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Tempo di assemblee
66 occasioni per discutere il bilancio d’esercizio 2017

Siamo al terzo anno di vigore della
Firenze ha assunto l’assetto attuale, con
legge sulla trasparenza e sulla
la fusione delle tre grandi cooperative
partecipazione dei soci alla
dell’area fiorentina, cioè da quarantacinque
vita delle grandi cooperative
anni, le assemblee di bilancio sono state
di consumo, ed i risultati,
sempre centrali nella vita e nella gestione
crediamo, sono positivi e
della cooperativa. Quello che è cambiato in
importanti. Sul nostro sito
questi tre anni è il numero di partecipanti
ci sono il bilancio d’esercizio
alle assemblee, che da un totale di duemila
e tutti gli altri dati importanti per
circa sono diventati 13.639 l’anno scorso,
giudicare il ruolo che ha la cooperativa
con l’ambizione di aumentare ulteriormente
di in termini di vantaggi per i soci, con le
la partecipazione dei soci. In questo caso la
Antonio Comerci risorse destinate
quantità diventa
in bilancio, le
anche qualità: in
attività svolte
così tanti si discute
sempre in favore
più ampiamente
dei soci, infine le
della gestione, dei
attività in favore
risultati, delle
della collettività.
attività della
I soci possono
cooperativa; si
porre domande
raccolgono le
e chiedere
idee, si esprime
spiegazioni per
la creatività delle
scritto, e per
persone.
scritto i dirigenti
Nella pagina
della cooperativa
seguente
Assemblea sezione soci Pisa, 2017
devono rispondere,
pubblichiamo
sempre tramite il sito www.coopfirenze.
l’elenco delle 66 assemblee che si terranno
it, alla voce “Operazione trasparenza”.
ad aprile per discutere il bilancio d’esercizio
«L’iniziativa ha come obiettivo - ha precisato 2017 dell’Unicoop Firenze. Ai partecipanti
Barbara Pollero, direttore controllo
verrà dato un opuscolo con i principali
strategico dell’Unicoop Firenze - non solo
risultati della cooperativa. Chi vuole andare
l’adeguamento alla normativa, ma più in
“preparato” all’assemblea può consultare
generale l'aumento della trasparenza nella
il nostro sito, alla voce già citata, dove
gestione della cooperativa e la tutela della
troverà la bozza di bilancio. Ancora in bozza
partecipazione dei soci, avendo come
perché dev’essere approvata dal consiglio
riferimento la centralità dello “scambio
di sorveglianza che vorrà tener conto della
mutualistico”, cioè dei reciproci vantaggi per discussione nelle 66 assemblee consultive
i soci e per la cooperativa».
delle sezioni soci.
La trasparenza e la partecipazione non
Per finire diciamo subito che il bilancio è
si attuano solo con l’informazione e la
andato bene, sono aumentate le vendite,
pubblicazione di dati, ma diventano effettive hanno registrato utili tutte e tre le gestioni,
nel rapporto diretto fra base sociale e gruppo commerciale, finanziaria e immobiliare, e
dirigente della cooperativa, in una parola:
questo permetterà di aumentare ancora il
con l’assemblea. Da quando l’Unicoop
patrimonio netto della cooperativa.
FOTO M. D’AMATO
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Agliana
Giovedì 5 aprile, ore 17
QUARRATA - Cinema Teatro Nazionale
Via Montalbano, 11
Mercoledì 11 aprile, ore 21
AGLIANA - Galleria Centro*Agliana
Via Berlinguer
Arezzo
Lunedì 9 aprile, ore 16.30
AREZZO - Associazione Electra - CLA
Via del Trionfo, 27
Lunedì 23 aprile, ore 18
AREZZO - Sala Soci Centro*Arezzo
Viale Amendola
Bagno a Ripoli
Lunedì 9 aprile, ore 16.30
ANTELLA - Sala Soci -Via di Pulicciano,16
Mercoledì 18 aprile, ore 16.30
GRASSINA - Casa del Popolo
Piazza Umberto I
Martedì 24 aprile, ore 16.30
BAGNO A RIPOLI - SMS - Via Roma, 124
Barberino di Mugello
Venerdì 6 aprile, ore 21
BARBERINO M.LLO - Circolo Arci
Corso Corsini, 59
Borgo San Lorenzo
Venerdì 13 aprile, ore 21
BORGO SAN LORENZO
Saletta Pio la Torre - Via Giotto, 17
Venerdì 27 aprile, ore 21
VICCHIO - Centro Civico
Viale Beato Angelico
Campi Bisenzio
Giovedì 19 aprile, ore 17
CAMPI BISENZIO - TeatroDante Carlo
Monni - Piazza Dante Alighieri, 23
Cascina
Mercoledì 18 aprile, ore 17.30
CALCI - Teatro Val Graziosa
Via della Propositura
Venerdì 20 aprile, ore 17.30
NAVACCHIO - Centro dei Borghi
Via Fosso Vecchio, 457
Castelfiorentino
Mercoledì 18 aprile, ore 21
CASTELFIORENTINO
Galleria Coop.fi - Via L. da Vinci, 25
Certaldo
Venerdì 20 aprile, ore 17.30
CERTALDO - Teatro Boccaccio
Via del Castello, 2
Colle di Val d'Elsa
Venerdì 20 aprile, ore 21
COLLE DI VAL D'ELSA - Cinema
S. Agostino - Piazza S. Agostino, 7
Empoli
Mercoledì 4 aprile, ore 18
MONTELUPO F.NO - Casa del Popolo
Il Progresso - Via Rovai, 41
Mercoledì 18 aprile, ore 18
EMPOLI - Centro*Empoli
Via R. Sanzio, 199
Martedì 24 aprile, ore 16
SOVIGLIANA - Circolo Ricreativo
Viale Togliatti
4-
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Le sezioni soci in assemblea
Le date, l’ora e i luoghi potrebbero variare:
si raccomanda di confrontarli
con i volantini e i manifesti al punto vendita
o sul sito www.coopfirenze.it
Firenze Nord-Est
Giovedì 12 aprile, ore 17.30
COMPIOBBI - Circolo Ricreativo La Pace
Via della Stazione, 1
Mercoledì 18 aprile, ore 17.30
FIRENZE - Circolo Andreoni
Via Antonio D'Orso, 8
Firenze Nord-Ovest
Mercoledì 18 aprile, ore 17.30
FIRENZE - Cinema Adriano
Via Romagnosi, 46
Firenze Sud - Est
Lunedì 23 aprile, ore 16
FIRENZE - Teatro Reims - Via Reims, 30
Firenze Sud – Ovest
Giovedì 12 aprile, ore 17.30
FIRENZE - Centro*Ponte a Greve
spazio eventi - Viuzzo Case Nuove, 9
Martedì 17 aprile, ore 17.30
FIRENZE - Circolo Arci Isolotto
"Paolo Pampaloni" - Via Maccari, 104
Fucecchio
Lunedì 9 aprile, ore 21
FUCECCHIO - Galleria
Centro*Fucecchio - Via Fucecchiello, 7
Impruneta
Sabato 7 aprile, ore16.30
IMPRUNETA - Casa del Popolo
Via della Croce, 39
Sabato 21 aprile, ore 16.30
TAVARNUZZE - Circolo Arci
Via Gramsci, 5
Le Signe
Lunedì 16 aprile, ore 21
LASTRA A SIGNA - Galleria Coop.fi
Via S. Maria a Castagnolo n.5/7
Venerdì 27 aprile, ore 17.30
SIGNA - Pubblica Assistenza Signa
Via Argine Strada, 5
Lucca
Giovedì 12 aprile, ore 17.30
CAPANNORI - Biblioteca Artemisia Via dell'Aeroporto, 10
Giovedì 19 aprile, ore 21
LUCCA - Galleria Centro*Lucca
Sant'Anna - Viale Puccini, 1718/b
Montevarchi
Mercoledì 18 aprile, ore 17.30
MONTEVARCHI - Multisala Cine8
Via della Farnia
Pisa
Lunedì 23 aprile, ore 17
PISA - Stazione Leopolda
Piazza Guerrazzi

Pistoia
Lunedì 16 aprile, ore 17
PISTOIA - Dopolavoro Ferroviario
Piazza Dante Alighieri, 1
Poggibonsi
Martedì 17 Aprile, ore 17
POGGIBONSI - Sala La ginestra
Via Trento, 84
Prato
Giovedì 12 aprile, ore 21
PRATO - Galleria Parco*Prato
Via delle Pleiadi, 11/13
Martedì 17 aprile, ore 18
MONTEMURLO - Teatro Sala Banti
Strada Comunale del Castello n. 3
Venerdì 20 aprile, ore 18.30
COIANO - Circolo Arci
Via Bisenzio a San Martino 5/F
San Casciano Val di Pesa
Sabato 14 aprile, ore 16.30
SAN CASCIANO V.P.
Circolo ARCI - Via Dei Fossi, 36
San Giovanni Valdarno
Venerdì 20 aprile, ore 17.30
SAN GIOVANNI V. - Auditorium Banca
del Valdarno Credito Cooperativo
Via Monte Grappa, 5
Scandicci
Lunedì 16 aprile, ore 17.30
SCANDICCI - Teatro Aurora
Via San Bartolo in Tuto, 1
Lunedì 23 aprile, ore 21
VINGONE - Circolo Arci Il Villaggio via Pietro Nenni, 7
Sesto / Calenzano
Giovedì 5 aprile, ore 17.30
SESTO FIORENTINO
1° piano Centro*Sesto - Via Petrosa
Giovedì 19 aprile, ore 17.30
CALENZANO
Casa del Popolo - Via Puccini, 79
Siena
Giovedì 12 aprile, ore 16.30
SIENA - Università per stranieri,
Aula 10 - Piazza Rosselli, 27
Tavarnelle Val di Pesa
Mercoledì 11 aprile, ore 21
TAVARNELLE VAL DI PESA
Circolo La Rampa
Piazza Matteotti, 18
Valdarno Fiorentino
Lunedì 16 aprile, ore 17
FIGLINE V.NO - Sala Soci Coop.fi
Via Ungheria, 8

Ogni socio può partecipare ad una assemblea della sua sezione di
residenza, ricordando di portare con sé la carta socio per accreditarsi.
Su www.coopfirenze.it è disponibile la bozza di Bilancio 2017.
Ai partecipanti una confezione di parmigiano reggiano Fior fiore Coop

Giovedì 19 aprile, ore 17
RIGNANO SULL'ARNO
Circolo Arci - piazza dei Martiri
Valdarno Inferiore
Martedì 10 aprile, ore 21
SAN MINIATO BASSO - Casa Culturale,
Sala Gaetani - Piazza Pizzigoni 5
Venerdì 13 aprile, ore 17
CASTELFRANCO DI SOTTO
Teatro della Compagnia
Via Dante Alighieri, 28
Lunedì 23 aprile, ore 17.30
SANTA CROCE SULL’ARNO
Teatro Verdi, Via Verdi
Valdera
Giovedì 5 aprile, ore 17.30
PONSACCO - Auditorium Meliani
Via Don Giovanni Minzoni, 19
Giovedì 12 aprile, ore 17.30
BIENTINA - Teatro delle Sfide
Via XX Settembre, 30
Giovedì 19 aprile, ore 21
PONTEDERA
Galleria Centro*Pontedera
Via Umberto Terracini, 1-3
Valdinievole
Lunedì 9 aprile, ore 18
MASSA E COZZILE - Sala Soci
Centro Commerciale Montecatini
Via di Biscolla, 48
Giovedì 19 aprile, ore 17
MONSUMMANO TERME - Teatro
Yves Montand - Piazza del Popolo, 97
Lunedì 23 aprile, ore 21
LAMPORECCHIO - Circolo Arci
Rinascita - Piazza Giovanni Falcone
Venerdì 27 aprile, ore 18
BORGO A BUGGIANO - sede Avis via Martiri del 16 Marzo 1978, 2
Valdiserchio / Versilia
Venerdì 13 aprile, ore 17.30
TORRE DEL LAGO PUCCINI
Chiesa di San Giuseppe
Via Aurelia Sud 165
Giovedì 26 aprile, ore 21
MIGLIARINO PISANO - Circolo Arci
Teatro del Popolo - Via Mazzini, 34
Valdisieve
Martedì 10 aprile, ore 17.30
RUFINA - Casa del Popolo
Piazza I Maggio, 6
Venerdì 13 aprile, ore 17.30
PONTASSIEVE - Cinema Accademia
Via Montanelli, 33
Giovedì 26 aprile, ore 17.30
DICOMANO - Circolo Accademia
Piazza della Repubblica, 3
Valtiberina
Martedì 24 aprile, ore 18
SANSEPOLCRO - Sala Soci
Giuseppe Lancisi - Viale Osimo 541
Volterra
Venerdì 6 aprile, ore 17
VOLTERRA - Sala Consiliare
Palazzo dei Priori - Piazza dei Priori, 1

olti ricorderanno ancora la
M
notte dei bambini del Meyer,
quando i piccoli pazienti furono

trasferiti nella nuova bellissima
struttura dell’ospedale. Era il 14
dicembre 2007, da allora sono
passati più di dieci anni e il centro
pediatrico fiorentino si appresta a
crescere ancora.
Anche con l’aiuto di Unicoop
Firenze. Infatti la cooperativa
destinerà una quota annuale di
500.000 euro per il 2018, il 2019
e il 2020, per una cifra complessiva di 1 milione e mezzo di euro.
Risorse che saranno destinate al
progetto Meyer+, nato per rendere l’ospedale ancora più grande e
più efficiente. Dagli attuali 30.000
metri quadri si passerà a 40.000 e a
crescere non sarà solo lo spazio, ma
anche la qualità dell’accoglienza
ospedaliera.
«Il Meyer è un insieme di edifici, di stanze, di corridoi, e sì li
rendiamo più grandi per poter accogliere più bambini - spiega Gianpaolo Donzelli, presidente della
Fondazione Meyer - ma il nostro
pensiero è: come si sta dentro un
ospedale? Come sta un bambino
malato dentro un ospedale, come
stanno i suoi genitori, che in qualche modo diventano un po’ malati.
Le emozioni che vivono con un
figlio malato sono incredibilmente
intense e allora è tutta una famiglia
che ha bisogno di cure, il nostro
pensiero non può limitarsi a dare
più spazio e basta».
Il Parco della salute
Infatti il progetto Meyer+ prevede la nascita di un Parco della
salute, dove saranno concentrate le
attività di day hospital e avrà sede
la nuova Neuropsichiatria infantile.
Uno degli obiettivi è creare un centro per la cura dei disagi psichici
che riguardano il mondo di bambini e adolescenti.
E come dice il nome, il tutto immerso nel verde di un parco vero e
proprio, con una grande area boschiva. «Dobbiamo raggiungere
un concetto globale che vede la
salute non occuparsi più soltanto
della persona malata, ma della

FIRENZE

La cittadella
della salute
Un nuovo progetto
per l’ospedale Meyer
insieme a Unicoop Firenze

di Cecilia Morandi

Interno dell'Ospedale Meyer

persona nel suo complesso, perché
salute non è solo non avere malattie, ma qualcosa di più - aggiunge
Donzelli -, salute è stare bene, è
benessere, significa essere felici
il più possibile. È dimostrato che
le cellule risentono di emozioni
positive o meno, durante una malattia. Quindi è importante vivere
e sentirsi bene durante il periodo
di degenza».
Ma per fare questo è necessario
un cambio di mentalità da parte di
tutti coloro che gravitano intorno
all’ospedale, un passo avanti nel
modo di intendere e interpretare il
concetto di cura.
Diventa quindi cruciale la
formazione delle nuove leve di
medici. E il progetto Meyer+ prevede un investimento importante
anche nella formazione con la nascita del Meyer Health Campus.
In collaborazione con l'Università
degli Studi di Firenze e la Regione
Toscana, ospiterà tutte le attività
di ricerca e innovazione in ambito
pediatrico e guiderà la formazione
dei pediatri di domani. Il Meyer
si allinea così alle maggiori realtà
ospedaliere pediatriche più avanzate a livello internazionale.

GLI INTERVISTATI

Daniela Mori
presidente
del Consiglio
di sorveglianza
di Unicoop Firenze

Gianpaolo Donzelli
presidente della
Fondazione Meyer

La salute dei bambini
al supermercato
Entro il 2020 questa trasformazione sarà conclusa: i lavori e alcuni
progetti sono già partiti. In attesa
di vederlo nella sua veste definitiva,
intanto il Meyer dalla collina di
Careggi scende verso la città con
una serie di incontri aperti ai soci
e ai clienti di Unicoop Firenze. A
partire da maggio infatti nei punti
vendita della
cooperat iva ,
medici pediatri
affronteranno
le tematiche di
maggior interesse per la salute di bambini
e adolescenti,
per diffondere
u n’ i n f o r m a zione corretta
e aiutare i genitori a difendersi
dalle “bufale”
che girano soprattutto in Internet.
«Dobbiamo uscire dalla nostra
cittadella - aggiunge Donzelli -. Noi
ci immaginiamo il Meyer come
una realtà che apre le porte e va nei
luoghi della vita, anche nei punti
vendita di Unicoop Firenze.»
Anche perché tra gli obiettivi
di Unicoop Firenze riportati nel
suo statuto c’è quello di offrire a
soci e consumatori non solo prodotti e servizi alle migliori condizioni di mercato, ma anche di
salvaguardare la loro salute e sicurezza. «Con il Meyer abbiamo già
collaborato in passato - afferma
Daniela Mori, presidente del
Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze -, ma quando la Fondazione Meyer ci ha presentato il
progetto di ampliamento Meyer+,
ci siamo riconosciuti in un percorso comune di impegno per far
crescere le attività di prevenzione,
cura e formazione dell’ospedale
pediatrico». Un percorso comune che deriva da una sensibilità comune: «In questo senso
Unicoop Firenze e Meyer si assomigliano, in quanto mettono
entrambi al centro le persone e il
s
loro benessere».
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uando parli ai ragazzi
«Q
della storia recente del
nostro Paese le loro antenne si al-

zano e vibrano. Avrebbero tanto
bisogno di queste storie e invece
ce ne sono ben poche». Fabrizio
Silei sa di cosa parla. In dodici anni
sono centinaia le scuole che ha
visitato in tutta Italia e decine di
migliaia i bambini e i ragazzi con i
quali ha parlato di negazione della
Shoah, Seconda guerra mondiale
e razzismo.
Silei è sociologo, artista e scrittore di libri per ragazzi. Il suo primo
romanzo, Alice e i nibelunghi (Salani), è la storia di una bambina di 9
anni e nel 2008 è stato l'unico libro
italiano finalista al premio internazionale dell'Unicef e forse il solo
romanzo per ragazzi al mondo ad
affrontare l’argomento della negazione della Shoah. L'idea di scriverlo
nacque durante gli incontri cui l'autore partecipava, come sociologo
e storico appassionato alla vicenda
degli ex internati nei campi di concentramento, insieme ai reduci, con
i ragazzi delle scuole. «Gli studenti
portavano le loro ricerche fatte su
internet - racconta - e in alcune si
trovavano gli argomenti di chi nega
l’esistenza dei campi di sterminio.
Li trovavano in siti all'apparenza
innocui, e li inserivano nei loro lavori senza rendersi conto di quelle
distorsioni storiche. Fu allora che
decisi di scrivere la storia di Alice,
del fratello che si inserisce in un
gruppo neonazista e dell'anziano
vicino di casa che aveva perso la famiglia ad Auschwitz». Dopo sono
arrivati Bernardo e l'angelo nero (Salani), storia di un piccolo balilla che
“cattura” un soldato di colore per far
bella figura con il padre podestà e
poi ne scopre l'umanità, L'autobus
di Rosa (Orecchio acerbo) su Rosa
Parks, la donna afroamericana che
rifiutò di cedere il proprio posto in
autobus ad un bianco, tradotto in 15
lingue e vincitore nel 2014 del premio come miglior libro straniero in
Svezia, e Se il diavolo porta il cappello
(Salani), la storia di Ciro, il figlio di
un soldato americano che racconta
la rivolta degli zingari ad Auschwitz.
Vincitore nel 2014 del premio
6-
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La Liberazione
per i ragazzi
Incontro con lo scrittore
Fabrizio Silei, che affronta
i temi della Resistenza
e della Shoah

di Silvia Gigli

Fabrizio Silei durante una lettura ai ragazzi

Andersen e finalista oggi al premio
Strega per ragazzi con L'Università di Tuttomio (Il castoro), Silei
ha fondato a Pescia l'atelier l'Ornitorinco per educare i bimbi al
racconto.
La passione per gli incontri con
i giovani è evidente: «Vedo ogni
mese centinaia di ragazzi in tutta
Italia, dalle elementari ai licei. La
maggior parte di loro non arriva a
studiare la Seconda guerra mondiale, non sanno niente sulla storia
dei loro nonni». Ragazzi che magari conoscono tutto sugli egizi e
quasi niente sul più recente passato.
«Non avendo più narrazione familiare - spiega -, quelli che ricordano i bisnonni sono soprattutto
coloro che vengono da altre parti
del mondo. Quando faccio con
loro il gioco dell'albero genealogico chi arriva più indietro sono
allievi provenienti dall’Africa o
dall’India. Penso che il fatto che si
trovino all'estero spinga le famiglie
a mantenere forte la loro identità
culturale».
Sapendo poco o niente di
storia contemporanea, i ragazzi

L’INTERVISTATO
Fabrizio Silei
sociologo, artista,
scrittore

spesso si concentrano soprattutto
sulle vicende del protagonista del
romanzo. «Non è una cosa strana.
Tutti i miei libri sono attraversati
da una domanda: cosa avrei fatto
io? L'immedesimazione è tale che,
soprattutto i più grandi, chiedono
quasi ossessivamente dove finisca
la verità storica e inizi la fantasia.
Hanno bisogno di sapere se quello
che stiamo raccontando è davvero
successo. Quando dici loro che sì,
il dottor Mengele è esistito,
ne sono prof o n d am ente
dispiaciuti. I
g i ov an i , s o prattutto i più
piccoli, hanno
innato un fortissimo senso
della giustizia
e dell'ingiustizia. Ricordo
un incontro
sul la Shoah
con bimbi
di seconda elementare. Gli insegnanti avevano parlato loro dei
campi di concentramento, di
morte e maltrattamenti. Questo
aveva sbloccato in loro concetti e
situazioni rimosse: li proteggiamo
25 APRILE

Resistenza in bicicletta

Le partigiane
che parteciparono attivamente
alla lotta antifascista
di Valentina Vespi

M

adri, mogli, figlie. Donne
che dopo la firma dell’armistizio, l’8 settembre 1943, con
le loro biciclette, spesso anche
a piedi, dedicarono la loro vita
alla lotta contro il regime nazifascista. Furono fra le protagoniste
della Resistenza le staffette che
aiutarono i partigiani durante la
seconda guerra mondiale fino
alla Liberazione. Donne molto
giovani, tra i 16 e i 18 anni, che

Didala Ghilarducci,
partigiana per amore

DiLuccaTv del 27/4/12 - o 2’10’’
https://goo.gl/xDUktU

Mondo Co
dalla morte impedendo loro di
elaborarla. Quel giorno mi hanno
commosso raccontandomi della
morte dei loro nonni, e due sorelline del Camerun, trovando un
coraggio enorme, ci hanno parlato
del luogo in cui avevano vissuto
nel loro Paese (che poi ho scoperto
essere una scuola coranica) dove
erano state picchiate con bastoni e
sassi. Gli altri bimbi hanno saputo
riconoscere che quella violenza
era come quella dei campi di concentramento nazisti e le hanno abbracciate per confortarle».
Viviamo tempi difficili, in cui
ribollono avversi estremismi e
l'idea di una società solidale e con
tante culture sembra un miraggio.
Il mondo sarà salvato dai ragazzini? «I bambini sono migliori
di noi, sono spontaneamente
solidali e antirazzisti. Oggi più
che mai sono felice di aver scritto
libri su questi temi perché ciò che
sembrava superato ritorna più
forte, complici la crisi e la propaganda politica. Hanno bisogno
di risposte vere e noi adulti non
possiamo essere educatori maleducati. Dobbiamo dare l'esempio,
parlare con loro, non abbandonarli davanti allo schermo di uno
s
smartphone». 

La partigiana Vera Vassalle, 1940

fecero da collegamento tra le
varie formazioni partigiane, trasmettendo ordini, informazioni,
armi, munizioni. Portarono il
cibo e le medicine a coloro che
ne ebbero bisogno, aiutarono le
famiglie dei deceduti e la loro
giovanissima età contribuì a de-

LUTTO

In ricordo
di Maracchi
di Daniela Mori
presidente del
Consiglio di
sorveglianza
dell’Unicoop
Firenze

«È

arrivato il momento di riappropriarsi delle conoscenze,
del territorio e delle tradizioni. Il
nostro mestiere è essere vicini all’opinione pubblica e spiegare ciò che
ancora esiste di buono e importante
nella produzione agricola in Toscana»: queste
parole il presidente dell’Accademia dei Georgofili, Giampiero
Maracchi, le ha
pronunciate in
occasione della
presentazione
dell’accordo
con l’Unicoop
F ir enze ed erano la perfetta
sintesi di quello
che potevamo
fare assieme, cooperativa e Accademia. Maracchi non era solo
Firma dell’accordo uno scienziato, un professore di meUnicoop Firenze teorologia, il promotore di istituzioni
e Accademia importanti come il Lamma (Laboradei Georgofili,
con Daniela Mori e torio di monitoraggio e modellistica
Giampiero Maracchi ambientale) della Regione Toscana.
Era anche un formidabile divulgatore, capace di far intendere a tutti
FOTO S. BARBANERA

concetti articolati e complicati, come
i cambiamenti climatici, il rapporto
clima - agricoltura e le attività umane in relazione con la natura. Era
soprattutto un toscano innamorato
della sua terra, delle tradizioni, delle
attività artigianali e dei mestieri che
l’uomo ha saputo perfezionare. Ha
collaborato per un anno anche con
il nostro giornale, mese per mese,
trattando dei cambiamenti di clima,
ma anche della saggezza popolare
che si era espressa con i proverbi
nei secoli, scrivendo delle stagioni
e dei prodotti della terra, con il suo
stile vivace e semplice. Nel rapporto
con noi mi ha sempre colpito l’entusiasmo e la passione che il professor Maracchi metteva nei progetti di educazione ambientale e di
divulgazione dell’attività agricola
dei territori toscani, che abbiamo
portato avanti in questi due anni di
collaborazione.
Una collaborazione che ha, proprio quest’anno, la migliore realizzazione con la promozione dei prodotti
della tradizione delle “micro-zone”
della Toscana che verranno portate
avanti nei nostri punti vendita. Ci
mancherà il professor Giampiero Maracchi e non solo a noi e all’Accademia dei Georgofili, ma alla Toscana
e all’Italia.
Il miglior modo di ricordarlo è
proprio quello di continuare, i dirigenti dell’Accademia dei Georgofili e
noi, il lavoro iniziato con rinnovato
impegno.
s

stare meno sospetti, anche se Firenze, venne espulsa dall’Ar- Liberazione a S. Anna di Staznon sempre questo fu un deter- chivio di Stato fiorentino, dove zema dove si rende omaggio alle
rente utile a evitare loro torture lavorava, perché suo padre era 560 vittime della strage nazifae rastrellamenti. Molte furono ebreo. Battezzata nel 1938, si scista. Si sposa nel 1944 con Ciro
le donne toscane che assunsero trasferì a lavorare a Roma, dove Bertini detto Chittò e lo segue a
il ruolo di staffetta. Tra queste cominciò la sua vita da resi- combattere sulle Alpi Apuane:
le sorelle Liliana e Lina Cecchi stente. Tornata a Firenze, curò il marito morirà in un agguato
di Pistoia, nate entrambe nel po- i contatti tra i gruppi della Resi- nel 1944, ma lei non si ferma.
polare quartiere di San Marco, stenza attivi nel livornese, nella Staffetta partigiana, attiva già
figlie di un commerciante an- Val di Chiana e in Val d’Orcia, e pochi giorni dopo il parto del
tifascista, si unirono, dopo l’8 organizzò la trasmissione via ra- figlio Riccardo, si impegna con
settembre, alle forze partigiane. dio di informazioni agli Alleati. il Distaccamento d’assalto GariLina si impegnò nei Gruppi di di- Tradita da un delatore, venne baldi “Marcello Garosi”. Dopo la
fesa della donna, come staffetta, arrestata e incarcerata con la guerra non ha mai abbandonato
nel trasporto di armi e nella tra- madre il 12 maggio 1944. Anna la sua passione per i valori civili,
smissione di informazioni. La Maria fu condotta a Villa Tri- ha ricoperto ruoli istituzionali e
loro presenza fra i partigiani è ste, qui venne torturata per una nella sua biografia, pubblicata
testimoniata da un’immagine settimana dalla Banda Carità nel 2007, racconta la sua stoscattata da un fotografo ameri- ma non tradì. Fu fucilata il 12 ria d’amore e di lotta e la vita
cano il giorno della Liberazione giugno 1944 con altri patrioti a difficile nascosta sulle montadi Pistoia, con Liliana in primo Cercina.
gne. Alle donne impegnate nella
piano e Lina accanto a lei.
Morta a 90 anni, nel 2012, Resistenza sono state dedicate
Tristemente famosa la storia Didala Ghilarducci, viareggina, in tutte le città d’Italia strade,
di Anna Maria Enriques Agno- non ha mai perso nella sua vita giardini, piazze, scuole. Per non
letti, nata a Bologna, laureata a la cerimonia per la Festa della dimenticare.
s
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l 35% di tutta la raccolta
«I
dei rifiuti è rappresentata
dalla frazione organica, costitu-

ita da scarti alimentari e altri rifiuti biodegradabili. È la raccolta
più “delicata” per il cittadino ma è
anche quella che nel tempo dà più
fidelizzazione», ci racconta Paola
Sighinolfi, responsabile comunicazione di Alia, il gestore dei rifiuti
dell'area fiorentina, pratese, pistoiese, empolese, Chianti, Mugello e
Valdarno. Alia si occupa dell'intero
ciclo dell'organico, dalla raccolta,
al trattamento, al compostaggio
fino alla commercializzazione
del prodotto finale. Anche quella
parte di organico che viene erroneamente gettata nell'indifferenziato
viene recuperata, ma invece di dare
come prodotto finale compost di
alta qualità si trasforma in Fos (frazione organica stabilizzata), che
viene utilizzata per coperture di
discariche o ripristini ambientali.
Ma vediamo cosa succede al nostro sacchetto contenente organico:
dopo che è stato aperto, viene tolta
la frazione impura, come plastica
o metallo, che il cittadino può aver
gettato per sbaglio. «Si tratta di una
percentuale molto bassa - continua Sighinolfi -, perché, come dicevamo, i cittadini generalmente
si impegnano nel fare bene questo
tipo di raccolta». Il processo di ripulitura avviene meccanicamente,
aspirando la plastica o attirando
con calamite o correnti induttive
il metallo. Un errore comune, segnalano gli addetti degli impianti,
è quello di gettare nell’organico la
pellicola che avvolge gli alimenti.
Il materiale organico è poi miscelato con materiale come sfalci
di potatura e cortecce di alberi,
provenienti sia da giardini privati
che da aree a verde pubbliche. A
questo punto viene immesso nelle
biocelle di compostaggio: sono tunnel chiusi, lunghi fino a 30 metri, in
cui la temperatura arriva a 70°C. Gli
impianti di compostaggio Alia sono
a Montespertoli (Casa Sartori), a
Sesto Fiorentino (Case Passerini) e
Borgo San Lorenzo (Faltona). Qui
il materiale si trasforma mediante
fermentazione della materia
8-
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dai rifiuti
nascono i fior
Continua il nostro “Viaggio
dei rifiuti” con l’organico,
una raccolta difficile
ma apprezzata

di Letizia Coppetti

Colorati no

I tovaglioli di carta a causa dei coloranti potrebbero
inquinare il compost, se non usati vanno nella carta,
se sporchi nell’indifferenziato

organica, attraverso reazioni aerobiche e anaerobiche: il processo
dura una ventina di giorni. Poi il
materiale viene portato in un’altra
area, sempre al chiuso, in grandi
cumuli sotto i quali viene insufflata aria dal pavimento: questo
serve ad accelerare la trasformazione finale in terriccio, il cui nome
tecnico è “ammendante compostato misto di qualità”. Per essere
dichiarato tale il compost ottenuto
è sottoposto dal Cic (Consorzio
italiano compostatori) a 46 test
di controllo qualità. «Il processo
di trattamento e maturazione avviene completamente al chiuso
senza emissione di odori - sottolinea Sighinolfi - e tutta l'aria coinvolta nel processo è sottoposta
alla depurazione tramite biofiltro.
Quando il prodotto viene portato
all'esterno è ormai maturo. Ci
possono essere momenti, dovuti
a particolari eventi climatici eccezionali, in cui per alcune ore si avverte odore, ma non si tratta mai di

L'INTERVISTATA
Paola Sighinolfi
responsabile
comunicazione
di Alia

Rifiuti

Il compostaggio
da RaiTv Geo
del 25/1/16
o 2’33’’
https://goo.gl/
ey2YNu

odori tossici o nocivi per la salute».
Che fine fa il compost? Viene
commercializzato tramite un'azienda partecipata, la Valcofert
di Certaldo, prevalentemente ad
aziende agricole. La resa economica non è alta, sottolinea Alia,
«perché la perdita di processo è notevole: su 180.000 tonnellate di organico raccolto otteniamo 30.000
tonnellate di compost. Cerchiamo
di incentivare il riutilizzo di questo
materiale nella nostra stessa area,
ad esempio nelle aziende del settore florovivaistico del pistoiese: la
filiera dell'organico è un bell'esempio di quella che viene chiamata
economia circolare».
Il compostaggio
domestico
Non è facilissimo da fare, perché va trovato un buon equilibrio
tra i residui della cucina (e non tutti
possono essere utilizzati, come ad
esempio le ossa della bistecca, o i
gusci dei molluschi, come cozze
e vongole) e materiale più solido e
assorbente come potature e sfalci.
Importante è anche posizionare
la compostiera nel punto giusto:
né in ombra né troppo soleggiata.
Ma riuscendo, la soddisfazione è
enorme e lo sforzo è ripagato con
un abbattimento della parte variabile della tariffa in gran parte dei
Comuni serviti. La compostiera è
inoltre affidata dal gestore gratuitamente (nell'area di Alia ne sono
state distribuite 15.000).
Progetti innovativi
Con il compost prodotto da
Alia si stanno effettuando sperimentazioni in aziende vitivinicole
toscane. Sono inoltre in progettazione impianti di digestione anaerobica, dove la frazione organica
sarà miscelata a fanghi da essiccazione provenienti da impianti di
depurazione delle acque. L'obiettivo è produrre sia compost di qualità sia biogas per mezzi a metano.
i www.aliaspa.it, nella “Guida al
compostaggio domestico”, per
richiedere la compostiera numero
unico di Alia 800888333 (da rete
fissa) o 199105105 (da rete mobile)

alternativa? Esiste e, anche se
L’
la proposta commerciale di
prodotti per la pulizia è vastissima,

IGIENE DOMESTICA

L’altra pulizia

può valere la pena fare un passo
indietro e recuperare i rimedi della
nonna. Si tratta di soluzioni meno Rimedi economici
aggressive per l’ambiente e, perché ed ecologici
no, più economiche per le famiglie. per far risplendere la casa
Aceto, bicarbonato di sodio e alcol
etilico sono presenti in tutte le case,
pronti per essere usati in molte faccende domestiche.
Efficacia naturale
Per le pulizie si può usare “aceto
bianco di alcol di origine agricola”,
è poco aromatico e perfettamente
limpido. Contiene acido acetico,
che è una sostanza acida molto efficace contro il calcare. È adatto per le
pulizie del bagno e in particolare per
stasare i diffusori dei rubinetti, oppure, puro o diluito in un nebulizzatore, per eliminare gocce opache
sui sanitari e le pareti delle docce.
Non contiene acido cloridrico e
fosforico e quindi non è irritante
come gli anticalcare commerciali.
Sostituisce anche l’ammorbidente in lavatrice, il cui profumo
persistente, aggiunto senza nessun
miglioramento all’efficacia del detersivo, resta nei tessuti e, venendo
a contatto con la pelle, può causare
allergie a chi è sensibile. Da usare
negli stessi dosaggi, i capi risulteranno morbidi e senza odore.

Polvere bianca
Il bicarbonato è preparato da
molti anni seguendo il metodo
Solvay ed è veramente economico.
Viene usato per tamponare l’acidità gastrica dopo un pasto pesante,
oppure per mantenere brillante il
colore delle verdure verdi durante
le cotture. Si tratta di un composto
che sciolto in acqua con i detersivi per i piatti o per i pavimenti
ne migliora l’efficacia perché impedisce al calcare di bloccarne le
molecole attive. Il detersivo sarà
più efficace e quindi potremo
diminuirne i dosaggi. Il bicarbonato ha anche azione abrasiva e
si possono preparare delle “pappine” che, strusciate sulle superfici
sporche, ne facilitano la pulizia:

di Monica Galli

sicuramente da provare nella pulizia del forno. È anche ottimo per
assorbire i cattivi odori del ripostiglio o del frigorifero, ma in questo
caso non basta una tazzina da caffè,
Museo Stibbert

Banchettare con stile

Il banchetto è un fenomeno sociale e culturale che nel corso
dei secoli ha avuto un ruolo importante nell’evoluzione del
gusto e degli stili. I migliori architetti e artisti – e non meno
celebri cuochi – erano chiamati ad allestire celebrazioni di
particolari momenti felici o speciali ricorrenze; e per stupire
e dilettare gli ospiti, le famiglie principesche facevano a
gara a esibire sempre nuovi tipi di vasellame e oggetti per la
tavola. La mostra “Conviti e Banchetti” – al Museo Stibbert
di Firenze – vuole richiamare proprio questa grande
tradizione, e si propone di illustrare l’arte di decorare la
tavola, dal Rinascimento fino all’Ottocento, attraverso
vivaci ricostruzioni delle apparecchiature del passato. Fra i
tanti oggetti esposti, un famoso servito di piatti con decori
in oro e platino ordinato dai Savoia alla Manifattura Ginori
di Doccia. Dal 30 marzo al 6 gennaio 2019. Ingresso in
convenzione per i soci.
i 055475520, www.museostibbert.it

risulterà efficace soltanto se sarà
abbondante e posto su una superficie piuttosto larga, per esempio
distribuito su un vassoio da riporre
su un ripiano.
Insieme non fan bene
Se si uniscono bicarbonato di
sodio e aceto si osserva la formazione di molte bollicine (effervescenza): avviene una reazione
chimica che porta alla formazione
di anidride carbonica e acetato di
sodio. Questa reazione può essere
sfruttata come leggero sgorgante,
ma sicuramente non è utilizzabile
per migliorare le proprietà dei due
componenti nelle pulizie. Mentre
l’anidride carbonica è ben nota
come gas di scarto del nostro organismo, forse non tutti sanno che
l’acetato di sodio è un additivo alimentare codificato come E262.
È un conservante e regolatore
di acidità in moltissimi prodotti
alimentari.
Alcol denaturato
È fatto di alcol etilico addizionato di un colorante rosa e di
sostanze che danno un odore particolare, che lo rendono imbevibile.
Il costo è molto basso perché su
questo non è previsto il pagamento
della tassa obbligatoria per tutte le
bevande alcoliche. Se vogliamo
usarlo in casa è bene però avere
alcune accortezze: nonostante sia
denaturato resta pur sempre alcol
e quindi infiammabile e irritante
per gli occhi e le mucose. Dà il meglio di sé come smacchiatore di
rossetto e inchiostro, da usare se la
macchia è fresca e prima del lavaggio in lavatrice. È adatto anche per
la pulizia dei vetri, e infatti sono
a base di alcol etilico anche molti
prodotti in commercio. L’importante è avere l’accortezza di non
usare panni che lasciano peli, sono
perfetti quelli in microfibra ed è
adatta anche la carta di giornale. È
vero che l’alcol etilico è un disinfettante ma sicuramente non negli
usi adesso descritti: le molecole
tendono ad evaporare troppo velocemente perché possa svolgere
s
un’azione antimicrobica.
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quello che avrei voluto fare
«È
fin da bambina: essere la
voce di chi non può parlare. Penso

alla salute dei consumatori, a
quella del pianeta e degli animali.
È così che quando mi hanno chiesto di ideare e condurre una trasmissione ho pensato a Indovina
chi viene a cena». Chi si racconta è
Sabrina Giannini, giornalista d’inchiesta per i primi 19 anni della trasmissione Report condotta, fino al
2016, da Milena Gabanelli.
Un impegno riconosciuto
anche dai tredici premi ricevuti,
tra i quali il prestigioso “Banff Rockie Awards” per Ipocrisia di Stato,
un’inchiesta sul fumo. Nel 1997
ha firmato il primo servizio per
Report, che riguardava la tossicità
dell’amalgama dentale, un argomento che suscitò un acceso dibattito e, in seguito, un cambiamento
radicale. «Credo che i telespettatori si siano resi gradualmente
conto che la conoscenza può dare
loro il potere di cambiare molte situazioni, più di quanto non riesca
la delega ai politici, troppo orientati a compiacere e sostenere principalmente interessi economici».
Sabrina si è poi occupata a
lungo della questione dell’olio
di palma. «Andai in Indonesia e
in Malesia - racconta - anche per
mostrare cosa fosse la pubblicizzata e autocertificata sostenibilità
dell’olio di palma, ovvero un semplice bollino pagato dalle stesse
aziende che lo producevano. Se
c’è una tipologia di consumatori
che non merita di essere presa
in giro è proprio quella che non
vuole gravare sul pianeta e sulla
vita degli altri. Le persone hanno
il diritto di sapere la verità, a questo serve, a mio parere, il giornalismo di denuncia. Nelle etichette è
stato occultato per decenni l’olio
di palma e i consumatori si sono
sentiti ingannati perché è tra i
grassi più saturi e, a livello ambientale, più devastanti».
Un altro tema di grande interesse di cui Giannini si è occupata
riguarda gli antibiotici. Nei suoi
servizi ha mostrato come in Italia,
ma anche in Europa, il disinteresse
10 -
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L’INTERVISTA

Giornalista
d’inchiesta

Dal fumo all’olio di palma,
agli antibiotici negli
allevamenti, le denunce
di Sabrina Giannini

di Silvia Amodio

FOTO G. BIANCHI

della politica autorizzi l’impiego
di questi farmaci sugli animali allevati per la carne e i derivati. «Non
esito a dirlo: è criminale che oggi
si utilizzino negli animali da reddito antibiotici salvavita per gli uomini, il cui abuso li rende sempre
più inefficaci. L’Italia è tra i Paesi
europei con il più alto numero di
morti per antibiotico-resistenza.
Il problema dell'abuso degli antibiotici è nel metodo stesso dell’allevamento intensivo che costringe
migliaia di animali a convivere
in luoghi chiusi e innaturali, aumentando il rischio di contagio,
un sistema finanziato dalla politica con sgravi fiscali. Un tipo di
allevamento estensivo, biologico,
tutelerebbe di più la salute degli
animali, quindi dei consumatori
e del pianeta. Non mi sorprende
che non sia stato il ministero della
Salute a intervenire ma siano stati,
ancora una volta, gli stessi consumatori a chiedere garanzie diverse.
Informare significa dare gli strumenti per cambiare - prosegue

L’INTERVISTATA
Sabrina Giannini
giornalista,
in un allevamento
per il servizio
sull'abuso di
antibiotici.

Giannini - e dare alle persone la
possibilità di scegliere come usare
le risorse della Terra. Mentre noi
parliamo cinque campi da calcio di
foresta vergine vengono distrutti
per coltivare cibo per maiali destinati principalmente al consumo
del mercato cinese, ma anche europeo e americano. Il benessere
animale si riflette nel nostro, un
concetto, purtroppo, che non è
ancora chiaro a tutti».
Sabrina
Giannini ha realizzato inchieste scoprendo
frodi alimentari
per milioni di
euro: «Ciò che
mi spaventa è
ciò che è legale spiega -. Quello
che la politica
istituzionalizza,
facendoci credere che legale
sia sinonimo di
sano e controllato. Purtroppo
non è sempre
così, anzi, spesso ci sono agenzie
create ad hoc per dare la patente di
salubrità».
Uno dei servizi che è rimasto
nella memoria dei telespettatori è
quello che denunciava come vengono spiumate vive le oche per
una nota marca di abbigliamento
e ingozzate per produrre il paté di
fegato.
«Tanti non comprano più i
capi con l’imbottitura in piuma e
non mangiano più il foie gras ma,
ancora una volta, sono arrivate
prima alcune grandi distribuzioni,
eliminandolo dagli scaffali, intercettando la spinta etica dei consumatori. Il mio pubblico è fatto
da persone sensibili, che hanno
capito come attraverso i consumi
sia possibile fare politica internazionale. Approfitto per dare a tutti
appuntamento su “Raitre” con
sei puntate in autunno. La quarta
serie di Indovina chi viene a cena
è già in lavorazione. Serve tempo:
la verità è spesso nascosta», cons
clude la giornalista.

l mouse, la moka, l’ammo«I
niaca, il salto alla Fosbury, il
codice a barre, la forchetta, il primo

TECNOLOGIA

Idee per
cambiare
il mondo

Spaghetti western, il cibo in scatola, la trappola per topi, i fumetti
dell’Uomo Ragno: tanti sono gli
esempi che ci mostrano come
la storia sia fatta di piccole idee,
spesso semplici, che cambiano
il mondo. Ma la storia ci insegna
anche che l’innovazione non è solo
una nuova app, non è solo tecnolo- A tu per tu con il sociologo
gia. Serve che il “nuovo” arrivi nel che studia l’innovazione
momento in cui qualcosa sta cambiando nella società: un’abitudine,
un’aspettativa, un bisogno, una
nuova generazione di utilizzatori.
L’innovazione è sempre il risultato
di un cortocircuito: fra un’idea e
una società pronta ad adottarla».

Parte da qui, da una lunga lista
di piccole grandi cose, la nostra
conversazione con il professor
Massimiano Bucchi, intervistato in
occasione del convegno sulla tecnologia organizzato a febbraio da Unicoop Firenze al Teatro Niccolini
Il salto di Dick Fosbury
di Firenze: esperti di ogni campo a
Quindi, l’innovazione, cos’è?
confronto per riflettere sul presente
«È un processo complesso e
e sul futuro alla luce dell’innovazione, tecnologica e non solo, come non lineare in cui entrano in gioco
diversi attori, il contesto e gli utichiarisce lo stesso Bucchi.
lizzatori stessi. La storia è piena di
La tecnologia: minaccia
invenzioni a basso costo diventate
o speranza?
innovazioni dall’impatto epocale:
«La tecnologia è sempre tutte l’uso di disinfettarsi le mani prima
e due: ha sempre un “lato A” e un di entrare in sala operatoria ha sal“lato B”. La tecnologia siamo noi vato milioni di vite, il contropiede
che ci guardiamo allo specchio e ha permesso a squadre povere di
dipende da noi: non tanto dall’uso tecnica e fisicità di battere squache ne facciamo ma dal modo in dre molto più dotate. A volte serve
cui la affrontiamo e dalla nostra ca- solo un cambio di paradigma:
pacità di porci le domande prima guardare un problema da una proche la tecnologia ci dia, in automa- spettiva completamente diversa,
tico, le risposte. Pensiamo all’in- fare un salto mentale. Come quello
venzione del filo spinato che, dal di Dick Fosbury, l’inventore della
1873, ha rivoluzionato la tecnica tecnica “dorsale” nel salto in alto,
dei recinti negli Stati Uniti in agri- all’epoca un’innovazione considecoltura e negli allevamenti ma che rata folle, oggi usata dagli atleti di
poi è diventato simbolo di segrega- tutto il mondo».
zione e conflitto, come nei campi
Qual è la ricetta per una nuova
di concentramento. O, ancora, alla
cultura dell’innovazione?
sintesi dell’ammoniaca, porten«Occorre adottare una notoso fertilizzante ma, al tempo
stesso, ampiamente utilizzata per zione ampia di innovazione, non
produrre armi dai tedeschi nel limitata all’ultimo modello di
smartphone, e interrogarsi sul
primo conflitto mondiale».

di Sara Barbanera

rapporto costi-benefici: dove vogliamo andare? In quale mondo
vogliamo vivere? L’invecchiamento
della popolazione, la mobilità, il lavoro: che idee abbiamo per queste
grandi sfide? Ad esempio, la risposta al problema dell’assistenza agli
anziani può essere ricercata nei
robot, come in Giappone, o in soluzioni più sociali e “umane”. Senza
questa riflessione prevale la tecnologia fine a se stessa o la legge del più
forte, come nel caso dei media digitali: chi arriva prima impone le sue
leggi. Ciò che deve spaventarci non
è l’innovazione in quanto tale ma la
mancanza di una cultura dell’innovazione che permetta di governare
il cambiamento».
Nessuna innovazione è un’isola:
che significa?

L’INTERVISTATO
Massimiano Bucchi
ordinario di
Sociologia della
scienza all’Università
di Trento

La tecnologia
del futuro

Intervista a Bucchi
da Unicoop Firenze
del 19/02/18
o 2’11’’
https://goo.gl/
k1qfaL

«L’innovazione non è frutto
dell’intuizione di un genio solitario
ma è figlia di una storia lunga anche
secoli e di tanti contributi, anche
inaspettati e casuali. Il primo esempio di globalizzazione e di miglioramento del trasporto di alimenti è il
cibo in scatola, nato nel 1810 grazie
a un negoziante di alimentari che
aveva scoperto che il cibo si conservava bollendolo dentro delle
bottiglie; quindi le scatolette sono
nate trenta anni prima che Pasteur
scoprisse la pastorizzazione. Ancora, nel 1968, è stato l’arrivo del
mouse a rendere il computer uno
strumento per tutti, grazie alla possibilità di interagire facilmente con
un dispositivo. Inoltre la grande
innovazione è sempre rispettosa
della tradizione: l’attuale tastiera
da pc è ancora quella Qwerty, nata
con la macchina da scrivere. Le
automobili sono nate sul modello
delle carrozze e noi continuiamo a
chiamare telefono un oggetto che
fa di tutto, al limite anche telefonare. Il buon innovatore sa sempre
collegarsi alla tradizione, quindi
dobbiamo guardare avanti senza
mai perdere la memoria del passato.
E senza mai dimenticare, scriveva il
filosofo Francesco Bacone, che chi
non adotta nuovi rimedi deve attendersi nuovi mali perché il tempo
s
è il più grande innovatore».
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egli oltre mille chilometri della
D
via Francigena sviluppati sul
territorio italiano, circa 400 sono

in Toscana. Si entra a Pontremoli e
attraverso storie, luoghi, leggende
si arriva fino alla Val d’Orcia. È
un percorso che ogni anno fanno
più di 50.000 persone, destinate
a diventare più del doppio già
quest’anno. La presenza in ostelli,
infatti, ha avuto negli ultimi tre
anni un incremento esponenziale.
Lo stesso andamento si è rilevato
nella richiesta delle “credenziali”:
ad ogni tappa, come prova del suo
passaggio il pellegrino raccoglie un
timbro, per poi chiedere il rilascio
del testimonium all'arrivo a Roma.
Anche il sentimento prevalente
tra gli operatori, in primo luogo
guide ed accompagnatori, che
esprimono soddisfazione e meraviglia per questa continua crescita
nelle presenze turistiche, è un segnale incoraggiante. «La Regione
Toscana ha investito molto sulla
Via Francigena - ha dichiarato Stefano Ciuoffo, assessore al Turismo
-. Quest’anno verrà completato l’iter per riconoscere la Francigena
Toscana come prodotto turistico
omogeneo così da favorirne una
più puntuale promozione sia nelle
fiere di settore che negli strumenti
di comunicazione digitale».
Tanti luoghi
da scoprire
Nel tratto che scende dal
Passo della Cisa verso Pontremoli
si incontra un piccolissimo borgo,
Previdè, dove si respira un'aria antica ma vivace, grazie ad alcune
persone che hanno recuperato
gli edifici esistenti per farne la
loro abitazione ed offrire ospitalità ai viandanti che passano da lì.
Giunti a Pontremoli si trova l'ex
Convento dei Cappuccini, oggi
gestito con grande passione e devozione da una comunità di fedeli
volontari che ne hanno attrezzato
gli ambienti ad Ospitale. Vi si pernotta lasciando un’offerta di 10
euro. Poco oltre il Convento si
giunge alla Chiesa della Santissima Annunziata, molto particolare, collocata proprio sull'antico
12 -
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Dormire sulla
Francigena
Luoghi suggestivi e costi
contenuti, dal Passo
della Cisa alla Val d’Orcia

di Andrea Schillaci

cammino e dove l'altare si raggiunge salendo una lunga scala
che simboleggia il calvario di Cristo verso la croce.
Proseguendo il cammino verso
sud si incontra Castelfiorentino,
dove è presente un ostello per giovani e la Chiesa di Santa Verdiana
nel centro del paese. Da qui merita
fare una deviazione per raggiungere il suggestivo Castello di Oli-

L’INTERVISTATO
Stefano Ciuoffo
assessore
al Turismo della
Regione Toscana

Castello di Oliveto, Castelfiorentino

Gli indirizzi

Pontremoli: Ostello Castello del Piagnaro tel 0187831439;
Ospitale San Lorenzo Martire tel 0187830395
Valdelsa: Ostello San Miniato tel 3387997004;
Ostello Sigerico tel 0571638242
Siena: Ostello Casa delle Balie, Santa Maria della Scala
tel 3476137678
San Quirico d’Orcia: Palazzo del Pellegrino tel 0577899728

Trekking

Siena in due tappe

Il 21 e il 28 aprile 2018 sarà possibile percorrere a piedi gli
ultimi tratti delle due tappe che da nord e sud della via
Francigena, entrando all’interno della città di Siena,
conducono fino alla Croce del Travaglio, per poi deviare
verso piazza Duomo dove verranno effettuate due visite
guidate alla Cripta, alla Cattedrale ed al Santa Maria della
Scala. Sabato 21 aprile ritrovo alle 10 nel piazzale del
Cimitero di San Casciano delle Masse per una passeggiata
di 3 ore e 6,5 km. Il prezzo di ingresso ai monumenti è di 13
euro a persona (gratuito per i senesi). Sabato 28 aprile,
sempre alle 10, la guida attenderà i partecipanti al bivio tra
Strada di Certosa e Strada di Renaccio per raggiungere,
sempre dopo 3 ore e 6,5 km, il Santa Maria della Scala.
Ingresso 9 euro a persona (gratuito per i senesi). La
passeggiata ci sarà anche in caso di pioggia.
i 0577286300 – opasiena@operalaboratori.com

veto, edificato
nel 1424 e circondato da un
giardino e da un
parco bellissimi.
Una curiosità:
secondo un
racconto che
si tramanda da
secoli, durante
una sanguinosa
battaglia fra i sostenitori dei Medici (tra i quali i Pucci) e la Repubblica Fiorentina furono uccisi tutti
gli adulti della famiglia Pucci, che
rischiò di estinguersi, ma fortunatamente una serva di colore salvò il
primogenito fuggendo attraverso
un passaggio sotterraneo del castello, e così la discendenza fu garantita. Per questo i Pucci decisero
di rendere omaggio all’eroina raffigurandola in tutti gli stemmi del
casato.
Chiese, terme
e paesaggi affascinanti
Proseguendo si raggiunge
Gambassi Terme, dove è possibile fare una sosta al piccolo e moderno stabilimento termale nel
centro cittadino. Fuori dall'itinerario, non lontano, si segnala San
Vivaldo, un luogo mistico dove è
stata fedelmente riprodotta la Gerusalemme dell'epoca di Cristo.

Numerose cappelle narrano le
vicende della vita e della morte
di Gesù con delle riproduzioni
in terracotta invetriata di scuola di Valentina Vespi
robbiana. Qui vengono organizzati eventi e concerti. I prossimi
appuntamenti sono il 7 aprile
alle 21 la via Crucis tra le cappelle
della Gerusalemme e il 9 aprile,
sempre alle 21, Giovani virtuosi
a Montaione, concerto degli allievi della masterclass guidata dai
professori Tatiana Zelikman e
Igor Volochine. A proposito di
pernottamenti, al Santa Maria
della Scala a Siena è stato aperto
l'ostello cittadino.
Continuando il cammino ci si
avvicina alle Terme di San Filippo
dei Bagni, un altro luogo di grande
fascino e bellezza naturalistica, per
poi proseguire verso Castiglione
Lo scoppio
del carro
d’Orcia. Al centro del borgo vi è
accende
la Pasqua
Piazza il Vecchietta, dedicata al pita Firenze
tore quattrocentesco senese LoDa RaiTv Tg3
del 27/3/16
renzo di Pietro, detto appunto il
o 3’19’’
Vecchietta, che la tradizione vuole
https://goo.gl/
originario di questo luogo.
fX1bTG

TRADIZIONE

tine, mentre a Panzano in Chianti
lo scoppio ha luogo il martedì dopo
Pasqua. A Figline Valdarno la tradizione vuole lo scoppio del carro la
Scoppio del carro non solo a domenica di Pasqua, con l’esibizione
Firenze, ma anche a Rufina, degli sbandieratori e la sfilata storica
con le quattro contrade.
Panzano e Figline
Diversa la tradizione pasquale a
a Pasqua in Toscana porta con sé Foiano della Chiana, dove il protatradizioni antiche che risalgono gonista è una statua lignea del XVII
all’anno 1000, da Firenze alla Ru- secolo raffigurante il Cristo Risorto.
fina, da Figline Valdarno a Panzano La notte di Pasqua avviene il “volo”: la
in Chianti fino ad arrivare a Foiano statua viene portata a spalla da alcuni
della Chiana. Lo scoppio del carro si uomini che corrono dalla chiesa della
svolge a Firenze la domenica di Pa- SS. Trinità alla Collegiata. La mattina
squa: il “brindellone”, una torre piro- successiva c’è la processione per le
tecnica posizionata su un carro, viene vie della cittadina fino alla piazza Alta,
trainato da una coppia di buoi per le dove avviene il rullo, cioè lo sparo di
strade del centro storico della città e oltre cinquemila castagnole. I petardi,

Pasqua di fuoco

L

i www.regione.toscana.it/
via-francigena

Il Carro di Panzano in Chianti

...Storie
della
nostra
storia...

Il libro

Le storie di Staino

Nel 150° anniversario del
primo spaccio cooperativo,
Unicoop Firenze dette
incarico a Sergio Staino di
realizzare un libro per ripercorrere
quel secolo e mezzo di storia. Così sono nate le otto storie
con Bobo protagonista: appassionanti come un romanzo,
colorite come i racconti dei nonni la sera accanto al focolare,
divertenti come… un fumetto. Era il 1994, quel libro fu
inserito nel pacco dell’offerta natalizia ai soci (300.000
copie). Sono passati molti lustri da quell’iniziativa e oggi
pochi si ricordano del volume di Staino, anche se chi lo ha
ricevuto lo custodisce gelosamente. Così abbiamo deciso di
ristamparlo: nuove copie identiche alle prime, a
disposizione delle sezioni soci alle quali potrà essere
richiesto. ...Storie della nostra storia... è anche on line nella
sezione Storia del nostro sito. Non c’è solo la cooperazione e
la cooperativa in quelle storie, c’è la storia d’Italia, quella dei
toscani, ci sono le espressioni di un mondo che non c’è più;
eppure fa parte delle nostre radici.
i Da sfogliare: http://ita.calameo.com/
read/0025435436bab1bc33e67

posizionato tra il battistero e la cattedrale. Nel momento centrale della cerimonia l’arcivescovo accende dall’altare del Duomo un razzo a forma di
colomba, la “colombina” come viene
chiamata dal fiorentini, che tramite
un meccanismo a fune percorre tutta
la navata centrale della chiesa e raggiunge all’esterno il carro, facendolo
scoppiare. L’offerta del fuoco benedetto pasquale al popolo fiorentino
ha subìto nei secoli diverse vicissitudini, fin dal lontano 1494 quando
fu costruito un carro più solido dei
precedenti. Il grande carro trionfale
a tre piani aveva l’obiettivo di durare
per sempre e ancora oggi, dopo vari
restauri, resistendo anche alla terribile alluvione del 1966, ogni anno
attira i fiorentini in piazza del Duomo.

Gli altri carri

Lo scoppio del carro è l’evento
principale della Pasqua anche in
comuni vicini a Firenze: a Rufina
lo spettacolo pirotecnico si svolge
alla mezzanotte del Sabato Santo
con le stesse caratteristiche fioren-

ancora oggi fatti a mano, sono collegati e una volta accesi provocano un
rumore potente e durevole.

Bianco come una veccia

Una tradizione particolare coinvolge San Casciano Val di Pesa. Durante la settimana pasquale fino al
lunedì dell’Angelo, è possibile ammirare l’antica tradizione del Sepolcro
delle Vecce. L’evento rappresenta il
passaggio dalla morte alla rinascita
di Gesù e nelle chiese del Suffragio e
della Misericordia vengono allestite
grandi composizioni floreali composte da vecce e grano con fiori e piante
varie. Le vecce hanno la particolarità
di essere lasciate fiorire al buio e di rimanere bianche, da qui nasce il detto
toscano “sei bianco come una veccia”. Secondo la tradizione la veccia
viene seminata un mese prima, nella
terza domenica di Quaresima; il suo
colore bianco rappresenta la morte,
mentre il grano che l’accompagna è
simbolo di rinascita. Una tradizione
alla quale i cittadini di San Casciano
s
ridanno vita ogni anno.
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entocinquanta nuovi piccoli
C
produttori, gestiti attraverso
sette piattaforme di raccolta e di-

Guida alla spesa
ORTOFRUTTA

Toscana
di stagione

stribuzione per far arrivare sui banchi ortofrutta di Unicoop Firenze
i prodotti “localissimi” e di stagione coltivati a pochi chilometri
dal punto vendita. Ogni giorno e
di Sara Barbanera
tutto l’anno, “i prodotti del tuo ter- Una rete di piccoli
ritorio”: anche nell’era del globale, produttori per garantire
questo può avvenire se a stringere prodotti freschi ogni giorno
un patto sono una grande cooperativa come Unicoop Firenze e un
folto numero di piccoli e piccolissimi produttori che, messi in rete,
costituiscono le principali filiere di
prodotto toscane. Carciofi, asparagi, fave in primavera, pomodori
e zucchine con il fiore aperto in
estate, patate, cavolfiori, cavoli in
inverno: questo il cuore dell’identità toscana che, negli ultimi due
anni, ha conquistato spazi e volumi
di vendita, grazie a un progetto che
produrrà ancora molti buoni effetti, come spiegano dal settore
ortofrutta di Unicoop Firenze.
Dal campo al piatto: quali gli
obiettivi e i risultati del progetto?

«Il progetto - spiega Alberto
Giusti, business manager ortofrutta - è nato dalla volontà della
cooperativa di portare il massimo
della produzione toscana nei nostri punti vendita. Avevamo già
alcuni fornitori locali con i quali
coprivamo soltanto parte del territorio toscano e solo 4-5 mesi tra
primavera ed estate. Due anni fa
abbiamo iniziato a costruire una
rete più capillare di piccoli agricoltori locali che non erano organizzati per i nostri standard e le nostre
tempistiche di vendita. Abbiamo
svolto un approfondito lavoro
di ricerca di nuovi fornitori con i
quali abbiamo fissato dei patti di
produzione. Abbiamo poi organizzato un sistema di logistica “di
zona” con sette fornitori più grandi
che fanno da piattaforma di raccolta e distribuzione quotidiana
di merce per i coltivatori di una
stessa zona, così da garantire a tutti
i punti vendita di un’area la consegna in giornata della merce prodotta nel raggio massimo di 20-25
14 -
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chilometri. Sul fatturato totale, in
due anni siamo passati dal 5 al 15%
di consegne dirette di prodotti
colti e messi in vendita nell’arco di
poche ore».
Quali i vantaggi e i punti di forza
apprezzati da soci e clienti?

«Freschezza , r iduzione
dell’impatto ambientale del trasporto e fiducia nella qualità di un
prodotto che i clienti riconoscono
come coltivato “sotto casa”. Oggi
Filiera corta

Baccelli di Toscana

Tenero e verde aprile, con i baccelli, che in questa periodo
sono tutti e solo toscani: dopo la prima parte di stagione,
coperta con il prodotto calabrese, il raccolto arriva dalla
zona di Venturina, poi dall’entroterra fiorentino, per finire
con il raccolto più tardivo del Mugello. Banchi pieni e di
qualità fino a metà maggio, quando il prodotto cresce
troppo, perde tenerezza e quel gusto dolce che lo rende
ottimo in crema e in purè, in risotto e in flan, con formaggio
e in insalata o così, nudo e crudo, come nota di sapore per i
primi pic-nic della stagione.

- continua Alberto Giusti - l’attività
con il totale dei produttori toscani
dà lavoro a circa 2000 famiglie del
territorio, con un impatto diretto
sulla produzione: abbiamo trasferito alla rete di piccoli produttori
le nostre esigenze di vendita, per
quantità, tipo di produzione e
standard qualitativi, dando supporto anche attraverso il nostro
Ufficio qualità. I patti di produzione concordati a inizio stagione
hanno permesso ai produttori di
investire su certe coltivazioni, con
la garanzia, per loro, di non trovarsi
con merce invenduta e, per noi, di
avere prodotti del nostro territorio
per l’intero anno solare. Quanto
ai clienti, è stata vincente la scelta
di valorizzare questi prodotti in
un’apposita area, con cassette in
legno con la dicitura “prodotto toscano” e una cartellonistica con
il nome e la foto del fornitore, il
luogo di produzione e, in alcuni
casi, la descrizione del prodotto
tipico della zona. Sapere per saper
scegliere: i risultati ci dicono che,
quando può, la nostra clientela sceglie di mangiare toscano».
Quali le prospettive del progetto?

«Con un grande lavoro di squadra fino a oggi abbiamo lavorato
per aumentare le quantità e la qualità - spiega Francesco Cappelli,
assistente acquisti ortofrutta toscana -: ora cureremo l’imballo e la
presentazione perché l’identità toscana sia sempre più marcata. Inoltre lavoreremo sulle zone meno
coperte, dal Senese all’Amiata,
all’Alta Val di Chiana, per portarle
al livello di quelle più produttive,
come l’Empolese, il Valdarno o il
Pisano. In ultimo, valorizzeremo le
coltivazioni sostenibili e prodotti
come il canestrino della Lucchesia,
il marrone Igp dell’Alto Mugello
o la patata, presente da Bolgheri
al Casentino, dalla Valdichiana
al Parco di San Rossore, per un
totale di 25.000 quintali venduti
nella stagione 2017/2018: questa
e altre filiere sono ripartite molto
bene e lavoreremo perché diventino l’eccellenza della nostra ves
trina toscana».

AROMI IN CUCINA

CONSUMO SOSTENIBILE

Vaschetta,
vaso o spray?
Le erbe che aggiungono
quel pizzico di sapore
al piatto
di Gianni Carpini

P

rezzemolo, salvia, timo, nipitella
e parenti: sono loro, le piante aromatiche, le più grandi alleate in
cucina. E per averle sempre a portata
di mano, si può scegliere fra diversi
formati. Nuove di assortimento, le
erbe aromatiche fresche senza conservanti, in pratiche vaschette da
venti o trenta grammi, durano fino a
due settimane in frigo, mantenute in
posizione verticale, nella loro confezione apri-chiudi. La novità è firmata
Turci, famiglia fiorentina che da oltre
cento anni si occupa di spezie. Le

piante aromatiche provengono per
l’ottanta per cento da agricoltori toscani, vengono colte e il giorno dopo
arrivano nei banchi refrigerati.
Sempre da Turci arriva una novità spray: spezie da vaporizzare direttamente sulle pietanze, durante
la cottura o sul piatto finito. Si tratta
di bottigliette da quaranta ml, con
nebulizzatore e senza conservanti. Le
materie prime, come basilico, peperoncino e aglio, vengono “spremute”,
con un procedimento simile a quello
dell’olio d’oliva: grazie all’estrazione
a freddo se ne ottiene l’essenza e
quattro spruzzi di basilico-spray, ad
esempio, insaporiscono come due
foglie appena colte.
Chi ha il pollice verde, infine,
può optare per un orto in vaso, coltivando a casa le piantine aromatiche
di Coflora Toscana, una cooperativa
di quindici florovivaisti principalmente versiliesi che fornisce a Unicoop Firenze salvia, rosmarino, timo,
timo limonato, menta, prezzemolo,
origano, melissa, maggiorana, nipitella e santoreggia, che porteranno la
natura direttamente nel piatto. s

Etichetta
da compost
di Sara Barbanera

mero di “licenza” al prodotto riconosciuto come idoneo allo smaltimento
come materiale organico».

I requisiti

Quali sono le caratteristiche perDopo le buste,
ché un materiale sia compostabile?
E cosa significa biodegradabile? A rianche le etichette
sponderci è di nuovo Rosella Rocchi:
del reparto ortofrutta
«Un materiale organico è compostadiventano biodegradabili
bile quando, con un processo di dee compostabili
gradazione batterica, può diventare
atto il sacchetto, bisogna fare le e- compost, un prodotto paragonabile
tichette. Sì, perché dopo la bufera a terriccio, ricco di sostanze organiscatenata dalla legge (123/2017) che che e adoperabile come fertilizzante.
obbliga all’uso di sacchetti biodegra- In concreto, compostabile significa
dabili e compostabili con un costo per biodegradabile, frammentabile in
il consumatore, la domanda è sorta parti inferiori ai 2 millimetri, non
spontanea: sono altrettanto biodegra- tossico per l’ambiente e privo di medabili e adatti a finire nella raccolta talli pesanti oltre i limiti di legge. I

F
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dell’umido carta, colla e inchiostro
dell’etichetta normalmente attaccata
sulla busta, con peso, prezzo e data
di acquisto? Se i consumatori più
attenti all’ambiente hanno risolto
attaccandole su un foglio a parte o sui
manici, Unicoop Firenze ha risposto
introducendo nel reparto ortofrutta
etichette realizzate in materiali certificati compostabili. Sebbene la legge
non indichi un obbligo esplicito per
le etichette (norma UNI N 13432 del
2002), la novità è stata sperimentata
all’inizio dell’anno in alcuni punti
vendita e via via estesa all’intera rete,
compatibilmente con i tempi di smaltimento delle scorte delle vecchie etichette. «Si tratta di etichette in polpa
di cellulosa senza legno, termiche, impresse cioè direttamente dalla stampante senza l’utilizzo di inchiostro e
con adesivo acrilico biodegradabile e
compostabile - spiega Rosella Rocchi,
responsabile Ufficio Qualità Unicoop
Firenze -. La compostabilità è garantita dalla certificazione “Ok Compost”
rilasciata da AIB-VinÇotte International, l’ente internazionale accreditato
che appone il logo e assegna un nu-

nostri shopper e le nuove etichette
richiedono al massimo tre mesi per
la frammentazione e sei mesi per la
degradazione, con una tossicità pari
allo zero e nessuna impronta negativa lasciata nell’ambiente».
Quella delle etichette è un’ulteriore
tappa nell’impegno di Unicoop Firenze
sul tema della riduzione della plastica:
in anticipo sulla normativa, nel 2009
la cooperativa ha introdotto i sacchetti
biodegradabili al posto degli shopper
tradizionali. Nel 2012 il Mater-Bi è stato
sperimentato anche per i sacchetti
dell’ortofrutta che, dal 2014, sono utilizzati in tutta la rete. Oltre alle etichette, il 2018 segna anche l’avvio del
progetto “Arcipelago pulito” al quale
Unicoop Firenze devolverà parte della
somma ricavata dal centesimo che soci
e clienti pagano per le buste dell’ortofrutta. La sperimentazione nel Parco
Nazionale dell’Arcipelago toscano è appena cominciata e fra sei mesi avremo
già un primo bilancio sulla quantità di
plastica restituita dal mare durante la
pesca con reti a strascico e consegnata
in porto dalle imbarcazioni coinvolte
s
nel progetto.
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iù fresco di così non si può. Il
P
pesce finisce in una rete tutta
toscana e ha pure il “bollino”. Da

una parte ci sono i pescherecci
che ogni giorno solcano le acque
dell’arcipelago toscano, dall’altra
le pescherie Coop.fi dove i frutti
del nostro mare approdano in un
batter d’occhio e con la garanzia di
qualità e provenienza.
Paranza, moscardini, polpi di
scoglio, triglie, acciughe, cicale
di mare e tanto altro: il pescato
dell’arcipelago toscano (Pat in
sigla) “nuota” veloce. Trascorrono al massimo ventiquattrore
da quando viene tirato su dalle
reti a quando è messo in vendita:
ogni anno, dai banchi pescheria ne
passano cinquanta tonnellate. In
commercio e nella grande distribuzione si trova molto pesce toscano. Quello di Unicoop Firenze
però è garantito da un ente certificatore esterno, Csqa, che controlla
la filiera in tutte le sue parti: zona
di pesca, barche utilizzate, fornitori, trasporto, catena del freddo,
oltre alla vendita entro il giorno
successivo. Dopo di che, ciò che
è rimasto sul banco non può più
fregiarsi della dicitura “pescato
dell’arcipelago toscano”. Centro
di questo sistema è la piattaforma
ittica refrigerata di Campi Bisenzio,
alle porte di Firenze, dove il pesce
arriva nel cuore della notte per poi
andare, dopo i controlli di qualità,
verso i punti vendita.
La prima idea della filiera maresupermercato è nata nel 2006 con
una cooperativa livornese di pescatori, per poi partire a pieno ritmo
nel 2008 insieme a un fornitore di
Follonica, mentre l’anno scorso
si sono unite alcune barche a Viareggio. Ora un nuovo passo che
guarda all’ambiente, grazie al coinvolgimento nell’accordo “Arcipelago pulito” anche della “ciurma”
del Pat. L’intesa, siglata tra gli altri
da Regione Toscana, Ministero
dell’ambiente, Unicoop Firenze e
Legambiente, prevede che le plastiche intrappolate nelle reti durante le battute di pesca vengano
depositate in porto e avviate al riciclaggio. Un progetto che Unicoop
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PESCE TOSCANO

FORNITORI LOCALI

Un tuffo
nel mare
Filiera corta garantita
per il pescato
del nostro arcipelago

Artigiani
di bottega
di Gianni Carpini

di Gianni Carpini

D
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Firenze ha deciso di sostenere
anche con parte della somma ricavata dal centesimo di euro che soci
e clienti pagano per i sacchetti in
Mater-Bi della pescheria, della macelleria e dell’ortofrutta Coop.fi.
Infine un dubbio comune:
perché sui banchi non troviamo
sempre gli stessi tipi di pescato
dell’arcipelago? L’offerta cambia
giorno per giorno, perché influiscono tanti fattori, dalle condizioni
meteo alla stagionalità, al tipo di
s
pesca.

Da Figline Valdarno
a Pistoia, nuovi prodotti
toscani in arrivo

LE ZONE DI PESCA
È il tratto di mare
davanti alla Toscana
dal Fosso di Capalbio,
in Maremma,
fino alla Bocca di
Magra, a nord della
regione, non oltre
sei miglia dalla
costa e dalle isole.

Carni rosse

Hamburger maxi e toscano

È in arrivo una novità nella famiglia dei “rossi”:
è l’hamburgerone toscano a marchio Banco del
gusto, carne succosa di bovino adulto, cresciuto
e macellato nella nostra regione. È in versione
maxi perché ogni confezione contiene un
hamburger da duecento grammi circa, quasi il
doppio rispetto ai burger “convenzionali”, e sarà
disponibile in tutti i punti vendita. La
provenienza è garantita, gli animali sono
allevati in Mugello e in Maremma, poi le carni
sono lavorate nel centro freschi di Unicoop

olci novità sugli scaffali con due
realtà artigianali toscane che
entrano nella squadra dei fornitori
locali. Nel punto vendita di Figline
Valdarno debuttano le “Tentazioni
Cioccolato in Casentino”: dal classico cioccolato al latte a quello con
miele di castagno fino al fondente al
peperoncino o al gusto di vino rosso,
queste barrette sono realizzate in
un laboratorio artigianale di Poppi
(Arezzo), nato nel 2010.
Qui moglie e marito lavorano pregiate selezioni di cacao provenienti
dalle migliori zone di produzione e
tutto è fatto a mano, dall’impasto alla
confezione finale. Il goloso assortimento conta anche creme spalmabili
al gianduia, al cioccolato fondente, al
fondente con miele di castagno e al
pistacchio.
Al superstore Coop.fi di Pistoia
arrivano invece frutta sciroppata e
confetture a marchio Abetone Erbolaio, una cooperativa agricola forestale che esiste da quasi quarant’anni
a Cutigliano, noto borgo medievale
dell’Appennino pistoiese. Durante l’estate, stagione di punta, arriva a impiegare sei persone nel laboratoriobottega a cui si aggiunge una decina
di piccoli coltivatori locali, giovani
da 24 a 40 anni che sono tornati a
lavorare la terra.
Abetone Erbolaio fornisce al
punto vendita di viale Adua frutta
sciroppata e confetture, quest’ultime
con o senza zucchero, a base di mirtilli selvatici, rosa canina, sambuco,
s
more, fragole e frutti di bosco.

Firenze a Pontedera (Pisa). La selezione degli
animali e la corretta frollatura consentono di
avere un prodotto tenero e gustoso per una
cottura ottimale. Di recente sono stati introdotti
in assortimento l’hamburger e i mini
hamburger di scottona Fior fiore Coop,
preparati sempre nel centro freschi di
Pontedera con carne bovina di femmine nate,
allevate e macellate in Italia. La rosa dell’offerta
si completa con l’hamburger di chianina, di
carne piemontese, di vitellone Coop, di vitello e
lo steak burger Fior fiore di scottona. (G.C.)
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PRODOTTO COOP

70 anni
e non sentirli
Un concorso a premi
per un compleanno speciale

di Gianni Carpini

di Sara Barbanera

Pochi grassi, molto sapore.
Il caprino è scelto sempre
di più da soci e clienti

È

magro, amico dell’intestino e contiene il doppio del ferro rispetto
al “cugino” di mucca. Si tratta di un
latte antico: i nostri antenati ne consumavano in gran quantità, ma con il
passare del tempo è stato soppiantato

7

0 anni di prodotto a marchio che
Coop festeggia con soci e clienti
con un concorso che, dal 16 aprile
al 4 giugno, permetterà di vincere
circa 400.000 premi in palio nei punti
vendita di Unicoop Firenze e oltre 2
milioni nel totale dei supermercati
Coop in Italia.
Partecipare è facile, basta fare
la spesa e, per ogni 10 euro di prodotti a marchio Coop acquistati
(confezionati, freschi, freschissimi
e non food), si riceve una cartolina

con cui vincere un premio subito,
indicato in cartolina e da portare
in cassa, o avere un codice con cui
partecipare al concorso on line riservato ai soci. Per i premi immediati si tratta di 15 prodotti Coop, dal
caffè, ai crackers, al detersivo, alla
confettura, di cui scegliere gusti e
profumazioni. Il concorso on line, sul
sito www.70anniprodottocoop.it, è
aperto fino al 17 giugno e mette in
palio buoni spesa (da 10, 20, 50 e 70
euro), macchine da caffè Fior fiore,
abbonamenti alla rivista “Fior fiore
in cucina” e 70 super premi di buoni
spesa da 1000 euro l’uno.
«Questo concorso, con i suoi oltre
2 milioni di premi in palio – spiega
Roberto Nanni, responsabile della
strategia prodotto a marchio –, vuole
coinvolgere tante persone per farle
sentire parte di un percorso di crescita del prodotto a marchio Coop,
che ha saputo conquistare soci e
clienti per qualità e convenienza. Nel
tempo abbiamo mantenuto saldi i
nostri valori forti, di sicurezza, trasparenza, tutela del lavoro e dell’ambiente: il compleanno è un’occasione
per rilanciare questi valori, tradurli
nel quotidiano e dare risposte concrete alle domande e ai bisogni delle
s
famiglie e dei consumatori».

Non di sola
mucca

La ricetta

Mousse di fragole

300 g di fragole
300 g di formaggio caprino
Mezzo limone
200 ml di panna fresca
80 g di zucchero a velo
1 cucchiaio di zucchero di canna
In una ciotola grattugiare la scorza
di limone, aggiungere caprino, panna e zucchero a velo.
Montare con una forchetta fino a ottenere una crema
compatta. Una volta tagliata a pezzetti una parte delle
fragole, ridurla in purea aggiungendo il succo di limone e un
cucchiaio di zucchero di canna. Filtrare la salsa e
aggiungerla alla crema, mescolando dal basso verso l’alto.
Mettere in frigo per mezz’ora, poi riempire le coppette ,
guarnendo con qualche fragola intera.

da quello vaccino. Ora è tornato nel
carrello della spesa, con la riscoperta
dei formaggi caprini da parte di soci
e clienti. Il segreto sta proprio nelle
caratteristiche del prezioso alimento.
«Gli allevamenti di capra e la produzione di formaggi caprini sono tipici
d’Oltralpe - spiega Annalisa Cittadini,
del reparto gastronomia di Unicoop
Firenze -, in particolare della Francia,
che da sempre ne produce e consuma
grandi quantità. In Italia si sono affacciati in maniera importante negli
ultimi anni, soprattutto per le grandi
proprietà nutritive, la bassa percentuale di grassi e l’alta digeribilità».
Cresce così l’offerta targata Coop.fi.
Si va dai formaggi freschi come
stracchino, ricotta e robiola, fino
al caprino stagionato Fior fiore,
gusto intenso, una chicca per
i palati più esigenti. Ma attenzione, il caprino non è
tutto uguale: in commercio,
con la stessa dicitura, si
trovano formaggi misti
con una percentuale di
latte vaccino. Per togliersi
i dubbi, basta controllare l’etichetta perché tutti gli ingredienti devono essere scritti
nero su bianco.
«Nei nostri punti vendita la
proposta è quasi tutta al
cento per cento caprino
- chiarisce Cittadini - e
grazie alla collaborazione dei fornitori
abbiamo convertito
alcune produzioni
all’utilizzo del caglio
vegetale, anziché animale, con un gran successo: questi prodotti
risultano ancora più gradevoli e delicati al palato. C’è poi una costante
attenzione alla filiera del latte, dalla
Toscana all’alto Lazio fino al Trentino». Tra le proposte disponibili con
caglio vegetale, troviamo stracchino,
robiola e ricotta, oltre al Caprino
della Maremma, formaggio a pasta
tenera prodotto dal caseificio di Follonica, in offerta soci dal 19 aprile al
2 maggio, con forme intere (un chilo
e trecento grammi) o mezza forma.
Il caprino è una vera e propria
miniera di fermenti lattici ed è ricco
di calcio. Risulta altamente digeribile,
perché le proteine e i grassi hanno
una struttura che viene assimilata
più facilmente dall’intestino; allo
stesso tempo questo tipo di formaggi
è ottimo, in particolare stracchino,
robiola e ricotta, per chi deve tenere
s
sotto controllo il colesterolo.
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Alzheimer, la più comune
L’
forma di demenza, rappresenta una delle sfide sanitarie più
grandi del nostro secolo e viene
definita dal G8 come una priorità,
con l'ambizione di trovare una cura
entro il 2025. Nonostante l’importanza del problema, Alzheimer e
demenze sono ancora poco riconosciute e scontano un’inadeguata
assistenza nelle cure primarie.
Coop non si tira indietro e anzi
conferma l’impegno rinnovando,
per il secondo anno, il sostegno
all’Airalzh onlus, Associazione
italiana ricerca Alzheimer, con
25 assegni di ricerca che permetteranno alla rete di giovani ricercatori attivi sul territorio italiano
di proseguire anche nel 2018 gli
studi su questa malattia. L’annuncio è stato dato da Maura Latini,
direttore generale Coop Italia, lo
scorso 21 settembre, in occasione
della “XXIV Giornata mondiale
dell’Alzheimer”: «Nell’ambito
di questo progetto triennale, vogliamo rilanciare il nostro sostegno all’associazione e fare
informazione sul valore di una
sana e corretta alimentazione; nei
prossimi mesi intensificheremo
le attività di promozione di una
serie di prodotti, acquistando i
quali si potrà sostenere la ricerca.
Finora abbiamo ottenuto risultati di raccolta fondi superiori alle
aspettative: la speranza parte da
qui e siamo convinti che insieme
si possa andare molto lontano».

Tempo al tempo
Se Roma non è stata fatta in
un giorno, allo stesso modo un
anno di ricerca è un tempo molto
breve per aspettarsi risultati decisivi, come sottolinea il professor
Sandro Sorbi, presidente Airalzh:
«Oggi non esistono ancora terapie risolutive per l’Alzheimer:
esiste solo la ricerca, unica arma
per rallentare la malattia ed effettuare diagnosi sempre più tempestive. La partnership con Coop
ha consentito di creare una rete di
ricercatori attivi in diversi campi
d’indagine, come lo stile di vita e
le abitudini alimentari, la diagnosi
18 -
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COOP PER LA RICERCA

Non ti
scordar di te
Prosegue per il 2018
il sostegno a Airalzh e
ai giovani ricercatori italiani

di Sara Barbanera

Lo spot

Airalzh Onlus - Spot TV

Campagna Istituzionale dal sito di
Expansion Group del 7/2/18 - o 0’30’’
https://goo.gl/p8vRzJ

precoce attraverso lo studio dei
biomarcatori, le indagini biologiche e le terapie non farmacologiche. Il sostegno di Coop ci
permette di approfondire i risultati già raggiunti e di guardare a
questo nuovo anno di lavoro con
speranza».
I primi risultati
Fra gli esiti del primo anno di
ricerca, all’Università di Milano è
stata scoperta una proteina potenzialmente in grado di modificare
i processi di memoria e apprendimento alterati dall’Alzheimer, sulla
quale intervenire per prevenire la
cattiva funzionalità delle cellule
nervose. È stato avviato e proseguirà uno studio dell’Università di
Firenze su due polifenoli presenti
nell’olio extravergine di oliva, utili
a contrastare la formazione di molecole tossiche per il cervello e da
utilizzare nei farmaci per la prevenzione e la cura della malattia. Uno
studio dell’Università di Parma
ha rilevato un miglioramento nel
linguaggio e nei comportamenti

IN DUE ANNI
(2016 E 2017)
sono stati donati
all’Airalzh un milione
e 425.000 euro
per 25 assegni di
ricerca e campagne
di sensibilizzazione.
Dalla vendita dei
prodotti sono
stati ricavati
1.374.000 euro.
Grazie a tutti!

IL PARERE
DELL’ESPERTA

grazie a una terapia non farmacologica, ma di stimolazione cognitiva,
non ancora introdotta in Italia, oggetto di studio anche nel 2018.
La previsione
Secondo il World Alzheimer
Report, nel mondo si stimano
circa 47 milioni di persone affette
da demenze, di cui il 50-60% con
Alzheimer, e l’Italia risulta all’ottavo posto per il numero di persone colpite da queste malattie: si
stimano più di 1,4 milioni di malati
di cui circa la metà affetti da Alzheimer. A causa dell’invecchiamento
della popolazione si prevede che
nel corso dei prossimi trenta anni i
casi triplicheranno ed entro il 2050
ne sarà affetta una persona su 85
a livello mondiale, coinvolgendo
133,5 milioni di persone. Anche
se la velocità di progressione può
variare, oggi l'aspettativa media di
vita dopo la diagnosi è dai tre ai
nove anni.
I prodotti per la ricerca
Ecco i prodotti con i quali sarà
possibile sostenere la ricerca:
linea Benesì (3-18 aprile), piantine aromatiche di fornitori locali (19 aprile-2 maggio), petto di
pollo Coop Origine (3-16 maggio), surgelati vegetali Frosta (1730 maggio), tonno in olio d'oliva
Mareblu (31 maggio - 13 giugno)
e molti altri fino a dicembre 2018.
i www.airalzh.it - Facebook: Airalzh

Longevi
con gusto
La dieta
dopo i 65 anni
di Sara Barbanera

L’

invecchiamento non
è una malattia, ma una
fase della vita. Con questa premessa abbiamo chiesto alla
nutrizionista Emma Balsimelli
qualche consiglio alimentare
con cui prevenire le problematiche legate all’età avanzata.

Alimenti e menù per gli
over 65: come regolarsi?
Le regole dell’alimentazione nell’anziano sono simili a
quelle dell’adulto, come dimostra anche una recente ricerca
svolta tra gli abitanti delle
cinque regioni a più alta densità di ottuagenari (Sardegna,
Okinawa in Giappone, Loma

raticamente tutti hanno usato
P
o usano i dadi, anche se raramente piace confessare questa

scappatoia per insaporire o addirittura fare sughi e brodi. A dimostrarne l’uso c’è l’ampia scelta
sugli scaffali dei supermercati,
che spazia dal classico quadretto
compatto ai preparati granulari,
in gelatina (o cuore di brodo),
fino ai brodi pronti. Lasciando a
chef e gourmet il giudizio sull’uso
gastronomico, è opportuno valutarne i diversi componenti, per
capire come inserirli nella dieta
quotidiana. Principale punto di
partenza è leggere gli ingredienti,
che devono per legge essere sempre elencati dal maggiore al minore, nessuno escluso.
Sale: è il primo ingrediente
di quasi tutti i tipi di dadi, nelle
diverse formulazioni. È aggiunto
per dare sapore, in quantità variabili nelle diverse marche, dal 40 al
70%. Nelle formulazioni “a basso
contenuto di sale” si arriva al 25%
e spesso è di tipo marino, anche
iodato.
Grassi: in varia posizione
nell’elenco, cioè in quantità diverse, ma mai esagerate, comunque non preoccupanti come fonte
di calorie. Invece è importante
valutarne la qualità, preferendo
quelli che hanno oli vegetali piuttosto che grassi idrogenati, anche
se vegetali. A seconda della marca,
si può trovare olio di oliva – anche

ida aidotti
DADI & BRODI

Il dado è tratto,
il brodo è fatto
Le caratteristiche
dei preparati per brodo
e quelli già pronti

di Alessandra
Pesciullesi

extravergine – olio di mais, di girasole e di palma non idrogenato
biologico.
Ingrediente caratterizzante:
può essere carne, verdure, funghi.
La percentuale è sempre dichiarata
e generalmente è poca. La carne, di

fisica giornaliera, stile di vita
moderato e un’alimentazione
a base di frutta, verdura e
pesce. Al decalogo potremmo
aggiungere tante fibre, per l’efficienza dell’apparato gastrointestinale, vitamine assunte
anche con integratori, per la
salute di ossa, nervi e muscoli,
spezie in quantità per dare gusto al cibo, con metodi di cottura che aiutino masticazione
e digestione. Il tutto condito
da 3 cucchiai al giorno di olio
Emma Balsimelli
extravergine di oliva, e accomLinda in California, Ikaria in pagnato da almeno 8 bicchieri
Grecia e Nicoya in Costa Rica) al giorno di liquidi contro la
che fra loro hanno alcuni ele- disidratazione, che colpisce
menti comuni: molta attività molti anziani anche in inverno.

Quali i maggiori rischi da
cui stare in guardia?
Tra i maggiori rischi su cui
gli esperti concordano c’è la
malnutrizione legata a fattori
economici e psicologici. La diminuzione del gusto e dell’olfatto, le difficoltà a spostarsi,
la solitudine, riducono il piacere di mangiare, spingendo
l’anziano a consumare velocemente pasti sempre uguali,
con cibi pronti ricchi di sali e
grassi ma poveri di nutrienti.
Da qui le due conseguenze
opposte della perdita di peso
e del sovrappeso, entrambe
con seri effetti per la salute
dell’anziano.

manzo o pollo, può variare dallo
0,5 al 6% mentre per le verdure si
può arrivare addirittura al 59% in
alcuni granulari. Per la carne non
è dato sapere il tipo di taglio usato,
del resto servono circa 40 chili di
carne per fare un chilo di estratto
ed è presumibile che si usino tagli
di poco pregio. Delle verdure sappiamo di più; è dichiarato il tipo e
la percentuale, e si trovano anche
di tipo biologico.
Glutammato: è il sale sodico
di un aminoacido (componente
naturale di molte proteine) detto
acido glutammico, molto diffuso
in natura, nei cibi proteici stagionati o fermentati, come i formaggi stagionati e la salsa di soia,
ma anche nei pomodori e nelle
acciughe. Dal 1907 l’acido glutammico e i suoi sali (da E620 a
E625), indicati come glutammati,
sono preparati industrialmente e
aggiunti a molti cibi per migliorarne il gusto e dare sapore salato
o di carne. Data la bassa percentuale di carne, i dadi devono avere
glutammato per insaporire. I prodotti apparentemente privi contengono altri ingredienti, come
estratto di lievito, concentrato
di pomodoro, cereali fermentati
(Miso), che contengono naturalmente acido glutammico.
Altri ingredienti: farine e
amidi di varia origine sono aggiunti come addensanti; zucchero,
sciroppo di glucosio, destrosio
servono a bilanciare il gusto salato e gelificare; il caramello e le
spezie come curcuma e zafferano
danno il colore. Nell’insieme, è
lecito affermare che un uso moderato dei diversi dadi non desta
preoccupazioni, con l’attenzione
alla grande quantità di sale, davvero troppa per inserirlo quotidianamente nelle varie pietanze.
Il più moderno brodo già pronto
è migliore: contiene più o meno
gli stessi ingredienti dei dadi ma il
sale risulta nelle ultime posizioni,
molto diluito dall’acqua e sostituito dalle verdure liofilizzate per
insaporire. Molte marche sono
senza glutammato e con olio extra
s
vergine di oliva.
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Ricette da Garfagnana, Lunigiana
FOTO A. FANTAUZZO

PROMOZIONE

Piccole,
anzi micro zone
Alla scoperta della Toscana minore
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NEI FAGIOLI
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ricette e salute

Pulite e lavate le verdure,
lavate le patate, quindi
mettetele a bollire insieme
ai fagioli borlotti sgranati.
Tritate il sedano, la cipolla e
l’aglio insieme a lardo, basilico
e prezzemolo, poi fateli
soffriggere nell’olio d’oliva.
Quando il trito sarà dorato,
potete aggiungete il pomodoro
a pezzetti, allungando con
qualche cucchiaiata d’acqua;
unite un pizzico di maggiorana
e versate tutto nella pentola.
Appena le verdure sono cotte,
passatele al passaverdure,
lasciando fuori due manciate
di fagioli da aggiungere interi
alla fine. Rimettete a bollire
la purea ottenuta ancora per
qualche minuto, poi buttate
dentro i taglierini e portateli
a cottura. Lasciate riposare
un attimo, quindi servite la
minestra calda con un filo

Note di salute
Un ricco minestrone con
verdure, fagioli e pasta senza
uova, che fornisce un terzo
delle calorie e delle proteine
della giornata e oltre il 45%
degli acidi grassi saturi
raccomandati. Per ridurre
questi ultimi, potremmo
eliminare il lardo (rendendo
il piatto adatto anche ai
vegetariani) oppure ridurre
il quantitativo di formaggio
grattugiato, ma in tal modo
si ridurrebbe anche il calcio
(25% della quantità giornaliera
raccomandata). È un piatto
particolarmente ricco in
vitamine B1, B6, folati e
vitamina C (dal 35% al 49%
del fabbisogno giornaliero),
e fornisce circa il 15%
della quantità giornaliera
raccomandata delle altre
vitamine, il 45% di fosforo e
potassio, il 27% di ferro. Un
piatto completo dunque, ma da
consumare occasionalmente
perché ricco di grassi saturi:
può essere accompagnato da un
pinzimonio di verdure, per chi
ha bisogno di avere in tavola
più di una portata.

CUCINA TOSCANA

Ingredienti: pasta di semola tipo
taglierini g 160, fagioli borlotti
freschi g 700 (peso lordo), cavolo
verza g 200 (peso lordo), patate
2-3, zucchina 1 (piccola), sedano
1/2 costa, cipolla 1 (piccola), aglio
2 spicchi, lardo di Colonnata g
65, basilico 2 foglie, prezzemolo 1
ciuffo, pomodoro 1, maggiorana
1 pizzico, parmigiano 4 cucchiai,
olio extravergine di oliva 4
cucchiai, sale q.b.

d’olio e del parmigiano. Se
volete preparare in casa i
taglierini, usate per l’impasto
solo acqua e farina, senza
aggiungere uova e tagliateli
con il coltello, in modo che
siano irregolari.

on la collaborazione dell’Accademia dei Georgofili,
abbiamo pensato la Toscana come un insieme di zone
ognuna delle quali ha prodotti, tradizioni e consuetudini
enogastronomiche particolari che è interessante far
conoscere a tutti i toscani. La diffusione di questa
conoscenza avverrà attraverso vari fasi e strumenti. Per
prima cosa sono state fatte riunioni di zona con i Comuni e i
produttori locali, con la promozione e l’aiuto dell’Accademia
dei Georgofili e dell’Anci, l’associazione dei Comuni toscani.
Poi, per un mese, ci saranno nei punti vendita delle zone
interessate la promozione dei prodotti tipici della zona e
dei produttori anche piccoli e piccolissimi. Tutto questo
accompagnato dall’uscita di un libro con i prodotti e le
ricette della zona, in tutto otto volumi editi da Giunti, a
prezzo bassissimo.
L’obiettivo è far conoscere i territori toscani e sviluppare un
turismo “culturale”. Dove cultura va intesa come tradizioni
produttive, gastronomiche, patrimonio paesaggistico di
borghi e campagne,
storia e tradizioni
popolari. Nei nostri
punti vendita più
grandi ci saranno spazi
per illustrare i diversi
luoghi. Saranno
organizzate dalle
sezioni soci visite
guidate e è previsto
Lunigiana, Garfa
gnana,
un programma di
Mediavalle del Se
rchio
gite turistiche.
La tradizione
regionale e la

P iramid e a liment
are t oscana
®

Toscana

Ricette e salute

Un’utile guida alla
scoperta delle tante cucine
del territorio toscano e non a caso usiamo il plurale. Perché i volumi
saranno otto, dedicati ad altrettante zone in cui è stata suddivisa la
nostra regione. Si parte con Garfagnana, Lunigiana e Mediavalle del
Serchio. Le ricette sono 37 e ci permettono di scoprire i tanti segreti dei
piatti più caratteristici di questa zona così particolare proprio per la
sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche di zona, di
confine dove si incontrano e si mescolano sapori e culture. Ma non
solo ricette, il volume contiene anche molte informazioni per la salute
a cura dell’Ars (Agenzia regionale della sanità) per riscoprire le tante
virtù della cucina tradizionali, per l’alto contenuto di ingredienti di
origine vegetale. Corredano il volume schede sulle realtà locali, a cura
dell’Anci, e sui prodotti Igp, Dop e della Pat (Piramide alimentare
toscana). Cucina toscana. Ricette e salute edito da Giunti è in vendita
alla Coop a € 1,50.

FOTO A. FANTAUZZO

e Lucchesia

STOCCAFISSO
ALLA GARFAGNINA
Ingredienti: stoccafisso
ammollato g 800 (peso lordo),
cipolle rosse 2, prezzemolo, vino
bianco 1 bicchiere, pomodori
pelati g 400, olive nere g 200,
olio extravergine di oliva 1/2
bicchiere, sale e pepe q.b.
In un tegame mettete lo
stoccafisso spellato, diliscato e
fatto a pezzi, le cipolle affettate
fini, il prezzemolo tritato, il vino,
i pomodori e mezzo bicchiere
d’olio. Salate, pepate e cuocete a
tegame scoperto per oltre 1 ora,
girando spesso e aggiungendo
acqua calda, quando occorre.
Poco prima di togliere dal
fuoco, unite le olive nere,
aspettando qualche minuto
prima di servire. Si consiglia
di accompagnare questa
preparazione con della polenta.

Note di salute
Chi vuol fare scorta di acidi
grassi omega-3 a lunga catena
può approfittare di questo
piatto a base di stoccafisso:
ne fornisce infatti due volte e
mezzo la quantità giornaliera
raccomandata. Abbondano
anche lo iodio (125% del
fabbisogno giornaliero), oltre
a vitamina E, B12, selenio
e fosforo. A differenza del
baccalà, lo stoccafisso è
conservato per essiccamento,
senza aggiunta di sale, e può
quindi essere consumato senza
temere un eccesso di sodio. Si
consiglia di accompagnare
questo piatto con della polenta
e dei contorni di verdure, che
porteranno in equilibrio anche
i carboidrati e la fibra.

BUCCELLATO

Ingredienti: farina 00 g
400, lievito di birra fresco
g 15, zucchero g 130, burro
(molto morbido) g 50, semi di
anice 1 cucchiaio raso, uova
(a temperatura ambiente)
2, uvetta g 80, tuorlo 1 (per
dorare), sale q.b.

Fate impastare per una decina
di minuti, infine rovesciate la
pasta sul tavolo infarinato e
spianatela un po’ con le mani.
Cospargetela con l’uvetta, bene
asciugata, e impastate a mano
per distribuirla. Raccogliete
l’impasto a palla, sistematelo in
una ciotola infarinata, coprite
con un panno umido e fate
lievitare fino al raddoppio. Con
la pasta lievitata modellate
un filoncino; sistematelo in
una placca rivestita di carta
forno e incidetelo per tutta
la lunghezza con un coltello
bene affilato. Copritelo con un
panno e fatelo lievitare ancora
un paio d’ore. Pennellate il
Buccellato con il tuorlo diluito
con un goccio d’acqua, quindi
passatelo nel forno a 180° C per
45 minuti.

Setacciata la farina e messa
l’uvetta in acqua tiepida
ad ammollare, per prima
cosa preparate il lievitino.
Sbriciolate dunque il lievito
in una piccola ciotola e
diluitelo con 100 ml di acqua
appena tiepida; aggiungete un
cucchiaino di zucchero e un
pugno di farina (dalla dose), e
mescolate per ottenere una
pastella molto morbida. Coprite
con la pellicola e lasciate
lievitare per un’oretta. Versate
il resto della farina nella ciotola Note di salute
dell’impastatrice, miscelatela
I micronutrienti di cui è più
con lo zucchero e i semi di anice, ricco questo dolce tradizionale
poi fate la fontana e mettetevi
sono il fosforo (13% del
le uova intere, il lievitino e il
fabbisogno giornaliero), la
burro a fiocchetti.
vitamina B12 (19%) e i folati
(17%). Apporta il 17% delle
calorie e il 19% degli acidi
grassi saturi permessi in
una giornata, un quarto
degli zuccheri e il 16% delle
proteine. Tutto sommato
possiamo considerarlo un
dolce accettabile, a patto di
consumarlo durante la prima
colazione e non a fine di un
lauto pasto.
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SOCI

dal 3 al 18 aprile

al kg

€

1,50

al kg

MELANZANE O ZUCCHINE
IN VASSOIO
REPARTO ORTOFRUTTA

PEPERONI IN VASSOIO

€

5,34

3,99

MOZZARELLA FIORDILATTE REGINELLA
500 g - boccone, bocconcini
MAX 3 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
REPARTO GASTRONOMIA

50
%
€ 14,83 al kg

€

a conf. - € 7,98 al kg

invece di € 6,65 a conf. - € 13,30 al kg

SC
O
N
TO

invece di € 2,50 al kg

40SCONT
%O

invece di € 1,68 al kg

€

0,71

50
%

1,00

SC
O
N
TO

€

40SCONT
%O

40SCONT
%O

Conviene di più

€

6,39

€ 15,04 al kg

invece di € 8,90 - € 24,72 al kg

invece di € 1,42

invece di € 12,78 - € 30,07 al kg

FILETTI DI BRANZINO MENO 30
360 g
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO

LATTE UHT MUKKI
1 litro - parzialmente scremato
MAX 10 PEZZI PER CARTA SOCIO

FILETTI DI TONNO ANGELO PARODI
425 g - in olio d’oliva
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

SOCI

dal 3 al 18 aprile

S

40
%

SC
O
N
TO

50CONT
%O

Conviene di più

€

1,27

€ 4,23 al kg

invece di € 2,55 € 8,50 al kg

1,22

€

1,22

€

3,28

cad.

€ 4,07 al kg

€ 3,70 al kg

€ 4,37 al litro

invece di € 2,45 € 8,17 al kg

invece di € 2,45 € 7,42 al kg

invece di € 5,48 cad.
€ 7,31 al litro

PANE+CIOCCOLATO
MULINO BIANCO
300 g
MAX 2 PEZZI
PER CARTA SOCIO

PLUMCAKE INTEGRALE
MULINO BIANCO
330 g
MAX 2 PEZZI
PER CARTA SOCIO

VINO REMOLE
FRESCOBALDI
75 cl - rosso, bianco, rosato
MAX 6 PEZZI A SCELTA
PER CARTA SOCIO

DETERSIVI
PER LAVATRICE DASH

S

50CONT
%O

CORNETTI
MULINO BIANCO
x6 - 300 g albicocca, cioccolato
MAX 2 PEZZI A SCELTA
PER CARTA SOCIO

€

€

€

3,59

invece di € 4,90

CARBONE DI LEGNA ITALIANA
3 kg - 100% naturale

11,60

€

9,95

€

4,14

invece di € 23,20

invece di € 19,20

invece di € 8,29

IN POLVERE
102 misurini - classico
MAX 1 PEZZO
PER CARTA SOCIO

LIQUIDO
3x27 lavaggi - 3x1,755 litri
colore, classico
MAX 1 PEZZO PER CARTA SOCIO

PODS 3 IN 1
x30
varie profumazioni
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

€

2,40

invece di € 3,50

TERRICCIO UNIVERSALE
BIOLOGICO TERRE DI CASA
25 litri

dal 3 al 18 aprile
Acquista i prodotti di queste pagine su Piuscelta.it,
puoi scegliere fra oltre 60 negozi in cui ritirarli. Preferisci acquistare
in negozio? Li trovi nei Superstore e Grandi Superstore.
I prodotti contrassegnati con
questo simbolo li trovi nei Superstore
e Grandi superstore

I prodotti contrassegnati con
questo simbolo li ordini su
www.piuscelta.it fino al 2 maggio

WAMPUM
GIACCA DONNA EGIZIA
CON CAPPUCCIO
• In poliestere 100%
• Vari colori
• Taglie dalla XS alla XL

€

39,90 400
+

oppure per i soci € 47,90

punti

invece di € 59,90

HAPPIDEA
COMPLETO LETTO O TRAPUNTINO
• In cotone 100%
• Con stampa floreale o rigata
• Vari colori
Completo letto 1 piazza

Trapuntino 1 piazza

€

€

16,90

+300 punti

oppure per i soci € 22,90

24,90

+400 punti

oppure per i soci € 32,90

invece di € 29,90

invece di € 39,90

Completo letto 1 piazza e mezzo

Trapuntino 1 piazza e mezzo

€

€

19,90

+350 punti

oppure per i soci € 26,90

29,90

+500 punti

oppure per i soci € 39,90

invece di € 35,90

invece di € 44,90

Completo letto 2 piazze

Trapuntino 2 piazze

€

€

24,90

+400 punti

oppure per i soci € 32,90
invece di € 39,90

34,90

+600 punti

oppure per i soci € 46,90
invece di € 54,90

dal 3 al 18 aprile

COPRIMATERASSO
CON ANGOLI
• Tessuto 100% poliestere
con fine disegno
• Trattamento antiacaro
certificato Sanitized
• Disponibile nelle misure:
1 piazza, 1 piazza e mezza,
2 piazze
ESEMPIO: 1 PIAZZA

SET 2 COPRICUSCINI
• Con cerniera
• Dimensioni 50x80 cm

€

€

9,90

6,90

IMPERIA
MACCHINA PER PASTA 650
• Elettrica
• Per realizzare la sfoglia
in 6 diversi spessori
• Dotata di trafila per preparare
due diversi tipi di pasta:
tagliatelle o fettuccine
• 230V

84,00 750

+200 punti

+100 punti

€

invece di € 17,90

invece di € 11,90

invece di € 119,00

oppure per i soci € 13,90

oppure per i soci € 8,90

+

oppure per i soci € 99,00

punti

Collezione Tognana, appuntamento
con il colore per la tua tavola e cucina!
1° appuntamento dal 3 aprile al 2 maggio

TOGNANA
SERVIZIO 18 PEZZI PEPPER
• In stoneware
• Composto da 6 piatti piani, 6 piatti fondi,
6 piatti frutta

TOGNANA
6 BICCHIERI TULIP
• In vetro cc 400

€

€

24,90 250
+

oppure per i soci € 29,90

punti

invece di € 39,90

DORMIR
MATERASSO ORTHO MEMORY FRESH 2000
Dotato di lastra interna in eliocell doppio comfort, imbottitura in
Memorex su un lato ed in Polar Gel sull’altro. Fascia 3D perimetrale
per una migliore traspirabilità. Rivestimento in tessuto Coolmax,
sfoderabile, non contiene molle. Altezza complessiva 20 cm.

€

199,00 1000

invece di € 309,00

+

punti

punti

DORMIR
RETE A DOGHE SIRIO
In legno di faggio naturale composta da 28 doghe curvate a vapore e
struttura perimetrale interamente in legno di faggio.
Altezza complessiva 30 cm (zampe altezza 24 cm - perimetrale altezza
6 cm). Disponibile nelle misure 1 piazza, 1 piazza e mezzo, 2 piazze.
ESEMPIO: SINGOLA 80x190 cm

109,00 700

invece di € 185,00

CONSEGNA
A DOMICILIO

+

invece di € 8,90

€

ESEMPIO: SINGOLO 80x190 cm

5,50 100

oppure per i soci € 7,50

+

punti

Disponibile online anche la
RETE A DOGHE ELETTRICA 80X190 cm

CONSEGNA
A DOMICILIO

a cura di Valentina Vannini

AREZZO
AREZZO

Un carrello
di qualità
Il 3/5, alle ore 17.45, nella
sala soci Centro*Arezzo,
“L’impegno della mia
cooperativa per prodotti
sani e sicuri”, con l’Ufficio
qualità di Unicoop Firenze.
Assaggio di prodotti a
marchio Coop. Ingresso
libero.
Passeggiate
Dedicata alle famiglie,
il 22/4, la passeggiata
nella riserva naturale
della Valle dell’Inferno e
Bandella. I partecipanti
che lo desiderano
potranno usufruire di un
pullman con partenza
alle 14.30 dal posteggio
del Centro*Arezzo.
Obbligatoria l’iscrizione
presso lo spazio soci,
contributo a sostegno de
Il Cuore si scioglie. Solo
per i soci Unicoop Firenze,
proseguono le passeggiate
della salute: l’8/4, dal
Bagnoro a Gragnone;
il 22/4, “La liberazione
d’Arezzo. Dalla Postierla di
Pozzolo a Villa Gigliosi di
San Polo”. Per entrambe
ritrovo alle ore 9.30, al
Coop.fi di via Veneto.
i sezione soci

“Immagino e mi conosco”,
sul collage.
i iscrizioni spazio soci.
Gradito un contributo per Il
Cuore si scioglie

Un orticello...
in casa
Il 7/4, dalle 16.45,
allo spazio soci del
Centro*Arezzo, il
laboratorio per bambini
della primaria “Babbo,
mamma, facciamo un
orticello... in casa!?”. Con
l’associazione Alcedo.
Richiesto un contributo per
Il Cuore si scioglie.
i prenotazione
obbligatoria spazio
soci Coop.fi via Veneto
0575908475, martedì e
giovedì ore 16.30/18.30
o Centro*Arezzo
0575328226, lunedì e
mercoledì ore 16.30/18.30,
sabato ore 10-12

Socialità
insalate di campo. Sosta
ristoro al Podere con
prodotti del territorio. Costo
adulti 12 euro, bambini 6
euro. Il ricavato andrà a Il
Cuore si scioglie.
i 3297235692
entro il 19/4

VALTIBERINA

Presepe pasquale
di Gricignano
Fino al 25/4, tutti i giorni
festivi dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 15 alle
19.30, prefestivi dalle 15

Firenze e Sesto F.no/Calenzano

Insieme a Polistena

na delegazione di soci a marzo si è recata a Polistena, in
U
Calabria, per consegnare alla Cooperativa Valle del Marro
Libera Terra, che lì coltiva i terreni confiscati alla mafia, quanto
raccolto con le iniziative organizzate in questi ultimi mesi. Un
gesto concreto di solidarietà a chi ogni giorno è impegnato in
difesa della legalità.

Cercasi volontari
La sezione soci sta cercando
volontari per il servizio
prestito libri e promozione
della lettura delle due
Bibliocoop di via Veneto e
viale Amendola. Previsto
alle 19.30. Realizzato dai
un corso di formazione per i
MONTEVARCHI
volontari della Pro loco.
volontari.
Sguardi
i www.proloco
i spazio soci
gricignano.org
sul reale
Tra aprile e maggio
Per non
Funghi
l’Auditorium Le Fornaci
dimenticare
Il 27/4, alle ore 18, al
Il 20/4, alle ore 18, nella sala
di Terranuova Bracciolini
Coop.fi di viale Amendola, e la Filanda di Loro
soci Coop di Sansepolcro,
le Persone Libro
in via Città Gemellate, con
Ciuffenna ospitano l’VIII
Saperi artigiani
dell’associazione Donne
l’Associazione micologica
edizione di “Sguardi sul
Da aprile, tutti i martedì,
di Carta presentano “Noi
Bresadola delegazione
Reale”, festival di cinema
allo spazio soci di via
siamo... memorie del 25
di Pieve Santo Stefano,
documentario e delle arti
Veneto, dalle 16.30,
Aprile”, raccolta di parole,
serata dedicata ai funghi
organizzato da Macma e
“Pomeriggi dei saperi
musica ed immagini.
sostenuto, tra gli altri, dalla con il micologo Arman
artigiani”, per condividere
Palazzeschi.
sezione soci Coop. Il 7/4,
e trasmettere le proprie
apertura con una mostra su i Arman 3332217756
SAN GIOVANNI
competenze e abilità:
“Venturino Venturi e Guido
A teatro insieme
maglia, ricamo, uncinetto... VALDARNO
Scarabottolo” a La Filanda
Alla scoperta
Il 15/4, alle ore 18,
Partecipazione gratuita,
di Loro Ciuffenna e un
al Museo Civico di
aperta anche ai bambini dai del Km 0
concerto della cantautrice
Sansepolcro, Caterina
7 anni in su; per loro anche Con Cai Valdarno Superiore, Maria Antonietta
Podere Pancole, Fotoclub
Casini, Gloria Sapio
un laboratorio di pittura
all’Auditorium Le Fornaci
e Beatrice Visibelli
(iscrizioni spazio soci Coop). Palazzaccio, il 22/4,
di Terranuova Bracciolini.
camminata alla scoperta
raccontano il loro
Gradito contributo per Il
Tra gli ospiti: Concita
dei prodotti del territorio.
spettacolo Tre voci per
Cuore si scioglie.
de Gregorio, scrittrice
Partenza alle 9.30 dalla
Marina, dedicato a Marina
e regista, l’illustratore
Star bene con sé
scuola elementare del
Abramovic. Seguirà lo
Guido Scarabottolo, la
Con l’associazione In
Bani (angolo via Europa
spettacolo alle ore 21 al
regista Alessandra Celsia
Costruzione onlus, dalle
- via S. Lavagnini). L’intero
e Pietro Bartolo, medico di Museo Civico.
ore 17, al Coop.fi di via
percorso misura 8 km con
Lampedusa.
i prenotazioni,
laboratoripermanenti.
Veneto: il 14/4, incontro
un dislivello di 150 metri.
i macma.it e
fb: Sguardi sul Reale;
promotion@gmail.com,
“Scrivo e mi conosco”,
Possibilità di percorsi
info@macma.it
3345441166
sull’autobiografia; il 28/4,
facilitati e raccolta di
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Non è mai
troppo tardi
Dodici lezioni per un uso
pratico del pc con il prof.
Diego Lolli nella sede
dell’associazione Il Timone,
via Mordaci 7, a Sansepolcro.
Dal 5/4, alle 17. Euro 70 (60
soci Coop). Requisito: 60
anni compiuti.
i Rita 3345674826,
Cristina 3475840942

FIRENZE
FIRENZE

Pedalata
di primavera
Il 7/4, l’ Associazione Fiab
Firenze Ciclabile organizza
una pedalata attraverso i
parchi del Q2 con i Vigili
in bicicletta e con tutte
le sezioni soci fiorentine.
Ritrovo alle 17 in piazza
Madonna della Neve e
ristoro finale al Circolo
Andreoni.
i www.firenzeciclabile.it
FIRENZE NORD OVEST

Natura in città
Dal 5/4, il giovedì,
dalle ore 17.30, con
la Lipu, corso “Natura
in città: birdgarden e
riconoscimento degli
uccelli”. Il 22/4, dalle 10
alle 12.30, passeggiata
ecologica al Parco delle
Cascine. Iscrizione euro 20.
i firenze@lipu.it o
telefonare a 331502980

Salute
della mente
Nella sala soci del Coop.fi di
piazza Leopoldo è attivo il
martedì e venerdì, dalle 10
alle 12, un punto di ascolto
per la salute mentale rivolto
a tutti i cittadini che si trovano
alle prese con situazioni di
disagio personale e familiare.
In un ambiente accogliente
e informale, viene offerto
con la massima riservatezza
un primo aiuto, attraverso il
sostegno di esperti psicologi
e volontari.
i 0554633622
Orsù si riparte!
Allo spazio Orsù, al I piano
del Coop.fi di via Carlo del
Prete: yoga (3393778314
sandraboni1@virgilio.it),
Qi Gong (3386843776
annamicheletti47@gmail.
com), Taijiquan (3477309931
roberta@taichi.firenze.it),
respirazione, un corso di
autostima (3357796427
danielamattolini24@
gmail.com), ginnastica
dolce per anziani (a.f.a.
0556583506/505
anziani@uispfirenze.it),
inglese (3386843776
annamicheletti47@mail.
com), cucito (3332118220),
ricamo (3392955405
ilfilodismilla@gmail.com),
riciclo creativo (3387871651
rmalagrino@fuoristudio.it).

la commedia La veglia
sull’aia, i cui spettacoli
si terranno il 7-8,1415 e 21-22/4 al Teatro
Reims di Gavinana. Il
6/4, appuntamento con
la tradizione: alle 17.30,
l’incontro “Le buchette
del vino e la vendita a
fiasco”, con Diletta Corsini
e Matteo Faglia, vendita
del vino al dettaglio
delle antiche famiglie
fiorentine. E il 7/4, visita
guidata alla scoperta delle
buchette ancora esistenti
in città. Ritrovo alle
10.15 sul lato di via Verdi
dove c’è la fontana, fino

FIRENZE SUD OVEST

per il finanziamento
di percorsi educativi
individuali per i ragazzi
disabili della casa famiglia
Casa Humanitas.
i sez.scandicci@socicoop.it;
sez.firenze-so@socicoop.it

Cercasi volontari
La sezione soci sta cercando
volontari disposti a dedicare
qualche ora del loro tempo
per il servizio Bibliocoop, il
punto prestito libri gratuito e
promozione della lettura del
BAGNO A RIPOLI
Centro*Ponte a Greve. Chi
è interessato può scrivere a Ecomarathon
Il 22/4, ai nastri di partenza
sez.firenze-so@socicoop.it
per “Ecomarathon”, con
percorsi suggestivi per
SESTO F.NO - CALENZANO correre ma anche godersi
Pronti in sicurezza Firenze dalle colline, tra
Il 20/4 prova di evacuazione gare competitive e non.
dell'istituto superiore
i iscrizioni@ecomarathon
bagnoaripoli.com,
Calamandrei a Sesto a
3287694243, 3338375293

Incontri ad aprile
Nella sala soci Coop di
Bagno a Ripoli in via delle
Arti 19: l’11/4, alle ore
17, “Dove finiscono i beni
confiscati alla mafia?”, con
un volontario di Libera,
presidio Angelo Vassallo
Firenze Sud, e il 18/4, alle 17,
Zia Saridda di Desi Camarri

con l’associazione La
Costruenda. Mercatini,
animazione per bambini,
degustazioni.
i info@lacostruenda.it

Passeggiate
dell’arte
Ad aprile: il 20, “Vi racconto
Empoli antica”; il 22,
“Un’antica città sotto i nostri
piedi”, percorso guidato
attraverso le vie e le piazze
cittadine. Il ricavato andrà a
sostegno del restauro della
fontana dei leoni in piazza
degli Uberti.
i sezione soci coop,
sez.empoli@socicoop.it.
Prenotazioni anche al box
office dei punti vendita
Coop.fi abilitati e on line su
www.boxofficetoscana.it/
eventi/promocoop/online/
VALDARNO FIORENTINO

La casa del fuoco
Il 14/4, alle ore 17, allo
spazio soci del Coop.fi
di Figline Valdarno,
presentazione del libro di
Cena di solidarietà Paola Brembilla La casa del
Il 25/4, alle ore 20, al Crc di fuoco. Con l’autrice saranno
Antella, via di Pulicciano 56, presenti l’assessore Ottavia
cena per la ricostruzione
conclusione del percorso
Meazzini e Maria Italia
all’Osteria delle Brache
di una struttura in legno
formativo sulla sicurezza
Lanzarini.
in piazza Peruzzi per un
e sul rischio sismico svolto per l’associazionismo
piccolo ristoro. Costo
locale, nel comune di Castel
con l'Ufficio protezione
euro 12, prenotazione
Sant’Angelo in Nera, colpito BARBERINO DI MUGELLO
civile comunale e
obbligatoria il 6/4, al
Lezioni
l’associazione A.ge.pro., ass. dal terremoto del 2016.
0556811973 dalle ore
di pasticceria
10 alle 12. “Le trecciaiole” naz. volontariato geometri Con la Vab Bagno a Ripoli
Vini del Piemonte
e il Circolo di Antella. Costo Tre incontri il 9, 16 e 23/5,
sono il tema dell’incontro liberi professionisti. A
Il 18/4, alle ore 21, nella
dalle 20 alle 23, nella
euro 18.
conclusione della prova
del 13/4, alle 17.30, con
sede di via V. Emanuele 192, la presentazione del
sede dell’associazione di
ristoro offerto dalla sezione i 3482416546,
prenotazioni 055621207
serata dedicata ai vini del
Pubblica assistenza Maria
soci Coop.
libro di Pasquale Villari,
Piemonte. Costo 20 euro.
Bouturlin a Barberino
dedicato alla tradizione
i www.prociv.it/
In Fonte veritas
sestofiorentino/
di Mugello con Patrizia
i prenotazioni entro il 18/4, del “cappello di paglia di
Dal 22 al 29/4 "Festival di
0554376343 (lun. e ven.
Carpini, per imparare le
Firenze”. Con Lara Socci,
teatro internazionale" a
10-12, mar. e gio. 17-20) o
basi della pasticceria, fra
curatrice del volume,
SCANDICCI
Bagno a Ripoli. Il Teatro La
3398426143
tradizione e innovazione.
e Iolanda Toccafondi,
E FIRENZE SUD OVEST
Fonte di Bagno a Ripoli, via Costo euro 15, che
segretaria Spi Cgil
Impruneta. Coordina Silvia I’ vocio nella testa Roma 368, sede del Centro andranno a Il Cuore si
FIRENZE SUD EST
di Teatro Internazionale,
scioglie.
Tozzi, Florence Art Edizioni. Il 20/4, al Teatro Aurora di
Corso di ricamo
Scandicci, la Compagnia
ospiterà per una settimana i sezione soci o
Cibo e ricordi invece il
Dal 17/4, il martedì dalle 18 27/4, alle 17.30, con la
3351224294
Mald’estro presenta I’ vocìo spettacoli con compagnie
alle 19.30, nella sala soci del presentazione del volume nella testa, tragicommedia italiane e internazionali,
Centro*Gavinana, corso di
corsi di formazione,
Parole come Ciliegie a cura ambientata nel quartiere
CAMPI BISENZIO
ricamo sul punto Caterina de’ del Giardino dei Ciliegi.
di Santa Croce a Firenze,
musica... Spettacoli ad
I gialli di Malvaldi
Medici, con Carlotta Galligani. Infine, il 4/5, alle 17.30,
per la regia di Alessandro
ingresso gratuito.
Il 14/4, alle 16.30, nella
Calonaci. Lo spettacolo è
presentazione del libro
i www.centroteatro.it
i iscrizioni martedì 10/4,
0556811973 ore 18-19.30 di Marco Vichi Nel più
saletta soci, “I gialli di
sostenuto dalle sezioni
Marco Malvaldi”. Dopo
soci Coop di Scandicci e
bel sogno (ed. Guanda),
EMPOLI
Aprile al
il successo editoriale
Firenze sud ovest a favore
una nuova avventura del
Sagra del carciofo e televisivo gli anziani
Centro*Gavinana
commissario Bordelli. Sarà della raccolta fondi per il
Dal 27/4 al 6/5 "Sagra
Tutti gli appuntamenti del presente l’autore. Relatore progetto di crowdfunding
frequentatori del BarLume
del carciofo empolese" al
mese. Il 5/4 gli attori di
sono diventati protagonisti
della Fondazione Ora con
Lorenzo Degl’Innocenti.
Namastè Teatro presentano Ingresso libero.
della commedia teatrale La
Noi con Il Cuore si scioglie Palazzo delle Esposizioni,
FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO
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Socialità

Gruppo Donatori di Sangue
briscola in cinque di Andrea i 3475894311 (Sabrina), i box soci di Pontassieve
SCANDICCI
Fratres di Sant’Anna - Lucca,
Bruno Savelli. Ospiti Marco 3487389532 (Roberta),
0558369724
associazione.camerata
Erbe e salute
l’Unione Sportiva Aquila
Malvaldi e l’intero cast
debardi@gmail.com
Nella sala soci Coop di
Sant’Anna, e la sezione
dello spettacolo, e Andrea
FUCECCHIO
Scandicci, ingresso via
soci Unicoop Firenze. In
Bruno Savelli, direttore
Nefrologia
Cuore
Leopardi, corso sulle
caso di pioggia, la data
Teatrodante Carlo Monni.
narrativa
e memoria
erbe con Roberto Malesci
sarà spostata a domenica
Conduce Bruno Santini.
Raccontare di sé e della
Il 25/4, alle ore 12.30, nella per parlare di insonnia,
6 maggio. Il ricavato sarà
Ingresso gratuito.
propria malattia come
galleria commerciale del
digestione, spezie e aromi, devoluto alla Caritas
processo di cura. Scade
Coop.fi, pranzo del Cuore
da uso culinario a utilizzo
Parrocchiale. E nell’attesa,
LE SIGNE
il 31/5 il termine di
e della Liberazione, con
terapeutico. Costo euro 35, il 13/4, dalle 16, nella sala
Prendi il libro
partecipazione al concorso i dipendenti e la locale
parte del ricavato andrà a
soci Coop di Sant’Anna, un
che ti do!
nazionale Quirino
sezione Anpi. L’intero
Il Cuore si scioglie. L’11, il
laboratorio di costruzione
Incontri gratuiti con
Maggiore di narrativa,
ricavato a Il Cuore si
18/4 e il 2/5, dalle 21, con
di aquiloni artigianali.
merenda per i più piccoli
alla biblioteca comunale
di Signa, alle ore 10.15.
Castelfiorentino
Sesto Fiorentino - Calenzano
Ad aprile: il 14, Nonna, mi
#binariodonna
Calenzano passo passo
racconti una storia?, di
n girotondo di 400 persone per
al 25/4 al 10/5, “Calenzano passo
Sabrina Rizzello; il 21, Il
l’inaugurazione del Centro Aiuto
passo”, il primo festival del camminare
curioso caso di Pian di
Donna Lilith, realizzato grazie anche al
per l’ambiente, la cultura e uno stile di vita
Scarica di Emma Rotini;
sostegno della sezione soci nell’ambito
sano, promosso dal Comune di Calenzano
il 28, Come si cucina un
del progetto di crowdfunding de Il Cuore
con la sezione soci Coop. Partenza con la
sonetto di Annalisa Macchia.
si scioglie.
camminata del 25 aprile a Valibona sulla
i sez.lesigne@socicoop.it

U

Bullismo
Il 12/4, alle 17.30, nella
Salablù, via degli Alberti a
Signa, in occasione della
presentazione del libro
“Liberi di Volare” di Lisa
Pagni e Patrizia Nicolosi, si
parlerà di bullismo con le
autrici del libro, Veronica
Boldi del Masso delle Fate,
un rappresentante della
direzione didattica di Signa,
lo psicoterapeuta Giacomo
Panichi, un rappresentante
delle forze dell’ordine.
poesia e fotografia in
Modera Giampiero Fossi,
nefrologia, dialisi e
assessore alla cultura del
trapianto rivolto a pazienti
Comune di Signa.
nefropatici, trapiantati,
Resistenza
familiari dei pazienti e
Il 14/4, alle ore 17, nella
personale sanitario, cui ha
sala soci del Coop.fi di
aderito anche la sezione
Lastra a Signa, con Anpi di soci nell’ambito delle
Lastra a Signa e di Signa, lo iniziative della Bibliocoop,
spettacolo Resistenza, storia con il reparto di nefrologia
da non dimenticare, a cura dell’ospedale di Borgo San
di Mauro Marzi e Roberta
Lorenzo.
Degl’Innocenti, con la
i www.osmaonlus.org/
concorso-nazionale-quirinopartecipazione di Selene
maggiore-2018
Samà.
BORGO SAN LORENZO

VALDISIEVE

Differenziata
La serva
è meglio
padrona
In collaborazione con Aer, il
Il 13/4, alle ore 21, chiude
19/4, dalle 17, nella saletta
la 5ª Stagione liricosoci Coop di via Verdi a
sinfonica al Teatro Giotto
con il capolavoro di Giovan Pontassieve, l’incontro
Battista Pergolesi La serva “La raccolta differenziata conoscere per condividere”.
padrona. Sconti per i soci
Ingresso libero.
Unicoop Firenze.
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D

Calvana. Ci saranno
poi presentazioni
di libri, da Simona
Baldanzi a Folco
Terzani, camminate
lungo “l’anello del
Festival
Rinascimento”,
del Camminare
una in notturna e
una accessibile ai
dal 25 aprile al 10 maggio
disabili, trekking
urbano per famiglie
passeggiate
e una visita guidata
libri
al parco di Travalle.
laboratori
camminate letterarie
Momenti culturali
esplorazioni
con la camminata
musical
trekking
letteraria a cura
della Compagnia
www.comune.calenzano.fi.it
delle Seggiole e il
musical ispirato a Don Milani di Rodolfo
Banchelli, cui faranno seguito tre giorni
di trekking da San Donato a Barbiana.
Merende e ristoro a cura della sezione soci.
Ia Edizione

con il patrocinio:

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

media partner:

scioglie. Costo euro 15.
Prenotazione obbligatoria
al box informazioni.
i sez.fucecchio@socicoop.
it, 3381303056
CERTALDO

Due amiche a Napoli
Il 14/4, alle 17, nella sala
Bibliocoop di Certaldo,
con Francesca Allegri,
presentazione del libro Due
amiche a Napoli di Elena
Ferrante. Con piatti “in
sintonia” dello chef Marco
Nebbiai.
i Lucia 3286229662
L’acchiappastelle
Dal 9/4, alle ore 21.30, corso
base di astronomia per
adulti con il prof. Emanuele
Pace nella sala soci del
Coop.fi di viale Matteotti
197. Costo euro 45.
i sez.certaldo@socicoop.it

i www.comune.calenzano.fi.it

un’uscita sul territorio
il 6/5 dalle 9 alle 13 (se
maltempo il 13/5).
i sezione soci Scandicci,
0552567746

LUCCA
LUCCA

La festa
degli aquiloni
Appuntamento il 15/4
alle 15 con il volo degli
aquiloni al campo sportivo
“Aquila Sant’Anna”, via del
Tiro a Segno a Lucca, con il

i Giuseppe 3459910482,
Angelo 3296981356

PISA
PISA

Abc del computer
Nella sala soci sopra
il Coop.fi di Marina di
Pisa dal 4/4 corso base
sull’uso del computer.
Quattro incontri di due ore
ciascuno dalle ore 17.30.
Gratuito.
i iscrizioni
3281118568 Stefano

PISA E VALDISERCHIO
VERSILIA

CASCINA

dall’Associazione degli Amici
della Certosa di Pisa a Calci
con, tra gli altri, la sezione
soci Coop. Gratuito.
i fb:@SpogliatinelTempo

scoperta della Valdinievole”.
Il 5/5, alle 9, trekking urbano
fra piazza della Resistenza
e la Brana, con una guida
ambientale del Centro per
un mini-trekking urbano
alla scoperta della colonia
di airone cenerino che si è
insediata sui cedri del parco
in pieno centro. Dal 20/4 al
5/5, al Coop.fi di viale Adua,
mostra fotografica a tema.
i sez.pistoia@socicoop.
it, o Centro RDP Padule
di Fucecchio onlus
057384540, fucecchio@
zoneumidetoscane.it

Selvatiche
Passeggiata
da mangiare
Al Centro dei Borghi, corso
dei Lorena
Da Marina di Vecchiano a
sulle erbe selvatiche
Viareggio, il 22/4, lungo
alimentari con l’associazione
la pineta piantata in parte
Infestanti. Costo euro 15.
PISTOIA
dai Lorena nel Settecento
Il 27/4 lezione teorica alle
per bonificare le paludi,
ore 18; il 29/4 alle ore
PISTOIA
per ammirare le bellezze
9, passeggiata, raccolta e
Porte aperte
della flora e della fauna. A
riconoscimento delle erbe
L’Associazione Agrabah
Viareggio i cantieri navali e (partenza dal Coop.fi di
il porto turistico, l’eleganza Calci). Iscrizioni entro il 22/4. onlus genitori per l’autismo,
liberty e déco delle sue
case e dei suoi stabilimenti
balneari, a cominciare dal
Volterra
Bagno Nettuno, del 1865,
Abbraccia Volterra
il più antico della città. La
l 24/4, alle 21.15, al Teatro
AGLIANA
visita è gratuita e aperta a
Persio Flacco, replica del musical
Immagini di viaggio
tutti i soci Coop. Ritrovo alle
dell’associazione ChiHaPiumeVolerà!, La
Il 14/4, alle 17, nella saletta
9 nella piazza antistante
vita è bella a modo nostro. Alla prima lo
Agorà del Centro*Agliana,
la spiaggia di Marina di
scorso gennaio raccolti ben 2000 euro
via Berlinguer 2, incontro
Vecchiano.
per
i lavori di restauro della Cattedrale di con il fotografo e
iscrizioni
entro
il
i
Santa Maria Assunta.
18/4, Lucia 3470184688,
documentarista Fabrizio
i www.chihapiumevolera.net
pierolomi@alice.it,
Antonelli.
lucia.bottai11@gmail.com

I

PRATO

VALDARNO INFERIORE

Passeggiate
di primavera
Il 28/4 ritrovo alle ore 15
al bar del Circolo Arci loc.
La Catena. Il percorso avrà
come tema i luoghi nativi
del pittore il Cigoli.
Ortolani
coraggiosi
Il 15/4, alla Casa culturale
di San Miniato, alle ore 13,
pranzo per raccogliere fondi
per l’acquisto di un mezzo
agricolo da destinare
all’associazione “Ortolani
coraggiosi”.
i Anna 3392401133,
Rutilio 3405617466,
Angela 3393304333

PRATO

il 7/4, aprirà le porte del
dei Borghi, Casciavola, Calci, Centro “Casa di Gello” al
Cascina, Uliveto Terme,
pubblico, per far conoscere
sez.cascina@socicoop.it
la propria realtà e le attività
svolte. Previsto anche un
La poesia
incontro con alcuni esperti
è di tutti/e
sulle leggi sull’autismo
Il 20/4, alle 17.30, al
e sul “dopo di noi”, oltre
Centro dei Borghi, serata
a momenti di gioco per
dedicata alla poesia con
i piccoli, una mostra di
l’associazione L.a.p.i.s.,
giocattoli d’epoca, canti
aperta a tutti e tutte: a chi
e bancarelle con i lavori
la scrive, chi ama leggerla o fatti durante i laboratori, la
VALDISERCHIO VERSILIA solo ascoltarla.
visita all’orto e agli animali,
Libri
compresa l’asinella Agnese.
Con l’associazione culturale In aiuto alla Certosa Dal 3 al 6/4, i ragazzi del
La voce del Serchio, incontri Nell’Appartamento
centro saranno ospiti nello
granducale della Certosa
con autori locali, nella
spazio soci del Coop.fi.
di Calci, il 14/4 alle 21, con
sala di Vecchiano via G. B.
La città degli aironi
replica il 15 alle 19 con
Barsuglia 194. Ad aprile,
cena, lo spettacolo Spogliati Il 27/4, alle ore 17,
il 20, alle ore 18, Renzo
nell’Auditorium Terzani
nel tempo del regista e
Castelli con La Principessa
della Biblioteca San Giorgio,
attore Renato Raimo, con
Sissi e la Contessa Lara:
presentazione della Guida
la pianista Isabella Turso,
Storie di Femminicidio
del Padule di Fucecchio,
iniziativa per raccogliere
(ed. Ets). Letture a Cura di
natura, storia, tradizioni,
fondi per il restauro
Daniela Bertini.
itinerari e del sistema
dell’Antica Farmacia
i calendario completo su
www.coopfirenze.it
cartografico interattivo “Alla
della Certosa, promossa
i box info Coop.fi Centro

I costumi di una
regina da Oscar
Il 19/4, alle 18.30, solo per i
soci Unicoop Firenze, visita
alla mostra “I costumi di una
regina da Oscar” al Museo
del tessuto di Prato che
ospita la mostra dedicata
alla costumista Milena
Canonero con gli abiti del
film Marie Antoinette di
Sofia Coppola. Costo euro 12,
comprensivi di visita guidata
e apericena al Museo. Parte
del ricavato andrà a Il Cuore
si scioglie.
i prenotazioni, Museo
del tessuto via Puccetti 3,
0574611503

Visita in riserva
Il 15/4, escursione nella
riserva naturale statale
di Tocchi con esperti
Carabinieri, reparto
biodiversità di Siena. Ritrovo
alle 10 al Centro Ippico delle
Potatine. Nel pomeriggio
operazioni di ferratura.
i prenotazione
obbligatoria sezione soci
Siena, sez.siena@socicoop.it,
Luisa 3349533281
Viaggio
nella musica
Il 13/4, alle 21, al Cral
Mps, via dei Termini 31,
l’associazione Accademia
di canto moderno presenta
“Canzone”, concerto a cura
di Clara Cosci, excursus
musicale sulla canzone
italiana.
Sguardi sul mondo
Il 5/4, alle ore 18, al
Circolo Arci Due Ponti, via
Aretina 190, “Migrazione
e salute: falsi miti e vere
emergenze”, incontro
con l’associazione Punto
8. Interverrà Alessandro
Bartoloni, responsabile
malattie infettive e tropicali
dell’Azienda ospedaliera
universitaria di Careggi.
POGGIBONSI

Passeggiate
Con Bella vista escursioni,
passeggiate domenicali: il
15/4, “Riscoprire il territorio
nei dintorni di Poggibonsi”,
camminata con visita di
alcune chiese. Partenza
dal Coop.fi di via Salceto
alle ore 9. Costo euro 5,
compresa assicurazione,
pranzo a sacco.
i prenotazioni entro il
12/4 al Coop.fi di via Salceto

SIENA

Noi con gli altri
Il 19/4, in piazza La Lizza,
a chiusura del percorso
SIENA
educativo (Istituto
Creatività è vita
tecnico biologico Monna
Laboratori per ragazzi ed
Agnese), piantumazione,
adulti, con Silvia Forzoni,
riconoscimento delle specie
artista ed arteterapeuta. Il 23 botaniche, giochi sulla
e 30/4 e il 7/5, dalle 17.
biodiversità, narrazione
Euro 15 a persona per
storica sul luogo. L’iniziativa
incontro.
è aperta a tutti.
i iscrizioni entro il 19/4,
i per partecipare
tanamasf@gmail.com,
sez.siena@socicoop.it,
3386513551 (Silvia)
0577334002
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BIBLIOCOOP

CULTURA

Un libro
insieme

Libri e non solo
Arezzo
Nella sala di via Veneto, l’11/4, alle
18, Centodieci anni dalla fondazione
della Brigata Aretina degli Amici dei
Monumenti (ed. Letizia); il 21/4, alle 17,
“Quella Maledetta Guerra” di Ferdinando
Turchetti (ed. Letizia). Ingresso libero.
Firenze sud ovest
Nella sala soci del Centro*Ponte a Greve,
alle 17: il 16/4, per il ciclo “E tu, di che
genere sei?”, incontro con Mario Sodi,
autore del romanzo d’amore Lo Zonista;
il 19, la canzone popolare fiorentina,
musica dal vivo con Alessandro
Scavetta; il 26, per “4 chiacchiere e…

di Francesco
Giannoni

FOTO M. D'AMATO

eggere per socializzare. PosL
siamo sintetizzare così il senso
dei Circoli di lettura, la nuova ini-

un libro”, appuntamento con gli autori
latinoamericani, a cura di Lucia Fenik.

San Giovanni Valdarno
Dal 9 al 20/4 a San Giovanni Valdarno, a
cura dell’associazione Liberarte, con la
biblioteca e le scuole, incontri con autori
e illustratori, dedicato agli studenti,
nell’aula Magna dell’Ipsia Marconi, e
mostra mercato del libro per ragazzi
alla Pieve di San Giovanni Battista.
Partecipano gli autori Luigi Dal Cin,
Nadia Terranova e Roberto Alborghetti, e
l’illustratore Massimo lndrio. Ad aprire
l’iniziativa l’attore Alberto Galligani
che leggerà un racconto sulla tragica
vicenda avvenuta nel ’500 in San
Giovanni nel palazzo Salviati, oggi detto
Palazzaccio. Aperto alla cittadinanza.
Valdisieve
Nella saletta soci di via Verdi a
Pontassieve, alle 17: il 5, il libro 1333:
dove passavano le ultime mura di
Andrea e Fabrizio Petrioli, con immagini
tratte da antiche cartoline della città di
Firenze; il 12, Smarriti nel destino di
Serena Beoni. Nella sala del Consiglio
comunale di Dicomano con il prof.
Antonio Giardullo, guida all’ascolto: il
7, alle 17, La Traviata, e il 27, alle 20, La
Cavalleria Rusticana. Il 6, “Suggestioni
dal territorio: visita alla città di Pistoia”
con il prof. Marco Becucci. Infine il 20/4,
festa della Costituzione nei locali del
Cinema Accademia.
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La nuova iniziativa
di Unicoop Firenze
per rendere la lettura
un’esperienza sociale

L’INTERVISTATO
Tommaso Perrulli
Direzione soci
Unicoop Firenze

I CIRCOLI
DI LETTURA
sono nati da poco in
Italia, ma crescono.
Esiste una rete
che riunisce 500
gruppi di lettura,
italiani e non. C’è
anche il “Raduno
nazionale dei gruppi
di lettura”. L’ultimo è
stato a Mantova nel
novembre 2017.

ziativa di Unicoop Firenze per la
cultura.
Chiariamo subito che non si
tratta di circoli letterari, dove si criticano e analizzano i libri, ma semplicemente di gruppi (nati nelle
sezioni soci) di 10-30 persone, lettori appassionati (o che intendono
diventarlo), senza competenze
specifiche e che hanno voglia di ritrovarsi una volta al mese, secondo
un calendario concordato, per
scambiarsi sensazioni e opinioni
su un libro la cui lettura è stata decisa di comune accordo.
Così leggere, da fondamentale
esperienza individuale, diventa
emozionante e costruttivo sentimento collettivo, «socializzando
un’esperienza di fruizione culturale e permettendo di lavorare su
quei temi che stanno più a cuore ai
lettori e che questi hanno trovato e
vissuto nei libri», chiarisce Tommaso Perrulli, della Direzione soci
di Unicoop Firenze.
L’iniziativa, sperimentale
per un anno, è organizzata in

collaborazione con un partner tecnico, Eda, cooperativa di servizi
che lavora in molte biblioteche
pubbliche della Toscana e che «ci
permette di avere una copertura e
una vetrina su tutto il territorio»
aggiunge Perrulli.
È la sezione soci in prima persona a decidere quando partire
con il circolo e quali caratteristiche
questo deve avere: potrebbe essere
multietnico, multigenerazionale,
femminile, giovanile, sui temi ambientali, sulla poesia, secondo le
peculiarità dei lettori.
«Prevediamo che sul nostro territorio possano nascere una ventina
di circoli - puntualizza Perrulli -. Inizialmente saranno seguiti da Eda,
che metterà al servizio le sue figure
professionali». Starà al circolo acquisire con il tempo la consapevolezza di poter lavorare da solo.
I circoli si riuniranno in un
luogo capiente, confortevole e
attrezzato, messo a disposizione
dalla cooperativa. A maggio inizieranno gli incontri in alcune sezioni soci tra i referenti dei circoli
e i coordinatori delle sezioni per
decidere quando partire e che impronta dare a ciascuno di essi. I
20 circoli saranno definiti entro
l’anno corrente. È importante
sottolineare che 20 circoli, ciascuno con 10-30 lettori interessati,
potenzialmente rappresentano
una notevole forza culturale sul
territorio.
Alla fine di questo primo anno
di lavoro, conclude Tommaso, «ci
immaginiamo di poterci incontrare per condividere la nostra
identità e i programmi che potremmo realizzare unitamente:
mettersi insieme davanti a un libro,
per esempio, o portare avanti delle
campagne comuni di lettura. Fra le
iniziative in programma anche la
partecipazione al Raduno nazionale dei gruppi di lettura. L’ultimo
si è svolto a Mantova il 10 e 11 novembre 2017».
L’Accademia della Crusca è
stata resa partecipe del progetto e
ha manifestato subito un vivo interesse per l’iniziativa di Unicoop
s
Firenze.

niziamo dalla dizione e dalla
«I
respirazione, dai rudimenti
degli artifici con cui si comunica

correttamente. Chiedo ai ragazzi
di scandire il proprio nome, senza
nessuna intonazione, e iniziano le
prime risatine, ma quando, dopo
quattro ore di lezione, li invito a
raccontare le loro passioni, sono
più che attenti e concentrati».
Chi parla è Marco Toloni, uno
degli insegnanti di recitazione
della Scuola del teatro nazionale
della Toscana, al momento impegnato anche con il Teatro della
Pergola nella formazione degli studenti che partecipano al percorso
di alternanza scuola-lavoro Ambasciatori dell’arte.
Il progetto prevede la formazione degli studenti di alcune
scuole superiori fiorentine, che offriranno percorsi guidati in musei,
giardini e parchi storici del Polo
museale della Toscana, dagli Uffizi
al Bargello, dall’Opificio delle Pietre Dure al Museo Bardini, dalla
Villa Medicea di Poggio a Caiano
al Giardino di Boboli, dal Giardino
della Villa di Castello alla Galleria
d’Arte Moderna, in più lingue per
venire incontro alle esigenze di fiorentini, turisti italiani e stranieri.
Le novità
della terza edizione
Gli Ambasciatori dell’arte, con
il contributo di Unicoop Firenze,
è giunto quest’anno alla terza
edizione. Con un calendario di
appuntamenti che arriva fino a
giugno 2018, prevede la presenza
dei giovani nei musei e alcune
novità.
Come la collaborazione con
il Teatro della Pergola per un modulo formativo curato dal Centro
di avviamento all’espressione, finalizzato ad acquisire sicurezza
nel parlare in pubblico, restando
nell’ambito dell’arte, senza connotazioni aziendaliste. O ancora
il progetto Ambasciatori della
musica, rivolto ai licei classici e
musicali, che offre l’opportunità
ai giovani musicisti di esibirsi davanti ad un “vero” pubblico, in
luoghi densi di storia e bellezza,

Mondo Coo

FIRENZE

I ragazzi
dell’arte
Al via la terza edizione
dell’iniziativa con i giovani
a fare da ciceroni nei musei

di Serena
Wiedenstritt

FOTO L. GIUNTINI

dopo vere e proprie audizioni
volte a selezionare i giovani interpreti che con questa opportunità
mettono alla prova studio e sicurezza interpretativa.
Valore aggiunto per i ragazzi
che partecipano al progetto è
la scoperta del patrimonio artistico della città, ma anche una
maggiore consapevolezza delle

Ambasciatori
d’arte
da Informacoop
del 21/4/17
o 6’26’’
https://goo.gl/
S12tg5

Borgo San Lorenzo

Germinazione fiorentina

Dal 7 al 23/4 nella
sala della Contessina
di Villa Pecori a
Borgo San Lorenzo, la
mostra di pittura e
fotografia dedicata ai
personaggi della
“Germinazione
Fiorentina”, curata da
Adriano Bimbi e
Mauro Pratesi
dell’Accademia di belle arti di Firenze, promossa e sostenuta
tra gli altri dalle sezioni soci Coop di Bagno a Ripoli,
Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Valdisieve.
i Inaugurazione il 7/4 alle 17. Visitabile durante l’orario
di apertura di Villa Pecori. Ingresso libero.
FOTO P. BURGASSI

proprie capacità e dei propri
obiettivi. Gli studenti coinvolti
nel progetto, infatti, durante il
percorso acquisiscono sicurezza
nel rapporto con gli altri, oltre
ad una conoscenza delle dinamiche e delle professionalità che
lavorano nei musei. Essere Ambasciatori dell’arte per molti ragazzi significa entrare nel mondo
del lavoro, fare un’esperienza che
r a p p re s e n t a
un momento
di crescita sia
per chi vuole
intraprendere
un percorso
nel mondo
dell’arte sia per
chi ha progetti
di vita lontano
dai musei. Fra
i licei e gli
istituti che
par tec i pan o
al progetto, infatti, ci sono sia
istituti tecnici,
come il Peano
e il Calamandrei Perruzzi, sia licei come il Rodolico, il Dante, il Castelnuovo e
il Gramsci.
Innamorarsi
dell’arte
«Quando parlano di loro i
ragazzi si accendono, cambiano
espressione - dice Toloni - e anche
quando guardano un’opera d’arte
li invito a raccontare cosa ci vedono loro. Hanno in media sedici
anni e vivono tutte le difficoltà di
quella età, ma il loro entusiasmo
si tocca con mano quando ci si
avvicina alla loro realtà. Questi
ragazzi vanno fatti innamorare di
quello che fanno. Con questo progetto non ci limitiamo a dare loro
indicazioni tecniche, come la respirazione, ma vorremmo che imparassero anche a parlare di sé in
modo organizzato e a comprendere che anche quando parlano
fra amici o con la fidanzata stanno
comunque parlando in pubblico
ed è necessario esprimersi “bene”
s
per farsi capire». 
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a cura di Antonio Comerci

Lettere
per il pesce, mentre per
la carne non si hanno gli
stessi risultati. Di fatto l’uso
comune del “carpaccio”
richiama il consumo crudo,
tagliato e mangiato. Noi per
il principio di precauzione
abbiamo inserito il
consiglio “da consumare
previa cottura” che valuta
non tanto il prodotto tal
quale, che è sano e sicuro,

Un ragazzo che mangia
un panino non ci sembra
offensivo per nessuno e il
maiale è dubbioso e ha un
punto interrogativo, non
esclamativo, nel fumetto:
«Non mangerà mica me?».
Il nostro è un “Calendario
d’autore”, affidato ad un
grande disegnatore di
successo e sensibile ai
valori della cooperazione. I
prodotti per vegani sono
presenti e a buoni prezzi
nei nostri punti vendita.
Le quantità vendute non
permettono per ora di
fare offerte promozionali
importanti, mentre per la
larga platea dei soci, anche
vegetariani, riusciamo ad
ottenere buone occasioni.

LA PIAZZA

Informatore Coop
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LA REDAZIONE si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.

carta proveniente da foreste
controllate e sostituire la
plastica con il Mater-Bi,
compostabile. I punti hanno
convinto molti soci a ritirare
il giornale nel punto vendita
per poterlo avere all’inizio
del mese, con il vantaggio
di conoscere per tempo
tutti i vantaggi di essere
socio (spettacoli scontati,
convenzioni cinema,
abbonamenti autobus,
sconto su soggiorni, offerte
commerciali solo per i
soci). Togliendo i punti
non discriminiamo più
i soci che lo ricevono
per posta e quelli che lo
leggono su internet, e non
premiamo più quelli che lo
prendevano per i punti e poi
lo lasciavano lì.

si avrà un solo "Informatore"
anche alle casse. Sempre
per mail, chi lo riceve a
casa può rinunciare alla
copia scrivendoci. Già così
risparmiamo 300.000
copie del giornale, e quasi
altrettanti soci lo leggono
su internet. Alla domanda:
«Vorrebbe il giornale spedito
per mail?» (già lo facciamo
con 50.000 soci) ci ha
risposto sì l’11 per cento del
campione intervistato, ma
poi due su tre hanno detto di
volerlo anche di carta, così da
IL 7 MARZO
IN PIAZZA BARTALI
A FIRENZE
UNA FOTO PER I DIRITTI
DELLE DONNE

INSIEME PER

ma anche un’eventuale
manipolazione impropria,
Carpaccio cotto
seppur involontaria,
Una domanda sul carpaccio dopo la vendita. (A cura
di carne in vendita
dell’Ufficio qualità Unicoop
nel banco frigo della
Firenze)
macelleria. Il carpaccio
Senza punti
è carne cruda e quindi
Sono socia da moltissimi
suppongo abbattuta e
anni e sono rimasta delusa
non contaminata da altre
carni come maiale o pollo, dalla vostra decisione di
eliminare l’assegnazione
onde evitare il rischio
dei punti per il ritiro
salmonellosi o tenia. Ho
dell’"Informatore" presso
notato, però, che sulla
le casse. Comunque, pur
confezione di cui sopra, vi
non essendo d’accordo,
è scritto: consumo previa
mi attengo alla vostra
cottura. Potreste fare
decisione, ma mi dispiace
chiarezza?
constatare che tanti
David Bencini - Mail
vantaggi di cui godevano
Il processo di abbattimento i soci, progressivamente
vengono tolti.
ha una buona efficacia
Daniela Nannelli - Empoli
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766.

I cinque punti a numero, in
un anno, rappresentano
uno sconto per il socio
di 55 cent, mentre per
la cooperativa sono
un risparmio di due,
trecentomila euro. Se con
mezzo euro il socio non ci
fa tanto, con il risparmio la
cooperativa può fare tante
cose, come stampare un
giornale più ecologico con

Meno stampa
più on line
In famiglia siamo quattro
persone maggiorenni e
soci Coop, e una copia in
casa dell’"Informatore" è
più che sufficiente, oltre
al fatto che il mensile si
trova comodamente anche
online. Anche se abbiamo
optato per ritirare la copia
direttamente alle casse
(ovviamente ne ritiriamo
una soltanto), non credete
sarebbe opportuno
permettere a tante famiglie

DEI DIRITTI

simili di scegliere di quante
copie disporre? E chissà
quanti soci eco-sensibili
sceglierebbero comunque
solo l’"Informatore" online!
Sono convinto che limitare
le copie stampate a quelle
realmente utili ai soci
sarebbe un bel risparmio
sia di costi per la Coop che
in termini ecologici.
Massimo Ulivi - Pistoia

poterlo far leggere anche a
chi su internet non va o lo fa
solo nei ritagli di tempo.

Benzina e punti
Ho fatto più volte
rifornimento sia al
distributore di via
Leonardo da Vinci a Prato,
che al distributore di via
Pasolini a Sesto Fiorentino,
usando l’accettatore self
service in assenza degli
È da molti anni che abbiamo addetti alle casse. Tutto
creato un “Codice famiglia” sembrava funzionare
correttamente: la richiesta
che ci consente di spedire
se sei o no socio Coop,
o distribuire alla cassa una
sola copia per famiglia. Basta l’esposizione della tessera
all’apposito lettore del
mandare anche per mail
l’elenco con cognome, nome codice a barre, ma poi,
completato il rifornimento,
e magari anche i numeri
nessun punto accreditato.
della tessera socio, di tutti i
componenti della famiglia, e Mi chiedo se la possibilità

LE LETTERE non pubblicate
SU RICHIESTA dei soci
sono comunque all’attenzione firmiamo le lettere
delle varie strutture Coop
con le iniziali o il solo nome.
interessate.

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che ci arrivano anonimi.

Daniele Madio_SocialDesign

Offesa a febbraio
Il calendario Coop, al mese
di marzo, l’ho trovato
veramente offensivo! C’era
bisogno di quella scenetta
del ragazzo che mangia
la mortadella e il maiale
fa un punto esclamativo!
Perché? Il pacco per i soci
per me vegana è stato
inaccessibile: prodotti
animali nel salato e lattoovo-vegetariani nel dolce...
perché non mettere dei
prodotti per noi?
Sabrina Inghirami
Firenze

di raccogliere punti con
il rifornimento non sia
solo uno specchietto delle
allodole per attirare clienti
al distributore.
Luciano Romeo - Firenze

mandrie nelle pampas. Ciò
che invece è possibile e
perseguibile è garantire
il benessere animale
negli allevamenti e da
sempre investiamo risorse
cercando di favorire le
I punti sono accreditati ma buone pratiche con metodi
non subito, il collegamento innovativi di gestione.
alla nostra anagrafe soci
Al link www.e-coop.it/
avviene periodicamente e
web/guest/allevamento
non è on line con quella dei si possono visionare i
distributori.
video sugli allevamenti
dai quali ci riforniamo.
Allo stato brado
Infine, confermiamo che
Secondo me è inutile che
ogni nostra scelta sia in
vi ostiniate a spacciare
termini di organizzazione
carne, rossa o bianca che
interna che di politiche
sia, come se fosse un
commerciali ha sempre
toccasana solo perché non l’obiettivo di tutelare i
ha gli antibiotici. Il vero
soci e sostenere il tessuto
problema paradossalmente economico del territorio
è che le carni di animali
dove operiamo. (A cura
che non hanno antibiotici
dell’Ufficio qualità di
ma non vivono allo stato
Unicoop Firenze)
FOTO G. CARPINI

Caro pane
Vorrei capire perché avete
cambiato il preparato
di farina per pane, con
una nuova confezione,
denominata d’Osa Coop
da mezzo chilo, allo stesso
prezzo della precedente che
era di un chilo! In buona
sostanza è raddoppiato il
prezzo; mi guarderò bene
dall’acquisto di tale prodotto.
E dire che già fare un bel
brado, sono più nocive
pane con la vecchia farina
di quelle che hanno gli
non era conveniente, perché
antibiotici ma vivono allo
il costo, fra la lavorazione e le
stato brado. È chiaro che
spese di cottura portavano
se un pollo è allevato in
al prezzo del pane già
batteria ha bisogno di
pronto... ma vuoi mettere la
antibiotici per sopravvivere soddisfazione!
alle tappe forzate imposte Maurizio Bartalucci
dell’allevamento in batteria. Certaldo
Questo dovete fare...
Il nuovo prodotto è in
immettere sui banchi di
effetti completamente
vendita carne di animali
diverso dal precedente:
liberi, ben certificati e
ad esempio i lieviti
dichiarati con tanto di
sono impacchettati in
certificato di origine.
modo separato dalla
Gianluca Visca
farina, garantendo un
Bagno a Ripoli
risultato completamente
La proposta del socio
diverso in preparazione.
sarebbe condivisibile,
Certe accortezze hanno
ma irrealizzabile, non
modificato in maniera
siamo in Argentina con le
sostanziale il costo e

conseguentemente
il prezzo di vendita.
Dobbiamo prendere atto
che il nuovo prodotto non
copre più la stessa fascia
di mercato e per questo
stiamo cercando qualcosa
che possa garantire le
caratteristiche qualitative
e il prezzo del prodotto
precedente. (Emidio
Granchi, Direzione merci,
Unicoop Firenze)

App o non app?
Volevo fare la spesa
alla Coop e prendere
il Salvatempo, con
mia grande sorpresa
ho scoperto che per
farlo bisogna scaricare
un’apposita app e non si
può usare la tessera socio
“virtuale” della app dove io,
e moltissime altre persone,
FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

tengo al sicuro tutte le mie
numerosissime tessere. Ma
è vero? E se sì con quale
criterio avete operato una
scelta così poco moderna?
Viaggio molto, e non solo
in Italia, se dovessi scaricare
un’app apposita per tutti
i negozi/servizi a cui sono
iscritta mi servirebbero uno
spazio e una potenza che
un normale cellulare non
possiede.
Maria Novella Loni
Firenze
Non è una scelta poco
moderna ma dettata da
scelte precise. La Carta
socio non è una normale
carta fedeltà, essere socio
significa stabilire un

rapporto con la cooperativa
di natura economicopatrimoniale regolato dalla
legge e quindi l’uso della
carta dev’essere personale
ed individuale, per questo
abbiamo studiato un’app
che permette di sapere
chi usa la carta, mentre
le altre app equivalgono
a “fotocopie della carta”
che tutti possono fare
ed utilizzare. La nostra
app la trova nello store
con il nome di SalvApp:
permette di caricare sul
cellulare la carta e di
utilizzare il cellulare per
vedere i punti e le offerte,
e sono allo studio tanti
altri servizi. Con SalvApp
il cellulare può essere
usato anche come lettore
Salvatempo per fare la
spesa.
FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

Buste solo
di carta
Vorrei esprimere il mio
disappunto sulle buste
di plastica. Oggi ho fatto
la spesa alla Coop di
Pontassieve e non ho
comprato volutamente
niente che potesse
comportare anche la spesa
per l'utilizzo della busta a
pagamento. Comunque
per me il problema è risolto,
perché non comprerò più
prodotti sciolti per i quali
è necessario utilizzare le
buste, ma mi recherò dove
utilizzeranno le buste
di carta. C’è già chi lo sta
facendo.
Paolo Masini
Pontassieve

Non possiamo utilizzare
buste di carta perché non si
vede cosa c’è dentro e sono
molto più costose: chi le
paga? Non abbiamo fatto
pagare le buste in Mater-Bi
per cinque anni e avremmo
voluto continuare. La legge
ha previsto il pagamento
per sgravare soprattutto i
commercianti che si vedono
raddoppiare i costi dalla
plastica alla bio plastica.

Salumi e non carne
Ho letto l'Informatore di
gennaio l’articolo "La rossa
con il bollino". C'è scritto:
"In vendita da qualche mese
anche i prodotti suini della
linea Fior Fiore da animali
all'aperto sulle colline del
Chianti e in Maremma".
Sono andato alla Coop e
non solo non ho trovato i

prodotti indicati nell'articolo,
ma quello che più mi ha
lasciato perplesso è che i
responsabili del reparto
macelleria non ne sapevano
niente.
Giovanni Mommarelli
Firenze
La colpa è nostra perché
non siamo stati precisi. Il
riferimento è ai salumi in
busta Fior Fiore, entrati in
assortimento dalla fine del
2017, prodotti da animali
allevati senza antibiotici, tra
poco ci sarà il prosciutto
cotto nel banco servito. Il
progetto sarà esteso anche
alla carne fresca di suino,
non ora, ma con tempi da
definire.

Gli articoli più letti nel web dall’Informatore on line di Marzo WWW.COOPFIRENZE.IT/INFORMAZIONI/INFORMATORI
Pesce di città
Sotto sale, essiccato o
affumicato

I vasetti
delle meraviglie
Novità in arrivo
dai fornitori locali

Bonobo e scimpanzé
Le femmine contro
la violenza dei maschi

In cammino
La tecnica per
una postura corretta
e il benessere fisico

Il ritorno delle gru
Etichette e compost
Dopo decenni di assenza Le lettere dei soci
sono tornate in Toscana in redazione
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TRASFORMIAMO IL TUO CENTESIMO
IN UN MARE PIÙ PULITO.
Nei punti vendita Unicoop Firenze parte del ricavato
dei sacchetti biodegradabili in Mater-Bi viene devoluto
al progetto Puliamo il Nostro Mare, l’iniziativa
per ripulire le spiagge e il mare della Toscana.

l fascino dei luoghi esplorati da
IginiMarco
Polo attraverso le immadi uno fra i più grandi fotografi

di “National geographic”: fino al
1° luglio 2018 BLU-Palazzo d’arte
e cultura di Pisa ospita la mostra
“Il viaggio di Marco Polo nelle fotografie di Michael Yamashita”, realizzata per Fondazione Palazzo
Blu da “National geographic”, con
il contributo della Fondazione
Pisa e del Museo nazionale d’arte
orientale Giuseppe Tucci.
«Tutto ebbe inizio con la domanda: “Marco Polo andò in
Cina?” - ha raccontato Michael Yamashita -. La dottoressa Frances
Wood, a capo del Dipartimento
di Sinologia del British Museum,
nel suo libro del 1996 (intitolato
appunto Did Marco Polo go to
China?) lo negò. Espresse dubbi
circa la sua credibilità, basando in
buona misura la propria argomentazione non tanto su ciò che aveva
narrato nel suo epico resoconto di
viaggio, composto nel XIII secolo,
quanto piuttosto su ciò che aveva
omesso. La Wood si chiedeva perché non avesse incluso nella narrazione conquiste, realizzazioni e
usanze cinesi rilevanti come l’arte
della stampa, il costume della fasciatura dei piedi, la calligrafia, la
pesca con i cormorani, l’abitudine
di bere il tè, l’uso delle bacchette
per mangiare e la Grande muraglia.
In qualità di viaggiatore professionista specializzato nei territori
legati a Marco Polo, avvertii l’urgenza di difendere questo instancabile viaggiatore italiano, il cui
itinerario avevo incrociato spesso
durante il mio lavoro nell’Estremo
oriente».
Armato di quattro macchine
fotografiche, di una dozzina di
obiettivi, di un migliaio di rullini e
di una traduzione commentata del
Milione, Yamashita si è così messo
alla ricerca di Marco Polo, il grande
viaggiatore veneziano che ha ispirato anche Cristoforo Colombo
e innumerevoli altre imprese di
esploratori e viaggiatori, e ne ha
ripercorso le orme per il “National
geographic” in un reportage che è
durato anni.
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Eventi a sconto per i soci
PISA

Come
Marco Polo

A Palazzo Blu una mostra
sui luoghi del viaggiatore
veneziano

di Edi Ferrari

Il viaggio di Marco Polo nelle foto di Michael Yamashita

«Seguendo le tracce delle monumentali memorie di Marco Polo,
Michael Yamashita ha ritrovato
molte tradizioni e molti luoghi
narrati dal mercante veneziano,
rendendo giustizia alla sua testimonianza diretta di quelle terre
remote - dice Marco Cattaneo,
curatore della mostra e direttore
dell’edizione italiana della rivista
“National geographic” -. E, soprattutto, facendoci assaporare piccoli
scorci di mondo che sembrano
rimasti congelati a settecento anni
fa. Resuscitando così l’epica del
viaggio lungo la Via della seta».
Fra le informazioni e gli stimoli
presenti nella mostra, un risalto
particolare è dato anche alla figura di Rustichello da Pisa, a cui si
deve la stesura, grazie ai racconti di
Marco Polo durante il suo periodo
di prigionia nel 1298, de Il Milione.
Complessivamente le fotografie
esposte sono 77, cui si aggiungono
immagini in movimento, testi
esplicativi, mappe, racconti audio
ed oggetti provenienti dai luoghi
s
attraversati da Marco Polo.

PALAZZO BLU
è in Lungarno
Gambacorti 9. La
mostra è aperta da
lunedì a venerdì
dalle 10 alle 19;
sabato, domenica
e festivi fino alle
20. Ingresso 6 euro,
per i soci 4 euro.
Tel 0502204650
www.palazzoblu.it.

Toscana

VISITE GUIDATE
Nascita di una Nazione

Visto il successo delle visite della
domenica pomeriggio per i soci e
degli incontri delle “Pause d’arte” (lo
speciale appuntamento settimanale
durante l’orario della pausa pranzo)
– iniziative realizzate in occasione
della mostra “Il Cinquecento a Firenze” – le attività vengono riproposte anche per “Nascita di una Nazione”, lo mostra che, fino al 22 luglio
a Palazzo Strozzi a Firenze, propone
uno straordinario viaggio tra arte, politica e società nell’Italia tra gli anni
Cinquanta e il Sessantotto attraverso
circa ottanta opere di artisti.
Appuntamento dunque per i soci
ogni seconda domenica dei mesi di
aprile, maggio, giugno e luglio, con

La battaglia di Ponte dell’Ammiraglio di Renato Guttuso

visita guidata gratuita e biglietto
ridotto a 9,50 euro (anziché 12
euro; attività su prenotazione allo
0552469600). Mentre per le “Pause
d’arte”, ogni mercoledì alle 13.30, a
partire dall’11 aprile, c’è un appuntamento di circa 30 minuti dedicato
a un’opera diversa in esposizione: un
modo per avere un “assaggio” della
mostra o, per coloro che l'hanno già
visitata, un approfondimento su una
delle oltre 70 opere esposte.
In questo caso gli incontri sono
senza prenotazione, l’attività è gratuita, e l’ingresso alla mostra è a pagamento, con lo speciale biglietto 2x1
(12 euro per 2 biglietti) per i soci che
decideranno di partecipare.

Insieme al Museo!

Con le province di Grosseto, Livorno, Lucca e Massa Carrara,
si chiude “Insieme al Museo!”, l’iniziativa di Unicoop Firenze
in collaborazione con la Regione Toscana che permette ai
soci l’ingresso ai musei la domenica con la formula 2x1 (due
biglietti al prezzo di uno intero) e altre facilitazioni come
visite guidate, omaggi, sconti nei museum shop. Se ad
esempio siete appassionati di archeologia, è una buona
occasione per visitare il Museo archeologico comunale e del
Parco archeologico di San Vincenzino (siamo a Cecina) o il
Civico museo archeologico di Camaiore.
i Musei aderenti, orari e iniziative su
www.regione.toscana.it/cultura/2x1

a cura di Edi Ferrari

VILLA BARDINI
Favole e dintorni

“Pinocchio, Harry Potter, Topolino,
Heidi e tutti gli altri...” – il viaggio attraverso le preziose immagini dell’Archivio Salani che parte dai disegni
dedicati al burattino più famoso del
mondo, attraversa i grandi classici
di ieri e di oggi, per arrivare a un successo planetario come Harry Potter
– non è solo una mostra, visitabile fino
al 3 giugno a Villa Bardini a Firenze,

Illustrazione di Carlo Chiostri per Avventure di un asino

ma anche una serie di iniziative collaterali. Tra queste, i laboratori per
i bambini la domenica pomeriggio,
sempre alle 16: attraverso le storie,
l’ascolto, la lettura, i piccoli conosceranno i protagonisti della mostra. Ad
aprile, appuntamento il 2 (lunedì di
Pasqua) e l’8 con Alice nel paese delle
meraviglie, il 15 e il 22 con L’isola del
tesoro, il 29 con Heidi; in programma
altri 5 appuntamenti fino a giugno.
i Tutti i laboratori sono gratuiti,
previo acquisto del biglietto (per
i soci ingresso in convenzione a 4
euro). Prenotazione obbligatoria:
artediffusa@gmail.com

FIRENZE
Artigianato
dal mondo

Su 55.000 metri quadri oltre 800
espositori provenienti da tutta Italia e da 50 Paesi daranno vita dal
21 aprile al 1° maggio all’appuntamento annuale per eccellenza con
il bello e il ben fatto dell’artigianato
italiano e internazionale. La Mostra
internazionale dell’artigianato è
stata la prima fiera dell’artigianato
del nostro Paese, e dopo 82 anni
ancora oggi è il luogo dove a Firenze
si espongono le eccellenze italiane
e internazionali del saper fare.

L’omaggio al regista inglese – nominato due volte all’Oscar come miglior regista: nel 1991 per Rischiose
abitudini e nel 2007 per The Queen
– prevede una serie di iniziative che
ripercorreranno tutta la sua carriera
cinematografica. Momento clou sarà
la masterclass in cui Frears risponderà alle domande del pubblico e
incontrerà gli studenti in una vera e
propria lezione di cinema.
Il programma del festival pre-

Il Paese ospite d’onore di questa
edizione è il Vietnam, che presenterà
le eccellenze del suo artigianato attraverso un viaggio nelle sue tradizioni
e storia millenaria. E l’artigianato del
lontano Oriente sarà protagonista
(a fianco delle numerose proposte
portate in Fortezza dagli espositori
degli altri continenti) anche grazie
alla presenza di una folta delegazione
di rappresentanti dell’artigianato artistico cinese, provenienti da Shangai
e dalla regione del Sichuan.
Fra le varie iniziative, l’area “Bellezza e Benessere”, dedicata all’estetica e alla cosmesi artigianale; all’interno dell’area dedicata al cibo, “Le
Delizie di Leonardo”, lo spazio creato
dall’enogastronomo Leonardo Romanelli, dove ci saranno incontri, storie,

La Mostra dell'artigianato nel 2013

aneddoti, aziende, prodotti raccontati
da Romanelli che affiancherà i vari
protagonisti della kermesse golosa;
in programma anche dimostrazioni
che vedranno protagonisti chef stellati, workshop di cucina, lezioni di
fotografia.
E ancora, l’area dedicata agli artigiani della moda, quella del mondo
del vintage, gli spazi dove protagonista sarà il settore dell’abitare.
Grazie ad una collaborazione fra
Firenze Fiera e Unicoop Firenze, uno
spazio sarà poi riservato alla presentazione dell’eccellenza della cultura
gastronomica italiana.
i Alla Fortezza da Basso, tutti i giorni
dalle 10 alle 22.30 (ultimo giorno
fino alle 20). Ingresso 7 euro festivi
e prefestivi, 4 euro feriali; per i
soci, 5 euro festivi e prefestivi, 3,50
euro feriali. Ingresso gratuito tutti i
giorni a partire dalle 19. Prevendita
biglietti presso i punti vendita
Coop del Circuito Boxoffice Toscana.
Info www.mostrartigianato.it

LUCCA
Cinema da Oscar

È Stephen Frears il primo ospite
d’eccezione del "Lucca film festival"
e "Europa cinema 2018", che si tiene
dall’8 al 15 aprile a Lucca e Viareggio.

Il regista Stephen Frears

I più visti
nel Web

SU WWW.COOP
FIRENZE.IT/EVENTI

Spettacoli
nel carrello!
I racconti
del terrore
Mark Wallinger
Mark
Insieme
al museo
Lezioni di storia
La trottola
e il robot
Mostra
Villa Bardini

senta anche la terza edizione del
“Concorso internazionale di lungometraggi” con 14 anteprime italiane
in competizione da tutto il mondo, a
cui si affiancheranno le “Anteprime
fuori concorso”, gli eventi dal vivo di
“Effetto Cinema Notte” e il consueto
appuntamento con il “Concorso internazionale di cortometraggi”.
Due le mostre in programma, entrambe a Lucca. Al Palazzo Ducale fino
al 21 aprile c’è “Alla ricerca del tempo
perduto”, prodotta dal Centro sperimentale di cinematografia di Roma:
gli studenti del corso di scenografia
affrontano la Recherce proustiana, e
attraverso una serie di tavole e bozzetti ricostruiscono l’atmosfera del
progetto di un film immaginato da
Luchino Visconti, ma mai realizzato. E
nelle sale del “mezzanino” della Fondazione Ragghianti, c’è poi, fino al 23
aprile, “Obiettivo sull’arte. Dietro le
quinte delle produzioni artistiche di
Sky”. Oltre 40 fotografie illustrano la
“macchina dei sogni” sotto ogni suo aspetto: i set, gli attori nelle varie fasi di
produzione, i tecnici al lavoro, gli studi
di Cinecittà, la preparazione delle scenografie e dei costumi.
i Per gli eventi a pagamento, ingresso
ridotto per i soci. Programma e
info www.luccafilmfestival.it
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Gira Il Mondo
Estate 2018
Richiedi il catalogo completo

1 € speso
nelle nostre agenzie
= 1 punto Coop

nelle nostre agenzie
e scopri i nostri soggiorni e tour
in Italia e all’estero!

Peschici e il Gargano
SOGGIORNO CON ESCURSIONI

Lizzano in Belvedere
SOGGIORNO CON ESCURSIONI

Pullman G.T. - 8 giorni
17/6 € 659 - 15/7 € 798
26/8 € 745 - 9/9 € 598

Sicilia Bedda
TOUR IN AEREO
Pullman G.T.
4/8 - 19/8 € 550 (8 giorni)
11/8 € 630 (9 giorni)

Isole Eolie

SOGGIORNO CON ESCURSIONI

FIRENZE

ARGONAUTA VIAGGI CENTRO
Lungarno Torrigiani, 23 A - Tel. 055 2342777
ARGONAUTA VIAGGI CENTRO
"IL MAGNIFICO" - Via degli Artisti, 8b - Tel. 055 499456
ARGONAUTA VIAGGI RIFREDI
Via Tavanti, 2/B - Tel. 055 475585
ARGONAUTA VIAGGI GAVINANA
CENTRO*GAVINANA - Via Erbosa, 68 - Tel. 055 6800452
PROMOTURISMO "ALHAMBRA"
Via di Novoli, 42/B - Tel. 055 437161
VANESSA VIAGGI
Via Senese, 258/R - Tel. 055 2323868
VIAGGIA
VIAGGI CON NOI DI R.T.P.
Via Pisana,144- Tel. 055. 2298361

SESTO F.NO

ARGONAUTA VIAGGI "ARCIPELAGO"
CENTRO*SESTO - Via Petrosa, 19 INT.20 - Tel. 055 444842

SCANDICCI

Volo da Firenze - 8 giorni
24/6 € 949 - 31/8 € 959
14/9 € 929 - 30/9 € 909 - 14/10 € 899

Portogallo

TOUR IN AEREO

ARGONAUTA VIAGGI "WILLIS TRAVEL"
Piazza Togliatti, 4 - Tel. 055 2591744

PISA

ASTI - Lungarno Pacinotti, 4 Tel. 050 598888

CASCINA

ARGONAUTA VIAGGI - NAVACCHIO
CENTRO DEI BORGHI
Via Del Fosso Vecchio, 459 - Tel. 050 779240

PONTEDERA
PONTEDER

MOSQUITO TRAVELS - C.so Matteotti, 146 - Tel. 0587.55887

EMPOLI

Volo da Firenze - 7 giorni
23/6 - 30/6 - 21/7 - 8/9 € 869
25/8 - 1/9 € 879

Francia, Occitania

8 Patrimoni Unesco in 7 giorni

ARGONAUTA VIAGGI c/o CENTRO*EMPOLI
Via R. Sanzio, 199/12 - Tel. 0571 83402

SIENA

Volo da Firenze - 8 giorni
24/6 € 1.200 5/8 - 19/8 € 1.220
11/8 € 1.250 22/9 € 1.160

Lisbona

EUROPA IN COMPAGNIA

CLM VIAGGI - Viale Ricasoli, 2 - Tel. 0577 287415

COLLE DI VAL D’ELSA

VIAGGI DOC - Via Di Spugna,10 – Tel. 0577 917530

POGGIBONSI

VIAGGI DOC - Via Riesci 3 – Tel. 0577 91751

CASTELFIORENTINO

SELANDIA - Via C. Battisti,34 – Tel. 0571 1634163

LUCCA

HOBBY VACANZE - Via Pisana, 425 - TeL 0583.491166
HOBB

MONTECATINI

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P. - Via S. Martino 35 - Tel. 0572 92351

PISTOIA

TOUR IN PULLMAN
23/6 - 6/8 - 2/9 € 859

Mitico West Americano
GRANDI TOUR

HARLEM VIAGGI - Via A. Frosini,72 - Tel. 0573 977455

Volo da Firenze - 5 giorni
20/6 - 12/9 € 589

Amsterdam

EUROPA IN COMPAGNIA

QUARRATA

ITOP - Via Montalbano, 281 - Tel. 0573 72750

PRATO
PR

C.T.C. DI PROMOTURISMO c/o PARCO*PRATO
Via Delle Pleiadi, 71 - Tel. 0574 42215

SANSEPOLCRO

BITURGIA TRAVEL- Viale Veneto, 53 - Tel. 0575 741747

AREZZO

ALTIUS VIAGGI - Via Montefalco, 72/90 - Tel. 0575 27425

SAN GIOVANNI
GIO
V.NO

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P. - Via Rosai, 5 - Tel. 055 9119900

PONTASSIEVE

Volo da Firenze - 14 giorni
27/8 € 3.255

Volo da Firenze - 4 giorni
13/7 € 509 - 27/8 € 559

NOTA INFORMATIVA: I prezzi si intendono per partenze di gruppo, per persona e per camera doppia. Per tutto ciò che riguarda
l’organizzazione tecnica, l’elenco dei servizi inclusi/esclusi, il minimo dei partecipanti, il costo di gestione pratica, i diritti di agenzia,
gli orari di partenza, le tasse aeroportuali e le condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici faranno fede esclusivamente
i programmi dettagliati da richiedere nelle agenzie Toscana Turismo. L’effettuazione dei viaggi e la conferma della quota di partecipazione
sono soggetti al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. I posti disponibili sono limitati.

VANESSA VIAGGI - SIECI - Via Aretina,31 Tel. 055 8328538

BORGO SAN LORENZO

VANESSA VIAGGI - Corso Matteotti Tel. 055 8455398

www.cooptoscanaturismo.it

li eroi son tutti giovani e
«G
belli» cantava Francesco
Guccini in quello che rimane uno

Racconti
MEMORIA

giovani della piana (il campigiano
Lanciotto Ballerini e l’amico di
sempre Ferdinando Puzzoli con
dei suoi capolavori: La locomotiva.
il compaesano Guglielmo Tesi;
Del resto è così che l’immagiil diciannovenne sestese Loreno
nario collettivo disegna chi, con
Barinci, così come di Sesto sono
sprezzo del pericolo e audacia
Vandalo Valoriani, Corrado Conti,
fuori dal comune, si batte per una
Fernando Buccelli detto “Grillo” e
di Bruno Santini
giusta causa arrivando perfino a Un’azione eroica
Giuseppe Galeotti soprannomidare la vita per il raggiungimento della Resistenza partigiana
nato “Uragano”). Una meticciata di
del suo ideale. E di giovani ce n’edialetti e idiomi dove il siciliano di
rano ben 17 in un fienile in ValiMatteo Mazzonello si mescola con
bona (un agglomerato di case
il napoletano di Ciro Pelliccia e la
sulla sommità della Calvana) nella
“c” aspirata del fiorentino Mario Ori
notte tra il 2 e il 3 gennaio del 1944:
con il sardo di Luigi Giuseppe Venera un gruppo di partigiani capitroni (21enne addetto alla mitratanato dal campigiano Lanciotto
gliatrice) e l’inglese forbito di Stuart
Ballerini. L’ordine era stato chiaro:
Hood. Tutti saldamente uniti da un
«Spostarsi da Monte Morello, ragideale di libertà e giustizia.
LANCIOTTO
giungere la montagna pistoiese e
I repubblichini sanno dell’esiBALLERINI
ricongiungersi con il gruppo di
stenza del gruppo di partigiani e
Questa foto venne
stampata in
Manrico Ducceschi».
sono alla ricerca di un contadino
centinaia di copie e
Lanciotto riesce a passare la
esperto del luogo che li guidi al
diffusa dopo la sua
giornata di Natale con la giovane
loro nascondiglio. Si rivolgono al
morte, divenendo
il simbolo della
moglie, poi con i compagni si
mezzadro del podere di Savignano,
lotta contro il
mette in cammino per la Calvana
situato alle porte del paese, ma non
nazi-fascismo.
decidendo di fare una tappa interricevono nessuna collaborazione:
(Anpi Campi
Bisenzio)
media, appunto, a Valibona. Uno
«Il maresciallo mi chiese di accomdei partigiani (lo scozzese Stuart forze nazi-fasciste nei dintorni. Ma
pagnarlo: No davvero - risposi - i
Hood, intellettuale fine e sensi- queste operazioni non passano
miei “partigiani” eccoli là! e gli inbile) qualche anno, dopo nel suo inosservate. Intanto arriva la notte
dicai due paia di vacche che scolibro di memorie, così racconta il dell’ultimo dell’anno e nei cuori dei
dinzolavano sui prati».
faticoso e difficile spostamento: ragazzi c’è voglia anche di divertirsi.
La moglie del mezzadro, Giu«Al mattino molto presto la- Si balla, si canta e ci si scorda per un
seppina Pergnani, corre ad avversciammo il campo… Fra noi e la momento delle inquietudini della
tire i partigiani del pericolo ma
Calvana c’era la strada principale guerra. Insieme ai contadini c’è un
questi minimizzano l’urgenza.
e il piccolo fiume (la Marina). At- variegato universo: giovani veneti
Hanno deciso di andarsene
traversare il fiume fu cosa lenta e (Danilo Ruzzante, che compie 17 L’ultima corsa quando torneranno dal paese
Trailer
difficile. Nella vallata sotto di noi anni proprio il giorno della partenza
Grillo e Uragano e non credono
da Scuolacinema
potevamo vedere delle tracce di un da Monte Morello, e il pari età Beche i fascisti in così poco tempo
Magnani
dell’8/5/2012
campo militare e delle figure che si nito Guzzon), jugoslavi (Tommaso
saranno in grado di raggiungerli,
o 4’11’
muovevano intorno».
Bertovich e Antonio Petrovich, 37
per
questo non mettono neanche
https://goo.gl/
A Valibona abitano tre famiglie anni in due), soldati dell’Armata
nessuno a fare la guardia.
yJXRsj
di mezzadri: i Lastrucci, i Fiora- Rossa (Vladimiro dalla bella voce
Saranno invece circondati
vanti e gli Arrighini. Non hanno tenorile ed il malinconico Mirko),
e sorpresi poco prima dell’alba:
mai visto dalle loro parti dei parLanciotto Ballerini nel tentativo di
tigiani e quindi sono diffidenti 25 aprile
rompere l’accerchiamento viene
verso quei ragazzi armati, ma poi
ucciso. Il suo sacrificio vale la salsi mostrano comprensivi quando La Liberazione a teatro
vezza di quasi tutti i compagni (otFerdinando Puzzoli detto “Nan- La battaglia di Valibona è al centro dello spettacolo ...tanto
tenendo per questo la medaglia
dino” (vera mente politica ed il stanotte si va via di Bruno Santini che ne è anche interprete d’oro al Valor Militare), Vladimiro
più esperto del gruppo) fa sfoggio con Gionni Voltan. Lo spettacolo, dopo il debutto al Teatro
viene catturato e anch’egli ucciso,
Manzoni
di
Calenzano
il
3
gennaio,
va
in
scena
sabato
21
della sua eloquenza e tranquillizza
così come trova la morte Luigi
tutti. Ai partigiani viene messo a Aprile alla Limonaia di Sesto (ore 10.30), giovedì 26 aprile al Giuseppe Ventroni dopo aver a
TeatroDante-CarloMonni di C ampi Bisenzio (ore 21) e
disposizione il grande fienile da cui lunedì 30 aprile alla Sala Meucci della Biblioteca Ragionieri lungo combattuto con il suo fucile
si può tenere d’occhio tutta la valle. di Colonnata (Sesto Fiorentino). L’evento è promosso da
mitragliatore. Loreno Barinci, graQui il gruppo si ferma per alcuni Anpi, dai tre Comuni coinvolti e in collaborazione con
vemente ferito, si salva solo perché
s
giorni e raccoglie informazioni sulle l’Associazione anziani.
creduto morto.

La battaglia
di Valibona
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a Sardegna per la varietà dei
L
suoi ecosistemi è un microcontinente. Ricca di montagne,
colline e altopiani rocciosi ma
anche di grotte, boschi, pianure e
grandi spazi disabitati; corsi d'acqua di tipo torrentizio che alimentano ampi laghi artificiali; coste
rocciose e lunghe spiagge sabbiose,
ma anche litorali bassi, a volte paludosi come gli stagni costieri che in
certi luoghi, come Olbia nella zona
di Poltu Quadu, Orosei nello stagno Sa Curcurica, Chia e Cagliari,
ospitano i bellissimi fenicotteri
rosa (in giugno è più facile vederli).
Per grandezza è la seconda
isola del Mediterraneo, dopo la
Sicilia. Regione a statuto speciale,
comprende molte isole e isolette
e tra queste la più grande è l'isola
di Sant'Antioco, segue l'A sinara,
l'Isola di San Pietro, La Maddalena
e Caprera.
Dalla Toscana si raggiunge in
traghetto dai porti di Livorno e
Piombino per approdare a Golfo
Aranci o Olbia, oppure in aereo
dall’aeroporto di Pisa/Firenze per
raggiungere Olbia, Cagliari o Alghero. Vediamo a grandi linee le
caratteristiche delle diverse zone.

Gallurese e Sassarese. Siamo
nella parte nord, quella che guarda
la Corsica e comprende la Riviera
del Corallo a ovest e la costa Smeralda a nord-est. Sono i luoghi del
primo boom turistico, che tutt’ora
presentano la maggiore offerta
oltre a grandi peculiarità attrattive.
Ad Alghero ancora si parla catalano in virtù della lunga frequentazione degli Aragona, anche se
la città risulta fondata dalla famiglia genovese dei Doria. A Sassari
i pisani costruirono la Basilica di
Saccargia, frequentata fra l’altro da
monaci camaldolesi. Il jet set internazionale è il frequentatore abituale di località come Porto Cervo,
Arzachena, Porto Rotondo.
Costa Verde. È detta la costa
del silenzio. 47 km che vanno da
Cagliari all’Oristanese incluso il
Sulcis, lungo i quali si susseguono
splendide spiagge, piccole cale,
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L’isola che è
un continente
Zona per zona la varietà e
la ricchezza della Sardegna

Tharros (Oristano)

di Barbara Beni

FOTO AN.CO.

anfratti rocciosi, scogliere selvagge
e deserti costieri. Piscinas è una
Sardegna inaspettata; per raggiungere il mare si attraversa un bosco
che lascia intravedere i resti delle
antiche miniere e che si ferma per
cedere il passo alla macchia mediterranea che anticipa le dune
sabbiose. Da visitare il villaggio di
Montevecchio, nell’area mineraria,
dichiarato patrimonio culturale
dell’umanità.
Ogliastra. Arrivando dal mare
appare come un ampio anfiteatro di monti che scendono verso
la costa. Siamo nell’area centroorientale, fra mare e rocce, torrioni
calcarei e falesie, crinali boscosi e
grandi spiagge, montagne aspre,
calette di sabbia candida e il mare
da sogno del Golfo di Orosei. Qui
c’è la vetta più alta dell’isola, Punta
la Marmora con 1834 metri, il
canyon più profondo d’Europa,
Gorropu, con pareti alte fino a 500
metri, Punta Caroddi di 148 metri,
pinnacolo di calcare che sembra
posata sul fondale sabbioso.
I Culurgiones, tipici ravioli di
sfoglia con ripieno di formaggio

La Sardegna
in tavola
da RaiTV Geo
del 30/10/15
o 17,25
https://goo.gl/
zwsScr

fresco di pecora, arricchiti con bietola e carne o con cipolla e patate,
vengono da qui.
Barbagia. È il cuore antico
della Sardegna, gran parte della
provincia di Nuoro, circa 30 centri
abitati disposti sulle pendici del
massiccio del Gennargentu, fra i
500 e i 1000 metri. A Fonni, la necropoli nuragica di Madau e il santuario nuragico di Gremanu; nella
zona di Dorgali, il villaggio nuragico di Serra Orrios, con oltre settanta costruzioni ben conservate.
Culla della gastronomia tradizionale con produzione di formaggi di capra, pecorino e ricotte;
il pane frattau, con uova, pecorino e salsa, il pane carasau, che
accompagna sempre il porceddu
arrosto, l'agnello allo spiedo o la
pecora bollita, piatti che si possono apprezzare nel loro contesto
ambientale nelle tante aziende
agrituristiche che offrono il cosiddetto pranzo dei pastori, che
culmina nel finale “canto a tenore”,
espressione artistica peculiare e
unica di quest’area.
Supramonte. È la parte più
rude dell’isola, un altopiano con
rilievi medi di circa 900 metri, eccetto la punta più alta del monte
Corrasi a quota 1463. Un’area impervia, selvaggia, intatta, primordiale. Luogo conosciuto per i fatti
appartenuti alla cronaca, palcoscenico di nascondigli e rapimenti.
Il territorio è calcareo, bianco
e pietroso, e regala un paesaggio
lunare. Ospita i lecci più antichi
d’Europa, diverse varietà botaniche rare, il suo cielo è sorvolato
da aquile reali e falchi pellegrini,
ma i veri e unici abitanti del Supramonte sono gli ultimi pastori.
Alcuni ancora mantengono riparo
nelle capanne di un tempo, Su
Pinnettu. Un bel percorso a piedi
è l’unico modo per cogliere la bellezza ruvida della natura e magari
visitare Tiscali, un villaggio che
risale all'ultima fase dell'età nuragica. I resti dell'insediamento sono
sistemati all'interno di una gigantes
sca cavità calcarea.

Racconti

MILANO

TOSCANA DA SCOPRIRE

Tutto Harry
Potter
Ricostruito il mondo
del maghetto amato
non solo dai bambini

I colori
del vetro

di Pippo Russo

di Barbara Beni

S

D

opo lo straordinario successo
mondiale che ha contato 4 milioni di visitatori, dal 12 maggio al 9
settembre a Milano, alla Fabbrica del
Vapore, i fan di Harry Potter potranno
realizzare il loro sogno e camminare
dentro il magico mondo del maghetto.
Ne parliamo un mese prima, perché,
visto il successo che ha riscosso, probabilmente chi lo vuole visitare dovrà prenotarsi con largo anticipo. In
1600 metri quadrati di esposizione
saranno riprodotte alcune delle più
famose scene dei film, tratte dai libri creati dalla fervida fantasia narrativa dell’autrice J.K. Rowling. La
sala comune, il dormitorio di Grifondoro, le aule di Pozioni o Erbologia, la
Foresta proibita. In tutte, oggetti di
scena autentici, costumi e creature
usate nelle riprese. Molti saranno
gli elementi interattivi, si potrà entrare nell’area del Quidditch (il gioco
praticato a Hogwarts) e lanciare una
“pluffa” o sedersi nella poltrona dentro la capanna del gigante Hagrid,
fido amico del maghetto.
La mostra si presta a una gita giornaliera; se siete più di dieci persone
conviene prenotare per accedere a
tariffe scontate. Per le famiglie è disponibile un ingresso speciale (2 adulti+2 bambini o 1 adulto+3 bambini
4-12 anni); i bambini dai 4 ai 12 anni
accedono con biglietto ridotto, sotto
i 3 sono gratuiti, i ragazzi fino ai 16
anni dovranno essere accompagnati
da un adulto. Orario: il lunedì dalle 15 alle 22; dal
martedì al giovedì dalle 10
alle 22; dal venerdì alla
domenica dalle 10 alle
23. Per arrivare alla mostra, dalla stazione di Milano
Centrale sono tre chilometri a
piedi oppure pochi minuti con
la metro (linea M5) con fermata al Cimitero monumentale; dalla stazione
di Porta Garibaldi la
distanza a piedi è di
solo 1,5 km.
i http://harrypotter
exhibition.it/it

prio a Empoli venne allocato il Magazzino del sale, che rese alla città il ruolo
d’importante polo logistico. In parallelo si era già sviluppata una fiorente
arte del vetro, che già nell’Undicesimo
secolo si basava su una tecnologia
Un museo a Empoli per
parecchio avanzata in relazione all’epoca. Le prime fornaci, dotate di forma
scoprire un’attività che
circolare e copertura con tetto spioha caratterizzato il tessuto
vente, producono il materiale ancora
produttivo del territorio
informe al quale i maestri del vetro
offiare l’anima dentro il vetro. danno linee e dimensioni. Svolgono
Dare alla materia una forma e questo compito grazie all’uso di una
una dimensione, farla diventare un canna, e all’altra estremità di essa il
vetro ancora soffice prende a gonfiarsi
come fosse una bolla di sapone.

Un mestiere difficile

MUSEO DEL VETRO
Via C. Ridolfi, 70/74
Empoli.
Da martedì a
domenica, 10-19.
Intero 3,10 euro;
ridotti da 1,60
a 1,10 euro.

oggetto. Gesti e processi di cui non
siamo consapevoli, tutte le volte che
maneggiamo manufatti appartenenti
alla nostra quotidianità. Come quelli
in vetro, che ci vengono consegnati
nelle loro geometrie perfette. Guardandoli, e maneggiandoli, siamo portati a credere che quelle forme siano
naturali. E invece scaturiscono da
una sapiente capacità di manipolazione. Che nel corso del tempo si è
industrializzata e standardizzata, ma
trova origine in un lavoro manuale
che poco a poco si è fatto arte. Se ne
può avere una vaga idea guardando
gli oggetti. E quell’idea trova conferme e contenuti se ci s’inoltra lungo
il percorso del Museo del vetro di
Empoli. Un percorso grazie al quale
si scopre non soltanto l’esistenza di
un’arte, ma anche un lungo e importante segmento di storia sociale ed
economica della Toscana.

Dal sale al vetro

In questo senso, il supporto dei
pannelli testuali e dei materiali multimediali è fondamentale per dare
un senso a tutti i manufatti dislocati
per il museo, a partire dalla struttura
che lo ospita. Viene raccontata una
storia che inizia da una risorsa ormai
banalizzata, ma che per intere epoche
è stata preziosa al punto da richiedere
la strutturazione di specifici canali
commerciali e distributivi: il sale. Pro-

Quel virtuosismo viene mostrato
nei filmati che scorrono su una parete del museo e mostrano quali
fossero le condizioni di lavoro in vetreria. E attraverso le immagini si
coglie quanto dure fossero. Nulla che
possa essere apparentato alle bolle di
sapone e ai divertimenti da bambini.
Perché soffiare l’anima dentro il vetro è operazione complicata e molto
faticosa. Richiede una prestazione
fisica impegnativa, calata in condizioni di lavoro di grande pressione.
Il lavoro in vetreria è un’arte, fuor di
dubbio. Ma è anche un’arte esigente,
spesso ingrata. E se si guarda la meraviglia degli oggetti esposti nelle
teche, con la varietà dei colori e la
loro lucentezza, non si crederebbe
che essi costino una fatica che presto
si approssima all’usura fisica.

Verde come il vetro

Quelli che vengono filmati mentre lavorano in bottega sono al tempo
stesso artisti e operai. Ma come sempre succede in casi del genere, soltanto molto tardi la loro arte verrà
riconosciuta come tale.
Dal loro soffio e dalle loro mani
nasceva il vetro verde, una specificità empolese che non era frutto
di una scelta cromatica effettuata
in corso di produzione, ma l’effetto
dell’ossido di ferro presente nella
sabbia che veniva utilizzata per la
miscela vitrea. Così riferisce uno dei
pannelli didattici, dal quale si viene
informati che il vetro di quella tonalità cromatica prese a essere in commercio a partire dagli anni Venti del
Novecento. E da allora è un oggetto
entrato nella quotidianità di intere
generazioni, senza che ci si chieda
perché sia così e da dove nasca.
Una visita al Museo del vetro di
Empoli serve anche per scoprire l’interrogativo che non ci poniamo. s
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e splendide e affascinanti caL
melie provengono dal continente asiatico, precisamente da
Cina, Giappone e Corea, loro paesi
di origine. Appartengono alla famiglia delle Theacee, di cui fa parte
anche la Camelia sinensis, dalle cui
foglie si ricava il tè. Coltivate in terrazzo o giardino, principalmente
per la bellezza raffinata dei loro variopinti fiori, portano un fogliame
ovale e lucido, di verde intenso,
che le rende decorative anche una
volta sfiorite. Sono piante perenni,
adatte a vivere solo in esterni, dove,
se piantate in piena terra nelle condizioni a loro favorevoli, possono
crescere fino a divenire grandi arbusti o veri e propri alberi, come testimoniano per esempio gli antichi
esemplari presenti in gran numero
sul territorio della Lucchesia, dove
questa specie rappresenta un vero
e proprio patrimonio botanico.
Come coltivarla
Di carattere piuttosto rustico,
la camelia, di cui esistono infiniti
ibridi, resiste bene al freddo e non
necessita di grandi apporti idrici,
benché siano necessari piccoli accorgimenti per far sì che esse prosperino al meglio. Affrontiamo
l’argomento con uno dei massimi
esperti italiani di camelie, l’agronomo Guido Cattolica, responsabile per la Toscana della Società
italiana della camelia, e membro
dell'International camelia society.
Cattolica ha scritto ben quattro
volumi sulle camelie e ottenuto
cento diverse nuove cultivar; è lui,
insieme al Centro culturale compitese, il padre della ormai nota “Festa
delle camelie”, organizzata a Pieve di
Compito (LU) nel mese di marzo;
e sempre a lui, insieme all’associazione Nicosia nostra, dobbiamo la
nascita della manifestazione "Le
Camelie del chiostro" ad aprile, nel
convento di Nicosia, a Calci.
«Il tipo di terreno è fondamentale per la vita delle camelie - specifica subito Cattolica - dato che
si tratta di piante acidofile, come
le azalee e le ortensie. Necessitano
di un terreno acido con ph 5.5: sarebbe preferibile preparare da soli
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Mondo verde
PIANTE

La signora
dei fiori
Originarie dell’Estremo
oriente, le camelie hanno
trovato l’habitat ideale
anche in Toscana

di Carola Ciotti

FOTO F. MAGONIO

il substrato, miscelando in modo
equilibrato compost, torba e ramaglie di pino o castagno». Poiché
le camelie temono i ristagni idrici,
come moltissime altre piante, è
utile aggiungere al terriccio pomice o altro materiale che favorisca un buon drenaggio.

L’INTERVISTATO
Guido Cattolica
agronomo

«Le camelie in vaso si trapiantano solo quando le radici hanno
riempito completamente il contenitore, non prima - sottolinea il
nostro esperto - avendo poi cura
di usare un vaso di un paio di misure più grande: così, per i due-tre
anni successivi non sarà necessario
ripetere l'operazione». Per ciò che
concerne la concimazione è bene
non eccedere, per non rischiare di
"bruciare" la pianta: uno stallatico
maturo, usato
con moderazione alla fine
dell’inverno,
garantisce un
buon apporto
nutrizionale.
All’ombra e
poca acqua
«Le camelie si
accontentano
di poca acqua e
anche in estate
è sufficiente
una irrigazione
a giorni alterni,
mentre nelle
stagioni più fresche spesso bastano
le piogge a soddisfare le loro esigenze. Sono piante che prediligono
le zone ombrose e riparate dal vento,
soprattutto invernale. Quando è
molto freddo può capitare che i
boccioli si rovinino e quindi è utile
rimuoverli, coprendo poi la pianta

Calci (PI)

Camelie nel chiostro

Quella che si svolgerà sabato 14
e domenica 15 aprile è la
dodicesima edizione della bella
mostra "Le Camelie del chiostro"
ospitata nel convento di Nicosia,
a Calci in provincia di Pisa.
Calci è un piccolo paese,
protetto da monti ricoperti di
olivi, pini marittimi e castagni;
possiede anche alcuni tesori
architettonici, come la
splendida Certosa risalente al
1300 e i resti della
quattrocentesca fortezza della
Verruca. Proprio all'ombra di
queste antiche vestigia,
s’imbocca una ripida stradina,
tanto irta e per certi aspetti
misteriosa che non si indovina

dove possa condurre.
Percorrendola, si giunge
all'antico convento medievale di
Nicosia, ormai abbandonato,
da quando gli ultimi frati se ne
sono andati. Questo luogo è
tornato a vivere grazie
all'impegno dei volontari
dell'associazione Nicosia
nostra, fondata nel 2004,
proprio con l'intento di
recuperare e dare nuova
visibilità a questa importante
realtà. Nel chiostro del convento,
la presenza di due alberi di
splendide camelie testimonia
l'amore degli abitanti della
zona per queste straordinarie
piante. Molti giardini di ville, o
semplici abitazioni a Calci e

dintorni, ospitano esemplari di
camelie: sono, di fatto, i loro
proprietari a donare ogni anno
i fiori recisi per dare vita alla
festa "Le Camelie del chiostro”.
Si possono ammirare
installazioni a tema ed
esposizioni dei vari fiori di
camelia, così come passeggiare
alla scoperta del convento e del
territorio circostante, o
apparecchiare pic-nic liberi
negli spazi dell'uliveto intorno
al convento.
i Sabato 14 aprile dalle 15,
domenica 15 aprile dalle 10.
Ingresso gratuito
Tel 050937770
nicosianostra@gmail.com
FB: Associazione Nicosia nostra

per preservare i fiori». Le camelie
fioriscono in genere dall'autunno
fino a primavera inoltrata regalando fiori di ogni colore, forma e
dimensione. Le prime a fiorire sono
le varietà di Sasanqua, che già in
ottobre si fanno ammirare coi loro
fiori rosso scarlatto, leggermente
profumati, ma più piccoli rispetto
a quelli delle camelie Japoniche che
invece mostrano il loro aspetto fiorito tra metà marzo fino ad aprilemaggio. Molto adatte a vivere anche
in vaso, le Japoniche si trovano con
fiori dal bianco al rosa, ma anche

INSETTI

C’era una volta
un eremita
di Silvia Amodio

Un progetto
dell'Unione Europea
per la salvaguardia
di un raro coleottero

F

orse non molti sanno che nelle nostre foreste vive un piccolo e misterioso “eremita”, che sicuramente
pochi hanno incontrato. Si tratta di
un insetto, chiamato appunto “coleottero eremita” per la sua rarità e per le

Le camelie
di Pieve
di Compito

da RaiTv Linea verde
del 28/4/15
o 4’20’’
https://goo.gl/
SsxVWp
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sue particolari abitudini di vita.
Margherita Norbiato, collaboratrice di Luca Bartolozzi, entomologo
della sezione di zoologia La Specola
del Museo di storia naturale dell’Università di Firenze, lo sta studiando
per conto del Parco nazionale delle
foreste casentinesi, Monte Falterona
e Campigna nell’ambito del progetto
“Life Eremita”.
Cani
«Il nome latino di questo coleottero è Osmoderma eremita - spiega
Norbiato -. Osmoderma significa
Sabato 14 aprile dalle 10.30 alle 13 la Scuola nazionale cani “dalla pelle odorosa”, infatti questo
guida per ciechi della Regione Toscana a Scandicci si apre al insetto emana un gradevole profumo,
avvertibile anche a qualche metro
pubblico per dare informazioni sul progetto di affidamento
di distanza, che viene utilizzato dal
dei cuccioli, che poi verranno addestrati come cani guida
maschio per attirare la femmina al
per non vedenti. I visitatori potranno incontrare gli
momento della riproduzione. Eremita,
istruttori e le famiglie che hanno attualmente in
affidamento uno dei cuccioli, e farsi un’idea di come avviene invece, fa riferimento alle particolari
abitudini di vita di questo insetto,
l’allevamento e l’addestramento “gentile” dei cani di razza
che è molto difficile da vedere perché
Labrador e Golden Retriever. Verranno inoltre illustrati i
abita nelle grandi cavità di vecchi alvari aspetti dell’affidamento, che è una forma speciale e
beri. Le larve del coleottero si svilupgenerosa di volontariato grazie alla quale è possibile
pano nel terriccio e nei frammenti di
contribuire all’autonomia e all’indipendenza di non
legno che stanno sul fondo di queste
vedenti. Oltre al compito istituzionale di fornire cani
cavità. Impiegano in media un paio
addestrati alla guida di persone non vedenti, la scuola
di anni per terminare la crescita, poi
svolge i servizi di pet therapy con interventi di tipo
effettuano la metamorfosi e si traterapeutico, educativo, ricreativo. Altro appuntamento a
maggio, con la festa dell’affidamento, un’intera giornata per sformano in un grosso coleottero di
colore bruno scuro. Gli adulti volano
promuovere l’adozione temporanea dei cani.
in genere di notte nei mesi più caldi
i Via dei Ciliegi 26, Scandicci, tel 0554382850

con striature di colore molto particolari. «Queste piante hanno uno
sviluppo tondeggiante e armonico
- spiega Guido Cattolica - per cui
non dovremo eseguire interventi
specifici di potatura. Se fosse necessario accorciare i rami più lunghi,
facciamolo dopo la fioritura». s

Open day dell’affido

MARGHERITA
NORBIATO
La ricercatrice
mentre fotografa un
coleottero eremita

di giugno, luglio e agosto, alla ricerca
di un partner per l’accoppiamento
e di cavità idonee alla deposizione
delle uova».
Come abbiamo scritto tante volte,
ogni specie animale, anche la più piccola, ha un ruolo utile nel nostro ecosistema: «In questo caso - dice Bartolozzi
- la funzione delle larve è quella di
contribuire alla decomposizione del
legno morto, che rimette in circolo
sostanze nutritive importanti per le
piante. Si tratta di un insetto raro, protetto a livello europeo, che vive in
aree circoscritte e spesso minacciate.
Dato che la sua sopravvivenza è legata alle cavità dei vecchi alberi, il taglio delle foreste
e quello di piante
malate, presenti
anche nei parchi
urbani o lungo
i viali delle nostre città, rende
sempre più raro
l’habitat in cui
vive. Se eliminiamo gli alberi
secolari ricchi
di cavità, anche
il povero coleottero eremita
sarà destinato
all’estinzione».
Ma come possiamo proteggerlo?
«Sono in corso varie iniziative - sottolinea Margherita Norbiato - ovvero
progetti Life finanziati dall’Unione
europea nel Parco nazionale delle
foreste casentinesi. Uno in particolare, denominato “Life Eremita”, è
in pieno svolgimento nel versante
romagnolo del parco, nonché in altre
aree protette dell’Emilia Romagna, la
Regione che coordina il progetto. Lo
scopo di “Life Eremita” è quello di
censire e mappare le popolazioni del
coleottero (oltre ad alcune altre specie di insetti rari o minacciati), predisponendo interventi per aumentare
le sue popolazioni».
«Gli interventi consisteranno
nella realizzazione di cavità idonee
negli alberi più adatti e nella sistemazione di particolari cassette di legno
che fungano da cavità “artificiali” spiega Davide Alberti, funzionario
del Parco nazionale -. Abbiamo anche
iniziato un allevamento di larve in laboratorio che, una volta trasformate
in insetti adulti, verranno rilasciate
nelle foreste. Ci auguriamo che ciò
consenta un sostanziale incremento
delle popolazioni di coleottero eremita, garantendone la sopravvivenza
s
nel tempo».
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e sostanze, i mezzi o gli agenti
L
che possono determinare
un inquinamento dell’ambiente

Salute
UDITO

Occhio ai
rumori!

sono moltissimi e non sono da
trascurare quelli che possono determinare danni alle nostre orecchie, come spiega Nicola Pierossi,
otorinolaringoiatra dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Meyer Come l’inquinamento
acustico, in città e in casa,
di Firenze.
Quando i rumori possono
danneggiare l’udito?

di Alma Valente

può danneggiare l’udito

conseguente disturbo del silenzio e quindi del sonno. Paradossalmente, il rumore determinato
dalle attività lavorative è quello più
controllato, in quanto negli ambienti dove vi sia uso di utensili
rumorosi c’è l’obbligo di proteggere le nostre orecchie con cuffie
o tappi durante le ore lavorative,
e per legge vengono eseguiti controlli audiometrici periodici».

«L’inquinamento acustico è
causato da un’eccessiva esposizione a rumori di intensità elevata,
tale da provocare fastidio e disturbo per le attività quotidiane a
tal punto da interferire sul normale
svolgimento delle stesse. In particolare, con il tempo, si possono imputare allo stato di stress continuo
problemi per l’equilibrio psichico,
al quale si può aggiungere un deficit uditivo permanente».
Quali sono i danni che provoca
l’inquinamento acustico?

«I danni specifici per l’apparato
uditivo sono determinati dall’affaticamento delle cellule addette alla
trasformazione del suono in un
impulso nervoso fino a generare
un danno cellulare che porta a una
progressiva perdita uditiva irreversibile. Il danno anatomico dell’apparato uditivo ha come cause più
comuni il lavoro con utensili rumorosi in condizioni di mancata
protezione dell’apparato uditivo
e l’abuso di riproduttori di suoni
a intensità molto elevate. Ma non
sono da sottovalutare i danni extra
uditivi, come stati di ansia, irritabilità e anche depressione».

rumore con barriere fonoisolanti.
Non è difficile intuire come l’associazione di rumore associato allo
stress generato dall’impegno nel
gestire la vita quotidiana lavorativa,
familiare e gli spostamenti in città
congestionate possa determinare
disturbi di varia natura».
Ma dentro le nostre case
siamo al sicuro?

Quali sono le conseguenze
sulla salute?

L’INTERVISTATO
Nicola Pierossi
otorinolaringoiatra
Azienda ospedalierouniversitaria
Meyer di Firenze

«Ricordiamo che fonti di rumore provengono anche dall’attività domestica come televisori,
riproduttori musicali tenuti ad alto
Parliamo dell’inquinamento
volume, oppure elettrodomestici
acustico a livello urbano.
comuni quali lavatrice o lavasto«Il rumore generato da mezzi viglie usati nelle ore notturne, con
di locomozione, come auto, treni o
aerei, può arrivare anche a intensità Arezzo
di 60 decibel, che raramente causa
un danno acustico irreversibile, ma Educare alla salute
determina uno stato di sollecita- Con A.Usl sud-est Toscana Uoc e Distretto zona aretina, il
16/4, alle ore 17.45, nella sala soci del Centro*Arezzo,
zione uditiva che agisce sull’umore. incontro su “Attività fisica adattata: nuove prospettive di
L’osservazione di tale fenomeno ha educazione alla salute”; con Patrizia De Palma,
reso necessario l’isolamento acu- coordinatore qualità e accreditamento Unità operativa
stico di centri abitati dalle fonti di riabilitazione funzionale di Arezzo. Ingresso libero.
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«Lo stress e il rumore determinano alterazioni del sonno
che possono essere riassunti in
sintomi quali la difficoltà ad addormentarsi, incubi e sogni con
stato ansioso, risvegli notturni e
frammentazione delle fasi profonde del sonno con conseguente
sonnolenza nelle ore diurne. Le
altre fonti di inquinamento ambientale possono far aumentare
l’incidenza delle infezioni delle
alte vie aeree e questo comprende
anche l’otite catarrale».
Cosa possiamo fare per
prevenire questi danni nei
bambini?

«L’igiene dell’orecchio è uno
dei problemi più sentiti delle
madri che vedono nella presenza
di cerume nelle orecchie dei loro
piccoli una sorta di trascuratezza igienica. In realtà il cerume
in quantità che non occluda il

Mondo
condotto uditivo ha una sua funzione, l’odore sgradevole tiene
lontani gli insetti, il suo pH acido
crea una pellicola protettiva sulla
cute del condotto e la consistenza
grassa la mantiene elastica».
Come si pulisce?

«Il condotto uditivo in condizioni di normalità si mantiene
pulito in maniera autonoma, in
quanto vi è uno scorrimento naturale della cute verso l’esterno
che porta ad espellere naturalmente il cerume in eccesso. I
continui movimenti di apertura
e chiusura della bocca portano
a una naturale estrusione del
cerume. Sarebbe buona norma
limitarsi a togliere il cerume che
si affaccia sul condotto uditivo
verso il padiglione auricolare
con un banalissimo fazzoletto
di carta. L’uso del bastoncino
cotonato è assolutamente sconsigliato perché introducendolo
nel condotto spinge il cerume
all’interno dello stesso e può
creare delle abrasioni sulla cute
che favoriscono forme infettive cutanee e conseguenti otiti
esterne. Può essere utile l’uso periodico di gocce emollienti che
sciolgono la massa ceruminosa
e la portano in superficie. È bene
ricordare però che tali presidi devono essere usati con cute sana e
membrana timpanica integra e
non infiammata».
Su questa base possiamo affermare che controlli periodici
dal vostro otorinolaringoiatra di
fiducia sono sempre consigliati
e rappresentano la migliore soluzione per un'eventuale rimozione del cerume in eccesso. s

SCIENZE SENSORIALI

Assaggiatori
cercasi

di Olivia
Bongianni

Uno studio dell’Università
sulla percezione degli
italiani verso i cibi sani

I

l menù propone vellutata di fagioli,
crema di piselli, crema di barbabietola rossa, ma non siamo al ristorante
bensì in un laboratorio universitario.
L’obiettivo non è quindi soddisfare il
cliente ma raccogliere dati per una
ricerca sulla percezione dei sapori.

L’INTERVISTATA
Caterina Dinnella
ricercatrice del
SensoryLab
dell’Università
di Firenze

«La nostra idea - spiega Caterina
Dinnella, ricercatrice del SensoryLab
dell’Università di Firenze - è mettere a
punto dei modelli di preparati vegetali
potenziati con molecole antiossidanti,
che possono avere un effetto benefico
sulla salute; il sapore però ne risente.
Vogliamo comprendere quali siano i
fattori individuali, legati alla percezione dei sapori, a tratti psicologici e
LE SIGLE della personalità, ad abitudini e comGESAAF portamenti, che possono facilitare o al
Gestione dei Sistemi contrario portare a opporsi al consumo
Agrari, Alimentari di questi cibi e, più in generale, all’adoe Forestali
PRIN zione di uno stile alimentare salutare».
Il SensoryLab del Dipartimento
Progetti di Rilevante
Interesse Nazionale Gesaaf dell’Università di Firenze,
MIUR infatti, è capofila di un progetto di
Ministero ricerca di rilevanza nazionale (Prin)
dell'Istruzione, finanziato dal Miur e coordinato dal
dell'Università
e della Ricerca. professor Erminio Monteleone, che
coinvolge diverse Università italiane
sulla percezione individuale dei saLe Signe
pori di cibi salutari con aggiunta di
antiossidanti. Da poco sono partiti i
test con assaggiatori volontari.
Il 5/4, alle 16, al Centro Sociale di Lastra a Signa, via
«Seguiamo ricette semplici, a base
di prodotti in scatola e purè di patate,
Togliatti 37, incontro sull’antibiotico-resistenza con un
a cui aggiungiamo gli antiossidanti,
responsabile dell’Ufficio qualità di Unicoop Firenze e Anna
Di Natale coordinatrice Aft medici di Lastra a Signa e Signa. ottenuti da sottoprodotti della filiera
Nella sala soci Coop di Lastra a Signa, nell’ambito del ciclo di dell’olio e del vino». Se in questo caso
le “zuppe” da testare sono assemblate
incontri sulla salute delle donne, alle 18: il 6/4, “Salute e
al SensoryLab, in altri progetti veri e
cambiamento”, a colloquio con una dermatologa e
propri chef sono stati coinvolti nella
un’estetista; il 20/4, “Si può stare a dieta ed essere felici?”,
realizzazione dei piatti.
colloquio con un cuoco e un nutrizionista/dietologo.

Salute al Centro

I TEST
PROSEGUONO
fino all’estate, è
possibile candidarsi
al link rebrand.ly/
sensorylab2018

Come candidarsi?

Per essere arruolati come assaggiatori non servono particolari
requisiti: si evita soltanto, a tutela
della sicurezza delle persone, di far
partecipare allo studio chi ha allergie
alimentari o patologie particolari.
Per questo progetto gli assaggiatori
devono avere tra i 20 e i 60 anni, ma
l’età varia a seconda dello studio.
La curiosità è un tratto tipicamente femminile e a volersi cimentare nel ruolo di assaggiatrici sono
soprattutto donne, relativamente
giovani, magari con bambini e che,
come osserva Dinnella, «sono probabilmente più sensibili rispetto all’importanza di adottare stili di vita sani».
Ma come si svolgono i test?
Dopo un primo “addestramento” a
riconoscere alcune sensazioni (l’amaro, il dolce ecc.), gli assaggiatori
rispondono, in cabine individuali, a
domande poste da un computer, ad
esempio: «A quale intensità viene
percepito un certo sapore? Il preparato è di gradimento?».

La prova dei sensi

Generalmente sono chiamati in
gioco più sensi possibili: viene chiesto di osservare (vista), annusare (olfatto) e assaggiare (gusto). Ma a volte
lo schema cambia: «Durante alcuni
test nella prima annualità del progetto - racconta Dinnella - abbiamo
chiesto ai partecipanti di tapparsi
il naso con una clip simile a quelle
che si usano al mare o in piscina. L’attenzione doveva essere concentrata
sui sapori che percepivano in bocca
(dolce - salato - amaro - acido - umami)
escludendo tutte le altre sensazioni
che potevano arrivare dal naso».
Per alcune persone certi sapori
possono associarsi a un allarme o pericolo e quindi innescare automaticamente una reazione di rifiuto: «Il nostro
obiettivo - conclude la ricercatrice - è
capire quali tratti contraddistinguono
le persone più disponibili ad adottare
uno stile alimentare salutare e quali
caratteristiche hanno, invece, coloro
che sono meno predisposti a farlo. Questo può fornire anche indicazioni utili
rispetto alle strategie comunicative più
adatte per ciascun profilo».
Se i dati raccolti sono analizzati
in forma aggregata, la rilevazione ci
offre però un’opportunità di scoprire
qualcosa che riguarda proprio noi:
è possibile avere informazioni sulla
propria capacità di percepire i gusti
e sulla propensione a sperimentare
cibi nuovi, in rapporto alla media
s
della popolazione nazionale.
Aprile 2018 -

- 45

a cura di Edi Ferrari
FIESOLE (FI)

Giuliano Ghelli
inedito
La Sala del Basolato
(proprio sotto il Palazzo
comunale in piazza Mino
da Fiesole) ospita, dal
7 aprile al 20 maggio,
“Giuliano Ghelli inedito.
Gioco e forma in opere dal
1963 al 1983 nel clima
fiorentino contemporaneo”.
La mostra ricorda l’artista
toscano, scomparso nel

Segnalazioni
mastro balestraio ed il
fabbro che utilizza l’antica
forgia a mantice mostrando
la propria arte ai visitatori.
La manifestazione propone
anche una gara di tiro con
la balestra e prove gratuite
di tiro con l’arco. II Baluardo
a San Giorgio, detto della
Ginevra, si trova a pochi
metri dal Forte di Belvedere

Indicapaesaggi, 1974, Giuliano Ghelli

2014, attraverso una
cinquantina di opere, dagli
esordi negli anni ‘60, in
cui abbracciò le tendenze
pop dell’arte italiana ed
internazionale dell’epoca,
sino agli inizi degli anni
‘80. Non dunque il Ghelli
maturo, più conosciuto,
ma un Ghelli giovane,
totalmente “inedito”, per
gioco e forma, che guarda
all’avanguardia italiana
ed europea degli anni ‘60
e ‘70, produce quadri e
oggetti che desteranno
stupore e ammirazione.
Insieme ai suoi lavori,
esposte opere di altri artisti
a lui contemporanei, affini
per ricerca pittorica: fra gli
altri, Luca Alinari e Vinicio
Berti. Ingresso libero.
Aperta da martedì a venerdì
14-18, sabato e domenica
anche 11-13.
i www.archivioghelli.it
FIRENZE

Arte al baluardo
L’8 aprile torna al Baluardo
di San Giorgio “Baluarte!”,
la manifestazione
organizzata dai Balestrieri
fiorentini alla quale
prendono parte non solo
artisti (pittori, scultori,
ceramisti), ma anche il
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ed è attualmente sede e
campo di tiro del corpo
dei Balestrieri Fiorentini
appartenenti al Corteo del
Calcio storico fiorentino:
l’iniziativa può essere così
l’occasione per scoprire un
luogo sconosciuto a molti
fiorentini. Via di Belvedere
2, dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 18.
i balestrierifiorentini@
gmail.com

Mercoledì musicali
Tornano a risuonare le
canne dell’organo Clementi
dell’Auditorium di via Folco
Portinari per l’edizione
2018 dei “Mercoledì
musicali” della Fondazione
Cassa di Risparmio
di Firenze, rassegna
dedicata ai massimi
virtuosi della tastiera a
livello internazionale. Al
programma organistico
si affiancano, come ormai
da qualche anno, concerti
di musica da camera che
vedono protagonisti i solisti
dell’Orchestra di Toscana
classica (25 aprile, 2 e 30
maggio), dell’Orchestra
da Camera Fiorentina
(giugno e settembre) e
della Scuola di musica di
Fiesole (ottobre). Ingresso 5
euro; il ricavato delle serate

è interamente devoluto in
beneficenza. Consigliata la
prenotazione.
i 0555304001, sul web
www.fondazionecrfirenze.it

Occhi al cielo
Venere, Giove e la Luna
quasi al plenilunio sono
i protagonisti della
serata di osservazione
della volta celeste con
telescopio proposta dalla
Saf-Società astronomica
fiorentina. La serata fa
parte di un ciclo di incontri
dedicati all’osservazione
della volta celeste, con
particolare riferimento
all’orientamento e
all’individuazione delle
principali costellazioni e dei
pianeti. L’appuntamento è
per il 26 aprile alle 21 alla
BiblioteCanova in via Chiusi
4/3 A, zona Isolotto. In caso
di maltempo la serata si
svolgerà all’interno della
Biblioteca, con proiezioni
del cielo del mese. La
partecipazione è gratuita.
i www.astrosaf.it

TOSCANA

Artigianato e Palazzo
per il Museo di Doccia
na raccolta fondi per la riapertura
U
della più importante testimonianza
manifatturiera della porcellana in Italia.

A lanciarla è “Artigianato e Palazzo”
che riunisce ogni anno al Giardino
Corsini di Firenze circa 90 artigiani
chiamati a mostrare dal vivo le tecniche
di lavorazione nelle quali eccellono.
L’iniziativa vedrà coinvolto sia il pubblico

Facciata Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia

sia le aziende sostenitrici della XXIV
edizione di “Artigianato e Palazzo”, dal
17 al 20 maggio. A fronte di un’offerta
minima di 8 euro all’ingresso (6 per i
ragazzi tra i 12 ed i 18 anni, i più piccoli
entrano gratuitamente), il pubblico potrà
visitare la mostra. Sarà possibile anche
donare un ulteriore contributo attraverso
il dispositivo “Donachiaro”, allestito
nel Giardino Corsini nei giorni della
manifestazione. E ancora, dal 3 aprile, in
tutti i 35 punti vendita Unicoop Firenze
nei quali è attivo il servizio Box Office,
sarà possibile effettuare una donazione
liberale e ricevere un titolo di accesso
per visitare la mostra. Il ricavato di tutte
queste iniziative andrà all’associazione
Amici di Doccia che destinerà l’intero
contributo a favore del Museo.

Alla scoperta
dell’italiano
È dedicato alla nostra
lingua l’appuntamento
di domenica 8 aprile
degli Incontri con
la città, organizzati
dall’Università di Firenze.
Paola Manni docente
di Linguistica italiana,
terrà una conferenza
dal titolo “Da Dante
all’italiano: un’eredità
vitale” e ci racconterà
i www.artigianatoepalazzo.it
come i cambiamenti della
con l’aiuto importante della
nostra lingua si affermano del libro di Angelo d’Orsi
“Gramsci. Una nuova
musica.
e dall’uso quotidiano
biografia” (Feltrinelli) con la i 055496670
passano nel vocabolario.
Introduce e coordina Maria partecipazione dell’autore.
Alle 21 spettacolo teatrale
Grazia Giovannini. Alle
ARTIMINO (PO)
10.30 in piazza San Marco “Un Gramsci mai visto. Il
pensatore rivoluzionario fra Pasquetta
4, a Firenze, negli spazi
teatro, musica e poesia”, con al museo
dell’Ateneo fiorentino.
Un piccolo gioiello alle
Angelo d’Orsi e i Suonatori
Gramsci mai visto della leggera. Conoscere
pendici del Montalbano:
La vita e il pensiero di
il Museo archeologico di
e avvicinare il pensiero
Antonio Gramsci, sabato
Artimino è situato in una
gramsciano al più vasto
21 aprile al Circolo Arci Il
pubblico con due momenti, cornice paesaggistica tra
Progresso di Firenze in via
le più belle della Toscana,
uno di approfondimento
Vittorio Emanuele III, 135. storico e l'altro di
nell’antico borgo di Artimino
Alle ore 18 presentazione
di fronte alla Villa Medicea
intrattenimento teatrale,

il territorio del Monte
Pisano – con 100 iniziative
La riscoperta
fra Altopascio, Bientina, Buti,
di un artista
Calci, Calcinaia, Montecarlo,
Un pittore pienamente
Capannori, Cascina, Lucca,
inserito nella corrente del
Pontedera, Pisa, San
‘900 italiano, una scomparsa Giuliano Terme – radunando
prematura a soli 28 anni,
camminatori da tutta Italia.
un nome troppo presto
La 7ª edizione della “Festa
dimenticato. Ad Amighetto Dèi Camminanti” propone
Amighetti, artista ligure
escursioni, viaggi a piedi,
ma “poggese” di adozione, conferenze in cammino,
il Museo Soffici e del ’900
libri, arte e convivialità per
italiano e il Comune di
grandi e piccoli. Al centro
Poggio a Caiano rendono
della festa – che è gratuita,
POGGIO A CAIANO (PO)

PECCIOLI (PI)

Fra arte e letteratura
n artista (Vittorio Corsini) e alcuni
U
dei nomi più interessanti della
letteratura italiana contemporanea

(Laura Bosio, Mauro Covacich, Maurizio
de Giovanni, Romano De Marco,
Ferruccio Parazzoli, Laura Pugno) per
un percorso artistico-letterario tra le
colline toscane, costituito da sei nuove
installazioni permanenti. Il 21 aprile
si inaugura “Voci”, un progetto del

Comune di Peccioli in collaborazione con
la Fondazione Peccioliper. La cittadina
già da tempo porta avanti un progetto
che interseca l’arte contemporanea con
il territorio e la sua identità, e grazie ad
una serie di interventi ad hoc di artisti
contemporanei si è costituito nel tempo
una sorta di museo a cielo aperto. “Voci”
nasce dalla volontà di creare un percorso
artistico-letterario che accompagni alla
Amighetto Amighetti, Autoritratto
scoperta di luoghi nuovi e inesplorati.
Le voci narranti sono quelle di alcuni
omaggio con una mostra
e la cui realizzazione è resa
tra i maggiori autori contemporanei. A
antologica – circa 45
possibile anche grazie al
ciascuno di loro è stato chiesto di scrivere opere, molte prestate da
contributo di molti volontari
un racconto a partire dalle suggestioni
collezionisti privati e quasi – la tradizionale merenda del
nate dall’incontro con alcuni edifici
mai esposte al pubblico
sabato: appuntamento il 14
religiosi del territorio: trasposte in forma – nei locali delle Scuderie
aprile alle 17 al Frantoio di
audio dagli stessi autori, queste storie
medicee. Dopo due mostre Vicopisano.
tornano al luogo che le ha generate e
postume a Genova, nel
i e iscrizioni 050796581
trovano modalità di ascolto attraverso sei 1946 e nel 1951, quella
(ore 10-13 dal lunedì al
nuove opere concepite appositamente da del Museo Soffici è la
sabato, 16-19 dal lunedì
Vittorio Corsini. L’ingresso è libero.
al venerdì) o all’indirizzo
prima antologica dedicata

COURTESY CLAUDIO POLESCHI ARTE CONTEMPORANEA

all’artista e al felice recupero
di un pittore ingiustamente
aprile, giorno di Pasquetta, dimenticato. Fino al 3
il museo propone una
giugno. Ingresso 3 euro
visita guidata ai reperti e
(gratuito se minori di 18
manufatti che conserva e,
anni). Con lo stesso biglietto
conclusa la visita, offre a tutti è possibile accedere al
i partecipanti una deliziosa Museo Soffici. Aperto da
degustazione di ovetti al
giovedì a domenica 10-13 /
cioccolato. Appuntamento
14,30-19.
alle 16. L’iniziativa è gratuita i 0558701287
per i residenti nel Comune
di Carmignano; per i non
MONTE PISANO (PI)
residenti ingresso e visita
Camminanti
guidata a 5 euro.
in festa
i e prenotazioni:
Dal 13 al 15 aprile torna
parcoarcheologico@
comune.carmignano.po.it l’evento che coinvolge

i www.fondarte.peccioli.net

“La Ferdinanda”. Il Museo
illustra il centro etrusco
omonimo e il suo territorio
attraverso il “mondo dei
vivi” e le testimonianze
del “mondo dei morti”
restituite dalle necropoli di
Artimino e Comeana. Il 2

info@camminanti.it; sul
web www.camminanti.it
LUCCA

Deredia e l’energia
cosmica
Opere monumentali in
bronzo e in marmo en plein
air nelle principali piazze del
centro storico della città e, in
contemporanea, opere di
media e piccola dimensione
al Palazzo delle e sposizioni
della Fondazione Banca del
Monte di Lucca (piazza San
Martino 7). “Deredia a Lucca.
L’energia cosmica nelle

sculture di Jiménez Deredia”
è un evento artistico che si
inserisce nell’ambito di un
circuito internazionale di
mostre monumentali che
hanno visto il maestro come
protagonista assoluto, da
Firenze a Roma, da Valencia
a Trapani, da Città del
Messico a Miami. E Lucca,
con la sua storia e la sua
cultura, diventa lo scenario
ideale per accogliere la
scultura di Jiménez Deredia.
i Dal 28 aprile al 10

Jiménez Deredia

settembre. Palazzo delle
esposizioni è a ingresso
gratuito, dal martedì alla
domenica dalle 15 alle 19
FIRENZUOLA (FI)

La guerra
e la memoria
La II Guerra mondiale vista
attraverso gli occhi della
stampa quotidiana: il 2
aprile apre nello Spazio
espositivo culturale “La
guerra e la memoria” (via
Villani 11 a Firenzuola,
Firenze) la mostra “Pagine di
guerra”. La mostra ripercorre,
attraverso le testate di 33
quotidiani, avvenimenti
che vanno dall’invasione
della Polonia il 1° settembre
1939, alla dichiarazione
di guerra del 10 giugno
1940, e poi la caduta del
fascismo, l’armistizio, la
Repubblica di Salò, la resa
della Germania, le bombe
atomiche a Hiroshima e a
Nagasaki. Fino al 28 ottobre;
aperta le domeniche e i
festivi in orario 10-12.30 e
14-18 (luglio e agosto anche
il lunedì dalle 10 alle 12.30).
Ingresso libero.
i lineadelfronte@virgilio.it
Aprile 2018 -

- 47

Imbustato in

SPESA IN” E P
OS CIO “
A

VOCE
A COOP
SSI

SE HAI UNA CAR
TA

Questo prodotto
è stampato
su carta certificata FSC®

DI TRAFFICO US
ON
TELEFONICO GBIO
IN OMAG

A SOLI 9 € AL MESE
Promozione valida
dal 1 Marzo al 15 Aprile 2018
in Unicoop Firenze

6 GIGA in 4G
1000 minuti
1000 SMS

IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!

SCOPRI LA NUOVA
APP COOPVOCE!
L’offerta è valida per chi attiva CoopVoce dal 1/3/2018 al 15/4/2018 e prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 1000 minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili, 1000 SMS e 6 GIGA di traffico
internet in 4G. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del
piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione ha un costo di 9 € al mese e si rinnova automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 7 giorni. Per riattivarla è
necessario ricaricare entro 7 giorni, altrimenti verrà disattivata. In caso di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione nello stesso periodo
è attivabile anche dai già clienti a 9 €, che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, visita il sito www.coopvoce.it.
Inoltre, i Soci di Unicoop Firenze possessori di Carta Socio “Spesa In” che portano il proprio numero in CoopVoce riceveranno 40 € di traffico telefonico bonus in omaggio presentando la tessera in fase di attivazione. I già clienti
CoopVoce possessori di Carta Socio “Spesa In” potranno, nello stesso periodo, attivare l’offerta senza il costo di attivazione di 9€, richiedendola a punto vendita e presentando la tessera.

