alta velocità?
L’Alta velocità cambierà sicuramente il volto della geografia in Italia, ma non è tutto. Percorrere in tre
ore la tratta da Milano a Roma è importante, ma se poi per andare da Firenze a Siena mi serve un’altra ora e
mezzo, una parte del guadagno fatto in termini di tempo è stato inutile per tutti coloro che vivono o si recano fuori dalle grandi direttrici. Ad
una cosa sicuramente gioverà, a togliere un po’ di traffico aereo, che è
estremamente inquinante. Purtrop-

ghe più il traffico cresce. L’alternativa può essere solo una, incentivare
con tutti i mezzi la mobilità pubblica - come le tramvie a Firenze, mentre alla metropolitana ho paura che
non arriveremo mai. Ci vogliono investimenti, ma soprattutto occorre un modello di mobilità - ma anche di società e di mentalità - diverso, nel quale si utilizzi meno l’automobile. In un certo senso è da rimpiangere l’epoca dei Lorena: ma lo
sa quanto i nostri progenitori erano
meno stressati di noi!

maggiormente consapevole dei territori che attraversa. I viaggi sono effettuati con littorine degli anni Cinquanta
e in alcune giornate con treni a vapore e d’epoca.
Littorine d’epoca: prenotazione consigliata, i biglietti si acquistano a bordo del Treno Natura. Itinerario Siena-Asciano-Monte Antico con
tre partenze da Siena (ore 8,30-11,1515,45): 10, 17, 24 settembre, 15, 22,
29 ottobre. Prezzi: percorso circolare Siena-Asciano-Monte Antico-Siena: 15,00 €; tratta Asciano-Monte

di Toscana. Dalla
rinascita stradale dei
Lorena alle ferrovie
dell’Alta velocità

e dei centri commerciali Coop di Firenze a San Lorenzo a Greve e a Gavinana.
Nella carta è rappresentato tutto il territorio toscano ed emilianoromagnolo interessato dagli scontri,
con i luoghi delle battaglie e le relative date, i mezzi impiegati, la nazionalità delle truppe che combatterono
sia da parte tedesca che da parte alleata. Gli autori, Daniele Guglielmi e
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EDITORI TOSCANI
sa e Nada
(Mara nel
romanzo)
ha subito e
sofferto di
una notorietà a volte pesante.
Finché è arrivato Massimo Biagioni, che ha raccolto testimonianze e documenti per raccontare la vera storia della giovane
di Pontassieve che si innamora di un
partigiano di Volterra, condannato ad
espiare duramente anche colpe non
sue. Si racconta un’altra verità rispetto
a quella romanzata da Cassola. A qualche settimana dalla presentazione il libro è già alla seconda edizione. «Dopo
tante sofferenze e tanti sacrifici, sto
attraversando uno dei periodi più belli
della mia vita e ho perfino paura», ha dichiarato Nada Giorgi. Insomma una storia a lieto fine, che anche i nostri lettori
hanno premiato.
A.C.

Strade e rotaie

Antico e ritorno 10,00 €. Un bambino
di età inferiore ai 10 anni viaggia gratis se accompagnato da un adulto pagante. Treno pomeridiano, partenza
ore 15,45 da Siena, €10,00 per il percorso circolare.
Treni speciali a vapore: 1° ottobre,
8 ottobre, 12 novembre, 19 novembre.
Prezzi: 25,00 € per qualsiasi itinerario. Un bambino di età inferiore ai 10

ARRIVA
LA RAGAZZA
DI BUBE
Cinque libri di ricette, tre su
curiosità e tradizioni toscane,
un giallo e una new entry

U
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Annalisa Giovani,
co-autrice del
libro Muoversi
in Toscana

anni viaggia gratis se accompagnato
da un adulto pagante, purché non occupi posto a sedere.
Treni speciali d’epoca: 30 luglio,
3 settembre, 8 dicembre, 31 dicembre. Il treno speciale d’epoca dell’8 dicembre da Firenze ha prezzi diversificati da € 18 a € 15 secondo la provenienza.
Prenotazioni e informazioni:
Ferrovia Val d’Orcia,
tel. 0577207413, cell. 3388992577,
www.ferrovieturistiche.it, e-mail:
trenonatura@katamail.com
LINEA GOTICA
LA CARTINA
DELLE BATTAGLIE
Appennino tosco-emiliano è
stato teatro nel corso della II
Guerra Mondiale di numerose battaglie
che si sono svolte lungo quella che fu
chiamata “Linea Gotica”: la linea difensiva costruita dai tedeschi, che avevano costruito fortificazioni nei punti nevralgici per sbarrare la strada all’avanzata delle truppe alleate. I resti visitabili di queste fortificazioni, i musei con i
materiali dell’epoca, i sacrari civili e militari, sono stati accuratamente riportati in una carta geografica edita dalle
edizioni Multigraphic in collaborazione con l’Istituto Geografico Militare, in
vendita nei reparti libri degli Ipercoop

L’

Daniele Amicarella, hanno inoltre evidenziato la presenza di sacrari militari e civili, come quelli di Sant’Anna di
Stazzema e di Marzabotto. Presente
anche una piccola raccolta di foto di
guerra, per essere memoria dell’evento ma anche una guida ai resti visitabili e ai tanti piccoli e grandi musei sorti
grazie ad un volontariato che in alcuni paesi dell’Appennino coinvolge tantissimi appassionati.

D. GuglielmiD. Amicarella,
Le battaglie
della Linea Gotica
1944-45, edizioni
Multigraphic,
euro 7,50
(testo in italiano
e in inglese)

TOSCANA DA LEGGERE

I PIÙ VENDUTI
1. Paolo Petroni, Ricette toscane, Il Centauro, 13,60 €
2. Andrea Papini, Erbe in tavola, Polistampa, 11,90 €
3. Giacomo Aloigi, Buio, Polistampa, 11,05 €
4. Sergio Gatteschi, Buono come il pane, Vallecchi, 4,67 €
5. Renzo Raddi, A Firenze si parla così, Polistampa, 12,73 €
6. Massimo Biagioni, Nada la ragazza di Bube, Polistampa,
11,90 €
7. Luigi Prunetti, La Toscana dei misteri, Le Lettere, 15,72 €
8. Gianmarco Mazzanti, Mettitelo in zucca, Vallecchi, 4,67€
9. Franco Ciarleglio, Struscio fiorentino, Polistampa, 7,90 €
10. G.C..Frisella - M.Bruni, Toscani in una tavola, Vallecchi,
5,95 €
I prezzi indicati sono con lo sconto Coop del 15%. La
sezione di libri toscani è presente nei sei ipermercati e nei
supermercati di Firenze (Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a
Greve), Siena (strada Paradiso), Empoli (via Ridolfi) e Borgo
San Lorenzo. Le vendite si riferiscono al maggio 2006.

VIE IN VERDE

ATTUALITÀ

di
Càrola Ciotti

ACCADEMIA
NAZIONALE DEL
PEPERONCINO
Via Fausto Gullo 1
87023 Diamante
(Cosenza)
tel. 098581130
www.peperoncino.
org

Fotografie di
Federico Magonio

ALBERI STORICI

S

i fa presto a dire peperoncino... Di quest’ortaggio, originario dell’America Centrale,
si trovano già testimonianze in tempi antichissimi: ne esistono, tra varietà diverse e sottospecie, oltre 600
tipi! Il nome latino, Capsicum, deriva da “capsa” (scatola); appartiene
alla famiglia delle Solanacee, ed è
parente prossimo di patate, pomodori e melanzane. Giunto in Europa
alla fine del XV secolo - per merito
degli spagnoli - grazie alla grande
facilità di coltivazione si diffuse ra-

PEPERONCINO

Pianta di fuoco

pidamente in tutti i paesi mediterranei, Africa ed Asia. Come tra i popoli indi del Messico e del Cile, il peperoncino divenne d’uso comune
anche nei paesi dell’Europa meridionale e delle aree tropicali. Il motivo principale del suo successo fu dovuto soprattutto alla straordinaria proprietà di esaltare il sapore di
cibi poveri e alla capacità di conservare carne e
pesce per lungo tempo. Le
sue proprietà disinfettanti si rivelarono inoltre utilissi-

Le tante virtù di
questo ortaggio, così
famoso che esiste
anche un’Accademia
a lui dedicata

mine A, EE, PP e K, oltre a molti sali minerali e alla lecitina, preziosa
per l’elasticità delle arterie e l’abbassamento del colesterolo nel sangue.
Se non si hanno problemi con il gusto piccante, consumare peperoncino non può che far bene alla nostra salute. E di “piccantezza” il nostro peperoncino ha fatto virtù. Esiste una scala, creata dal farmacista
Scoville, che ne indica, da uno a dieci, l’intensità. Tra le varietà più “dolci”, New Mexico e Poblano, mentre
quello veramente infuocato (e per
palati resistenti!) si chiama Habanero, considerato la varietà più pregiata in assoluto.
I frutti si conservano molto bene,
secchi, sott’olio o sott’aceto. Per seccarli si può fare una bella “collana”,
infilando i gambi con ago e filo, e poi
metterla al sole. L’essiccazione può
avvenire anche al chiuso, o all’ombra.
Una volta secco, si può macinare con
tutti i semi e metterlo in vasetti di vetro chiusi ermeticamente, da conservare in un luogo asciutto.

BALCONE O GIARDINO

RUSTICO E FRUTTIFERO
Le forme del peperoncino sono varie così come i colori. Il
più conosciuto è lo zenzero rosso a forma di piccolo
cornetto, ma ci sono peperoncini gialli o arancioni, a cuore,
tondi, lunghi o un po’ arricciati. «Sono piante rustiche, che
amano il sole - afferma il vivaista Marco Carmazzi,
dell’azienda agricola omonima, con sede a Torre del Lago
Puccini, che produce le piantine di peperoncino in vendita
nei negozi Coop -. Cominciano a fruttificare in luglio e
continuano a produrre i frutti fino all’autunno, in un ciclo
continuo di fioritura e maturazione». Possiamo tentare di
farli rinascere anche la stagione successiva, riparandoli
dal gelo dell’inverno in un luogo coperto, ma generalmente,
nei nostri climi, il peperoncino è pianta annuale. Le varietà
più comuni (Kayenna, Festival, Calypso, Rustico)
sviluppano un’altezza massima di circa 40 cm, ma si
trovano anche specie, come la Serrano o l’Aji amarillo, che
raggiungono persino i 160 cm: in questo caso possiamo
utilizzarle pure come piante decorative, nei nostri giardini.
Tutte quante necessitano di un’annaffiatura giornaliera e
magari di un trapianto, dopo l’acquisto.

me alle popolazioni povere
dei paesi caldi. Ricchissimo
di sostanze preziose per l’organismo umano, il peperoncino contiene una dose elevatissima di vitamina C (cinque volte
maggiore che negli agrumi), vita14
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ACCADEMIA
IN ROSSO

Il peperoncino è talmente legato alla cultura e alla tradizione del
nostro paese che quasi ogni regione italiana lo ha ribattezzato alla
propria maniera: se vi trovate in Val
d’Aosta chiedete del “pato”, in Friuli del “peverencin”, in Puglia e Calabria (terra d’elezione per la produzione di peperoncini piccanti) lo
chiamano “pipazzu”, in Sicilia “pipareddu”; noi toscani lo conosciamo come “zenzero” o “pepe rosso”.

Se a questo punto vi state appassionando alla spezia piccante in assoluto, sappiate che esiste addirittura l’Accademia nazionale del peperoncino! Nata nel 1994, fondata dal
giornalista Enzo Monaco, ha sede a
Diamante, in provincia di Cosenza.
Lo scopo dell’associazione è quello di diffondere e approfondire tutti gli aspetti culturali legati al peperoncino, alla sua storia e alle tradizioni dei vari paesi. Conta oggi più
di 5000 soci e 60 delegazioni nelle
principali città italiane. L’Accademia organizza nel corso dell’anno
moltissime iniziative dedicate alla conoscenza dei vari aspetti dell’utilizzo del peperoncino: da quello puramente gastronomico a quello della produzione, dall’uso in medicina e cosmesi all’organizzazione
di mostre, rassegne e gite, collaborando con i vari gruppi o gli enti locali. A settembre, sempre nel primo
fine settimana, si svolge ogni anno a
Diamante il “Peperoncino Festival”,
la più importante iniziativa a livello
nazionale. La manifestazione si svolge all’aperto, sullo splendido lungomare che domina la scogliera di
Diamante: fino a tarda notte musica,
degustazioni, cabaret, mostre, film,
convegni, menu afrodisiaci, stand
coloratissimi, arte e libri. L’ingresso è gratuito.
■
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SUGHERA

L’ALBERO
DEI TAPPI

S

embra impossibile che un
santo abbia scelto come
riparo e luogo di preghiera una pianta il cui legno, duro e facile
ad imbarcarsi e a spaccarsi, non sembra essere così utile per l’uomo. O forse proprio per questo: quel che è negletto e disprezzato dai più, viene preferito dai giusti. Guglielmo, nobile e devoto guerriero, dopo un pellegrinaggio
in Terrasanta sbarcò sulla costa tirrenica a Luni, recandosi poi in Maremma,
dove si stabilì su una collinetta vicino a
Buriano, fra Castiglione della Pescaia
e Vetulonia. Qui c’era una sughera già
allora grande e antica e dotata di una
cavità, che divenne il romitorio del pio
uomo. Vicino alla pianta sgorgava una
polla d’acqua fresca e pura, dove venivano a fare scorta le fanciulle di Buriano. Un giorno Guglielmo aiutò le giovani a caricare muli e asini di barili pieni
d’acqua. Sebbene li sistemasse a testa in giù, l’acqua non si spargeva per
terra. Cominciò così la fama di santità
di Guglielmo.
Anche l’albero fu considerato “santo”, tant’è vero che per secoli i bambini di Buriano non nascevano sotto i cavoli come dappertutto ma sotto la sughera di Guglielmo, almeno fino al 1964,
quando è morta ed è stata abbattuta.
In piedi, viva, vegeta e rigogliosa,
è invece la sughera del Giardino dei
Semplici a Firenze. Non è l’esemplare
più antico di questo orto botanico, voluto da Cosimo I nel 1545. Fu messa a
dimora da Ottaviano Targioni Tozzetti
nel 1805. L’anno scorso, così, è stato
festeggiato il duecentesimo genetliaco della pianta e una gru ha accompagnato tanti visitatori per un’aerea passeggiata tra i suoi rami. Questo magnifico esemplare ha potuto raggiungere
le sue eccezionali dimensioni (un’altezza di 30 metri, una circonferenza di più
di 4 e una chioma che proietta un’ombra di ben 430 metri quadrati) perché
nessuno si è mai sognato di toccarne la
corteccia come, invece, succede a tante altre sughere più sfortunate.
Comunque, la più grande delle sughere toscane, con quasi 5 metri di cir-

conferenza alla base del tronco, sembra quella della Fattoria Zingali a Londa. Più “modesti” gli esemplari di Monticiano e del parco di Migliarino e San
Rossore, con delle circonferenze rispettivamente di 3,60 e 2,40 metri. ■
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Testo e foto di
Francesco Giannoni

LA SCHEDA

CORTECCIA MILLEUSI
La sughera (Quercus suber) è un albero che raggiunge di
norma i 15-20 metri di altezza; è contraddistinta da un
tronco contorto e da una chioma dai rami irregolari a
formare un’ampia corona. Le foglie, di consistenza
coriacea, hanno una coloritura verde scura, lucida nella
parte superiore, grigiastra in quella inferiore. Fiorisce nel
periodo che va da aprile a maggio. Il frutto è una ghianda (o
meglio achenio) dalla forma ovale e allungata, protetta fino
a circa metà da una cupola emisferica squamosa.
L’areale della sughera, che predilige zone calde e aride, va
dall’Africa minore e dalla penisola iberica fino alla
Dalmazia. In Italia è abbondante in Sardegna e sulle coste
tirreniche dalla Toscana in giù.
Di largo impiego in questa specie è la corteccia, il sughero:
staccato dal tronco della pianta ogni 7-14 anni, serve per la
fabbricazione di tappi e come materiale isolante,
nell’industria dell’abbigliamento e per fabbricare
componenti di strumenti musicali.

GUIDAALLASPESA
RUBRICHE

PRODOTTI

di
Monica Galli
e
Alessandra
Pesciullesi

LIBRI

P

arliamo questa volta di quelle bevande analcoliche, gassate e non, che contengono
acqua e uno o più dei seguenti ingredienti: succo di frutta (circa il
12%), infusi o estratti di piante, essenze naturali, saccarosio (zucchero comune) e acidificanti come acido citrico, tartarico e ortofosforico.
Sono tutte molto invitanti e, soprattutto d’estate, sono certamente più
gradite di un bicchiere d’acqua, nel-

FOTO F. MAGONIO

COLE & C.

Bibite & bolle

l’errata convinzione che ciò che è liquido non altera l’equilibrio dietetico ma serve a ristabilire il bilancio
idrico dell’organismo. Purtroppo
non è così e dal punto di vista nutrizionale queste bibite non fanno certo una gran bella figura: sono infatti ricche di zucchero e quindi molto
caloriche, favoriscono la carie, sono prive di proteine e lipidi, con un
apporto vitaminico e di sali minerali insignificante, inoltre possono
contenere conservanti, coloranti e
aromi in discreta quantità. Un bicchiere apporta mediamente 70 Kcal
e spesso lascia “baffi” colorati, indice di sostanze chimiche di sintesi fortemente penetranti (i coloranti che si trovano in natura sono generalmente meno forti).
Negli ultimi anni sono appar-

Invitanti d’estate, ma
ricche di zuccheri e
povere di nutrienti.
La Coca-Cola, o la
ami o la detesti

miniche, le cosiddette sport-energy drink, con un numero più ampio di vitamine, con sali minerali e
talvolta anche fibre vegetali. Non c’è
dubbio che il valore nutrizionale di
queste ultime sia decisamente maggiore, per la presenza di vitamine e
minerali, che sono importanti per
proteggere l’organismo; rimane comunque il fatto che una dieta variata e ricca di frutta e verdura è il modo migliore per garantire all’organismo tutto ciò che serve e, soprattutto per i bambini, le bibite devono essere considerate dei dolciumi e come tali rimanere un’eccezione confinata a festeggiamenti e ricorrenze,
senza assolutamente sostituire acqua e spremute.
Tra tutte la più amata da oltre
un secolo è la Coca-Cola, nata l’8
maggio 1886 per opera del farmacista americano John Pemberton.
Si trattava di un “tonico per il cervello e per i nervi”, a base di estrat-

BABBO NATALE

DA VERDE A ROSSO
Il business Coca-Cola è così potente che è riuscito anche a
trasfigurare completamente eventi come il Natale. Noi
siamo oggi convinti che Babbo Natale, così come lo
conosciamo, esista da secoli e pensiamo magari che la sua
figura sia sfruttata dal consumismo. In realtà ne è uno dei
prodotti più emblematici. San Nicola, vescovo di Mira
(nell’attuale Turchia), raffigurato nella tradizione nordica
come alto, magro, emaciato, vestito di bianco o di verde e
generoso di doni, “emigrò” oltreoceano dove incontrò
Haddon Sundblom, un bizzarro disegnatore ingaggiato
dalla Coca-Cola per scovare un messaggero, intermediario
tra bambini e adulti, che scatenasse l’immaginazione.
Nacque così Santa Claus, un portadoni con la faccia e la
pancia del vicino di casa di Sundblom (Lou Patience,
commesso viaggiatore), una bella barba e la giubba...
rosso Coca-Cola!

FOTO D. TARTAGLIA

se sul mercato bevande arricchite
in vitamine e sali minerali, come le
ACE, caratterizzate dalla presenza
di vitamine A, C ed E, e le multivita-

ti di foglie di coca boliviana, noci
di Cola acuminata e caffeina, diluita con acqua gassata e sciroppo di glucosio. Pemberton si co16
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prì di debiti, e molto presto per apLIBRI SCOLASTICI
stoia, Poggibonsi, Prato (via Viareggio) GUIDAALLASPESA
pena 550 dollari vendette formue Siena (strada Paradiso).
la e diritti della Coca-Cola ad Asa
È indispensabile registrarsi al sito,
Candler, uno spregiudicato comdopo di che occorre autenticarsi per
merciante che trasformò la bevanprocedere alla selezione dei libri del noda in un business enorme, che atstro catalogo on line. La ricerca di ogni
tualmente comprende ulteriori bisingolo libro avviene inserendo il codibite molto conosciute, come Fanta,
Come prenotare ed
ce Isbn del libro stesso. Una volta effetSprite e tante altre. Nel passaggio
acquistare con il 15% di
tuata la scelta si può inoltrare l’ordine di
da analgesico a bevanda (1906) sosconto i libri scolastici
di prenotazione, una e-mail indicherà Rossana De Caro
no rimasti come ingredienti lo zucquando sarà possibile ritirare il libro nel
chero in alta quantità (10 cucchiainche quest’anno in tutti gli
punto vendita che si è scelto.
ni da caffè per lattina), la caffeina
Ipercoop dell’Unicoop FiPRENOTAZIONI
CONSEGNE
(circa 1/3 di quella contenuta in
renze della Toscana e nel
un caffè, per lattina), il caramel- supermercato di Lucca si possono pre- dal 19/6 al 20/7
26/8, 12 e 20/9
lo - un colorante (E 150) ricavato notare e acquistare i testi scolastici
dal 21/7 al 19/8
31/8, 14 e 25/9
dalla bruciatura dello zucchero in 2006-2007 per le scuole medie inferiodal 20/8 al 5/9
18 e 25/9 e 2/10
presenza di sali ammoniacali così ri e superiori. Sui libri viene effettuato il
dal 6 al 16/9
25/9, 2 e 9/10
da ottenere un colore nero molto 15% di sconto sul prezzo di copertina
forte e il gusto tipico della bevan- per i soci e del 10% per i non soci.
da - e per ultimi ci sono i misterioLe prenotazioni, iniziate il 19 giuAl momento del ritiro è indispensasi aromi naturali che naturalmen- gno, proseguiranno fino al 16 settem- bile avere con sé una stampa dell’ordite non contengono più gli alcaloidi bre compreso. I moduli per le richie- ne poiché occorre comunicare all’addetdella coca, ma estratti di lime, va- ste sono reperibili presso i punti ven- to il numero della prenotazione. Anche
niglia, essenza di arancia, limone, dita: dovranno essere compilati e con- sulle prenotazioni on line viene effettuanoce moscata, coriandolo e glice- segnati insieme alla lista dei testi sco- to lo sconto del 15% per i soci e del 10%
rina. Esistono versioni “light”, con lastici ricevuta dalla scuola, contrasse- per i non soci. Per poter usufruire dello
aspartame al posto dello zucchero, gnati dal codice Isbn. Al momento della sconto i soci devono esibire la carta soe decaffeinate, con al massimo lo disponibilità del testo richiesto il cliente cio alla cassa prima che il prodotto ven0,1% di caffeina.
verrà informato tramite sms.
ga passato al lettore ottico.
Ricapitolando, la Coca-Cola è
Le consegne dei testi inizieranno il
Nel 2005 sono state prenotate
perfettamente paragonabile a tut- 26 agosto e si concluderanno il 28 otalla Coop 17.000 liste e circa
te le altre bevande gassate analco- tobre. I testi prenotati saranno conse175.000 testi scolastici, con
liche (comprese le sue innumere- gnati secondo il calendario in tabella.
un risparmio per le famiglie
voli copie), ma a tutt’oggi risulta la
Per i testi il cui reperimento è prodi 365.000 euro.
più desiderata e anche la più con- blematico, le consegne potrebbero protroversa. Molti sono gli studi che trarsi fino al 28 ottobre. Il cliente potrà
la definiscono una bevanda peri- visualizzare anche on line lo stato del- WORKSHOP
colosa che può creare dipendenza, le sue prenotazioni all’indirizzo www.
causa di obesità, fragilità ossea e txtnet.it, digitando il nome e cognome LA SCIENZA A CERTALDO
ipertensione. In realtà l’attendibili- apposto sull’ordine fatto. Le consegne Quest’anno ai laboratori di scrittura, poesia e lettura di
tà scientifica di questi studi è scar- potranno subire dei ritardi nel caso in Griseldascrittura si discuterà di scienza, in particolare di
sa a causa di limiti di impostazione cui i testi siano esauriti o in ristampa. fisica, matematica e astrofisica, con noti intellettuali e
specialisti, che hanno in comune particolari doti di
degli esperimenti, quindi si può dicomunicativa e di simpatia, capaci di avvicinare e
re che non ci sono basi scientifiche
PRENOTAZIONI
appassionare un pubblico sempre più vasto di non
per definirla più pericolosa di altre
ON LINE
bibite. Il motivo di tanto successo?
Da quest’anno le prenotazioni po- specialisti. Vedremo come si possa sorridere con Einstein,
Non certo le foglie di coca, ma effi- tranno essere fatte anche da casa, tra- quanto la matematica e la fisica influenzino la nostra vita
caci, capillari e innovative strategie mite internet; collegandosi al sito www. quotidiana senza che ce ne accorgiamo, quanto poetica sia
di vendita, che rendono la bevanda ipercooptoscana.it si può accedere al la scienza che esplora il nostro cielo. Quelle scienze che
ed i suoi contenitori un simbolo in- servizio prenotazioni libri scolastici (e magari ci hanno fatto soffrire sui banchi di scuola, ci
confondibile. Addirittura la famo- narrativa). Con il servizio di prenotazio- appariranno così in vesti inedite piene di incanti e di sorrisi.
sa bottiglia, dalla forma registrata ne on line si possono ritirare i libri negli Appuntamento d’eccezione mercoledì 30 agosto per
e quindi non riproducibile da altri ipermercati e nei supermercati di Bor- “Raccontare... l’Astronomia”, con Margherita Hack,
(che si favoleggia riproduca le for- go San Lorenzo, Empoli (via della Re- professore emerito di astrofisica dell’Università di Trieste.
me della famosa attrice Mae West), pubblica), Firenze (via Carlo del Prete, Info: associazione Griselda, tel. e fax 0571667770,
è oggetto di collezionismo da oltre via Erbosa, Ponte a Greve e piazza Leo- 3332058817 (Sandra), 3395480842 (Elisa), 3391181057
un secolo in tutto il mondo.
■
poldo), Lucca, Pisa (via Valgimigli), Pi- (Silvia), www.griseldascrittura.com

A SCUOLA
CON
LO SCONTO

A
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Frollaturacontrollata
enerezza e sapore sono i requisiti che il consumatore si
aspetta da una buona carne
di vitellone. Qualità legate sia alla razza
e all’alimentazione dell’animale alleva-

a cura di
Rossana De Caro

to sia - in particolar modo per quanto riguarda la tenerezza - alla frollatura: ovvero il periodo di tempo che intercorre
tra la macellazione e la vendita. La carne appena macellata risulta infatti dura alla masticazione. Per raggiungere il
giusto grado di tenerezza deve essere
tenuta a riposare in un ambiente refrigerato (a una temperatura fra lo 0° e i 4°

CARNE

Nuove celle e
maggiore garanzia
di tenerezza

na qualche giorno nei macelli e nei magazzini centrali dell’Unicoop, la cosiddetta “piattaforma carni”. La frollatura
dei tagli è così garantita per un periodo sufficiente ed è ultimata per i rimanenti giorni nelle celle dei punti vendita. In questo modo si ottiene una carne
tenera e saporita in tutti i punti vendita, anche in quelli che hanno strutture
non adeguate alle quantità di carne di
vitellone venduta.
Il progetto Unicoop riguarda la carne di vitellone di razza Charolaise, Limousine, Chianina, Romagnola. La
frollatura in genere viene fatta solo sul
taglio posteriore, ritenuta la parte nobile dell’animale, da cui si ricavano bistecche, fettine, magro per roast-beef,
adatte a cotture leggere e veloci come la griglia, mentre la parte anteriore, destinata a tagli da lunga cottura
(bolliti, spezzatini, stracotti in genere),
non ha questa necessità, arriva subito
nei punti vendita ed è immediatamente lavorata.

PRODOTTI SOLARI

AL SOLE E AL SICURO

FOTO F. MAGONIO

I prodotti solari a
marchio Coop
quest’anno sono
stati ulteriormente
migliorati. È stata
rivista la loro
formulazione, che
ora impiega filtri di
ultima generazione. Questi prodotti si caratterizzano per
un alto rapporto di filtri Uva/Uvb, l’assenza di alcool e di
olio di vasellina, l’impiego di burro di karitè (protettivo,
emolliente, lenitivo), vitamina E (antiossidante),
provitamina B-5 (idratante) e biossido di titanio (uno
schermo minerale naturale per le alte protezioni). La novità
dell’anno è la linea dei solari adatti alla pelle delicata dei
bambini: la loro formula contiene, oltre al biossido di
titanio, anche olio di calendula (emolliente e lenitivo). I
prodotti, visibili durante l’applicazione, sono resistenti
all’acqua. Questi prodotti offrono anche un ottimo
rapporto qualità-prezzo: infatti si possono trovare ad un
prezzo di vendita di circa la metà degli altri articoli in
assortimento di marche conosciute. Ed in ultimo, non per
importanza, non sono testati su animali, come peraltro
tutti i prodotti a marchio Coop.

ni. Oggi questa coltura è diffusa in tutto il mondo: in Italia, tra i maggiori paesi produttori, le pesche vengono coltivate soprattutto in Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Campania. Le pesche
sono caratterizzate da una forma tonda od ovale, una polpa bianca o gialla, la
buccia è in genere di colore giallo-rosso, vellutata, ricoperta da leggera peluria. Sono commercializzate circa 4 mesi all’anno: da metà maggio a metà settembre, a seconda delle varietà.
Nelle pesche nettarine o pesche
noci la buccia è liscia, priva di peluria,
di un colore che varia dal giallo chiaro
al rosso intenso, quasi cupo, la polpa
croccante e profumata, gialla o bianca.
Si trovano in vendita da fine giugno a fine agosto. Sono frutti molto indicati nelle diete estive per le caratteristiche nutrizionali e dissetanti. Svolgono un’efficace azione antiossidante (una pesca,
da sola, basta a coprire il 10% del fabbisogno giornaliero di vitamina C), sono ricche di potassio e hanno una buona presenza di betacarotene. Sono poco caloriche e ricche di acqua: la polpa
succosa disseta e dà un senso di sazietà. Il sapore è in genere zuccherino, leggermente acidulo. Sono ottime da mangiare ben mature o nelle preparazioni di
dolci e macedonie. Il colore rosso della buccia non indica il grado di maturazione. Sono mature quando risultano morbide e molto profumate, solo allora si possono gustare in tutto il loro
sapore. Si conservano in frigo, si consiglia di toglierle almeno un’ora prima
della consumazione.
Le pesche nettarine sono in
promozione nei supermercati
Coop fino al 12 luglio

IPER E SUPER

H

FOTO M. BERLINCIONI

carne adeguatamente frollata, ancora
più morbida, pastosa e nutriente. Fino
ad ora la frollatura avveniva tutta nelle
celle dei punti di vendita. Con le grandi quantità vendute poteva succedere, per soddisfare le richieste dei clienti, che venisse messa in vendita carne qualche giorno prima rispetto al necessario. Ora, invece, la carne stazio-

SUPER
PESCHE
PROFUMATE
E SUCCOSE
a pesca è un frutto estivo per eccellenza. Originaria della Cina, la
sua coltivazione è antichissima. Fu importata dalla Persia dagli antichi Roma-

L

18

TROLLEY
VALIGIA A ROTELLE
a sostituito la tradizionale valigia da portare a mano, ed è
l’accessorio numero uno, il più quotato e venduto, del travel set. Insostituibile strumento di viaggio, prodotto dalle marche più prestigiose del settore, è
lanciatissimo anche dai guru della moda. Comodo e pratico, grazie alle rotelle
che permettono di trascinare facilmente il peso durante gli spostamenti in aeroporto o alla stazione, il trolley è infat-
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ti la soluzione ideale per ogni viaggiatore. È realizzato generalmente in materiali tecnologici, in versione rigida o semirigida, robusti e resistenti ma leggeri,
disponibili in diverse dimensioni e colori,
dotati di tasche e scomparti, con rotelle e manici a scomparsa che si aprono e
si richiudono facilmente al momento del
bisogno. Rappresenta la nuova frontiera della valigeria, per trasportare agevolmente tutto l’occorrente per il viaggio.
In promozione per i soci negli
iper e supermercati Coop dal 1°
al 15 luglio: trolley dimensioni
51 e 61 cm, colori nero e grigio
LAMPADINE
LUCE RISPARMIOSA
lluminano risparmiando. Sono
le lampadine di ultima generazione che, grazie alla nuova tecnologia, consentono di alleggerire considerevolmente la nostra bolletta elettrica, su cui la voce “luce” pesa per circa un terzo delle spese. Dunque, bando agli sprechi con le lampadine fluorescenti elettroniche compatte, che ci
permettono di ottimizzare i consumi e
di risparmiare energia e denaro. Basti pensare che, a parità di luce emessa, consumano un quinto rispetto alle
lampadine tradizionali a incandescenza. Quindi, pur avendo un costo iniziale
maggiore, sono in definitiva più economiche. La lampadina a incandescenza
infatti trasforma in luce solo il 5% dell’energia assorbita e il restante 95% in
calore, quelle a fluorescenza producono meno calore e assorbono una potenza 5 volte inferiore. Non solo, durano molto più a lungo, fino a 10 volte di
più. Sono consigliate particolarmente
in luoghi come la cucina o il salotto, dove le ore di illuminazione sono maggiori, e il risparmio diventa più consistente. Le lampade a fluorescenza compatte hanno lo stesso attacco e adesso la stessa dimensione delle tradizionali, che possono così essere sostituite con facilità. Ma il futuro è rappresentato dalle lampadine LED ad alta luminosità, prodotte dalle maggiori aziende del settore, con un consumo minimo e una durata lunghissima.
Lampadine a basso consumo
energetico in promozione
negli Ipercoop e supermercati
dal 1° al 15 agosto per i soci

I

Fino al 12/7
Speciale estate

RUBRICHE

RUBRICHE

GUIDAALLASPESA

gradi) per un numero di giorni variabile,
10-15 giorni e oltre a seconda dei tagli e
della tipologia dell’animale, fino ad ottenere il massimo livello gustativo.
Le carni bovine ben frollate, arrivate al giusto punto di maturazione, hanno un colore rosso meno acceso e il bordo del taglio leggermente scuro.
Unicoop, da sempre in prima linea per assicurare una carne garantita e di qualità ai propri clienti, da giugno si è impegnata ulteriormente affinché in tutti i suoi negozi (iper, super, mini) della Toscana sia venduta

13-26/7
Festa della birra
Offerta casa estate
Speciale mercatino
27/7-9/8
Offerta vini bianchi
Pronti per l’estate
Offerta convenienza scuola (fino al 6/9)
10-23/8
Prodotti toscani

7-20/7
Offerta coupon
Speciale viaggio-vacanze last minute
Dal 15/7
Saldi
21/7-3/8
Speciale telefonia
Speciale estate a casa
Offerta scuola (fino al 13/9)
4-17/8
Speciale fai da te: manutenzione
casa, rinnovo locali e giardino

RUBRICHE

GUIDAALLASPESA

FRIGO ELETTRICO DA AUTO
IL FREDDO SIA CON TE
omodissimo per chi viaggia
spesso in auto per lunghi tragitti, per i picnic, per portarlo in spiaggia. È il frigo elettrico da auto, piccolo ma capiente, si attacca con la presa all’accendisigari dell’auto. È dotato di un sistema refrigerante tecnicamente evoluto, privo di fluidi che inquinano l’ambiente, inoltre un ventilatore supplementare, posto nella cella refrigerante, garantisce una distribuzione ottimale del freddo. Per un migliore
rendimento è consigliabile inserire alimenti e bevande già raffreddate in precedenza. Rimarranno fresche per molte ore grazie allo speciale isolamento
anche a coperchio elettrico scollegato.
Il frigo non deve essere esposto direttamente ai raggi solari.
In promozione per i soci dal 7
al 20 di luglio negli Ipercoop

C

PIANTE GRASSE
SPINOSE MA BELLE
arà per il loro aspetto spinoso e
multiforme che le rende molto
decorative, o per le tantissime varietà

S

BORGO SAN LORENZO

PIÙ GRANDE E PIÙ BELLO

È più grande, più confortevole e con un’offerta più ricca.
Dopo tre mesi e mezzo di ristrutturazione e due soli giorni
di chiusura, alla fine di maggio ha riaperto al pubblico il
supermercato Coop di Borgo San Lorenzo. L’area di vendita
è stata ampliata di circa mille metri quadri e l’interno è
stato ridisegnato, attribuendo un nuovo ordine dei reparti
secondo i format più recenti dei supermercati Coop. In
particolare è stata ampliata la forneria, che sforna
quotidianamente anche il pane, oltre alle baguette e alla
pizza. Ma hanno dimensioni maggiori rispetto a prima
anche i reparti salumi e latticini, i surgelati, la cantina dei
vini, i generi vari e gli extralimentari. Insomma, soci e
consumatori si muovono più agevolmente fra spazi
ampliati e un’offerta di prodotti più ricca.

ARTIGIANATO
PRODOTTI DI TOSCANA
artigianato, la storia e la tradizione della Toscana sono racchiuse negli antichi mestieri di una volta, che ancora oggi sopravvivono grazie
ad aziende locali che continuano a produrre oggettistica per la casa con lavorazioni che si rifanno al passato. Il vetro di Empoli, i cristalli di Colle Val D’Elsa, le maioliche di Montelupo, l’alabastro di Volterra, il marmo di Carrara, tutti manufatti legati al territorio, e basta
il nome per evocare la maestria nel lavorare certe materie.
Vasi, piatti, bicchieri e tanti
altri accessori per la casa in
promozione negli Ipercoop
dal 18 al 30 agosto

L’

FOTO F. MAGONIO

che si trovano in commercio, che fanno
venire voglia di collezionarle tutte, dai
lithos a forma di sassolini ai cactus a
candelabro (che possono raggiungere
vari metri di altezza). Fatto sta che è difficile non rimanere affascinati da queste straordinarie piante create da madre natura che vivono perlopiù in territori aridi, supplendo alla scarsità d’acqua con le spine che riescono a trattenere l’umidità necessaria. Indubbiamente le succulente stanno vivendo un
momento d’oro, richiestissime sul mercato “verde”, forse in modo inaspettato. Fino a qualche anno fa appartenevano infatti ad un mercato ristretto, di
nicchia, per amatori, che si è progressivamente allargato con un numero sempre più consistente di fan, fino al boom
attuale. Migliaia di siti internet, manuali e libri, articoli, foto che spiegano tutto, ma proprio tutto (cura, concimazione, habitat, storia, curiosità...) su queste piante, vendute in modo diffuso sia
dai fiorai che nei supermercati. Ecco le
loro caratteristiche principali: necessitano di annaffiature abbondanti e distanziate (riescono infatti ad assorbire
molta acqua in poco tempo e a ritenerla
a lungo), una volta la settimana d’estate, pochissimo d’inverno; amano la luce
e il caldo, stanno bene all’esterno, ma
temono il freddo: non resistono sotto i
4-5 gradi, nei mesi più rigidi meglio ripararle in casa in una posizione luminosa. Si trovano bene in vasi di terracotta
(mai troppo grandi rispetto alla pianta)
che permettono all’acqua di evaporare evitando pericolosi ristagni. Si possono fare dei bei vasi riunendo diverse
piantine. Alcune poi ci regalano a sorpresa dei bei fiori colorati.
In promozione negli Ipercoop
dal 21 luglio al 3 agosto

POMODORO
TEMPO DI CONSERVE
e nostre nonne lo facevano con
pochi mezzi e tanto piacere. Per
fare una bella salsa di pomodoro da gustare in tutto il suo profumo e sapore anche in inverno, oggi è semplice: basta
attrezzarsi con mestoli, pentoloni, un
passatore manuale o elettrico, munirsi
di vasetti e di un po’ di pazienza.
Tutto l’occorrente all’Ipercoop in
promozione dal 4 al 17 agosto

L
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OGNI
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15 GIORNI

NUOVI PRODOTTI AL PREZZO PIÙ BASSO DEL MERCATO

dal

1 al 15 luglio 2006

Pesche gialle in cartone 3 Kg

Grigliata mista di suino

Provenienza Italia

Confezione famiglia

PREZZO PER I SOCI

€ 2,70
€ 0,90

40 %

a conf.
al Kg

SCONTO

PREZZO PER I NON SOCI
€
a conf.
€
al Kg

2

4,50
1,50

Fino a un massimo di

conf.

PER CARTA SOCIO

Bresaola Rigamonti

€ 5,10

€ 19,17 al Kg

PREZZO PER I NON SOCI

€

4,60

€ 38,33 al Kg

50 %
SCONTO

3

Fino a un massimo di

pezzi

PER CARTA SOCIO

Filetto di tonno Às do Mar
g 250

al Kg
PREZZO PER I NON SOCI
€
al Kg

PREZZO PER I SOCI

20
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Fino a un massimo di

8,50

PREZZO PER I SOCI

€ 4,25
€ 9,44 al Kg

PREZZO PER I NON SOCI

€

8,50

€ 18,89 al Kg

50 %
SCONTO

3

Fino a un massimo di

pezzi

PER CARTA SOCIO

conf.

PER CARTA SOCIO

Sorbettiera Sammontana
Kg 1

€ 2,92
€ 11,68 al Kg

PREZZO PER I NON SOCI

€

5,85

€ 23,40 al Kg

50 %
SCONTO

6

Fino a un massimo di

PREZZO PER I SOCI

€ 2,61

PREZZO PER I NON SOCI

€

4,35

pezzi

PER CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

50 %

€ 2,22

PREZZO PER I NON SOCI

€

4,45

SCONTO

3

Fino a un massimo di

pezzi
a
scelta

PER CARTA SOCIO

DAL 16 AL 31 LUGLIO NUOVI
PRODOTTI IN OFFERTA:

Ammorbidente
Deox
litri 4

FOTO M. BERLINCIONI

SCONTO ALLA CASSA

g 500 (sgocciolato g 450)

€ 2,30

Da sabato 15 luglio negli ipermercati
Coop (e nei supermercati di Empoli
e Sansepolcro) partono i saldi, con
il 50% di sconto sull’abbigliamento
uomo, donna, bambino, neonato,
calzature e sport. Sono esclusi dai
saldi i prodotti per il mare (ciabatte,
costumi, borse da spiaggia), gli
articoli in promozione, gli accessori.

40 %

PREZZO PER I SOCI

Trancio di pesce spada
Alles

g 120

PREZZO PER I SOCI

SALDI

8:19

RUBRICHE

INFO pag 21-paniere

40 %
SCONTO

2

Fino a un massimo di

pezzi

PER CARTA SOCIO

PESCHE
PETTO DI POLLO
GRANA PADANO
PECORINO
WÜRSTEL
FRUTTI DI MARE
SOTTOLI
PROSECCO

Ogni 15 giorni una selezione di prodotti, al prezzo più basso del mercato. Per i nostri Soci un assortimento comodo e di qualità, un’offerta completa e a prezzo speciale. Perché tutte le nostre iniziative nascono da una priorità: tutelare il tuo potere d’acquisto.
IN VENDITA NEI SUPERMERCATI, NEGOZI E IPERMERCATI UNICOOP FIRENZE

INFO pag 22-coop ipercoop

14-06-2006

8:20
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INFO pag 23-coop ipercoop

15 GIORNI
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15 GIORNI

NUOVI PRODOTTI AL PREZZO PIÙ BASSO
DEL MERCATO

1 al 15 luglio 2006

Set 2 valigie trolley

8:51

OGNI

NUOVI PRODOTTI AL PREZZO PIÙ BASSO
DEL MERCATO

dal

14-06-2006

dal

16 al 31 luglio 2006

Macchina per cucire Toyota Quilt 50

Telecomando universale
Meliconi
modello Universal 3

Ferro a vapore Termozeta
Anticalc 6500 maxipiastra

PREZZO PER I SOCI

€ 39,00
PREZZO PER I NON SOCI

€

59,00

Misure: 61 cm e 51 cm
Colori: blu e nero
IN VENDITA NEI
SUPERMERCATI E
IPERMERCATI
UNICOOP FIRENZE

IN VENDITA NEI
SUPERMERCATI E
IPERMERCATI
UNICOOP FIRENZE

Forno G3 Ferrari
mod. Pizza Express

3 ANNI DI GARANZIA A DOMICILIO SENZA SPESE, TELEFONANDO AL N. 199 193 328
SOSTITUISCE IL TELECOMANDO
ORIGINALE E NE RAGGRUPPA 3 IN 1

PREZZO PER I SOCI

PIZZA PRONTA IN 4 MINUTI

€ 17,90

PREZZO PER I SOCI

€ 54,90
PREZZO PER I NON SOCI

€

Speciale per pizza, piano di cottura in pura pietra refrattaria
Cuoce in soli 4 minuti qualsiasi tipo di pizza
Non fa fumo né cattivi odori
Dotato di termostato con 3 posizioni di cottura e spia luminosa
Ideale anche per torte salate, carne, toast, castagne...
Potenza 1200 W

Slip uomo confezione x5
o boxer uomo confezione x3

PREZZO PER I SOCI

€ 5,00

PREZZO PER I NON SOCI

€

7,00

Colori: bianco, nero, grigio, mélange
Taglie: dalla 4a alla 7a
Comp.: cotone elasticizzato

MADE IN ITALY

OFFERTA VALIDA ANCHE NEGLI

€ 149,00
PREZZO PER I NON SOCI

249,00

PREZZO PER I NON SOCI

€

€

30 operazioni di cucito con 24 punti
5 punti speciali per quilting e patchwork
Punto taglia e cuci e punto invisibile
Punto di rinforzo per jeans

27,90

Comanda contemporaneamente 3 diversi apparecchi
(TV - Videoregistratore - DVD o SAT)
Ha tutte le funzioni del telecomando originale
I tasti di selezione (TV-VCR-DVD) si illuminano per
indicare l'apparecchio in uso
Corpo in gomma antiscivolo e antishock
Pronto all'uso in pochi minuti
Funziona con tutte le marche

75,00

PREZZO PER I SOCI

Attaccatura cerniere e bottoni
Asola automatica
Pressione del piedino regolabile
Infilatura automatica dell'ago
Piedino doppio trasporto, piedino
per applicazioni
Piedino speciale per quilting
Piedino speciale per patchwork
Guida per trapuntare
Piedino per applicazioni
Cuciture con doppio ago
Luce incorporata

ACCESSORIO MAXIPIASTRA IN DOTAZIONE

PREZZO PER I SOCI

€ 25,90
PREZZO PER I NON SOCI

€

44,90

Impugnatura in sughero
Potenza 2000 watt
Piastra in acciao inox
Filtro anticalcare permanente
Sistema di autopulitura
Sistema antisgocciolamento
Vapore regolabile e supervapore
Vapore frontale e verticale
Spray

Minicalza cotone donna Pompea

Confezione x3 salvapiede uomo
Filo di Scozia

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

Conf. 3 slip o 3 tanga donna
"L'altra Cotonella"

PREZZO PER I SOCI

€ 5,00

PREZZO PER I NON SOCI

€

7,00

Colori assortiti
Taglie: dalla S alla L
Comp.: cotone elasticizzato

€ 3,30

PREZZO PER I NON SOCI
OFFERTA VALIDA ANCHE NEGLI

€

4,50

Colori: nero, bianco, pastello, forti
Taglie: 35/38 - 39/42

OFFERTA VALIDA ANCHE NEGLI

€ 5,90

PREZZO PER I NON SOCI

€

6,90

Colori: nero, blu, bianco, beige
Taglie: 10,5 /11, 11,5/12, 12,5/13

OFFERTA VALIDA ANCHE NEGLI

Viaggi da Soci 19
n°

TANZANIA

ULA
FORMTTO
U
T
SO
INCLU

Isola di Zanzibar

PARTENZE IL 10/09+24/09+01/10
08/10+ 22/10+05/11+10/12

Euro

1.105

costo gestione pratica Euro 60 p.p.
organizzazione: Gruppo Alpitour S.p.A.

MALDIVE

EGITTO

Crociera Sfinge

IA
VIAGGNOI
CON UMULA
E ACCTI PER ILNTO
PUN IONAME NZE
E
EZ
COLLCOOP FIR
UNI

BravoClub Kiwengwa - 4 stelle
9 giorni/7 notti – formula tutto incluso
voli speciali la Domenica da Mi il Martedì da Bo/Roma

Il Cairo, navigazione sul Nilo, Abu Simbel
M/n Lady Sophia – hotel 5 stelle
8 giorni/7 notti – pensione completa con una bevanda
volo speciale da Vr/Bo - minimo 25 partecipanti

PARTENZE IL 09/10+23/10

costo gestione pratica Euro 60 p.p. - visto d’ingresso Euro 25 p.p.
organizzazione: Gruppo Alpitour S.p.A.

MAROCCO
Tour Marrakech
e Citta’ Imperiali

BravoClub Alimathà - 4 stelle
9 giorni/7 notti – formula club
voli speciali il Lunedì da Mi/Roma
PARTENZE IL 15/10+22/10
PARTENZE IL 05/11+19/11+26/11*+11/12*

980
Euro 1.085
Euro

PARTENZE IL 18/09+25/09

ULA
FORMUB
CL

Atollo di Felidhu

OFFERTE SPECIALI
PER I SOCI COOP
VALIDE DA SETTEMBRE
A DICEMBRE 2006

tour in pullman – hotel 4 stelle
8 giorni/7 notti – pensione completa (esclusa una cena)
volo speciale da Mi/Vr/Bo - minimo 25 partecipanti

985
Euro 1.105
Euro

745
Euro 760
Euro

PARTENZA IL 17/09

*Le partenze del 26/11 e del 11/12 prevedono sistemazione in bungalow
overwater con supplemento obbligatorio di Euro 210 p.persona a settimana

PARTENZE IL 01/10 + 22/10

costo gestione pratica Euro 60 p.p. - organizzazione: Gruppo Alpitour S.p.A.

costo gestione pratica Euro 50 p.p.
organizzazione: Gruppo Alpitour S.p.A.

TUNISIA

REPUBBLICA
DOMINICANA

Mahdia

iClub Talassa Beach * 4 stelle
8 giorni/7 notti – pensione completa con bevande
voli speciali la Domenica da Mi/Vr/Bo
PARTENZE IL 10/09+17/09+01/10
PARTENZA IL 22/10

Euro 400
Euro 340

costo gestione pratica Euro 50 p.p.
organizzazione: Gruppo Alpitour S.p.A.

Richiedi
il catalogo completo
presso le nostre agenzie
o consulta il sito
www.toscanaturismo.net

EGITTO

CINA

iClub Nubian Village * 4 stelle
8 giorni/7 notti – pensione completa con una bevanda inclusa
voli speciali la Domenica da Mi/Bg/Vr/Bo
il Sabato da Roma/Ba/Na

hotels 1° categoria
14 giorni/12 notti – pensione completa
Volo di linea da Roma - minimo 20 partecipanti

PARTENZE IL 10/09+22/09
PARTENZE IL 06/10+15/10

590
Euro 605
Euro

costo gestione pratica Euro 60 p.p. - visto d’ingresso Euro 25 p.p.
organizzazione: Gruppo Alpitour S.p.A.

PARTENZA IL 03/12

Euro

Bayahibe

Club Viva Dominicus Palace * cat.1° superiore
9 giorni/7 notti – formula tutto incluso
voli speciali il Lunedì da Mi/Vr/Bo/Roma
PARTENZA IL 06/11

Euro

1.100

costo gestione pratica Euro 60 p.p.
organizzazione: Gruppo Alpitour S.p.A.

CINA

Tour citta’ imperiali

Sharm El Sheikh

ULA
FORMTTO
U
T
SO
INCLU

Tour citta’ imperiali
e Guilin

1.620

hotels 1° categoria
14 giorni/12 notti – pensione completa
Volo di linea da Roma - minimo 20 partecipanti
PARTENZA IL 05/11

costo gestione pratica Euro 25 p.p. - tasse aeroportuali escluse
visto d’ingresso Euro 25 p.p.
organizzazione: Argonauta Viaggi

Euro

2.050

costo gestione pratica Euro 25 p.p. - tasse aeroportuali escluse
visto d’ingresso Euro 25 p.p.
organizzazione: Argonauta Viaggi

ARCIMONDO
Arezzo

ARGONAUTA VIAGGI
Firenze (FI)

ARGONAUTA VIAGGI
Filiale Empoli (FI)

BITURGIA VIAGGI
Sansepolcro (AR)

C.T.C.
Prato

LITORALSIND
Livorno

REPORTER VIAGGI
S.Giovanni V.no (AR)

WILLIS TRAVEL
Scandicci (FI)

Via Michelangelo, 36
Tel. 0575.350271

L.no Torrigiani, 33 A/B
Tel. 055.2342777

Via Leonardo da Vinci, 15/17
Tel. 0571.79780

Tel. 0575.741747

Piazza Mercatale, 93
Tel. 0574.42215

Via V. Veneto, 20
Tel. 0586.897071

p.za Cavour, 11
Tel. 055.9121616

Via Turri, 12
Tel. 055.2591744

ARCIPELAGO VIAGGI
Sesto Fiorentino (FI)

ARGONAUTA VIAGGI
Filiale Gavinana

AVET E ACROSS VIAGGI
Grosseto

CORYMBUS VIAGGI
Siena

HARLEM VIAGGI
Pistoia

PAM VACANZE
Navacchio (PI)

TAMATA VIAGGI
Lucca

I VIAGGI DEL BORGHETTO
Pisa

Via Petrosa, 19 int.20
c/o Centro Commerciale Sesto
Tel. 055.444842

Centro Comm* Gavinana
Via Erbosa, 68 int. 11
Tel. 055.6800452

p.za Duomo, 3
e v.le Matteotti, 18
Tel. 0564.27444/0564.20193

Via Massetana Romana, 56
Tel. 0577.271654

Via Monfalcone, 28/30
Tel. 0573.977455

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

Via S. Gemma Galgani, 79
Tel. 0583.950655

Via del Borghetto, 64
Tel. 050.575777

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

SEZIONI SOCI

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

SESTO F. - CALENZANO
LE ATTIVITÀ ESTIVE
e attività estive della sezione
soci iniziano alla grande: giovedì 6 luglio alle 21.30 alla Polisportiva
Sestese, presentazione del libro “Le
mani in pasta”, alla presenza dell’autore Carlo Barbieri e con la testimonianza
di Gianluca Faraone, presidente della
cooperativa “Placido Rizzotto - Libera
Terra” di Palermo. Giovedì 13, sempre
alla Polisportiva Sestese, alle 21 un’esibizione di karate e alle 22 un concerto
di “Sunrise Jazz Orchestra”, una delle prime orchestre jazz della Toscana.
Mercoledì 19 alle 21.30 a Calenzano
Alto, spettacolo di cabaret con Andrea
Muzzi. Giovedì 20 alle 21.15, alla Polisportiva Sestese, suoneranno e canteranno “I Suonatori Terra Terra”. Ad
agosto, invece, appuntamento unico il
24 a Carraia per “Fresco d’estate”, con
la presentazione dei progetti del “Cuore si scioglie” e l’incontro con il Movi-

L

CASCINA, PISA, VALDERA, VAL DI SERCHIO/VERSILIA

TUTTI A FESTINSIEME
Ritorna “Festinsieme”, la tradizionale festa delle sezioni
soci di Cascina, Pisa, Valdera e Val di Serchio/Versilia,
un appuntamento particolarmente sentito dai tanti soci
della zona.
La festa, quest’anno alla sua quarta edizione, si terrà
presso il circolo Arci di Putignano (Pisa), dal 13 al 16 luglio,
con un ricco programma di incontri, appuntamenti
musicali e iniziative di solidarietà.
In particolare segnaliamo la serata del 14 luglio, dedicata ai
progetti de “Il Cuore si scioglie”, con l’India in primo piano.
Parteciperanno alcuni personaggi del mondo dello sport e
dello spettacolo, testimonial della campagna di solidarietà la cantante Irene Grandi, l’attrice Daniela Morozzi e gli
schermidori pisani Ilaria Bianco e Simone Vanni - che
saranno premiati per il loro impegno sociale con una
scultura dell’artista cascinese Paolo Grigò.
Tutte le sere, inoltre, sarà in funzione il ristorante, con piatti
tipici della cucina pisana.

mento Shalom e le famiglie che hanno
aderito all’adozione a distanza in Burkina Faso. A settembre, il 2, spettacolo di cabaret alle 21.15 alla Polisportiva
Sestese, e il 7, sempre alla Polisportiva alle 21.15, viaggio in Egitto attraverso la danza egiziana a cura del gruppo
“Tamra Henna” diretto da Mirella Aiazzi, mentre alla stessa ora ma a Carraia,
per “Fresco d’Estate”, spettacolo di cabaret con Andrea Muzzi.
Info: sezione soci, tel. 055446101
MONTEVARCHI-S. GIOVANNI V.
MUSICHE TRA ORIENTE
E OCCIDENTE
e sezioni soci saranno presenti
con un gazebo per raccogliere
contributi ed effettuare adozioni a distanza nell’ambito della campagna di

L

SEZIONI SOCI
matari del “Patto per la legalità”, promosso nell’area fiorentina per prevenire fenomeni mafiosi ed educare i cittadini di tutte le età ad una cultura della
legalità. Partecipano all’incontro il segretario della Cgil di Firenze, Alessio
Gramolati, il responsabile delle Relazioni esterne di Unicoop Firenze Claudio Vanni e Gianluca Faraone, presidente della cooperativa “Placido RizzottoLiberaterra”.
Nel corso della serata sarà presentato il progetto “Liberarci dalle spine”,
promosso da Libera, Arci, Cgil, Caritas,
Avviso Pubblico e Regione Toscana. Si
tratta di sei campi di lavoro estivi, fino
al 5 settembre, nei terreni confiscati alla mafia a Corleone, a Canicattì e Gioia
Tauro e assegnati alle cooperative “Lavoro e non solo”, “Placido Rizzotto” e

na - oppure di un sostegno economico
tramite versamento sul conto corrente
117898 della filiale di Firenze della Banca etica popolare, intestato a Lavoro e
non solo, progetto “Liberarci dalle spine campi 2006”, ABI 5018, CAB 12100.
Per ulteriori informazioni - e per conoscere gli indirizzi ai quali inviare il materiale - consultare il sito internet www.
arci.it/infanzia.
MARINA DI PISA
PUBBLICA ASSISTENZA
IN FESTA
na settimana per festeggiare i
100 anni di attività della Pubblica assistenza del litorale pisano (Palp),
l’associazione di volontariato che gestisce il servizio del 118 per i cittadini e
le migliaia di turisti, occupandosi anche

uno spazio ristorazione. Ci sarà anche
e dall’Athenaeum musicale fiorentino,
una lotteria, a livello provinciale: in palio
si è conclusa con un grande succesun’automobile, uno scooter, un soggior- so di partecipanti e di fondi raccolti per
no di una settimana in una località turisti- “Il Cuore si scioglie”: 3800 euro, equaca della Sardegna, un televisore al pla- mente suddivisi tra gli otto progetti sosma e molti altri premi minori. L’estra- stenuti da Unicoop Firenze in Perù, Fizione dei biglietti avverrà il 10 settem- lippine, Libano, Brasile, Camerun, Pabre 2006. Nell’occasione verrà effettua- lestina, Burkina Faso e India. Un rinto un annullo filatelico per il quale è sta- graziamento ai gruppi di giovani musita realizzata una cartella commemora- cisti che hanno partecipato all’iniziatitiva contenente preziose e originali car- va, e a tutti quelli che l’hanno sostenutoline opera del designer marinese Carlo
ta con il loro contributo. In particolare
Grassini e una presentazione a firma del
vogliamo ringraziare Tommaso, 8 anni
giornalista e scrittore Giuseppe Meucci. e un cuore davvero grande. Tommaso
Un appuntamento al quale l’associazio- ha donato tutti i suoi risparmi ai bambine tiene in modo particolare, per racco- ni del sud del mondo: 50 euro in monegliere intorno a sé i volontari, i soci (che
tine, un allegro tintinnare che ha sciolsono 2500), i cittadini, le istituzioni e le
to davvero il cuore di tutti.
forze economiche che l’hanno sempre
sostenuta nelle sue alterne fortune.

un paesaggio superbo come quello dell’Appennino tosco-emiliano.
La Linea Gotica era una linea difensiva che fu costruita dai tedeschi nel
1944 per impedire che gli alleati raggiungessero la pianura padana. Partendo da Massa si dirigeva a sud e proseguiva lungo i monti sopra Lucca e Pistoia, descriveva poi un arco verso nord
fino ai Passi della Futa e del Giogo e terminava seguendo i crinali appenninici
fino al loro declinare, nella stretta fascia litoranea tra Rimini e Pesaro, per
una lunghezza totale di 320 km.
Ancora una volta, come nei teatri greci, la tragedia viene recitata alla luce del tramonto e senza altro se
non la presenza degli attori e del Coro di Vecchi che racconteranno la storia di un’altra distruzione dell’umanità e il paesaggio a perdita d’occhio
delle montagne dell’Appennino e delle tombe di questo sacrario: la sepoltura del nemico come specchio della
nostra identità. Lo spettacolo dura circa un’ora e mezza, è all’aperto ed è iti-

nerante: è opportuno vestirsi con abiti e con scarpe adatti ad un passo di
montagna, considerando che finisce
all’ora del tramonto.
La prenotazione è obbligatoria: telefonica al numero 3349553640, online sul sito www.archiviozeta.eu. Il
prezzo del biglietto è di € 10,00. Le repliche sono dal 2 al 13 agosto alle ore
18.30 e dal 15 al 20 agosto alle ore 18.15
(pausa lunedì 7 e lunedì 14 agosto).
Per i soci Coop è possibile prenotare il trasporto in pullman da Firenze
e l’ingresso allo spettacolo per le repliche del 4, 9 e 16 agosto all’agenzia di
viaggi Argonauta di Firenze. Partenza
alle ore 16 dal Teatro Saschall di Firenze, dopo lo spettacolo sosta per una cena leggera, rientro a Firenze intorno alle
23.30. Quota individuale di partecipazione: euro 38,00 (compreso l’ingresso allo spettacolo).
Info: associazione
culturale Archivio Zeta,
tel. 0558199291-3473411481,
archiviozeta@hotmail.com

di servizi sociali e di tutela ambientale.
L’appuntamento è dal 15 al 23 luglio
con “La festa del centenario”: in un’area
appositamente attrezzata in piazza Viviani, a Marina di Pisa, saranno organizzati spettacoli, mostre, attività ludico sportive per tutti, incontri, dibattiti e

FIRENZE SUD OVEST
MUSICA PER IL CUORE
redici concerti in tre mesi, per
stare insieme e allo stesso tempo fare solidarietà. “...e adesso musica!”, la rassegna organizzata dalla
sezione soci Coop Firenze sud ovest

U

SOCIALITÀ

TEATRO

ANTIGONE
ALLA FUTA
solidarietà de “Il Cuore si scioglie”, durante la seconda edizione del festival
di musica popolare “Orientoccidente Culture e musiche migranti: tradizioni
e meticciati”. Il festival è in programma dal 18 luglio al 27 agosto a Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Bucine,
Cavriglia, Terranuova Bracciolini, Castelfranco di Sopra. Inizio concerti, ore
21.30, ingresso libero.
Info: tel. 057527961,
www.orientoccidente.net

I

l cimitero militare germanico
del Passo della Futa fu costruito tra il 1962 e il 1965 su progetto dell’architetto Dieter Oesterleen.
Vi sono sepolti 32.000 giovani soldati
tedeschi mandati a combattere sulla
Linea Gotica ed è il maggiore sacrario
germanico in Italia. L’idea che la costruzione dà è quella di una spirale senza
fine che improvvisamente si interrompe. È costituita infatti da un muro lungo
duemila metri che sale a spirale attorno
alla montagna fino alla cima, e circonda i sepolcri dei caduti. Questo lo scenario scelto per il progetto Linea Gotica:
una trilogia tragica (I Persiani nel 2003,
I Sette contro Tebe nel 2005 e quest’anno Antigone, di Sofocle), prodotta dall’associazione culturale Archivio Zeta,
che trova la sua ambientazione perfetta in un luogo tragicamente simbolico
come quello del cimitero Futa Pass e in

VALDISIEVE
SERATA
SULLA LEGALITÀ
ercoledì 5 luglio, alle ore 21,
nell’ambito della programmazione della Festa dell’Unità, la sezione soci Coop Valdisieve promuove
la serata sulla legalità. Nello spazio dibattiti della festa, ospitata all’interno “Valle del Marro”. Sono già 170 i giovani
del parco fluviale di Pontassieve, rac- volontari toscani che hanno aderito al
conteranno la loro esperienza Salvato- progetto, al quale tutti possono dare il
re Callèri, presidente della Fondazione
loro contributo attraverso l’invio di geCaponnetto, Vanna Van Straten, por- neri alimentari di prima necessità - ma
tavoce di Libera Toscana, Maurizio Pa- anche prodotti per l’igiene personascucci di Arci Toscana e alcuni dei fir- le, attrezzi da lavoro, utensili da cuci-

M
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INFORMATORE

INFORMATORE

27

T

MOSTRE

LA VALLE DEI TESORI
Nei cinque musei coinvolti (Museo di Santa Verdiana,
Castelfiorentino - Museo di Arte Sacra, Certaldo - Museo
della Collegiata di Sant’Andrea, Empoli - Museo di
Fucecchio - Museo di Arte Sacra, Montespertoli) un
capolavoro viene messo a confronto diretto con un’opera
importante del Museo, che ne diventa l’icona. Fra le opere
esposte che andranno a confrontarsi con i capolavori già
presenti nel territorio dell’Empolese Valdelsa troviamo
l’Annunciazione di Sandro Botticelli, proveniente dalla
Galleria degli Uffizi, la Madonna col Bambino di Filippo
Lippi, gelosamente custodita all’interno di Palazzo Medici
Riccardi, e la bellissima Madonna col Bambino di Giovanni
Larciani, esposta alla Galleria Borghese di Roma.
Il percorso artistico prosegue a Montaione, dove saranno
realizzate visite guidate gratuite alla Gerusalemme di San
Vivaldo.
La valle dei tesori: capolavori allo specchio
Fino al 19 novembre
Orario: dal giovedì al lunedì, ore 10-13 e 15-19
sabato e domenica visite guidate gratuite
Informazioni e prenotazioni: tel. 0571244304
www.piccoligrandimusei.it/valledeitesori
Biglietti: intero € 6,00, ridotto soci Coop € 4,00

Teatro all’Aperto:
ingresso in
piazzale Belvedere
a Torre del Lago
Puccini, sul Lago
di Massaciuccoli;
biglietteria in
viale Puccini 257
(vicino all’ingresso),
tel. 0584359322.
Sul web: www.
puccinifestival.it

AMBIENTE

L

e immortali melodie di Giaco- 4/8), il barone Scarpia è Lucio Gallo.
mo Puccini si sposano ancoIl celebre “vincerò” risuonerà
ra una volta con le opere de- nel Teatro all’Aperto con Turandot
gli scultori che operano a Pietrasan- (22 e 29/7; 5 e 11/8), opera rimasta
ta, e in questa 52ª edizione del Festi- incompiuta alla morte di Puccini. Le
val Puccini di Torre del Lago, a lu- scene dello scultore Pietro Cascella
glio e agosto, sarà Igor Mitoraj a fir- e la regia di Daniele De Plano promare le scene di Tosca (21 e 30/7; pongono una lettura affascinante
4, 10 e 19/8).
Il nuovo allestimento del capoFESTIVAL PUCCINIANO
lavoro pucciniano, con la regia di
Mario Corradi e le scene “scolpite” da Mitoraj, sarà dominato dal
rosso, nero, grigio e blu. Una scenografia essenziale, in cui la chieRealizzate da grandi
sa di Sant’Andrea della Valle sarà richiamata dalla luce di una moltitu- scultori le scenografie
dine di candele e da drappi e stendardi con immagini sacre. Un andelle opere più
gelo scolpito da Mitoraj dominerà
poi la scena del terzo atto. Sul pocelebri del grande
dio Alberto Veronesi; Tosca è Norma Fantini, Cavaradossi è interpre- compositore toscano
tato da Marcello Giordani (21/7, 10
e 19/8) e Andrew Richards (30/7 e

E sarà proprio “Madama Butterfly” (17 e 20/8), per la prima
volta a Torre del Lago Puccini in un
allestimento giapponese, a chiudere il Festival.
Biglietti da 105,00 € a 28,00 €.
Per i soci, sconto del 20% sul prezzo
del biglietto per la prima di Tosca del
21 luglio e per la Junior Butterfly del
9 agosto; sconto del 10% per tutte le

L’opera scolpita

PREMIATI
PER LA LUCE

C

oop ha ottenuto il riconoscimento “Green Light Partner
Award 2006”: unica impresa italiana in un elenco di 14 premiati. Il riconoscimento è assegnato dalla

altre rappresentazioni. I biglietti sono disponibili anche all’interno del
circuito Box Office, e dunque anche
nei punti vendita Coop abilitati.
All’interno del Festival pucciniano viene inoltre organizzata una
serata dedicata a Giacomo Puccini
nell’antico borgo di Uzzano Castello, dove il maestro amava soggiorFOTO D. TARTAGLIA

Commissione Europea, per l’impegno
profuso per l’adozione nei punti vendita Coop di tecnologie di illuminazioni più
efficienti dal punto di vista energetico.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE - LEGACOOP

STUDIARE DA MANAGER
Formare una nuova leva di manager cooperativi, facendo
crescere e qualificare gli attuali quadri e dirigenti, favorire
il ricambio della classe dirigente del movimento
cooperativo, adeguare le conoscenze e le capacità dei
manager cooperativi di domani senza per questo perdere il
riferimento alle radici e ai valori del movimento cooperativo,
aprire la strada delle imprese cooperative anche a giovani
neolaureati: questi gli obiettivi dell’accordo fra Università
di Firenze e Legacoop Toscana per la formazione e
qualificazione di una nuova leva di manager cooperativi. La
collaborazione a livello formativo coinvolge in un ruolo di
primo piano la Scuola Coop di Montelupo.
Il movimento cooperativo toscano ha individuato un nucleo
di una quarantina di dirigenti e quadri, e ha deciso, insieme
all’Università di Firenze, di investire sulla loro formazione.
Lo farà non con un semplice corso di management, ma
attraverso un percorso articolato che prevede sì lezioni di
tecnica manageriale, ma anche approcci individuali,
percorsi specifici settore per settore, interscambi fra i vari
settori, conferenze sul tema della cultura cooperativa,
esperienze all’estero e in Italia in importanti cooperative, il
tutto per una durata di due anni.
Grazie alla collaborazione dell’Università di Firenze sarà
istituito anche un percorso di studi specifico all’interno del
corso di laurea in economia e commercio, con due master
per neolaureati: il primo in cooperazione e consumo, di
valenza nazionale, e il secondo in cooperazione, di valenza
regionale.

RISPARMO ENERGETICO

Gli interventi attuati nel corso di cinque
anni di adesione al programma hanno
prodotto un risparmio energetico pari a oltre 20.400 megawattora all’anno.
Prima catena della grande distribuzione europea ad aderire volontariamente al programma già nel 2001 in
qualità di partner, Coop ha investito nel
progetto fino a questo momento oltre 5
milioni di euro. Sono state coinvolte in
totale 135 strutture
in Italia per una superficie di vendita
complessiva di oltre
444.000 metri quadri: 88 punti vendita nuovi e 47 ristrutturati.
La scelta fatta
da Coop, attraverso
il consorzio nazionale Inres - Istituto
Nazionale Consulenza Progettazione Ingegneria, che opera nel campo
della progettazione dei punti vendita e
del loro impatto sul piano dei consumi,
ha riguardato l’adozione di tecnologie

innovative quali l’installazione di lampade fluorescenti compatte e di quelle a diametro ridotto (che consentono
livelli di illuminazione superiori e riducono notevolmente l’assorbimento di
potenza), l’utilizzo di reattori elettronici e la preferenza per sistemi di controllo automatico di accensione e spegnimento delle luci, in accordo con la
programmazione degli orari di apertura delle strutture di vendita e della
quantità di luce diurna.
■

MONDOCOOP

FEDERCONSUMATORI

SPORTELLI: DOVE E QUANDO
Questo l’elenco dei punti soci dove è possibile trovare la
presenza settimanale di incaricati della
Federconsumatori, che svolgono un servizio di
informazione e assistenza gratuita per i soci Coop in
materia di diritti dei consumatori e utenti.
Agliana: venerdì 18.30-19.30
Valdinievole: Ipercoop Montecatini, giovedì 11-12
Lucca: supermercato viale Puccini, mercoledì 18-19
Pisa: supermercato Cisanello, a cura anche della Lega
Consumatori Acli di Pisa, giovedì 16.30-18.30
Cascina: Ipercoop Centro dei Borghi, venerdì 16-18

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

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

dell’opera: un allestimento fuori dal
tempo, con la scena di pietra bianca
su cui domina l’arco della volta celeste che avvolge, misterioso, la città proibita.
Dopo La Bohème (28/7; 6, 12
e 18/8), con le scene e i costumi di
Jean Michel Folon (scomparso un
anno fa) e la regia di Maurizio Scaparro, va in scena in prima assoluta in Europa Junior Butterfly (3 e
9/8), il sequel di Madama Butterfly.
L’opera del compositore giapponese Shigeaki Saeugusa narra infatti le
vicende del figlio di Cio Cio San, sullo sfondo della guerra e della tragedia della bomba atomica.

nare d’estate e dove compose parte
della Bohème. Quest’anno l’appuntamento con il concerto di Uzzano è
per il 27 luglio, alle ore 21.15. L’ingresso è gratuito.
LUTTO
Ci ha lasciati Carlo Conforti, classe
1929, una vita dedicata alla
cooperazione. È stato presidente
delle Cooperative riunite del Chianti,
confluite nel ’67 nella Coop Etruria.
L’anno scorso era stato eletto nel
consiglio della sezione soci di
Sesto Fiorentino. Alla famiglia le
nostre più sentite condoglianze.
28
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Gli sconti suindicati vengono applicati solo ai
prodotti di nostra produzione.

Possiamo creare insieme a Voi l’intero
arredamento della vostra abitazione.

E da oggi commercializziamo anche CUCINE CLASSICHE
Da Settembre vi aspetta
una nuova PROMOZIONE
Studio grafico interno Copart

MONDOCOOP

EVENTI PER I SOCI

Valida per Conferme entro il 22/12/2006
e Consegne massime entro il 30/03/2007

Finanziamento a tasso agevolato (Taeg 6,17% Max)

oppure

va
Nuo ea
Lin ica
ss
Cla

Alta Qualità in cucina.
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Lavastoviglie Franke“DW612AS”ClasseAABin omaggioacquistandounset
completodielettrodomesticiFrankecompostoda:1Lavello,1Miscelatore,
1Pianocottura,1Fornoed1Frigo“FCB3202AI”
In alternativa potete acquistare
una Lavastoviglie Franke “DW612ST”
Classe AAA a Euro 65,00

Orario di apertura
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 12:30
dalle 16:00 alle 20:00
Sabato
dalle 16:00 alle 20:00

Chiusure:

dal 5 Agosto al 1 Settembre (compresi)

dal 23 Dicembre al 1 Gennaio 2007 (compresi)

L’ALTRA COLA
ualche anno fa era in vendita
tra gli scaffali delle bibite, accanto alla ben più famosa Coca Cola,
una bibita equivalente chiamata “My
Cola”. La cosa mi fece molto piacere e mi dissi che finalmente si sarebbe iniziato ad avere un’alternativa allo strapotere della Coca Cola; fu così
che iniziai ad acquistare quella bibita alternativa che, tra l’altro, era veramente simile come sapore e
costava anche di meno. Purtroppo la cosa
durò poco e da allora
non ho più visto tra gli
scaffali delle bibite la
My Cola o comunque
una bibita alternativa
alla Coca Cola. Possibile che la Coop, con
la forza che dispone,
non riesca a trovare
un’alternativa?
Alighiero
Biancalani
Sesto Fiorentino

Q

LETTERE
A cura di
Antonio Comerci

INFORMATORE
COOP
v. S. Reparata 43
50129 Firenze
Posta elettronica:
informa@
coopfirenze.it
Fax 0554780766
La redazione
si riserva
di abbreviare
le lettere, senza
naturalmente
cambiarne il senso.
Le lettere non
pubblicate sono
comunque
all’attenzione
delle varie strutture
Coop interessate.

DEPLIANT
NON ECOLOGICI
edo che Coop si dichiara molto
attenta ai problemi ecologici;
di conseguenza penso che potrebbero
essere ridotte, se non cessate del tutto, le distribuzioni di opuscoli pubblicitari alle famiglie. Dal mio punto di vista
questa forma di pubblicità serve solo a
consumare carta inutilmente, aumentare, anche se indirettamente, lo sporco vicino ai cassonetti e lungo le strade;
in particolare negli ingressi dei condomini si genera un deposito di depliant,
ovviamente non solo Coop, che rimangono a terra per giorni fino a quando
qualcuno, o l’impresa di pulizie se c’è, si
prende cura di gettarli. Insomma, serve
più a provocare un fastidio che un servizio per i destinatari. Capisco che motivi commerciali e di concorrenza spingono a tentare questa forma di pubblicità, ma provate a farne un motivo di distinzione e di promozione a non usare
questo sistema.
Marco Franci - Siena

V

Il mondo è bello perché è vario! A
fronte di due o tre messaggi al mese
dello stesso tenore di questo, ce ne sono almeno una decina che protestano
perché non arrivano i depliant. Il fatto
è che molti consumatori si stanno trasformando in “cacciatori di offerte”, o
anche in “turisti da supermercato”. E ci
sono ragioni concrete dietro questi atteggiamenti: le offerte sono diventate
reali occasioni di risparmio perché alla rinuncia del ricarico del distributore
si somma quella del fornitore che deve
alleggerire produzioni eccessive o vuole rilanciare un prodotto. Insomma, i depliant sono ancora l’unico mezzo valido
per pubblicizzare le offerte e il loro costo
è ampiamente ammortizzato dalle vendite. Se così non fosse non ne produrremmo nemmeno una copia!

Tutte le alternative alla Coca Cola che
abbiamo sperimentato fino ad ora hanno
dato risultati deludenti e sono rimaste tristemente a prendere
polvere sugli scaffali. Attualmente abbiamo una marca alternativa, presso gli
ipermercati, dove le vendite sono sufficienti a mantenere uno spazio al prodotto, mentre nei supermercati le vendite
sono talmente basse da non giustificarne la presenza. Raccontiamo un piccolo aneddoto. Nel 2004 una nostra delegazione di soci si è recata in Perù per
mantenere i rapporti con un’organizzazione giovanile che si occupa dell’assistenza ai bambini lavoratori. In Perù c’è
l’Inca Cola e i nostri soci ne esaltarono
subito il gusto, pensando di poter fare
un “corno” all’odiata marca americana.
Il giorno dopo gli amici peruviani rivelarono che l’Inca Cola era stata acquistata dal colosso americano che ne aveva
mantenuto il marchio. E quindi i nostri
soci sono tornati a bere altre cose. E di
alternative alle Cole ce ne sono, anche
più salutari e convenienti.

IN DUE ON LINE
ono socio Coop, con difficoltà
ricevo nella buca delle lettere i
volantini delle offerte, in quanto la buca si trova all’interno di un condominio
chiuso da un cancello scorrevole. Volevo sapere se c’era la possibilità di ricevere il depliant tramite e-mail.
Giampiero D. - Lucca

S

sta politica non riguardi tutti i negozi.
Anna Bartolozzi - Firenze

anche le situazioni più carenti dovrebbero essere superate.

L’Unicoop Firenze fino ad oggi non
ha consentito il pagamento con carta
di credito nei propri supermercati e mini mercati (mentre sono accettate negli
Ipercoop), per due ragioni: non pagare il
forte costo di questa operazione; incrementare il pagamento con Bancomat e
con carta socio. Altre cooperative consentivano e consentono il pagamento
con carta di credito, fra queste anche
le cooperative di Rufina, Vicchio e Lamporecchio, che nel 2004 sono confluite nell’Unicoop Firenze. Con la fusione
abbiamo deciso di non togliere questa
possibilità ai soci e clienti di quelle cooperative che si erano abituati ad un regime diverso dal nostro.

SALVATEMPO
ANCHE AL MARE
orrei sapere perché quando
viene attivato il Salvatempo in
un supermercato, tale attivazione non
vale in altri supermercati. Io ho due tessere, una mia e una di mio marito, entrambe attivate presso il supermercato di Empoli. La tessera però non funziona in altri supermercati e al box informazioni degli altri supermercati mi
è stato detto che per attivare la tessera
di mio marito deve esserci lui in quanto
la tessera è attivata a nome suo. La cosa mi sembra molto strana perché se
mio marito ha dato il consenso ad attivare il Salvatempo a Empoli perché in
altri supermercati non deve essere attivo? Se dice di voler attivare il Salvatempo vuol dire che per lui va bene utilizzarlo in qualsiasi negozio.
Maila S. - Empoli

MAI PIÙ DURA
eggo dappertutto la vostra pubblicità dei prezzi più bassi della
Toscana, però non vorrei che il prezzo
più basso fosse a discapito della qualità. Sono socio Coop da tantissimi anni, e mi servo sempre alle cooperative
per tutto, anche la carne. Ecco la nota
dolente: molte volte trovo la carne dura, immangiabile, come mai? È un discorso di qualità? Di provenienza? Di
frollatura? Di taglio? Non pensate che
mia moglie non sia brava in cucina! Se
possibile vorrei una risposta dai vostri
esperti in modo da non avere mai dubbi
sulla qualità della “nostra” merce.
Eugenio Vannini
Donnini (Reggello)

L

Questo servizio è già disponibile
per gli Ipercoop della nostra cooperativa: basta registrarsi sul sito www.ipercooptoscana.it. Per la rete dei supermercati Coop, invece, è disponibile sul
nostro sito www.coopfirenze.it il pdf
(scaricabile e “leggero”) del depliant
Prendinota, mentre ancora non abbiamo attivato il servizio e-mail. Speriamo
di poterlo fare al più presto.
ECCEZIONI A CREDITO
remetto che sono una vostra
affezionata cliente dei negozi
di Varlungo e di Coverciano, ma avendo i parenti in Valdisieve mi reco spesso nel negozio inCoop di Rufina ed ho
notato che lì è possibile pagare anche
con la carta di credito, mentre a Firenze ciò non è possibile. Chiedendo nei
negozi che frequento mi è stato risposto che è una politica di contenimento dei costi, ma mi chiedo perché que-

P
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Quello della durezza della carne è
un problema che ci segnalano numerosi soci, per questo abbiamo preso delle
decisioni drastiche. In effetti la nostra
carne è selezionata, macellata e controllata scrupolosamente. Quindi dovrebbe essere la migliore sul mercato.
Ma accade anche che a livello di punto
di vendita, per effetto del successo delle
vendite, siano lavorate e vendute partite
non adeguatamente frollate. Per questo,
già da maggio, i punti vendita sono riforniti di carni di vitello già frollate al punto giusto. Questo comporta uno sforzo
organizzativo non indifferente, in quanto abbiamo dovuto allestire celle frigorifero supplementari. Ci abbiamo messo un po’ di tempo ma a questo punto
INFORMATORE
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In questo caso si sono incrociati
due problemi. Il primo è che la carta
socio è personale e quindi anche il Salvatempo può essere utilizzato solo dal
socio che ne ha chiesto l’attivazione.
Una volta attivata, la carta vale in tutti i
negozi che hanno questo servizio. Addirittura la si può usare anche nella rete
di vendita di un’altra cooperativa, l’Unicoop Tirreno, che gestisce supermercati nella costa toscana. È successo
però - e stiamo affrontando il secondo
problema - che per difficoltà al software
del sistema operativo la carta attivata
in quattro negozi (Empoli via Susini,
Fucecchio, Pisa Cisanello e Poggibonsi)
non funziona negli altri negozi e viceversa. Si tratta solo di problemi tecnici,
che i nostri colleghi dovrebbero aver
risolto definitivamente proprio in queste settimane.
ARRIVA IL PIN
E BANCOPOSTA
orrei, per favore, sapere con
certezza se è finalmente possibile attivare il PIN della carta socio per
fare pagamenti alla cassa in sicurezza.
Credo che l’attivazione della carta socio per pagare la spesa, se non prevede la conferma con PIN, sia pericolosa:
se perdo una carta con PIN, ho perso un

V

pezzo di plastica e rischio solo i punti regalo, se ne perdo una attiva senza PIN,
ho perso anche soldi e sicurezza.
Franco Perticucci - Arezzo

LETTERE

R

ipropongo la questione BancoPosta in quanto correntista del circuito e quindi impossibilitato ad usufruire del pagamento con

carta socio. Mi chiedo: com’è possibile che un socio della Coop sia penalizzato e considerato un socio di “serie B” perché non accetta di regalare
i propri soldi ad un circuito bancario?
Alda Adalgisa Bedani - Firenze
Dal primo settembre 2006 sarà possibile attivare due nuovi tipi di carte socio, Spesa-in e TantiAcquisti, che prevedono l’uso del numero segreto personale (PIN): così chi vuole “blindare” la
carta Spesa-in lo può fare, mentre gli
altri potranno usarla più velocemente e
senza il rischio di vuoti di memoria. Le
nuove carte socio, richiedibili presso il
punto informazioni dei nostri negozi, potranno essere attivate sul conto corrente di qualsiasi banca e del BancoPosta.
Maggiori informazioni le daremo sul
prossimo numero dell’Informatore.

TRA COLORI
E SAPORI
Questo il tema
del concorso
fotografico
organizzato dalla
sezione soci Coop
e dal Gruppo
fotografico Gian
di Volterra. In
questa pagina la
foto vincitrice di
Tatiana Bicchielli
e nella pagina
accanto la seconda
classificata di
Renzo Barbafiera.

RISERVATO AI SOCI

EVENTI
A cura di
Edi Ferrari

MERCANTIA

I GIARDINI
SEGRETI
DI CERTALDO
Ingresso scontato per i
soci martedì 11 luglio

È

la Teatralfestamercatomedievale per eccellenza, sei
giorni di magia nel cuore della Valdelsa, a Certaldo Alto, fra spettacoli internazionali, bande itineranti, circo, maestri artigiani, mostre, installazioni, musei, teatro e arte di strada: torna Mercantia dall’11 al 16 luglio, forte di grandi, grandissimi numeri, dagli

RISERVATO AI SOCI

ti a grandi e piccoli tutte le sere (per le
so-batteria) che ha precedenti illustri
rappresentazioni dei “Giardini segreti” nella storia del jazz, anche se il gruppo
occorre la prenotazione), alla scoper- conserva una propria autonoma conta dell’Africa o del Messico, con musi- cezione del trio, sia per quanto riguarca celtica o band maremmane: di tut- da il repertorio che l’approccio all’into un po’, e per tutti i gusti, all’insegna
terpretazione.
della magia e del divertimento.
Ultimo appuntamento il 30 luglio
L’ingresso a Mercantia costa 7,50
con il concerto della formazione Wai€: per i soci, ma solo martedì 11 luglio, tin’ 4et Perry, con un repertorio comingresso a 6,00 €. Attenzione perché
posto da rivisitazioni di standard di jazz
per raggiungere Mercantia bisogna la- be bop e bossa nova dagli anni ‘40 ai
sciare l’auto in uno dei cinque parcheg- ‘60, composti da autori come Jim Hall,
gi di Certaldo, e arrivare a Certaldo Al- Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles
to a piedi o con il servizio navetta gra- Davis, Sonny Rollins, Lee Morgan e Hertuito dai parcheggi agli ingressi (e vi- bie Hancock.
ceversa).
I concerti iniziano alle 21.30 (inInfo: www.mercantiacertaldo.it
gresso al solo concerto 7,00 €); dalle 20, e su prenotazione obbligatoria,
VILLA CARUSO BELLOSGUARDO
ricco aperitivo a buffet, comprensiIL JAZZ SI FA
vo di assaggi e due bevute, al costo di
IN QUATTRO
21,00 € (16,00 € per i soci). Villa Caruppuntamento a luglio con Ca- so Bellosguardo è in via di Bellosguarruso Summer Jazz, ovvero 4
do 54 a Lastra a Signa (Firenze), tel.
concerti di musica jazz nel giardino al- 0558721783, www.villacaruso.it.
l’italiana di Villa Caruso Bellosguardo
Prenotazioni presso le
(Lastra a Signa, Firenze), preceduti da
Agenzie Toscana Turismo
ricchi aperitivi happy hour.
(Argonauta Viaggi)
Si comincia il 9 con Jacopo MartiMUSICA
CLASSICA IN FATTORIA
atrimonio fra musica (ma
questa volta classica) e gola
anche il 16 luglio, quando i soci potranno prendere parte al Festival lirico Mario Filippeschi, che si svolge tutti gli anni
in memoria del grande tenore che ha inciso e cantato con i più grandi interpreti
e nei più noti teatri del mondo. Il concerto si tiene alla Fattoria di Montefoscoli (Pisa), borgo immerso nel verde delle colline. Viaggio in pullman da Firenze
ni Quartet (Jazz Manouche), progetto
(previste fermate intermedie), merennato come omaggio a Le Quintette Du
da e concerto costano 31 €.
Hot Club de France, una storica formaInfo e prenotazioni:
zione francese degli anni ‘30 che ha
Agenzie Toscana Turismo
rappresentato un felice incontro tra lo
(Argonauta Viaggi)
swing americano e la tradizione classica europea.
ESTATE FIESOLANA
Il 16 luglio è la volta di Pimenta, forIL GIOCO DELLE ARTI
mazione che nasce nel 1990 con un redizione numero 59 per l’Estapertorio jazz/fusion legato a ritmiche
te Fiesolana: fino a settembre
brasiliane ed esclusivamente stru- un ricco programma che si articola in
mentale, che si è arricchito nel tempo di
cinque sezioni - classica/lirica, cinema,
sonorità diverse influenzate, oltre che
danza, prosa e musica jazz/pop - e in
dai classici artisti del jazz, anche da ar- una serie di eventi al Teatro Romano di
tisti sconosciuti.
Fiesole ma non solo.
Domenica 23 Alessandro Fabbri
Da segnalare, innanzitutto, la seTrio: una formazione tipica (piano-bas- conda edizione del Vivere Jazz Festi-

A

val: a luglio, fra gli altri, Egberto Gismonti (il 1º), Stefano Bollani Trio (il 2),
Carla Bley (il 3).
Per l’opera, confermata la collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Al Teatro Romano
c’è “Gianni Schicchi” di Puccini (14-15
e 17-18 luglio), con cantanti e Orchestra MaggioFormazione, accompagnata in due date - 14 e 15 - dal monologo di Giorgio Albertazzi (“Un monologo per Fiesole”) e nelle altre due - 17 e
18 - dalle coreografie di Giorgio Mancini per MaggioDanza, dal titolo “Danza
d’amore Danza di gioco”, su musiche
di Prokof’ev e Mozart. A questo doppio
appuntamento fra opera e danza i soci
possono assistere al prezzo speciale di
10 euro (i posti sono limitati; info e prenotazioni presso Argonauta Viaggi).
Sempre per la musica classica, c’è
la rassegna “Il suono dell’utopia”, proposta dalla Scuola di Musica di Fiesole:
cinque concerti di affermati solisti e ensemble della classica (11/20/21/24/27
luglio, Badia Fiesolana).
Confermata la presenza del Florence Dance Festival, che propone an-

M

Firenze, Hotel
Relais Certosa
11 e 31 luglio,
ore 20
I BANCHETTI
DI CATERINA
DE’ MEDICI
Cena medicea con
spettacolo teatrale
Per i soci Coop
30 € anziché 35 €
Info e prenotazioni:
tel. 0556120205
3201428925, www.
mesemediceo.it

80 mila spettatori ai 100 gruppi di teatro, dai più di 80 artigiani che lavorano
dal vivo ai 600 artisti di strada e al fitto
calendario di spettacoli di teatro, uno
ogni 15 metri.
Sono “I giardini segreti” il tema
scelto per questa 19ª edizione, con
l’apertura di nuovi spazi mai utilizzati giardini e magazzini, prigioni, cantine
ed altri rifugi - “una grande kermesse
che si snoda lungo le strade del borgo
e tutto, all’improvviso, diventa sottosopra, un caleidoscopio di colori, emozioni, fragranze, labirinto della mente,
abbandono nella gioia e nel sorriso!”,
spiega il curatore del progetto artistico Alessandro Gigli. Programmi adat-

E
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Toscana da anni) Matthew Spender.
Info: numero verde 800414240,
www.estatefiesolana.com
SESTO D’ESTATE
IN VILLA E IN PIAZZA
ino al 12 luglio, il Parco di Villa Solaria di Sesto Fiorentino
si trasforma in spazio estivo: tutti i
giorni, a partire dal tardo pomeriggio,
spettacoli per bambini, attività ricreative, animazione. E alla sera concerti
di band acustiche, incontri, teatro e le
partite del Mondiale di calcio su grande schermo.
Sempre a Villa Solaria tornano i
grandi concerti di Sestante, la rassegna che da cinque anni porta a Sesto
d’Estate il meglio del rock, del pop e del
jazz internazionale: a luglio Youssou
N’dour (10), Elio e le Storie Tese & Claudio Bisio (11), Roxy Music (18).
Ospiti musicali anche in piazza Vittorio Veneto: il 1° settembre il “Concerto per la liberazione”, una produzione
originale di e con Francesco Magnelli, insieme a Cisco, Teresa de Sio, Pau e
Drigo dei Negrita, Cristiano Godano dei
Marlene Kuntz e Ginevra Di Marco. A luglio concerto di Caparezza (data da definire). Entrambi gli appuntamenti sono
ad ingresso gratuito.

F

AREZZO WAVE LOVE FESTIVAL
GRATUITO E D’AUTORE
rezzo Wave Love Festival festeggia il 20° compleanno
dall’11 al 16 luglio e presenta un cartellone più ricco che mai: i palchi musicali vedranno alternarsi fra gli altri Caparezza (11 luglio), Sinead O’Connor (12
luglio), Daniele Silvestri (13 luglio), Laurent Garnier, Skin e Gianna Nannini (16
luglio), ma anche Mau Mau, Marlene
Kuntz, Roy Paci, Greg Dulli, Bandabardò (15 luglio), Carl Craig, Verdena, Baustelle, Africa Unite, Giuliano Palma.
Insieme ai nomi più famosi Arezzo
Wave propone sul Main stage (allestito
allo stadio comunale, in viale Gramsci,
inizio concerti ore 19,30), come ogni
anno, talenti meno conosciuti nel nostro paese, ma più fortunati all’estero,
nel tentativo di offrire al pubblico spettacoli sempre di altissimo livello che
possano curiosare tra le novità dell’Europa, degli Stati Uniti e di altri paesi.
Non solo musica, ma un ricco car-

tellone anche per eventi e iniziative dedicate a fantascienza, fumetti, teatro e
cabaret, cinema e ufologia, arte e gastronomia.
L’ingresso ad Arezzo Wave è gratuito fino alle 21.15, dopo di che si pagano 5 euro per assistere ai concerti del Main stage. Restano gratuiti gli
altri eventi del Wake up e dello Psyco
stage.
Info: Arezzo Wave Love
Festival, tel. 0575401722,
www.arezzowave.com
La sezione soci sarà presente
tutte le sere al Main stage allo
stadio comunale di Arezzo
con uno stand per raccogliere
contributi per Il Cuore si scioglie
e promuovere le iniziative socioculturali della sezione soci aretina

EVENTI

Argonauta Viaggi,
lungarno Torrigiani
33 a/b, Firenze,
tel. 0552342777

A

che quest’anno alcune delle più note e
importanti presenze della danza contemporanea. Fra le altre: The Parsons
Dance Company (5/7), Ensemble di Micha Van Hoecke (7/7), Peridance Ensamble e il Florence Dance Company
(20 e 22/7), Tango Metropolisi Company (1/8).
Per la prosa, dal 25/7 al 4/8 “Tuo
padre sono io”, tratto da “Il Vangelo Secondo Gesù Cristo”, di Josè Saramago, e “White Side Story”, della Compagnia Comic Trust del Teatro di San Pietroburgo (3/8).
Fra gli eventi speciali, fino al 21
agosto saranno esposte le opere dello
scultore inglese (ma che vive e lavora in
INFORMATORE
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CONCERTI
Si chiama “Alta fedeltà” la convenzione per i soci 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.
16 luglio
The Michael Nyman Band
Firenze - Saschall
Posti numerati 28,00 - 22,00 - 17,00 €
17 luglio
Hevia
Firenze - Saschall
Posti numerati 27,00 €;
posto unico 20,00 €

VARIE

D

ickens compie un viaggio ro dei pony per salire alle cave. Vidi un anno con la moglie in dero i blocchi di marmo spostarsi
Italia, dall’estate del 1844 a lungo il canale d’acqua che scorrequella del 1845. Non si tratta del so- va giù in basso su un letto di rocce;
lito Grand Tour della nobiltà euro- questa era la strada che percorrevapea, o delle fughe, per amore o per no i carri trainati dai buoi con disudebiti, di romantici poeti inglesi; lo mana fatica e pericolo per l’uomo e
sguardo di Dickens si posa più at- per le bestie. «Ma questa era la stratento e ironico, e a tratti sarcasti- da che usavano i cavatori 500 anni
co, sulla realtà dei luoghi che visi- fa, e se era buona allora sarà buona
ta. Ferma le immagini e le sensazioni ancora vive sulla carta, nel diario CHARLES DICKENS (1812-1870)

Le cave del cuore

scritto durante il lungo viaggio, co- Allo scrittore inglese
me era uso all’epoca per ogni viaggiatore di rispetto, e che verrà publ’Italia piacque
blicato con il titolo, appunto, di “Immagini dall’Italia”.
poco, ma rimase
Arrivano in Toscana a Carrara,
«stretta da alte colline, pittoresca e
affascinato dai
vigorosa». La città aveva preparato
per loro un eccezionale benvenublocchi di marmo
to; il piccolo teatro di Carrara era
stato tutto illuminato in onore delprovenienti dalle
lo scrittore; il coro, esclusivamente
composto dai lavoratori delle cave
cave di Carrara
di marmo, si esibì in un’opera comica e in un atto della “Norma”. Di- ancora! Così ragionano qui, nel lockens apprezzò molto lo spettacolo ro connaturato rifiuto del progresma fu sorpreso perché si era con- so», pensava Dickens, quando coFonti: Charles
vinto che gli italiani, con qualche struire una ferrovia sarebbe stata
Dickens, Pictures
eccezione tra i napoletani, fossero una cosa delle più semplici. Lo stesfrom Italy, naturalmente stonati. Il mattino do- so pomeriggio, trovandosi nello stuChapman & Hall
po il loro arrivo, di buon’ora, prese- dio di uno scultore a Carrara, osservava la grazia, le forme squisite e delicate delle statue, copie dei capolaBIOGRAFIA
vori di tutti i tempi; era forse possibiche queste venissero da tutti quei
UN’INFANZIA DIFFICILE letormenti,
quel sudore e quelle torLo scrittore inglese più conosciuto dell’epoca vittoriana, ture? Ma subito gli vennero in menCharles Dickens, era nato nel 1812 a Portsmouth da una
te tutte le virtù che nascono da terre misere e tutte le buone cose che
famiglia borghese. Il padre, impiegato statale, fu
imprigionato per debiti, e il giovanissimo Charles mandato
hanno origine nella tristezza e nella miseria. Guardò in alto verso le
a lavorare come inserviente in una fabbrica. Nonostante
montagne, verso il marmo nasconon avesse potuto seguire regolari studi scolastici, all’età
di 21 anni iniziò la sua carriera come giornalista, collaborò
sto che aspetta di essere scoperto;
quante cave di cuori e animi umacon il Monthly Magazine e l’Evening Chronicle, rivelando da
subito le sue capacità di narratore dal tono umoristico ma
ni, che sarebbero capaci di grandi
cose, allo stesso modo sono lasciaattento e sensibile ai temi dell’ingiustizia, della povertà e
ti infruttuosi!
dell’emarginazione sociale. In tutti i suoi lavori - David
Copperfield, Great Expectations, Hard Times e Oliver Twist,
Dopo un po’ di tempo Dickens e
solo per citare alcune delle sue opere più famose - Dickens
sua moglie decisero di lasciare Carrara, e si diressero verso sud; «la
mostra gli orrori dello sfruttamento del lavoro minorile, del
prima veduta della fertile piana dodegrado delle condizioni di lavoro e di vita che portano gli
uomini alla disperazione e spesso al crimine. ve si trova la città di Pisa, con Livor-

no, un punto color porpora in lontananza, è incantevole». Rimasero
entusiasti della visita alla Piazza dei
Miracoli anche se, come spesso accade con le cose conosciute nei libri di scuola, la Torre pendente gli
sembrò troppo piccola. Al di là delle bellezze artistiche, però, Pisa gli
apparve come una città morta, semideserta e brulicante di accattoni.
Di ben diversa natura era invece Livorno, florida città di affari, dove l’indolenza è scacciata via dal commercio, le leggi riguardanti gli scambi
sono molto liberali e la città ne risente in benefici.

Testo e foto di
Silvia Silvestri

Da Pisa presero un vetturino e
in due giorni furono a Siena. La città stava festeggiando in quei giorni
il carnevale, ma la scena dei cittadini che camminavano tristemente su
e giù per la via principale con maschere molto ordinarie non li entusiasmò affatto. Tutt’altra cosa il giorno dopo, quando andarono a visitare
la Cattedrale, di cui Dickens ammirò le decorazioni interne ma ancora
di più l’esterno e la magnifica piazza
del Campo. Il Palazzo Pubblico gli ricordava un po’ lo stile dei palazzi che
aveva visto a Venezia, e trovò particolarmente inusuale l’enorme campana esterna in cima alla torre del Mangia, con i suoi 102 metri più alta della
torre di Palazzo Vecchio a Firenze. Il
viaggio attraverso la Toscana di Charles Dickens si concluse con una rapida tappa a Radicofani, da cui proseguì alla volta di Roma.
■
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A TAVOLA CON …

I

l volto è di quelli che buca lo VIAGGI
galare il frutto
di questo lavoro al- sempre stata molto affascinata dal- VIEINVERDE
DA SOCI
VARIE
schermo, per la naturale simpa- le altre persone, soprattutto a Nata- l’avere gente a tavola.
tia che emana. Daniela Morozzi le, quando partivano i sacchetti per
deve la sua fama recente a “Distret- il dottore, gli amici, i nipoti...
Per chi fa il tuo
to di polizia”, una fiction che è dilavoro è normale
ventata oramai un classico della teMa, in generale, cosa
andare al ristorante o
levisione (in autunno la sesta edipreparava tua mamma
mangiare sul set...
zione), ma non bisogna certo scorper pranzo o cena?
Il cestino del set è spesso così
dare il suo lavoro in teatro, con la
Nessun piatto particolare, ma il poco accattivante che preferisco
Lega di Improvvisazione Teatrale,
prendere solo un panino. Il lavouna palestra importante per molDANIELA MOROZZI
ro che faccio, senza ritmi precisi,

La poliziotta e i tortellini

ti artisti. Ha lavorato a Radio
Due insieme a Veronica Pivetti, e dopo l’estate partirà in
tournée con il suo spettacolo “Non sulle tue labbra”. Curioso immaginarsi il rapporto con il
mangiare di un’artista
così eclettica.

Daniela
Morozzi e il
mangiare...
Oddio, quest a doma nda
proprio ora che ho
perso quindici chili! È stato un rapporto altalenante, ma sicuramente bello.

Intervista

all’attrice di
“Distretto
di polizia”

FOTO C. VALENTINI

LA TOSCANA DEGLI STRANIERI

Cominciamo dalle
origini?
Ho una famiglia fantastica, di matrice toscoemiliana, per la quale il
cibo ha rivestito sempre un’importanza fondamentale: ho ricordi pazzeschi di quando ero piccola,
ad esempio di quando si facevano i
tortellini. In casa di mia madre erano sette sorelle, e vederle all’opera
nell’impastare le uova con la farina,
stendere la pasta e mettere il ripieno aveva un che di magico.
Per il sapore dei tortellini?
Non solo, anche per questa intrigante occasione di incontro fra
donne che parlavano, discutevano,
spettegolavano e intanto continuavano a lavorare. E poi anche la generosità che si manifestava nel reINFORMATORE
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non agevola a mangiare bene. Per di
esempio, non reggo più il ristoran- Leonardo Romanelli
te notturno, quello dopo gli spettacoli, dopo esserci andata per molti anni: forse è vero che con l’età
cambia anche il modo di alimentarsi. Mettici anche che non sono
mondana, preferisco stare in casa con gli amici, e capisci che sono
poche le situazioni in cui mi trovo
a mio agio. Sicuramente nelle trattorie dove si respira quasi aria di
famiglia.

gusto delle verdure dell’orto, della confettura fatta con la frutta fresca mi
è rimasto ben impresso.
Credo che chi ha veramente avuto difficoltà a mettere insieme il
Ti appassiona la
pranzo con la cena sapcucina etnica?
pia dare la giusta importanHo scoperto da poco il sushi,
za al cibo. I bambini doveva- che adoro. Lo considero un piatno mangiare, ma non davanti to raffinato, sia per l’estetica del taad un televisore. Erano mol- glio che per la delicatezza del gusto.
to divertenti le adunate a ta- Anche altri piatti della cucina giapvola, con tutte le pietanze, be- ponese sono deliziosi, come il temninteso.
pura, sempre un gusto equilibrato, mai sopra le righe. Amo anche
Ti piaceva mangiare?
il cous cous.
Come no! Però sembrava
che non fosse abbastanza e quindi
Nella tua carriera ti sei
dovevo prendere anche le fialette ritrovata anche a fare la
costituenti, quelle rosse, che mi riconduttrice di un talk
cordo ancora! Quello che ho verashow gastronomico, il
mente imparato dai miei genitori è
“Gola gioconda show”.
apprezzare il sapore del cibo. Già le
È stata un’esperienza bellissimerendine erano abolite, si prefe- ma, che mi ha permesso di imparariva il pane, vino e zucchero, l’uovo re un sacco di cose. Trovo affascisbattuto o bevuto fresco al mattino. nante conoscere i luoghi attraverso
Insomma, pochi fronzoli sulla tavo- i cibi. In ogni puntata abbiamo prela apparecchiata ma tanta sostanza. sentato una zona di produzione diversa. Ad esempio, un posto che voE cucinare?
glio sicuramente andare a visitare è
No, ammetto che non mi pia- la Lunigiana: presentare sul palco
ce, lo faccio solo per necessità, bru- con l’odore dei testaroli che arrivacio la roba sul fuoco, sono sempre va da dietro le quinte era veramendistratta. Però adoro invitare, sono te difficile!
■
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ino al 1843 praticamente non
se ne sapeva nulla. Quelle
profonde e anguste fenditure nel tufo che squarciano qua e là
il territorio di Sovana (ma anche
quello di Sorano e Pitigliano), erano considerate fenomeni naturali
creati dal millenario scorrere delle

spondere la costruzione di strade
talvolta talmente strette da consentire il passaggio di una sola persona alla volta? E che cosa dire delle
vie di fuga? Se potevano essere utili
a chi premeva scappare, ugualmente potevano essere utilizzate da chi
ETRUSCHI
intendeva invadere. Dunque, nessuna di queste risposte può dirsi soddisfacente.
Oggi una nuova teoria affascina gli studiosi, i ricercatori, gli arPercorsi affascinanti
cheologi: la loro creazione sarebbe da mettere in rapporto con la ree misteriosi nella
ligiosità etrusca; in altre parole si
tratterebbe d’itinerari sacri, legaroccia di tufo
ti ai riti funebri e al culto dei morti;
pratiche, com’è noto, molto seguite
cabile dell’epoca e della paternità di nella società dei nostri antichi prequelle opere ciclopiche.
decessori.
Adesso però un altro interrogaSi è notato altresì che moltissitivo si è affacciato. Un interrogativo mi di questi percorsi nel tufo - ne
al quale nessuno è riuscito finora a sono segnalati circa cinquanta - si
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Le vie cave di Sovana
di
Riccardo Gatteschi

acque piovane. Poi arrivò il viaggiatore, studioso e pittore James Ainsley
a inoculare il dubbio che invece fossero opera dell’uomo. Adesso esiste
la certezza che quelle pareti a strapiombo, che in alcuni casi penetrano nelle viscere della terra per venticinque o trenta metri e proseguono
con un andamento sinuoso anche
per tre-quattrocento metri, sono il
frutto dello scalpello e del piccone
etrusco. Troppi sono ormai i segni
e le prove a dimostrazione inequivo-

sì la via cava porta alla necropoli”.
In realtà c’è molto ancora da studiare, da scoprire, anche da capire.
Per il momento non resta che inoltrarsi in questi angusti e tortuosi
corridoi (alcuni sono tutelati, curati e protetti, altri sono abbandonati e
nascosti dalla fitta vegetazione; tutti comunque sono parte integrante del parco archeologico “Città del
tufo”) e lasciarsi conquistare dal fascino arcano, dalle misteriose sug-
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IN TOSCANA

LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA

Sesta edizione de Le Notti dell’Archeologia, la
manifestazione organizzata dalla Regione Toscana
insieme all’Associazione musei archeologici della Toscana
(Amat) e alla Soprintendenza per i beni archeologici. Dal 1°
al 9 luglio la Toscana metterà in mostra i suoi tesori
archeologici con un fitto calendario di 300 eventi realizzati
da 118 enti, che ruoteranno attorno al tema della “Toscana
antica tra Europa e Mediterraneo”: sono previste aperture
straordinarie notturne di musei e parchi, esposizioni,
trekking archeologici, cene a tema, conferenze, attività
didattiche e una rassegna internazionale di cinema
archeologico, realizzata in collaborazione con la rivista
Archeologia Viva. Serata clou della manifestazione sabato
8 luglio, con le aperture notturne dalle ore 21 alle 24.
Il programma dettagliato è consultabile su www.cultura.
toscana.it/musei.htm; numero verde 800 860 070 (lun.mer.-ven. 9/18, mar.-gio. 9/13); www.archeologiatoscana.
it; segreteria Amat, tel. 0575603249 (lun.-mer.-ven. 10/13).

dare una risposta del tutto convin- trovano in prossimità di necropoli
cente. Perché furono costruiti quei o comunque poco distanti da tomcolossali passaggi? Si è parlato di be o sepolcri isolati. Ecco dunque
canali per il convogliamento delle affacciarsi l’ipotesi che avessero in
acque; si è ritenuto che si trattasse qualche modo la funzione di avvidi strade per collegare scomparsi cinare il defunto al mondo infernacentri abitati; si è sostenuto che fos- le (dal latino infernus, “che si trosero segrete vie di fuga per consen- va sotto”), di accompagnarlo in un
tire ad ipotetici assediati di sfuggi- primo percorso verso l’ignoto, verre alla cattura. Ma qual è davvero so l’aldilà senza più ritorno. Del rela ragione ultima della loro esisten- sto si è posto l’accento anche sul fatza? Perché ognuna delle ipotesi so- to che la maggior parte delle tombe
pra menzionate lascia l’amaro sapo- presenti nella zona di Sovana sono
re del dubbio; nessuna di quelle ri- precedute dal dromos, cioè da un
sposte è davvero convincente. Infat- corridoio che porta all’interno del
ti, ci si domanda, che senso ha crea- sepolcro vero e proprio, e si è conre scoli idrici profondi trenta metri? cluso con questo assioma: “come
A quale recondita logica poteva ri- il dromos conduce alla tomba, co36
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Informacoop
Trasmissione settimanale
dell’Unicoop Firenze
Giovedì ore 19,30 su Canale 10
Sabato alle 12,15 su Canale 10
e alle 18,30 su RTV 38–Odeon
Domenica alle 23
su RTV 38–Odeon
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gestioni, dallo stupore reverenziale,
dall’incanto mistico che l’ambiente
suggerisce ed evoca. Gli stessi stati d’animo dovevano provarli i primi cristiani entrati in contatto con
questa realtà così enigmatica, se
anche loro hanno sentito il bisogno
di catturare e quasi di impossessarsi del loro sconosciuto simbolismo, operando sulle pareti lavori di
intaglio con immagini sacre, graffiti di carattere religioso e costellando il territorio circostante
di tutta una serie di romitori,
eremi, cappelle, oratori...
Percorrere, ad esempio, la via cava
denominata di
San Sebastiano può essere
un’esperienza difficilmente ripetibile. Al
primo entrare,
forse, non si ha
la sensazione
di quello che
ci aspetta in seguito. Le pareti,
all’ingresso già
alte una ventina di metri e separate una dall’altra da circa
due metri, vanno ad alzarsi e a
restringersi man mano che ci si inoltra, tanto che in alcuni punti lo spazio consente il passaggio di una sola persona, e se guardi in alto ti accorgi che la vegetazione ai due lati
ha creato una sorta di tettoia vegetale che solo a tratti lascia penetrare i taglienti raggi del sole. Ovunque
si notano i colpi degli utensili usati
per spaccare la non dura roccia tufacea e qua e là - ma sempre molto
in alto - si intravedono piccoli incavi, graffiti, simboli fallici e di anatomia femminile e su in alto, quasi alla fine del percorso, un minuscolo
eremo protocristiano composto di
due vani.
Ma le domande si accavallano:

esistono nel mondo altri luoghi simili? Si ha notizia di culture che praticassero uguali rituali? Per quanto
se ne sa, non esiste niente di simile
nell’Europa occidentale. È provata
invece la presenza di corridoi funerari nei territori della civiltà minoico-micenea risalente alla bassa età
del Bronzo (1600-1000 a.C.): nelle
isole di Creta e Cipro, in Asia Minore, nel Peloponneso.
Si tratta in ogni caso di luoghi
che hanno sempre suscitato sensazioni di stupore, meraviglia, timore, forse anche di angoscia, e può
essere ancora oggi valida la frase
che George Dennis scrisse nel 1845:
“nessun sovanese si avventura nella
Cava di San Sebastiano senza farsi il
segno della croce...”.
■

VARIE
PER SAPERNE
DI PIÙ
Giovanni Feo, Le
vie cave etrusche,
Laurum editrice
(tel. 0564616220),
euro 9,30
Parco archeologico
Città del tufo,
tel. 0564614074

ARCHEOLOGIA VIVA

IN VACANZA A SCAVARE

La rivista Archeologia Viva propone per questa estate due
esperienze di scavi a terra in Sardegna e in Sicilia e lezioni
di archeologia e scienze subacquee ad Ustica.
Gli scavi archeologici in Sardegna si svolgono dal 10 al 24
luglio e dal 24 luglio al 7 agosto, ed interessano il Santuario
federale nuragico di Santa Vittoria (XII-VII sec. a.C.), a 4 km
dal centro abitato di Serri (Ca).
Lo scavo in Sicilia è in programma dal 4 al 15 settembre e
riguarda l’area della necropoli paleocristiana di Agrigento.
Ai partecipanti vengono riconosciuti tre crediti formativi
universitari.
Le lezioni di archeologia e scienze subacquee, dal 26
agosto al 4 settembre a Punta Spalmatore sull’isola di
Ustica, prevedono vari tipi di corsi e attività pratiche e
comprendono in alcuni casi anche l’acquisizione dei
brevetti subacquei.
Info: Archeologia Viva, tel. 0555062303, programma
completo su www.archeologiaviva.it oppure sul numero di
luglio/agosto della rivista.

BALLO

VARIE
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ignore e signori, benvenuti nello scintillante mondo del ballo popolare italiano per eccellenza: il liscio. Chi ha sempre prestato fede ad un luogo comune che lo ha
relegato per anni in un purgatorio fatto di balere per pensionati, con reminiscenze a base di piadine e lambrusco, in una qualsiasi Ca’ del liscio, tra
Forlì e Brisighella, si sbaglia. In Ita-

CURIOSITÁ STORICHE

Prendiamo per esempio l’ormai illustre “liscio romagnolo”, nato alla fine del 1800 grazie all’estro
del violinista romagnolo Carlo Brighi, detto Zaclèn. A lui va il merito
di aver aperto la prima Ca’ del liscio
a Gatteo, soprannominata “Il capannone Brighi”. Si inaugurava coBALLO LISCIO

CocktaildiRomagna
di
Giulia Caruso

Magic Step,
via Berni 5/33,
Empoli (FI),
tel. 057178896,
www.magicstep.org

lia si balla a più non posso, soprattutto in discoteca, è vero, ma negli ultimi tempi, complice un rutilante programma televisivo, con vip travolti
dalle onde di valzer e mazurke, i riflettori sono di nuovo puntati anche
sul buon vecchio liscio. L’etimologia
del nome è controversa: per alcuni è
legata unicamente al modo strisciato di muoversi sulla pista, tipico di alcuni balli che “lisciano il pavimento”
della sala da ballo. L’origine del nome secondo altri ha le sue radici in
espressioni linguistiche locali presenti nella patria indiscussa del liscio,
cioè la Romagna. «Quello romagnolo è sempre stato un popolo di ballerini: un popolo che nelle danze mette
passione, fantasia, inventiva, brio - afferma il maestro Rino Capone, espertodilevaturanazionale-.InRomagna
si comincia a ballare da piccoli... per
non finire mai più».
Per orientarsi nel vorticoso pianeta del ballo liscio, è bene tenere
presente la classificazione che a livello nazionale è stata rigorosamente voluta dagli esperti del settore e
adottata ufficialmente dalla Federazione nazionale maestri di ballo. Perché da molti anni il liscio, da
semplice svago domenicale danzato sulle aie e durante sagre romagnole, è diventato una vera e propria disciplina sportiva, oggetto di
culto di molti appassionati e di gare a tutti i livelli. Sono state quindi
definite le regole del liscio unificato, che comprende mazurka, polka
e valzer. Balli non precisamente italiani, d’importazione ottocentesca,
ma che ormai hanno assunto una
fisionomia tutta nostrana nelle tipiche varianti regionali.

Valzer, polka e
mazurka: da danze
dell’Ottocento alla
rinascita romagnola
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sì un’epoca che ha visto salire a gloria indistruttibile il ballo liscio, che
ormai per tutti gli italiani rimane legato alle note struggenti di “Romagna mia”, grazie a Secondo Casadei
(1906-1971), detto lo “Strauss di Romagna”, che nel 1928 fondò l’omonima orchestra destinata a passare
alla storia del ballo. Ma fu Raul, negli anni Sessanta e Settanta, a rinverdirne i fasti e a superare i confini regionali e nazionali con chicche come “La mazurka di periferia”, “Romagna e Sangiovese”, “La
rossa”, “Tango solare”, scalando le
classifiche. Fino alla definitiva consacrazione internazionale a fianco
di star come Gloria Gaynor, regina
della dance, con cui nel ‘98 duettò

in una struggente versione inglese
di “Romagna mia”. Sempre a quegli stessi anni risale l’incontro con
Tito Puente, re del mambo, per dare vita al “Traballero”, altro clamoroso successo in pista.
In Romagna, ma anche in altre
regioni, il ballo liscio continua a conquistare nuovi appassionati, tra cui
molti giovani. Studio, applicazione
e allenamento sono formule imprescindibili per accedere al mondo del
liscio, che è governato da regole ben
precise. Figure e passi non sono così facili da assimilare per chi ha fretta. Basti pensare allo spettacolo di
grazia, eleganza e virtuosismo che
spesso contraddistingue le coppie
di ballerini esperti. Per cui i giovani che si iscrivono a una scuola di liscio sono veramente ben decisi, anche se molti di loro sono soprattutto
attratti dalla sua diretta derivazione,
la liscio dance, concepita per catturare le attenzioni del pubblico giovanile. «La liscio dance si forma sulle
basi del ballo liscio classico, per poi
svilupparsi in motivi che permettono molte deviazioni e contaminazioni, creando un linguaggio nuovo, più
aderente ai tempi moderni e al dinamismo attuale», spiegano Lisa Parra
e Fabio Prunetti della “Magic Step” di
Empoli, la scuola che ormai da anni
diffonde la liscio dance a livello nazionale e internazionale. I due maestri sono stati campioni nazionali di
questa specialità ininterrottamente
dal 1992 al 1999.
A svegliare l’interesse del mondo giovanile sul liscio ci ha pensato, ancora una volta, papà Casadei,
prima a fianco di Elio e le Storie Tese con la divertentissima e ironica
“Terra dei cachi”, e poi insieme ai
Pitura Freska, gruppo reggae veneziano. Tutti insieme, gruppo e maestro, tennero una conferenza stampa sdraiati in un grande letto a dieci piazze, per lanciare la canzone
“Com’è bello far l’amore”, accompagnando l’operazione con tanto di video girato in un sexy shop. La tradizione continua con il figlio Mirko,
che dal 2000 ha ereditato lo scettro
alla guida della leggendaria orchestra Casadei, che gira ormai tutto il
mondo.
■
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CONGIURA DEI PAZZI

OMICIDIO SU
COMMISSIONE

F

inalmente oggi, dopo 528
anni da quella terribile domenica di sangue del 26
aprile 1478 - passata alla storia come la “Congiura dei Pazzi” - un professore di storia e letteratura rinascimentale è riuscito a “incastrare” uno
dei protagonisti occulti di quel delitto passato alla storia. Un potente dell’epoca, un uomo che finora era riuscito a restarne fuori, eludendo ogni sospetto su di lui: Federico da Montefeltro, duca di Urbino.
Marcello Simonetta, professore di
storia e letteratura alla Wesleyan University in Connecticut, è “l’investigatore” che decifrando una lettera criptata inviata dal duca ai suoi ambasciatori a Roma, due mesi esatti prima che
la congiura dei Pazzi avesse luogo, ha
trovato le prove del coinvolgimento diretto di Federico da Montefeltro nella
sanguinosa vicenda, e l’immagine che
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ne esce del duca è profondamente machiavellica: “Le sue opere non furono
leonine ma di volpe”, per citare una frase che Dante riferisce a Guido da Montefeltro, un antenato del duca sprofondato nell’Inferno.
Ne esce una fosca vicenda della
nostra storia passata, dove intrighi e
tradimenti si mescolano alla religione e alla politica, in cui un papato che
aspirava a “conquistare” tutta l’Italia
centrale non si tira certo indietro, anzi promuove complotti e orrendi delitti.
Fu così che nacque una vera e propria
congiura internazionale: il manovrato-

re Francesco della Rovere, ovvero papa
Sisto IV, un procacciatore di killer, Federico da Montefeltro, due vittime designate, Lorenzo il Magnifico e il fratello Giuliano dei Medici. Altri congiurati:
la potente famiglia dei Pazzi, banchieri
concorrenti dei Medici, e il re di Napoli,
Ferrante d’Aragona.
Il piano del complotto era già messo a punto. La mattina della domenica
26 aprile 1478, gli sgherri armati partirono dal castello del Trebbio a Santa Brigida, vicino Firenze, di proprietà
dei Pazzi, e arrivarono in tempo per la
messa nel Duomo fiorentino dove erano già presenti i due fratelli Lorenzo e
Giuliano. L’assalto dei killer fu terribile: Giuliano venne ucciso orrendamente mentre Lorenzo, benché ferito, riuscì a riparare al sicuro dietro le pesanti
porte della sagrestia. Il complotto fallì e la vendetta di Lorenzo non si fece
aspettare, ma tutta la verità non venne mai a galla. Federico da Montefeltro non fu mai scoperto e ci sono voluti più di 500 anni e un investigatore
studioso per fare piena luce su uno dei
grandi misteri del Rinascimento. ■
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inalmente l’estate è arrivata. Ma oltre al meritato riposo può offrirci alcuni incontri ravvicinati con piccoli organismi che possono provocare reazioni tossiche o allergiche. Ma quali sono le indicazioni pratiche per difenderci da questi inconvenienti? Sentiamo cosa ci ha consigliato il dottor Oliviero Rossi, dirigente medico del dipartimento di Immunoallergologia dell’azienda ospedalierouniversitaria di Careggi.

FOTO F. MAGONIO

PUNTURE

Un pizzico doloroso

Partiamo dal mare. Le meduse
Insetti e creature
presenti nel Mediterraneo sono poco pericolose e provocano solo ordel mare possono
ticaria e bruciore immediati localizzati nel punto di contatto. Anche
provocare reazioni
i loro residui galleggianti dopo una
mareggiata sono urticanti e possodolorose. Cosa fare
no causare la così detta “eruzione
cutanea dei bagnanti”, localizzae come difendersi
ta sulla pelle
coperta dal
costume. In
caso di contatto con una
medusa non
bisogna mai
usare acqua
dolce (favorisce la liberazione
di tossine e
l’irritazione)
ma acqua
marina preferibilmente scaldata,
o ammoniaca, o semplicementefare
una sabbiatura calda. Il
trattamento
locale deve
essere continuato per alcuni giorni con creme cortisoniche. lutato dal medico. Quella della traPer lenire il dolore si possono utiliz- cina è la puntura più frequente sui
zare anche pomate antistaminiche litorali a fondo sabbioso e il dolore
e farmaci antidolorifici. In caso di locale talora è violentissimo. Se posvere e proprie ustioni il trattamento sibile, si deve far uscire al più presto
può essere diverso e deve essere va- il veleno iniettato, spremendo la zoFOTO D. TARTAGLIA

L’INTERVISTATO
Oliviero Rossi,
dirigente medico di
Immunoallergologia
di Careggi, Firenze

na della puntura. Poiché questi veleni sono inattivati dal calore, bisogna
immergere la parte colpita in acqua
molto calda (40 gradi) per almeno
mezz’ora, poi disinfettare e applicare sulla parte dolente una pomata
cortisonica e/o antistaminica. Ricci di mare: bisogna anzitutto cercare di estrarre l’aculeo con una pinzetta. Attenzione, perché gli aculei
sono fragili e si spezzano facilmente. Poi disinfettare accuratamente, e applicare una crema antibiotica. Se la puntura è al piede evitate
assolutamente di camminare scalzi per prevenire infezioni. Se le spine sono entrate in profondità è meglio andare al pronto soccorso, dove saranno estratte con una piccola
incisione chirurgica.
Scorpioni - Le specie presenti
SHOCK ANAFILATTICO

ADRENALINA
SALVAVITA

U

na volta conosciuto il problema siamo andati a fare il
punto della situazione con il
dottor Stefano Grifoni, responsabile del
pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi.
Quanti pazienti arrivano nella
vostra struttura per problemi
di reazioni a punture, morsi
o contatto con insetti?
Circa 500 pazienti l’anno. Il periodo di maggior affluenza è concentrato da maggio a settembre: in questi mesi, infatti, oltre alla vita all’aria
aperta, anche l’abbigliamento svol-

alle nostre latitudini non sono pericolose. Può comparire un leggero arrossamento e gonfiore attorno alla puntura, accompagnato da
dolore. La gravità della reazione dipende comunque dalla specie dello scorpione e dalla sensibilità del
soggetto colpito. Bisogna applicare del ghiaccio sulla zona interessata per ostacolare l’assorbimento
del veleno e per ridurre il dolore. La
zona colpita va lavata abbondante40
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mente, si può applicare localmente sabbia dura. I ragni sono quasi tut- te la cute, bruciate la zecca e conuna crema cortisonica e nei casi più ti velenosi, ma soltanto alcune spe- trollate la vaccinazione antitetanigravi è necessario ricorrere alle cu- cie posseggono aculei capaci di pe- ca. Possono essere applicate localre di un medico. Fanno eccezione, netrare la pelle dell’uomo. In Ita- mente pomate antistaminiche, ma
come per le punture degli imenot- lia quello più velenoso è la taranto- se compare un esantema o un’interi, i soggetti allergici che possono la, che si trova in luoghi caldi e sec- fezione è necessario rivolgersi ad
chi (Salento); il suo morso provo- un medico. Per almeno un mese è
ca reazioni locali particolarmente consigliabile controllare tutti i giorfastidiose e rari gravi effetti genera- ni la zona della puntura. Se dovesli. In questo caso il comportamento se comparire un arrossamento che
suggerito è analogo a quello degli tende ad espandersi dovete recarvi
scorpioni. Le zecche sono parassi- al più presto dal vostro medico o al
ti degli animali dai quali succhia- pronto soccorso, riferendo di esseno il sangue, che serve loro da nu- re stati punti da una zecca.
trimento. Anche l’uomo può esserLa zecca dei piccioni è nota per
ne vittima in occasione di passeg- le infestazioni riscontrate nei cengiate nei boschi, nei terreni da pa- tri storici cittadini, dove sono prescolo e nei parchi. Per rimuoverle senti colonie di piccioni che nidifiserve una pinzetta: vanno afferra- cano in sottotetti, torri, edifici abte saldamente il più vicino possibi- bandonati, campanili, soffitte finele alla cute, senza schiacciarle, ef- strate. Quando le colonie diventano numerose, o quando vengono
allontanati i volatili, le zecche, non
avendo più disponibilità di ospiti, si
ge un ruolo nel favorire l’esposizione. ple, può presentarsi lo shock anafilat- spostano dai nidi ove naturalmentico. La pressione si abbassa, il respiro
te risiedono e possono entrare alQuali sono gli interventi
si fa difficoltoso, la pelle può presenta- l’interno delle sottostanti abitaziomaggiormente richiesti?
re un’orticaria, e se l’infiammazione si
ni e pungere l’uomo. La puntura di
In questo periodo la maggior parte
estende alle corde vocali si ha il rischio
questo acaro può dare origine a padegli interventi è richiesta per le pun- di totale ostruzione dell’ingresso del- tologie cutanee, dovute all’immisture di imenotteri (vespe, api, calabro- l’aria. È una reazione allergica il cui trat- sione di tossine secrete con la salini) e zanzare; ma in alcune circostan- tamento precoce è molto importante.
va, durante il pasto di sangue. Può
ze anche per aracnidi (scorpioni, ragni,
provocare lesioni eritemato-paacari e zecche).
In questo caso, nella vostra
pulose, rushes cutanei orticarioistruttura che fate?
di, con manifestazioni muco-cuPremesso che nel nostro
L’adrenalina rappresenta il farma- tanee, respiratorie, gastrointestipaese non esistono insetti
co salvavita per eccellenza e viene
nali e cardiocircolatorie, fino allo
particolarmente velenosi per
somministrata per via intramuscolare. shock anafilattico.
■
FOTO D. TARTAGLIA

la popolazione generale, per
alcuni individui si possono
verificare delle situazioni
pericolose per la vita?
Certamente, perché in alcuni soggetti, sensibilizzati da punture multi-

Sono anche disponibili fiale con adrenalina predosata. Per cui le persone
a rischio di anafilassi devono essere
istruite all’uso di adrenalina con apposito iniettore ancor prima di arrivare al
pronto soccorso.

reagire in modo sproporzionato ad
un veleno di per sé debole. Fate soprattutto attenzione nelle zone rurali e controllate scarpe e abiti, perché spesso gli scorpioni li scelgono
come rifugio. Nel caso di un’escursione non sollevate né spostate pietre con le mani, ma ispezionate con
cura il terreno prima di piantare
un eventuale campo, tenendo presente che gli scorpioni fanno la tana di preferenza sotto i sassi o nella

fettuando una trazione decisa, ma
non brusca, verso l’alto. Se il rostro
della zecca rimane all’interno della cute, deve essere estratto con un
ago sterile. Altri metodi non sono di
dimostrata efficacia: non consentono di estrarle completamente (uso
delle mani) o aumentano il rischio
infettivo (acetone e benzina possono provocare spasmo del parassita con conseguente rigurgito di saliva). Dopo l’estrazione disinfetta-
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SALUTE

LA VEDOVA
DI VOLTERRA
In Italia non
esistono ragni
letali per l’uomo
ma nella zona
di Volterra vive
un parente
della Vedova
Nera, il ragno
volterrano, che si
riconosce per le 13
macchioline rosse
sull’addome nero:
se morde l’uomo
può causare una
grave forma di
avvelenamento,
spesso
accompagnata
da febbre

CORSI SERALI STATALI

UN DIPLOMA PER TUTTI
I corsi serali di scuole statali proposti nel territorio della
provincia di Firenze offrono molte opportunità per
conseguire diplomi di maturità e qualifica. Gli istituti con
corsi serali comprendono un Istituto e un Liceo artistico,
Istituti tecnici per geometri, ragionieri, periti agrari e
dirigenti di comunità, Istituti professionali per l’industria e
l’artigianato e per i servizi sociali. La durata dei corsi può
essere ridotta da crediti scolastici conseguiti da
precedenti esperienze scolastiche o da competenze
ottenute dall’attività lavorativa svolta. Le sedi degli istituti
si trovano a Firenze, Empoli, Figline, Scandicci e Sesto
Fiorentino. Il costo d’iscrizione si limita alle normali tasse
scolastiche statali. A causa dei limitati posti disponibili si
consiglia di iscriversi nel più breve tempo possibile.
Info: tel. 0552476833, www.scuoleserali.it

SEGNALAZIONI

Firenze: HOP - Cavalca la
Notte. Fino al 6 agosto, ore
18, ingresso gratuito
Una delle novità dell’estate 2006 a
Firenze si chiamerà “HOP”. Eventi realizzati in una location che già da anni
in tante città viene utilizzata con grande successo come contenitore estivo di spettacoli: l’Ippodromo, e nello specifico la meravigliosa struttura

Montecatini Terme:
Estate Regina. Fino al 26
settembre, ore 21,15
Protagonista del Festival, che si
svolge nel suggestivo scenario delle
Terme Tettuccio, è l’Orchestra Regina, composta dai musicisti dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

LUGLIO E AGOSTO

Estate in Toscana
fiorentina del Visarno. La programmazione prevede un susseguirsi di concerti, cabaret, dimostrazioni sportive,
momenti aggreganti per le comunità
di stranieri residenti a Firenze, mer-

Teatro, musica
ed eventi che
animeranno la
nostra regione

catini equo solidali e dei piccoli artigiani, eventi legati all’associazionismo, nonché punti di ristoro e degustazione. Tra gli appuntamenti, i Litfiba (mercoledì 12 luglio), e una tre giorni di jazz inaugurata dalla bravissima
Barbara Casini (martedì 18 luglio). Info: hopcavalcalanotte@libero.it
VOLTERRA

ANNO DOMINI 1398
Volterra A.D. 1398 giunge alla nona edizione. La città sarà
animata da gruppi musicali, teatrali, giocolieri, in un
contesto urbano che conserva ancora ben presenti le
tracce dell’antico passato. Il clou della manifestazione sarà
la “Giornata di Festa nell’Anno Domini 1398” che si
svolgerà domenica 20 e 27 agosto, dall’alba al tramonto. In
quella occasione nel centro storico sarà ricostruita una
città medievale del 1398 con mercati, artigiani, musici,
giocolieri, popolani e nobili: un’occasione per immergersi
nell’atmosfera del Medioevo. Tra l’altro l’antica moneta
volterrana, il Grosso, sarà l’unica in circolazione: prodotti
artigianali, pietanze, vino e ogni altra cosa sarà acquistata
con questa moneta, distribuita dagli uffici cambio.
Informazioni: Consorzio Turistico, piazza dei Priori 20 56048 Volterra, tel. 058886099, www.volterratur.it

Il via alla manifestazione quest’anno sarà dato dalla presenza di un’artista di grande popolarità, l’eclettica Antonella Ruggiero (giovedì 6) che propone i maggiori successi del gruppo da cui
proviene, i Matia Bazar, ma anche brani che la vedono cimentarsi nella musica orientale, in quella sacra, nel musical e nel repertorio operistico. Il 12 luglio
concerto lirico sinfonico in onore del soprano Nicola Beller Carbone, accompagnata dall’Orchestra “Giacomo Puccini”
dell’Opera Festival e diretta dal maestro Bruno Rigacci. Teo Teocoli sarà in
scena giovedì 20 luglio, Ugo Chiti e la
sua compagnia Arca Azzurra giovedì 27
luglio. Info: Comitato culturale Tignano,
tel. 0558075656, www.tignano.it

Da segnalare è inoltre Cucina all’Opera, un’iniziativa che, grazie alla collaborazione con i migliori ristoranti della città e ad una ricerca storica approfondita, unisce la tradizione della musica e della cucina italiana, con menu
dedicati alle ricette preferite dai grandi
musicisti, come Verdi, Rossini e Puccini. Info: tel. 3474138208/3460187214,
www.estateregina.it
Prato e Poggio a Caiano:
Festival delle Colline. Fino
al 14 luglio, ore 21,30
Il cartellone del Festival spazia dalle musiche popolari emiliane (6 luglio, in
uno spazio inconsueto: l’aia di un’antica fattoria dei colli medicei, la fattoria di Bacchereto) alla contaminazione fra sonorità rom e musica balcanica
dei “Earth Wheel Sky Band”, una brass
band serba (10 luglio). Il 12 luglio il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato ospita lo spettacolo multimediale “The wild blue yonder”. Il 13 luglio,
a Villa Novellucci (Cantagallo), è di scena Gianmaria Testa, accompagnato dal
clarinetto di Gabriele Mirabassi. Il 14
luglio, nel parco museo “Quinto Martini”, grande happening musicale con la
formazione tedesca degli Stereo Total.
Info: Centro Arte Pecci tel. 05745317,
www.centroartepecci.prato.it
Barberino di Val d’Elsa: Festival
di Tignano. 6-27 luglio

Pienza: Teatro Povero di
Monticchiello. 22 luglio-13 agosto
40° autodramma, scritto diretto e
interpretato dalla gente del paese, nella piazzetta della Commenda a Monticchiello, incantevole borgo medievale a
pochi km da Pienza. Lo spettacolo 2006

vede - come ormai da molti anni - la regia di Andrea Cresti, la collaborazione
ai testi di Marco del Ciondolo, sindaco di
Pienza, di Vittorio Innocenti, coltivatore diretto e della di lui moglie Maria Rosa Cesellin e la partecipazione di tutto il
paese: su un totale di 150 abitanti, ben
80 saranno in scena, mentre gli altri sono impegnati nell’allestimento tecnico,
nell’accoglienza del pubblico e in cucina, a preparare i piatti tipici nella Taverna del Bronzone. Info: tel. 0578755118,
www.teatropovero.it
Prato: Pratoestate. Fino
a settembre
Da Sergio Cammariere con l’Orchestra Toscanajazz (3 luglio) ai Modena City Ramblers (17 luglio) e ad Eugenio Finardi in “Anima blues” (24 luglio)
per la musica, dai “Miti della notte” (13
luglio), letture agite e interpretate da
Marcello Bartoli, Dario Cantarelli, Valentina Banci, con musiche di Alessan42
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dro Magini, a Giulio “Estremo” Casale
(19 luglio) per il teatro. A settembre (7, 8
e 9), al museo Pecci, Video Minuto, tre
giorni di performance, visioni, rassegne, workshop, convegni, dj/vj live set
e il concorso “1000 euro x 1 minuto”.
Sempre a settembre, il 9, rassegna di
canti popolari e di montagna al Castello
dell’Imperatore. Info: tel. 0574183502122, www.pratoestate.it
Parco dell’Appennino: Il Canto
del Mondo. 15 luglio-18 agosto
Tra luglio e agosto nel quadrilatero del Parco dell’Appennino, che comprende i territori della Garfagnana, della Lunigiana, del Parco del Gigante e il
versante appenninico parmense, si incontreranno scrittori, poeti, attori, musicisti, maggianti, cantafole e cantastorie, tutti uniti da una passione: la
narrazione orale. Tra gli ospiti del Festival, oltre a Maurizio Maggiani, ci saranno Ascanio Celestini, Alba Donati, Ivana
Monti, Elisabetta Salvatori, Lisetta Lu-

chini, Marco Cattani, Vincenzo Pirrotta,
Mauro Chechi, la Compagnia del Maggio della Val d’Asta e Andreino Campoli, detto Tatone il Contafole. Info: tel.
0583417298 (dalle 10 alle 14)
Radicondoli: Estate a
Radicondoli. 28 luglio-13 agosto
In apertura il nerissimo Racconti solo racconti di Ugo Chiti con gli atINFORMATORE
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tori dell’Arca Azzurra, più una presentazione in anteprima, con brani letti
da Ottavia Piccolo, de L’odore assoluto del bianco, in cartellone al Metastasio nella prossima stagione. Tra gli altri, un omaggio a Barbara Nativi e al suo
Laboratorio Nove. Sotto il segno della
creatività femminile anche lo spaccato
di teatro danza: un assolo di e con Francesca Lettieri della compagnia Ad-Arte, e I vicini di casa delle sorelle Rossana e Simona Cieri. Infine, nella settimana conclusiva, una nuova produzione di
Armunia, Farsa di Massimiliano Civica
con Andrea Cambi e Bobo Rondelli, e
due gruppi emergenti della ricerca: il
senese Lalut e il fiorentino Teatro dell’Esausto diretto da Alessandro Raveggi in una riscrittura beckettiana, La caduta, finalista del Premio Dante Cappelletti. Info: tel. 0577790910, www.radicondoliarte.org
Pistoia: Itinerari musicali.
Luglio e agosto
L’evento si articola in due momenti: fra luglio e agosto gli Itinerari musicali, ovvero concerti gratuiti in piazze, ville, chiese, borghi e luoghi storici della provincia di Pistoia; in agosto
i Sentieri acustici, vero e proprio Festival composto da concerti pomeridiani
nei boschi e in suggestivi scenari naturalistici ed artistici. Il Festival propone ogni anno una produzione originale
sui canti tradizionali: quest’anno sarà
la volta di “Crinali: la tradizione musicale dell’Appennino bolognese in cerca di mare...”. Questi gli altri concerti: Takis Kunelis (Grecia), Renato Borghetti Quartet (Brasile), Assurd (Italia), Abnoba (Italia), Nistanimera (Italia), Tactè Quete (Spagna), John Rembourn & Jacqui McShee (Gran Bretagna), Tchavolo Schmitt (Francia), Skolvan (Francia), Hector Ulises Passarella (Uruguay). Info: www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici
Siena e altri luoghi: Orchestra
della Toscana. Luglio e agosto
Alla Settimana musicale senese
dell’Accademia musicale Chigiana di
Siena l’Ort è protagonista della prima
italiana di “I Cenci” di Giorgio Battistelli
(8 luglio, ore 21.15, e 9 luglio, ore 18, al
Teatro dei Rozzi di Siena) e, in chiusura
della Settimana, con Gianluigi Gelmet-

ti si farà interprete
del Requiem di Mo- SEGNALAZIONI
CORSI
E CONCORSI
zart (15 luglio ore 21.15, chiesa di Sant’Agostino). L’Ort andrà poi in tournée
con Franco Battiato in giro per l’Italia.
Queste le date toscane: 18 luglio Firenze (Giardino di Boboli, “Estate Fiorentina”), 5 agosto Piombino, 6 agosto Viareggio (Cittadella del Carnevale). Info:
tel. 0552340710, 0552342722, www.
orchestradellatoscana.it

Pisa: Musicastrada Festival.
17 luglio-23 agosto
Un viaggio alla scoperta della provincia di Pisa, delle sue bellezze naturali, del territorio e della sua cucina, con
la colonna sonora della migliore musica
internazionale. È quanto propone Musicastrada Festival, dal 17 luglio al 23
agosto, 26 concerti ad ingresso gratuito nelle piazze, negli scorci e nelle frazioni più belle della provincia, disseminati in 21 comuni pisani. Sotto la direzione artistica di Davide Mancini e Andrea Lupi, più di 150 musicisti di tutto
il mondo saranno i protagonisti del festival itinerante che proporrà musiche
blues, soul/funk, jazz, swing manou-

PELAGO (FI)
On The Road
Festival
6-9 luglio
Info: tel.
0558327301
www.comune.
pelago.fi.it
CASALE
MARITTIMO (PI)
Strade bianche
29 e 30 luglio
Le opere sono
visibili fino al
30 agosto
Info: www.
stradebianche.org
SIENA
Siena Jazz
Luglio e agosto
Musica
Info: Fondazione
jazz
tel. 0577271401
www.sienajazz.it

che, folk e gitane, spaziando dalla tradizione popolare toscana alla new age e
world music. I concerti, tutti ad ingresso gratuito, iniziano alle 21,45. Per il calendario completo dei concerti www.
musicastrada.it
Follonica, Grosseto, Scarlino,
Massa Marittima, Roccastrada,
Monte Argentario, Monterotondo
Marittimo, Gavorrano, Montieri:
Jazz festival Grey Cat. Dal 15 al
26 agosto, ore 21,30. Sconti per
i soci Coop. Info: tel. 056659374,
0564417751, 055240397

SUMMERFEST
2006
Firenze,
piazza Ghiberti
fino al 9 settembre
musica, teatro,
danza, arte,
video, cinema
www.firenze
summerfest.it

ILTOP
LA MOSTRA
Firenze
Limonaia del
Giardino di Boboli
Il mistero della
Genesi
Sculture di Jorge
Jiménez Deredia
Fino al 30
settembre
Orario: 9-19
Chiuso 1° e ultimo
lunedì del mese
Ingresso: 8 euro
Info:
tel. 3397737824
www.ilmistero
dellagenesi.com

GENESI DI PIETRA E METALLO
uaranta grandi sculture di bianco marmo di Carrara o bronzo, in dieci sequenze di quattro, per raccontare la simbolica perfezione della sfera, la stupefacente vertigine del
cosmo, lo spazio e il tempo, l’evolversi della materia, l’immensità della natura, le origini dell’uomo, il miracolo della vita. Il Mistero della Genesi
è il titolo e il tema della spettacolare mostra dedicata al genio di Jorge Jiménez Deredia, artista costaricano di nascita e ispirazione, italiano
d’adozione e scelta culturale (da molti anni vive e lavora nei dintorni di Carrara, all’ombra delle cave di marmo).
L’esposizione non
poteva avere collocazione più felice: la straordinaria Limonaia del giardino di Boboli (realizzata
da Zanobi Del Rosso nel periodo lorenese), riaperta in questa occasione dopo un completo lavoro di restauro.

ARTE
CONTEMPORANEA
Prato
Centro Luigi Pecci
Primo piano
Parole, azioni,
musica, immagini...
Fino al 18
settembre
Orari: mer.-dom.
10-18.30
Biglietto: intero
5 €, ridotto 4 €
Info: tel. 05745317
www.centroarte
pecci.prato.it

UNA COLLEZIONE
D’ARTE VIVA
razie al recente ingresso nella collezione permanente di un rilevante nucleo di
opere, oltre 200, donate dal collezionista pratese
Carlo Palli, è stato elaborato un progetto espositivo per approfondire quei movimenti artistici, nati negli anni Sessanta e Settanta, che più di altri si
sono caratterizzati per la loro massima radicalità
e aderenza alla vita. Fra le diverse correnti artistiche presenti in quegli anni, quelle rappresentate
più compiutamente nel percorso delle sale espositive al primo piano del Centro sono: Nouveau réalisme,
FluxusePoesiaVisiva. In una
successione non cronologica o strettamente di gruppo si articola tutta la mostra,
che nella vivacità e libertà
espressiva amplia la presenza anche a molti altri
protagonisti che sono vicini a questo clima di ricerca con le proprie sperimentazioni.

Q
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a cura di Letizia Coppetti
IL FESTIVAL
Rispescia (GR)
Parco della
Maremma
Festambiente
4-15 agosto
orario: dalle
18,30 in poi
biglietti: 7 euro
Info:
tel. 056448771
www.
festambiente.it

TUTTO SUL MEDITERRANEO
estambiente compie diciott’anni: gastronomia tipica, agricoltura biologica, sicurezza alimentare, consumi ed energie rinnovabili
sono i protagonisti di questa edizione. Dodici giorni all’insegna dell’ecologia, del mangiar sano, della
natura incontaminata, in uno scorcio di rara bellezza alle porte del Parco della Maremma. E poi musica, cinema, artisti di strada, dibattiti, mostre, giochi per bambini, ristorazione vegetariana, stand
espositivi, che daranno vita presso il Centro per lo
sviluppo sostenibile di Rispescia ad una cittadella
ecologica i cui abitanti avranno un obiettivo comune: la costruzione di una società in armonia con l’ambiente. In occasione della diciottesima edizione il festival dedicherà ampio spazio alla salvaguardia
del Mediterraneo: è in preparazione infatti una serie di appuntamenti dedicati alla cultura mediterranea, con il coinvolgimento di artisti, intellettuali e uomini di cultura del bacino del Mediterraneo.

F

IL FESTIVAL
TEATRO E CUCINA NELL’AIA
Varie località
l festival conferma la fortunata formula di
Utopia del
unire cene a spettacoli in luoghi insoliti e
Buongusto
bellissimi come castelli, fattorie, piazze, osteFino a metà ottobre
rie, frantoi, aie, per l’occasione trasformate in
Orario: cena ore 20
palcoscenici. 59 appuntamenti di “vita godespettacoli
reccia”, che fino ad ottobre toccheranno 25 coore 21,30
muni toscani. Una delle novità di quest’anno il
Ingresso: “gemellaggio” tra Toscana e Piemonte: “Utopia
spettacolo € 7,00
del Buongusto”, firmata da Teatro Guascone, e
cena e spettacolo “Sentiero diVino”, del Teatro delle Forme. Tra i
€16,00
tantissimi appuntamenti segnaliamo: venerdì
Info: tel. 7 luglio, piazzetta della chiesa di Montecastel0587608533, lo (Pontedera), Andrea Muzzi in Meglio lasciar
3203667354, perdere; sabato 15 luglio, Montecchio (Pecciowww.guascone
li, Pisa), Andrea Cambi in Barlume e altre storie,
teatro.it
mercoledì 2 agosto, La Ginestra di Montevarchi (Arezzo), evento speciale con Carlo
Monni in Monni all’Inferno; giovedì 3 agosto, villa Baciocchi (Capannoli, Lucca),
Espresso 60 - Campi Praga e ritorno, di
e con Carlo Monni e Andrea Kaemmerle.

I

44

INFORMATORE

INFO pag 46-ipercoop

14-06-2006

8:53

INFO pag 47-ipercoop

Pagina 1

dal

14-06-2006

7 al 19 luglio 2006

Lettino baby da campeggio “Allegro”
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Materassino gonfiabile Airbed
floccato con materasso estraibile

Pagina 1

20 luglio al 2 agosto 2006

Ripetitore audio e video senza fili FM
Telesystem modello SPIN

OFFERTA VALIDA ANCHE NEI
SUPERMERCATI DI
EMPOLI - VIA RIDOLFI

Buster alzabimbo auto gruppo 2-3
Elite New e Deluxe New

SANSEPOLCRO

PREZZO PER I SOCI

€ 30,00

PREZZO PER I SOCI

€ 94,00

PREZZO PER I NON SOCI

€

59,00

Con materassino incorporato
Meccanismo di apertura a scatto a
innesto automatico
Doppia sicurezza contro le chiusure
accidentali
Lati a rete in maglia fine
Piedini antiscivolo e piedini di supporto

centrali
Facile sistema di chiusura a ombrello,
borsa con maniglie
Misure: aperto (hxlxp) 80x125x65 cm,
chiuso 80x26 cm
Peso 9,5 kg

Frigorifero Car elettrico litri 25

PREZZO PER I NON SOCI

€

134,00

COMPOSTO DA: POMPA A MANO RICARICABILE, 220-240 VOLT
La caratteristica unica di permettere di
rimboccare le lenzuola rende questo
materassino il primo nella sua categoria.

Il tradizionale materasso gonfiabile a
due piazze posto all'interno dell'intelaiatura può essere spostato.
Misure: 180x241x56 cm.

Ventilatore Termozeta Piantana 40
PREZZO PER I SOCI

€ 39,90
PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I SOCI

€ 24,90

€

59,90

Altezza regolabile da 97 a 135 cm
ø di ventilazione 44 cm
Comando on/off oscillazione
3 velocità
Peso 7,8 kg
Lunghezza cavo 195 cm
Colori disponibili: rame, nero, cromo
UTILE MA ANCHE BELLO DA VEDERE

PREZZO PER I NON SOCI

€

IN VENDITA NEGLI
IPERMERCATI DI
AREZZO, CASCINA,
LASTRA A SIGNA,
MONTECATINI,
MONTEVARCHI E
SESTO FIORENTINO

36,00

Si collega alla presa accendisigari auto
Munito di spinotto 12 volts
Gruppo refrigerante sul coperchio

Scarpa uomo trekking Dolomite

PER TRASFERIRE IL SEGNALE AUDIO/VIDEO DA UN APPARECCHIO PRIMARIO AD UN SECONDO POSIZIONATO
IN UN'ALTRA STANZA, UN PROGRAMMA DAL VCR O DAL RICEVITORE SAT SU QUALSIASI TV DI CASA.

PUOI GUARDARE IL CALCIO IN CUCINA ANCHE SE IL DECODER E' IN SALOTTO
PREZZO PER I SOCI

€ 29,90
PREZZO PER I NON SOCI

€

44,90

Composto da un trasmettitore ed un ricevitore
Funzionamento con Tv, Ricevitore satellitare o
terrestre, videoregistratore, Dvd, impianto Hi-Fi
Trasmissione del segnale Audio-Video fino a
100 metri (in spazi aperti)
Installazione semplice

Set tavola Trendy bimateria Omada

Lavatrice Indesit
mod. WIL 126

PREZZO PER I SOCI

€ 10,50
PREZZO PER I NON SOCI

€

17,90

OFFERTA VALIDA ANCHE NEI
SUPERMERCATI DI
EMPOLI - VIA RIDOLFI

SANSEPOLCRO

Bilancia pesapersone Bodyfat e
Bodywater Laica

PROGRAMMATORE PER PARTENZE RITARDATE

PREZZO PER I SOCI

€ 285,00
PREZZO PER I NON SOCI

€

€ 69,00
PREZZO PER I NON SOCI

€

89,00

Colori testa di moro, salvia, grigio e jeans
Misure: dalla 36 alla 45

OFFERTA VALIDA ANCHE NEI
SUPERMERCATI DI
EMPOLI - VIA RIDOLFI

SANSEPOLCRO

Lettore DVD/Mpeg4 portatile con Tuner TV
e Monitor LCD 7" 16:9 Majestic
L
modello DVX300

A

PREZZO PER I SOCI

389,00

Classe energetica A+, lavaggio A
Centrifuga 1200 giri regolabile
16 programmi di lavaggio
Deelay timer 2/6/9 ore
Programmi Time4you e sport
Regolazione automatica dei consumi
Termostato regolabile
Capacità di carico 5 kg.
Protezione antitrabocco
Dimensioni: (lxhxp) 59,5x85x52,5 cm

A+

IN VENDITA NEGLI
IPERMERCATI DI
AREZZO, CASCINA,
LASTRA A SIGNA,
MONTECATINI,
MONTEVARCHI E
SESTO FIORENTINO

PREZZO PER I SOCI

9

6:
”1

€ 23,50

7

ETTORE DVD/MPEG4 E TV IN UN UNICO
APPARECCHIO, ADATTO A CASA ED IN VIAGGIO

PREZZO PER I SOCI

€ 189,00
PREZZO PER I NON SOCI

€

229,00

Lettore DVD/MPEG4, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD, CD-R/RW, CD MP3, CD Jpeg
Selettore modalità immagine (4:3, 16:9)
Monitor LCD da 7" formato 16:9
OSD (Menù su schermo)
Telecomando, Borsa
Alimentatore AC/DC, batteria al litio, adattatore per auto
Dimensioni (lxaxp) cm: 20,5x4x16 (20,5x4x20 con batteria inserita)

PREZZO PER I NON SOCI
PREZZO PER I SOCI

€ 12,50
PREZZO PER I NON SOCI

€

19,50

Composto da:
• 6 ciotoline 14 cm
• 1 insalatiera 26 cm
• Coppia posate
Colori: giallo, blu

€

31,50

Portata 150 kg
Divisione g 100
Finitura alluminio/acciaio
Calcola in automatico la percentuale
di grasso e di acqua presente nel
corpo in funzione dell'età, dell'altez-

za, del sesso e del livello di attività
fisica svolta
Funzione di memoria fino a 10 persone
Display lcd

Tariffa Pagata Aut. DBC Centrale /
PT Magazine / Aut. 113/2004
valida dal 1/3/2004

In caso di mancato recapito restituire a MEDIA srl C.P. 555 – 59100 Prato che corrisponderà la tariffa dovuta

SE NON CI FOSSE LA COOP…
BISOGNEREBBE INVENTARLA

SERVIAMO ANCHE
A CHI NON SI SERVE DA NOI
In Toscana c’è concorrenza vera: ipermercati e supermercati
di catene nazionali ed internazionali sono costretti ad adeguarsi
ai nostri prezzi... E il consumatore di Pisa e Firenze, ad esempio,
paga meno gli stessi prodotti che a Bologna, Milano o Roma.
Fare la spesa alla Coop, consente alla famiglia toscana
di risparmiare 500 euro l’anno rispetto, ad esempio,
al supermercato più conveniente di Milano.

UNICOOP FIRENZE. LA TUA COOPERATIVA

