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Centopercento italiano, l’eccellenza
del made in Italy nella pelletteria. La
collaborazione con Unicoop Firenze
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CONVENIENZA
PREZZI

ltroconsumo, rivista mensile, pubblica ogni anno una
rilevazione dei prezzi eseguita dai propri collaboratori volontari
su molti super, ipermercati e hard discount d’Italia. I risultati di
questo settembre, che per la prima volta non ci vedono primi in
convenienza, hanno sorpreso molti soci e anche noi.
Ogni 15 giorni acquistiamo i dati di una società che rileva
tutti i prezzi di super, iper e discount in tutta Italia. Questi dati sono
utilizzati anche dalle altre catene di distribuzione e quindi attendibili
e professionali e servono per capire realmente qual è il livello dei
prezzi di ogni insegna rispetto alle altre. Negli ultimi 12 mesi i nostri
prezzi sono stati
costantemente
inferiori a quelli
di tutte le altre
insegne che operano in Toscana. Rispetto all’Esselunga abbiamo una
media dei prezzi dall’uno al due per cento inferiore. Su 2324 prodotti
confrontabili (Altroconsumo ne considera solo 119), nella rilevazione
dell’agosto 2008, 460 sono i prodotti che hanno un prezzo inferiore
nei nostri supermercati rispetto ad Esselunga, 256 sono i prezzi più
bassi di Esselunga rispetto a Unicoop Firenze, 1608 hanno un prezzo
uguale. Quindi è possibile che i 119 prodotti rilevati da Altroconsumo
siano in prevalenza con prezzi inferiore o uguali ai nostri, anche se
era molto più probabile trovarli uguali. Una sfortuna che non ci era
capitata negli ultimi 10 anni! Resta il fatto che
nel complesso e a giudizio della maggior parte
dei consumatori toscani i prezzi sono più bassi
da noi, e che Esselunga a Firenze faccia i prezzi
più bassi rispetto alle altre città in cui è presente
proprio perché qui e a Pisa c’è l’Unicoop Firenze.
Fatto 100 il “carrello” dei prezzi di Esselunga
a Firenze, secondo Altroconsumo quello della
stessa catena a Bologna è 110, a Bergamo 115, a
Milano 107, a Parma 115...
Un altro dato che ci ha sorpreso è la differenza
fra supermercati Coop e Ipercoop: secondo
la rivista sono più convenienti i super
degli iper di ben 5 punti nei prodotti
confezionati, quelli più facili da
confrontare. Dato che i listini li
facciamo noi, sappiamo che non c’è un prezzo
più basso nei nostri super rispetto ai nostri iper.
Com’è possibile che il rilevatore di Altroconsumo
ne abbia trovati tanti da fare la spesa al super
meno cara che all’Ipercoop di cinque punti su
cento? Gli altri anni non era successo e quindi
questa volta non c’è stata, come minimo,
precisione e accuratezza nelle rilevazioni.
Quello della convenienza è un nostro
impegno prioritario, insieme alla sicurezza
e alla qualità dei prodotti. Perciò la
cooperativa si è mossa per migliorare
ulteriormente l’offerta e le occasioni di
risparmio per i nostri soci e consumatori.
Il 20 per cento di sconto sui prodotti a
marchio Coop, che da noi sono spesso i più
venduti nelle loro famiglie merceologiche,
sono una risposta forte al carovita, specie per i
nostri soci più affezionati.

Taglio del 20% su 700 prodotti
Fino al 6 gennaio, su

tutta la rete Coop,
inCoop e Ipercoop
di Unicoop Firenze
di Antonio Comerci
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COOPINFORMA

UNICOOP FIRENZE
BANCO ALIMENTARE

il Giorno
DellA
CollettA
Sabato 29 novembre
in molti punti vendita Coop

A

di
Giulia Caruso

rmati di sorrisi all’ingresso dei
supermercati Coop e Ipercoop
di tutta la Toscana offriranno
ai clienti un sacchetto di plastica per
una spesa speciale. Sono i volontari del
Banco alimentare, in azione sabato 29
novembre in occasione della Giornata
della Colletta alimentare. Aderire è
FOTO M. D’AMATO

BANCO
ALIMENTARE
ONLUS
via A. Caponnetto 25,
tel. 0558874051,
fax 0558861131,
toscanabanco
alimentare.org
Nella foto raccolta
per l’Emporio
Caritas di Prato

ADOZIONI A DISTANZA

LA COMPAGNIA DE IL CUORE
Ormai dura tutto l’anno, ma a novembre e dicembre ha
comunque il suo culmine, la campagna per le adozioni a
distanza Il Cuore si scioglie. Numerosissime le attività delle
sezioni soci (vedi a pag. 26) ma anche le attività centrali che
iniziano il 7 novembre al Festival Cinema Donna (Cinema
Odeon, piazza Strozzi a Firenze) con la proiezione del film
Paris a tout prix della regista camerunense Josephine
Ndagnou .Poi il 20 sarà la volta del Festival dei Popoli, nel cui
ambito sarà proiettato il film “Non dimenticate quello che
sapete” sulla realtà palestinese, con la partecipazione del
jazzista Paolo Fresu. Ci saranno altre iniziative di riflessione
e d’incontro, che al momento non possiamo precisare.
La campagna 2008 sarà caratterizzata dall’arrivo nella
nostra regione di varie delegazioni provenienti dai luoghi
dove è stata indirizzata la solidarietà de Il Cuore. Si formerà
così “La compagnia de Il Cuore” che girerà in lungo e in largo
per portare testimonianza di quello che si è fatto e quello che
si potrà fare in termini di solidarietà.
Info: www.ilcuoresiscioglie.it
4
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L

a fiducia delle famiglie italiane è al livello più basso degli
ultimi anni. Risulta sempre
più difficile far quadrare il proprio
bilancio (83% delle famiglie) e fra
queste cresce la quota (27%) di chi
è costretto a limitare i propri consumi (Fonte: GFK Eurisko, giugno
2008). Inoltre la crisi finanziaria
mondiale in corso non fa certo sperare ed è ormai opinione corrente
che dovremo affrontare un 2009 di
recessione.
Forti tensioni inflazionistiche
hanno caratterizzato i primi 8 mesi
del 2008: in particolare nel settore
alimentare siamo arrivati ad un’inflazione Istat (tendenziale agosto)
pari al 6,2% e ad un progressivo
negli otto mesi del 5,6%. L’aumento
dei prezzi sui beni di largo e generale consumo e la flessione del potere
d’acquisto fanno sì che si mantenga
alta l’attenzione dei consumatori
verso la ricerca della convenienza. Le famiglie affrontano la crisi
economica adattandosi, cambiando prodotti e marche acquistate,
cercando i punti vendita più convenienti per specifiche categorie
merceologiche. Il calo delle vendite
a volume degli ultimi mesi è interamente a carico dei prodotti di
marca, recuperato solo in parte dall’aumento dei prodotti a marchio e
Una gara di generosità che continua a
in misura inferiore dei cosiddetti
dare buoni frutti, visto che ben 50mila “primi prezzi”, cioè quelli più bassi
persone ricevono regolarmente gli
nell’assortimento.

semplice, basta riempire il sacchetto
con pasta, biscotti, scatolame, riso,
zucchero e altri generi di prima necessità. Un appuntamento che nella nostra
regione è ormai tradizione consolidata
da più di 10 anni. Destinatari dell’iniziativa, oltre alle mense della Caritas, ai centri di assistenza e accoglienza, anche i
“nuovi poveri” ,anziani, famiglie e singoli
che non riescono ad arrivare a fine mese, segnalati dalle parrocchie e dalle
associazioni di volontariato. Lo scorso
anno 7000 volontari hanno raccolto più
di 713 tonnellate in 387 supermercati.
«E anche quest’anno sono certo che la
generosità ben nota dei toscani riuscirà
a riempire migliaia di sacchetti» dice
Natale Bazzanti, presidente del Banco.

alimenti raccolti nelle collette e grazie
alle donazioni di alcune aziende. L’associazione è nata nel 1996 ad opera
di un gruppo di volontari della Caritas
parrocchiale. Nella sede attuale, un
capannone di circa 1250 metri quadri,
sono costantemente all’opera 50 volontari. E poi c’è Siticibo, altra iniziativa
del Banco che coinvolge le mense scolastiche e aziendali e che ha preso il via
nel 2007 con la collaborazione di alcuni
istituti scolastici di Sesto Fiorentino.
Circa 60 kg di pane, frutta e dessert
sono raccolti ogni giorno e consegnati
alla Madonnina del Grappa, all’Anffas,
al Cottolengo, alle Suore di Madre Teresa e alle Carmelitane di Santa Teresa.
Un’iniziativa che recentemente ha visto
anche l’adesione della mensa aziendale
della Nuovo Pignone.
■

UTILI BASSI

Unicoop Firenze, in questo difficile contesto, ha cercato di svolgere ancora il ruolo di calmiere,
pur subendo un forte aumento nei
prezzi all’acquisto. L’inflazione alimentare interna è stata da agosto
pari al 4,4%, contro il 5,6% dell’Istat
alimentare. E questo dopo un 2007
che aveva registrato un aumento dei
prezzi dei nostri listini dei prodotti
alimentari pari allo 0,3%, contro
il 2,9% dell’Istat. Lo scorso anno la
cooperativa ha deciso di rinunciare
a 20 milioni di utile per rafforzare
l’azione di freno sui prezzi nel mercato toscano. Tutto questo a scapito
dell’utile della gestione commerciale, che nel bilancio consuntivo 2007

è pari appena allo 0,3%. Questa contrastare la caduta del potere di
politica, comunque, ci ha premiato acquisto.
e negli otto mesi del 2008 le vendite
sono aumentate del 5,1 per cento
IL MARKETING
rispetto all’anno precedente, molto
NON C’ENTRA
al di sopra delle medie nazionali
Naturalmente proseguiranno
della grande distribuzione organiz- le offerte quindicinali negli iper
zata, che ha registrato un risultato e nei supermercati e proseguirà
dell’1,6% (fonte Istat).
PREZZI
SEI MILIONI
DI EURO

La Coop, da molti anni, è il distributore con la maggior quota
di vendite di prodotti a marchio
proprio sul totale venduto: sopra il
20% contro una media della grande
distribuzione italiana che supera
di poco il 10%, grazie ad un ottimo
equilibrio fra qualità e prezzo. Ci
sono molte categorie merceologiche con i prodotti a marchio Coop

0,76 a 1,19 euro. Di pasta di semola COOPINFORMA
a marchio Coop ne vendiamo di
media 39 chili su cento venduti
nell’intero reparto.
Tagliare i prezzi nei prodotti a
marchio non è una gran manovra
di marketing, una di quelle azioni che permettono di conquistare
nuovi clienti e quote di mercato.
Per fare questo occorre, in genere,

Contro il carovita
Alta l’inflazione nei
generi alimentari.
L’iniziativa di
Unicoop Firenze

agire sui prodotti di marca e sui
prodotti freschi più conosciuti ed
apprezzati. La nostra iniziativa, invece, premia i soci e i consumatori
più fedeli, che già apprezzano e
acquistano i prodotti a marchio.
E specialmente i frequentatori dei
piccoli e medi punti di vendita, dove
per ragioni di spazio i prodotti a
marchio rappresentano una buona
parte dell’assortimento. In buona
parte sono consumatori modesti,
attenti al prezzo senza rinunciare
alla sicurezza e alla qualità del prodotto. Soci che devono far quadrare
il bilancio familiare, ai quali 100
euro di risparmio sulla spesa con i
prodotti Coop nel periodo natalizio
possono far comodo.
■
PRESTITO SOCIALE

SICURO E SEMPRE DISPONIBILE
FOTO C. VALENTINI

che sono le più vendute e talvolta anche la nostra azione di aggiornasuperano il 50% (conserve e legumi, mento dei prezzi per mantenere la
farina, pelati, succhi di frutta, pasta leadership di quelli più bassi. Se ci
di semola, olio).
saranno delle diminuzioni di prezLo sconto del 20% su 700 pro- zo dei nostri fornitori trasferiremo
dotti Coop per tre mesi (dal 13 ot- immediatamente queste diminutobre al 6 gennaio) rappresenta un zioni sul cartellino dei prezzi dei
risparmio di circa 6 milioni di euro nostri prodotti a marchio. È quello
per i nostri soci e clienti e riguarderà che già è avvenuto, ad esempio, per
prodotti di larghissimo uso (come la pasta. Fino a qualche settimana
olio, latte, tonno, mozzarella, caffè, fa costava 50 cent il mezzo chilo,
pasta, burro, yogurt, pelati). Se- all’inizio di ottobre (con il mercato
condo i nostri calcoli una famiglia delle materie prime al ribasso) è
media fedele a Coop, che comprerà scesa a 48 cent, con il taglio del 20%
i prodotti a marchio, nel periodo dal 13 ottobre la pasta Coop da mezconsiderato può risparmiare 100 zo chilo costa 38 cent, mentre quelle
euro. Un contributo importante a di marche pubblicizzate costano da

«Abbiamo vissuto un lungo periodo nel quale abbiamo subito
un’iniziativa finanziaria prevaricante rispetto alle attività
economiche concrete. Dalla crisi finanziaria mondiale si esce
ridando peso e priorità all’economia reale», ha detto Turiddo
Campaini, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop
Firenze, nel corso di una conferenza stampa il 13 ottobre.
Questo concetto serve anche per rispondere alle numerose
domande che ci sono arrivate dai soci prestatori, preoccupati
per i loro risparmi. Il libretto del prestito sociale è fra gli
impieghi più sicuri che ci siano in questo momento. A
garantirlo c’è il patrimonio della cooperativa, basta guardarsi
intorno... Punti vendita affollati di persone, ubicati in zone
strategiche e di pregio. Tutti gli immobili dei punti di vendita
sono di nostra proprietà e sono iscritti a Bilancio al prezzo
d’acquisto o costruzione. Il patrimonio netto della cooperativa
oggi è di quasi un miliardo di euro e la liquidità a breve termine
ci permette di rimborsare immediatamente tutti i soci che
decidessero di richiedere indietro i loro risparmi.
Info Bilancio: www.coopfirenze.it/informazioni/speciali/153
NOVEMBRE 2008 • INFORMATORE
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E

ssere definita una scrittrice
non le piace. «Sono solo due
diari con i miei appunti - si
schermisce -. Scrivere è tutta un’altra cosa». Ma se quei diari sono il
racconto di uno spaccato di vita in
Asia accanto ad un uomo fuori dal
comune allora la questione cambia, eccome.
Lei è Angela Staude, fiorentina
di genitori tedeschi - la tradisce
una r leggermente più marcata - ma
cittadina del mondo per scelta e per
amore. Suo
padre era un
architetto, sua
madre una
pittrice. Aveva solo 18 anni quando a casa di
un’amica, in Borgo Santo Spirito,
incontrò un giovane uomo «straordinariamente bello nell’aspetto e
nell’animo» che avrebbe cambiato
tutta la sua vita. Quell’uomo era
Tiziano Terzani.
Angela adesso vive a Firenze
nella casa che comprarono insieme

L’INCONTRO

L’ultimo Tiziano
LA VITA

DALL’ASIA ALL’ORSIGNA

Tiziano Terzani nasce a Firenze nel 1938. Dopo il liceo si
laurea in legge alla Normale di Pisa. Impiegato alla Olivetti
per cinque anni, decide di cambiare vita e dopo il
praticantato di giornalista a “Il Giorno” accetta di diventare
corrispondente dall’Asia per il settimanale tedesco Der
Spiegel (“non fu una scelta facile, perché doveva scrivere in
una lingua che non era la sua - ricorda la moglie Angela - ma
era l’unico modo per andare in Asia”). La famiglia lo segue: il
figlio Folco ha due anni e mezzo, Saskia nemmeno un anno.
Resteranno in Asia per più di trent’anni: Singapore, Hong
Kong, Cina (da dove Terzani sarà espulso per “attività
controrivoluzionaria”), Giappone, Thailandia, India. Tra i suoi
libri, editi in Italia da Longanesi, ricordiamo “La porta
proibita” (1985), “Buonanotte signor Lenin” (1992), “Un
indovino mi disse” (1995) e “In Asia” (1998). Con la fine degli
anni ‘90 inizia una nuova fase della vita di Tiziano Terzani.
Ritiratosi dal giornalismo, scopre di essere malato di tumore.
Nel 2002, in seguito agli attentati alle Torri gemelle e
all’inizio della guerra in Afghanistan, scrive le sue “Lettere
contro la guerra”, il libro che lo farà diventare un’icona del
movimento pacifista. In “Un altro giro di giostra” (2004)
racconta la difficile esperienza della malattia. Terzani muore
il 28 luglio 2004 nella sua gompa, la casetta in stile tibetano
fatta costruire all’Orsigna. Un anno e mezzo dopo, nel marzo
2006, esce, postumo, “La fine è il mio inizio”, trascrizione di
un lungo dialogo con il figlio Folco negli ultimi mesi di vita.
Inizia così un nuovo viaggio nel cuore di milioni di lettori.
6
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Angela Staude,

compagna di vita di

lei e Tiziano, dei figli - Folco e “la”
Saskia -, dei nipotini. «Vede quello?
- dice indicando un quadro dai colori
tenui dove si intuiscono le quattro
stagioni -. L’ha dipinto Tiziano, è il
paesaggio che vedeva dalla finestra
della sua casa sull’Himalaya, dove è
riuscito ad accettare l’idea di essere
malato e di dover morire».
Sono passati più di quattro anni
dal giorno in cui «Tiziano ha lasciato il suo corpo», ma la popolarità
del giornalista e scrittore fiorentino continua a crescere: i suoi libri
sono stati ristampati, il sito a lui
dedicato (www.tizianoterzani.com)
conta oltre 20mila iscritti e Angela
viaggia per tutta l’Italia a portare la
sua testimonianza in conferenze e
dibattiti sempre molto affollati.

scrittore fiorentino

Si aspettava un fenomeno
del genere?
«No, nella maniera più assoluta. Tiziano scherzando mi diceva
sempre: “Quando non ci sarò più
sarò ricordato da qualche vecchietto, qualcuno della mia generazione,
che forse leggerà i miei libri”. E
invece adesso lo cercano soprattutto
i giovani. La malattia lo ha fatto conoscere e lo ha avvicinato alla gente
molto più dei suoi reportage».

a Bellosguardo quasi 35 anni fa. Il
cotto e le travi a vista si sposano alla
perfezione con i mobili, le statue
e i tanti oggetti portati da Hong
Kong, da Singapore, dalla Cina. Alle
pareti foto più o meno recenti di

Come avrebbe vissuto questo
successo?
«Con immenso piacere, ma non
sarebbe rimasto qui a farsi intervistare, soprattutto in televisione. Non
era il suo genere. Sarebbe ripartito,

Terzani, racconta
la difficile ma
bellissima eredità
spirituale lasciata
dal giornalista e

come ha fatto dopo “Lettere contro
Spesso però lui non c’era...
di sé. È riuscito a parlare con sem- ATTUALITÀ
la guerra”. Ha presentato il libro
Come viveva la sua assenza? plicità e umanità, arrivando dritto
nelle scuole, in carcere, e non nelle
Mancava da casa mediamente al cuore della gente.
librerie come voleva l’editore. Do- dieci giorni al mese, il che non è
po un mese è scappato, è tornato molto se ci pensa bene. E poi per
Ma poi è partito per
sull’Himalaya. Sentiva la pressione me era essenziale stare da sola: i
l’Himalaya, da solo...
della popolarità, e non era ancora miei diari, ad esempio, li ho scritti
Io però ero a Delhi: andavo spes- I LIBRI
niente rispetto a quello che è suc- quando lui non c’era. Tiziano aveva so a trovarlo, e lui mi scriveva quasi Angela Staude
cesso dopo».
un temperamento molto difficile, tutti i giorni. È vero, è il periodo in ha scritto
la sua presenza riusciva a riempire cui siamo stati separati più a lungo: Giorni cinesi
Che uomo era Tiziano?
una casa intera. Era come una spu- aveva bisogno di concentrazione per e Giorni giapponesi
Bello, ma non vanitoso: sedu- gna, assorbiva emozioni e tensioni, scrivere il suo libro (Un altro giro ed. Longanesi
ceva con la sua intensità, si sen- e per ricaricarsi aveva bisogno di di giostra, ndr). Ma io ero sollevata ultima ristampa
tiva che con un uomo così la vita andare via. Il nostro rapporto ha perché lui sapeva esattamente cosa 2006
non poteva essere noiosa. Metteva funzionato proprio per questo alter- voleva fare. Aveva trovato il modo di
soggezione, e lo voleva, per essere narsi di presenza-assenza.
aiutarsi da solo: cosa potevo volere
padrone delle sue decisioni sendi più?
za farsi influenzare da nessuno.
I figli vi hanno mai
Aveva degli ideali ma non era un
rinfacciato di non avere
Folco dice che lei e suo
idealista, anzi, era un uomo increavuto un’infanzia normale?
marito eravate come il sole
dibilmente concreto, molto attento
Folco ha avuto momenti diffie l’ombra, una cosa unica.
Nella pagina
cili, soprattutto quando vivevamo
Come è cambiata la sua vita accanto la famiglia
in Cina. Ma guardandosi indietro
da quando lui non c’è più?
Terzani, Cina, 1982;
hanno capito l’importanza di quelHo dovuto imparare ad uscire a lato Tiziano e
la formazione: contando sulle pro- dall’ombra, e non è stato facile. Ma Angela Terzani
prie forze si può affrontare la vita e lo sento come un dovere morale nei con i quadri del
farcela, qualunque cosa succeda.
confronti di tutta quella gente che Partito Comunista,
ha trovato nell’ultimo Tiziano un Cina, 1982.
Negli anni delle inchieste, dei punto di riferimento. Adesso tocca Foto Archivio
reportage, ha mai temuto
a me proseguire.
■
Terzani
per la sua vita?
Può sembrare strano ma non IL PREMIO
ricordo di essere mai stata in ansia,
nonostante le comunicazioni non
“L’unico vero maestro non è
fossero certo quelle di oggi: altro FIRENZE PER LA PACE
in nessuna capanna, né in
che cellulare, non c’era nemmeno A Tiziano Terzani sono intitolati prestigiosi premi letterari. A
nessuna caverna di ghiaccio
il fax, l’unico mezzo a volte era il Firenze l’associazione “Un Tempio per la pace” - nata nel
sull’Himalaya. È dentro di noi”.
telegramma. Credo molto al desti- 1996 da un progetto degli studenti di architettura del
no e i fatti mi hanno dato ragione. professor Marco Romoli del liceo artistico Leon Battista
ai problemi pratici - lo stipendio, Tiziano ha attraversato guerre ed Alberti - gli ha dedicato il “Premio Letterario Firenze per le
la pensione -, forse perché veniva epidemie, senza un graffio o un culture di pace”.
da una famiglia meravigliosa ma raffreddore: è andato a morire al- «Siamo alla terza edizione e la partecipazione a questo
povera.
l’Orsigna, sull’Appennino pistoiese, premio sta crescendo - dice Angela Staude, che ne è la
di una malattia di cui muoiono presidente -. Ci sono ricordi di guerra di anziani, storie
recenti di immigrati ed emigranti. A mandarci i loro scritti
Come sono stati i vostri
in tanti.
quasi cinquant’anni di vita
sono uomini e donne di tutte le età, italiani e stranieri, che
insieme?
A proposito della malattia:
scrivono piccoli racconti ispirati soprattutto all’assenza di
Era tutto quello che volevo. Lacome l’avete affrontata?
pace, testimoniando con spaccati di vita quotidiana quanto
voravo come interprete - avevo stuAll’inizio, lo può immaginare, invece la pace sia una necessità».
diato a Monaco per questo - ma non è stato un trauma: un uomo come La premiazione di questa terza edizione (la seconda
avevo grandi progetti. Poi è arrivato lui, così vitale, che scopre di avere il dedicata a Terzani) si terrà domenica 21 dicembre, alle ore
lui e mi ha proposto un’altra vita. cancro a soli 57 anni... Poi però si è 17, in Palazzo Vecchio, nel Salone de’ Cinquecento, alla
Negli anni ‘70 nasceva il femmini- chiesto: “Perché mi sono ammala- presenza di Angela Staude e del presidente del Consiglio
smo e molte donne mi dipingevano to?” e ha cercato la risposta dentro comunale di Firenze Eros Cruccolini, con i saluti
come una “vittima”. Ma io non ho di sé, assumendosi la responsabilità dell’assessore regionale Massimo Toschi e del presidente
seguito Tiziano per il mondo solo di questa malattia, facendola sua e della Provincia di Firenze Matteo Renzi.
perché ero innamorata: l’amore da non vivendola come un fulmine a Info: tel. 0552476004-2268690, dalle 9 alle 13;
solo non sarebbe bastato.
ciel sereno. E qui ha dato il meglio www.untempioperlapace.it
NOVEMBRE 2008 • INFORMATORE

7

EVENTI

ATTUALITÀ

di
Bruno Santini

EVENTI

S

e è vero che nel lontano 1965
nasceva a Bordighera il 1° Salone internazionale dei Comics, è altrettanto vero che l’anno seguente, nel 1966, l’iniziativa venne dirottata a Lucca dove tuttora è
puntualmente riproposta (l’edizione 2008 si chiude domenica 2 novembre).

LUCCA

Diabolik

Nel regno di

quando il West arrivò a Lucca” ovvero il West visto dai grandi fumettisti
italiani e “Caricaaa! - Gli eserciti
di carta del Corriere dei piccoli”.
«Queste due mostre troveranno sempre più
spazio all’interno
del museo - continua Nencetti - che

TRA LE NUVOLE
PARLANTI

IL MUSEO
DEL FUMETTO
è aperto tutti i
giorni, tranne il
lunedì, dalle 10 alle
19. Ingresso € 4,00,
ridotto € 3, gratuito
per bambini fino a
5 anni e disabili con
accompagnatore.
Informazioni:
www.museoitaliano
delfumetto.it

La consacrazione di Lucca
capitale delle “nuvole parlanti” è
stata ribadita dalla nascita,
sei anni fa, del Museo
del Fumetto (con due
soli precedenti analoghi in Europa: quello
francese di Angouleme e quello belga di
Bruxelles) in via San Romano 4,
proprio nel cuore della città. Uno
spazio che con l’ausilio di strutture
altamente tecnologiche e di studiati sistemi interattivi permette al
visitatore di fare un vero e proprio
viaggio nell’universo del fumetto.
«La struttura sta vivendo un
nuovo corso - spiega il responsabile
culturale Angelo Nencetti -: secondo
i dati forniti dalla Regione Toscana
siamo al quarto posto tra i musei
AREZZO

CIRCOLI IN FESTA
Si svolgerà sabato 15 novembre la grande festa dei circoli di
studio di tutta la Provincia di Arezzo, attivati dall’associazione
Pratika grazie al finanziamento del Fondo sociale europeo,
del ministero del Lavoro e della Regione Toscana erogato
attraverso la Provincia di Arezzo. Durante la giornata
interverrà il dottor Elio Satti, dirigente del settore educazione
degli adulti della Regione Toscana, che parlerà del futuro di
questo prezioso strumento. Ma i protagonisti saranno i 700
partecipanti dei 60 circoli di studio, che presenteranno e
illustreranno il risultato finale del proprio lavoro, mettendolo
in mostra e rendendolo fruibile a tutti gli interessati.
L’ingresso è gratuito. Molto vari gli argomenti affrontati, dalla
filosofia del ‘900 al merletto, dalle danze popolari europee
all’informatica di base, solo per citarne alcuni.
Info: tel. 0575380468, www.pratika.net,
www.myspace.cm/circolidistudioarezzo
8
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l’ispettore Ginko; c’è il signor Bonaventura con tanto di assegno da un
milione di lire sotto braccio e sullo
sfondo un camerino d’attore, giusto
omaggio al suo autore Sergio Tofano; c’è il west di Tex e Cocco Bill; la
Paperopoli degli eroi Disney... Ci sono poi spazi dedicati a mostre tematiche: tra le più recenti ricordiamo “...

Il mondo dei fumetti
in un museo. E fino
all’8 dicembre volti
d’autore in una
mostra dedicata
ai ritratti in digitale

d’eccellenza per media settimanale di visitatori (circa 300)». Vista l’enorme mole di documenti di
proprietà del Museo (attualmente
circa 30.000 le tavole e i bozzetti originali e 500.000 gli albi e i
giornali), i materiali esposti sono
soggetti a turnazioni periodiche ma
sempre visionabili attraverso le postazioni multimediali installate in
un’apposita sala dedicata a Benito
Jacovitti, geniale papà di Cocco Bill,
l’esilarante pistolero che beve solo
camomilla.
Al momento il Museo del Fumetto si compone di aree tematiche/interattive che ripropongono l’habitat
in cui operano vari protagonisti dei
comics: c’è Diabolik che incombe
come una minaccia su quello che
è l’ufficio del suo acerrimo nemico,

anni di nuvole di china”. Il fumetto
d’ambientazione storica è invece
protagonista della mostra “La storia
tra le nuvole”; mentre il bianco e
nero del grande Dino Battaglia viene
celebrato con “In punta di china”.
«In questo ambito mi piace ricordare
l’interessante accordo con Palazzo
Strozzi di Firenze per un percorso di
mostre da realizzare insieme - conclude Nencetti -. Il primo risultato
di questa collaborazione è legato al
mito di Artemisia con tavole ospitate
sia a Palazzo Strozzi che al Museo
del Fumetto».
Il fumetto diventa quindi sempre più parte del tessuto sociale e
culturale e in questa ottica non stupisce il coinvolgimento delle scuole.
Il Museo propone alle scolaresche,
su prenotazione, la visita guidata
alle mostre con aneddoti e approfondimenti storici sul fumetto e la

VISTI DA VICINO
FRANCO ZEFFIRELLI

reGiStA
Si nASCe
Testo e foto di Stefano Giraldi

E

Ogni autore è ampiamente rap- ATTUALITÀ
presentato proprio per consentire
di mettere in luce le caratteristiche primarie delle singole poetiche.
Ecco allora i ritratti borghesi di
Steichen (compreso quello di Isadora Duncan), quelli dedicati alle
popolazioni dei nativi americani di
Edward Curtis e una carrellata di
volti noti degli artisti e dei fotografi
degli anni ‘50, immortalati da Arnald Newman per il quale venne
coniato il termine di “ritratto ambientato”. Accanto a queste opere,
immagini divenute icone non solo
della fotografia mondiale ma anche
dell’intero secolo passato, come il
celebre scatto delle “Identical twins”
di Diane Arbus o la serie su Marcel
Duchamp di Ugo Mulas. Le opere
provengono da collezioni pubbliche e private di tutto il mondo... e Diane Arbus,
in alcuni casi dai fotografi stessi, A flower girl at a
coinvolti direttamente nella sele- wedding, 1964.
zione delle immagini. La mostra si Nella pagina
inserisce nell’ambito del “Lucca precedente
un’opera. Arrivai all’appuntamento in
digital photofest”: dal 15 novembre Ferenc Pintér
anticipo, così aspettai che il maestro
all’8 dicembre 18 mostre di grandi Diabolik e Eva.
terminasse e mi godetti le prove. Il
autori internazionali, workshop Al centro
maestro mi si avvicinò e mi chiese di
fotografici e tecnici, letture, dibattiti Franco Zeffirelli
aspettarlo ancora per qualche minuto, e proiezioni, incontri con gli autori
il tempo di rinfrescarsi e poi sarebbe (info: www.ldpf.it)

ghianti di Lucca (via San Micheletto
3), la mostra “Faces”. L’iniziativa, a
cura di Walter Guadagnini e Francesco Zanot, ha tutti i crismi del vero
e proprio evento dal momento che
per la prima volta in Italia viene
ripercorsa la storia della fotografia
di ritratto nel XX secolo con numeri
che parlano da soli: circa 140 opere esposte di ben 17 diversi artisti
tra i quali Edward Steichen, An-

stato pronto.
I musicisti, i cantanti e le comparse andarono via, in teatro rimasero
solo gli elettricisti per le luci.
Zeffirelli arrivò rinfrescato e a disposizione per il reportage fotografico.
Allora gli dissi di avvicinarsi a... «no,
no, fotografo, mettiti te laggiù - mi
interruppe indicandomi un punto della
sala - e scatta». Feci come mi aveva
detto. «Ecco, ora mettiti sopra il palco
e scatta da là». Incredibile, Zeffirelli
stava facendo la regia al mio servizio
fotografico! È proprio vero, regista si
nasce!

ra un periodo che collaboravo con alcune riviste settimanali di tiratura nazionale.
Una di queste mi chiese di fare un
servizio fotografico a Franco Zeffirelli
a corredo di un articolo su di lui. Mi
sentii orgoglioso della richiesta. Zeffirelli era un grande regista che aveva
fatto grandi cose: la Bohème televisiva
degli anni ‘70 era ancora nella mente
di tutti gli appassionati dell’opera
lirica, come nella mente dei cinefili
era il bellissimo e delicato Giulietta e
Romeo, dove la figura di Mercuzio si

staccava prepotentemente dall’opera
di Shakespeare. Avevo visto sia l’uno
che l’altro lavoro di Zeffirelli e avevo
una grande ammirazione per lui. La
redazione della rivista lo contattò
e prese un appuntamento in teatro,
dove si stavano svolgendo le prove di

nei progetti riserverà una parte della struttura a un’esposizione stabile
dedicata agli oltre 600 disegnatori
italiani ed un’altra dedicata, appunto, alle grandi mostre, in attesa della
copertura del piazzale».
Ecco allora per festeggiare il secolo del fumetto made in Italy la
grande mostra retrospettiva “I cento

possibilità di partecipare ad attività dy Warhol, Boris Mikhailov, Larry
di laboratorio didattico-creative Clark, August Sander, l’italiano Ugo
inerenti la comunicazione per im- Mulas...
magini.
Protagonista dunque il ritratto,
genere che ha accompagnato la
FACCE DI FINE
storia delle arti figurative fin dalle
MILLENNIO
origini e che ancora oggi riveste
S’inaugura sabato 15 novembre, un ruolo centrale nella produzione
negli spazi della Fondazione Rag- artistica contemporanea.

Faces: fino al 31 gennaio
2009, orario 10-19.30, ingresso
€ 7 (ridotto € 5). Info: tel.
0583467205 o 05835899215
CASTELLINA IN CHIANTI

CENT’ANNI IN FORNACE
Il Museo Archeologico del Chianti Senese (piazza del Comune
17/18) organizza una mostra di manufatti ceramici, attrezzi di
bottega e fotografie d’epoca che testimoniano l’attività di
un’antica fornace chiantigiana che ha cessato la propria attività
intorno al 1930, dopo oltre 130 anni di lavoro. Parte dei pannelli
in mostra sono stati realizzati dai ragazzi della scuola media di
Castellina in Chianti, elaborati nel corso di una ricerca sulle
antiche fornaci del territorio. «I miei antenati - dice Vasco
Ricceri, ultimo discendente della famiglia di ceramisti provenivano da Impruneta; agli inizi del 1800 avevano
individuato una cava di terra turchina nella campagna di
Salivolpi. Per “terra turchina” si intende il galestro che,
opportunamente macinato, dava una polvere dai riflessi azzurri
usata per la creazione di orci, conche, vasi». La mostra,
inaugurata il 1° novembre, potrà essere visitata con il biglietto
di ingresso al Museo Archeologico.
Info: tel. 0577742090, www.museoarcheologicochianti.it
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FARE SCIENZA

ATTUALITÀ

di
Francesco Giannoni

L’INTERVISTATO
Giampiero Maracchi
(foto in alto) direttore
dell’Istituto di
biometeorologia del
Cnr e ordinario di
Agrometeorologia
e climatologia
all’Università
di Firenze

FARE SCIENZA

«T

anto non ci azzeccano mai!».
Alzi la mano chi non ha mai
pronunciato questa fatidica
frase dopo avere ascoltato le previsioni del tempo prima di una gita
fuori porta.
Giampiero Maracchi, scienziato
di fama mondiale, spesso intervistato su problematiche legate al clima

FOTO F. GIANNONI

METEOROLOGIA

L’uomo del tempo
Gli sbocchi
professionali per
gli scienziati del
clima, dall’università
alla televisione

atmosferici estremi, come le piogge famiglia contadina aveva un pezzo
dello scorso luglio in Piemonte.
di terra coltivato a canapa, o a lino
I problemi derivano essenzial- nel nord Italia, per farsi i vestiti.
Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, dato che ormai mente dall’enorme impiego di enerBisogna valorizzare il mercato
tutte le regioni si sono dotate di un gia, raddoppiato rispetto agli anni che guarda al nostro territorio. Per
servizio meteorologico, il lavoro è ‘70; uno dei settori che ne consuma di due motivi: scongiurare la disoccuprevalentemente nell’ambito delle più è quello dei trasporti (aumentati pazione dei tessitori italiani, salvanistituzioni pubbliche e quindi pres- in Italia e in Europa del 200%!) che done la millenaria esperienza, ed
so le Arpa, le Agenzie regionali di causa inquinamento ed effetto serra. evitare costosi e inquinanti viaggi di
protezione ambientale. In Toscana
migliaia di chilometri per prodotti
C’È PECORA E PECORA
c’è anche il LaMMa (Laboratorio di
che non sempre valgono (ricordate
Questo modello economico va il latte cinese a settembre?).
monitoraggio e modellistica ambientale), un consorzio formato da rivisto: “quella del mercato non può
Dovremmo, inoltre, usare il
Cnr, Regione Toscana e Fondazione essere l’unica legge” che, inoltre, meccanismo dell’“esternalità”, apper il clima e la sostenibilità, che provoca crisi internazionali come plicare ai prodotti che vengono da
raccoglie una cinquantina di per- l’attuale. Che fare? Il gruppo gui- lontano anche i costi ambientali
sone fra tecnici e ricercatori. Le sue dato da Maracchi ha un progetto, che paghiamo in termini di salute
funzioni prevalenti sono le previsio- “Tessile e sostenibilità”, il cui scopo è e di fisco (l’Arpat che fa i controlli
ni meteo e quelle stagionali, però il il ritorno all’uso della lana italiana: ambientali non lavora gratis: la
laboratorio opera anche nel campo «quasi nessuno sa che i nostri dieci paghiamo con le tasse). Tali costi
della cartografia digitale, della geo- milioni di pecore servono solo per andrebbero ridistribuiti sui prodotti
logia, dell’osservazione della terra il formaggio; la loro lana finisce in stranieri che, alla fine, costerebbero
dal satellite usato in meteorologia discarica» e l’Italia importa lane forse più di quelli locali. E questa
«non è autarchia ma solo la ricerca di un maggior equilibrio nei
commerci per la protezione del
pianeta terra».
■
TRA PUBBLICO
E PRIVATO
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CAMPAGNA MEYER

2500 IN UN MESE

GALILEO AL CENTRO
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Ibimet: via Gianni
Caproni 8, Firenze,
tel. 0553033711;
LaMMa: via
Madonna del Piano
10, Sesto Fiorentino,
tel. 055448301,
info@lamma.
rete.toscana.it

20

SESTO FIORENTINO

Alla vigilia dell’anno internazionale dell’astronomia - come è
stato dichiarato il 2009 nel quarto centenario del primo
cannocchiale usato da Galileo per l’osservazione dei pianeti il centro commerciale Coop Centro*Sesto ospita la
manifestazione “Pianeta Galileo”. L’appuntamento è per
giovedì 13 novembre, in via Petrosa 19 a Sesto Fiorentino:
durante l’evento, a partire dalle ore 18, OpenLab propone una
conferenza-spettacolo con brani recitati e musica per liuto
scritta da Alberto Righini, professore dell’università di
Firenze, dal titolo La vicenda umana e scientifica di Galileo.
La conferenza è basata su una selezione di testi galileiani
letti da studenti appassionati di teatro o da attori dilettanti,
collegati tra loro dalla voce narrante di Alberto Righini,
aiutato dalla proiezione di diapositive. In alcuni punti la
conferenza è interrotta dall’esecuzione di brani musicali per
liuto - strumento musicale molto in voga nel periodo in cui è
vissuto Galileo -, figlio di Vincenzo, teorico musicale,
compositore e suonatore di liuto, fratello di Michelangelo,
anch’egli liutista, - e lui stesso valente musicista.

ATTUALITÀ

OOP
TI C
UN

e alla meteorologia, acconsente
che in periodi di cambiamento di
stagione sia più facile sbagliare data
la variabilità del tempo, ma difende
la categoria snocciolando dati che
non lasciano adito a dubbi: «la nostra cattiva fama è un po’ un luogo
comune: nelle 24 ore siamo precisi
al 94-96%, e nelle 72 ore all’85%». Se
si fanno previsioni climatiche stagionali (cioè a uno, due o tre mesi)
queste sono ancora “sperimentali e
quindi suscettibili di errore”, d’altra
parte è un settore nato recentemente, mentre la meteorologia risale
alla metà dell’Ottocento.
Con Maracchi abbiamo parlato
del corso universitario da seguire
per diventare studioso di queste
materie la cui conoscenza, battute

ze - l’Ibimet, l’Istituto di biometeorologia - che raccoglie 250 persone,
e, a Bologna, l’Istituto di scienze
dell’atmosfera e del clima.
Ma qual è la differenza fra meteorologo e climatologo? «Operativamente chi fa il meteorologo fa
anche il climatologo, e viceversa
- spiega Maracchi -. Entrambi sono
studiosi che conoscono i fenomeni
meteorologici, i processi climatici
e sono in grado di utilizzare la
modellistica matematica e gli strumenti informatici. C’è però una differenza fra i due scienziati: il primo
esamina le condizioni del tempo e
dei processi fisici che avvengono
nell’atmosfera, il secondo studia
le condizioni ricorrenti del tempo
in un certo luogo e in un certo
periodo». Esemplificando, se affermiamo che la temperatura media
di Firenze nel mese di settembre è

FOTO F. GIANNONI
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a parte, è sempre più necessaria
non solo per andare in vacanza ma
anche e soprattutto per valutare il
futuro climatico del pianeta, che
secondo l’illustre scienziato gode di
una salute “abbastanza cattiva”.
FENOMENI A TAVOLINO

Non esiste una laurea in meteorologia o in climatologia. È possibile
specializzarsi dopo la laurea in geologia, fisica o agraria: per esempio a
Firenze c’è un master universitario
in meteorologia e climatologia applicata. I centri che fanno ricerca in
Italia in questo settore sono pochi. I
più importanti sono quello di Firen-

24° facciamo della climatologia,
se invece diciamo che domani a
mezzogiorno la temperatura sarà
24° siamo nell’ambito della meteorologia.
Fino ad una quindicina di anni
fa la scienza base della climatologia era la statistica, quella della
meteorologia era invece la fisica
dell’atmosfera. Oggi queste due
discipline tendono a convergere
e si parla anche di “climatologia
dinamica”, cioè dello studio dei
processi su grandissima scala, quelli che riguardano gli oceani, i poli,
l’equatore, con dimensioni spaziali
e temporali molto importanti.

e in altre applicazioni.
Dato che le previsioni meteo
hanno acquisito un interesse generale, altre possibilità di impiego
sono presso tv, radio, giornali, che
richiedono l’esperto capace di prestare questo tipo di servizio.
Ma questi scienziati non si occupano solo di previsioni meteo e
di clima. Se questo è cambiato, e
lo sostiene il 95% dei meteorologi
e climatologi, la causa, secondo
Maracchi, è da ricercarsi nel modello economico degli ultimi quattro
secoli che ha provocato il riscaldamento dei mari e dell’atmosfera
con conseguenze anche disastrose.
Basti pensare che l’Italia negli ultimi 15 anni ha speso 4 miliardi di
euro l’anno per ovviare a fenomeni

australiane, neozelandesi e cinesi
considerate migliori.
«Noi abbiamo fatto tessuti con
la lana di pecore delle Colline Metallifere e con quella della razza
appenninica, basandoci sullo stesso principio sostenuto da Coop per
l’alimentazione: il chilometro zero».
I vestiti sono già in vendita presso alcuni negozi. Nell’ambito del
progetto “Tessile e sostenibilità” si
sperimenta anche l’uso di antiche
fibre per realizzare vestiti: ginestra,
canapa e ortica. Di quest’ultima
non vengono ovviamente usate le
foglie (che, sfiorate, provocano la
fastidiosa sensazione di bruciore)
ma, appunto, le fibre. Per quanto
riguarda la canapa, è interessante
sapere che fino a 60 anni fa ogni

Cresce l’attenzione dei soci e
aumentano le donazioni a favore della
Fondazione Meyer. Ricordiamo che con 500
punti della raccolta sulla spesa il socio devolve 20 euro per la
realizzazione di un laboratorio per la lotta a malattie gravi ed
invalidanti.
A fine settembre eravamo già a 6.937 donazioni, quasi a
140.000 euro. Ecco l’elenco dei 10 punti vendita che hanno
raccolto maggiori adesioni nel mese di settembre:
1. Campi Bisenzio
284
2. Fucecchio
161
3. Firenze - Le Piagge
149
4. Pisa - Cisanello
125
5. Firenze - Coverciano
115
6. Siena - Strada Paradiso 103
7. Pontassieve
101
8. San Miniato
77
9. Sesto Fiorentino (iper)
75
10. Lucca - viale Puccini
69
Questa volta è il supermercato di Campi a raggiungere il
primo posto grazie all’impegno della sezione soci. Sono da
segnalare, però, anche i buoni risultati di Pisa, Siena e Lucca,
a dimostrazione che “l’ospedalino” Meyer (come lo
chiamano a Firenze) e la salute dei bambini sono sentiti da
tutti i toscani.
Info: www.coopfirenze.it
NOVEMBRE 2008 • INFORMATORE
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LIBRI

ATTUALITÀ

Tratto da Toscana
Notizie - Agenzia di
informazione della
Giunta regionale

In alto Paolo Cocchi,
assessore regionale
alla Cultura

LIBRI

H

anno letto almeno un libro nei
12 mesi precedenti all’intervista: cresce la “popolazione toscana dei lettori” (persone con almeno 6 anni di età) e supera di quasi
quattro punti percentuali la media
nazionale (46% contro 42,3%). I dati, relativi al 2005, sono stati pubblicati recentemente in un documento
Irpet (“Verso un Osservatorio regionale della cultura”) che registra anche i dati sulla propensione alla let-

41,6%, percentuale inferiore solo a
Lombardia ed Emilia.
Rispetto ad un’altra indagine
Istat del 2000, si registra un aumento dell’abitudine a leggere nei
bambini fino a 10 anni e negli ultracinquantenni, in particolare nella
fascia di età compresa fra i 60 e i 64
anni in cui si passa dal 49,4% nel
2000 al 56,9% nel 2006.
FOTO C. VALENTINI

L’INDAGINE

Quelli che... leggono

tura dei cittadini toscani: si registra
una popolazione di lettori del 2,8%
superiore alla media nazionale, tuttavia il 35,7% della popolazione toscana dichiara di non leggere libri.
È una percentuale minore rispetto alla media nazionale (37%) ma
inferiore rispetto a quella registrata in Piemonte (31,5%), Lombardia
(28%), Veneto (32,5%), Emilia Romagna (33,8%).
Superiore alla media nazionale (21,5%) anche la percentuale di
famiglie toscane che possiede più
di 100 libri (24%) ma il dato di Piemonte (24,8 %), Lombardia (25,3%)
e Veneto (25,6%) è superiore a quello
toscano. Quasi 8 su 100 (7,8%) le famiglie che non hanno libri: percen-

Crescono i lettori
toscani, anche se
quasi il 36% dichiara
di non leggere libri.
Il ruolo delle
biblioteche

CI VEDIAMO
IN BIBLIOTECA

Relativamente ai comportamenti dei cittadini italiani rispetto all’uso
della biblioteca, un’indagine Multiscopo dell’Istat (pubblicata nel maggio 2006) rileva che nel 2006 è stato
l’11,7% della popolazione di 11 anni
e oltre a ricorrere alla biblioteca negli
ultimi 12 mesi. Maggiore la presenza
femminile e maggiore la concentrazione di ragazzi fino a 24 anni: dai 25
anni i frequentatori delle biblioteche
diminuiscono, scendendo addirittura al 10% dopo i 34 anni.
In Toscana la media relativa alla
frequentazione delle biblioteche si
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CUrArSi
Con i libri
Aiuta in casi di ansia
e lievi forme depressive

S

iete di cattivo umore? Ecco
una ricetta facile: leggetevi
un classico dell’‘800, come
il Circolo Pickwick di Dickens. Il vostro vicino ipocondriaco vi stressa?
Regalategli Il male oscuro di Giuseppe
Berto. Ai genitori possessivi consigliamo vivamente di andarsi a leggere
il capitolo “I figli” tratto dal Profeta
di Gibran, mentre agli adolescenti
afflitti da incomunicabilità col papà,
proponiamo la bellissima Lettera al
padre di Kafka.
Sono solo alcune pillole di biblioterapia, una forma di psicoterapia
che si serve della lettura come strumento di cura in situazioni di disagio
psicologico. Nata negli Stati Uniti nel
1930, quando lo psichiatra William
Menninger iniziò a prescrivere ai

alimentare e sessuale. Aiuta la persona sofferente a riflettere su di sé,
a potenziare le capacità cognitive
ed emotive elaborando strategie di
gestione del disagio».
La lettura di un libro stimola la
riflessione e lo sviluppo di contenuti emersi in terapia, potenziando lo
sviluppo delle cosiddette life skills,
cioè delle capacità di adattamento,
autostima e comunicazione. «Ho cominciato più di 10 anni fa a prescrivere
libri insieme ai farmaci - conferma
lo psichiatra Andrea Bolognesi - a
quei pazienti che soffrivano di disagi
tipici delle “età di passaggio”, come
adolescenza, menopausa e invecchiamento».
In Italia la clinica psichiatrica della Facoltà di Medicina dell’Università
di Catania ha adottato la biblioterapia
nel trattamento della depressione;
alcune Asl in Emilia Romagna organizzano gruppi terapeutici di lettura.
Anche a Firenze esiste un punto di
riferimento presso la Biblioteca delle
Oblate.
Info: info@farmalibreria.it

FOTO C. VALENTINI

tuali analoghe in Piemonte (7,9%) attesta sull’11% della popolazione
e Lombardia (8,1%) mentre stanno di riferimento. Si va in biblioteca per
peggio Veneto (10%) ed Emilia Ro- chiedere un prestito (primo posto),
magna (11%) con un dato nazionale per leggere e studiare (secondo posto), per raccogliere informazioni
che si colloca al 12,3%.
I toscani che hanno dichiara- (terzo posto). Ma nell’Italia centrale
to di aver letto almeno un libro prevalgono lettura e studio.
«È soprattutto su questi dati - afal mese sono stati - dati 2005 - il
12,4%. Migliore la situazione per ferma Paolo Cocchi, assessore regiola lettura dei quotidiani: i toscani nale alla Cultura - che i nostri uffici
che dichiarano di leggerli almeno si sono basati nella scelta del target
cinque volte la settimana sono il per la campagna di comunicazione

ATTUALITÀ

di
Giulia Caruso

TOSCANA DA LEGGERE
NOVITÀ
PANE E FANTASIA
ntica saggezza e gusto
dell’innovazione, questi gli
Ecco la classifica delle vendite a settembre dello scaffale
elementi che ha cercato di mettere
“Toscana da leggere” dedicato all’editoria toscana, una
insieme Maria Angela Rossi - psicovetrina dei piccoli e medi editori della nostra regione.
loga, poetessa e scrittrice - nel libro
Teoria e tecnica della pappa col
pomodoro (Mauro Pagliai
1. Riccardo Nencini, Oriana Fallaci. Morirò in piedi,
Editore, 6 euro). Il libro è il
ed. Polistampa
primo della collana “I non
2. Giuliano Cenci, Firenze segreta, ed. Sarnus
ricettari”, che cerca di
3. Francesca Allegri, Storie, misteri e leggende lungo la via,
mettere insieme non tanto
Le Lettere
ingredienti e quantità, ma
4. Antonio Comerci, sComunicati, ed. Mauro Pagliai
storia, cultura e lfantasia
5. Renzo Raddi, A Firenze si parla così, Ed. Sarnus
culinaria. Altro libro, altro
intento, con sempre il pane protagonista. suoi pazienti la lettura di romanzi per 1. Sandra Lotti, Dolci della Toscana, Pacini Fazzi ed.
Questa volta si
il trattamento di alcuni disturbi, è
2. Sandra Lotti, Zuppe della Toscana, Pacini Fazzi ed.
parte dall’inizio: oggi diffusa nei paesi anglosassoni
3. Annalisa De Luca, Facciamo il pane, ed. Aam
farina, acqua, e scandinavi. Di recente acquisizio- 4. Romano Bavastro, Cento volte polpo, Pacini Fazzi ed.
lievito naturale. ne anche in Italia, gode di un certo
5. AA.VV., Dei formaggi. Ricette e sfizi, Pacini Fazzi ed.
Facciamo il pa- credito grazie a numerosi studi che
ne è un manuale
ne attestano la validità. «La biblio- Sconto del 15% sull’acquisto dei libri
pratico di Annali- terapia è una vera e propria cura
La sezione dei libri toscani è presente nei sei ipermercati e
sa De Luca (Editrice Aam Terra Nuova, - spiega Rosa Mininno, psicologa e
nei supermercati di Borgo San Lorenzo, Empoli
10 euro). Cinquanta modi diversi di
psicoterapeuta. È un utile coadiu- (Centro*Empoli), Firenze (Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a
fare il pane con piacere e con quello
vante in casi di ansia, di lievi forme
Greve), Poggibonsi (via Salceto), Prato (via Viareggio),
che si ha a disposizione.
■
depressive e di disturbi della sfera
Siena (Strada del Paradiso).

I PIÙ VENDUTI

V

SI COMUNICA!

12

PSICOTERAPIA

A

IL LIBRO

Tre presentazioni a novembre del libro di Antonio Comerci,
direttore dell’Informatore, sComunicati - viaggio fra i mezzi e
i messaggi della società che comunica, Mauro Pagliai editore.
• Domenica 16 novembre, ore 17.30, Nuova saletta comunale,
via Giotto 17 a Borgo San Lorenzo. Introduce Gianfranco
Grossi, presidente della sezione soci Coop, con Franca
Cantini e Cristina Fornelli dell’associazione culturale “Lo
Scrittoio”. Matteo Timori legge brani del libro, interviene
Giunia Adini, assessore comunale alla cultura.
• Martedì 18 novembre, ore 17, villa Arrivabene, piazza
Alberti 1/a, Firenze, introduce Gianluca Paolucci presidente
del consiglio di Quartiere 2, con Carlo Sorrentino docente
dell’Università di Firenze e Riccardo Basile regista.
• Venerdì 21 novembre, ore 21, saletta soci, via Verdi 24 a
Pontassieve, introduce Franca Zambelli, vice presidente
della sezione soci Valdisieve, con Gabriele Parenti giornalista
e Alessandro Sarti assessore alla cultura del Comune.

regionale: vogliamo rivolgerci a chi
non frequenta le biblioteche, a chi
addirittura non è mai entrato in
una biblioteca; vogliamo far sapere
che questo è un luogo piacevole;
vogliamo ricordare che biblioteca e
libro possono essere motivo di relazione, condivisione, dialogo».
Dal 1999 la Regione Toscana
(www.regione.toscana.it/cultura/biblioteche) ha un motore di ricerca
per consultare i cataloghi collettivi
delle 10 reti bibliotecarie territoriali e
delle 3 reti bibliotecarie universitarie:
qualunque cittadino interessato a
trovare un libro può cercare in questo catalogo e fare una ricerca su un
patrimonio di oltre 6 milioni di libri
presenti in tutte le biblioteche pubbliche e universitarie toscane. Scoperto
in quale biblioteca si trova il libro,
può chiedere alla biblioteca a lui più
vicina di farglielo giungere lì. Entro
48 ore il libro sarà a disposizione. E
il sistema sembra stato gradito dagli
utenti toscani, che nel 2007 lo hanno
utilizzato per spostare 48.000 libri da
una biblioteca all’altra.

FOTO C. VALENTINI
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TOSCANA

ATTUALITÀ

di
Olivia Bongianni

Quest’anno la
settimana di
celebrazioni parte da
Prato con una grande
parata dei gruppi di
rievocazione storica,
che vedrà sfilare
oltre 1000 figuranti

In alto Riccardo
Nencini, presidente
del Consiglio
Regionale della
Toscana. Qui
accanto l’Infiorata
di Lucignano (AR)

14

UNICOOP FIRENZE

N

on è cosa da tutti potersi definire “primi al mondo”. Era il
30 novembre 1786 quando il
Granducato di Toscana - all’avanguardia rispetto a tutti gli altri Stati abolì dal proprio ordinamento giuridico la pena di morte e la tortura. La
Festa della Toscana, che si celebra oggi in quella data, è stata istituita nel
2001 con legge regionale proprio per
ricordare quell’evento straordinario
e allo stesso tempo affermare la pro-

NOVEMBRE

Festa della Toscana

possa alzarsi la mattina per andare
al lavoro e perdere la vita».
Proprio intorno a quattro aspetti della cultura del lavoro ruota il
programma della Festa (si stanno
mettendo a punto gli ultimi “ritocchi”). In calendario ci sono come di
consueto una settimana di eventi
e iniziative (dal 23 al 30 novembre,
che quest’anno cade di domenica
altrimenti per i ragazzi è festa, non
vanno a scuola) che coinvolgono
in contemporanea diverse località della regione: ogni anno se ne
calcolano complessivamente circa
700, organizzate un po’ dappertutto,
dalla provincia di Pistoia a quella
di Arezzo, da Firenze a Livorno. “Il
lavoro fra tradizione e innovazione”
e “Lavoro e creatività” - chiariscono
dal Consiglio - rappresentano il legame ideale con la manifestazione
del 2007 che è stata dedicata alla
creatività giovanile e ha celebrato
i “Giovani talenti, magnifiche eccellenze”; “Lavoro e legalità” sarà
invece un’occasione di riflessione
sull’emergenza sicurezza, mentre

mozione dei diritti umani, della paUn fitto calendario
ce e della giustizia come elementi di
fondo dell’“essere toscani”. Fu il condi appuntamenti
siglio regionale, nel 2000, a lanciare l’iniziativa che vide fin da subito
sull’emergenza
l’adesione dei Comuni, delle Province, delle associazioni, del mondo delsicurezza, il
la scuola e delle Università.
Dai diritti di cittadinanza a precariato, il rapporto
quelli delle donne, dalla libertà
delle idee al volontariato, nel corso
con la scuola
degli anni la Festa è stata l’occasione per riflettere intorno a diversi
argomenti. L’edizione 2008 sarà
dedicata ad un tema fondamentale
e di grande attualità: quello del
lavoro, che verrà affrontato in tutti
i suoi aspetti (sicurezza, legalità, lavoro giovanile, precariato, rapporto
scuola/lavoro), con l’obiettivo di
riaffermarne il valore sia per lo sviluppo della personalità individuale
che per la costruzione di una società
più sicura. Una scelta «che nasce da
una profonda esigenza etica - spiega
il presidente del Consiglio regionale
Riccardo Nencini - perché è attraverso il lavoro che l’uomo dà un
significato unico ed originale alla CALENDARIO SOCI 2009
propria esistenza». Non solo. «Dob- Dal 24 novembre sarà in distribuzione in tutti i punti vendita di Unicoop
biamo andare al cuore della dram- Firenze (presso i box informazioni) il Calendario 2009. Quest’anno il tema è
matica emergenza della sicurezza», “Toscana in festa”: dodici immagini di rievocazioni e feste popolari, alcune
dice il presidente. Nei primi sette poco conosciute, che faranno scoprire un volto diverso della nostra regione.
mesi dell’anno, in Toscana, ci sono La scelta è stata difficile e discutibile, quindi riceveremo critiche dai
state 44 morti sul lavoro, e l’ultimo numerosi campanili. Abbiamo rimediato in parte con un elenco che cita le
gravissimo incidente, a Barberino principali feste mese per mese.
di Mugello, risale a nemmeno un
mese fa. «Mai come quest’anno na-. Negli ultimi due anni le morti “Lavoro genere generazioni” comquello del lavoro è un tema centra- bianche sono state un problema di prenderà una serie di eventi per parle - sottolinea il vicepresidente del questo Paese e di questa regione: è lare di lavoro femminile e giovanile.
Consiglio regionale Angelo Polli- inaccettabile l’idea che qualcuno
In programma ci sono anche
INFORMATORE • NOVEMBRE 2008

molte iniziative dedicate ai ragazzi
delle scuole, da sempre veri protagonisti della Festa: ad esempio la
lettura di brani sul lavoro rivolta
a quelli delle scuole elementari e
medie fiorentine, visite guidate come quella all’Accademia navale
di Livorno per alcune classi delle
scuole superiori di II grado di Firenze, Grosseto e Pistoia, un incontro
fra alcuni imprenditori e i giovani
delle scuole superiori, momenti di
animazione e intrattenimento. E
poi mostre, proiezioni di film e altri
appuntamenti, per raccontare in
maniera diversa il tema del lavoro,
fino al momento saliente del 30
novembre con il Consiglio regionale
riunito in seduta solenne all’Istituto
di Scienze militari aeronautiche
“Giulio Douhet” di Firenze.
FIRENZE
GEOGRAFIA IN FESTA
rganizzata dalla Regione
Toscana torna la “Festa della Geografia”, alla sua IV edizione.
L’iniziativa è inserita nell’ambito di
“Dire&Fare” (la rassegna dell’innovazione nella pubblica amministrazione)
che trova ospitalità nella fiorentina
Fortezza da Basso, da mercoledì 12
a sabato 15 novembre. Quest’anno
la manifestazione è dedicata al Pianeta Terra. Ad animare il punto focale
della Festa, rappresentato dall’Expo
Geo&Geo, un grande network di veri
specialisti in materia (geologi e astronomi, informatici, geografi, progettisti, editori, topografi e disegnatori,
artigiani e viaggiatori) impegnati in
laboratori dimostrativi e didattici.
Spazio anche a giochi intelligenti,
installazioni audio-video, concorsi per
le scuole, mostre a tema, esposizione
di minerali e fossili, geo-internet point,
editoria e oggettistica selezionata.
Nello spazio esterno al Padiglione
Spadolini proposte di attività all’aria
aperta come la Caccia al Tesoro con
Gps e uno speciale raduno su due
ruote per una passeggiata collettiva,
sicura, nella città ciclabile. Il “Concerto per il pianeta Terra” concluderà
solennemente le quattro giornate
dedicate alla geografia.
Info: www.rete.toscana.
it/sett/territorio/carto

O

“Informatore dal 1997”, e il gioco è fatto. ATTUALITÀ
Il sito è ottimizzato per una visione
con monitor di almeno 1024x768 e per
i principali software di navigazione
(Internet Explorer, Firefox, Opera e
Safari).
In questo primo periodo di rilascio
Nuova veste grafica, e non solo,
potrà capitare di trovare alcuni errori
per il sito www.coopfirenze.it
all’interno del sito, sono gli inconvenienti dei “lavori in corso”. Ci scusiaiù visibilità alle notizie e
mo in anticipo per eventuali disagi e vi
all’attualità, più ordine ai
preghiamo anzi di segnalarceli.
servizi offerti e più docuGrazie e buona navigazione!
menti disponibili per approfondimenti.
Sono queste le principali novità del
nuovo portale di Unicoop Firenze che,
dopo ben 11 anni dalla sua nascita
(avvenuta il 1° aprile 1997), dopo un
“primo lifting” nel 2003, si presenta
con una nuova veste grafica, sobria
ed intuitiva, offrendo una navigazione
semplice, per rendere il sito facile da
usare e, speriamo, ancora più piacevole. Nel fare questo abbiamo tenuto
conto delle lettere giunte in redazione
cercando di venire incontro alle esigenze segnalate.
Alle notizie è dedicata, infatti,
l’area centrale in home page, costantemente aggiornata, con le ultime
novità su Unicoop Firenze e il mondo
Coop. Le informazioni sono state suddivise in 7 sezioni principali (Soci, Rete
di vendita, Offerte soci, Sezioni soci,
Tempo libero, Informazioni, Offerte
lavoro). Cliccando su ogni singola se- MASTER UNIVERSITARIO
zione si apre un menu a tendina con i
link alle varie sottosezioni (i singoli argomenti). Per una navigazione ancora
più veloce consigliamo di consultare
la mappa del sito, presente nella parte
II edizione del Master universitario di I° livello in
superiore del portale. Dalla home
organizzazione e management delle imprese cooperative,
page sono facilmente raggiungibili le
organizzato per l’anno 2008-2009 dalla Facoltà di economia
informazioni più richieste dagli utenti, dell’Università degli studi di Firenze, insieme a Legacoop
come i prodotti a sconto per i soci, il Toscana e la Scuola di Montelupo, istituto nazionale di
“paniere salvaportafoglio”, le offerte
formazione. 432 ore di didattica in aula con approfondimenti
mensili con i punti e il Prendinota
in discipline economico-gestionali e 300 ore di stage in
on line. Largo spazio è dedicato alle
imprese cooperative toscane. Le domande di ammissione
attività delle sezioni soci. Dall’home
vanno presentate entro il 5 dicembre. La quota d’iscrizione è
page è possibile accedere diretta- di 3500 euro da pagarsi in due soluzioni di pari importo. Sono
mente all’Informatore del mese, on
previste borse di studio a totale copertura della quota di
line dal 27 del mese precedente, con
iscrizione per gli studenti meno abbienti e più meritevoli. Le
qualche giorno di anticipo rispetto ai
lezioni inizieranno il 5 febbraio 2009 e si terranno il giovedì
tempi di spedizione dell’Informato- pomeriggio, il venerdì (mattina e pomeriggio) e il sabato
re cartaceo. Per cercare un articolo
mattina.
pubblicato nei numeri o negli anni Info: www.unifi.it/momico, e-mail: impresa.cooperativa@
precedenti basta andare sulla voce unifi.it; segreteria amministrativa post-laurea, via Micheli 30,
di menu “Informazioni”, sottomenu Firenze, tel. 0552756602, e-mail: postlaurea@adm.unifi.it
INTERNET
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SUPERLAUREA
IN COOPERAZIONE
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CONSUMI

ATTUALITÀ

di
Laura D’Ettole

In alto
Laura Chini,
direttore
del consorzio
Centopercento
italiano

CONSUMI

S

ono stati i primi nel mondo a
ottenere la certificazione etica nella pelletteria, nel 2003. E
ancora una volta, a giugno di quest’anno, i primi ad approvare un disciplinare che impone alle imprese aderenti regole ferree e precise in
tema di ambiente, rispetto del consumatore, etica degli affari. La collaborazione fra il consorzio Centopercento italiano e Unicoop Firenze è iniziata da qui, da valori condivisi che hanno poi portato alla creazione di
una vera e propria partnership commerciale.
Il consorzio - che associa fornitori di grandi griffe come
Gucci, Prada, Ferragamo - nasce
nel 1997 grazie ad Andrea Calistri,
attuale presidente, imprenditore di
Scandicci con il pallino della valorizzazione del made in Italy. Nell’assemblea autoconvocata a Firenze dieci anni fa per dare vita al consorzio arrivarono un’ottantina di
aziende da ogni parte d’Italia. Ne restarono solo nove. Un nucleo di imprenditori molto motivati dell’area
fra Scandicci e Pontassieve, con
aziende di dimensione medio picco-

IMPRESE

A fior di pelle
Centopercento

italiano, l’eccellenza
del made in Italy
nella pelletteria.
La collaborazione
con Unicoop Firenze

italiano” significa anche esprimere
una superiore etica produttiva.
«La proposta di collaborazione
è arrivata da Unicoop Firenze per
favorire l’accesso dei piccoli produttori toscani al circuito della grande
distribuzione commerciale», dice il
direttore del consorzio Laura Chini.
Le loro aspettative su questa partnership non sono soltanto economiche. «Al di là del fatto puramente
commerciale - continua Chini - ci
interessa che il consumatore impari
a riconoscere i prodotti di qualità,
attribuendo loro il giusto costo. In
questo quadro è importante il ruolo
della moderna distribuzione commerciale per offrire alta qualità in
ogni settore, così come è accaduto
in ambito alimentare».

a studiare la certificazione etica
(Sa 8000) e a ridisegnare le regole
interne. Nel 2003 il riconoscimento
è arrivato, ma non bastava ancora. Era necessaria più concretezza
e aderenza ai veri problemi delle
aziende. «Abbiamo dedicato questi
ultimi anni a setacciare tutti gli
aspetti critici nel processo produttivo della pelletteria». È venuto fuori
così il disciplinare di giugno, approvato anche dalla commissione etica
regionale. Al suo interno tre norme
principali che corrispondono ad
altrettanti capitoli: salvaguardia
dell’ambiente, della salute e della
sicurezza dei lavoratori; garanzia della qualità del prodotto; no
alle contraffazioni e trasparenza

LA CERTIFICAZIONE

L’idea base del consorzio, all’origine, è stata quella di certificare il
made in Italy. I produttori associati
si avvalgono dunque di un ologramma e di un certificato numerato che
garantisce il fatto che il processo

VINO NOVELLO

PiACere
FUGACe

N

ovembre è il mese durante il
quale il vino subisce il primo
banco di prova: esce il Novello, un prodotto che ha raggiunto un
grande successo negli anni Ottanta,
salvo poi ridimensionarsi nel corso
del decennio successivo, fino a raggiungere oggi una costanza regolare
nelle vendite. Questo vino è diventato popolare presso una larga fetta di
consumatori per la sua immediatezza
e facilità di beva: frizzante, profumato, all’apparenza leggero. Tutte caratteristiche che hanno avvicinato al
consumo persone che di solito non
apprezzano particolarmente bevande alcoliche, come donne e giovani. I
vecchi lo hanno subito ben accolto,
invece, poiché hanno ritrovato sapori
ritenuti scomparsi: quelli appartenenti
al “vino fiore” o anche al “vinruspo”,
prodotti tipici delle zone del Chianti e
di Carmignano, ottenuti togliendo la

PER I SOCI

ETICI E SCONTATI
Al Centro*Gavinana i capi in pelle del Consorzio
Filiera corta e altissima qualità. È partita a settembre nel
Centro*Gavinana la nuova partnership commerciale fra
Unicoop Firenze e consorzio Centopercento italiano. Un
esperimento pilota che gradualmente verrà esteso anche ad
altri punti vendita della cooperativa. I soci Coop potranno
ordinare a prezzi scontati del 15% il meglio della nuova
collezione autunno inverno 2008-2009. Borse, cinture,
abbigliamento e tutto il mondo della pelle del consorzio
raggiungerà il consumatore con una formula innovativa che
consente di contrarre al massimo il prezzo finale. In un totem
elettronico piazzato accanto al punto soci sarà possibile
consultare il campionario, ordinare e acquistare i prodotti
con le modalità delle vendite a distanza. Ci sarà anche una
piccola vetrina per vedere più da vicino alcuni articoli, e
saranno organizzati eventi e dimostrazioni per far conoscere
ai soci di Unicoop Firenze la qualità e il design della nuova
collezione. Entro (indicativamente) tre giorni i prodotti
acquistati saranno disponibili al Centro*Gavinana. Potranno
beneficiare di un analogo sconto del 15% anche i soci che
andranno a fare shopping direttamente presso l’outlet Iplace del Consorzio (via del Piscetto 6/8, Scandicci).
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la, che agivano in controtendenza.
Si rifiutavano di andare a produrre all’estero, a costi minori magari,
ma con condizioni di lavoro perlomeno discutibili. Oggi il Consorzio
conta 67 aziende, 3000 addetti (diretti e indiretti) e un fatturato di oltre 200 milioni di euro, per l’80%
destinato all’export. Una rete di imprese piccole e medie (dai 7-8, fino
a 90 dipendenti) per cui “produrre

produttivo è svolto interamente in
Italia. I controlli finora sono stati
realizzati internamente dal consorzio, ma a partire dal prossimo
anno verranno eseguiti da un ente
certificatore esterno. Tutto questo
però non è bastato. «La certificazione non era sufficiente: volevamo
far capire alla gente “come” vengono prodotte le cose», sottolinea
Chini. Hanno impiegato due anni

delle transazioni commerciali.
Il problema oggi è far capire
pienamente a chi compra il valore
e le conseguenze, anche simboliche,
del proprio atto. «Il consumatore
deve essere ancora molto educato e
deve imparare qual è il suo grande
potere».
Perché la realtà è che ogni singolo acquisto muove un intero universo.
■

parte di mosto che aveva terminato la
fermentazione tumultuosa, in seguito
stabilizzati e imbottigliati per un veloce
consumo. Per Natale si poteva quindi
bere un rosato fresco, leggero, invitante, ma i più impazienti iniziavano prima
a gustarlo con le castagne, le “bruciate”
mangiate attorno al camino.
PRIMA A PARIGI
Il Novello ha invece un’altra storia,
che non appartiene alla nostra tradizione enologica: sono i francesi che
per primi hanno partorito l’idea di un
vino novembrino, con il loro Beaujolais
nouveau e, come al solito, sono riusciti
a fare di ogni uscita un evento: l’attesa
diventa addirittura spasmodica mano

a mano che la data si avvicina e, quando
avviene, viene festeggiata alla grande
nei bar, nelle enoteche, nei ristoranti.
Addirittura gli aerei partono la notte
prima carichi di vino, affinché anche
all’estero si possa celebrare l’uscita in
contemporanea con Parigi. Quello che
però caratterizza il prodotto francese è
il tipo di vitigno utilizzato: quasi sempre
il Gamay, perché una volta vinificato rispecchia fedelmente l’idea di nouveau
inserita nell’immaginario collettivo:
profumato, leggero, euforico. Esistono
altri novelli sul territorio francese, ma
quasi sempre vengono prodotti con lo
stesso vitigno, proprio per conservare
identiche le caratteristiche principali.
Da noi invece il vino viene fatto dalla
Val d’Aosta alla Sicilia con uve diversissime, che danno vini non paragonabili
tra loro, lasciando il consumatore finale
piazzato di fronte a tante proposte,
poco omogenee e a prezzi differenti.
Il Novello viene immesso sul mercato
a partire dal 6 novembre, il Beaujolais
nouveau dal terzo giovedì del mese.
SENZA TANNINI
La tecnica di vinificazione delle
uve è detta della “macerazione carbonica”. Gli acini, che devono risultare
sani e senza spaccature di sorta, sono
messi in ambiente privo di ossigeno:
questo favorisce la fermentazione
intracellulare all’interno del chicco.
Il risultato è un vino particolarmente
profumato, soprattutto in frutti rossi,
con un tenore di acidità sufficiente
a renderlo vivo e fresco. Queste particolarità lo rendono perfettamente
bevibile e gradevole appena tre mesi dopo la vendemmia. Allo stesso
tempo, però, i novelli sono vini che
non possono durare a lungo, a causa
della mancanza dei tannini, e non
sono quindi adatti all’invecchiamento. Altra caratteristica del novello è
quella di avere una data di scadenza,
anche se non obbligatoria per legge. I
produttori più rigorosi segnalano nella
controetichetta che il vino deve essere consumato entro sei mesi: in realtà,
già dopo le feste natalizie, i novelli
appaiono superati, buoni forse solo
ad accompagnare i dolci di Carnevale.
Non è il caso però di demonizzare
questo vino: in fondo, nella vita, c’è
tempo anche per piaceri fugaci! ■
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ATTUALITÀ

di
Leonardo Romanelli

BEAUJOLAIS
PER I SOCI
Giovedì 20
novembre, dalle ore
18, degustazione di
Beaujolais nouveau
con formaggi
d’oltralpe all’Istituto
Francese, piazza
Ognissanti 2, Firenze.
Costo 5 euro, per
i soci Coop 3,50
presentando la
carta socio. Info:
tel. 0552718801,
www.beaujolais.
com
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È

il dolce che più di ogni altro
racchiude i sapori d’autunno.
Nutriente e dal gusto particolare, questa specialità a base di farina di castagne è tipicamente toscana, ed è conosciuta anche come migliaccio. La sua ricetta è molto antica, pare infatti che l’inventore di
tanta bontà sia stato un certo Pilade da Lucca nel 1500. Fu solo a partire dall’Ottocento che il castagnaccio, fatto di pochi e semplici ingredienti, si arricchì di uvetta, pinoli e
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CASTAGNACCIO

Il dolce dell’autunno

di
Rossana De Caro

rosmarino. Nato come piatto “povero”, scomparso per un lungo periodo nel dopo guerra, è ormai da tempo uno dei protagonisti della gastronomia autunnale. Si può mangiare
caldo o freddo, come merendina sfiziosa o dessert a fine pasto. Secondo la leggenda popolare gli aghetti
di rosmarino utilizzati per aroma-

Conosciuto anche
come migliaccio,
è nato nel 1500 a
Lucca. La cultura
del castagno

Garfagnana interessa 5000 ettari e
si estende nelle fasce altimetriche
che vanno dal fondovalle fino a
900 metri sul mare, su terreni acidi
o sub-acidi. Le castagne vengono
raccolte a mano ed essiccate per circa 40 giorni lentamente nei metati,
delle strutture in legno o in pietra
dove il fuoco per asciugare le castagne è alimentato esclusivamente
con legna di castagno. Le castagne
secche vengono quindi sgusciate e
macinate nei mulini a pietra della
zona.
Nella sola Garfagnana negli anni ‘50 i metati erano più di 7000, e i
mulini per la macinatura circa 250.
Questa lavorazione lenta e laboriosa garantisce l’elevata qualità della
farina di neccio della Garfagnana
Dop, che si presenta finissima al
tatto e al palato, di colore variabile
dal bianco all’avorio scuro e con
odore tipico di castagne.
Tra le ricette, oltre al castagnaccio, troviamo la polenta di farina
di neccio, i manafregoli (farina di

PESCE A MARCHIO
A TAVOLA COL ROMBO
l rombo chiodato e il persico
spigola (assieme alla trota iridea, all’orata, al branzino) sono fra le
specie ittiche della filiera a marchio
Coop. Sono entrambi pesci da tavola
molto apprezzati per la qualità della
loro carne.
Il pesce persico spigola nasce
dall’incrocio singolare tra la spigola
(o branzino), che vive in mare, e il
persico bianco, che invece è un pesce
d’acqua dolce. La filiera del persico
spigola a marchio Coop è costituita
da cinque allevamenti dislocati nelle
province di Padova, Verona, Mantova,
Modena e Udine e uno stabilimento
dove vengono preparati per la vendita
in provincia di Verona.
Il rombo chiodato prende il nome
dalla forma romboidale del corpo e
dai tubercoli ossei appuntiti di cui è
munito. Gli allevamenti della filiera a
marchio Coop sono otto, situati in zone
particolarmente adatte allo sviluppo e
alla crescita del pesce, come le coste

I

in collaborazione con l’Università di
Bologna), per accertare che non vi siano tracce ad esempio di metalli pesanti, Pcb, diossine, residui di farmaci, Ipa.
Il pesce destinato a Coop è allevato nel rispetto degli standard di
igiene e benessere dei pesci, con
alimentazione non ogm, senza utilizzo
di coloranti, proteine e grassi animali
(esclusi i derivati del pesce).
In promozione nei supermercati Coop fino al 12 novembre: trota,
rombo chiodato e persico spigola a
marchio Coop. Dal 1° al 15 novembre
negli iper e nei super con reparto servito pescheria in promozione per i soci
(40% di sconto) il branzino Coop
ARANCE NAVEL
QUELLE
CON L’OMBELICO
ono le prime arance della stagione invernale: le arance con
l’“ombelico” (in inglese appunto navel) sono molto diffuse e apprezzate e
si trovano sul mercato da ottobre fino a
maggio. Questa particolare varietà di
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20-29/11
Offerta coupon
Convenienza multimedia

20/11-24/12
Speciale giocattolo addobbo regali

fino al 12/11
Offerta sui prodotti a marchio Coop
Speciale cantina

13-26/11

CON LA FARINA DOP
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Offerta convenienza
Sapori d’autunno
Speciale casa calda

S

DALLA PASTICCERIA COOP

Da ottobre nei nostri super e
minimercati si trova in vendita il
castagnaccio realizzato con la farina
di neccio Dop (Denominazione di
origine protetta). Un nuovo prodotto
del Banco del Gusto che si aggiunge
agli altri prodotti di pasticceria con
lo stesso marchio - come la crostata
di confettura extra, albicocche,
more, ciliegie, fragole, la crostata alla crema di cacao e
nocciole, la schiacciata alla fiorentina, la schiacciata con
l’uva, i biscotti da colazione al burro -, già in vendita nei
negozi della cooperativa in modo continuativo o stagionale.
Questa produzione è il risultato della collaborazione attivata
nel 2007 da Unicoop Firenze con un fornitore locale (Panificio
Toscano), e che ha permesso di estendere il marchio “Banco
del Gusto” ai prodotti di pasticceria. Questo progetto ha
consentito al Panificio Toscano di rilevare una impresa di
Vicarello (LI), consolidarla e mantenere l’occupazione.
Gli ingredienti utilizzati per la produzione di queste referenze
sono pochi e genuini, senza grassi vegetali idrogenati. Tutti i
prodotti non contengono conservanti né coloranti. Anche il
castagnaccio di neccio della Garfagnana è un prodotto nato
da questa esperienza e anche in questo caso si conferma
l’uso di pochi e semplici ingredienti: acqua, farina di neccio
Dop della Garfagnana, uvetta, olio extra vergine di oliva, noci,
pinoli, sale, rosmarino.

6-19/11

Offerta convenienza
Addobbo e regali di Natale

In tutti i punti vendita
di Unicoop Firenze
fino al 6 gennaio 2009
sconto del 20%
su oltre 700 prodotti
a marchio Coop
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tizzare il castagnaccio sarebbero un
vero elisir d’amore: colui che mangia il dolce offerto da una ragazza
dovrebbe innamorarsi di lei, e chiederla in sposa.
Nella zona della Garfagnana
“neccio” significa castagno. È detto
anche “l’albero del pane”, perché
ha contribuito con i suoi frutti e la
farina da essi ricavata a sfamare
intere generazioni, divenendo una
delle principali fonti di sostentamento per la popolazione locale.
Oggi la coltivazione del castagno in

neccio cotta con il latte) e quello
che potremmo definire il pane della
Garfagnana, il “neccio”, prodotto
con farina di castagne, acqua e sale.
I necci (o bollenti) sono delle grosse
cialde di circa 25 cm di diametro,
piuttosto basse, di colore marrone
e dalla consistenza morbida. Per
cuocerli si utilizzano delle piastre
di acciaio o di pietra refrattaria,
chiamate “testi”, che vengono poste
sul fuoco. È tradizione consumarli
ancora caldi con la ricotta, arrotolati a forma di cannolo.
■

atlantiche della Spagna (in Galizia), del
Portogallo e della Francia.
Tutto il pesce a marchio Coop è garantito e controllato. Coop vigila infatti
sull’intera filiera: dagli allevamenti ai
mangimi, dall’incassettamento al trasporto del pesce al punto vendita, per
garantire al consumatore la qualità
organolettica e igienico-sanitaria del
prodotto. Oltre alla freschezza, continuamente monitorata nei negozi, i prodotti vengono controllati sia dal punto
di vista nutrizionale che microbiologico e chimico (tramite analisi effettuate

arancia, nata da una mutazione, è caratterizzata al suo interno da un frutto
gemello molto più piccolo situato nella
parte opposta al picciolo e che forma
all’esterno, sulla buccia, una specie di
conca simile all’ombelico da cui prende il nome. Le Navel comprendono le
arance Navelina, Washington Navel
e Navelate. Hanno una forma sferica
regolare e una polpa bionda, dal succo
molto dolce e dal tipico colore giallo
arancio. Sono ricchissime di vitamina
C: un frutto di pezzatura media, di
circa 200 grammi, ne contiene oltre

100 milligrammi, la razione giornaliera
consigliata. Hanno proprietà antiossidanti e potenziano le difese immunitarie. Facilmente digeribile, la Navel può
essere consumata tranquillamente
anche la sera. Oltre che fresca, mangiata a spicchi o spremuta, in cucina
si utilizza per preparare aperitivi, in
insalate, per accompagnare carni
saporite, ed è ottima anche per dolci
e dessert. Le arance si mantengono a
lungo. In inverno si possono conservare in terrazza, facendo attenzione
a non ammassarle per evitare che si
sciupino.
NOVEMBRE 2008 • INFORMATORE

PACCO DI NATALE
RISERVATO AI SOCI
Quest’anno avrà
un’interessante
novità. L’offerta sarà
presente presso
tutti i punti vendita
di Unicoop Firenze

19

NO FOOD

GUIDAALLASPESA

STAMPANTE

tUttA CASA
e UFFiCio

È

una protagonista dell’era
tecnologica e digitale, presente ormai non solo in ufficio ma anche in tutte le case. Ne
esistono diversi tipi che si distinguono
per tecnologia di stampa: i due principali sono a getto d’inchiostro e laser.
Vediamo le caratteristiche, i vantaggi
e gli svantaggi delle due diverse tipologie.
A GETTO D’INCHIOSTRO
È certamente la più diffusa. I motivi principali del suo
successo di vendite
sono il basso costo e l’alta qualità di stampa.
Nata originariamente per
l’uf ficio, è
passata presto all’utilizzo privato. In
commercio
ne esistono
GIOCHI DI SOCIETÀ

IL RITORNO DEI TOSCANACCI
Sapete dove è nato il Petrarca? E dove è prodotto il Morellino
di Scansano? E qual era la merendina tradizionale
zuccherata in Toscana? Se conoscete le risposte, siete dei
veri toscanacci!
Dopo il successo dello scorso anno torna, dal 9 ottobre in
tutti gli Ipercoop e in molti supermercati, il gioco da tavola a
quiz, “I toscanacci”. Una versione aggiornata e ampliata,
con 600 nuove domande e una diversa confezione (in scatola
e non più in tubo). I quiz riguardano la Toscana e toscani
famosi (da Dante a Benigni), la gastronomia, i modi di dire,
l’arte e la cultura e così via, per verificare la “toscanità” dei
partecipanti (da due a sei). Si gioca su un tabellone rigido,
con dadi e carte a colori: si lanciano i dadi, si pesca una carta
e si risponde al quesito: i brigidini sono di... ? e si procede (le
regole sono inserite in una pubblicazione allegata al gioco). È
un gioco per tutti e per tutte le età: da 4 a 9. Nella nuova
versione ci saranno anche 4 carte da ritagliare e compilare
con le domande sulla Toscana ideate dagli stessi giocatori,
da inserire nelle 100 carte fornite dal gioco. Se qualcuno
ritiene che siano particolarmente divertenti non deve fare
altro che inviarle agli autori: quelle selezionate saranno
stampate nel prossimo aggiornamento del gioco.
20
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vari modelli per tutte le tasche e tutte
le esigenze, con costi nettamente
inferiori rispetto alle laser. Il prezzo
varia dai 30 euro, per un modello a
colori, ai 60 euro per una che integra alla semplice funzione di stampa
quella di scanner e copiatrice/fax. Le
inkjet utilizzano inchiostro ad acqua,
spruzzato da microscopici ugelli, e
possono avere funzionalità monocromatica o policromatica. Sono in
grado di soddisfare una vasta gamma di stampe di qualsiasi genere:
testi, illustrazioni, biglietti da visita,
buste, foto. A livello di definizione di
immagini e colori la tecnologia inkjet
raggiunge oggi risultati paragonabili a
quelli della fotografia tradizionale, ma

e con un minore consumo del toner.
Rappresentano quindi la soluzione migliore per chi ha necessità di stampare
velocemente una grande quantità di
documenti. Grazie a queste caratteristiche - maggiore velocità e inferiore
costo di stampa - questa tipologia di
periferica si è affermata prevalentemente negli uffici, e negli ultimi tempi,
vista la riduzione dei prezzi sul mercato,
si sta diffondendo anche per l’utilizzo
privato. Certo le laser sono ben più care
delle inkjet. Oggi si può acquistare una
stampante laser a partire da 50 euro
(bianco e nero) fino a 150 euro e molto
oltre (300-400 euro) per i modelli a
colore e multifunzione.
Il vero limite di queste stampanti
è comunque ancora oggi rappresentato dalla minore qualità di stampa
fotografica a colori rispetto al getto
d’inchiostro.
Fino al 7 novembre in promozione
negli iper stampante laser. Dal
1° al 15 novembre in promozione
negli Ipermercati stampante
inkjet multifunzione
TESSILE CASA
CALDA ATMOSFERA
na casa calda e accogliente,
dove rifugiarsi con piacere
quando fuori fa freddo. È questo ciò
che più desideriamo nella stagione invernale: farci coccolare dalle cose che
ci circondano e che fanno parte della
quotidianità. La camera da letto è la
“regina” delle collezioni per l’inverno
2008 del tessile casa. I colori prevalenti sono quelli della terra, declinati
nelle varie tonalità dell’arancione e
del marrone e ravvivati da pennellate
di blu e azzurro cielo. Trame e decori
dei tessuti sono delicati: ci sono fiori stilizzati, eleganti arabeschi e le
intramontabili righe dosate in modo
sapiente e armonioso. Per chi ama
la flanella ci sono i colori pastello in
tinta unita.
Fra le proposte l’immancabile piumino d’oca, disponibile in tanti modelli.
Caldo e avvolgente, grazie alle sue
benefiche proprietà rende il momento
del riposo più piacevole e confortevole.
Per chi soffre di allergie c’è anche il
piumino con l’interno sintetico.
Speciale “Casa calda” negli
ipermercati dal 6 al 19 novembre

FIORI RECISI
TOCCO DI COLORE
ome rallegrare la casa con un
tocco di colore nella stagione
invernale? Facile: con un bel mazzo di fiori recisi. In questo momento
dell’anno, quando la maggior parte
delle piante è a riposo, si trovano in
vendita tante varietà di fiori che si
possono riunire in decorativi bouquet:
dalie e crisantemi a fiore grosso, con
l’aggiunta di rametti verdi, possono
diventare il fulcro cromatico di una
stanza. Si possono fare composizioni
personalizzate secondo il proprio gusto oppure comprare mazzi già pronti,
da collocare in bei vasi che ne esaltino
le forme e i colori. Con qualche piccolo
accorgimento i fiori rimarranno belli

C

U

solo se si utilizza una carta particolare
trattata per ricevere l’inchiostro. Gli
svantaggi di questa macchina sono
la lentezza di stampa (salvo in modelli particolarmente costosi), gli alti
costi dei materiali utilizzati, quali le
cartucce e la carta, e l’essiccamento
dell’inchiostro nelle testine, causa
di malfunzionamento. Questo tipo di
periferica è indicata per chi stampa
testi solo saltuariamente, e per gli
appassionati di fotografia.
TECNOLOGIA LASER
La stampante laser è tecnologicamente più avanzata. Usa la stessa
tecnologia delle fotocopiatrici: carica
elettrostaticamente il foglio con un
laser, fa depositare una polvere d’inchiostro (toner) sulle zone cariche e poi
fissa il toner scaldando il foglio e pressandolo. Le laser sono generalmente
più veloci delle inkjet (sicuramente nel
caso di stampa bianco e nero); la qualità della stampa dei testi è più nitida
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freschi a lungo, come appena tagliati.
Innanzi tutto, prima di metterli in
vaso, gli steli vanno ripuliti delle foglie
più basse che a contatto con l’acqua
marciscono, e accorciati in base alla
dimensione del contenitore. Il gambo
deve essere tagliato in modo obliquo,
evitando di schiacciarlo o di spezzarlo.
Aggiungete nell’acqua un apposito
nutrimento per i fiori recisi (sul mercato se ne trovano diversi). L’acqua
deve essere sempre pulita: l’ideale
è aggiungerne quotidianamente una
piccola quantità fresca e cambiarla
del tutto dopo una settimana. I fiori,
come tutte le piante, hanno bisogno
di “respirare”: quindi è salutare aprire
le finestre per un ricambio di aria e
tenerli lontani da fonti di calore. In
inverno i fiori recisi possono essere
messi fuori la notte: il fresco notturno
ne prolungherà la bellezza. Sembra

inoltre che un’aspirina sciolta nell’acqua o una breve spruzzata di lacca
per capelli (dal basso verso l’alto in
modo che la corolla non si pieghi, da
una distanza di circa 10 centimetri)
farà durare più a lungo i fiori, senza
fargli perdere i petali. Se qualcuno se
la sente di sperimentare...
OLIO
NUOVO E ITALIANO
novembre in tutti i negozi
Coop parte la campagna promozionale dedicata all’olio nuovo. Per
i soci è in promozione l’olio nuovo
extra vergine di oliva Coop “Fior Fiore”.
Italiano al 100%, è ottenuto da olive
coltivate, raccolte e trasformate in Italia, principalmente in Sicilia e Puglia. È
un prodotto di origine assolutamente
certa ottenuto dalla spremitura di
olive della campagna olearia appena iniziata. Si caratterizza per il suo
sapore marcato, con note di piccante
e fruttato caratteristico delle prime
olive raccolte ed appena
spremute.
Sugli scaffali dei
supermercati
Coop, nello
stesso
periodo,
sarà disponibile un interessante
assortimento di oli novelli di
produttori toscani e oli con
marchio Igt (Indicazione
geografica tipica).

A

COSMETICI
BELLEZZA NATURALE
i chiama “Fiori di olivo” ed è
un’intera linea cosmetica che
comprende detergenti, creme per il
viso e per il corpo, shampoo, balsamo,
oli nutrienti anti-età, scrub e saponi, realizzata dall’azienda Fattoria
Montebeni di Fiesole utilizzando un
distillato estratto dalle foglie di olivo.
L’olio di oliva, alimento fondamentale
nella dieta mediterranea, non è solo
una delizia per il palato ma anche un
trattamento di bellezza, una fonte di
salute e benessere per il corpo. Fin
dall’antichità erano note le sue virtù:
egiziani, greci e romani lo utilizzavano
per curare corpo e capelli.
Oggi sono stati riscoperti i valori
di questo cosmetico naturale e delle

S

sue straordinarie qualità. Ricco di
vitamina E ed A, di sostanze emollienti
preziose, con proprietà anti-ossidanti
che agiscono contro i radicali liberi e
l’invecchiamento della cute, è ideale
per idratare e nutrire la pelle.
Dal 30 novembre al 9 dicembre
in promozione negli Ipercooop
i cosmetici “Fiori d’olivo”

GUIDAALLASPESA

PONTASSIEVE
PIÙ GRANDE
E PIÙ BELLO CHE PRIA
er tre mesi è stata dura fare
la spesa a Pontassieve, con
l’area di vendita ridotta al minimo e un
cantiere permanente in azione in tutto
il centro commerciale, dal parcheggio
al primo piano dove erano state trasfe-

P

rite alcune attività commerciali e di
servizio. Infine la chiusura alle vendite
per quattro giorni prima dell’inaugurazione. Ma dal 6 novembre si cambia
musica: area di vendita ampliata, più
prodotti, migliori servizi.
Nel cuore della cittadina, il centro
commerciale è un punto di riferimento
importante per tutta la Valdisieve
e la vallata dell’Arno, da Rignano a
Compiobbi.

Il centro
commerciale di
Pontassieve “prima
della cura” .
Il nuovo apre i
battenti alle vendite
il 6 novembre

(( 1

LA MOSTRA

ARRIVA L’ARADIO
È una mostra fra curiosità e nostalgia, organizzata dalla
sezione soci Valdisieve grazie al materiale di Enzo Alterini,
appassionato collezionista. “Mezzi di comunicazione” sarà
aperta al pubblico dal 5 al 30 novembre presso il centro
commerciale di Pontassieve (ingresso da via Verdi 24). In
mostra apparecchi radio (civili e militari) e televisori che
hanno fatto la storia della radiodiffusione e della tv per
raccontare l’evoluzione tecnologica di oltre un secolo.
L’iniziativa anticipa di un anno l’anniversario del premio
Nobel a Guglielmo Marconi, inventore della radio.
NOVEMBRE 2008 • INFORMATORE
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PECORINO STAGIONATO CASEIFICIO
DELLE
CRETE SENESI LA FONTE
1 Kg circa

1 _ 15 NOVEMBRE 2008

40% 8,94 €

PERE
ABATE
Provenienza Italia

SCONTO
ALLA CASSA
MASSIMO

2 Pz.

Calibro 65-70
Conf. 2 kg

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

PREZZO PER I NON SOCI

14,90 €

MASSIMO

PER
CARTA SOCIO

CHIANTI
RISERVA LOGGIA DEL SOLE
75 cl

al kg 14,21 €

PREZZO PER I NON SOCI

2Conf. 11,95

PER
CARTA SOCIO

UNICOOP FIRENZE

BRANZINO ALLEVATO EVISCERATO COOP

50% 5,97 €

PREZZO PER I SOCI

I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
IN TUTTI I PUNTI VENDITA

FILETTI DI TONNO ALL’OLIO DI OLIVA
CALLIPO
420 g

€

al kg 28,45 €

DETERSIVO
LIQUIDO PER LAVATRICE DASH
2,5 litri X3

OFFERTA VALIDA
NEI SUPERMERCATI
ED IPERMERCATI
CON REPARTO
SERVITO PESCHERIA

40%

PREZZO PER I SOCI

SCONTO
ALLA CASSA
MASSIMO

2Conf.
PER
CARTA SOCIO

2,30 €
1,15 €
a conf.

al kg

PREZZO PER
SOCI

I NON

a conf.

3,84 €
al kg

1,92 €

TORTA SAINT HONORÈ LA DONATELLA

600 g

40%
SCONTO
ALLA CASSA
MASSIMO

50% 2,99 €

8,51 €
al kg

MASSIMO

3 Pz.

al kg

€

PER
CARTA SOCIO

PER
CARTA SOCIO

FUNGHI
PORCINI TAGLIATI VICHI
500 g

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

PREZZO PER I NON SOCI

2Conf. 14,19

50% 8,98 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

MASSIMO

2Conf.

5,98 €

al litro 7,97 €

LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO
MINI
TORNADO PHILIPS
Durata 8 anni
20W E27
23W E27

SCONTO

al litro 3,99 €

17,97 €

PER
CARTA SOCIO

COMPLETO
LETTO IN FLANELLA
Stampato
Comp.: 100% cotone

8W E14
5W E14

1 PIAZZA

13,00 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

19,00 €

50% 3,95 €
PREZZO PER I SOCI

SCONTO

MASSIMO

2 Pz.
PER
CARTA SOCIO

al kg 6,58 €

PREZZO PER I NON SOCI

7,90 €

al kg 13,17 €

40% 4,67 €
PREZZO PER I SOCI

SCONTO

MASSIMO

3Conf.
PER
CARTA SOCIO

al kg 9,34 €

PREZZO PER I NON SOCI

7,79 €

al kg 15,58 €

1 PIAZZA E MEZZA

16,00 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI
cad.

4,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

6,90 €

1 PIAZZA
Sottolenzuolo con angoli 90x200+25 cm
Lenzuolo piano balzato 160x290 cm con smerlo
Federa 3 volani stampa piazzata 52x83+6 cm volano con smerlo
1 PIAZZA E MEZZA
Sottolenzuolo con angoli 125x200+25 cm
Lenzuolo piano balzato 180x290 cm con smerlo
Federa 3 volani stampa piazzata 52x83+6 cm volano con smerlo
2 PIAZZE
1 lenzuolo con angoli 180x200+25 cm
Lenzuolo piano balzato 270x290 cm con smerlo
2 federe 3 volani stampa piazzata 52x83+6 cm volano con smerlo

PREZZO PER I NON SOCI

24,00 €
2 PIAZZE

22,00 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

31,00 €
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Collo con bordo in pelliccia ecologica
Taglie: dalla 42 alla 54
Colore nero

17,50
9,50 + 400

PREZZO PER I SOCI
CAD.

89,00
65,00 + 1200
€
€

€

19,50
11,50 + 400
€

PUNTI

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 24,00 €

Casseruola 2 maniglie 24 cm
Cestello per la scolatura del fritto
Coperchio in vetro bombato

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 119,00 €

SCALDALETTO
IMETEC MOD. NIGHT
Tessuto misto: 50% lana
Comando a 2 temperature
Sistema di sicurezza
con protezione
ELECTRO-BLOCK
Comando separabile
per una facile
sistemazione nel letto
Lavabile a mano
Pratica busta per riponimento

€

20
24

ABETE ROSSO NATURALE
IN VASO 110-190 CM

NOVEMBRE

PREZZO PER I SOCI
SINGOLO
Dim.: 150x80 cm

MATRIMONIALE
Dim.: 150x160 cm

OFFERTA VALIDA
NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

39,00
29,00 + 500

65,00
45,00 + 1000

PREZZO PER I SOCI

€

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 49,90 €

MAGLIA UOMO E DONNA FILA

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 79,90 €

POLTRONCINA AUTO EASY TRIP
NEW ARTSANA

€

€

PUNTI

€

PREZZO PER I NON SOCI 9,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 13,50 €

NOTEBOOK HP MOD. DV5-1115 EL ENTERTAINMENT
PREZZO PER I SOCI

729,00
677,00 + 2600

15,4”

€

39,00
27,00 + 600

PREZZO PER I SOCI
CAD.

25,00
17,00 + 400

OPPURE

€

MAGLIA UOMO
3 modelli: girocollo, scollo V, mezza zip
Colori assortiti, tinta unita
Taglie: dalla M alla XXL
Comp.: 80% lana, 20% acrilico

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 54,90 €

PUNTI
MAGLIA DONNA
3 modelli: scollo V, dolcevita
e incrociato
Colori assortiti, tinta unita
Taglie: dalla S alla XL

Gruppo 1,2,3
Peso 9-36 kg
Poltroncina auto conforme
alle normative ECE R44/04
Rivestita in tessuto extraimbottito,
completamente sfoderabile e lavabile
Profonda ed ampia seduta

LCD

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 849,00 €

OPPURE

€

PREZZO PER I NON SOCI 29,90 €

€

€

Dotata di cinture di sicurezza
a 5 punti regolabili in altezza
in 3 diverse posizioni
Schienale rimovibile ampio
ed avvolgente
Omologata per il gruppo 3
con e senza schienale

Le avventure di Peter Pan,
Red & Toby Nemici amici,
Le avventure di Winnie The Pooh,
Robin Hood, Mary Poppins, Dumbo,
Ratatouille, La carica dei 101

OPPURE

OPPURE

PREZZO PER I SOCI

Alla ricerca di Nemo, A bugs life,
Cars, Gli incredibili, Monsters & Co,
Toy story, Toy story 2, I Robinson,
Uno zoo in fuga, Chicken little,
Il libro della giungla,

11,00
5,00 + 300

€

OPPURE

FILM IN DVD DISNEY

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

€

OPPURE

8,50
4,50 + 200

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 29,50 €

DICEMBRE

PREZZO PER I SOCI

set cacciaviti, pinze, punte trapano
Mis.: 45x26x22 cm

PREZZO PER I SOCI

€

OPPURE

OPPURE

IN PUNTO VENDITA TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE
CARATTERISTICHE DI OGNI SINGOLO PRODOTTO.

VALIGETTA
PORTAUTENSILI IN PLASTICA
Completa di:

PREZZO PER I SOCI

Taglie: dalla 48 alla 58
Colore: nero

OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE.

Pagina 4

CONTINUA
LA COLLEZIONE
BALLARINI

GIACCONE UOMO
IN PELLE

UTILIZZA I PUNTI ACCUMULATI PER ACQUISTARE AD
UN PREZZO SPECIALE, CON IL MECCANISMO
EURO+PUNTI, QUESTI UTILISSIMI PRODOTTI.

9:41

CUOCIFRIGGI 2 IN 1 BALLARINI
LINEA OPLÀ

GIUBBOTTO DONNA
IN PELLE

NOVEMBRE

16-10-2008

Processore AMD Athlon 64 X2 Ultra ZM84
(Dual Core 64 bit) da 2,3 Ghz
Piattaforma Puma
Nuova finitura chassis Chrome
Memoria Ram 4 GB
Hard disk 250 GB
Schermo TFT LCD 15,4" Widescreen
Scheda video Ati Radeon HD3450 da 512 MB dedicati fino a 1789 TGM
Masterizzatore DVD double layer LightScribe
Wifi 802.11b/g, lettore memory card, webcam, porta HDMI, Firewire
Controlli multimediali dedicati e telecomando
Sistema operativo Vista Home Premium

PUNTI

Prenotazioni:
Stefano Gallerini, 336706208;
Mauro Marrucci, 3332869355

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

a cura di
Valentina Vannini

CASCINA
COOP PER L’ARTE
al 29 novembre al 7 dicembre,
nella galleria del Centro dei
Borghi di Cascina, mostra di pittura e
scultura in collaborazione con “Idearte”. Saranno ospitati anche quadri di
pittori soci Coop. Per aderire i soci
interessati devono compilare il modulo al box informazioni entro il 15
novembre o inviare una mail a sez.
cascina@socicoop.it. La quota di partecipazione, 25 euro, sarà devoluta a Il
Cuore si scioglie.

D

SESTO F.- CALENZANO
BALLO, RISATE
E SOLIDARIETÀ
iovedì 13 novembre, alle ore
21.15, la sezione soci di Sesto
Fiorentino-Calenzano e la Casa del
Popolo di Calenzano vi aspettano al
Dancing “El Pueblo”, in via Puccini
79, a Calenzano. In pedana l’orchestra “Retropalco”, con intermezzi del
comico Benedetto Testaino, in arte
“Nedo”. Esibizione della coppia di ballo
di classe internazionale Roberto e
Angela Giannelli e partecipazione di
Roberto e Susanna, presenti al campionato del mondo di ballo su sedia a
rotelle. Ingresso gratuito. All’interno
raccolta di fondi con premi di 5 euro
a biglietto. Tutto l’incasso andrà a Il
Cuore si scioglie.

L’

D

SIENA
CENA PER IL CUORE
a sezione soci di Siena, la
Società Romolo e Remo e la
Congrega Femminile della Società
della Lupa organizzano per venerdì
7 novembre, alle ore 20, nei locali
della Società Romolo e Remo (via
Pian d’Ovile 94) una cena per Il Cuore
si scioglie. Costo 15 euro.

L
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Le sezioni soci per la solidarietà

G

SCANDICCI
AREZZO
TORNEI DI BURRACO
MUSICA A SAN DONATO
ella saletta soci di via Aleardi,
Associazione “Le 7 Note” e
al primo piano, ogni secondo
Usl 8 Arezzo presentano
e ultimo mercoledì del mese, da no- “Musica a San Donato!”, concerti ad
vembre, torneo di burraco organizzato
ingresso libero all’Auditorium deldalla sezione soci. L’appuntamento è
l’Ospedale di San Donato ad Arezzo. Il
per le 21 e servirà a raccogliere ade- concerto del 30 novembre, Antahkarasioni per Il Cuore si scioglie.
na!, con il Moro Quartett, sarà dedicato a Il Cuore. Nell’occasione saranno
SESTO F.- CALENZANO
presentati i progetti di sostegno a
CE L’HO CON L’OLIO!
distanza promossi da Unicoop Fiomenica 23 novembre, dalle
renze insieme alle associazioni di
ore 16 in poi, al circolo Arci di
volontariato laico e cattolico. Questi
Querceto (via Giusti 15), Festa dell’olio, gli altri appuntamenti a novembre: il
con olio nuovo, caldarroste e tanta
9 il film Dracula! (1931) e il Quartetto
musica. La degustazione, organizzata
Uscita Firenze sud; il 16 Flauto Jazz!;
dalla sezione soci e dal circolo Arci, è
il 23 Grandi solisti!, concerto di flauto
ad offerta, e nel corso del pomeriggio
e pianoforte. Tutti i concerti si tensarà organizzata anche una lotteria: gono alle ore 16. Unicoop è sponsor
il ricavato sarà devoluto a Il Cuore si
dell’iniziativa.
scioglie.
Info: www.le7note.it

N

il CUore
e Gli Altri

AREZZO
GLI INCONTRI
DEL LUNEDÌ
ono ripresi gli “Incontri del lunedì”, dieci serate ad ingresso
libero di informazione alimentare e
ambientale. Un’iniziativa della sezione
soci di Arezzo in collaborazione con la
Asl 8, la provincia di Arezzo, Strada del
Vino Terre di Arezzo, l’associazione

S

Cuochi aretini e il Centro di aggregazione sociale di Villa Severi. Gli incontri,
che si tengono il secondo lunedì del
mese, dalle 17.15 alle 19.15 nella sala
soci dell’iper di viale Amendola, saranno completati con esperienze pratiche
di cucina (dalle 19 alle 22 al Centro di
aggregazione sociale di Villa Severi)
e uscite nel territorio. A novembre: il
10 “Sigle e marchi di garanzia di vino
e olio”, con degustazione finale. Parte
anche il corso di cucina su antipasti,
piatti unici e zuppe. Quattro incontri

(mercoledì 12, 19, 26 novembre e 3
dicembre), a cura dell’associazione
Cuochi aretini e in collaborazione con
Strada del Vino Terre di Arezzo. Una
serata sarà dedicata al menu di Natale
con abbinamento vini. Massimo 30
iscritti. È richiesto un contributo di
euro 30 per Il Cuore si scioglie. In programma anche una visita, in data da
definire, alla cantina di Borgo Casignano (contributo di 10 euro per Il Cuore).
Info ed iscrizioni nei punti soci
Coop: Ipercoop tel. 0575328226
(lunedì e mercoledì 16.30-18.30
e sabato 10-12); Coop,
via Veneto, tel. 0575908475
(martedì e giovedì 16.30-18.30).
CAMPI BISENZIO
DOLCE IN COMPAGNIA
re incontri, venerdì 14, 21 e
28 novembre, per imparare a
fare dolci e creme con il “pasticcere
per hobby” Giuseppe Proetto, nella

T

saletta soci di Campi, piazzale Coop
angolo via Tesi, alle ore 21. Al termine
di ogni lezione degustazione del dolce
preparato. Contributo di euro 20 per Il
Cuore si scioglie.
Info e iscrizioni: box soci,
dal lunedì al venerdì,
dalle ore 17 alle 19,
tel. 0558964223 o 3393207292
CAMPI BISENZIO
FESTA
DI SOLIDARIETÀ
omenica 9 novembre, alle ore
13, nella sede della Fratellanza popolare di San Donnino, pranzo
per Il Cuore si scioglie e la Fratellanza
popolare di San Donnino. Costo euro
15 (bambini 10 euro). Prenotazioni
presso il box soci del negozio Coop
di Campi o la sede della Fratellanza
di San Donnino, tel. 0558964223 o
0558992123. Lo organizza la sezione
soci Coop in collaborazione con la

D

IL RACCONTO

Con il CUore
A SAntiAGo
Mille km a piedi: l’avventura
di Antonio Bruno, consigliere
della sezione soci Valdinievole

Q

uasi 1000 chilometri a piedi,
con indosso la maglietta de
“Il Cuore si scioglie”. Fino
alla fine della Terra. È il viaggio di Antonio Bruno, consigliere della sezione
soci Coop Valdinievole, che nel mese
di luglio (partenza il 6, in treno, da
Montecatini) ha ripercorso le tappe
del “camino de Santiago”: da Saint
Jean Pied de Port, paesino dei Pirenei, fino a Santiago de Compostela.
E poi ancora oltre, a Finisterre (dove
appunto si dice “finisca la Terra”) e
Muxia. «Un’esperienza che consiglio
a tutti - racconta Antonio - specialmente ai giovani, perché permette di
condividere il meccanismo del pellegrino, la fratellanza tra le persone».
Un percorso che il pensionato di 57
anni ha intrapreso da solo, condividendo però momenti preziosi con
diversi compagni di strada: «Abbiamo
fatto una spaghettata con dei ragazzi

accesa una lucina... In verità non mi
sono allenato molto, per prepararmi
ho percorso dai 7 ai 10 chilometri al
giorno». Poi la partenza: Roncisvalle,
Zubiri, Pamplona e via andare, lo zaino da 15 kg in spalla. Tante tappe (alcune molto lunghe, di 50 chilometri)
che ha anche “narrato” via internet:
«Quando trovavo una postazione mi
fermavo a raccontare quello che mi
era successo, le persone che avevo
incontrato». La pioggia, le soste nella
chiesa dei Templari e nei conventi,
l’eremo di San Nicola dove hospitaitaliani, ma ho incontrato anche un leri italiani offrono caffè e biscotti
messicano, due russi, un giapponese, ai pellegrini. Poi l’arrivo a Santiago
un israeliano - spiega -. Sapevo che e la fila per ritirare la Compostella
questo cammino esisteva da più di (il certificato che viene consegnato
1000 anni, lo scorso febbraio mi si è a coloro che hanno effettuato il pellegrinaggio), Finisterre e infine, il 9
agosto, l’aereo per tornare a casa.
Ma il viaggio di Antonio, che è un po’
“una vita in miniatura, in cui ritrovi te
stesso, i tuoi ritmi”, non si ferma. «Un
tempo la gente faceva il cammino
per salvarsi l’anima, oggi lo fa per
ritrovarla». E in programma c’è già
l’idea di un nuovo percorso, più lungo,
partendo questa volta dalla Francia.
Buen camino, allora, Antonio.
(Olivia Bongianni)

Fratellanza Popolare di San Donnino
e il patrocinio del Comune.

SOCIALITÀ

CAMPI BISENZIO
VISITA AL MEYER
er conoscere le attività dell’ospedale fiorentino del
Meyer, la sezione soci Coop organizza sabato 15 novembre una visita
guidata al nuovo ospedale pediatrico.
Partenza alle ore 9 dal piazzale della
Coop di Campi. Partecipa anche Serena Pillozzi, ricercatrice, vice sindaco di
Campi. Alle ore 13.30 pranzo alla mensa del “Meyer”, offerto da Unicoop
Firenze. Quota di partecipazione euro
3. Rientro nel primo pomeriggio.
Info e iscrizioni presso il
punto soci di Campi

P

CAMPI BISENZIO
ADOZIONE E AFFIDO
dozione e affido. Perché?
Parliamone”. Incontro sabato 22 novembre, alle ore 10, nella
sala soci Coop di Campi, parcheggio
angolo via Tesi. Intervengono Angelo
Cerrato, presidente della sezione soci,
Pier Natale Mengozzi, assessore alle
politiche integrate di salute di Campi
Bisenzio, la dottoressa Flavia Budini
Gattai, psicologa Centro affidi zona
socio-sanitaria Firenze Nord Ovest; il
dottor Andrea Peggion, psicopedagogista Centro affidi e il dottor Fabrizio
Papini, consigliere nazionale Anfaa.
L’incontro è aperto ai cittadini.

“A

FIRENZE RIFREDI
COMPLEANNO
IN ALLEGRIA
unedì 1° dicembre, dalle ore
19 alle 21, alla sezione soci
Coop di via Vittorio Emanuele 192, la
pasticcera Masha, esperta di specialità americane, darà suggerimenti
per il menu di compleanno dei vostri
ragazzi, per cucinare cupcakes, dolcetti colorati tipo muffins, panini a
forma di animali e pupazzetti. Costo
euro 20. Il ricavato della serata andrà
ad un progetto del Movimento Shalom
per fornire alle famiglie più povere dei
villaggi del Burkina Faso un asino con
un carretto e attrezzi per lavorare i
campi.
Info e prenotazioni:
tel. 3313951327

L
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LE SIGNE
MERCATINO SOLIDALE
irca 3mila le persone intervenutee4500euroraccolticonla
vendita dei prodotti recuperati al mercatino di Re.so. che si è tenuto a settembre a Lastra a Signa, organizzato
dalla sezione soci Coop, con il Comune,
il centro sociale, LastrAnziani e la Consulta del volontariato. Il 70% dei fondi
saranno utilizzati per buoni alimentari
che saranno distribuiti dalla Caritas,
in accordo con i servizi sociali del
Comune, alle famiglie più bisognose;
la quota restante servirà a finanziare il
progetto Re.so. Grazie ai cittadini, alla
Consulta del Volontariato, la sezione
soci di Empoli e l’Auser di Poggibonsi.

C

PISA
INCONTRI
CON IL SAPORE
Tre serate con
assaggi guidati,
venerdì 14 e 21
novembre e il 5
dicembre, dalle 21
alle 23, per imparare
a conoscere l’olio, le
proprietà nutrizionali,
il corretto
abbinamento
gastronomico.
Quota per le tre
serate 15 euro.
Iscrizioni al box
informazioni dei
punti vendita di Pisa,
tel. 3311086849

BARBERINO DI MUGELLO
PAROLE DI SALUTE
enerdì 21 novembre, alle ore
21, alla Biblioteca comunale
conferenza su “L’importanza dell’alimentazione nelle diverse fasi di vita
della donna”. Con il professor Fabrizio
Angelini, endocrinologo, che parlerà
di “Nutrizione, il farmaco per il benessere della donna”, e la dottoressa
Alessandra Panozzo, ginecologa, che
tratterà il tema “Dalla gravidanza alla
menopausa: noi siamo ciò che man-

VALDINIEVOLE
SULLA CELIACHIA
abato 15 novembre, dalle 16
alle 19, all’inCoop di Lamporecchio, incontro sulla celiachia. Medici e rappresentanti dell’Associazione
italiana celiachia (Aic) onlus Toscana
saranno a disposizione di tutti, soci e
non, per rispondere a quesiti sull’in-

S

parare a fare decorazioni natalizie ed
altri lavoretti fai-da-te. Costo € 20,
compreso il materiale.
Info e prenotazioni: box
informazioni supermercato
Coop di Pontedera, tel.
3381431657 o 3476678929
SIENA
MONDO ARABO
unedì 17 novembre, dalle 18
alle 20, corso avanzato di danza araba nella sala soci in via Strada
del Paradiso, che prosegue con altre
5 lezioni, il 24 novembre, il 1°, 15, 22
dicembre e il 5 gennaio, stesso orario.
Costo euro 35, massimo 20 partecipanti. Il corso avanzato di lingua

L

V

VALDISIEVE

QUANTE STORIE!
Sesta rassegna di teatro per piccoli e grandi bambini
“Quante storie!”. Quest’anno gli spettacoli sono 12, 5 al
Piccolo Teatro di Rufina e 7 a Pontassieve, al Cinema
Accademia. L’iniziativa è organizzata dalla compagnia
Ruinart con i Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina e la
sezione soci Coop. Orario spettacoli: ore 10 per le scuole; ore
17.30 per tutti. Ingresso: euro 4. Sconto 3x2 riservato ai soci
Coop (presentando la carta socio e acquistando due biglietti
possono assistere allo spettacolo tre persone). Il 27/11 lo
spettacolo “Vladimir” al Cinema Accademia con la
compagnia Ruinart.
Info e prenotazioni: Ruinart, tel. 0558316437, www.ruinart.it
28

giamo”. Per tutto il mese di novembre
nella biblioteca saranno disponibili
per il prestito libri e supporti multimediali sui temi proposti e materiali
informativi. Parteciperà anche il Comitato donne barberinesi.
Info: sezione soci di Barberino
di Mugello, tel. 055841118
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ARROSTO SOLIDALE
Nonostante la pioggia, e grazie all’impegno dei volontari, sabato 13
settembre circa 700 persone hanno partecipato all’arrosto in piazza, per
raccogliere i fondi per l’acquisto di un defibrillatore per la Misericordia di
Tavarnelle e Barberino Val d’Elsa. La sezione soci Coop ha offerto un congruo
quantitativo di carne per la cena.

VALDERA
A SCUOLA
DI BRICOLAGE
iovedì 6, 13, 20 e 27 novembre,
dalle 17 alle 19, nella sede
della sezione soci Coop di Pontedera,
in via Brigate Partigiane, parcheggio
superiore, corso di bricolage per im-

G

FIRENZE RIFREDI
CUOCHI
SENZA GLUTINE
orna il corso di cucina senza
glutine a Firenze, ogni lunedì,
dal 3 novembre, al Centro di educazione al consumo in via Vittorio Emanuele
192. Cinque incontri, il primo guidato
da una dietista, gli altri dedicati a
preparare pane, pizza, pasta fresca e
dolci senza glutine. Il primo incontro
si terrà dalle 19 alle 21: nell’occasione
sarà concordato l’orario dei successivi. Costo euro 50.
Info ed iscrizioni: segreteria AIC
Toscana, tel. 0558735129 ore
10-12; Gianni, tel. 3480825018;
Laura, tel. 3460050154

T

SCANDICCI
SCUOLE A CONCORSO
a sezione soci Coop di Scandicci e l’associazione di donne
“Nosotras” sostengono il 19 novembre
la “Giornata mondiale per la prevenzione degli abusi sui minori”. In una
piazza del Comune i bambini realizzeranno un murales. La sezione
soci Coop partecipa con un concorso
aperto alle scuole di Scandicci nel
quale verrà selezionato il disegno che
più rappresenta il tema della giornata e diventerà spunto per un futuro
manifesto.

L

TAVARNELLE VAL DI PESA

tolleranza al glutine. Degustazione di
bomboloni senza glutine, con offerta
libera. Il ricavato sarà devoluto al progetto “Saharawi Aic”, per i bambini
celiaci del Saharawi.

su “Arte e cultura a Firenze. Da Giotto
a Michelangelo”, il venerdì dalle 17.30
alle 19. In programma anche un corso
di pasticceria per i più piccoli, incontri
di filosofia e, a gennaio, il venerdì dalle
17.30 alle 18.30, gli incontri di lettura
“Leggo, ascolto, ne parlo”. A dicembre
(dal 2), il martedì dalle 20.30 alle 23,
comincia il corso di cucina. Prosegue,
il mercoledì dalle 15 alle 18, il servizio
di consulenza legale gratuita al punto
soci del Centro*Gavinana.
Info: sezione soci, tel. 0556811973

araba inizia mercoledì 19 novembre,
6 lezioni, sempre nella sala soci, dalle
18 alle 20. Gli altri incontri si tengono il
26 novembre, il 3, 10, 17 e 24 dicembre
e il 7 gennaio. Costo 50 euro, massimo
15 partecipanti.
Info: sezione soci, tel. 0577334002
FIRENZE GAVINANA
CORSI D’AUTUNNO
opo il corso di burraco e il
corso di ricamo “Ago, salotto
e svago” ad ottobre, partono il 14 novembre gli incontri con visita guidata

D

FIRENZE RIFREDI
CARNE E NOBILTÀ
n corso per imparare a cucinare in modi diversi gustosi
piatti di carne bianca e rossa, con il
maestro di cucina Romeo D’Oronzio.
Lo organizza la sezione soci Coop nei
locali di via Vittorio Emanuele 192.
Quattro lezioni, alle ore 19, da martedì

U

11 novembre. Gli altri incontri il 18 e
25 novembre e il 2 dicembre. Costo
euro 60. Dal 13 novembre cominciano
anche gli incontri di “Degustiamo la
storia”, con gli chef Gianni Guiggiani e
Donatella Cirri. Il primo ciclo di appuntamenti sarà sulle principesse di casa
de’ Medici: le ricette preferite, lezioni
di bellezza, incantesimi e sortilegi,
alle ore 19, nei locali di via Vittorio
Emanuele, il 13 e il 27 novembre, il
4 e 11 dicembre. Visita guidata in un
palazzo storico, ancora da definire.
Costo euro 60.
Prenotazioni: tel. 0554376343, il
7 novembre a partire dalle ore
10 fino ad esaurimento posti
(max 20 partecipanti a corso)
FIRENZE LE PIAGGE
PITTURA
AL NATURALE
ei lezioni, aperte a tutti, per
imparare a disegnare e dipingere con colori naturali. Il corso, con
la professoressa Tiziana Acomanni,
si terrà il lunedì mattina, dalle 10 alle
11.30, nella saletta soci del supermercato de Le Piagge, a partire dal 3
novembre (escluso l’8 dicembre). Si
sperimenteranno varie tecniche, dal
disegno a matita e con la china ad
altre più curiose, come quella con lo
zafferano, la barbabietola e il caffè.
Costo euro 50.
Info: punto soci tel. 0553427372,
dalle 9 alle 12, prenotazioni da
una settimana prima dell’inizio

FIRENZE LE PIAGGE
ETNICA
E CREATIVA
orso di cucina araba con lo
chef Jamal Amin. Tre lezioni
martedì 11 e 25 novembre e 2 dicembre, alle ore 20, allo Spazio Reale di
San Donnino, in via di San Donnino
4/6. Costo euro 45. Spunti per dolci e
antipasti nel corso di cucina creativa,
sempre allo Spazio Reale, che comincia il 9 dicembre, alle 19.30. Continua
il 16, 23 e 30 dicembre e, infine, il 12
gennaio. Costo 60 euro.
Info: punto soci
tel. 0553427372, dalle 9 alle 12,
prenotazioni da una
settimana prima dell’inizio

SOCIALITÀ

C
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VALDISIEVE
TÈ E POESIA
a sezione soci Valdisieve dà
appuntamento nella sala soci
di via Verdi 24 con gli incontri del Circolo del tè, per trascorrere del tempo
piacevole ascoltando letture, poesie,
con approfondimenti di storia e cultura. Ingresso libero. A novembre: il
6 “Il libro delle parole”, presentato
dall’autore Antonio Giardullo; il 20
lettura di poesie scritte dai bambini
per le sorelline Nencioni. A dicembre:
il 4 “Memorie di Resistenza” di Lino
Liverani; l’11 proiezione e discussione
sul Natale con la presentazione di
Giacomo Debastiani. Orari e variazioni
saranno comunicate con locandine
dalla sezione soci.

L

PISTOIA

PENSIERI E COLORI
Una foto della mostra “Pensieri e colori”, ospitata dal 9 al
25 ottobre alla Coop di viale Adua con il fotografo Walter
Castaldo, il pittore e scultore Valerio Savino, il poeta Leonardo
Magnani e Andrea Daly, curatore della locandina.
CASCINA

I 150 ANNI DI PUCCINI
Varie le iniziative della sezione soci Coop, in
collaborazione con la Filarmonica municipale Puccini di
Cascina, Il Centro dei Borghi e il patrocinio del Comune,
per i 150 anni di Giacomo Puccini. Dal 7 al 17 novembre
nella galleria commerciale mostra di francobolli dedicati
al musicista e compositore toscano. Sabato 15, dalle 9.30
alle 19, nella galleria dell’iper, speciale annullo filatelico.
Alle ore 16.30, concerto dei piccoli cantori di Santa Cecilia
della Filarmonica Puccini, accompagnati dal maestro
Orsini. Il coro si esibirà anche in brani di musiche
pucciniane.
NOVEMBRE 2008 • INFORMATORE
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zione, nel 1970, si infranse davanti a
una “giudichessa”, come la chiama
lui, che sentenziò: «I figli hanno
bisogno di una figura femminile».
Ora, dice, sarei troppo vecchio per
accudire dei bambini; e lui, figlio di
una maestra montessoriana, sottolinea: «Il bambino è perfetto, è la
società ad essere sbagliata».
Ottanta candeline il prossimo
al 25 novembre al 14 dicem- anno, e da più di 50 anni sulle scene:
bre Paolo Poli sarà al Teatro eppure salire sul palcoscenico lo
Puccini di Firenze con il suo emoziona ancora. «Solo gli stupidi
ultimo spettacolo. L’attore, regista alla guerra non hanno paura - dice
e autore fiorentino ha dato la sua - e infatti muoiono subito. Invece
adesione alla campagna de Il Cuo- al cinema e alla guerra i posti inre si scioglie per le adozioni a di- dietro sono i migliori, e così quelli
stanza: mentre nel foyer ci saranno
i volontari per raccogliere le quoL’INTERVISTA
te, Poli dal palco lancerà
un appello agli spettatori. «Ci sono tanti bambini
che hanno bisogno di una
piccola cifra che per noi è
una sciocchezza - anticipa - e lagIncontro con
giù invece è un tesoro, permette di
comprare finalmente da mangiare
l’attore e
e non solo».
Un figlio Poli l’avrebbe voluto.
autore
Provò, racconta, con l’affido di due
fratellini, figli di una prostituta, ma
fiorentino,
non funzionò. Poi il tentativo di ado-

EVENTI

di
Edi Ferrari

D

Poli in libertà

pezzi, anche se ancora ho tutti i miei
pezzi attaccati, comunque in bocca
c’è una sopraelevazione abusiva, la
finestra sul cortile, tutti i film di
Hitchcock ci sono».
Al Puccini Poli porterà Sillabari, spettacolo tratto dall’omonima
raccolta di racconti pubblicati da
Goffredo Parise sul “Corriere della
Sera” dal 1971 al 1980. «Racconti
sui sentimenti umani, poesie in prosa», li definì lo stesso Parise. «La mia
è una rielaborazione molto libera
del lavoro di Parise - dice Poli -, che
ha scritto delle novellette molto leggere e spiritose
riferite alla
metà del secolo passato.
Che è anche
il mio se-

al Puccini

SPECIALE PER I SOCI

IN PULLMAN A TEATRO
Per lo spettacolo di Paolo Poli i soci possono usufruire di uno
speciale biglietto promozionale al costo di 12 €, diritti di
prevendita inclusi, a fronte di un costo normale che va dai 20
ai 24,50 €. La riduzione è valida per tutte le repliche, eccetto
quelle del sabato. Prevendite presso la cassa del Teatro
Puccini e il circuito regionale Box Office. Info 055362067.
Per i non fiorentini, o per chi abita in periferia o nell’area
metropolitana, o solo per chi non ha voglia di dover dare la
caccia al parcheggio prima dello spettacolo, Argonauta
Viaggi ha organizzato 6 date speciali per i soci Coop, che
comprendono passaggio in pullman andata e ritorno e
biglietto dello spettacolo in platea in ottima posizione a 25 €
per gli adulti e 12 € per i ragazzi; ancora, per gli adulti che si
uniranno al viaggio a Firenze nord, al Saschall e a Scandicci
il costo è di 15 €. Queste le date: il 28 novembre si parte da
Arezzo, il 30 da Borgo San Lorenzo, il 5 dicembre da Prato, il 7
da Siena, il 12 da Navacchio, il 14 da Lucca. Previste diverse
fermate intermedie lungo il percorso. La conferma del
pullman è soggetta al raggiungimento di almeno 35
partecipanti.
Info e prenotazioni: Argonauta Viaggi, tel. 0552342777
30
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con il suo ultimo
spettacolo.

per esempio dei tedeschi, di un tedeschino di 16 anni che fa la guerra,
con il mitra a tracolla: ma come? Li
ho conosciuti anche io, avevo 14-15
anni, e quando vedo La ciociara di
Moravia del grande De Sica, con la
meravigliosa Sofia, mi commuovo:
quella è la mia storia. E quando
vedo la Magnani che corre dietro
al camion in Roma città aperta,
piango ogni volta».
Altro che “mummia”: Paolo Poli
è una miniera di citazioni e di aneddoti, da Fellini a Pasolini, da Foà alla
principessa Corsini. Il gusto per il
racconto, per l’affabulazione, gli
viene - dice - dal suo aver frequentato la scuola dalle suore: «Le monache mi facevano raccontare Jacopo
da Varagine, la sua Legenda Aurea,
le storie di tutti i santi: bellissime, io
le adoravo».
Quanto ai rapporti con Firenze:
«ci sono nato e magari ci morirò,
cosa che non è successa a Dante
Alighieri».
Su un presente così in crisi e
pieno di incertezze ricorda: «Io
sono nato nel ‘29, quando gli
americani si facevano saltare
le cervella, fu la crisi del freddo
e dei soldi, e ora ci riaffacciamo
di nuovo a un periodo nero. Non mi
importa, ho vissuto con più e con
meno. Non ho paura della miseria:
ho paura dell’imbecillità».

prosegue con Marina Malfatti in Va’
dove ti porta il cuore dal romanzo di
Susanna Tamaro (16), fa un’incursione
nel vernacolo fiorentino con La zona
tranquilla (7 dicembre).
Il sipario del Teatro Comunale
Corsini di Barberino di Mugello si
apre il 1° novembre con le acrobazie
musicali della Banda Osiris, per proseguire poi con la magistrale interpretazione di Eugenio Allegri in Novecento di
Alessandro Baricco (14) e l’11 dicembre
con il nuovissimo spettacolo ispirato a
La strada di Fellini, con Massimo Venturiello e la voce inconfondibile di Tosca.
Segnalazione per il Giglio di Lucca, la cui stagione è iniziata a ottobre,
per un appuntamento con un grande
artista della musica contemporanea:
il 1° dicembre sul palco ci sarà Vinicio
Capossela con il suo nuovo tour Da solo
on la strada.
Gestito dalla Fondazione Pontedera Teatro con la direzione artistica
di Roberto Bacci, il 21 ottobre è stato inaugurato a Pontedera (Pisa) il

che hanno paura riportano a casa
la carcassa. Io ho ancora paura
perché vedo un pubblico incattivito per il prezzo del biglietto, che
mi guarda così... ma dopo un po’,
quando mi sorride, quella è la mia
paga, l’applauso, non ci sono soldi
che ripaghino la gioia di vedere
la gente che ride di qualcosa che
hai detto, o che piange di qualcosa
che gli hai raccontato». E continua:
«Ottant’anni, sì. Finché mi regge un
po’ il lume di ragione mi va benissimo perché poi, sai, domani vado
a farmi vedere dall’oculista, dopodomani dal dentista, si perdono i

Le proposte di novembre

colo, perché io mi sento del ‘900.
Ormai sto trascinando la mummia
e la porto avanti, ogni tanto la levo dal sarcofago e le faccio fare lo
spettacolo, però con il cervello e
con il cuore io sono del ‘900. Secolo non bellissimo: era cominciato
molto bene, con i sogni di Freud, il
dubbio di Pirandello, la relatività di
Einstein, insomma ce n’era di tutti
i colori. Poi purtroppo è finito con la
seconda guerra mondiale. E quelli
di Parise sono racconti soprattutto
del passaggio della guerra. Parla

I

l mese comincia davvero bene
per i soci, che al Dante di Campi
Bisenzio potranno assistere il
15 al balletto Salomè con l’Ensemble di
Micha van Hoecke e il 27 alla prima di
Romantic comedy con Marco Columbro e Mariangela D’Abbraccio (nella
foto sotto) con uno sconto speciale di
5 euro rispetto alla normale convenzione. Fra le altre proposte della stagione,
a dicembre va in scena Gomorra e a
gennaio Il diario di Eva con Lucia Poli.
Lo Shalom di Empoli apre con La
vedova scaltra di Goldoni con l’adattamento e la regia di Lina Wertmuller (9),

Maggiori info e
aggiornamenti nella
sezione Eventi di
www.coopfirenze.it

CONCERTI
Si chiama “Alta fedeltà” la convenzione per i soci con la PRG,
e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio ogni
cinque acquistati per cinque spettacoli diversi. La tessera
Alta fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei singoli
spettacoli, mentre per prenotare il biglietto omaggio è
necessario telefonare allo 055667566.

9 novembre
Sonohra
Firenze - Saschall
Posto unico in piedi 15,00 €

SU il SiPArio

Il Cuore si scioglie

EVENTI

6 novembre
Sabina Guzzanti
Firenze - Saschall
Posti numerati 35,00/30,00/25,00 €

TEATRO PER I SOCI
L’impegno per

duto e convissuto con i suoi spettacoli
più conosciuti, e la magia e il racconto
e la musica di Bustric con Pinocchio
liberotutti (9).
Andiamo a Siena, dove il Teatro
dei Rozzi inaugura la stagione con Leo
Gullotta nel pirandelliano Il piacere dell’onestà (dal 28 al 30), mentre Rossella
Falk e Maddalena Crippa saranno le
protagoniste della Sinfonia d’autunno
di Ingmar Bergman a dicembre (dal
9 all’11).
E infine il Teatro Comunale Capodaglio di Castelfranco di Sopra
(Arezzo), che inaugura la stagione il
1° novembre con Ho perso la faccia,
protagonisti Carlo Delle Piane ed Erica
Blanc, prosegue con La buona madre
di Goldoni (29) e a dicembre propone
La panne con Gianmarco Tognazzi e
Bruno Armando (14).

nuovo Teatro Era, un grande spazio
con due sale spettacolo, un anfiteatro
esterno, due sale di prova, un magazzino/laboratorio, una foresteria, un
bar ristorante, e un grande spazio
articolato a disposizione dell’attività di
quartiere. L’Era si apre con un Festival
internazionale di cultura e spettacoli
teatrali: fra le proposte del mese, il 6
Schegge dagli Album di Marco Paolini
(nella foto in alto) in un collage tratto
da Gli Album, spettacoli teatrali che
Paolini ha iniziato a portare nei teatri
italiani 17 anni fa e che hanno prece-

15 novembre
Ivano Fossati
Firenze - Teatro Verdi
Posti numerati 35,00/30,00/25,00/20,00 €
20 novembre
Carmen Consoli
Firenze - Saschall
Posto unico in piedi 20,00 €
26 novembre
Gianluca Grignani
Firenze - Saschall
Posti numerati 25,00/20,00 €
Ai prezzi indicati vanno aggiunti
i diritti di prevendita
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OLIO AMARO
olio extra vergine di oliva
2007 “100% italiano Fior
Fiore Coop”, destinato ai soci e acquistato nel periodo dell’offerta nel
punto vendita di Scandicci, è molto
amaro e di gusto sgradevole. Speravo
che col passare del tempo potesse
migliorare, così non è stato. È tollerabile solo se tagliato con altri oli. Ho
letto, credo proprio in qualche numero
dell’Informatore, che la definizione
extra vergine deve rispondere ad una
serie di requisiti, fra i quali il gusto e
la gradevolezza al palato. A garantire
ciò vi è una nutrita commissione di
esperti assaggiatori che deve dare
l’ok per mettere in commercio il prodotto con questa definizione. Credo
di sentirmi in diritto di chiedere delle
spiegazioni.
Laureato Della Pietra - Scandicci

L’

in genere frutta, costano di più sfusi
che non in vaschetta di plastica o su
vassoio di polistirolo, con imballaggio
di plastica. E parlo di pesche, susine,
banane, albicocche e pomodori. Ho
visto che il prodotto imballato a volte
costa addirittura la metà di quello
sfuso, nel caso di offerte promozionali in cassetta. Il rischio è quello di
acquistare troppa roba (perché in
offerta) e poi doverla gettare: il danno
oltre la beffa. Vi chiedo di ripensare a
questa politica e di togliere anche questi imballaggi, visto che i sacchetti di
nylon (che io riuso anche per acquisti
successivi) sono resistenti.
Claudio Bindi - Montevarchi
In genere la frutta confezionata è
di un calibro inferiore a quella sfusa.
In pratica, dal punto di vista commerciale, non è lo
stesso prodotto. A parità di
prodotto quello che rende
la frutta sfusa, solo qualche
volta, più costosa di quella
confezionata è la resa alla
vendita, specialmente per
la frutta elencata dal socio
che è particolarmente delicata. Ci spieghiamo meglio: su dieci confezioni di
albicocche si può sperare di
venderle tutte e dieci; in una
cassetta di albicocche, quante ne rimarranno invendute dopo una giornata di manipolazioni da parte dei clienti
che vogliono scegliere quelle migliori?
Probabilmente la metà o poco più, ecco perché in pratica registriamo sullo
sfuso un forte aumento dei costi. E
anche un “impatto ambientale” totale
superiore a quello provocato da qualche grammo d’imballaggio, anche se
quest’ultimo è molto più visibile.

Il difetto rilevato da alcuni soci è
legato agli eventi climatici del periodo
ottobre-novembre 2007, che hanno
fortemente condizionato la maturazione e la raccolta delle olive. In particolare le piogge incessanti hanno impedito
o rallentato la maturazione e la raccolta.
La conseguenza è stata quella di un
sapore dell’olio più amaro e piccante
del normale. Ma possiamo rassicurare
i soci che le analisi eseguite sul prodotto non hanno rilevato alcuna non conformità. Di questi aspetti abbiamo già
ampiamente discusso con il fornitore
MANCA IL NOME
e predisposto un piano di lavoro sulle
o letto sul numero di luglio/
misure preventive di controllo per la
agosto il servizio sull’Albania
campagna in corso, affinché il prodot- “Le aquile ora volano”, che reputo inteto abbia gusto e gradevolezza al palato. ressante. Si parla a lungo della dittatura che ha oppresso questo paese per
LA RESA DELLO SFUSO
45 anni, della miseria e dell’oppressioome socio vorrei che la mia
ne, della mancanza assoluta di libertà
cooperativa, che già fa molto
e di democrazia. Credo sia opportuna
in tema di riduzione imballaggi, fa- una precisazione, utile e doverosa per
cesse ancora di più. Trovo che non ci
completare l’informazione, soprattutsia coerenza quando prodotti freschi, to per le nuove generazioni, e cioè che

H
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l’Albania, in questi 45 anni, è stata
oppressa da una dittatura comunista,
che ha esercitato la repressione con
una ferocia che non ha nulla da invidiare a quella di tutte le altre dittature
(comuniste o di qualunque altro tipo)
che sono esistite ed esistono in tutto il
mondo. Capisco che lo scopo dell’articolo era quello di evidenziare l’apertura attuale di questo Paese, la bellezza,
la strada giusta intrapresa, l’invito a
visitarlo. Credo tuttavia opportuno
dare un nome a quella dittatura.
Marcello Bardotti
Barberino di Val d’Elsa
QUALITÀ E QUANTITÀ
ono socia Coop da molti anni
e negli ultimi tempi trovo la
qualità della frutta e della verdura

ARRIVANO I LED
n questo mese ci sono in offerta all’Ipercoop “lampade a led”
ad un prezzo conveniente. Queste
lampade hanno un attacco GU (portalampade). Non è facile trovare questi
attacchi, li hanno solo i fornitori di
materiale elettrico che servono gli
installatori. Credo che dovreste provvedere a fornire anche gli attacchi, o

I

lunghissima durata (32000 ore), non
hanno bisogno di trasformatore e una
dispersione di calore vicina allo zero.
Le grandi aziende del settore (Osram,
Philips, GE ecc.) stanno cercando di
risolvere le lacune attuali: bassa luminosità per ora paragonabile ad una
lampada da 30w ad incandescenza e
la produzione con attacco E27.
TASSE PER TUTTI
ono un vostro socio che, come
tanti cittadini italiani, vive di
una modesta pensione. Ho letto con
rammarico la pagina 3 dell’Informatore Coop. Non sono un politico come lo
sono oggi quasi tutti in questa povera
Italia dilaniata da contrasti per niente
costruttivi. I cittadini italiani, come
vuole la Costituzione, devono concor-

S
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molto scarsa: nonostante i prezzi si
mantengano elevati, questi prodotti
hanno perso il loro sapore e c’è da
dubitare anche sulle loro proprietà
nutritive. Non è per questo che ho
preso la tessera di socia. Se la Coop
sono io...
Marisa Donori - Empoli
Non si può fare un discorso generico, ci sono stagioni migliori e peggiori, partite di frutta buona e altre
meno. In genere è difficile conciliare
la quantità enorme di prodotti di cui
abbiamo bisogno per riempire tutti i
punti vendita d’Italia e lo standard di
qualità. È vero però che alla produzione
in genere si premia l’aspetto e non il
gusto. È questo il problema principale
sul quale siamo impegnati a trovare
soluzioni valide. Stiamo puntando
molto sulle forniture locali di frutta e
già da questa estate abbiamo avuto
risposte positive.

FOTO M. D’AMATO

meglio ancora, faretti completi. Le
lampade citate possono essere usate
con facilità su materiali che temono il
calore, come ad esempio controsoffitti in lastre di polistirene estruso o
materiali simili. Si tratta perciò di un
articolo molto interessante - adesso
che anche il prezzo è abbordabile
- per la facilità di installazione, non
necessitando di trasformatore.
Piero Signorini - E mail
Nella promozione sono compresi due attacchi: GU e il classico E14,
probabilmente esauriti momentaneamente al punto vendita quando il
socio le ha cercate. Le lampade a led
saranno sempre più presenti nei nostri
negozi, in quanto presentano notevoli
vantaggi: basso consumo (1 watt!),

rere alla spesa pubblica in proporzione alle proprie entrate, con particolare
riguardo ai poco abbienti (i poveri) che
non solo devono essere esentati dalle
tasse ma, anzi, ricevere un assegno
minimo di sostentamento. Perché noi
cittadini, compreso lo scrivente che
ha un modesto conto di prestito sociale, dobbiamo lamentarci se ci viene aumentata la ritenuta d’imposta?
Perché non dobbiamo concorrere alla
spesa pubblica di questo paese dissestato? Forse perché questi di oggi non
rappresentano il “rosso” della politica
italiana, forse perché il governo di oggi
si è lanciato in una politica (speriamo
fruttuosa) che potrebbe portare al miglioramento della nostra economia e
al rispetto della nostra dignità italiana
nel mondo? Forse perché sta penaliz-

zando coloro che hanno vissuto alle
spalle di noi poveri cittadini? Forse
è meglio farli lavorare ed aspettare
di vedere se questi politici di oggi
saranno capaci di fare qualche cosa
di buono, ricordandoci che “nessuno
è senza peccato” in questo mondo,
e tutti possono sbagliare. Stiamo a
vedere chi sbaglia meno!
Giovanni Aversa
Campi Bisenzio
Certo che si deve contribuire tutti
alla spesa pubblica, pagando le tasse
dovute! Però bisogna essere chiari: la
ritenuta fiscale passata dal 12,5 al 20%
grava sulle tasche dei soci prestatori
e non sulle “cooperative rosse” come
dichiarato dal ministro Tremonti. Anche il governo Prodi aveva in progetto
l’aumento della ritenuta al 20%, ma
per tutti gli impieghi finanziari, non
solo per i prestiti delle cooperative,
per avvicinare la tassazione dei profitti
finanziari a quello del reddito da lavoro
(e da pensioni). Questo governo ha tutto il diritto di governare ma anche noi
abbiamo il diritto di dire le cose come
stanno: i nostri soci prestatori sono
stati “alleggeriti” di 24 euro, in media,
sugli interessi del 2008. Anche a noi fa
piacere che la nostra economia vada
bene e che i conti dello Stato siano in
ordine. Ci fa più piacere se a pagare
sono tutti e non solo le “cooperative
rosse”.
PICCIONI
SPORCACCIONI
i riferisco all’articolo “Postini con le ali” sul numero
di ottobre dell’Informatore. Ai comuni
piccioni di città gli studiosi della materia - diversamente dalla biologa citata
nell’articolo - attribuiscono feci che
sicuramente intaccano i monumenti.
Inoltre è documentato scientificamente che i piccioni, direttamente o
attraverso le feci essiccate e disperse
nell’aria, trasmettono malattie nocive
o contagiose per l’uomo e gli animali
domestici (ornitosi, psittacosi, salmonellosi). E poi, perché preoccuparsi
tanto di “trovare una soluzione e risolvere il problema” se i tanti piccioni non
sembrano, a leggere l’articolo, creare
alcun problema?
Roberto Baldini - Bagno a Ripoli

LETTERE

PRIMA RIUNIONE
dell’Assemblea
generale delle
sezioni soci, il
nuovo organismo
che raccoglie tutti
i consiglieri delle
sezioni e al quale
il nuovo Statuto
della cooperativa
ha assegnato
compiti importanti
di discussione
ed indirizzo

M
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VOLATILI
IN MOSTRA
8 e 9 novembre
palazzo delle
Esposizioni, Empoli
Organizzata
dall’Associazione
colombofila
toscana e da quella
degli avicoltori.
Ingresso libero
(su segnalazione
di Tiziano Trinci)
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LIBRERIA 2 ANTE

Melaminico antigraffio spessore 16 mm
Interno in colore noce dante
Top e base stondati soft forming
Spessore 25 mm

Maniglie in metallo brunito
Ferramenta e guide in metallo
Dim.: (lxpxh) 76x32x185,5 cm
Colore: noce dante

SET TAVOLO SMILE CON 4 SEDIE DIANA
MADE
IN ITALY
Tavolo da pranzo realizzato in legno massiccio Chiuso occupa pochissimo spazio
con piano in nobilitato ricoperto
Pieghevole
Mis. aperto (lxpxh): 125x79x78 cm
Mis. chiuso (lxpxh): 78x79x13 cm
Può essere utilizzato anche come console
facilmente richiudibile

Dotato di piedini di gomma antiscivolo alla base
Disponibile nel colore ciliegio
Sedie pratiche e confortevoli in legno di faggio
Misure sedia aperta (lxpxh): 40x76x45 cm

NOVEMBRE

CARRELLO SIMPATY
In faggio crudo stagionato
proveniente da foreste europee
Telaio in massello 20x40
Ripiani con cornici in massello
e pannelli in nobilitato ricoperto

Ruote in gomma e nylon
Ferramenta in alluminio anodizzato
Dim.: aperto 79hx45x64 cm
Dim.: chiuso 79hx45x10 cm

POWER 10 C DIADORA STAZIONE PALESTRA
MULTIFUNZIONE

12 rate mensili*
da 16,58 €

89,00 €
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

119,00 €

FORNO PIZZA G3 FERRARI
MOD. PIZZA EXPRESS DELIZIA

85,00 €
PREZZO PER I SOCI

299,00 €
PREZZO PER I SOCI

12 rate mensili*
da 24,91 €

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

115,00 €

399,00 €

TV 40" LCD SAMSUNG LE40A456
40”

BIS PADELLE COOP IN ACCIAIO
LINEA HI-TECH

199,00 €
PREZZO PER I SOCI

Telaio in tubo ovale 80x40 cm
Pacco pesi da 45 kg
Doppia barra per trazioni
Esercizi possibili: leg extension,
biceps curl, leg adduction,
pull down, bench press
Dim: 130x112x200 cm
Peso 94 kg
Peso max utente 150 kg

PREZZO PER I NON SOCI

259,00 €

MAGLIA BAMBINO/A MISTO CACHEMIRE

LCD

12 rate mensili*
52,41 €

da

54,90 €
PREZZO PER I SOCI

Potenza 1200 W
Piano di cottura in pura pietra refrattaria
Ø pietra: 31,6 cm
Termostato regolazione temperatura
Timer 5 min
Temperatura max oltre 400°

PREZZO PER I NON SOCI

69,90 €

STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON
STYLUS DX8400

Multifunzione inkjet formato A4
4 cartucce separate
Risoluzione fino a 5760x1440 dpi
Velocità di stampa
fino a 32 ppm in bianco e nero, 32 ppm a colori
Scanner 1200x2400 dpi
Schermo LCD reclinabile da 6,3 cm
Lettore schede di memoria

54,90 €

629,00€
PREZZO PER I SOCI

HD Ready
Contrasto dinamico: 10.000:1
Risoluzione: 1.366x768
Audio: Stereo
Connessioni: Scart, component, PC, 3 HDMI
Dim.(lxaxp): 99x69,4x30 cm
Ricevitore digitale terrestre FTA
integrato (canali free)

PREZZO PER I NON SOCI

799,00 €

CONF.
X 3 CALZE FILA DONNA
Comp.: 80% cotone, 18% poliammide, 2% elastan

Ø 24 cm e 28 cm
Triplo fondo
Interno satinato
Presa morbida

PREZZO PER I NON SOCI

39,90 €

25,00 €
PREZZO PER I SOCI

Colori assortiti
Taglie: da 6 a 12 anni
Comp.: 30% cachemire, 30% viscosa,
25% lana merinos, 15% poliammide
MADE IN ITALY

PREZZO PER I NON SOCI

39,00 €

DIVANO ERIKA 3 POSTI

Fantasie assortite
Taglie: dalla 35/38 alla 39/42

8,00 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

89,00 €

31,50 €
PREZZO PER I SOCI

10,90 €

12 rate mensili*
45,82 €

DIVANO IN PELLE
(ESTERNO, STRUTTURA E FASCE IN ECOPELLE)
Descrizione
Colori disponibili: nero, bordeaux,
panna, tabacco, rosso, giallo, blu
Misure (lxpxh): 200x71,5x78 cm
Struttura in legno massello e multistrati di legno

550,00€
PREZZO PER I SOCI

da

Molleggi o cinghia elastica
Imbottitura in espanso indeformabile ricoperto di dacron
Piedi in metallo cromato lucido
Rivestimento delle parti di appoggio in pelle
Cuscini sfoderabili

PREZZO PER I NON SOCI

850,00 €
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L

’11 settembre è una data storica
che ha segnato in ciascuno di
noi, per aspetti vari, un grosso
cambiamento. La distruzione delle
Torri gemelle, un simbolo americano che sembrava inattaccabile, oltre alle drammatiche conseguenze ci ha lasciato una sensazione di
totale vulnerabilità. La percezione
della nostra sicurezza è completamente cambiata. Prima di questa
fatidica data i luoghi presi di mira
dal terrorismo erano principalmen-

MEGLIO
DELLA TECNOLOGIA

CANI ANTIESPLOSIVO

Fiuto antiterrorismo

di
Silvia Amodio

te istituzionali, frequentati da politici e diplomatici; ora la tendenza
è quella di fare più danni possibili
ai civili e colpire i luoghi maggiormente affollati.
Anche il profilo del terrorista,
come le armi di cui fa uso, è completamente cambiato rispetto al
passato, ed è più difficile classificarlo. Un terrorista “moderno”
può avere dai 5 ai 100 anni, può
essere un uomo oppure una donna. Ultimamente, per trasportare
esplosivi, sono stati addirittura

Sono Labrador
e arrivano
dall’Irlanda. Le loro
caratteristiche,
l’addestramento, la
meritata pensione

K9 è un’azienda italiana che si
occupa di combattere il terrorismo,
concentrandosi soprattutto sulla
prevenzione, utilizzando cani addestrati. «La prevenzione rimane
l’arma migliore», sottolinea Luca
Migliavacca, direttore di K9 e istruttore di unità cinofile, che insieme
a Gabriele Perone, paracadutista
e specialista in protezione ravvicinata, ha preso parte a moltissime
missioni nelle zone più calde del
mondo: Serbia, Congo, Sudafrica,
Sudamerica, Afghanistan. «I cani
hanno dimostrato un’affidabilità
superiore a qualsiasi altro strumento tecnologico e rimangono a
tutt’oggi il mezzo migliore per contrastare questo fenomeno», spiega
Migliavacca.
Sono animali specializzati nell’individuare varie tipologie di esplosivo, ma anche sostanze stupefacenti o incendiarie; possono cercare
persone disperse, in fuga, o vittime
di calamità naturali. Naturalmente sono cani speciali, che hanno

devono corrispondere a canoni pre- cità olfattive. Durante il training,
cisi: devono essere agili, né troppo per ragioni di sicurezza, gli esplosivi
veri sono sostituiti da pseudoessenze,
piccoli, né troppo pesanti.
sviluppate su richiesta della Marina
degli Stati Uniti. Durante le esercitaQUESTIONE DI NASO
Tutti aspetti che hanno delinea- zioni, in una grande stanza chiamato nel labrador il soggetto perfetto. ta palestra, le essenze vengono poMa non labrador qualsiasi, bensì sizionate sulle pareti dentro piccoli
labrador che arrivano direttamente contenitori (sniffer). Una sola è la
dall’Irlanda del nord, un paese che sostanza da individuare, le altre sono
conosce fin troppo bene i problemi essenze familiari al cane: tè, pepe,
legati al terrorismo. È qui che i cuc- zucchero... e hanno il compito di dicioli ricevono i primi insegnamenti, strarre l’animale. Quando il labrador
che vengono poi perfezionati una si trova davanti alla sostanza “giusta”
volta arrivati in Italia con tanto di si siede. A questo punto un secondo
certificato Act (Advance canine cane viene mandato di conferma.
technology).
I piccoli devono giocare per i primi 8 mesi e solo successivamente,
dopo un addestramento che rispetta
la loro natura e la loro individualità, inizia l’attività vera e propria.
I cani vengono preparati con metodologie cognitivo-mentalistiche,
senza alcuna forma di coercizione o
maltrattamento, sfruttando la loro
innata curiosità, l’attitudine al gioco
e ovviamente le straordinarie capa-
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Solo un
grammo di peso
per capire
meglio le parole
caratteristiche ben precise, poiché
si devono muovere in ambienti affollati: dai centri commerciali, agli
autobus, alle navi. Prima di tutto
devono avere un carattere socievole, partecipare con curiosità alla
missione e perseguire con determinazione il proprio compito. Vivono
in simbiosi con il “padrone”, ma al
tempo stesso non devono farsi condizionare da lui. Anche fisicamente

Ogni cucciolo
addestrato,
esclusivamente
di sesso maschile,
arriva a costare
circa 12.000 euro

www.k9services.eu

Il VoiceFinderTM è la vera novità per chi ha
difficoltà di udito, perché riconosce la presenza
della voce e riduce il rumore di fondo
automaticamente. Nell’ascolto quotidiano
la voce ed il rumore si intrecciano.
Molte persone con difficoltà di udito dicono:
“Quando c’è rumore sento, ma non capisco
le parole”.
Il VoiceFinderTM, quando qualcuno parla,
riconosce la presenza della voce e la amplifica
al giusto volume, mentre se c’è solo rumore,
lo attenua automaticamente.
Il nuovo chip digitale del VoiceFinderTM pesa
solo un grammo ed è così piccolo da lasciare
l’orecchio praticamente libero senza fastidiosi
sensi di occlusione ed ovattamento.

CHIUDE IL CANILE

impiegati animali: cani, muli,
mucche. In Iraq, le “tradizionali”
bombe umane, in gergo i kamikaze, sono state sostituite dagli animali... Il terrorista è perfettamente
inserito nella società: è istruito,
parla la lingua del paese che ha
deciso di colpire, ne conosce tutte
le sfumature culturali, svolge un
lavoro normale. In poche parole
passa del tutto inosservato.

VARIE

NOVITÀ PER L’UDITO

ARLIANO

Gli ospiti della
struttura sono
circa una
quarantina, cane
più cane meno.
Alcuni sono lì solo
da pochi mesi
(anche nell’estate
2008 si è
rinnovata,
purtroppo, la deplorevole pratica dell’abbandono), altri
hanno fatto del canile la loro casa ormai da tempo. Su tutti
pende la minaccia dello sfratto. Entro il mese di novembre,
infatti, il canile di Arliano (Lucca) verrà chiuso: i volontari
lanciano un appello per trovare ai loro amici a quattro
zampe una nuova casa e una famiglia che si prenda cura di
loro. I cani sono tutti microchippati e controllati: l’adozione
è l’unico modo per salvarli da un triste futuro.
Per informazioni e visite al canile:
3407781849, 3495303423, 3355218338, 058355429,
www.canilearliano.it

SPIRITO DI SQUADRA

Non solo i cani devono essere
ben selezionati, ma anche le persone che lavorano con loro, i cosiddetti conduttori. Il tipo ideale,
contrariamente a quanto si possa
immaginare, deve essere distante
dal modello “Rambo”. La paura,
per esempio, è un elemento importante che fa stare allerta e aumenta
la concentrazione. Allo stesso tempo,
però, non deve dominare sulle altre
emozioni.
È necessario essere altruisti e
saper lavorare in gruppo, perché
questo aiuta a proteggersi a vicenda
e può salvare la vita nelle circostanze più difficili. Umiltà e spirito
critico sono altri aspetti del carattere, indispensabili per poter fare
questo lavoro. Naturalmente non si
deve trascurare l’affiatamento che
lega il conduttore al cane. Il rapporto che si stabilisce è molto forte
ed è naturale che, raggiunta l’età
pensionabile per il cane, intorno ai
10 anni, i due continuino a vivere
insieme…
■
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FIRENZE - Via del Giglio 53/R
(Pressi Stazione S.M.N.)
Tel. 055 281659
aperto dal lunedì al venerdì
ore 9.30/13.00 - 15.00/19.00
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di
Càrola Ciotti

L’INTERVISTATA

FOTO C. CIOTTI

Elisa Benvenuti
vivaio “Le
essenze di Lea”
Località Martinoni
6, Spianate (Lucca)
tel. 058320646
www.leessenze
dilea.com

L

a più nota e largamente diffusa, specialmente per uso alimentare, è la Salvia officinalis,
una bella pianta erbacea, perenne,
che molti di noi coltivano in giardino o sul terrazzo. A questo genere botanico appartengono però altre centinaia di specie che vivono in molte
zone del pianeta, in special modo
dove i terreni sono calcarei e asciutti: così troviamo salvie nei deserti del
Caucaso, ma anche a ridosso delle
catene himalayane, sulle Ande sudamericane, in California, Texas e

tipicamente estive e anche molte
varietà autunnali, che regalano
fiori per tutto l’inverno e spesso
fino all’inizio della primavera successiva». Tra le varietà primaverili
troviamo le pratensis, piccole salvie
con foglie appuntite e un po’ rugose,
con fioriture bianche, rosa e blu:
alcune varietà portano fiori di due
toni diversi di rosa. Un altro gruppo
interessante tra quelle primaverili è
costituito dalle greggii e dalle mi-

Messico; e ancora, in Cina e Giappone. Molte di queste salvie hanno caratteristiche tali che le rendono vere e proprie piante ornamentali, capaci di regalare fioriture coloratissime, durature e spesso deliziosamente profumate. L’uso delle salvie
ornamentali è ancora poco diffuso
e non si trovano comunemente in
commercio; meritano però di essere
conosciute e apprezzate da un pubblico più vasto, magari un po’ stanco di petunie o gerani, desideroso di
coltivare - in modo semplice - qualcosa d’originale che non richieda
grandi cure ed esperienza per essere mantenuto florido e sano.

Approfondiamo l’argomento
con Elisa Benvenuti, una simpatica
signora lucchese che ha fatto della
sua passione per le piante - in particolare le aromatiche come salvia e
timo - un vero e proprio lavoro. Dal
1995 gestisce un vivaio specializzato
dove, in anni di attività e ricerca,
è riuscita a collezionare oltre 400
diverse salvie ornamentali, provenienti da tutto il mondo: nessuno
meglio di lei può guidarci alla scoperta di queste specie!
«La prima importante distinzione da fare, quando parliamo di
salvie ornamentali, è quella relativa
al periodo delle fioriture - spiega
Elisa Benvenuti -. Ci sono specie
che fioriscono in primavera, altre
INFORMATORE • NOVEMBRE 2008

da 20 cm fino ad un metro di lunghezza, con fiori molto grandi, rosa
pastello o rosa fucsia.
Alcune fioriscono da giugno a
novembre, altre partono in agosto
e terminano a dicembre: queste
specie hanno bisogno di molto spazio e chiedono di essere coltivate in
piena terra.
LE SPECIE AUTUNNALI

Tra le salvie autunnali - che
spesso fioriscono anche durante
PIANTE ORNAMENTALI
tutto l’inverno - troviamo molte varietà interessanti, come la Holway,
che ha portamento eretto, con steli
ricadenti e piccole foglie; i fiori compaiono su spighe dense con corolle
di un bel colore rosso acceso. La
Ancora poco diffusa,
Purple steam formerà invece un delizioso cespuglio, con steli quasi neri,
esiste in numerose
foglie strette e lunghe dall’aspetto
bluastro e fioriture copiose in spighe
varietà stagionali e
ramificate, con petali blu scuro. Se
amate il giallo potete scegliere una
offre fioriture colorate
Salvia madrensis, pianta rustica,
che ama il sole e resiste bene
al freddo invernale.
Il periodo ideale per trapiantare qualsiasi specie e
varietà è la primavera, ma il
nostro clima ci permette di
fare l’impianto anche in autunno; è necessario preparare il terreno rendendolo
ben drenato e calcareo. Con
l’aggiunta di grandi sassi
o argilla espansa si evita il
ristagno d’acqua; calce (o
gusci d’uovo ben triturati),
insieme alla cornunghia,
aiutano a ricreare invece
l’ambiente basico adatto a
queste piante. La cornunghia, uno speciale composto ricavato dagli scarti
crophyille: queste si adattano bene della macellazione (corna e unghie
anche in grandi vasi (almeno 30 cm di animali), è perfetta per le salvie
di diametro) e sono specie resistenti, ornamentali anche come concime,
molto profumate, con fiori di tantis- e si somministra un paio di volte
simi colori diversi: oltre al bianco e l’anno. Per completare le necessità
al rosa troviamo toni di giallo, rosso di nutrimento, Elisa consiglia di
e persino arancio. Alcune specie utilizzare anche stallatico pellettato
estive appartengono al gruppo del- una volta l’anno. Infine, se si coltiva
le involucrate (Bethelli, Hadspen, in vaso, si può miscelare terriccio
Mulberrjam): queste hanno foglie universale fino al 50% con mategrandi, vellutate, verde chiaro, e la riale drenante, in modo da impedire
loro fioritura si sviluppa in spighe pericolosi ristagni d’acqua.
■

La salvia che arreda

LA PAROLA
ALL’ESPERTA
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MICOLOGIA

FUnGHi
in MoStrA

N

egli ultimi anni il livello culturale dei cercatori di funghi
si è notevolmente innalzato.
E una migliore conoscenza di questi
bizzarri “abitanti dei boschi”, ma anche di altri ambienti naturali, ha fatto
diminuire sensibilmente i casi di avvelenamento dovuti all’ingestione di
specie velenose scambiate per quelle
commestibili. Questo dato di fatto non
deve però generare l’illusione che
forse i funghi velenosi non esistono
più. Niente di più errato. Il pericolo è
sempre in agguato, anche se, per fortuna, quelli che si possono mangiare
sono in numero maggiore rispetto agli
altri. In questo periodo, inoltre, sono
in corso numerose iniziative a carattere micologico (mostre, corsi ecc.) in
molte località nel territorio regionale.
Il gruppo micologico fiorentino “P.A.
Micheli”, ad esempio, organizza per
il 5 novembre una serata divulgativa
nella sede della cooperativa agricola
di Legnaia, a Sollicciano, e dal 12
novembre un corso base di micologia
nella propria sede di Settignano, in via
San Romano 21.
PROFUMO TESTATO
Se i funghi non avessero odore
sarebbe più difficile classificarli e
perderebbero un po’ del loro fascino.
Il senso dell’olfatto è assai importante
in micologia, tanto che per determinare un certo numero di specie
è sufficiente il caratteristico odore
che possiedono. Chi non riconosce
l’inconfondibile “odore di funghi” entrando in un bosco in questa stagione?
Il profumo naturale è maggiormente
avvertibile negli esemplari freschi o
raccolti da poco tempo, poi gradualmente diminuisce fino a scomparire
quasi del tutto; oppure diventa sempre più sgradevole, e questo significa
che iniziano a manifestarsi fenomeni
di marcescenza. Insomma, occorre fare attenzione all’evolversi degli
odori. Certe volte i funghi sono inodori
o scarsamente profumati. Ciò può dipendere, si dice, dalla zona di raccolta,
ma anche dalle condizioni climatiche

e meteorologiche che possono influire significativamente sull’intensità
dell’aroma. Possiamo esercitare con
i funghi questo senso generalmente poco utilizzato in una specie di
simpatica gara con altri raccoglitori.
Ecco come fare: sezionare un fungo
considerato interessante dal punto di
vista olfattivo, stropicciare con le dita
le lamelle, oppure strofinare sul palmo
della mano un frammento di tessuto
dell’esemplare che stiamo esaminando. Talvolta è preferibile annusare ripetute volte a brevi intervalli di tempo
i funghi interi dotati di un particolare
aroma. Si tratta di un esercizio assai
efficace che aiuta a memorizzare gli
odori. Fra i funghi commestibili tipici
sono gli odori dei porcini, dei prugnoli,
del prataiolo (Agaricus arvensis, degli anicini Clitocybe odora) e di altre
specie raccolte più o meno note. Ma
non bisogna generalizzare, perché
esistono ottimi tipi di funghi che però
non hanno odore. Un po’ come succede nel mondo dei fiori.
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Quanto ai sapori dopo la cottura,
occorre dire che la predilezione verso
una specie o un’altra rientra nei gusti
personali di ciascuno di noi. Un bravo
cuoco riesce a valorizzare nelle varie
ricette gastronomiche le peculiari
caratteristiche dei funghi senza però
alterarle o sopraffarle con l’aggiunta
di ingredienti saporiti.
QUELLI DI STAGIONE
Esiste una serie di funghi “più
discreta” che si trova nell’autunno,
di cui si parla un po’ meno rispetto
ai celebri porcini od ovoli buoni. Saranno contenti i fungaioli che non si
rassegnano facilmente all’apparire
dei primi freddi a riporre nell’armadio

il proprio armamentario (pantaloni
robusti, berretto, giacca a vento, scarponi, calzini di lana ecc.) e rimandare a
malincuore le scorribande nei boschi
al prossimo anno.
I funghi continuano a nascere: la
famigliola buona (Armillaria mellea),
le vesce, il già citato prataiolo profumato (Agaricus arvensis), che odora di
anice; il lardaiolo bianco (Hygrophorus penarius) e il lardaiolo rosso o
paonazzo (Hygrophorus russula) fanno insieme una bella ammucchiata:
consistenti e carnosi si consiglia di
sbollentarli e metterli sott’olio. Saranno preziosi nell’inverno, per preparare
gustosi crostini e contorni.
■

VARIE

Gruppo P.A. Micheli
tel. 0556549195
il lunedì e mercoledì
dalle 21 alle 23
www.
gruppomicheli.it

di
Andrea Santini

FIRENZE

MEGLIO CON LA PALETTA
Nel quartiere 2 una
campagna
per sensibilizzare i
proprietari di cani
Il presidente ci tiene a
sottolineare che non è
assolutamente una
campagna contro i cani o i loro proprietari. Ma nel quartiere il
problema degli escrementi lasciati sui marciapiedi c’è, e fare
finta di niente non è certo la soluzione migliore. Nasce così la
campagna “Più cani... meno cacca”, slogan sintetico ed
efficace che i cittadini del quartiere possono leggere su una
ventina di cartelli posizionati strategicamente nelle aree verdi
e nei giardini della zona, e in alcune piazze molto frequentate e alberate - come piazza Oberdan e piazza Savonarola.
All’iniziativa hanno aderito anche i commercianti di via
Boccaccio, via Gioberti, Bellariva e Varlungo, che si sono
incaricati di distribuire centinaia di cartoline con lo slogan ai
loro clienti, per aiutare a diffondere questo messaggio di
convivenza civile. «Il problema ci era stato segnalato da più
parti - spiega Gianluca Paolucci, presidente del quartiere 2 con un paio di lettere pubblicate sui giornali e la protesta
delle mamme dei bambini che frequentano la scuola materna
Andrea del Sarto in via San Salvi, dove tutte le mattine si è
costretti a veri e propri slalom».
Il disegno che anima manifesti e cartoline è stato realizzato
dai ragazzi che frequentano il corso di fumetto per
adolescenti e giovani che il quartiere 2 organizza ogni anno.
Una collaborazione importante, che ha permesso di rendere i
ragazzi protagonisti di un progetto che interessa il loro
quartiere e che prevede già sviluppi futuri: i commercianti si
sono detti infatti disponibili a distribuire gratuitamente kit
con sacchetti e palette per facilitare la convivenza tra chi
possiede un cane e chi non ce l’ha, con buona pace di tutti...
Perché, come dicono al quartiere 2, “Un cane felice ha un
padrone con la paletta!”.
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SALUTE

ALIMENTAZIONE

di
Monica Galli e
Alessandra
Pesciullesi

PRODOTTI COOP

U

na sana alimentazione non
può fare a meno dei grassi,
tecnicamente detti lipidi. Globalmente rappresentano un grande gruppo di sostanze nutritive diverse e chimicamente molto complesse, caratterizzate da non solubilità in acqua, untuosità al tatto e
solubilità in solventi come alcol, etere e acetone. Per liberarci dai più o
meno subdoli messaggi pubblicitari che li vedono come i demoni dell’era moderna - dimenticando che
i carboidrati assunti in eccesso sono comunque trasformati in grasso
corporeo - basta
soffermarci sulle innumerevoli funzioni che
queste sostanze svolgono nel nostro corpo.

LIPIDI

Grassi riabilitati

A COSA SERVONO

Tanto per iniziare alcuni lipidi
non servono per dare calorie ma
per costruire le pareti di tutte le
cellule, rivestono le fibre nervose,
permettendo la trasmissione dell’impulso nervoso, fasciano organi
e apparati consentendo una buona
protezione dagli urti. Altri lipidi,
definiti bioregolatori, entrano nella
composizione di alcuni ormoni, di
sostanze regolatrici del sistema carEMPOLI

IN SALUTE CAMMINANDO
La Asl 11, Unicoop
Firenze e Uisp
promuovono
“Guadagnare salute...
camminando”,
ovvero camminate
attraverso il territorio empolese a vari livelli di difficoltà,
aperte a tutti e a tutte le età. Piccole mappe descrivono i
percorsi in modo dettagliato: segnalano se sono ombreggiati,
in discesa o salita, su strade o sentieri. Otto percorsi - uno al
mese, fino a maggio - verranno affrontati con la presenza di
operatori Uisp. Al termine dell’itinerario a tutti i camminatori
verrà offerto dalla sezione soci Coop del Centro*Empoli uno
spuntino a base di frutta e chi parteciperà ad almeno tre
camminate avrà diritto ad un “premio”.
Tutti possono scegliere fra le varie alternative secondo le
proprie capacità, in modo semplice e intuitivo. Per migliorare
il proprio stato di salute, certamente, ma anche per
condividere la passione per la natura e stare insieme agli altri.
Info: sezione soci Empoli, tel. 0571944654
40
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cellule capaci di accumulare grasso, predisponendo all’obesità nella
vita adulta. Non solo: un’eccessiva
introduzione di lipidi aumenta il
rischio di malattie cardiovascolari
e di tumori. Per questo la quantità
di lipidi totale raccomandata per la
popolazione italiana è del 35-40%
dell’energia totale fino al secondo
anno di vita, del 30% fino all’adolescenza e del 25% nell’età adulta.
Le indicazioni per un’alimentazione corretta ci vengono in aiuto,
raccomandando che 2/3 dei lipidi
che mangiamo siano di origine
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Svolgono funzioni

importanti per il corpo
umano ed è sbagliato

estreme come la frittura, poiché
si trasformano rapidamente in sostanze tossiche che si accumulano
nel fegato. I tecnici parlano di punto
di fumo per indicare la temperatura
alla quale un lipide riscaldato si
trasforma, producendo fumo e molecole tossiche. Questa temperatura
dipende da tanti fattori ed è diversa
per ciascun lipide.
• Leggere bene le etichette e
non associare automaticamente
il concetto di “buono” alla parola
vegetale, poiché alcuni oli e grassi
ottenuti con massicci processi di
raffinazione (fra questi processi è
compresa l’idrogenazione sfruttata
per la preparazione di margarine
e grassi idrogenati) contengono
molecole lipidiche così compromesse che possono essere anche
più tossiche dei famigerati grassi
saturi animali, sia in cottura che
a crudo.
I GRASSI ALFA

bandirli dalla dieta.
La regola d’oro è:
pochi ma buoni

diovascolare, della coagulazione
del sangue e dell’immunità, e permettono l’assorbimento ottimale di
importanti vitamine. I tanto odiati
lipidi di riserva, che si accumulano
sotto la cute, sono importanti riserve energetiche (1 g fornisce 9 kcal)
ma costituiscono anche un ottimo
isolante contro gli sbalzi di temperatura e la disidratazione, e determinano le “curve” proprie di maschi e femmine, partecipando alla
differenziazione sessuale! Queste
evidenze fisiologiche e molte altre
ancora fanno capire perché è assurdo bandirli da qualsiasi dieta. Per
stare bene è necessario comunque
imparare a valutarne attentamente
la quantità e la qualità nella dieta
fin dalla primissima infanzia.
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vegetale (olio di oliva, alimenti vegetali oleosi) o provenienti dal pesce,
perché ricchi di acidi grassi insaturi, mentre solo 1/3 deve provenire
da alimenti animali, quali salumi,
formaggi, burro (ricchi di grassi
saturi e colesterolo) con deroga per
bambini e adolescenti che possono
consumarne di più. Proporzioni
minori, pur spesso consigliate in
diete estreme, sono poco realizzabili: il regime alimentare risulterebbe
troppo poco appetibile e assolutamente inappagante. Occorre anche
fare molta attenzione alla qualità
dei lipidi usati, perché non tutti
sono uguali: sono molecole molto
reattive e facilmente trasformabili
da calore, luce, invecchiamento e
processi industriali di raffinazione,
adottati soprattutto per gli oli di
semi e le margarine.
COME SCEGLIERLI

MEGLIO VEGETALI

Studi scientifici hanno provato che mammiferi ipernutriti dopo lo svezzamento sviluppano un
maggior numero di adipociti, cioè

• Valutare l’uso che ne vogliamo
fare in cucina. I famosi grassi polinsaturi contenuti in oli di semi e pesce,
così utili a crudo, possono diventare
pericolosi se sottoposti a cotture

Gli acidi grassi in generale sono
i principali costituenti dei lipidi.
Si dividono in saturi e insaturi e

fra gli insaturi due sono definiti
essenziali, cioè che l’organismo
non è in grado di sintetizzare e che
devono essere introdotti mediante
l’alimentazione. Per questo sono
stati chiamati vitamina F. Si tratta dell’acido α-linolenico e acido
linoleico. Con questi il nostro organismo può costruirsi autonomamente tutti gli acidi grassi insaturi
rispettivamente del tipo Ω3 e Ω6,
diventando in questo modo capace
di integrare Ω3 e Ω6 non introdotti
in modo sufficiente con la dieta. Ω3
e Ω6 hanno funzioni estremamente
importanti, quali la regolazione
del metabolismo del colesterolo, il
mantenimento dell’integrità delle
membrane cellulari, dell’idratazione e dell’elasticità della pelle, la
produzione di sostanze ormonali.
Acidi grassi Ω6, compreso il linoleico, sono nell’olio di oliva, di soia, di
vinaccioli e di mais. Mentre gli acidi
grassi Ω3, compreso l’a-linolenico,
sono nei frutti oleosi tipo le noci, nei
pesci (soprattutto quelli più grassi
tipo aringa, salmone e sgombro),
nella soia e nell’olio di soia.
■

ARREDAMENTI

C O PART

FITOFARMACI SOSPESI
Sono sospettati di essere la causa della moria di api
«Sospendiamo immediatamente l’utilizzo dei fitofarmaci
sospettati di essere coinvolti nella moria delle api, in linea
con il principio di precauzione che da sempre ci
contraddistingue». È la decisione presa da Coop Italia nei
confronti dei suoi fornitori di prodotti a marchio,
coinvolgendo in totale oltre 75.000 ettari di territorio
nazionale.
Già nel 2007 sono andati perduti circa 200.000 alveari e la
situazione si è aggravata nel corso del 2008; al di là dei danni
economici vi sono valutazioni di tipo ambientale ed etologico
che non si possono ignorare, non a caso le api sono da
sempre considerate le “sentinelle ambientali” per eccellenza.
Istituzioni e mondo civile chiedono la sospensione immediata
dell’uso dei fitofarmaci “neonicotinodi” utilizzati come
concianti dei semi di mais, pratica che è stata correlata alla
moria delle api. Secondo queste fonti, i “neonicotinodi”
creano un disturbo neurologico nelle api che non riescono più
a nutrirsi né ad orizzontarsi per rientrare nell’alveare e
muoiono. Pertanto, in attesa di valutazioni definitive da parte
delle autorità deputate alla valutazione del rischio, Coop ha
chiesto ai fornitori dei prodotti a marchio di sospendere
l’utilizzo di tali sostanze. Questo divieto entra così a far parte
del disciplinare di produzione dei prodotti a marchio, che
regolamenta il corretto utilizzo dei fitofarmaci garantendo
minori impatti in campo e residui inferiori del 70% rispetto ai
limiti consentiti dalla legge.

Funzionalità
qualità
design Professionalità

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

ORARIO DI APERTURA SEDE
dalla 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00
(chiuso il sabato mattina e la domenica intera giornata)

Sconto 30% su tutta la
nostra produzione per i
SOCI UNICOOP

Sconto 10% su tutta la nostra produzione per i NON SOCI

PROMOZIONE

NOVITA’

Sul Mod.BEVAGNA sconto del 50% (soci)
anzichè il 30% (soci).

Arredamenti e Accessori per FINANZIAMENTO a TASSO 0%

TUTTI gli AMBIENTI

Tan.0% + Spese di Istruttoria

Apertura nuovo Show-Room presso

PUNTO
INCASSO

Per ordine confermati entro il 30/12/2008

Acquistando una cucina
completa potrai avere un
kit* di elettrodomestici
REX a Euro 1.300,00 I.C.
* Il kit è composto da: Piano Cottura “PX64V” - Frigo “FI 22/10 A”
Forno “F50X” - Lavastoviglie “TT600”.

Via La Viaccia Prima, 240-242
S.Anna (zona COOP) - LUCCA
Tel.0583 515 374 - 0583 511 856
Apertura dal Lunedì al Sabato

INAUGURAZIONE Sabato 13/12/08 ore 15:00
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FARMACI

SALUTE

T

ra autunno e inverno è quasi
normale che compaiano malattie da raffreddamento e se c’è
un po’ di tosse, prima di arrivare dal
medico si corre in farmacia a chiedere uno sciroppo. Ma cos’è, in realtà, uno sciroppo medicinale? È una
soluzione ad alto contenuto di zucchero, utilizzata per la somministrazione orale di farmaci, in particolare quelli dal sapore poco gradevole.
Sebbene già noto nell’antica
di
pratica medica araba, lo sciroppo è
Alma Valente
stato introdotto in Europa durante
l’Alto Medioevo, con rapida e progressiva diffusione fino ai giorni
nostri. In Italia, attualmente, la
“famiglia” degli sciroppi vanta più
di 200 esemplari diversi, la maggior
parte venduti come prodotti contro
tosse e malattie da raffreddamento,
acquistabili anche in assenza di
prescrizione medica.

GLI INTERVISTATI
Dottor Walter
Castellani,
Dottoressa
Stefania Paoli,
Dottoressa
Francesca Bigazzi

Ma qual è l’entità del
mercato di questi prodotti?
«In Italia ogni anno vengono
acquistate circa 35 milioni di confezioni di sciroppi, di cui 25 con azione
sul catarro e 8 con azione sedativa
della tosse - risponde il dottor Walter Castellani, dirigente medico di
Fisiopatologia respiratoria presso
l’azienda ospedaliero-universitaria
di Careggi, a Firenze -. La facile
accessibilità di questi prodotti che
migliorano i sintomi, ma non sono
curativi, ha contribuito alla pratica
comune di assumerli, anche senza
consulto medico».
Sembra dunque che ci siano
due tipi di preparati per la
tosse... Ma in cosa consistono
le principali differenze?
«Esiste un tipo di tosse che viene
volgarmente detta “secca” perché
non associata alla presenza di catarro - spiega la dottoressa Stefania
Paoli, farmacista, responsabile della gestione di due parafarmacie a
Firenze -. È insistente, di trachea, e
disturba il riposo notturno. I farmaci usati agiscono sui centri nervosi
che regolano il riflesso della tosse
ed hanno una forte azione sedativa.
L’uso di uno “sciroppino” per la
tosse molte volte viene sottovalutato,

42
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si pensa innocuo, ma non è così. Gli
sciroppi sedativi possono dare una
sedazione generale e quindi non
vanno associati a farmaci con lo
stesso effetto o con bevande alcoliche. Occorre grande cautela nell’uso di questi sciroppi, soprattutto
nei bambini».
SCIROPPI

fare attenzione nei pazienti diabetici perché gli sciroppi possono
aumentare la glicemia: per questo
esistono in commercio prodotti
con dolcificanti non assorbibili».

A questo punto
sorge spontanea
una domanda:
cosa è la tosse?

Contro la tosse
L’uso e l’abuso.
Cautela

questo caso è perfettamente inutile
assumere i preparati antitussigeni,
che sono sempre sconsigliati se
non si è accertata la causa della
tosse». Solo la tosse acuta, che in
genere è causata da infezioni virali
non influenzate dalla terapia con
antibiotici, può quindi trarre vantaggio dall’uso di sciroppi sedativi,
mentre nel caso di tosse cronica
non è consigliabile ricorrere all’automedicazione. «Le dirò di più:
preparati artigianali con acqua e
zucchero hanno un’efficacia quasi
maggiore degli sciroppi antitosse
in commercio, per la loro azione
lenitiva sulle mucose e il potente
effetto placebo - afferma la dot-

tori ha dimostrato la relazione
causa-effetto fra alcuni additivi
artificiali, presenti nel 50% degli sciroppi, e la manifestazione
di comportamento iperattivo nei
bambini - spiega il dottor Castellani -. L’aspetto più sconvolgente
è che gran parte degli sciroppi
indicati “per bambini” in realtà
non sono mai stati sottoposti a
protocolli sperimentali sui bambini stessi, senza considerare che il
metabolismo dei piccoli è estremamente diverso, e che anche un basso dosaggio del farmaco potrebbe
non essere sufficiente a garantire
la dovuta sicurezza». Per la loro
grande diffusione e la facilità di

con
IL CONSIGLIO

i bambini

Ma se è
presente
catarro si
deve usare un
altro tipo di
sciroppo?
«La tosse con catarro non deve essere
sedata. Il riflesso della tosse serve a liberare l’eccesso di muco
che, se ristagna nei
bronchi, oltre a rendere difficile la respirazione può diventare
buon terreno di coltura
per i microbi che causano le affezioni delle vie
respiratorie. In questo
caso vengono usati i
mucolitici, che spezzano il muco rendendolo più fluido facilitando la sua
espulsione. Non calmano subito
la tosse, anzi, all’inizio peggiora
perché il muco aumenta di volume
e dà più fastidio. Negli sciroppi per
la tosse produttiva vengono usati
anche gli espettoranti, principi
attivi a base di estratti vegetali che
ne aumentano l’espulsione. Per
mucolitici ed espettoranti non ci
sono particolari controindicazioni,
l’importante è attenersi sempre
alle dosi raccomandate. Bisogna

Miele
e liMone

O

gni mattina, quando apro le
persiane, trovo sempre un
sorriso: è quello della signora
Raffaella. Parliamo di tante cose,
è una cara amica che, pur
essendo ultrasettantenne,
è giovane e moderna come
una fanciulla. Una finestra
su un cortile che in alcuni momenti della mia esistenza è

«Prima che una malattia, la tosse, acuta o cronica, è da considerarsi
un meccanismo fisiologico di difesa
per l’eliminazione di secrezioni e
per l’espulsione di particelle estranee all’albero respiratorio», risponde il dottor Castellani.

Come si può classificare
la tosse?
«Il più delle volte è acuta, ma se
la durata è superiore alle otto settimane si parla di tosse cronica. In

toressa Francesca Bigazzi,
che lavora presso la Sod di
Fisiopatologia respiratoria
dell’azienda ospedalierouniversitaria di Careggi -. Addirittura il miele sembrerebbe un
“rimedio” ancora più valido per
ridurre l’intensità del sintomo e
l’insorgenza di frequenti infezioni
respiratorie. Inoltre anche il cioccolato, grazie alla presenza della
teobromicina, è risultato essere
un sedativo della tosse più potente
della codeina, utilizzata in molti
preparati antitussigeni».

diventata un piccolo universo. Quando
le chiedo un consiglio lei è sempre
pronta: su come cucinare, sulle pulizie
della casa, sulle piante del mio terrazzo o sui piccoli rimedi per la salute. Poco tempo fa, avendo un po’ di tosse, le
ho chiesto: «Signora, cosa posso fare
per togliermi questo “pizzicore” dalla
gola?». E lei: «Prenda un cucchiaio di
miele e ci versi sopra qualche goccia di
limone, vedrà che tutto andrà meglio».
Così è stato! È singolare ma dopo anni
di conoscenza ci diamo ancora del Lei.
Sarà una questione di rispetto?

SOLIDARIETÀ
VALDARNO
LETTURA IN PILLOLE
Letture animate in corsia e negli ambulatori pediatrici,
percorsi formativi per genitori e nonni, prestito e dono di libri.
È “Lettura in pillole... dosi e consigli per i piccoli pazienti e i
loro genitori”, il progetto di Biblion rete documentaria del
Valdarno, che riunisce nove biblioteche comunali. Fino alla
fine di novembre il gruppo “I Leggomanti” animerà
“Racconti sciroppati”, letture nel reparto pediatria
dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia e negli ambulatori
pediatrici. Sempre a novembre sarà possibile partecipare a
“Nonni ad alta voce”, percorso formativo sulle tecniche di
lettura animata.
Info: Biblioteca comunale di Montevarchi, tel. 055982975
FIRENZE
CULTURA PER CONOSCERSI
L’associazione culturale Unione Coscienza organizza, nella
propria sede di via delle Burella 5 rosso (zona Santa Croce),
incontri su temi culturali che vengono approfonditi grazie
anche alla partecipazione attiva di chi frequenta il gruppo,
rispettando la forma del dialogo e nell’idea che la cultura è
necessaria non solo per accrescere il proprio bagaglio di
informazioni, ma per conoscere meglio se stessi. È richiesto
un contributo di partecipazione ma non è necessario essere
soci. A novembre, sabato 8, “In cammino per la città”, alla
scoperta di Bernardo Buontalenti (ritrovo ore 10 davanti alla
sede) e a gennaio, a partire da giovedì 15 alle ore 17, un ciclo
di 5 incontri dedicato alla lettura di “Cronaca familiare” di
Vasco Pratolini.
Info: tel. 0552343162,
http://associazione.comune.firenze.it/unionecoscienza
PONTE A EMA
SERVIZIO DI ASCOLTO
È un nuovo servizio di ascolto e di aiuto rivolto a chi desidera
superare momenti di difficoltà personale o familiare, ma
anche incomprensioni all’interno della coppia e nelle
relazioni con gli altri. Lo propone la Pubblica assistenza
Croce d’oro di Ponte a Ema (Firenze) per supportare,
attraverso l’aiuto di una persona professionalmente
preparata, momenti tristi e di transizione che se non ben
gestiti possono diventare dei problemi.
Per un primo colloquio rivolgersi alla dottoressa G. Molesti,
tel. 3290756329, e-mail: gmolesti@tiscali.it

acquisto, spesso l’assunzione di
questi farmaci si trasforma in abuso «con insorgenza di effetti nocivi
da dosaggio elevato che, sebbene
rari, possono essere anche gravi».
L’Agenzia europea del farmaco
(Emea) ha disposto la riduzione
dell’uso dei farmaci sintomatici
nei bambini, tra cui gli sciroppi non testati sui bambini stessi.
L’Agenzia americana di vigilanza
sui farmaci (Fda) ha raccomanda- FIRENZE
to di evitare la somministrazione GLI ANZIANI DEL FULIGNO
di sciroppi per la tosse ai bambini Il Centro socio culturale anziani Il Fuligno, via Faenza 52, ha
di età inferiore ai 6 anni e ancor bisogno di tele, cornici, colori, cavalletti e altro materiale per
più a quelli di età inferiore ai 2, e di la propria attività sociale di pittura. E in vista delle feste di
Nei piccoli pazienti l’uso non prestare attenzione anche per età Natale il Centro cerca anche materiale per il presepe. Chi è
controllato di sciroppi per la tosse comprese fra i 6 e i 12 anni. Dun- disposto a dare il proprio contributo può contattare Il Fuligno
può rivelarsi pericoloso. «L’asso- que, in attesa di regole più rigorose, dal lunedì al venerdì, in orario 15.30-18.30.
ciazione britannica dei consuma- sciroppino sì ma con giudizio! ■ Info: tel. e fax 0552399731
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SAN MINIATO
E SAN GIOVANNI D’ASSO
NEL SEGNO
DEL TARTUFO
San Miniato (Pisa) il prezioso
tubero viene celebrato fin dal
1969 dalla Mostra mercato nazionale
del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Quest’anno l’appuntamento
con la XXXVIII edizione è il 15 e 16, 22
e 23, 29 e 30 novembre, nel centro
storico e nelle piazze vicine, dalle 9
alle 18.30.
In questi tre fine settimana sarà

A

possibile imparare a conoscere e ad Tommasino Bacciotti e degustazione
apprezzare anche altri prodotti tipici
di olio “novo” della Fattoria nella Sala
della zona: il fagiolo con l’occhio, il
del Convitto. Ingresso 12 euro.
pomodoro grinzoso, il carciofo sanmiInfo e prenotazioni:
niatese, la spuma di gota e il mallegato.
tel. 0556120205, 3289378077
Nei giorni della mostra funzionerà un
servizio navetta per raggiungere il
FIGLINE VALDARNO
centro storico di San Miniato.
AGRICOLTURA IN FESTA
Info: Ufficio Turismo, via Vittime
abato 8 e domenica 9 nodel Duomo 6, tel. 057142745,
vembre, nel centro storico
www.cittadisanminiato.it
di Figline Valdarno, torna “Autumnia
A San Giovanni d’Asso (Siena) - Alimentazione, agricoltura, ambienappuntamento con la XXIII edizione
te”, la mostra dedicata ai prodotti
della Mostra del tartufo bianco delle
locali e alle razze animali. La “mappa”
Crete Senesi, da sabato 8 a domenica
della festa prevede: stand agricolo16 novembre. San Giovanni d’Asso
alimentari in piazza Marsilio Ficino,
sarà lo scenario di un evento speciale
mercatino dell’artigianato nella picon la partecipazione di Overland, la
neta di via Del Puglia, esposizione di
spedizione che dal 1995 percorre il
attrezzature per l’agricoltura in piazza
mondo in lungo e in largo, e che dome- Bonechi e via Sarri, e stand di enti amnica 9 novembre farà tappa proprio nel
bientali, associazioni allevatori, corpo
cuore delle Crete. Come è ormai con- forestale dello Stato e vigili del fuoco
suetudine sarà consegnato il “Tartufo
in via XXIV Maggio. Domenica 9 sarà
per la pace” ad una personalità che si
possibile visitare anche gli stand zooè distinta per il proprio impegno nel
tecnici, con mucche di razza chianina
corso degli ultimi 12 mesi.
e di pollo del Valdarno.
Info: www.terresiena.it
Info: tel. 05591251-9125213/49125231, www.comune.
FIESOLE
figline-valdarno.fi.it
GENIO E CUCINA
nche i grandi geni si mettono
PRATO
a tavola. Partendo da questo
SCULTURE DI CARTONE
presupposto, e dopo accurate ricerche
l Centro per l’arte contempodi archivio, gli attori Alessandro Riccio
ranea Luigi Pecci (viale della
e Teresa Fallai sono i protagonisti di tre
Repubblica 277) ospita due mostre

S

A

CENE CON DELITTO
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FIRENZE
LA CASA DEI POETI
ra il 1847 e il 1861 i due poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning, in fuga dall’Inghilterra dopo un
matrimonio clandestino, si stabilirono
a Firenze, al piano nobile di Palazzo Guidi, in piazza San Felice 8. Nel
restaurare la proprietà, il Landmark
Trust ed Eton College hanno cercato
di mantenere l’atmosfera originale,
evitando che l’appartamento diventasse un museo. Ci sono alcuni quadri
e alcuni mobili che appartenevano

T

maturamente scomparso nel 1980.
Prevendite anche all’Ipercoop. Premio internazionale alla carriera a Jack
Bruce, il 65enne bassista scozzese
che il 28 si esibirà in esclusiva italiana, e premio speciale della giuria alla
cantante livornese Nada.
Info: associazione Premio Ciampi,
presso Arci Livorno, corso Amedeo
127, tel. 0586892984 (int. 2 o 5)
FIRENZE
TALENTI DAL MONDO
l Quartetto Fragmente (nella
foto) è il quartetto d’archi che si
esibirà il 25 novembre, su musiche di
Mozart, Puccini e Sostakovic, all’Auditorium al Duomo, nell’ambito della
quarta rassegna dedicata ai giovani
talenti internazionali. Gli altri due concerti in programma si terranno l’11

FOTO C. FEI

ad ingresso libero: “Mauro Staccioli.
Pensare la scultura”, a cura di Marco Bazzini, nelle sale CID/Arti visive,
dal 2 novembre 2008 all’11 gennaio
2009. In “Osservatorio” (fino al 15
febbraio 2009), l’artista Paolo Parisi
ha ridisegnato gli spazi a piano terra
del museo (nella foto), in particolare
della Lounge/Project Room. Qui ha
inserito sculture praticabili di cartone,
dipinti monocromi su tela e realizzato
un’originale installazione ambientale,
proponendo nello spazio circolare

di Firenze al Palazzo delle Logge di
Chiusi (Siena). Tutti i concerti sono
ad ingresso libero, inizio ore 21.15. Il
festival, diretto dal maestro Mauro
Ceccanti, vede in scena i solisti di
Contempoartensemble, nato nel 1992
per iniziativa dello stesso Ceccanti. La
rassegna si concluderà il 23 dicembre,

SEGNALAZIONI
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al Teatro Metastasio di Prato, con
Giorgio Gaslini - autore delle colonne
sonore di oltre 40 film, tra cui La notte
(1961) di Michelangelo Antonioni e
Profondo rosso di Dario Argento - che
incontrerà il pubblico.
Info: tel. e fax 0558303436,
www.contempoartensemble.com;
s.innocenti@comune.prato.it,
tel. 05741835021
FIRENZE

I

PISA E LUCCA

Ovvero, come gustare buoni
piatti della cucina toscana
risolvendo al tempo stesso
il caso di un misterioso
omicidio. È quanto propone
pièces teatrali che illustrano grandi
la giallista toscana Paola
personaggi del passato fiorentino
Alberti che firma i thriller messi in scena dalla Compagnia del - Galileo Galilei, Amerigo Vespucci e
delitto, nelle sale di un circolo o di un ristorante. Come nella Santa Maria Maddalena de’ Pazzi - alle
migliore tradizione anglosassone il pubblico partecipa alle
prese con la grande arte della cucina
indagini per scoprire i colpevoli: in premio libri gialli e bottiglie e il buon mangiare. Tra un intermezzo
di vino. A novembre la Compagnia sarà al Ristorante Da Clara, e l’altro la ricercatrice Giovanna Checa Lido di Camaiore (LU), venerdì 7 alle 20.30, tel. 0584904520; chi racconterà aneddoti e curiosità
sabato 8 al Residence San Rossore, a Pisa, tel. 050525201; sulle abitudini culinarie del passato.
sabato 15 all’Osteria Dar Prete, a Nodica (PI), tel. 050826428;
L’appuntamento con “A tavola! Gegiovedì 20 allo storico caffè Di Simo, via Fillungo 58, Lucca, tel. nio e cucina” è per il 7 e 8 novembre alle
0583496234; venerdì 21 all’Osteria del Mare, a Viareggio (LU), ore 21.15, e per il 9 novembre alle ore
tel. 058431087; sabato 22 al club enogastronomico 17, alla Fattoria di Maiano, via BeneStacciaburatta, a Mezzana (PI), tel. 050870039. detto da Maiano 11. A fine serata astaTutti gli appuntamenti sul sito www.cattivabambina.it
spettacolo a favore della Fondazione

d’ingresso un confronto diretto fra
l’Observatorium (2004), che dà il titolo
alla mostra, e l’installazione permanente di Sol LeWitt, Wall Drawing #736
Rectangles of Color (1993). Entrambe
le mostre sono aperte in orario 10-19.
Il Centro è chiuso il martedì.
Info: tel. 05745317,
www.centropecci.it

IN ARTE BUDDHA
alla famiglia Barrett e alla famiglia
Browning, tutte le porte ed i caminetti
sono originali.
Domenica 23 novembre le stanze
in cui i due poeti vissero il loro idillio
amoroso, dove scrissero le loro principali opere, dove nacque il loro unico
figlio e dove Elizabeth morì, saranno
aperte al pubblico dalle 10.30 alle 13
e dalle 16 alle 19.
Info: tel. 055354457
LIVORNO
CAPOSSELA AL PREMIO
CIAMPI
l concerto di Vinicio Capossela
chiuderà, domenica 30 novembre al Teatro Goldoni, la XIV edizione
del Premio Ciampi-Città di Livorno
(28-30 novembre), la rassegna per i
giovani talenti della canzone d’autore
dedicata al cantautore livornese pre-
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novembre e il 2 dicembre, inizio ore
21. L’auditorium è uno spazio polifunzionale sorto in via de’ Cerretani 54r, al
posto dell’ex-cinema Astra. Ingresso
8 euro (intero), ridotto 5, studenti 3.
Info: www.cultura.
auditoriumalduomo.org
FIRENZE, PRATO, CHIUSI
PROFONDO GASLINI
al 14 novembre al 23 dicembre tornano gli incontri con la
musica contemporanea, nella sesta
edizione di “Contempopratofestival”.
Prime assolute, un omaggio a Luciano Berio, un concerto per la Festa
della Toscana: un ricco programma
per un festival ospitato in più spazi,
dall’Officina giovani-Cantieri culturali
al Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci di Prato, dalla Sala Magliabechiana (Biblioteca degli Uffizi)

D

Fino al 30 novembre
il Museo nazionale
Alinari della
fotografia (piazza
Santa Maria Novella
14a) ospita la mostra
itinerante “La
filosofia e l’arte di
Shinjo Ito”: 100 opere
realizzate da Shinjo
Ito (1906-1989), uno
dei più importanti artisti giapponesi moderni nonché
fondatore dell’ordine buddhista Shinnyo-en. La mostra è a
cura della figlia, Shinso Ito, attuale capo spirituale
dell’ordine. Per l’occasione l’ingresso sarà completamente
gratuito - sia alla mostra che al museo - e non ci saranno
giorni di chiusura (orario 10-19).
La principale opera d’arte di Shinjo Ito è la statua del Grande
Parinirvana che rappresenta il Buddha nell’istante che
precede la sua morte: la scultura è lunga quasi 5 metri,
completamente dorata. A Firenze sarà esposta sotto la
loggia delle ex-Leopoldine in piazza Santa Maria Novella,
all’ingresso del Museo Alinari.
Info: tel. 055216310, www.shinjoito.com/it
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Condizioni dell’Opzione tariffaria.
La promozione è valida per i nuovi clienti che
portano il numero in CoopVoce. Il raddoppio,
massimo di 20 E, vale per la prima ricarica
effettuata dopo la ricezione dell’SMS di
attivazione della promozione, entro 30 giorni
dall’attivazione della SIM.
Attendere 48 h dalla ricarica
per l’accredito del bonus.

