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alle 23 su RTV 38
USI E CONSUMI
Trasmissione
d’approfondimento
e dibattito con
ospiti in studio e
riprese sul campo e
interventi in diretta
dei telespettatori.
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l 2008 per la cooperativa è andato bene e sotto molti aspetti.
Le vendite sono aumentate del 4 per cento rispetto all’anno
precedente, nonostante la stagnazione dei consumi lamentata
da tutti e nonostante il 20 % di sconto effettuato per tre mesi su
una fetta importante degli incassi, quella dei prodotti a marchio
Coop, che da noi rappresenta una bella quota di vendite, specie nei
supermercati più piccoli. Insomma la politica di contenimento dei
prezzi e la proposta di vantaggi reali per il consumatore, ha pagato
sia in termini di maggiori vendite che come risultato di bilancio.
BILANCIO L’utile della gestione commerciale sarà di poco inferiore all’uno per
cento e questo permette di
consolidare il patrimonio
della cooperativa e dare
tranquillità a dipendenti,
Aumentare
fornitori e soci prestatori. Una “quadratura del cerchio” che si spiega
solo con il contenimento dell’incidenza dei costi di distribuzione.
la convenienza Merito della lotta agli sprechi e dell’impegno dei dipendenti a tutti i
livelli.
dei prezzi, Sul Prestito sociale “il piatto piange”. Non è certo colpa nostra: la
crisi finanziaria mondiale degli ultimi mesi del 2008 ha taglieggiato
i tassi d’interesse e quindi anche quelli che riusciamo ad ottenere
mantenere l’equilibrio
noi. D’altra parte il Governo ha colpito pesantemente i soci prestatori,
aumentando dal 12,5 al 20% la ritenuta d’imposta sugli interessi, e
fra costi e ricavi
l’ha fatto in maniera retroattiva dal 1° gennaio 2008. Questo per
di
i soci. Per le cooperative, invece, si pagano le tasse sugli interessi
corrisposti ai soci, se superano dello 0,9% i tassi d’interesse dei buoni
Antonio Comerci
postali fruttiferi (che a gennaio rendevano l’1,2% lordo).
Questo limita fortemente la nostra possibilità
di remunerare al meglio i nostri soci che ora
sanno chi ringraziare!
Dal 5 febbraio 2009 il tasso d’interesse per
il prestito è il 2,5% lordo (2% netto):
chi non si fa abbagliare dalle “offerte
speciali” delle reclame televisive,
sa che è un buon tasso, per piccole
cifre senza spese e senza
vincoli. Anche con una
remunerazione del prestito
diminuita dello 0,7%, la
gestione finanziaria della
cooperativa per il 2009
sarà in perdita, speriamo
meno che nel 2008.
Affrontiamo questo 2009
con serenità e decisione,
anche se il futuro è
incerto ed i segni della
crisi ci sono e si vedono. Ma
i nostri obiettivi rimangono
gli stessi: combattere
l’inflazione, difendere il
potere d’acquisto delle famiglie, migliorare la qualità e
i controlli sulla merce, migliorare l’accoglienza nei
nostri punti vendita. Tutto questo contenendo i
costi, diminuendo gli ammanchi inventariali,
aumentando le vendite. Per riuscire avremo
bisogno della collaborazione di tutti,
compresi i nostri soci.

La quadratura del cerchio
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F

iori e farfalle in sisal dai colori brillanti e allegri. Belle spille,
arricchite talvolta da qualche
perlina, realizzate a mano da due
associazioni di donne, Gone Rural
e Tintsaba. Vengono dall’Africa sub
sahariana. La maggior parte della
popolazione vive in poveri villaggi
rurali, dove è molto difficile trovare
lavoro, garantire la scuola ai propri
figli, e sperare così in un futuro migliore per loro.
Ma le donne nell’Africa sub

supermercati Coop di cesti e sottopiatti intrecciati a mano. Questo
nuovo lavoro per la cooperativa,
nelle quantità e nei tempi richiesti,
è un’altra sfida importante. Con i
soldi guadagnati potranno pagare
la scuola ai bambini. La crescita
economica inizia prima di tutto
dalla crescita culturale.

OTTO MARZO

Fiori e farfalle d’Africa

di
Valentina Vannini

FINO AD
ESAURIMENTO
Ce ne sono circa
70.000 di spille, e
sabato 8 marzo
le sezioni soci ne
faranno dono alle
donne nei super
e ipermercati

sahariana sono una forza, e con
dignità hanno recuperato la loro
storia, riscoperto le loro tradizioni
e le hanno tradotte in un progetto di
lavoro concreto. Riunite in gruppo,
lavorano insieme, con i loro figli
legati sulla schiena, e grazie al lavoro possono prendersi cura da sole
della propria famiglia e anche di
altri bambini orfani, che loro stesse
recuperano per strada. Producono
oggetti belli per la casa, come cesti
piccoli e grandi o sottopiatti, tutti intrecciati a mano. Per farli utilizzano
un’erba di montagna che si chiama
lutindzi. Viene tagliata fino alla
radice per favorire la sua rigenerazione. Usano talvolta anche foglie di

70.000 spille in

sisal, fatte da donne
africane e distribuite
nei punti vendita

VIOLENZA,
PANE QUOTIDIANO

Siena, Colle, Poggibonsi, Prato “Per molte donne la violenza è pane
quotidiano”. Questo il messaggio
che, dal 2 all’8 marzo, sarà scritto
sui sacchetti del pane del reparto
forneria dei supermercati Coop di
Siena (Grondaie e via Cittadini),
Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi via
Salceto e Prato (via Viareggio, San
Marco, via Bologna, via Strozzi).
Un’iniziativa promossa insieme
alle associazioni Donna chiama
donna di Siena (tel. 0577222416);

NEL CUORE DEL SUD AFRICA
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1908 / 2009

otto marzo
SÌ o No
Una data storica
che ha oggi significati diversi

N

ew York 1908. Le operaie
della “Cotton” incrociarono
le braccia contro le condizioni disumane in cui erano costrette
a lavorare. E fu proprio l’8 marzo che
il padrone dell’azienda, tale Johnson,
bloccò tutte le porte della fabbrica e
diede ordine di appiccare il fuoco. Nel
rogo morirono 129 donne. Successivamente, Rosa Luxembourg propose
all’Internazionale socialista di istituire
in quella data, una giornata mondiale
di lotta per i diritti delle donne.
8 marzo 2009. Tanta acqua da
allora è passata sotto i ponti, innumerevoli mimose sono fiorite e appassite.
La ricorrenza ha perso molto dello

VALDARNO
AL FEMMINILE

SPILLE IN SISAL

Gone Rural. Sono 800 donne che vivono in una bella valle.
Queste donne, guidate da una ragazza molto giovane, sono
riuscite anche a creare un’organizzazione che oggi pensa a
circa 200 bambini. Lavorano con grande operosità e
intelligenza, cercando sempre di rinnovarsi, realizzando un
artigianato moderno, pur nel rispetto della tradizione. Le
spille a forma di farfalla le hanno prodotte loro.
Tintsaba. Significa “montagna”. Queste donne, meno
numerose rispetto al gruppo Gone Rural, vivono in cima a un
picco in mezzo ad una foltissima vegetazione. Hanno iniziato
nel 1985 ad imparare a lavorare il Sisal, ed oggi sono
sicuramente le più esperte nella lavorazione di questo
materiale. La loro esperienza nasce dalla grande volontà di
provare, copiando molte volte i campioni degli oggetti per la
casa che le loro nonne, e le generazioni precedenti, erano
solite fare quotidianamente. Le spille a forma di fiore le
hanno prodotte loro.

MONDO DONNA

Campi Bisenzio - Sabato 7 marzo, al super di via Buozzi consegna
di un omaggio a tutte le donne. Alle
17, nella saletta soci Coop, inaugurazione della mostra “Mondo donna”
con le opere degli allievi del corso
d’arte del Centro territoriale permanente per adulti, curato dalla professoressa Rosa Bevilacqua. La mostra
resterà aperta nel pomeriggio fino
al 12 marzo. Domenica 8 marzo,
alle 10.30, al Circolo Rinascita di
Campi, sarà inaugurata la mostra
di pittura “Donna” (con assegnazione del premio in memoria di
Remo Romolini), che sarà visitabile,
nel pomeriggio, fino al 22 marzo.
Alle 17, al punto soci Coop, il Circolo
culturale Larocca presenta “Donne e poesia”, letture di donne fra
donne. Al termine, “dolci” sorprese.
Alle 20.30, cena al Circolo Rinascita
(prenotazione obbligatoria entro
giovedì 6, tel. 055890081). Il 13 marzo, sempre al Rinascita, “Percorsi di
donne”, incontro con Gemma Gagliardi della segreteria provinciale
dello Spi-Cgil e il Circolo culturale
Larocca. Al termine, brindisi.

banana, che intrecciano poi tutte
insieme. La loro tradizione di colori
vivaci, insieme ai disegni ornamentali, rende questi oggetti molto speciali. Una volta tinta, è difficile che
la paglia lutindzi si rompa e quindi
tutti i manufatti sono di buona qualità. Il sisal, il materiale con cui sono
state prodotte anche le spille, è un
particolare filo rigido che si trova
in grandi piante grasse fatte come
un cespuglio. Viene seccato, tinto in
grandi pentoloni e fatto asciugare.
Quindi lavorato a mano.
La collaborazione con Unicoop
Firenze è iniziata già lo scorso anno,
a giugno, con la vendita in alcuni

Donne insieme Valdelsa di Colle
(tel. 0577901570), il centro antiviolenza donna La Nara di Prato (tel. 057434472) e le rispettive
sezioni soci di Siena, Colle, Poggibonsi e Prato. Una mano tesa
verso quelle donne che ogni giorno
subiscono violenza, per dare loro
il coraggio di uscire dal silenzio e
dall’isolamento, denunciare, dire
basta e chiedere una mano alle
associazioni che aiutano le donne
vittime di abusi e maltrattamenti.
Il 7 marzo le volontarie dei tre
centri e delle sezioni soci saranno
nei supermercati per distribuire
materiale informativo.

Montevarchi/San Giovanni
Valdarno - Con il coordinamento
per l’organizzazione della giornata
internazionale della donna, composto da sezioni soci e associazioni
di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, con il patrocinio dei due Comuni. Il 7 marzo a Montevarchi, alle
15.30, in località La Ginestra, nella
sala consiliare complesso la Filanda,
incontro-dibattito “Co-operare al
femminile. Conoscere i bisogni per
affermare i diritti”. Interventi della
senatrice Mattesini e dell’assessore
provinciale alle pari opportunità
Dori. Alle 20 nei saloni della Basilica
cena di solidarietà (tel. 0559122406)
in favore delle associazioni Fraternità della Visitazione di Piandiscò e Eva
contro Eva. Segue serata danzante
con buffet al circolo Arci Marzocco.
L’8 marzo a San Giovanni Valdarno,
alle 16, nella Pieve di San Giovanni
Battista lo spettacolo “Betlehem:
casa di pane”.
■

Anna Meacci

figli. In Italia ormai da 20 anni, è stata
sempre impegnata in prima fila per i
diritti degli immigrati. Già fondatrice
dell’associazione di donne straniere
“Nosotras”, è stata poi assessore ai diritti di cittadinanza, pari opportunità e
ambiente del comune di Empoli. Infine,
parlamentare nel 2006, unica straniera eletta alla Camera dei deputati.
«Riconoscere a ogni donna come
soggetto di diritto in quanto essere
umano, parità di trattamento, nel rispetto delle diversità di genere. Questo vale per tutte, straniere e italiane»,
dice Mercedes che considera l’8 marzo l’occasione giusta per un momento
di riflessione. «In un clima di violenza,
contro le donne e gli stranieri, bisogna
lottare tutti insieme, uomini e donne,
per superare il divario tra migranti
e nativi, per garantire diritti uguali
per tutti senza alcuna distinzione».
Anna Meacci, invece, spara a zero
sull’8 marzo. Una ricorrenza che secondo lei non ha più alcun significato.
«Basta mimose, non me la sento più di
festeggiare. Accadono cose mostruose, le donne subiscono tanta violenza,
dovremmo scendere in piazza tutti i
giorni». L’attrice fiorentina, attualmente, sta lavorando a un nuovo spettacolo
dedicato alla pittrice caravaggesca Artemisia Gentileschi, anch’essa vittima,
della violenza maschile nell’Italia del
XVI secolo. «Ora come allora, le donne
continuano a essere usate e abusate.
Con Artemisia continuerò a gridare
tutta la mia indignazione».
■
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di
Giulia Caruso

Le opinioni
MERCEDES FRIAS
(nella foto)
ex parlamentare
e ANNA MEACCI
attrice

LUCCA

spirito originario. Ormai da tempo, tra
fiori e regali, per molte, la “festa” della
donna rappresenta l’occasione giusta Tra gli eventi collaterali di Lucca Jazz donna, il 7 marzo, nel
per lasciare a casa mariti e fidanzati, e
pomeriggio, alla Coop di viale Puccini, speciale Jazz Session,
uscire a far baldoria con le amiche.
un’occasione per riscoprire la bellezza del jazz attraverso la
Tanta strada resta ancora da per- voce delle donne. Quest’anno la quinta edizione del festival
correre. Lo sanno bene le donne stra- di jazz femminile (i concerti si sono tenuti dal 21 al 28
niere, una risorsa preziosa per il nostro
febbraio al Teatro di San Girolamo, a Lucca) è dedicata a
paese. Soprattutto colf e badanti che
Billie Holiday a 50 anni dalla morte avvenuta a New York il 17
per molti anni hanno rappresentato
luglio 1959. Ricordiamo l’appuntamento, il 27 marzo, al
la maggioranza dei lavoratori extra- teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, alle 21.15, con
comunitari. «Donne che aiutano altre “Speciale Lucca Jazz Donna”, Our Way to Lady Day, un tributo
donne a colmare l’ormai cronica caren- a Billie Holiday realizzato dal Ricciardi/Premazzi Quartet con
za di servizi fondamentali per la fami- Alice Ricciardi, giovanissima vocalist dalla voce incantevole,
glia», come sottolinea Mercedes Frias, l’eccellente Simona Premazzi al pianoforte, Paolo
lei che è originaria di Santo Domingo, Benedettini al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.
laureata in geografia, madre di due Info:www.luccajazzdonna.it

JAZZ DONNA AL SUPER
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TOSCANA

di
Olivia Bongianni

SOLIDARIETÀ

I

l nome richiama un personag- classi coinvolte nel progetto, in una
gio delle fiabe nordiche che as- quarantina di scuole elementari e
sume le sembianze di un gigan- medie della regione, per un totale
te mostruoso o di un folletto inva- di oltre 1500 ragazzi tra i 9 e i 12
dente. Nel linguaggio del web indi- anni.
ca un “disturbatore” che interviene
a sproposito in una chat o in un foINSEGNANTI
rum con messaggi provocatori, ma
E GENITORI SUL WEB
anche, talvolta, stimolando scherAlla possibilità dell’uso “libezosamente il dibattito. Stiamo par- ro”, per la quale è sempre possibile
lando di “Trool”, acronimo di Tut- fare richiesta tramite la scuola «si
ti i Ragazzi Ora On Line, un’interessante iniziativa di alfabetizzazione
INTERNET

Rete sicura per i bimbi

informatica per l’uso del web 2.0, rivolta ai bambini, alle scuole e alle famiglie, promossa dalla Regione Toscana e realizzata dall’Istituto degli Innocenti.
In genere viene definito come
web 2.0 l’insieme delle applicazioni
online che permette un’interazione
sito-utente come blog, forum, chat,
e sistemi quali Wikipedia, Youtube,
Facebook, Myspace, Gmail, Wordpress ecc.
Ad oggi sono una settantina le

Alla scoperta del
web con Trool.

Coinvolti oltre 1500
ragazzi in Toscana

sul tema delle differenze culturali,
sociali, ambientali.
L’iniziativa si sta espandendo su
tutto il territorio regionale. Dai primi di gennaio, infatti, le attività per
diffondere l’uso del portale hanno
preso il via in diversi comuni tra cui
Pescia, Campi Bisenzio, Borgo San
Lorenzo, Prato, Vicchio, Dicomano,
Pontedera, Empoli, Massa, Livorno,
Fauglia, Pisa, Firenze, Prato, Massa, Montemignaio, Lucca. Il coinvolgimento degli insegnanti, degli
educatori del terzo settore (facenti
parte di cooperative, associazioni
di volontariato e di promozione
sociale) e dei genitori (che hanno i
loro percorsi all’interno del portale)
è uno degli elementi fondamentali
per lo sviluppo del progetto.
UNA COMUNITÀ
IN CRESCITA

Progetti pilota che prevedono attività formative con le famiglie sono

P

er una settimana hanno abbandonato le aule e i banchi
di scuola, la famiglia e il loro
mondo per recarsi in Africa e calarsi in una realtà completamente differente. Sono i ragazzi dell’Istituto
tecnico per geometri Santoni di Pisa
e quelli dell’Itc Forti di Monsummano, partiti a fine gennaio rispettivamente per il Burkina Faso e il Camerun, (nel villaggio di Besalì, nel profondo della foresta equatoriale, dove vive il popolo Bangwa). Qui si sono incontrati con dei loro coetanei
con i quali hanno fatto conoscenza, scambiandosi reciproche esperienze e attuando insieme interventi educativi. Insomma un “insegnamento” dal punto di vista umano, e
non solo, straordinario per i nostri
studenti, che difficilmente dimenticheranno. Il viaggio rientra nel progetto solidale di Coop “Noi con gli altri”, nato nell’ambito della campagna Il Cuore si scioglie. Una grande

ATTUALITÀ
«siamo a Fontem (sud ovest loro era la prima volta)».
del Camerun) da 4 giorni. Il viag«Ogni mattina mi sveglio con
gio da Douala a Fontem è stato il pensiero che tra 3 giorni sarò di
molto lungo, ma le ore (7) sono nuovo in Italia e sento che è troppo
passate molto veloci. Ieri siamo presto, perché mi servirebbero più
stati a Besalì... Non ci sono parole giorni per vivere a fondo questa
per descrivere ciò che abbiamo esperienza (Evisa)».
provato, sentito e visto; però ci vo«I bambini non sono stupendi,
gliamo provare lo stesso. Il viaggio di più!!! Con i loro occhioni sanno
è stato molto duro, ma ne è valsa trasmettere tutto il loro stupore e
veramente la pena. A Besalì siamo la loro felicità nel vederci».
Questo è Pietro il 27 gennaio di
“NOI CON GLI ALTRI”
2009 alle 21.23 dal Burkina Faso:
Rossana De Caro

Reporter per studio
I ragazzi di
Monsummano in
Camerun e quelli di
Pisa in Burkina Faso

INTERNET

DIARIO ON LINE
Insegnare ai bambini ad utilizzare internet in maniera sicura
e corretta, a produrre un contenuto e metterlo on line è l’idea
base del progetto Trool. I risultati sono visibili su www.trool.
it: un portale, (realizzato con un Content Management
System, CMS, chiamato Drupal), dalla grafica colorata e
divertente, che invita i bambini delle scuole elementari e i
ragazzi dei primi due anni delle scuole medie inferiori a dare
vita a un proprio blog personale, a mettersi alla prova sul
web, ma con responsabilità.
Trool consente agli utenti autorizzati di prima fascia (ragazzi
e bambini con livelli junior e senior) la redazione e la
pubblicazione di contenuti web, attraverso un sistema di
editing semplice. Per accedere, bisogna avere la propria
username e password. Una seconda fascia di utenti
autorizzati (educatori ed insegnanti), invece, ha la possibilità
non solo di pubblicare, ma anche di supervisionare ed
eventualmente intervenire su quanto viene messo in linea
dai bambini. Tutti, insomma, hanno l’opportunità di
diventare autori e di creare il proprio diario on line, a patto
che prima si instauri un contatto tra la scuola e l’Istituto
degli Innocenti, che cura la redazione. Della parte tecnica,
invece, si occupa la Fondazione sistema Toscana.
6
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«ciao sono Pietro dell’Istituto
agrario di Pisa e sono in Burkina con altri miei compagni a
realizzare un progetto simile al
vostro riguardante l’agricoltura...
arrivati a Ouagadougou (la capitale) anche se era notte abbiamo
trovato subito un clima molto
diverso da quello nostro... un
clima in tutti i sensi della parola...
siamo veramente contenti tutti
quanti...oggi come primo giorno
di “gita” siamo stati a Koncussi a
visitare le piantagioni di fagiolini
e mais...ci hanno accolto molto
bene...qui è tutto molto diverso
in fatto di coltivazioni, ambiente
e società...».
■

A BERLINO
PER RICORDARE
A marzo 2009
allievi delle scuole
superiori di Prato
e provincia si
recheranno, con
il contributo della
sezione soci di
Prato, nella capitale
tedesca. Un viaggio
di istruzione durante
il quale gli studenti
visiteranno luoghi
emblematici quali
il Museo Ebraico, la
Berlino sotterranea,
il Reichstag.

PROGETTI 2009

DALL’AULA AL MONDO
aggiunge la proposta dei laboratori
didattici nelle classi, che si svolgono alla presenza di uno staff
di educatori - spiega Emanuele
Dattoli, che è il referente per le
scuole -. Affrontiamo diversi temi:
l’educazione ai media, come usare in maniera sicura i giochi on
line, gli strumenti di community
offerti dal web, il giornalismo on
line». Con il laboratorio “Myplace”
i bambini possono utilizzare il web
per approfondire la conoscenza del
proprio territorio, mentre “Pinocchio Nero” propone una riflessione

stati attivati ad esempio a Fauglia
(PI), Massa e Borgo San Lorenzo.
Numerose anche le collaborazioni
con le istituzioni culturali: dalla
Bottega dei Ragazzi, alle Biblioteche comunali di Campi e di Sesto
Fiorentino, dalle Oblate al Circolo
Vie Nuove di Firenze, e tante altre
ancora. Non solo. Dalla Calabria
al Friuli Venezia Giulia, sono già in
corso contatti per l’utilizzazione del
portale da parte di scuole e di altre
realtà educative fuori dai confini regionali. È insomma una comunità
che cresce in tempo reale.
■

occasione offerta ai ragazzi di sette rimasti sorpresi dall’accoglienza.
scuole toscane di entrare a far par- Abbiamo visitato 2 scuole e il “pate, anche solo temporaneamente, lazzo” del Fon, dove ci hanno acdi una comunità nei paesi del sud colti con balli e canti tradizionali.
del mondo.
Alla fine ci hanno salutato con
una grande cerimonia, durante
PENSIERI E PAROLE
la quale abbiamo ballato con loMa viviamo le emozioni e le ri- ro. Questo viaggio ci ha permesso
flessioni dei ragazzi direttamente di avere un confronto tra noi, i
dal blog (http://blog.intoscana.it/ ragazzi del college di Fontem e
noiconglialtri/2009/01/21/came- i ragazzi di Besalì. Ci siamo resi
run-arriviamo/#comments).
conto che tra i ragazzi di Fontem
Ecco le parole di Evisa, Vanessa, e noi non c’è stata alcuna diffeLorenzo il 27 gennaio 2009 alle renza nelle reazioni alla scoperta
15.43 dal Camerun:
della realtà di Besalì (anche per

“Noi con gli altri” è promosso da Unicoop Firenze, Regione
Toscana, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e dalla
cooperativa Meta. È nato in forma sperimentale nell’anno
scolastico 2006/’07 e grazie agli ottimi risultati della prima
fase il progetto è stato esteso a più scuole della regione.
Anche nel 2009 i progetti si svilupperanno durante tutto
l’anno scolastico e si concluderanno a maggio. Il percorso
formativo prevede più fasi: nella prima, in aula, si lavora con
l’aiuto degli operatori sui temi della globalizzazione e della
solidarietà, stimolando una riflessione sui rapporti tra nord e
sud del mondo. Nella seconda fase è la vera novità di questo
progetto: i ragazzi vanno nel sud del mondo, nelle realtà di
cui hanno parlato sui banchi di scuola e sono chiamati a dare
concretamente una mano per sviluppare iniziative di
solidarietà. La terza, infine, consiste nel sostegno a distanza
del proprio progetto, con raccolta di fondi e diffusione delle
finalità sul territorio.
MARZO 2009 • INFORMATORE
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TOSCANA

ATTUALITÀ

di
Bruno Santini

L’INTERVISTATA
Stefania Ippoliti,
direttore di Toscana
Film Commission
e della Mediateca
Regionale.

Per maggiori
informazioni vi
rimandiamo al sito
www.toscana
filcommission.it.

TOSCANA

“M

otore. Ciak. Azione!” e la
Toscana diventa un grande set cinematografico. Attenzione: non ospitando solo i fenomeni “indigeni” (Pieraccioni, Panariello, Ceccherini...) alla ricerca di una cornice appropriata per
la battuta salace, corrosiva e dalla “c” aspirata che colora la loro comicità, ma anche, come sta accadendo sempre più spesso negli ultimissimi anni, il meglio della pro-

PERSONAGGI

Chiamatela direttore

duzione nazionale e internazionale. Uno staff al femminile
Complice di questo nuovo “rinascimento” artistico la Toscana
per valorizzare
Film Commission, una struttura
nata per garantire assistenza totale
la nostra regione
gratuita a tutti gli operatori dell’industria cinematografica, televisiva,
al cinema e in tv
pubblicitaria e multimediale che
scelgono di realizzare le proprie
produzioni sul territorio toscano.
Ecco allora che accanto al cast
del televisivo Le ragazze di San
Frediano, tratto dal bellissimo romanzo di Pratolini e girato per le vie
di Firenze ma soprattutto di Pistoia
(perché meglio riportano alle atmosfere che si respiravano nel capoluogo toscano negli anni ‘40), troviamo
gli inossidabili Pooh che scelgono
di ambientare un loro video-clip
nell’Abbazia di San Galgano a pochi
passi da dove le cineprese dell’ultimo
007, Quantum of Solace, “spiavano”
in Piazza del Campo le vicende del
Il set della fiction Puccini
Palio. Più rilassate le atmosfere che
si respirano a Lucca dove una trou- Puccini con Alessio Boni nei panni
pe di 60 persone ha realizzato buo- del grande maestro (nella foto).
na parte delle riprese della fiction

Commission dal 2006, e della stessa
Mediateca Regionale (di cui la Tfc è
una componente) dal 2007.
«Non c’è angolo della nostra regione che non sia ricercato dall’occhio professionale di una qualche
cinepresa o telecamera... e là dove
non sia sufficientemente noto, provvediamo noi a segnalarlo. Molte
volte la produzione arriva con le idee
ben chiare per quanto riguarda le
localizzazioni ma altre volte siamo
noi a suggerire città, sfondi, assecondando le loro richieste».
Negli ultimi tre anni la Toscana
è stata meta di oltre 200 produzioni
per un totale di quasi 2.000 giornate
di riprese «e non si deve dimenticare
- ci fa immediatamente notare la Ippoliti - la cifra relativa alla spesa che
queste produzioni hanno effettuato
sul territorio (stimata intorno ai 20
milioni di euro) per quanto riguarda alberghi, ristorazione, autoriz-

zazioni varie... Un indotto davvero
da non sottovalutare».
Oggi infatti ospitare le riprese
UNA META AMBITA
stanziali di una fiction (com’è accaInsomma la mappa dei luoghi duto a Montepulciano per la settima
CORSO DI CUCINA
scelti dalle troupe per girare le lo- serie di Carabinieri o come accaro pellicole in Toscana è davvero drà, tra aprile e novembre, all’Isola
MEDITERRANEO A TAVOLA lunga, e questo conferma che la d’Elba e dintorni, ambientazione
nostra regione è meta ambita per delle nuove 13 puntate di Gente
Comincia il 9 marzo un corso pratico di cucina del
chi si occupa di produzioni cine di mare) diventa una importante
Mediterraneo e vicino oriente al ristorante multietnico - televisive. «Proprio per questo è
opportunità commerciale, «senza
Paladar (via Pistoiese 315, Firenze Le Piagge). Il corso si
importante una struttura come la contare - aggiunge puntualmente
articola in 3 lezioni, sempre di lunedì alle 18; a tutte le lezioni
nostra» sottolinea Stefania Ippoliti, la Ippoliti - quello che possiamo
seguirà la cena nella quale si degusteranno i piatti preparati. direttore (non chiamatela direttrice
definire l’innegabile ritorno d’imIl costo del corso è di € 75,00, sconto del 10% per i Soci Coop. perché le ricorda la madre superio- magine che questi luoghi ottengono
Info: tel. 055317228, cell. 338 3737710, www.delicias.it
re di una scuola) di Toscana Film dal passaggio televisivo».
8
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un incarico con una disponibilità
totale. Non credo di aver mai senProduttori, registi,
tito una delle mie collaboratrici
maestranze... l’industria
dire “Non si può fare!”. Questo è
multimediale in prevalenza un atteggiamento decisamente
è fatta di uomini: come si
più maschile. Forse riesco meglio
relaziona Stefania Ippoliti
ad entrare in “contatto” con le
con questo universo
persone del mio stesso sesso, in
maschile?
modo più immediato e questo è
«Beh, intanto usando il linguag- fondamentale per quel “lavoro di
gio della professionalità... poi anche gruppo” che sostengo. Ecco cre“concedendomi” delle sfaccettature do che la mia presenza qui abbia
tipicamente femminili; non ultima contribuito a cambiare la filosofia
quella di essermi sentita anche individualista che si era creata in
un po’ mamma con i giovani re- precedenza».
gisti esordienti, com’è accaduto,
per esempio, con Federico Bondi il
C’è un traguardo che
cui film d’esordio Mare nero (che
vorrebbe, a breve,
contiene anche alcune sequenze
raggiungere?
girate nel punto vendita Coop di
«Sì, voglio che Firenze diventi la
Gavinana), ottimamente accolto al “Casa del Cinema”.
Festival di Locarno, è da poco uscito
Che sia un punto di riferimento
nelle sale».
fondamentale per chi ama questa
«Certo - prosegue il direttore arte. Dobbiamo individuare una
della Tfc - all’inizio del mio man- sala prestigiosa che ospiti una serie
dato professionale più di una volta di Festival e fare in modo che la città
i miei interlocutori hanno creduto funga da vitale supporto al cinema
che quel “Gentile direttore” a cui nonché strumento per rieducare il
si rivolgevano per lettera o mail pubblico.
fosse un uomo, ma col tempo creIl cinema non è morto, viene
do che proprio l’esser donna mi fruito in modo diverso rispetto a
abbia, in un certo senso, avvantag- qualche anno fa, utilizzando nuove
giata. Toscana Film Commission tecnologie: noi faremo in modo che
si occupa dei molteplici aspetti di la gente torni ad amare il grande
una produzione, proprio come una schermo frequentando la sala, codonna fa nella vita di tutti i giorni me faceva in tempi non lontani da
preoccupandosi del lavoro, della questi».
casa, dei figli ecc; si occupa infatti di
In attesa di completare questo
assistenza e facilitazione per le pro- progetto si lavora alla realizzazione
cedure amministrative di rilascio di dei prossimi impegni: a giorni parpermessi, autorizzazioni per girare tono le riprese di una fiction (6 punsul suolo pubblico o all’interno di tate trasmesse su Sky-Fox Crime e
edifici pubblici; agevolazione nelle dirette da Antonello Grimaldi) con
trattative con le aziende di utilities protagoniste le delittuose vicende
in genere; collaborazione con istitu- legate al mostro di Firenze e poi
zioni locali, categorie economiche ancora Toscana nei prossimi film
e imprenditoria privata per l’ot- (girati nel periodo estivo) di Leotenimento di tariffe agevolate nel nardo Pieraccioni e Paolo Virzì.
campo dell’ospitalità e della ristoArezzo, Cortona e Lucignano
razione; segnalazione del personale ospiteranno infine le riprese delartistico e tecnico reperibile in loco l’atteso nuovo lungometraggio di
e delle società di servizi».
Abbas Kiarostami Copia conforme
(che prende spunto da un episodio
Ed è per questa ragione che
accaduto a Firenze dieci anni fa,
gran parte del personale che mentre il cineasta iraniano faceva
la circonda è femminile?
parte della giuria di un Festival) con
«Sono fermamente convinta una star di prima grandezza come
che una donna sappia affrontare Juliette Binoche.
■
IN UN MONDO
DI UOMINI

TOSCANA

“LUOGHI” E FILM IN TV E AL CINE
ANNO 2007
Una moglie bellissima, regia di Leonardo Pieraccioni (girato
ad Anghiari, Livorno e a Castiglione della Pescaia).
Quantum of Solace, regia di Marc Forster (riprese effettuate
sul territorio senese, durante il Palio del 16 agosto e a Carrara).
Solo per amore, fiction TV, regia di Vittorio Sindoni (riprese
ad Arezzo in occasione della giostra del Saracino e Monte
San Savino).
Don Zeno Saltini, fiction TV, regia di Gianluigi Calderone con
Giulio Scarpati (riprese nella provincia di Grosseto).
Miracle at St. Anna, regia di Spike Lee (9 settimane di riprese
nelle zone dell’Alta Versilia e della Garfagnana).
Il padre di Giovanna, regia di Pupi Avati (ambientato nella
provincia di Lucca ed in particolare nell’ospedale
psichiatrico di Maggiano).
Cenci in Cina, regia di Marco Limberti (riprese a Prato e
Firenze).

Fabio Volo e Margherita Buy

ANNO 2008
Mare Nero, regia di Federico Bondi (ambientato a Firenze).
La fanciulla del Lago, regia di Paolo Benvenuti (riprese a
Torre del Lago, Parco Regionale di San Rossore, Migliarino,
Massaciuccoli, Pisa e Viareggio).
Benvenuti in Amore, regia di Michele Coppini (interamente
girato a Firenze).
Puccini, fiction TV, regia di Giorgio Capitani (location
principale Lucca e la sua provincia, set anche a Pisa, Torre
del Lago e Livorno).
Matrimoni e altri disastri, regia di Nina di Majo con
Margherita Buy e Fabio Volo (completamente ambientata tra
il cuore di Firenze e le colline circostanti).
Giulia non esce la sera, regia di Giuseppe Piccioni con Valerio
Mastrandrea e Valeria Golino (riprese a Lucca, Livorno e
località delle rispettive provincie).
L’uomo che verrà, regia di Giorgio Diritti (riprese tra le
provincie di Siena e Livorno).
...L’amore non è un osso..., di Francesca Elia (ambientato in
alcuni comuni del Valdarno fiorentino, tra cui Rignano,
Reggello e Bagno a Ripoli).
Piove sul bagnato, di Andrea Muzzi e Andrea Bruno Savelli
(girato nel comune di Campi Bisenzio e in altre zone limitrofe).
MARZO 2009 • INFORMATORE
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FARE SCIENZA

ATTUALITÀ

di
Francesco Giannoni

FARE SCIENZA

L

o sapevate che siamo fatti con le
stesse sostanze del sapone? Bene, per uno scienziato - in questo caso la dottoressa Cecilia Gambi che abbiamo intervistato - è banale, ma per noi no. Ecco in breve perché: la membrana cellulare,
quel sottile rivestimento che delimita ogni nostra cellula, è fatta di tensioattivi, termine scientifico che definisce le sostanze che formano anche il sapone e i detersivi in genere,

FOTO F. GIANNONI

TENSIOATTIVI

Amici dell’acqua e dell’olio
Sono i componenti
dei detersivi
e del sapone, ma i
tensioattivi servono
a molte altre cose

ANNO DELL’ASTRONOMIA

KEPLEro
E L’oroSCoPo

I

l 2009 è stato dedicato all’astronomia in ricordo di due grandi
eventi che si sono verificati 400
anni fa, nel 1609. Il più noto è costituito dalle prime osservazioni del cielo
eseguite da Galileo con il cannocchiale.
Questo strumento era stato inventato
già da venti anni, e un grande naturalista napoletano l’aveva anche descritto,
solo che nessuno, prima di Galileo, si
era curato di migliorarlo per renderlo
un utile strumento militare ed astronomico. L’altro evento a cui ci riferiamo è
la pubblicazione di un libro, Astronomia
Nova, da parte dell’astronomo tedesco
Giovanni Keplero. In quest’opera viene
risolto per la prima volta il fondamentale problema astronomico di calcolare
la posizione di un pianeta in cielo in
un qualsiasi momento assegnato. Il
risultato aveva un grande interesse

FOTO F. GIANNONI

e il cui significato è “sostanza attiva alla superficie”.
Il tensioattivo è una molecola
costituita da due parti: una testa e
una coda. «È fondamentale sapere
che la testa è idrofila (“amica dell’acqua”), la coda invece preferisce
“stare in aria”, in idrocarburi (derivati del petrolio) oppure in sostanze oleose». Queste due parti, pur
avendo un diverso comportamento,
sono chimicamente unite, quindi si forma una molecola con due
“ganci”: da una parte attira l’acqua,
dall’altra il grasso. Grazie a questo
meccanismo avviene un piccolo
miracolo: mettere insieme grasso
e acqua, che normalmente stanno
L’INTERVISTATA
ben separati l’uno dall’altra.
Dottoressa Cecilia
Quotidianamente veniamo a
Gambi, ricercatrice
contatto con il sapone parecchie
nel settore dei liquidi
volte: quando ci laviamo le mani e
complessi presso
la faccia, quando laviamo i piatti e
la facoltà di Scienze
le pentole, quando puliamo il pavimatematiche, mento. Cosa succede quando, per
fisiche e naturali
esempio, su una macchia d’olio di
dell’Università
un vestito versiamo del detersivo? La
di Firenze
testa della molecola del tensioattivo
tende a stare verso l’acqua all’esterno della macchia e la coda verso
l’olio. Così le molecole agganciano
l’olio e portano via la macchia.
Ma i tensioattivi conoscono molti altri impieghi, alcuni davvero
sorprendenti.

con mezzi meccanici di superficie.
Sempre rimanendo in “ambito
petrolifero”, può essere interessante
sapere che particolari tensioattivi
servono addirittura per estrarre
il petrolio. Lo si è scoperto negli
anni ‘70: con questo sistema si può
togliere quella parte di “oro nero”
che rimane negli angoli più remoti
dei pozzi petroliferi. Questi non
sono altro che delle enormi caverne
piene di grotte minori, meandri e
pori. Le normali trivelle estraggono
il petrolio che è al centro della cavità,
ma non possono raggiungere quello
rimasto negli anfratti. Lo si estrae
immettendo nel pozzo i tensioattivi
che lo “sciolgono” nell’acqua che
quindi viene pompata in superficie.
Dopodichè il petrolio va distillato:
lo si deve separare dal tensioattivo
e dall’acqua. È un processo costoso,
ma vale la pena compierlo: si stima
che il petrolio che rimane inutilizzato nei pozzi sia il 30% di quello
estratto, ma in qualche caso anche

SOSTANZE MULTIUSO

FOTO F. GIANNONI

mare. L’acqua del mare e il petrolio il 50, a seconda della conformaziopossono essere solubilizzati con ne del terreno.
l’uso di un tensioattivo sotto forma di microemulsione, cioè gocce
MEDICINA E CUCINA
di olio ricoperte dalle molecole di
Anche la medicina fa uso di
tensioattivo di dimensioni più pic- tensioattivi. Oggi certi antibiotici
cole di un millesimo di millimetro. si prendono una volta al giorno anOBIETTIVO PETROLIO
Questo “sapone” quindi serve a ziché 3-4 come un tempo. L’antibioI tensioattivi, per esempio, ser- suddividere le parti più pesanti del tico sta all’interno di microscopiche
vono nella lotta all’inquinamento. greggio e crea delle particelle oleose goccioline ricoperte di tensioattivo,
Quando una petroliera naufraga, meno dense dell’acqua che vengo- ovviamente compatibile con il noil petrolio che fuoriesce inquina il no a galla e possono essere tolte stro organismo. Queste goccioline
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sono in moto continuo all’interno
della vena dove scorrono insieme
a piastrine, globuli rossi, globuli
bianchi eccetera. Quando si scontrano con questi componenti del
sangue, «sulla superficie delle
goccioline si aprono delle “fessure”
attraverso cui fuoriesce il principio
attivo dell’antibiotico che in questo
modo viene rilasciato gradualmente nell’arco della giornata e uniformemente in tutto il corpo».
Non solo. Le microemulsioni,
infatti, vengono usate dagli anni
‘90, come sostitute del sangue nelle
operazioni chirurgiche con circolazione extracorporea. In questo caso
l’olio che partecipa alla microemulsione è a base di fluoro, sostanza che
ha la proprietà di trasportare ossigeno. Quindi sostituiscono l’azione del sangue nella distribuzione
dell’ossigeno alle varie parti del
corpo per mantenerlo vivo durante
un’operazione.
Altre applicazioni dei tensioattivi riguardano il settore alimentare.
Un esempio è la lecitina di soia, una
sostanza naturale che serve per
amalgamare i cibi, ricavata durante l’estrazione dell’olio dalla soia.
Con altri tensioattivi, ovviamente naturali e biologici, si creano le
mousses (che inglobano molta aria,
praticamente si mangia più aria che
altro; tant’è: de gustibus...), oppure
si aggiungono odori e sapori a certi
alimenti inglobati all’interno di
microemulsioni.

astrologico, perché permetteva di calcolare gli oroscopi precisi di eventi che
si sarebbero svolti in un futuro anche
lontano. Keplero, uno dei padri fondatori dell’astronomia e della fisica moderna,
aveva profonda fiducia nella capacità
predittiva degli oroscopi che compilava anche per i suoi potenti protettori.
Senza esitazione, quindi, si affidò alla
previsione astrologica per decidere
quale donna sposare fra tre possibili
partiti, dopo essere rimasto vedovo già
due volte per evitare una spiacevole
terza vedovanza.
Alberto Righini
Dipartimento di Astronomia
e Scienza dello Spazio

Possiamo dire, infine, che con i
saponi si spengono gli incendi utilizzando particolari schiume con
un tensioattivo fluorurato, e poi si
realizzano le vernici a base di acqua,
quelle più innocue. Il meccanico
che tornisce un pezzo meccanico
lo lubrifica con microemulsioni che,
avendo una tensione superficiale
molto più bassa dell’acqua semplice,
si infilano dappertutto e vanno a
formare uno strato sottile sulla superficie del pezzo in lavorazione.
Con le microemulsioni si possono anche ripulire affreschi storici
senza danneggiarli. Per togliere la
cera depositata dal fumo di candela

nel corso dei secoli si usa una microemulsione che ingloba all’interno delle goccioline la cera che è una
sostanza oleosa. Il primo restauro
con tale sistema è stato eseguito
proprio a Firenze sugli affreschi di
Masaccio nella cappella Brancacci.
Un esperimento che la dottoressa Gambi ha fatto sotto i miei occhi
è sorprendente, facile e lo possiamo
compiere tutti in qualsiasi momento.
In una vaschetta mettiamo dell’acqua sulla cui superficie tritiamo
omogeneamente del pepe. Versiamo
al centro della superficie “pepata”
una goccia di sapone liquido; questo,
conformandosi immediatamente
come uno strato molto sottile su
tutta la superficie dell’acqua, allontana istantaneamente il pepe
verso le pareti della vaschetta. Le
molecole di tensioattivo, che per
sua natura è “attivo alla superficie”, si dispongono sulla superficie
dell’acqua con la testa verso l’acqua e la coda verso l’aria spingendo ai bordi le sostanze estranee.
Alla fine della dimostrazione
mi è scappato un assai poco scientifico «accidenti, ganzo!...» a cui
la paziente dottoressa ha replicato:
«reagiscono tutti così».
■

ATTUALITÀ

A PAGINA 30
Presentazione
della mostra
Galileo, immagini
dell’universo
dall’antichità
al telescopio,
13/3-30/8 2009
Firenze,
Palazzo Strozzi

IL LIBRO

LA TESTA FRA LE NUVOLE
Diciamolo subito: è un libro impegnativo. Fra cirri, nembi,
cumuli e le decine di altre sotto-classificazioni delle nuvole,
c’è da perdere il filo! Però le foto sono belle, affascinanti e
questo volumetto diventa una guida perfetta per capire i
capricci del cielo appena sopra le nostre teste. Scritto a
quattro mani da Bruno Ghelardini e Guido Guidotti, Con la
testa tra le nuvole è stato pubblicato dalla sezione soci Coop
della Valdinievole in collaborazione con il Gruppo Fratres di
Pieve a Nievole, l’Associazione astrofili “A. Pieri” di
Monsummano e il Centro Commerciale Montecatini.
«Lo scopo del libro - scrivono gli autori - è quello di aiutare il
lettore a scoprire le bellezze del cielo, delle luci che lo
colorano, delle nuvole che vi corrono, ora lente, ora veloci,
arricchendone la bellezza. Scoprire il fascino dei lampi che
lo illuminano o dei tuoni che ne lacerano il silenzio. Riflettere
che da esso scende la vita, sotto forma di pioggia».
Il libro è stato pubblicato a scopo didattico e divulgativo e lo
si può richiedere ad una delle quattro associazioni che lo
hanno promosso.
Info: sezione soci Valdinievole, tel. 0572911217,
sez.valdinievole@socicoop.it
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CULTURA

L

a radio è “discreta”, non fa scalpore come la Tv. Ne è riprova il
fatto che pochi sanno che presso la Sede Rai di Firenze vengono effettuate numerose produzioni radiofoniche per le reti nazionali e internazionali della Rai.
In particolare il 2008 ha visto la
registrazione di varie fiction radiofoniche diffuse da Rai International
in tutto il mondo e che hanno segnato la ripresa di un genere (quello del
“radiodramma”) erroneamente considerato in via
di “estinzione”.
È appena andata in
onda su Rai International
di una serie in dieci puntate su Lorenzo il Magnifico, che ha riproposto ai
Gabriele Parenti
nostri connazionali all’estero episodi di grande rilievo per la vita culturale e per la storia del nostro Paese,
e si annunciano due nuove fiction,
una su Galileo e una sul futurismo,
per la regia di Luca Verdone.
Inoltre, a primavera, Pier Francesco Listri realizzerà un programma di 15 puntate su De Amicis e Collodi: un confronto tra due scrittori
che hanno molti punti in comune.
Insomma il 2009 promette bene!

Gianfranco Monti

CULTURA

Amica radio
I programmi e le
produzioni nella sede
Rai di Firenze, fra
cultura e varietà

delle colte falsificazioni d’autore
della ormai consolidata coppia di
conduttori.
Per RadioDue è proseguito fino
a giugno l’appuntamento con Gianfranco Monti e Gaetano Gennai che
ogni sabato e domenica mattina,
con Numero Verde, sono stati “portatori sani” d’ironica follia attraverso situazioni rocambolesche e
paradossali.
Nella scorsa primavera Luca
Verdone ha realizzato un’impegnativa fiction radiofonica in dieci
puntate su Anna Magnani, ripercorrendo attraverso una figura-cult
del nostro cinema una stagione
particolarmente significativa della
storia e della cultura italiana. Ha
fatto seguito un’altra docu-fiction,
realizzata da Pier Francesco Listri:
La Pira, da Firenze al mondo.
Tra gli attori Virginio Gazzolo
nei panni di La Pira e Fiamma Negri

studi radiofonici hanno ospitato
studenti delle scuole medie superiori della Toscana per un programma
sulla Costituzione in onda sulla rete
del Gr Parlamento.
L’autunno ha visto di nuovo una
serie del Dottor Djembe giunto
ormai alla quarta edizione, una
trasmissione con pubblico realizzata nello storico studio C della
Sede Rai, quello in cui lavorava
la celebre Compagnia di Prosa di
Radio Firenze negli anni d’oro del
radiodramma.
GLI ANNI D’ORO
DEL MELODRAMMA

Infatti la sede di Bellariva, progettata da Italo Gamberini e inaugurata nel 1968 da Aldo Moro, ha
vissuto la grande stagione della
prosa, che ha avuto per protagonisti
grandi registi come Umberto Benedetto, l’inventore del radiodramma,

PERSONAGGI

VIStI Da VICINo
Gli incontri e gli aneddoti
di un fotografo
DAVIDE RIONDINO
UN CANTASTORIE
DEL XXI SECOLO
no dei personaggi toscani più
surreali dell’ultimo secolo, e
di questo appena iniziato, è senza dubbio Davide Riondino: comico, cabarettista, cantastorie e scrittore. Formato
sulla tradizione rurale toscana, dotato
di un umorismo raffinato, egli è degno
erede di quei cantastorie toscani che
possiamo ritrovare nelle cronache del
‘300 e ‘400.
Un giorno Riondino mi chiama per
svolgere un servizio fotografico su
di lui. Doveva essere diverso, strano,
“curioso”. Decidiamo di ambientarlo

U

STEFANO BOLLANI
IL BELLO DEL JAZZ
l jazz è senza dubbio una fondamentale espressione artistica
musicale contemporanea. Libero e
imprevedibile come qualsiasi forma
d’arte, con una serie di moduli estremamente variabili, secondo i quali
qualunque materiale musicale, melodico, armonico o ritmico, può essere
trattato, il jazz si manifesta compiutamente solo in fase di esecuzione.
Uno dei più straordinari e brillanti
interpreti italiani è senza dubbio il
pianista fiorentino Stefano Bollani.
Ho rivisto questo musicista eccelso all’ultima rassegna della canzone
d’autore, al Club Tenco di Sanremo.
Alla cena del dopo spettacolo, dove si
riuniscono a tavola tecnici e artisti dopo
aver lavorato o essersi esibiti sul palco
del teatro Ariston, raggiungo Stefano
Bollani al suo tavolo e discorrendo del
più e del meno, come succede nelle

ATTUALITÀ

I

di
Stefano Giraldi

L’OFFERTA
FOTO C. VALENTINI

30 SECOLI DI STORIA ITALIANA
25 libri di storia in offerta. Per tutto il mese di marzo sarà
possibile acquistare ogni singolo volume a soli 20 euro. Si
può scegliere, a seconda dei propri interessi, il periodo e i
momenti storici preferiti: dalla preistoria alla storia
contemporanea. L’opera intera, dal titolo “Storia della
società italiana”(Teti editore), si propone di ricostruire
l’evoluzione della nostra società dagli esordi all’epoca
attuale, attraverso un percorso di circa 4000 anni. I testi
sono di 250 autori, italiani e stranieri, docenti e specialisti di
varie discipline: sociologi, demografi, geografi, linguisti,
studiosi di letteratura, arte, musica. I libri riportano in
copertina tavole a colori, realizzate appositamente da noti
artisti, fra cui Pietro Cascella, Fernando Farulli, Renato
Guttuso, Giò Pomodoro. Per saperne di più sul contenuto dei
volumi si può visitare il sito www.teti.it cliccando su “storia
della società italiana”.
Per acquistare uno o più volumi si deve spedire l’importo su
c.c. postale 59861203 oppure tramite assegno (bancario o
postale) intestati a Teti Editore via Simone d’Orsenigo 21 20135 MILANO
Info: teti@teti.it, tel. 0255015584
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Riccardo Basile (a destra) negli studi Rai

RIONDINO, BOLLANI
E GLI ALTRI

Positivo il 2008, caratterizzato
dalla produzione di programmi di
alta qualità. A cominciare dal mix
di varietà e satira che ha visto protagonisti Davide Riondino e Stefano
Bollani (per la regia di Riccardo Basile), con due serie di venti puntate
dell’ormai mitico Dottor Djembe
via dal solito tam tam, che ha ospitato numerosi personaggi del mondo musicale e culturale italiano:
Massimo Ranieri, Renato Sellani,
Jonny Dorelli, Cecilia Chailly, Paolo
Virzì, Enzo Pietropaoli, Narciso Parigi, Susanna Rigacci, Javier Girotto,
tutti coinvolti nel gioco continuo

in quelli di Fioretta Mazzei.
A luglio nuova edizione viareggina di Con Parole mie di Umberto
Broccoli (RadioUno) e, per Radio
Tre, una serie condotta da Pier Francesco Listri su Carducci e Pascoli:
due Italie a confronto. «L’Italia
- ha sottolineato Listri - si è sempre
divisa fra carducciani e pascoliani.
E non solo dal punto di vista letterario, ma anche per determinati atteggiamenti psicologici, individuali
e sociali». Così, attraverso le letture
delle opere più significative dei due
poeti, si è innestato un dibattito a
distanza che vede coinvolti critici
letterari, giornalisti, scrittori.
Per tutto l’anno scolastico gli

Arnoldo Foà

FOTO C. VALENTINI

e attori come Ugo Pagliai, Alberto
Lupo, Arnoldo Foà, Sarah Ferrati,
Ave Ninchi, per citarne solo alcuni.
Di altissimo livello anche i programmi culturali, primo fra tutti
L’Approdo, che ha profondamente segnato il panorama culturale
italiano; mentre l’intrattenimento
aveva presentatori del calibro di
Silvio Gigli, Corrado e Pippo Baudo,
in un gremito studio A della sede
fiorentina.
Oggi, il ruolo della radiofonia
è di minore impatto, ma Firenze
continua a dare un significativo
apporto a tutte le reti nazionali
di RadioRai e a Rai International
effettuando programmi di taglio
innovativo che fanno intravedere
una nuova giovinezza per la cara,
vecchia radio.
■

in un luogo particolare: all’interno del
Museo Stibbert di Firenze. Questo
museo raccoglie armi e armature medievali e tardo-medievali. Era dunque
il posto adatto per il “personaggio”
Riondino. Avute le necessarie autorizzazioni, passiamo un pomeriggio
intero a realizzare il servizio. Una volta terminato, decidiamo di andare a
cena in una simpatica trattoria dove
servivano buon cibo e ottimo vino.
Commentando le foto fatte, non ci
accorgiamo che il tempo era passato.
Improvvisamente Davide sobbalza
esclamando: “acc... dovevo essere a
teatro un’ora fa, per uno spettacolo
con Paolo Hendel”, e scappa di corsa.
Non credo che sia arrivato in tempo,
erano già le 22.30. Appunto come
dicevo prima, surreale e... “strano”,
molto strano!

conversazioni conviviali, gli chiedo cosa significa per lui “fare” jazz. Sorridendo, mi risponde: «il bello del jazz è tenere
un concerto diverso ogni sera ed esser
contenti anche se viene brutto!».
■
SPECIALE SOCI COOP

SPETTACOLI A MENO 6
Per i soci prosegue la promozione
mensile di spettacoli con la
riduzione di 6 euro in tutti i settori,
fino ad esaurimento posti. A marzo
è la volta del concerto di Franco
Battiato con il nuovo repertorio di
Fleurs 2, un originale rilettura di
grandi brani del passato (a Firenze al Teatro Comunale, il 17 e
18 marzo) che ricreano la magia di canzoni splendide. La
prevendita dei biglietti sta andando molto bene, perciò per i
soci Coop sono stati riservati altri due concerti alle stesse
condizioni: il 10 Sabina Guzzanti e il 31 marzo Giusy Ferreri,
nuova stella del panorama musicale italiano, entrambe al
Saschall di Firenze (v. a pag. 31).
MARZO 2009 • INFORMATORE

13

ALIMENTI

È

3*$)*&%*
*-$"5"-0(0
*4$)*"

(*03/*/055*Ê6ÊÃ«iV>Ê`>Ê>Ê

v>VV >}}ÊL>}>}ÊÊÌÀ>} iÌÌÊ`>É«iÀÊÃV >
)PUFMTUFMMFÊÊ«iÃiÊV«iÌ>ÊVÊ
LiÛ>`iÊVÕÃiÊwÊÊ>Ê£Éä{®ÊÊMINIMO  PARTECIPANTI
).#,53) 5. -!33!'')/ 5.! -!3#(%2! %
5.! '2/44! $%, 0!33!4/

$!4% $) 0!24%.:!

 
2605"%*1"35&$*1";*0/&

³ÊÌÀ>ÃviÀiÌÊ`>É«iÀÊ>iÀ«ÀÌÊ

)PUFM?DBUÊ«iÃiÊV«iÌ>
MINIMO  PARTECIPANTI

$!4% $) 0!24%.:!

2605"%*1"35&$*1";*0/&


 Ê
Ƚ


Ƚ

Costo gestione pratica € 30 p.p. - Tasse aeroportuali escluse
Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi

/&8:03,10/5&%*13*."7&3"

Costo gestione pratica € 15 p.p
Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi

(*03/*/055*Ê6Ê`Êi>Ê`>Ê }>Ê³Ê

*3"/-&.&3"7*(-*&%&--"/5*$"1&34*"

ÌÀ>ÃviÀiÌÊ`>É«iÀÊ>iÀ«ÀÌÊ`Ê iÜÊ9ÀÊ
4JTUFNB[JPOFJOBQQBSUBNFOUJÊMINIMO  PARTECIPANTI

(*03/*/055*Ê6Ê`Êi>Ê`>Ê,>Ê
)PUFMTUFMMFÊ

$!4! $) 0!24%.:!
2605"%*1"35&$*1";*0/&

«iÃiÊV«iÌ>Ê
MINIMO  PARTECIPANTI

$!4! $) 0!24%.:!
2605"%*1"35&$*1";*0/&

@I8
DFE;
F

5&33"4"/5"

(*03/*/055*Ê
(*03/*/055*  *Õ>Ê°/°Ê


Ƚ

+ÕÌ>ÊL>ÃiÊ«iÀÊÓÊ«ÃÌÊiÌÌ
««>ÀÌ>iÌÊ`>ÊÓÊ>ÊxÊ«ÃÌÊiÌÌÊ
Costo gestione pratica € 25 p.p. - Tasse aeroportuali escluse
Organizzazione tecnica Reporter Live

Ê
Ƚ

Costo gestione pratica € 30 p.p
Visto e tasse aeroportuali escluse
Organizzazione tecnica Reporter Viaggi

$*/"*&3* 0((*&%0."/*

(*03/*/055*ʰ6Ê`Êi>Ê`>Ê>ÊÊÊ,>Ê
)PUFM?DBUÊ«iÃiÊV«iÌ>

-063%&4

MINIMO  PARTECIPANTI

6ÊÃ«iV>Ê`>É«iÀÊ,>Ê
³ÊÌÀ>ÃviÀiÌÊ`>É«iÀÊ>iÀ«ÀÌÊÊ
)PUFMTUFMMFÊÊ«iÃiÊV«iÌ>Ê
MINIMO  PARTECIPANTI

(*03/*/055*
$!4% $) 0!24%.:!

2605"%*1"35&$*1";*0/&
(*03/*/055*
$!4! $) 0!24%.:!
2605"%*1"35&$*1";*0/&

$!4% $) 0!24%.:!   
2605"%*1"35&$*1";*0/&
Ƚ
Costo gestione pratica € 30 p.p. - Visto e tasse aeroportuali escluse
Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi


Ƚ

8&&,&/%ʰ(*03/*/055*
".45&3%". -0/%3" ."%3*% #"3$&--0/"
70-*%*-*/&"%"'*3&/;&
)05&-45&--&ʰ1&3/055".&/50&13*."$0-";*0/&
%"5&%*1"35&/;"  


Ƚ

Costo gestione pratica € 30 p.p Tasse aeroportuali escluse
Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi

2605&"1"35*3&%"Ƚ

"À}>ââ>âiÊÌiVV>Ê °/° °

)-0/24!.4%  4UTTE LE QUOTAZIONI SI INTENDONO PER PERSONA PER CAMERA DOPPIA E PER PARTENZE DI GRUPPO IL MINIMO DEI PARTECIPANTI Ò INDICATO IN OGNI PROGRAMMA  0ER TUTTO CIÛ CHE RIGUARDA LE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI GLI ITINERARI ESATTI GLI ORARI I SUPPLEMENTI E LE RIDUZIONI LELENCO DEI SERVIZI INCLUSI ED ESCLUSI NELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE FARANNO
FEDE ESCLUSIVAMENTE QUANTO DETTAGLIATO NEI PROGRAMMI DI VIAGGIO DISPONIBILI PRESSO LE AGENZIE DI VIAGGIO 4OSCANA 4URISMO E SUL SITO WWWCOOPTOSCANATURISMOIT

!2'/.!54! 6)!'') &)2%.:%
,./ 4/22)')!.)  !" 4%, 

!2'/.!54! 6)!'') &),)!,% %-0/,)

!#2/33 6)!'') '2/33%4/

6)! 2 3!.:)/  %-0/,) &)
#/ #%.42/ %MPOLI
4%, 

6,% -!44%/44)  4%, 

(!2,%- 6)!'') 0)34/)!
6)! -/.&!,#/.%  4%, 

!2#)-/.$/ !2%::/

) 6)!'') $%, "/2'(%44/ 0)3!

!2'/.!54! 6)!'') &),)!,% 2)&2%$)
6)! 6)44/2)/ %-!.5%,% ))  ( R
&)2%.:% 4%, 

!2'/.!54! 6)!'') n &),)!,% ,5##!

!2'/.!54! 6)!'') &),)!,% '!6).!.!

6)!,% 05##).) " ,5##! ,5
4%, 

!2'/.!54! 6)!'')

!2'/.!54! 6)!'') &),)!,% .!6!##()/ 0)

6)! %2"/3!  ).4  &)2%.:%
#/ #%.42/ 'AVINANA 4%, 
&),)!,% 3%34/ h!2#)0%,!'/v
6)! 0%42/3!  ).4  3%34/ &./ &)
#/ #%.42/ 3ESTO 4%, 

6)! $%, &/33/ 6%##()/ 
#/ # #/--%2#)!,% $%) "/2'()
4%, 

6)! -)#(%,!.'%,/  4%, 

6)! $%, "/2'(%44/  4%, 

")452')! 6)!'') 3!.3%0/,#2/ !2
6)!,% 6%.%4/  4%, 

,)4/2!,3).$ 6)!'') ,)6/2./
6)! 6)44/2)/ 6%.%4/  4%, 

#/29-"53 6)!'') 3)%.!

2%0/24%2 6)!'') 3')/6!..) 6./ !2

6)! -!33%4!.! 2/-!.! 
4%, 

#4# 02!4/ 0)!::! -%2#!4!,% 
4%, 

0:! #!6/52  4%, 

7),,)3 42!6%, 3#!.$)##) &)
6)! 4522)  4%, 

se sostituiamo l’acqua con le uova. (anche europei) la produzione della ATTUALITÀ
Il top del gusto si avrà sosti- pasta è regolamentata in modo
tuendo tutta l’acqua con le uova. Se diverso e l’uso di farina è permesso
usiamo molte uova la semola può anche nella preparazione della paessere anche interamente sostituita sta essiccata.
dalla farina. È importante lavorare
l’impasto per almeno 20 minuti, in
VALORI NUTRIZIONALI
di
modo che si formi il reticolo proteico
La pasta è fatta principalmente Monica Galli e
del glutine che impedirà all’amido di amido, carboidrato che fornisce Alessandra Pesciullesi
di sciogliersi nell’acqua di cottura. circa 4 calorie per grammo (100
DI SEMOLA E ALL’UOVO
Il principale ingrediente della
grammi di pasta cruda forniscono
pasta è la semola, ottenuta dalla
PASTA
circa 350 calorie), disponibili per
macinazione e abburattamento
l’organismo solo dopo
(setacciatura) del grano duro. È lo
un’adeguata digestiosfarinato più adatto perché conne che inizia in bocca
tiene proteine chiamate gliadine e
e termina nello stoglutenine che, impastate con l’acmaco (i carboidrati
Solo semola per la
qua, si uniscono a formare un retidi sapore dolce forniscono la stessa
colo, detto glutine, importante per
energia ma in tempi brevi perché CONSERVAZIONE
intrappolare l’amido della farina e vera pasta. Gli altri tipi dopo l’ingestione, entrano rapida- Il prodotto secco può
essere conservato
non farlo fuoriuscire
mente nel circolo sanguigno).
durante la cottura. La
Le proteine, a meno che non con facilità per tempi
farina propriamente
si consumi il prodotto integrale, piuttosto lunghi in
detta, quella ottenusono rappresentate dalle gliadine e dispensa, al riparo
ta col grano tenero, è
glutenine che sono importanti solo dall’umidità. Invece
meno adatta alla proper sapore e consistenza ma hanno la pasta fresca deve
duzione della pasta
un basso valore biologico. Fra i sali essere conservata
perché, se lavorata
minerali troviamo il potassio, ma a 4°C, temperatura
con l’acqua forma un
è scarso, il calcio e il ferro, quello di frigorifero. Se
glutine con maglie
tipico degli alimenti vegetali, deci- il prodotto è
confezionato, riporta
che non riescono a
samente poco assorbibile.
trattenere l’amido e
L’idea che la pasta in genera- la scadenza sulla
durante la bollitura
le faccia ingrassare è sbagliata: è confezione, se è
si spappola facilmenimportante valutare le quantità acquistato sfuso si
te. Poiché nel centro e
in relazione all’attività fisica e agli conserva per 5 giorni,
sempre in frigorifero.
nel nord d’Italia era
altri alimenti ingeriti.
■
IN VENDITA
più diffusa la coltivazione di grano
Per la normativa italiana, che QUALITÀ
tenero, la produzione casalinga
prevedeva l’uso delle uova nella ne regolamenta la preparazione e
pasta, che durante la cottura ad- il commercio, con il termine pasta
densano cementando così l’amido. si intende un prodotto preparato NON SI VEDE MA SI SENTE
unicamente con semola o semolato, La qualità della pasta dipende dalla “bontà” degli ingredienti
cioè sfarinati di grano duro, ed es- con cui è fatta. Se la semola è buona l’acqua di cottura
FATTA IN CASA
È piuttosto semplice realizzare siccata fino a ridurre il contenuto di resterà limpida è sarà mantenuto il dente anche oltre il
la pasta in casa: basta avere buoni acqua al 12,5%. Nella preparazione tempo di cottura consigliato. Importanti sono anche le
muscoli, o una macchina impasta- della pasta all’uovo è previsto l’uso tecniche di lavorazione. Un adeguato impastamento, che
trice, la spianatoia e il matterello, di uova fresche (sgusciate) in mi- permetta la giusta formazione del glutine, l’essiccazione
o la macchinetta per stendere la sura superiore ai 200 grammi per lenta condotta a bassa temperatura e l’uso di trafile in
pasta e, ovviamente del tempo a chilogrammo di sfarinato (circa 4 materiale metallico, tipo il bronzo, sono fondamentali per
disposizione. Ci vogliono circa 100 uova). Nel caso della pasta e della una buona pasta. La lettura dell’etichetta non consente di
g di farina per uovo medio, oppure pasta all’uovo si tollera la presenza differenziare con chiarezza fra i molti prodotti presenti sul
50 g di acqua tiepida, e leggermente di farina di grano tenero solo se mercato, che comunque in Italia sono in maggioranza di
salata, per 100 g di semola. I formati è inferiore al 3%. L’unico tipo di buona qualità. Al momento dell’acquisto consigliamo di
che si possono ricavare sono nume- pasta che in Italia può essere pro- leggere sempre da quale pastificio proviene la pasta (è
dotto con farina è la pasta fresca, obbligatorio riportarne nome e indirizzo in etichetta), perché
rosi: basta un po’ di fantasia!
Si può preparare la pasta clas- chiamata così perché è messa in si può avere la sorpresa di trovare che più marchi, che
sica, con sola semola e acqua, ma commercio con umidità compresa magari hanno prezzi al chilo diversi, si avvalgono dello
si avrà un prodotto più saporito tra il 24% e il 30%. Nei paesi esteri stesso produttore.
uno dei prodotti più noti della nostra alimentazione: non
a caso gli italiani emigrati all’estero erano chiamati maccheroni. Oggi la pasta ha varcato i confini nazionali, è apprezzata e diffusa in tutto il mondo e l’Italia ne è la
maggiore esportatrice

Vanto italiano

FOTO F. MAGONIO
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CUCINA

ATTUALITÀ

di
Leonardo Romanelli

CUCINA

L

e verdure hanno rappresentato il nutrimento principale per
generazioni di contadini, a differenza della carne, troppo costosa
per essere sulla tavola di tutti i giorni. Frutto della terra, a volte spontaneo, la verdura, insieme agli ortaggi,
riesce da sempre a sfamare, in ogni
stagione e con poca spesa, intere
famiglie di persone. Il minestrone
era il primo piatto servito per la cena nelle case dei braccianti che la-

ra previsto. Si partiva allora con sedano e carota tagliata a cubetti, per
poi aggiungere bietole, spinaci, patate e, sul finale, i fagioli, fatti lessare a parte. Per “rinforzare” il tutto, a tavola, si aggiungeva del pane
a pezzi, magari vecchio di qualche
giorno, che potesse così ammorbidirsi nel brodo. Non era un piatto
solo vegetariano, se l’opportunità lo

voravano nei campi, soprattutto se
non c’era il tempo di tornare a casa
a pranzo. La versione più semplice
era quella che prevedeva abbondante cipolla affettata, fatta rosolare in
una pentola con olio, rigorosamente di oliva, e magari un pezzetto di
lardo, dove venivano poi inserite le
verdure, secondo il tempo di cottu-

Mille modi per

IN TAVOLA

Minestrone & company
cucinare le verdure e
farne delle saporite
zuppe, fra storia

remma è famosa l’acquacotta che,
come dice il nome, è una zuppa
semplice, dove le cipolle la fanno
da padrone, profumata con del basilico, colorata con il pomodoro e
con l’aggiunta finale di uovo, pane
toscano abbrustolito e pecorino.
In molti ritengono la versione con
l’uovo una recente alternativa alla
ricetta originale, mentre si trovano,
in molti ricettari, anche ricette di
acquacotta con i funghi, una versione in uso nel Casentino. Molto
primaverile, invece, è la garmugia
lucchese, una minestra leggera che
vede tra gli ingredienti i piselli, gli
asparagi, le fave fresche e i carciofi:
anche in questo caso non manca il
“contributo” della carne, sottofor-

Da questa zuppa, con qualche piccola variante, e qualche odore in più,
deriva il bordatino, che si ritiene
fosse una minestra povera originaria di Livorno, tipica della zona del
porto, successivamente approdata
nella campagna dove è divenuta di
uso comune, tanto che, in alcuni
testi, la paternità di questo piatto
viene addirittura attribuita alla rivale storica Pisa! In pratica si tratta
di una polenta fatta utilizzando
l’acqua di cottura dei fagioli, almeno nella versione originaria; solo in
tempi successivi sono stati aggiunti
gli altri ingredienti. Il colore più
scuro, che oggi si ottiene con il concentrato di pomodoro,
era dovuto all’utilizzo

LIBRO PER I SOCI

DaGLI
EtrUSCHI
IN PoI

n grande realizzatore di banchetti e il suo braccio destro,
nonché moglie, raccontano
in questo libro tutta la tradizione culinaria toscana: come le ricette siano
nate, quali origini abbiano avuto i loro
nomi, come si siano sviluppate nei
secoli e quali aneddoti e curiosità vi
siano legati.

«Di libri di cucina spiegano Mauro Montanelli e Licia Lari, autori del volume - ce ne
sono tanti ed un altro potrebbe essere
inutile. Ma in questo, che non vuol
essere un libro di ricette o, perlomeno,
non solo, sono ricostruiti davvero tutti
i modi e i fatti divertenti avvenuti nella
Toscana antica intorno al “mangiare”,
permettendo di conoscere anche le
personalità di quelli che mangiavano
e, con loro, le stesse civiltà del passato.
Non un libro sulla storia del cibo quindi,
ma piuttosto “sulle storie del cibo”».
Dopo aver ripercorso il modo di
cucinare e di stare a tavola - naturalmente anche attraverso le ricette
- dei primi abitanti dell’Etruria, della

permetteva, infatti, si bagnavano le ma di pancetta a cubetti per dare
verdure con brodo di carne, e un os- più sapore alle verdure, mescolata
so di prosciutto, talvolta insieme al- al macinato di vitello. Diffusa in
la crosta del formaggio, poteva gal- tutta la regione è invece la zuppa
leggiare all’interno del minestrone, frantoiana che, come dice il nome,
per dare più sapore e costituire poi aveva il preciso scopo di valorizzare
un bocconcino prelibato, da litigar- il prodotto del frantoio, cioè l’olio
si tra i commensali.
extravergine di oliva. Gli ingredienti
principali sono i fagioli, che alcuni
MINESTRE TOSCANE
ricettari riportano borlotti, e il caIn Toscana esistono molte ver- volo nero, sostituito in alcuni casi
sioni di zuppe di verdura, legate ai dalla bietola. Insieme alla cipolla si
prodotti agricoli e alle tradizioni utilizza anche l’aglio, e non mancaculinarie delle varie zone: in Ma- no versioni con l’aggiunta di patate.

di fagioli borlotti. La consistenza
finale deve essere come quella di
una crema. In Garfagnana, invece,
una ricetta similare è la farinata,
che risulta estremamente più densa,
tanto che spesso, quella avanzata,
può essere riutilizzata, tagliandola
a fette e cuocendola fritta, come
base per crostini da antipasto, o
grigliata, da abbinare a stufati e
stracotti.
L’antenata della soupe d’oignon
transalpina: così è considerata da
alcuni gastronomi la carabac-

e tradizioni

Curiosità, tradizioni e oltre 300
ricette. A marzo in tutti i punti
di vendita della cooperativa,
con il 40% di sconto

U

cia, un piatto che ci riporta alla la piastra e poi condita alla fine con ATTUALITÀ
“diatriba” gastronomica che ha olio extravergine di oliva. In tempi
caratterizzato la presunta esporta- recenti si è assistito all’utilizzo della
zione di ricette fiorentine da parte ribollita anche nel ripieno dei tordi Caterina de’ Medici in Francia. telli di pasta fresca oppure, quando
Oltre alla besciamella e all’anatra più densa, fatta fritta o arrosto. Se
all’arancia, anche questa zuppa ad avanzare erano le verdure già
sarebbe così derivata da un piatto cotte, c’era la possibilità di fare dei
toscano che vede protagoniste le primi, come succede con gli spinaci
cipolle, accompagnate da poche saltati. Bastava aggiungere brodo
altre verdure, cotte a lungo nell’olio di verdura e poi, prima di portare a
e nel brodo, e arricchite alla fine con tavola, della ricotta per ottenere una
pane tostato e formaggio.
zuppa quasi rinfrescante, grazie
all’acidità del latticino: pepe e pecoAVANZI PREZIOSI
rino grattugiato ne costituivano il
Il recupero e il riutilizzo degli degno completamento. Un ultimo
avanzi è un’arte che consente di non accenno va fatto anche al brodo di
mangiare sempre la stessa zuppa e pollo da cui si ricava una minestra
da cui sono nate ricette molto po- fortemente ricostituente chiamata
ginestrata, dal colore così giallo
che ricorda appunto quello delle
ginestre. Le origini sembrano rinascimentali per l’impiego della
Toscana romana, medievale e rinasci- cannella e, per alcuni, anche dello
mentale, gli autori dedicano un’ampia
zucchero, che vanno aggiunti a
sezione alla tradizione e alla cucina
tuorli d’uovo, vin santo e brodo, il
delle nostre nonne, dal brodo “del
tutto legato, e questa è sicuramente
parto” alla minestra di centopelle, un’aggiunta recente, con del burro.
dalla lepre in dolceforte alla trippa
Un bell’esempio di cucina nobile del
castellana, dalle ciliegie cotte nel vino
passato.
■
ai cavallucci e ai berriquocoli.
Arricchito e reso agevole da indici
analitici e per epoca, il libro si avvale
di un apparato di illustrazioni tratte da
ricettari antichi e raccoglie, in tutto,
oltre 300 ricette, rievocando in modo
esaustivo la tradizione gastronomica
toscana.
Licia Lari e Mauro Montanelli,
Cucina del cuore della Toscana,
edizioni Sarnus, pp. 280,
14 euro, per i soci 8,40

FOTO A. FANTAUZZO

PRATO

A TAVOLA CON BUON GUSTO
Un corso con chef speciali, quello organizzato dalla sezione
soci di Prato. Quattro serate, il 26/3, il 2, 16 e 23/4, alle ore 20,
per imparare “Il buon gusto in tavola”. Docenti saranno gli
studenti e i professori della sezione alberghiera dell’Istituto
professionale statale Datini di Prato, mentre i ragazzi della
sezione grafico-pubblicitaria si occuperanno della parte
promozionale, realizzando i materiali per pubblicizzare
l’iniziativa. Costo euro 50. Massimo 50 persone, minimo 35.
Il corso si tiene nei locali dell’istituto professionale.
Iscrizioni: box informazioni Coop Prato Via Viareggio
16

INFORMATORE • MARZO 2009

polari come la minestra di pane.
Il minestrone avanzato, con la presenza del pepolino, nome toscano
del timo, e del pane, era un ottimo
piatto da servire il giorno dopo, e la
sua naturale evoluzione è stata la
ribollita, ancora diversa per sapore
ed aspetto, grazie ad una cottura
prolungata che la rendeva simile
ad una crema. Nelle innumerevoli
versioni presenti in molti libri, la si
trova anche cotta in forno, cosparsa
in superficie con fettine di cipolla
rossa, altrimenti bollita a lungo sul-

LE SEZIONI SOCI

CORSI DI CUCINA
Firenze Rifredi. I corsi si svolgono in via Vittorio Emanuele
192/a, il 17, 24, 31/3 e il 7/4, con il professor Romeo D’Oronzio,
per imparare a cucinare gustose ricette a base di pesce, uno
degli alimenti più leggeri e ricchi. Costo euro 60. Iscrizioni il
10/3, dalle 10 alle12, Gabriella 3398608399.
Dedicato al cioccolato, alle spezie, alle erbe, ai fiori e all’eros,
il corso di cucina con gli chef Donatella Cirri e Gianni
Guiggiani: dall’antipasto al dolce, per stuzzicare gola e
creatività (il 2, 9, 16 e 23/4). Costo euro 60.
Iscrizioni il 20/3, dalle 10 alle 12, tel. 3398608399.
Il 14 e 21/3, dalle 15, corso di cucina senza glutine per
bambini dai 9 ai 12 anni, con l’Aic Toscana. Info: Aic Toscana,
tel. 0558735129, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
Pontassieve. La sezione soci organizza un corso base
d’intaglio di frutta e verdura, per imparare a trasformare
carote, zucchine, ravanelli... in piccoli fiori, animali e oggetti.
Con la guida del docente Silvestro D’Andrea, i partecipanti
(max. 12) realizzeranno decorazioni per accompagnare le
portate e arricchire la tavola con fantasia. Il 16, 17 e 18 marzo,
alle 21, nei locali della sezione soci in via Verdi, a Pontassieve.
Costo euro 35 soci Coop, non soci euro 40.
Info: box soci Coop Valdisieve tel. 0558369724;
cell. 3357877343; e-mail: sez.valdisieve@socicoop.it
MARZO 2009 • INFORMATORE
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l pollo Coop vive in ambienti sani e non sovraffollati, ed è nutrito con mangimi vegetali rigorosamente privi di Ogm. In più, arriva sugli scaffali del supermercato
in confezioni senza Pvc. Per tutte
le carni avicole a proprio marchio,
Coop opera da sempre per garantire la massima salubrità e sicurezza
dei prodotti, con molte accortezze in
più che derivano da un rigoroso controllo della filiera produttiva.
Del pollo a marchio si sa tutto.

FOTO C. VALENTINI

PRODOTTI COOP

Pollo in primo piano

di
Laura D’Ettole

A partire dal pulcino su su fino all’animale adulto, Coop è in grado di
ricostruire tutta la filiera delle proprie carni avicole. Il consumatore
trova tutte queste informazioni in
etichetta, come prescritto dalla normativa. Le aziende che lo allevano
risiedono tutte in Italia, e con esse
Coop stabilisce dei disciplinari vincolanti che i produttori sono tenuti
rigorosamente a rispettare.
Le prescrizioni dei protocolli
produttivi coprono tutte le fasi: nutrizione, allevamento, macellazione, analisi dei prodotti finiti. La rete
dei controlli Coop naturalmente è
molto severa e puntuale lungo tutto
il ciclo. Tutto ciò non solo per garantire il rispetto della legge e degli

Gustoso, sano
e senza Ogm

contenuto di grassi. In più, viene
confezionato in vassoi di polistirolo
avvolti in una pellicola trasparente
realizzata con una nuova tecnologia non contenente Pvc. Anche in
questo caso Coop si fa protagonista
di una scelta innovativa non facile,
ostacolata da molti vincoli tecnici.
Ma è una scelta meditata, che si inserisce a pieno titolo nella strategia
perseguita da sempre per la tutela
della salute e dell’ambiente. Oltre
al pollo, si trovano a marchio Coop
anche le carni di tacchino (leggere,
digeribili e povere di grassi), cappone, faraona, grangallo e livornese,
di cui la cooperativa controlla completamente la filiera produttiva.
Anche per i prodotti avicoli elaborati a marchio Coop, quali cotolette, cordon bleu, spiedini, salsicce,

ALIMENTAZIONE

La PIramIDE
aLImENtarE
In 5 punti vendita Unicoop è
partito il progetto della Regione
Toscana per una corretta
alimentazione, con prodotti
locali e di stagione in offerta

È

una campagna promossa
dalla Regione Toscana con
la partecipazione di Unicoop
Firenze, rivolta ai cittadini: una “piramide alimentare” toscana, ovvero indicazioni e suggerimenti per alimentarsi
in modo migliore utilizzando i prodotti
del territorio. Lo slogan del progetto,
infatti, è “guadagnare salute facendo

PRODOTTI DA FORNO
FOTO C. VALENTINI

CANTUCCINI BUONI E GIUSTI
Sono cantuccini alla mandorla fatti con materie prime eque e
solidali (Fair Trade) e saranno in promozione dal 23 al 31
marzo in tutti i supermercati Unicoop. Li produce il
biscottificio Scapigliati, una piccola azienda di Figline
Valdarno, a conduzione familiare, impegnata nel rispetto del
diritto di un reddito equo in quei paesi da cui provengono le
materie prime e in cui spesso tali diritti non sono tutelati. Ha
ricevuto anche importanti riconoscimenti (come l’Ethic
Award 2004, Primo premio responsabilità sociale delle
imprese - Città di Rovigo - 2005) . I cantuccini sono prodotti
con zucchero di canna della Cooperativa Canera del
Costarica e con il miele della Cooperativa Apibo del Nicaragua,
associazioni di piccoli produttori locali. Le materie prime
sono garantite da Transfair il marchio di garanzia
internazionale collegato al Fairtrade Labelling Organisation
International (Flo) per il commercio equo e solidale.
18
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standard Coop, ma anche per assicurare l’assenza totale di sostanze
nocive, con particolare riguardo a
residui di farmaci e contaminanti
di vario genere.
I polli dunque vengono alimentati con prodotti vegetali in cui sono
completamente assenti organismi
geneticamente modificati. Il loro
mangime viene arricchito con sali minerali e vitamine, ed è totalmente privo di proteine e grassi
animali. Vengono inoltre rispettati
i loro ritmi naturali di crescita e il
benessere dell’animale. Il risultato?
Non solo un pollo “sicuro” sotto tutti
gli aspetti, ma anche un prodotto
gustoso, tenero e con un limitato

wurstel e altri, è garantito l’utilizzo
di carne di provenienza italiana.
Promozioni. Quello che il consumatore chiede, negli scaffali della
polleria, è soprattutto il servizio, inteso come preparazione pronta per
essere utilizzata. Ed ecco il busto di
pollo in offerta e, solo nei super nello
stesso periodo (dal 12 al 21 marzo),
si troverà anche il “Gran gallo” fatto
a pezzi, pronto per una “cacciatora”,
con il marchio “Fior fiore Coop”.
Dal 22 al 31 marzo sarà la volta dei
bocconcini di pollo e del petto di
pollo, nel canale super. Insomma,
tutto all’insegna della praticità e a
prezzi più che buoni.
■

InCoop di Empoli

la spesa”. In pratica vengono date le
principali regole e i migliori suggerimenti, per una corretta alimentazione:
in sintesi mangiare più frutta e verdura
di stagione e meno carne e salumi. Una
dieta che fa bene alla salute e al portafoglio in quanto consente non solo di
stare meglio ma anche di risparmiare;
in più privilegia il cibo toscano, i prodotti locali che giungono direttamente dal
produttore al consumatore, la cosiddetta “filiera corta” che elimina tutti

quei passaggi intermedi, (trasporto,
fornitori ecc.), che fanno aumentare
costi e inquinamento.
Al progetto hanno lavorato Arsia e
Ars, l’Agenzia per lo sviluppo agricolo
e quella sanitaria della Regione, che
hanno individuato, insieme alle Università toscane e all’Istituto nazionale
di ricerca per gli alimenti, 70 prodotti
(di cui 65 appartenenti alla tradizione
toscana) distribuiti sui sei livelli della
piramide: in basso i prodotti da consumare con più frequenza, in alto quelli
da mangiare con moderazione. C’è
la base ricca di frutta e verdura, poi,
salendo, cerali, olio, legumi, quindi
pesce, pollame, formaggi, uova, su
su fino alla cima dove si trovano carni
rosse, salumi e dolci, da consumare in
quantità limitate.
Il progetto, partito il 26 febbraio,
coinvolge i seguenti punti vendita: Empoli Ovest,
Firenze Gavinana e
Ponte a Greve, Prato Ovest, Sesto Fiorentino (Iper). Sarà
presente l’icona
della piramide, con
i disegni degli alimenti, e materiale
informativo della
Regione. Durante il
periodo della campagna saranno
venduti in offerta
un certo numero di
prodotti: ortaggi,
frutta di stagione
e, talora, anche
pesce. Fino all’11
marzo verranno
proposti a prezzi
molto convenienti
pere Conference
e spinaci; dal 12 al 25 marzo mele e
carciofi Morelli.
I clienti troveranno schede che
informeranno sul valore nutrizionale
degli alimenti, le ricette che li contengono e depliant sull’iniziativa. E
siccome per stare bene occorre, oltre
ad una buona alimentazione, anche
una giusta attività fisica, verranno
effettuate anche delle passeggiate
“ecologiche” sul territorio in collaborazione con le varie Asl di riferimento. ■
FOTO M. D’AMATO

5-18/03
Iniziativa Coupon
Speciale giardinaggio, piante, aria aperta
Speciale abbigliamento
Speciale elettrodomestici da cucina

19/03-01/04
Offerta convenienza
Speciale pulizie primaverili
Dedicato fitness e sport

fino all’11/03
Offerta grande convenienza
Speciale giardino
Offerta formaggi stagionali

12-21/03
Speciale pulizie primavera

PASQUA

ARRIVA IL PACCO
Anche quest’anno un’offerta
pasquale per i soci. E anche
questa volta all’insegna de
“L’ambiente in mente”, cioè
con un contenitore che può
essere riutilizzato: una borsa in
cotone. Conterrà una colomba
classica a marchio Coop da 750
grammi e un uovo di cioccolata da
400 grammi, al latte o fondente.
L’uovo è prodotto, come al solito, da
Sirena, un fornitore locale che unisce
al buon prezzo un’ottima qualità. Ne stiamo facendo tante,
di confezioni per i soci, e questa volta dovrebbero bastare
per tutti. L’offerta parte il 20 marzo per concludersi alla
vigilia di Pasqua. Il prezzo? Una sorpresa!
MARZO 2009 • INFORMATORE
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punti accumulati fino al 28 febbraio sono validi per ritirare i premi fino al 31 marzo (o per uno
sconto sulla spesa). Quelli non utilizzati non saranno azzerati ma rimarranno sulla carta socio e saranno “utili” per la raccolta successiva
del nuovo catalogo, che partirà il 1°
aprile e sarà valido fino al 31 marzo
del 2010. Riguardo ai “vecchi” premi, dai dati Coop emerge che i più
gettonati risultano le ricariche. Premiata coopvoce 10 euro (5841) seguita da coopvoce 5 euro (1637). Al-

S

RACCOLTA PUNTI

Arrivano i nuovi premi
A fine mese,

il 31 di marzo,
scade il catalogo
Coop 2008/2009

20

€

TOSCANA DA LEGGERE

I PIÙ VENDUTI
Ecco la classifica a gennaio delle vendite dello scaffale
“Toscana da leggere” dedicato all’editoria toscana, una
vetrina dei piccoli e medi editori della nostra regione.

V

aria

icette

R

Sconto del 15% sull’acquisto dei libri
La sezione dei libri toscani è presente nei sei ipermercati e
nei supermercati di Borgo San Lorenzo, Empoli
(Centro*Empoli), Firenze (Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a
Greve), Poggibonsi (via Salceto), Pontassieve, Prato (via
Viareggio), Siena (Strada del Paradiso).
20
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SOLIDARIETÀ
SETA DAL NEPAL
n’idea-regalo diversa e “solidale” per la festa della donna.
Sono le sciarpe in seta della linea Solidal Coop tessute a mano dalle donne
nepalesi della cooperativa Mahela.
Sono disponibili in tinta unita di vari
colori e si possono acquistare nei

U

particolarmente difficili, ma anche i
bambini orfani dei distretti rurali più
poveri del Nepal.
Gli utili ricavati dalla vendita vengono ridistribuiti in parte alle lavoratrici della cooperativa e in parte vanno
a finanziare le attività della Wf, dalla
scolarizzazione all’assistenza medica.
Questo progetto è stato patrocinato
da Un raggio di luce, una fondazione
onlus che opera essenzialmente nei
paesi in via di sviluppo e che da anni
collabora con Wf.
CELIACHIA
BUONI ANCHE A SIENA
partire dal primo febbraio
anche l’Asl di Siena emetterà
i buoni mensili per celiaci, utilizzabili,
oltre che in farmacia, in tutti i punti
vendita Coop dove è presente questo
servizio. Con l’occasione saranno abilitati i negozi di Colle di Val D’Elsa (via A.
Diaz), Poggibonsi (via Salceto) e Siena
(via Cittadini e strada del Paradiso).
Con la partecipazione dell’Asl
senese si allarga il progetto per l’erogazione gratuita dei prodotti senza

A

supermercati e negli ipermercati dal 1°
al 15 marzo (minimercati esclusi).
Mahela è una cooperativa creata
nel 2000 da un gruppo di donne che
hanno vissuto esperienze di violenza e
che hanno preso parte ai programmi di
Women’s foundation. Quest’ultima è
una Ong che aiuta le donne in contesti

glutine, nato dalla collaborazione fra
Asl, Regione Toscana e Unicoop Firenze. Un “circuito” di cui fanno già
parte le aziende sanitarie di Firenze,
Livorno, Pistoia (dove anche il nuovo
Super di Buggiano è stato integrato
al servizio), Empoli, Arezzo, Prato, e
i negozi Coop convenzionati: gli ipermercati di Lastra a Signa, Montecatini,
Sesto Fiorentino, Arezzo e Montevarchi; i supermercati di Agliana, Arezzo,
Bagno a Ripoli, Barberino del Mugello,
Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio,
Castelfranco, Certaldo, Empoli (via
Sanzio - via Susini), Castel Fiorentino,
Figline Valdarno, Firenze (via Carlo del
Prete, via Cimabue, piazza Leopoldo,
Gavinana, Le Piagge, Ponte a Greve,
via Salvi Cristiani), Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Pistoia, Pontassieve,
Prato (via Udine - via Viareggio), San
Casciano, Santa Croce, San Miniato,
Sansepolcro, San Giovanni Valdarno,
Sesto Fiorentino (Il Neto), Signa e il
minimercato di Lamporecchio.
Prodotti per celiaci sono presenti
anche in negozi, supermercati e ipermercati non inclusi nell’iniziativa.
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Per ulteriori
informazioni si può
consultare il sito
www.coopfirenze.it
e www.ipercoop
toscana.it

PUBBLICItÀ PUNtUaLE

Segnalateci i disservizi che rilevate sul recapito dei depliant pubblicitari.
Qui sotto segnaliamo i 4 depliant che verranno distribuiti nel mese di
marzo. Nel caso arrivino in forte ritardo o non arrivino affatto, vi invitiamo a
riempire questo coupon e portarlo al punto vendita Coop abituale.

1. Riccardo Nencini, Oriana Fallaci. Morirò in piedi,
ed. Polistampa
2. Lucio Sciamanna, Autocostruzione dei pannelli
fotovoltaici, ed. AAM Terra Nuova
3. Giuliano Cenci, Firenze segreta, ed. Sarnus
4. Renzo Raddi, A Firenze si parla così, ed. Sarnus
5. Francesca Allegri, Storie, misteri e leggende
lungo la Via Francigena, Le Lettere

1. Neva Finucci, L’albero di Eva, Pacini Fazzi editore
2. Valva D’Ayala Mattei, Biscotti e dolcetti,
Pacini Fazzi editore
3. Luciano Luciani, I piaceri della zucca, Pacini Fazzi editore
4. Sandra Lotti, Zuppe della Toscana, Pacini Fazzi editore
5. Sandra Lotti, Dolci della Toscana, Pacini Fazzi Editore

OOP
TI C
UN

to gradimento da parte dei soci per
il buono ingresso per Mirabilandia
(1148) preferito di gran lunga ad altri parchi giochi come Oltremare
(194) e Aquafan (155). Piacciono anche gli abbonamenti a riviste e giornalini, primo fra tutti il mitico Topo-

MEYER
PRIMI I BAMBINI
ono state 16. 500 le donazioni
effettuate dai soci per la realizzazione di nuovi laboratori, chiamati
Camere bianche, per la ricerca e la cura di malattie all’Ospedale pediatrico
Meyer di Firenze. Con 500 punti della
raccolta sulla carta socio, ben 20 euro
vanno alla Fondazione che sostiene
l’ospedale. Quindi sono stati destinati
330.000 euro per questo progetto, e
manca ancora (nel momento in cui
scriviamo) qualche settimana alla
chiusura dell’iniziativa, il 28 febbraio.
Un grande successo. Non si era
mai vista prima un’adesione così
massiccia ad un progetto di solidarietà legato alla raccolta punti. Questo
grazie all’impegno delle sezioni soci
e di tanti dipendenti. Inoltre è stata
un’adesione non solo dei soci fiorentini - a Firenze l’“ospedalino” Meyer è
particolarmente amato
MEYER CON
R IL
IP
- ma di tutte le zone
PE

PRENDINOTA

Non consegnato

Validità dal 12 al 25 marzo
Validità dal 26 marzo all’11 aprile

Consegnato il

/
/

/
/

Note sul servizio ________________________ ________________________ ________________________

lino (112), seguito da Focus e Donna Moderna. I soci hanno dimostrato interesse anche per le convenzioni con Agip (394) e il Telepass Family, il pagamento veloce per l’autostrada, (194). Molto più in basso troviamo i week end nelle catene alberghiere Novotel (84) e Ibis (53). Buona performance anche della carta
cinema (98). Ma la cosa più bella da
evidenziare è la generosità dei nostri
soci che si sono prodigati per le iniziative di solidarietà e a cui vanno i
nostri più caldi ringraziamenti. ■

nelle quali l’Unicoop Firenze opera,
anche le più lontane, come Volterra,
Sansepolcro e tutto il pisano.
Pubblichiamo nell’ordine i primi
dieci punti vendita nei quali si è registrata la maggiore adesione all’iniziativa: Prato Ovest, Sesto Ipercoop,
Firenze Gavinana, Campi Bisenzio,
Firenze Ponte a Greve, Volterra, San
Giovanni, Montevarchi Ipercoop, Bagno a Ripoli, Lastra a Signa Ipercoop.
Una “gara” d’impegno e passione che
fa onore a tutti, anche ai soci di Fontanella che chiudono la classifica.

IPERCOOP

/
/

Validità dal 5 al 18 marzo
Validità dal 19 marzo al 1° aprile

/
/

Note sul servizio _________________________________________________________________________
Dove: indirizzo _______________________________ CAP_________ Località _____________________
RIPORTATE IL COUPON IN UN PUNTO VENDITA COOP
o inviatelo per e-mail: ufficio.pubblicita@unicoopfirenze.coop.it o per fax: 0554780075
GRAZIE
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SALUMI IN BUSTA PARMIGIANI
Mortadella, prosciutto cotto, bresaola, prosciutto crudo

SUGHI “TERA TOSCANA”
TRIGLIA

ALL’AGLIONE E RUSTICO

1,19 €

PREZZO PER I SOCI

300 g

al kg 3,97 €

PREZZO PER I NON SOCI

1,99 €

al kg 6,63 €

1 _ 15 MARZO 2009

40%
SCONTO
ALLA CASSA

I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
IN TUTTI I PUNTI VENDITA

MASSIMO

5 Conf.
A SCELTA PER
CARTA SOCIO

UNICOOP FIRENZE

MELE GOLDEN COOP

SALSICCIA DI SUINO

Conf. 3 kg

14,10 €

al kg

PREZZO PER I NON SOCI

al kg

23,50 €

MASSIMO

3 Conf.
PER
CARTA SOCIO

2,34 €
0,78 €

al kg

40% 3,28 €
2 Conf.

al kg

1,30 €

PECORINO MARZOLINO FRESCO
MATTEASSI
600 g circa

50% 4,73 €
PREZZO PER I SOCI

CORNETTO
250 g

0,99 €

PREZZO PER I SOCI

SCONTO
ALLA CASSA

3,90 €

TORTINO
230 g

al kg 8,61 €

al kg

MASSIMO

LIMONCELLO DI AMALFI

50 cl

1,98 €

PREZZO PER I SOCI

a conf.

CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER
I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

SCONTO

MASSIMO

2 Pz.

al kg 3,96 €

al kg

PREZZO PER I NON SOCI

5,48 €

1,98 €

PER
CARTA SOCIO

PER
CARTA SOCIO

al kg 7,92 €

PIZZE BELLA NAPOLI BUITONI
CON MOZZARELLA DI BUFALA
x2
600 g

al kg 9,27 €

Conf.
A SCELTA PER

0,99 €

3 Conf.
SCONTO

40% 6

2,78 €

MASSIMO

al kg 4,30 €

MASSIMO

40%

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

a conf.

al kg 5,53 €

SCONTO

50%

PREZZO PER I SOCI

1,66 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

MERENDINE COLUSSI
“GUSTO LEGGERO”

Confezione famiglia

ALLA BOSCAIOLA

UN ESEMPIO:
PROSCIUTTO COTTO

al litro 9,46 €

PREZZO PER I NON SOCI

9,47 €

al litro 18,94 €

FORNO PIZZA OPTIMA
CONF. 2 CALZE UOMO
CUCINA DEL CUORE
MODELLO HAPPY HOUR BASILE IN FILO DI SCOZIA DELLA TOSCANA
Potenza 1200 W
Piano cottura in pietra
refrattaria
Diametro piano cottura: 31,6 cm
Termostato di regolazione

della temperatura
Calotta interna
in acciaio cromato
Palette in legno
per infornare

CON UNO SGUARDO A QUELLA DEGLI ANTENATI
Curiosità, tradizioni e oltre 300 ricette

Taglie: 39/41, 42/44, 45/47
Colori assortiti

di Mauro Montanelli e Licia Lari
CALZE CORTE

4,50 €

PREZZO PER I SOCI

quindicesimo libro
dedicato alla Toscana.

PREZZO PER I NON SOCI

40% 6,90 €
PREZZO PER I SOCI

al kg

SCONTO
ALLA CASSA
MASSIMO

3 Pz.
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI

al kg

11,50 €

50% 2,85 €

6,50 €

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

MASSIMO

3Conf.
PER
CARTA SOCIO

al kg 4,75 €

PREZZO PER I NON SOCI

5,70 €

al kg 9,50 €

1-31
MARZO

40% 8,40 €
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

45,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

59,00 €

CALZE LUNGHE

5,00 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

7,50 €

SCONTO

PREZZO PER I NON SOCI

14,00 €
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GUANCIALE IN LATTICE SCIARPA
SOLIDAL

MAGLIA DONNA FILA

ORCIO FIORENTINO
GALESTRO ANTICA
FORNERIA BITOSSI

1-15

2 modelli: Saponetta o Doppia Onda
100% schiuma di lattice
Fodera con tessuto esterno trapuntato 100% cotone
Tessuto interno wowen tenuta acaro 40 g/m3
Mis.: 50x80 cm (comprensive della fodera)

2 modelli: cardigan e scollo a V
Colori assortiti
Taglie: M, L, XL

MARZO

30 cm

PREZZO PER I SOCI

7,50
4,50 + 150
€

OPPURE

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 11,90 €

PREZZO PER I SOCI

25,00
17,00 +400

PREZZO PER I SOCI

14,50
8,50 +300

€

OPPURE

€

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

€

MACCHINA DA CAFFÈ ARMONIA SAECO

17,00
9,00 +400

89,00
69,00 + 1000
€

€

€

PUNTI

€

PUNTI

TV 32" LCD SAMSUNG LE32A456

1 PIAZZA
Composto da:
Lenzuolo sopra 160x290 cm
Lenzuolo sotto con angoli 90x200 cm
Federa 52x92 cm con patella e volant

€

PUNTI

1 PIAZZA E MEZZO
Composto da:
Lenzuolo sopra 180x290 cm
Lenzuolo sotto con angoli 120x200 cm
Federa 52x92 cm con patella e volant

2 PIAZZE
Composto da:
Lenzuolo sopra 250x290 cm
Lenzuolo sotto con angoli 170x200 cm
2 federe 52x92 cm con patella e volant

22,50
14,50 + 400

27,50
17,50 + 500

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€
€

PREZZO PER I NON SOCI 29,50 €

OPPURE

PUNTI

€

PREZZO PER I NON SOCI 34,50 €

GSM Triband
Display a 16.000.000 di colori
Fotocamera 2 Mpixel
GARANZIA
Bluetooth
Suonerie 64 toni polifoniche
NOKIA
ITALIA
Messaggi SMS, MMS, Mail
Memoria interna 32 Mb,
espandibile con MicroSD (opz.)
Lettore Multimediale MP3, AAC,
AAC+, TV OUT
Dimensioni: 106,5x45,4x11,95 mm
Peso: 83 grammi
Colori disponibili: blu con cover
aggiunta verde,
blu con cover aggiunta rosa

99,00
79,00 + 1000

PUNTI

€

Connessioni: 2 SCART,
AV, S-Video, pc, 3 HDMI
Dim.(lxaxp): 80x57,6x25,2 cm
Decoder digitale terrestre zapper
(canali free)

LCD

PREZZO PER I SOCI

389,00
337,00 +2600
€

€

PREZZO PER I NON SOCI 149,00 €

HD ready
Luminosità (cd/mq): 450
Contrasto: 10.000:1
Risoluzione: 1.366x768
Audio: Stereo, 2x10 W

32”

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

€

OPPURE

PUNTI

89,00
69,00 +1000

TELEFONO CELLULARE NOKIA
MOD. 7310 SUPERNOVA

€

PREZZO PER I NON SOCI 105,00 €

BICICLETTA OLANDA
24” O 26”

COMPLETO LETTO STAMPATO
100% COTONE

PREZZO PER I NON SOCI 22,50 €

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 125,00 €

OPPURE

85,00
65,00 +1000

€

PREZZO PER I NON SOCI 24,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 129,00 €

17,50
9,50 + 400

OPPURE

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 22,00 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€

OPPURE

OPPURE

PUNTI

17,50
9,50 + 400

OPPURE

PREZZO PER I SOCI

€

€

PREZZO PER I SOCI

Telaio in acciaio monotubo
Forcella in acciaio
Freni V. Brake
in acciaio neri
Catadiottri: 1 x ruota

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

€

PREZZO PER I NON SOCI 24,90 €

Portafiltro “Crema”
Kit cialda ESE
Serbatoio acqua rimovibile da 1 litro
Erogazione contemporanea
di 2 tazze di caffè
Erogatore acqua calda/vapore
Pannarello
Ripiano appoggiatazze
Carcassa e copertura in ABS
Caldaia in acciaio inox
Dim.(lxaxp): 245x250x310 mm
Pressione pompa acqua 15 bar

Tinta unita, rigata, serafino
Colori assortiti
Taglie: dalla S alla XXL

ORCETTO
MEDICEO
45 cm

Colori: nero, glicine,
rosa-viola/glicine,
verde, marrone/beige

€

POLO UOMO FILA

PREZZO PER I SOCI

Colori: whisky, nero
2 modelli
Taglie: dalla 42 alla 54

PUNTI

€

PREZZO PER I NON SOCI 25,00 €

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

GIACCA UOMO/DONNA IN PELLE
NAPPA O SCAMOSCIATA

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 29,90 €

OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE.

OFFERTA VALIDA
NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

18,00
10,00 +400

€

OPPURE

PUNTI

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

PUNTI

€

PREZZO PER I NON SOCI 499,00 €

PUNTI

LE SIGNE
AUTODIFESA
A.S.D. Shind Do Kan Lastra a
Signa organizza, in collaborazione con la sezione soci, un corso
di difesa personale, con il maestro
Massimo Panerai, V Dan. Dieci lezioni,
teoriche e pratiche, per imparare le
tecniche base di autodifesa. Costo
100 euro.
Info e iscrizioni: entro marzo
punto soci Coop tel. 0558749221

FIRENZE RIFREDI
OGGETTI FAI-DA-TE
arte il 13/3 il corso di oggettistica con Maria Concetta
Milazzo per confezionare scatole, portagioie, quadretti… con poco costo e
bel risultato. 10 lezioni, ogni venerdì,
dalle 10 alle 12. Costo euro 60, per i
soci Coop euro 50.
Info e prenotazioni:
tel. 0554376343, lunedì e venerdì
10-12; martedì e giovedì 17-19.

VALDINIEVOLE
L’ARTE
DELLE ERBE PALUSTRI
l Centro di ricerca del Padule
di Fucecchio e la sezione soci
Coop Valdinievole organizzano tra
marzo e maggio un corso su “L’arte

PISA
IL GIARDINO CHE CURA
azienda MI.DA., con l’Istituto
fitoterapico italiano di Pisa,
organizza un corso di erboristeria tradizionale e giardinaggio terapeutico.
Inizio giovedì 15/4 alle ore 17. Le lezioni

L’

SOCIALITÀ
a cura di
Valentina Vannini

PISA
CHE TEMPO FA?
Corso di
meteorologia. Il 6, 13,
20/3; il 3, 10, 17/4;
l’8, 15 e 22/5, alle 21,
al punto soci in via
Tobagi. L’iscrizione,
euro 40, andrà a
Il Cuore si scioglie.
Max 30 partecipanti.
Iscrizioni: box
informazioni punti
vendita Pisa; info:
tel. 050579544,
cell. 3311086849,
sez.pisa@
socicoop.it

CORSI E CONCORSI

CASCINA
DALLE ERBE
AL RICAMO
n corso per imparare a riconoscere le erbe spontanee. Dalle
18 alle 20, nei locali della sezione soci
Coop di Cascina, il 24 e 31/3; il 2, 7, 9, 14,
16, 21/4. Il 18 e 25/4 due escursioni alla
ricerca delle erbe. Costo euro 80, più 10
euro d’iscrizione. Min. 15 persone, max.
30. Info: Coop Linnea tel. 3336462630.
Il 24/3 comincia anche il corso di ricamo, sempre nei locali della sezione soci
a Cascina. Dodici incontri, il martedì e
giovedì, dalle 15 alle 17, fino al 7 maggio.
Costo euro 60, più 10 euro d’iscrizione,
comprensivo di tutto il materiale occorrente. Min. 7, max. 10 persone. I moduli
d’iscrizione nei negozi di Casciavola,
Cascina, Uliveto Terme, Calci e iper
Navacchio dal 2 al 19/3.
Info: signora Anna Maria,
tel. 050775073

U

SIENA

CONCORSO PER LE SCUOLE
Scade il 10 aprile il concorso “Colophon 2009 Roberto
Gagliardi”, scrittura creativa a tema, per gli studenti delle
scuole medie inferiori e superiori della provincia di Siena. Il
testo, in italiano, max. 8 cartelle dattiloscritte (1 cartella, 30
righe x 70 battute), di contenuto libero nella forma (prosa,
poesia, testo teatrale, blog, diario…), si dovrà ispirare ad
una frase di R. Kennedy: “Non lasciamoci scoraggiare dalla
convinzione che un solo uomo possa fare ben poco contro
l’enorme marea di problemi del mondo: contro la miseria,
l’ignoranza, l’ingiustizia, la violenza… Pochi hanno la
grandezza che dà forma alla storia, ma ognuno di noi può
cambiare una piccola parte degli eventi, e la somma di tutti
questi atti scrive la storia di una generazione”. I ragazzi
dovranno immaginare la storia che scriverà la loro
generazione. I premi, tre per ognuna delle due sezioni del
concorso, sono buoni acquisto Coop: 150 euro al I°, 100 euro
al II° e 80 al III°. Premiazione ad aprile.
Info: sez.siena@coopfirenze.it
26
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delle erbe palustri”. Quattro incontri
con operatori del Centro e artigiani
locali per imparare le tecniche base
dell’intreccio della “sala”, del “sarello”
e dei salici e realizzare cesti e piccoli
oggetti. Gli incontri, nella sede del
Centro a Castelmartini (Larciano, Pt),
iniziano sabato 28 marzo (ore 15-18)
fino al 18 aprile. Sabato 9 maggio
uscita nel padule di Fucecchio alla
scoperta delle principali specie botaniche. Massimo 20 partecipanti.
Costo euro 75, euro 65 per i soci Coop.
Parte della quota d’iscrizione andrà a
Il Cuore si scioglie.
Iscrizioni: Centro R. D. P.
Padule di Fucecchio, tel. e fax
057384540, e-mail fucecchio@
zoneumidetoscane.it o punto soci
iper Montecatini. Il programma
su www.zoneumidetoscane.
it/eventi/padeventi.html

P

L’

teoriche si tengono nella sala soci
Coop sopra il super di Pisa Cisanello.
Le esercitazioni nell’azienda agricola.
Ad ogni partecipante sarà assegnata
una presella di terreno dove realizzare
il proprio modello di “giardino della
salute”. Una parte della quota di partecipazione, 130 euro, sarà devoluta
a Il Cuore si scioglie. Iscrizioni entro
il 28 marzo.
Info: Azienda agricola toscana
MI.DA. tel./fax 0503138014, dal
lunedì al venerdì, dalle 16.30
alle 19.30, o cell. 3400744800;
e-mail: agrimida@interfree.it
TAVARNELLE VAL DI PESA
REIKI
ino a fine maggio, il I° e III°
venerdì del mese, dalle 20.30
alle 22.30, corso di Reiki (Rei = energia cosmica; Ki = energia della materia), gratuito e aperto a tutti, nei
locali della palestra nuova dell’Istituto
comprensivo di Tavarnelle (sotto le
scuole). Per ritrovare il proprio benessere psico-fisico, trasmettere energia

F

ed equilibrio a se stessi e agli altri. Con
l’associazione R.A.U. (www.reikirau.
com) di Barberino Val d’Elsa.
Info: maestri Reiki Rau, Brunella
cell. 3336699966 e Margherita
cell. 3475422575, dalle 20;
reikibru@libero.it, oppure
direttamente alla palestra.
FIRENZE PONTE A GREVE
FOTOGRAFIA
orso di fotografia, aperto a
tutti (max. 10 persone), con
lo Studio Underground. Ogni lunedì,
alle ore 21, dal 20/4, al palazzo del
Podestà, via del Podestà, 161, Galluzzo (Fi). Sei lezioni teorico-pratiche,
90-120 minuti ciascuna, tenute da
Federico Magonio e Càrola Ciotti, fotografi professionisti e collaboratori

C

dell’Informatore. Occorre avere un
apparecchio fotografico reflex, con
ottiche intercambiabili, tradizionale
o digitale. Costo 120 euro a persona
(110 euro per i soci Coop).
Iscrizioni: tel. 0558076411 o tel.
0557323081 martedì e giovedì
ore 16-19, mercoledì 9-12;
www.studiounderground.it
PISA
TUTTO IN UN CLICK
orso di fotografia di I° livello
con l’Università degli adulti di
Pisa, condotto da Lorenzo Evangelisti.
Le lezioni teoriche (8) si terranno il
lunedì, dalle 17 alle 19, nella sala soci
in via Tobagi: il 16, 23, 30/3; il 6, 20,
27/4; il 4 e 11/5. Due uscite (da definire): una in città, l’altra sui monti pisani
nel periodo delle orchidee. Occorre
una macchina fotografica analogica o
digitale. Massimo 25 partecipanti (tra
soci e familiari). L’iscrizione, euro 40,
sarà devoluta a Il Cuore si scioglie.
Iscrizioni: box informazioni
punti vendita di Pisa. Info: tel.
050579544, cell. 3311086849,
sez.pisa@socicoop.it

C

SOLIDARIETÀ

FIRENZE
CENA
PER IL CUORE
enerdì 20/3, alle 20.30, cena
per Il Cuore si scioglie al Centro Icaro, in via delle Panche 212 con
le sezioni soci di Firenze nord ovest e
sud ovest. Costo euro 20. Prenotazioni: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12,
martedì e giovedì dalle 17 alle 19, al
punto soci di via Vittorio Emanuele (tel.
0554376343), oppure a Ponte a Greve
(tel. 0557323081).

V

VALDERA
LETTORI PAZIENTI
razie a “Lettori pazienti”,
progetto con l’associazione
Bibliografia e Informazione, da fine
2006, nell’ospedale F. Lotti di Pontedera è nata una Biblioteca con un
servizio di prestito libri effettuato in
corsia due volte alla settimana, letture
ad alta voce, corsi di formazione per
studenti e cittadini. La sezione soci
ha sostenuto l’iniziativa contribuendo
all’acquisto di una prima dotazione di
libri. I coordinatori del progetto stanno
cercando volontari per il prestito libri
e riviste nelle corsie e per svolgere
attività di lettura ad alta voce negli
spazi predisposti. Previsto un corso
gratuito di formazione di 2 giorni al
termine del quale sarà rilasciato un
attestato di frequenza.
Info: 0587273460
(referente Loretta Morelli),
e-mail: lettoripazienti@yahoo.it

G

FIRENZE PONTE A GREVE
E ADESSO
MUSICA!
concerti di marzo dell’Athenaeum musicale fiorentino per Il
Cuore si scioglie. Al Centro Staz, in via
Attavante 5, alle 21: venerdì 13, “Mozart Forever”, voce e pianoforte con
Letizia Dei e Pamela Burrini; venerdì
27, “Rio De Janeiro-Buenos Aires:
due facce del tango”, pianoforte con
Giacomo Ferrari. Il 6 aprile, alle 21.30,
al Centro* Ponte a Greve, concerto di
Pasqua con i Lean on me Gospel Choir,
diretto da Lucrezia Balatri.
Info e prenotazioni:
cell. 3356075391 (dopo le 16.00)

I

FIRENZE COVERCIANO
RISATE
DI SERA
l teatro di Ponte a Mensola, in
via G. D’Annunzio 182, rassegna di teatro in vernacolo “Risate di
sera... sfortunato chi non c’era!”, in
collaborazione con la sezione soci Firenze nord est. A marzo: sabato 7, ore
21.15, Don Masino Paraguai, compagnia Le Maschere; sabato 14, ore 21.15,
La strana coppia, compagnia L’acqua
bagnata della Sieve. Ingresso euro 10,
euro 8 soci Coop e Arci. L’ingresso di
giovedì 19/3, per Le vacanze di nonno
Italo, ore 21.15, compagnia Il cenacolo
dei giovani, andrà a Il Cuore si scioglie.
È consigliabile la prenotazione: tel.
055611484, dalle 20 alle 24.

A

FIGLINE VALDARNO
AMICO SANGUE
abato 4 aprile, dalle 8 alle
11, nel piazzale della Coop
di Figline Valdarno raccolta straordinaria di sangue del gruppo Fratres di
Figline. Gli interessati devono presentarsi digiuni. Verranno loro effettuate
gratuitamente le analisi del sangue, i
risultati saranno spediti a casa.

S

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

BARBERINO
DI MUGELLO
PINOCCHIO
Per Il Cuore si
scioglie il 20 marzo,
alle 21, al Teatro di
Barberino di Mugello,
musical-commedia
Pinocchio, messo in
scena dal Gruppo dei
Maggiaioli. Ingresso
euro 7,00. Prevendita
biglietti sezione
soci, tel. 055841118.

VALDERA

PREMIO A BUON FINE
Il 5 gennaio, al teatro Le Sfide di Bientina, i responsabili della
Comunità terapeutica di recupero da tossicodipendenze Il
Doccio hanno consegnato tre targhe ai direttori dei
supermercati di Bientina, Pontedera e Ponsacco per
l’impegno di Coop e dei dipendenti dei tre negozi per “Coop
Buon Fine”, il progetto di recupero a fini sociali della merce
invenduta perché mal confezionata o prossima alla
scadenza, ma con ancora le caratteristiche per poter essere
consumata. L’iniziativa, partita nel 2006, è stata promossa
dalla sezione soci e accolta da subito positivamente dai
dipendenti e dai dirigenti della Comunità di Bientina e dal
suo responsabile, don Armando Zappolini. Funziona così.
Durante tutto l’anno, tranne brevi periodi, la mattina, sei
giorni la settimana, gli incaricati della comunità passano con
il loro furgone coibentato a ritirare la merce,
opportunamente preparata dai dipendenti Coop. Sono
prodotti come latticini, yogurt, pasta, biscotti, e altri prodotti
industriali. Poi il tutto viene ridistribuito e dato a sostegno
dei ragazzi della comunità di recupero. Una o due volte
l’anno i responsabili dei negozi e quelli della sezione soci si
incontrano con i dirigenti della comunità per confrontarsi,
cercando di migliorare il servizio. Nel 2007 sono stati
distribuiti circa 30.000 euro di merce.
MARZO 2009 • INFORMATORE
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INCONTRI E CULTURA

BORGO SAN LORENZO
DA BARBIANA
A MONTESOLE
omenica 22 marzo, alle 16,
nella saletta comunale di
via Giotto 17, presentazione
del libro Da Barbiana a Monte Sole a piedi. Percorsi di
pace tra Toscana e Emilia
Romagna (Tamari Montagna
Edizioni), a cura di Marinella
Frascari e Sergio Gardini. Il
volume ripercorre le tappe
dell’itinerario a piedi fatto dagli stessi, nell’agosto 2006, con un gruppo
di persone, da Barbiana,
dove insegnò Don Milani,
a Monte Sole (Marzabotto) ultimo
ritiro di Don Dossetti. Dieci giorni di
cammino e di discussioni su pace, giustizia e Costituzione. Nell’occasione
presentazione del prossimo itinerario
di giugno.
Info: punto soci tel. 0558457093;
sez.borgosanlorenzo@socicoop.it

D

ANCHE A CAMPI
Da febbraio la
sezione soci di
Campi e il super
di via Buozzi
partecipano al
progetto “Coop
buon fine”. Partner
del progetto la
Caritas Vicariale
Campi Bisenzio
onlus, diretta da
don Marco Fagotti.

SAN GIOVANNI VALDARNO
SETTIMANA
DELLA LETTURA
al 27 marzo al 4 aprile, a
San Giovanni, libri e lettura
sono protagonisti di varie iniziative
dedicate alla legalità, grazie al “pro-

D

AREZZO

SERATE DEL LUNEDÌ
Appuntamento il 9 marzo, nella sala soci dell’iper di viale
Amendola, alle 17.15, per parlare di latte e latticini con il
dottor Fulvio Armellini e il dottor Guido Bichi, della Asl 8. Per
saperne di più sui prodotti del territorio, in particolare
sull’Abbucciato aretino. Ingresso libero. Al termine,
degustazione. Inizia tra marzo e aprile anche il II° corso di
cucina “Sano come un pesce, il pesce azzurro”, con
l’associazione cuochi aretini, le Strade del vino di Arezzo e il
Centro di aggregazione di Villa Severi. Quattro incontri, il 18 e
25 marzo e il 1° e 8 aprile. Una serata sarà dedicata al menù
di Pasqua. Uscita nel territorio da definire. Iscrizione il 9
marzo in occasione delle “serate del lunedì”, dopo al punto
soci. Precedenza ai soci che non hanno seguito il I° corso.
Info: punto soci Coop via Vittorio Veneto, tel. 0575908475 il
martedì e il giovedì, dalle 16.30 alle 18.30; iper di viale
Amendola, tel. 0575328226, il lunedì e il mercoledì dalle 16.30
alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 12
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getto lettura” avviato dagli istituti
comprensivi Marconi e Masaccio,
con la Biblioteca comunale. Previsti
incontri con gli studenti dell’Ipsia
Marconi ed uno, aperto a tutti, con
la scrittrice Anna Sarfatti e con Rita
Borsellino, che commenteranno fra
l’altro alcune scenette sul bullismo
rappresentate dai ragazzi del laboratorio di lettura. Dal 19 marzo al
4 aprile si terrà l’XIª edizione della
mostra mercato del libro per ragazzi
a cura della libreria Fahrenheit 451,
per le scuole e i cittadini. La sezione
soci sostiene l’iniziativa.

PISTOIA
CINEMA E LIBRI
ncontri con scrittori alla Biblioteca San Giorgio per parlare di
interculturalità (a marzo, alle 16.30: il
10, Giuliana Sgrena autrice di Il prezzo
del velo; il 26, Daniela Lucatti, autrice di
Rom-antica gente), ma anche cinema.
A marzo: il 4, Lamerica di Gianni Amelio;
l’11, Persépolis di Marjani Satrapi e Vincent Paronnaud; il 18, A est di Bucarest
di Corneliu Porumboiu; il 25, Il tempo
dei gitani di Emir Kusturica. Ingresso
libero, ore 16, sala mediateca.
Info: tel. 0573371600

I

22, “Capolavori musicali”, con Alessio
Benvenuti al violino e Alessandro Tricomi al pianoforte, musiche di Mozart,
Beethoven, Brahms e Dvorak.
FIRENZE PONTE A GREVE
DALLE RIVE
DI UN ALTRO MARE
l 5 marzo, alle 17.30, al Circolo
Arci Isolotto, via Maccari 104,
“Esiste una sola razza umana? Come
è cambiato e come cambia il patrimonio genetico degli esseri umani”, con
Marcello Buiatti. Venerdì 13, alle 20,
sempre al Circolo, cena etnica, letture e musica dal vivo (per prenotare:
055780070).

I

funzionale di igiene degli alimenti e
nutrizione dell’Asl 3 Zona Val di Nievole, per saperne di più sull’alimentazione e sull’importanza di un corretto
stile di vita. Il primo incontro sarà su
“Grassi: scegli la qualità e limita la
quantità”, l’altro su “Le porzioni: qual
è la dose giusta?”.
FIRENZE PONTE A GREVE
TRACCE
DI MATEMATICA
lle 17.30, incontri, liberi e gratuiti, sul legame tra matematica e arte. Al Circolo Arci Isolotto, in

A

BARBERINO DI MUGELLO
LE CHIESE
D’OLTRARNO
abato 14 marzo visita guidata con il professor Mario
Carniani alle chiese di Santo Spirito,
San Felice in Piazza e Santa Felicita
a Firenze. Ritrovo dei partecipanti, la
mattina alle ore 9, davanti la Chiesa di
San Felice in Piazza.
Info ed iscrizioni: sez. soci, tel.
055841118 entro giovedì 12 marzo.

musicale. Svolge attività in tutta la
Valdisieve, in Mugello e a Firenze, con
progetti che spaziano dalla didattica,
ad iniziative per le scuole, laboratori
musicali, musicoterapia per anziani,
concerti, eventi teatrali. La Scuola di
Musica, componente fondamentale
dell’associazione, offre molti corsi
strumentali di musica classica e moderna, graduati per età e preparazione,
dando l’opportunità agli studenti di
suonare insieme ed esibirsi in pubblico nelle varie produzioni dell’Associazione.
Info: www.sound-musiche.it

SOCIALITÀ
FI - PONTE A GREVE
LA FATA GRAALA
Storie per bambini
dai 5 ai 10 anni al
punto soci con Rita
Rudiae Cavaciocchi.
Il 7/3 con Riccardin
dal Ciuffo; il 14 con
Pollicino; il 21 con
La bella e la bestia.
Info: 0557323081,
0552321765, lunedìvenerdì ore 9 - 13.

S

PISTOIA
ITINERARI POETICI
ontinua nel 2009 la collaborazione della sezione soci con radio diffusione
Pistoia (r.d.P., frequenze FM 92.1 e FM 95.0 MHz). Dall’esperienza del
programma radio “Itinerari poetici”, la sezione soci propone, a marzo, aprile e
maggio, “I versi della vita”, tre incontri a tema di lettura di poesie con l’intervento
di noti attori pistoiesi. Info: sezione soci, tel. 057334615

C

FIRENZE GAVINANA
ARTE E CULTURA
FIORENTINA
arte a Firenze alla corte
di Lorenzo il Magnifico e
l’opera di Sandro Botticelli”; “La pittura di Leonardo da Vinci”, “Michelangelo Buonarroti”: sono questi i temi
sulla storia culturale di Firenze che
saranno affrontati dalla dottoressa
Patrizia Orlando venerdì 13, 20 e 27
marzo, alle 17.30, nella saletta soci del
Centro*Gavinana. Ingresso gratuito.
Questi incontri sono il proseguimento
del corso di storia dell’arte iniziato a
novembre.

“L’

AREZZO
MUSICA ALL’OSPEDALE
oncerti, a ingresso libero,
nell’auditorium dell’ospedale
San Donato di Arezzo, inizio ore 16.30.
Un progetto realizzato da Asl 8, associazione Le 7 Note con la direzione
artistica del duo Provenzani - Barbini,
a cui partecipa anche la sezione soci.
A marzo: domenica 8, “Festa della
donna”, con il Quartetto Aphrodite,
musiche di Mendelssohn, Paoloni, Borodin; domenica 15, “Arie sacre e profane”, con Silvia Vajente e Giacomo
Barchiesi al clavicembalo, musiche di
Strozzi, Frescobaldi, Bach, Scarlatti; il

C

CAMPI BISENZIO
via Maccari 104: l’11/3, “L’avventura
IL TEMPO
del quadrato: da Lascaux a Munari”,
RITROVATO
l mercoledì, alle 17, incontri li- con Michele Emmer; il 25/3, “Il timbro dei suoni e la matematica”, con
beri e gratuiti nella sala Nesti
Placido Longo.
di Villa Montalvo. Il 4/3, “Le iscrizioni
Il Giardino di Archimede, via San
pubbliche raccontano… piccole stoBartolo a Cintoia: il 18/3, “La georie campigiane”, con il dottor Vincenzo
metria della visione. La prospettiva
Rizzo. Letteratura e musica: l’11/3
“Il romanticismo”, il 18 “Il verismo”, e i suoi modelli artistici”, con Filippo
Camerota e Gianni Miglietta; il 1°/4
mentre il 25, “Il decadentismo” con
il professor Antonino Novara. Il 1°/4 “La Cupola del Brunelleschi vista da
Firenze e la sua storia, “Trasformazio- un matematico”, con Giuseppe Conti.
ne del centro cittadino nella seconda A chi ne farà richiesta sarà rilasciato
metà dell’Ottocento”, con l’ingegner un attestato di partecipazione valido
come credito formativo per l’esame di
Riccardo Trotta.
maturità e il proprio curriculum.
Info: Auser Campi,
Info: Leonardo Brunetti,
Via Limite 15, 0558979943;
3383769999
auser.campibisenzio@virgilio.it

I

VALDINIEVOLE
IL BENESSERE
NEL PIATTO
ercoledì 11 e 25/3, alle ore
17.30, al punto soci Coop di
Montecatini, all’interno dell’iper, due
incontri con professionisti della Unità

M

PONTASSIEVE
A TUTTO SOUND
rosegue la collaborazione tra
la sezione soci Valdisieve e
l’associazione musicale Sound, fondata nel 1990 da Franco Baggiani
per avvicinare le persone alla cultura

P

SESTO FIORENTINO. CIBO E SALUTE
Incontro con il dottor Alessandro
Bussotti, sabato 28 marzo, alle ore 10.
nell’ambito della Fiera di primavera, in
piazza Vittorio Veneto dal 27 marzo al
5 aprile. La sezione soci sarà presente
alla Fiera con un suo stand espositivo.
FIRENZE

I VIAGGI DELLA MEMORIA
L’Associazione nazionale ex deportati di Firenze organizza
un viaggio, dal 7 all’11 maggio, agli ex campi di sterminio
nazisti in Germania e Austria, in occasione del 64°
anniversario della Liberazione. Visite ai campi di
concentramento di Dachau (sobborgo di Monaco); Ebensee,
sul lago di Traunsee, per vedere ciò che resta (il Memoriale
Lepetit e le cave dove lavorarono i deportati); Mauthausen,
che ospita le celebrazioni del 64° anniversario; Gusen e alla
risiera di San Sabba. Tempo libero per visitare il castello di
Hartheim, oggi museo. Pernottamenti a Monaco, Salisburgo,
Linz, Udine. Quota individuale di partecipazione 545 euro
(con almeno 45 persone per bus). Ritrovo a Pontassieve
giovedì 7 maggio, alle ore 6, in piazza Stazione. Partenze
anche da Firenze, piazza Adua.
Prenotazioni: Biemme Viaggi & Crociere,
via delle Belle Donne 4/6 R, Firenze, 055294329,
operativo@biemmeviaggi.it
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A SCONTO PER I SOCI

Le prime scoperte celesti di Galileo risalgono esattamente a 400
anni fa e in questo 2009, che le
Nazioni Unite hanno proclamato
Anno Internazionale dell’Astronomia, Firenze gli rende omaggio con
una mostra ricca e spettacolare a
Palazzo Strozzi: “Galileo. Immagini dell’universo dall’antichità al
telescopio”, che si svolgerà dal 13
osservazione delle volta cele- marzo al 30 agosto.
ste è nata insieme all’uomo,
Saranno esposti reperti archeoma per arrivare all’elabora- logici, strumenti scientifici, atlanti
zione di un metodo scientifico che
FIRENZE
separasse nettamente la verità dal-

EVENTI

A cura di
Edi Ferrari

L’

Galileo e le stelle

la superstizione, come l’astronomia
dall’astrologia, bisogna attendere lo
scienziato pisano Galileo Galilei.

Una grande mostra
a Palazzo Strozzi

disegni autografi, e il suo unico
cannocchiale originale esistente.
E ancora cicli di film, conferenze,
e un progetto di collaborazione con
l’Esa (l’Agenzia spaziale europea),
che prevede fra l’altro l’istallazione
a Palazzo Strozzi di grandi schermi
a comando tattile dove saranno
proiettate immagini in alta definizione di stelle, pianeti, galassie,
nebulose e altri corpi celesti.
FESTIVAL DI PIANOFORTE
PIANORAMA
orna dal 17 al 22 marzo all’Istituto francese di Firenze “Pianorama”, Festival internazionale di
pianoforte che giunge alla Vª edizione
sotto la guida del pianista e compositore Martin Münch. L’obiettivo è offrire
ad artisti giovani, ma già riconosciuti a
livello internazionale, la possibilità di

T

IL CartELLoNE
DI marzo

A

Firenze, al Puccini arrivano
l’ultimo spettacolo di Daniela Morozzi (Articolo femminile. Analisi illogica della carta stampata,
1°), con i suoi articoli di giornale che
si fanno teatro; e l’Album d’aprile (tra
un campo di rugby e la piazza) di e con
Marco Paolini (6). Poi musical al Verdi
con il celebre A chorus line (13), e alla
Pergola il dramma di Madre coraggio
di Brecht (3 e 4, in scena Isa Danieli)
ma anche una delle commedie più
divertenti degli ultimi anni, Rumori
fuori scena (24 e 25).
In provincia di Firenze. A Scandicci si chiude la stagione dell’Aurora
con Angela Finocchiaro nei panni di
una stralunata Alice contemporanea

ne il progetto di teatro/canzone Capodiavolo di e con Alessandro Benvenuti
(20 e 21), mentre Le ultime lune, che è
stata l’ultima interpretazione di Marcello Mastroianni, torna ora in scena
interpretato da Gianrico Tedeschi al
Comunale di Barberino (25); e un ritorno anche al Manzoni di Calenzano con
il memorandum teatrale su Anna Politkovskaja di Stefano Massini Donna
non rieducabile (6). Stagione teatrale
in conclusione (quella di danza invece
prosegue) anche per la Limonaia di
Sesto Fiorentino, che propone l’8 Il
diario di un pazzo di Gogol e il 13 e 14 Il
sentiero dei passi pericolosi, tragedia
che vede il ricongiungimento di tre
fratelli lontani da anni.
In Toscana. Al termine anche la
stagione del Bucci di San Giovanni
Valdarno (Arezzo), che il il 7 propone
lo strepitoso Paolo Poli con i Sillabari

EVENTI

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.
5 marzo
Vinicio Capossela
Firenze – Teatro Verdi
Posti numerati 40,00/32,00/25,00/20,00
euro (+ diritti di prevendita)
9 marzo
Luca Carboni
Firenze – Teatro Puccini
Posti numerati 30,00/22,00 euro (+ diritti
di prevendita)

Palazzo Strozzi,
Firenze. Dal 13
marzo al 30 agosto.
Ingresso 10 €, per i
soci 8 €. Aperta tutti
i giorni dalle 9 alle 20,
il giovedì fino alle 23.
Info 0552645155,
www.palazzo
strozzi.org.

10 marzo
Sabina Guzzanti
Firenze – Saschall
Posti numerati 35,00/30,00/25,00 euro (+
diritto di prevendita)

Haber al Teatro Studio di Scandicci

celesti, disegni, dipinti, sculture,
preziosi codici miniati e straordinamodelli cosmologici funzionanti
MARZO IN CONCERTO rirealizzati
per la circostanza, insieRicco di concerti sinfonici il mese
me ad applicazioni multimediali e
di marzo del Maggio
filmati divulgativi. Un viaggio nel
Musicale Fiorentino. Sul podio si
tempo e nello spazio: dall’Egitto
alterneranno alcuni grandi direttori
alla Mesopotamia, dalla Grecia ale solisti di fama internazionale,
l’astronomia araba, fino alle tesi di
quali la violinista Arabella
Copernico che ispirarono Galileo
Steinbacher e la cantante Barbara
e Keplero. Tra gli oggetti più spetFrittoli. In particolare Roberto
tacolari il monumentale arazzo
Abbado dirigerà (13 e 15 marzo) la Nelsonmesse di Franz
astronomico di Toledo, l’Atlante
Joseph Hadyn in occasione del 200° Farnese, il misterioso dipinto Linanniversario della morte del compositore; Zubin Mehta
der Gallery Interior esposto per la
invece proporrà (1° aprile) la monumentale Sinfonia n. 2 - prima volta.
Resurrezione di Gustav Mahler.
La sezione dedicata a Galileo
Riduzione del 10% sui biglietti per i soci Coop. e all’invenzione del telescopio
Info: 0552779350 www.maggiofiorentino.com
presenta attestati, documenti e
MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
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in scena con La menzogna di Pippo Del
Bono (il 24 al Politeama di Cascina),
e il grande talento affabulatore che
affonda le sue radici ne “lu cuntu”
siciliano, Davide Enia, è al Rossini
di Pontasserchio il 10 con I capitoli
dell’infanzia.
■
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esibirsi in un contesto ed in una città di
grande eccellenza musicale; e insieme
creare un circuito virtuoso di pianisti a
Firenze, dove proprio nel 1700 Bartolomeo Cristofori inventò il fortepiano.
Artisti di sei Paesi presentano una
scelta di opere del Romanticismo: in
programma soprattutto compositori
francesi e tedeschi, con rarità musicali, gemme della più nota letteratura
musicale, omaggi all’Italia o alle terre
d’origine dei pianisti e anche differenti
versioni degli stessi brani.
La serata inaugurale è dedicata
al cinema muto, con L’ultima risata di
Murnau (Germania, 1924) che sarà accompagnato dalle improvvisazioni al
pianoforte dal vivo di Martin Münch. La
serata finale è invece tutta per i migliori
studentidellescuoladimusicatoscane.
Ingresso 8 euro, per i soci 6
euro. Istituto Francese di Firenze,
piazza Ognissanti 2, 0552718801,
www.istitutofrancese.it

in viaggio nel “Paese dei Meravigliosi
Orrori” con Benneide 2 (12). E in bellezza chiude anche il Teatro Studio: il
5 va in scena Alessandro Haber con
Un uomo. Un gigante, drammaturgia poetica da Lettere dal carcere di
Gramsci, con musiche originali dal
vivo; e dal 14 al 22 la prima nazionale
della Compagnia Krypton con Uno,
nessuno, centomila una delle opere
più belle ed importanti di Pirandello.
Lo spettacolo vede protagonista unico
Fulvio Cauteruccio che in questo monologo incarna Vitangelo Moscarda,
giovane banchiere siciliano. E ultima
rappresentazione anche per il Niccolini di San Casciano che propone il 13
I marziani di Alberto Severi; e per lo
Shalom di Empoli, che questo mese
propone fra gli altri Un giardino di
aranci fatto in casa, interpretato da
Gianfranco D’Angelo e Ivana Monti
(1° marzo).
Il Dante di Campi Bisenzio propo-

da Goffredo Parise e il 14 la versione
teatrale di Gomorra. Gomorra che
ritroviamo anche ai Rozzi di Siena (il
17): fra gli altri spettacoli, Un mondo
perfetto (31), dedicato al tema dell’adozione. E a farci riflettere, in questo
caso sui luoghi comuni sugli stranieri,
c’è anche La badante, dal 4 all’8 al
Fabbricone di Prato, mentre al Metastasio dal 18 al 22 è in scena, con
Marina Massironi e Antonio Catania,
la commedia di Dario Fo Sotto paga!
Non si paga!. A tutto musical con la
leggenda eterna di eroi e malvagi,
dove un ladro gentiluomo è il principe
della foresta incantata di Sherwood:
Robin Hood è al Giglio di Lucca dal 6
all’8 dove, in prima toscana, arrivano
anche i Momix i Moses Pendleton con
Bothanica (18 e 19). Gioco teatrale ad
alto rischio quello di Giuliana De Sio
ne Il Laureato, il 6 e 7 al Verdi di Pisa;
mentre il tema delle morti bianche va

11-12 marzo
Laura Pausini
Firenze – Mandela Forum
Posti numerati 40,00/34,00; posti in piedi
32,00 (+ diritti di prevendita)
21 marzo
Ornella Vanoni
Firenze – Teatro Verdi
Posti numerati 45,00/40,00/35,00/30,00/
22,00 euro (+ diritti di prevendita)
25 marzo
Biagio Antonacci
Firenze – Mandela Forum
Posto unico e numerato
40,00/35,00/30,00 (+ diritti di prevendita)
31 marzo
Giusy Ferreri
Firenze – Saschall
Galleria numerata 25,00 euro, posto unico
20,00 euro (+ diritto di prevendita)
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RISPARMIO ON LINE
ono un vostro socio e in questi
giorni ho visionato il vostro
depliant per le offerte sottocosto. Direi
che a conti fatti non sono poi tanto
sottocosto. Ad esempio, ho visto che
il cellulare viene da voi venduto sottocosto a 499,00 euro. Ho provato a
fare una ricerca su internet dello stesso modello ed è risultato che molte
aziende riescono a venderlo a partire
da 450,00 euro.
Luca Azzini - Quarrata (PT)

S

Su internet si trova di tutto e di
più... però mancano alcune cose e
alcuni servizi che la grande distribuzione, in genere, offre e che sul
più basso prezzo spesso non ci sono.
Il “sottocosto” è regolamentato per
legge e noi dobbiamo rispondere
per quello che dichiariamo. Quindi
il prezzo di 499 euro è sicuramente
inferiore a quello che paghiamo (con
l’Iva) al fornitore. In questo prezzo è
compreso tutto - assistenza, garanzia,
trasporti, stoccaggi... - tutti costi che
altri (vendendo on line) spesso non
hanno. Comunque sia, il confronto
va fatto con le analoghe catene distributive dove abbiamo verificato che il
prezzo medio del telefonino indicato
dal socio era di 599 euro.
FORMALDEIDE
DOVE
so moltissimo i prodotti a
marchio Coop. Ultimamente
mi è stata diagnosticata un’allergia
alla formaldeide e suoi derivati. Tale sostanza è contenuta in parecchi
prodotti quali: detersivi per la casa,
dentifrici, cosmetici, saponi. Se fosse
possibile, gradirei conoscere i prodotti Coop dove tale sostanza non è presente, in special modo nei dentifrici e
nei detersivi.
Barbara Settimo - Pelago

U
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Nella formulazione dei prodotti
a marchio Coop, sia nella linea cosmetica, sia in quella dei detergenti,
non viene aggiunta assolutamente la
formaldeide. Tuttavia in alcune delle
nostre formulazioni sono impiegate
sostanze che in particolari condizioni,
come nel caso d’errata conservazione o di contaminazione del prodotto,
potrebbero portare alla formazione
di piccole tracce di formaldeide. Queste sostanze sono: DMDM-Hydantoin,
Diazolidinyl Urea, Bronopol o 2-Bromo-2-Nitropane-1,3-Diol. Tali nomi
sono riportati sul retro di ogni etichetta,
alla voce ingredienti, per facilitare
la verifica da parte del consumatore. Invitiamo pertanto i consumatori,
a cui è stata diagnosticata l’allergia,
a leggere attentamente l’etichetta,
consigliando, nel caso riscontrino la
presenza di queste sostanze, di non
utilizzare, per precauzione, questi prodotti. In tutti gli altri prodotti cosmetici
e detergenti non c’è assolutamente il
rischio di formazione di formaldeide;
ne ricordiamo alcuni: detersivo per
lavatrice in polvere, tutte le pastiglie
in polvere per lavastoviglie, WC liquido,
disinfettante pavimenti, detersivo per
bucato a mano... e tanti altri.

pesanti e da altri inquinanti, poi le
analisi eseguite hanno dimostrato il
contrario. Quindi che era dannoso per
la salute, ma anche su altri pesci si
riscontrano gli stessi valori. Infine l’unico argomento rimasto è stato quello
che non è un pesce allevato in Italia
(il che è vero) e che ha meno omega
3 del pesce azzurro, e anche questo è
vero. Le analisi, i metodi di produzione,
le certificazioni di qualità dimostrano
che quanto vendiamo non ha alcun
rischio di contaminazioni ed è perfettamente adatto al consumo alimentare.
Una riflessione: a chi giova continuare
a diffondere notizie allarmanti per un
prodotto molto economico come il
pangasio?

CRUDO
A CONCORSO
alve, vi scrivo per lanciare un
concorso. Possono partecipare tutte le catene di supermercati
della Toscana. In palio c’è la mia fedeltà incondizionata di cliente. Vince
il primo supermercato che piazza nei
pressi del proprio punto vendita un
distributore di latte alla spina. Ora
come ora, mi capita di fare la spesa
nel supermercato che, di volta in volta,
mi rimane più di strada. Sarei felice
IL PESCE
di poter fare la mia spesa su base
DELLA DISCORDIA
etica. Sarei orgoglioso di percorrere
ompravo tutte le settimane
qualche chilometro in più per fare una
i filetti di pangasio surgelati
spesa intelligente, rispettosa dell’amperchè non sapevano molto di pesce
biente. Sarei contento di ricevere, coavendo un gusto delicato ed anche
me risposta a questa mia lettera, un sì
il mio bambino di 2 anni li mangiava
convinto. Senza se, senza ma e senza
con gusto. La settimana scorsa ho “stiamo valutando”. Allora, chi vuole
ricevuto una mail in cui si diceva che
vincere, in esclusiva, il mio carrello?
questo pesce era un alimento dubbio,
Tommaso Agostini - Pistoia
addirittura velenoso in quanto proveniente dal fiume Mekong, in Vietnam,
Complimenti al signor Agostini:
uno dei fiumi più inquinati del mondo. un messaggio ironico, simpatico e
Sinceramente la cosa mi ha fatto ri- divertente. Purtroppo la vittoria al
flettere e ho smesso di acquistare “concorso” non dipende da noi, ma
questo prodotto.
dagli allevatori che producono latte
Lorenzo Becherucci - Firenze
nelle vicinanze di Pistoia. In base alle
normative di legge il latte crudo può
Il pangasio che vendiamo nei no- essere venduto solo direttamente da
stri punti di vendita non viene pescato
loro e nelle vicinanze dell’allevamento.
nel fiume Mekong, bensì allevato in Noi possiamo solo offrire lo spazio
vasche controllate. Come tutti i pro- presso un nostro Centro Commerciale.
dotti può essere buono o cattivo. Ci
Lo abbiamo fatto a Borgo San Lorenzo
lascia perplessi la campagna stampa
e lo potremmo fare anche da altri parti
che si è voluto fare: prima è stato detto
se ci fosse qualcuno disponibile a
che era pesce contaminato da metalli
vendere il suo latte da noi.

C

S

SPRECO
E SOLIDARIETÀ
n questi giorni c’è un tarlo che
mi assilla: ho saputo e visto con
i miei occhi che a fine giornata tutto il
cibo e le preparazioni che avanzano
(dal pane alla pizza) viene buttato, e
lo stesso per quelle confezioni che
non sono adatte alla vendita... Ma
non è un grosso spreco visto che tante
associazioni umanitarie potrebbero
beneficiare di tale “tesoro”? Sinceramente dalla Coop e soprattutto dalla
mia Coop non me l’aspettavo...
Tiziana Magro - Firenze

I

Sono già oltre cinquanta i nostri
supermercati che aderiscono al progetto “Salvo buon fine” e ogni mattina i
volontari di varie associazioni vengono
da noi a ritirare la merce avanzata
(nel campo dei freschi) per poterla
utilizzare nelle loro attività (mense, distribuzione a domicilio). Naturalmente
non tutto quello che avanza è idoneo al
consumo e ci sono parametri igienicosanitari concordati con le Asl da dover
rispettare. Il nostro obiettivo è quello
di non avere sprechi, per destinare risorse anche alla solidarietà vera, e non
solo per distribuire merce avanzata.
LAUREATI
ED IDRAULICI
i cojoni, mi son detto non
appena ho realizzato che
per partecipare al corso della Coop,
bandito in collaborazione con Factory,
occorre la laurea, ancorché breve.
Meno male che non è richiesto il Master del M.I.T. o il dottorato della Sorbona. Mi permetto comunque di far
presente, giacché si tratta di formare
professionisti da inserire nei ruoli di
responsabilità nei punti di vendita che,
nel nostro Ipercoop esiste un posto ad
hoc per uno dei vincitori delle borse di
studio, quello di osservatore nei pressi
dei bagni per l’eliminazione del cattivo odore che ne promana. Vogliate
scusare l’irriverenza ma mi sembra
un’esagerazione.
Rolando Bonciani - Montevarchi

preparazione particolare e qualificata, possibile che qualcuno vi rubi nasconspecialmente a livello dirigenziale. Il di- dendo qualcosa sotto alle confezioni,
rettore di un ipermercato ha la respon- ma perderete di più quando la gente
sabilità su centinaia di dipendenti, sul- comincerà a comprare l’acqua da
la gestione delle merci, sull’attuazione
un’altra parte.
delle normative igienico-sanitarie e su
Alberto Palavisini - Fucecchio
tanti altri aspetti organizzativi e legali. E
questo vale anche per i capi reparto e i
L’utile commerciale che la coopequadri commerciali. Quindi ci sembra
rativa ottiene dalle vendite, detratte
normale che si ricerchino persone con
tutte le spese a fine anno, è meno
una preparazione adeguata.
dell’uno per cento sulle vendite (nel
Così come è inevitabile che in una 2007, ultimo bilancio consuntivo, era
grande struttura ci siano continua- lo 0,30). Questo vuol dire che su una
mente dei problemi, come quello del “grossa” spesa di 100 euro, l’utile è
pari al valore di un pacchetto di pasta
cattivo odore dei bagni, e non si riesca
da mezzo chilo. Per questo il problea risolverlo rapidamente. Perché il
ma degli “ammanchi inventariali” è
punto non è mai quello di conoscere il

Il 29 gennaio grande
cena in galleria al
Centro*Gavinana.
Protagonisti i
dipendenti del
supermercato e i soci
della sezione Firenze
Sud Est. Sono stati
raccolti 2.600 euro
che serviranno per le
adozioni a distanza
de Il Cuore si scioglie.
Generosi anche gli
operatori del Centro
e i fornitori che hanno
contribuito a quella
che è stata più una
festa che una cena.

M

Il mestiere del commerciante, da
che mondo e mondo, è considerato
poco più che niente. Invece, le moderne strutture di vendita richiedono una

LETTERE

problema: a ricordarcelo ci sono continuamente i clienti e gli addetti. Quindi
non dobbiamo ricercare, come dice il
signor Bonciani, un “osservatore dei
bagni”, semmai un buon idraulico che
risolva il problema. E questo è molto
più difficile!
GINNASTICA
AL SUPER
esidero protestare per l’obbligo, quando si acquistano
delle confezioni d’acqua minerale, di
prendere le confezioni dal carrello,
metterle sul banco e poi di nuovo
rimetterle nel carrello. Fino ad ora
ho acquistato 12 confezioni per volta;
avete pensato che per chi ha qualche anno addosso non è un esercizio
salutare per la schiena? Ebbene: è

D

per noi molto importante e, diremmo,
strategico. Ridurre gli ammanchi vuol
dire recuperare margine sulle vendite senza aumentare i prezzi. Quindi
una cosa vantaggiosa sia per i soci
che per la cooperativa. Pensiamo che
il socio, proprio perché socio e non
semplice cliente, possa comprendere
i motivi per cui gli si chiedono dei piccoli sacrifici. Abbiamo sensibilizzato i
dipendenti affinché aiutino gli anziani
e coloro che sono in difficoltà, ma
sono veramente pochi. Infatti il cliente
già prende l’acqua dallo scaffale e la
mette nel carrello, e poi dal carrello alla macchina, e poi ancora dalla
macchina all’abitazione: insomma
un bell’esercizio, solo in piccola parte
mitigato dall’evitare di fargli mettere
l’acqua sul nastro della cassa.
MARZO 2009 • INFORMATORE
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SALOTTINO CAFFÈ 4 PEZZI IN ACACIA
CON CUSCINI SU SEDUTA E SCHIENALE

MARZO

COPRILETTO TRAPUNTATO STAMPATO
POLTRONA IN ACACIA
CON CUSCINO

Comprende:
Tavolo a 2 ripiani, divano, 2 poltrone

49,00 €
PREZZO PER I SOCI

1 PIAZZA
180X270 cm

100% cotone
Fantasie assortite
Imbottitura 100%
poliestere siliconato
soft-level 100 gr/mq

22,50 €
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

29,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

60,00 €

SALOTTINO 4 PZ

199,00 €
PREZZO PER I SOCI

12 rate mensili*
da 16,58 €

STAZIONE MULTIFUNZIONE
DIADORA DP-POWER 15

Telaio in tubo quadrato 50x50 mm
Imbottitura Deluxe
Pacco pesi da 45 kg
Doppia barra per trazioni
Esercizi possibili: Leg Extension,
Biceps Curl, Leg Adduction,
Pull Down
Dim.: 130x114x194 cm
Portata max: 150 kg

12 rate mensili*
16,58 €

da

PREZZO PER I NON SOCI

2 PIAZZE
270X270 cm

1 PIAZZA E MEZZO
220X270 cm

33,50 €
PREZZO PER I SOCI

28,50 €
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

44,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

37,50 €

299,00 €

PADELLA Ø 28 CM O SALTAPASTA
Ø 27 CM TVS

POLO FRED PERRY MANICA LUNGA
100% cotone
Colori e taglie assortiti

NUOVO RIVESTIMENTO
INTERNO CERAMICO
ANTIADERENTE, ECOLOGICO,
RICICLABILE, A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE
ANCHE IN FASE
DI PRODUZIONE

199,00 €

APRILE

CASCO DEMI JET “DRIVER”
Colori: nero metallizzato, bianco opaco,
argento metallizzato
Modello: Demi Jet
Calotta in resina termoplastica
Interno anallergico traspirante
con finiture in finta pelle

Visiera tipo aviatore bordata in ecopelle
Sistema di chiusura sgancio rapido
Verniciatura satinata opaca con decals
Prodotto in Italia e omologazione italiana
ECE-22/05
Mis.: XS, S, M, L, XL

85,00 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

13,50 €

299,00 €

19,50 €

SEGGIOLINO AUTO NEONATO

39,90 €

PC DESKTOP HP PAVILION MOD. A6670IT

Processore AMD Phenom X3 8600 a 2,3 Ghz
Memoria Ram 4 GB
HDD 320 GB
Scheda video ATI Radeon® HD 3450
256 MB di memoria dedicata, fino a 2047 MB
di memoria grafica totale
Masterizzatore DVD RAM Double Layer
con tecnologia Lightscribe
Interfaccia IEEE 1394 FireWire®, LAN 10/100, Card
Reader: slot per HP Pocket Media Drive (opzionale),
6 porte USB 2.0 (2 frontali)
Sistema operativo Vista Home Premium 64 Bit

449,00 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

59,90 €

549,00 €

12 rate mensili*
da 37,41 €

49,00 €

99,00 €

79,00 €

CONTENITORE NURSERY ESSENTIAL
SANGENIC

15,00 €

TAVOLO + SEDIA IN LEGNO DI ACACIA

TAVOLO SMART IN ACACIA QUADRATO
DOPPIA ESTENSIONE
Dim.: 94x94/133/172xh75 cm

SEDIA
PIEGHEVOLE
CON BRACCIOLI
IN ACACIA
Dim.: 54,5x61,5x94 cm

85,00 € 29,90 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

19,90 €

115,00 €

44,90 €

TOSCANA

VARIE

TOSCANA

L

’asino è forse l’animale domestico che più di ogni altro, negli ultimi decenni, lentamente scompare dal panorama zootecnico italiano. Nel periodo fra le due
guerre mondiali, ma ancora nell’immediato secondo dopoguerra,
il somarello costituiva uno dei più
efficaci e sfruttati mezzi di locomozione e di trasporto che si conoscessero. Mentre il cavallo, animale nobile per antonomasia, veniva usato soprattutto in città per trainare

TRADIZIONI E FESTE

Somari e polenta

di
Riccardo Gatteschi

carrozze o portare a spasso dame
e cavalieri, il ciuchino era il “mezzo” tipico della campagna, l’animale che consentiva al contadino o al
boscaiolo di recarsi al posto di lavoro e di tornare, a sera, con il basto
carico di prodotti dell’orto o di legna per la casa. Poi sono arrivati i
ciclomotori, le Ape, l’auto... e tutto è
cambiato.

Palio dei somari
a Torrita, festa della
miseria a Vernio e
gran falò a Pitigliano

otto contrade, in cui è divisa la
cittadina, darsi metaforicamente
battaglia nella piazza “Gioco del
Pallone” (un nome che evoca antiche esibizioni di cui sarebbe interessante e meritorio riesumare la
memoria). La gara, che si svolge nel
pomeriggio, è preceduta al mattino
da un lungo e ricco corteggio storico
che vede la partecipazione di oltre
cento figuranti in costumi d’epoca.
Il pomeriggio del sabato è invece incentrato sulle esibizioni - con premi
- di sbandieratori e tamburini delle
otto contrade.
POLENTA, ARINGHE
E BACCALÀ

Se la nascita del Palio di Torrita è piuttosto recente - la prima
edizione risale al 1966 - una fra
le rievocazioni più antiche della
Toscana - il prossimo primo marzo
segna la sua 433ª ricorrenza - è la
“Festa della Miseria” che si tiene a

CIUCHI IN GARA

Adesso l’asino costituisce una
rarità. Tutt’al più lo si può vedere in
qualche agriturismo un poco spocchioso come parte di una scenografia costruita ad hoc. Però la sua
presenza, in Toscana forse più che
in altre regioni italiane, si nota con
una certa frequenza in esibizioni di
matrice folcloristica per rallegrare
grandi e piccini in occasione di
sagre, feste patronali, oppure di
rievocazioni storiche.
È il caso di Torrita di Siena, dove
si corre un Palio nel quale il somaro ricorrenza di San Giuseppe. Perè il vero protagonista. La gara, e la ché è stato deciso di usare i somari
festa che ne è la cornice, si organiz- per la gara? Le risposte possono
za nella cittadina senese la prima essere molteplici: perché, come si
domenica successiva al 19 marzo, accennava prima, è (era) l’animale domestico più vicino al mondo
CUCINE
della campagna; perché si vuole in
qualche modo sbeffeggiare il più
vetusto e aristocratico Palio di Siena
Via Eugenio e Priamo Salani, 50
50050 Limite sull’Arno (FI)
che fino dalle origini si corre con i
(S.g.c.FI-PI-LI uscita Montelupo F.no
proseguire per Montelupo e poi per Limite)
cavalli; perché, infine, si dice che il
Tel.0571 979 272
www.copart.it
somaro, con la sua imprevedibilità,
FINANZIAMENTO a TASSO 0%
Tan.0% + Spese di Istruttoria
Convenzione per i SOCI
cocciutaggine e ritrosia assomiUNICOOP Firenze
ORARIO DI APERTURAAL PUBBLICO
gli molto al carattere dei torritesi.
dalla 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00 (chiuso il sabato mattina e la domenica intera giornata)
Domenica 22 ecco dunque le

C O PART

Valido per conferme effettuate
entro il 30 Giugno 2008
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Vernio di Prato. Una festa legata ad
un fatto storico avvenuto in quelle contrade nel 1512. Nel mese di
agosto di quell’anno, un esercito di
cinquemila soldati al comando dello spagnolo Raimondo da Cardona
attraversò gli Appennini da nord,
invase e occupò la valle del Bisenzio
e, il giorno 30, procedette al terribile
Sacco di Prato che, si dice, costò la
vita ad alcune migliaia di persone,
fra le quali molte donne e bambini. Inoltre, in tutto il territorio si
soffriva la fame dal momento che
l’esercito occupante aveva razziato

PISA

CaPoDaNNo
a marzo
A Pisa l’anno nuovo comincia
con un raggio di sole

N

on sempre, nel mondo, il
“Capodanno” si è festeggiato il primo di gennaio. Anzi,
fino a due secoli e mezzo fa, regnava
una certa anarchia nell’indicare l’inizio del nuovo anno. Per rimanere in
ambito toscano, per esempio, se a
Firenze, a Lucca (fino al XII secolo), a
Siena si celebrava il 25 marzo, cioè
ab incarnatione, il giorno nel quale
la Madonna aveva ricevuto l’annuncio di essere incinta, ad Arezzo, a
Massa-Carrara, a Lucca (dopo il XII
secolo), si celebrava il 25 dicembre,
ab nativitate, cioè a partire dal giorno
della nascita di Cristo.
Pisa aveva un suo particolare
computo: faceva iniziare l’anno dal
25 marzo come in altre località, ma lo
anticipava di dodici mesi. È stato solo
nel 1749 che si è raggiunto l’accordo
universale (almeno nel mondo cristiano) di iniziare l’anno il primo di gennaio,
cioè ab circoncisione.
Solo i pisani, tanto per non smentire il loro spirito di contraddizione, vi
si adeguarono un anno più tardi. E
tuttora celebrano questa loro particolarità con una cerimonia speciale
il 25 marzo. La giornata si apre con
un corteo storico che attraversa la
città ed entra nella cattedrale, dove,
alle dodici in punto, ha inizio la messa
solenne. Ed è in quel medesimo minuto che, se il cielo è sereno, un raggio
di sole penetra da una vetrata posta
in alto e va a baciare una mensola
del pergamo di marmo di Giovanni
Pisano. Un evento questo dal doppio
significato simbolico: segna l’inizio
dell’anno secondo il computo pisano
e viene assimilato al miracolo della
Madonna che concepì Gesù rimanendo vergine, come il raggio di sole che
penetra attraverso il vetro senza che
questo si rompa.
Seguono, nella stessa giornata,
altre iniziative e manifestazioni di
carattere laico.
Info: Apt Pisa tel. 050929777

tutte le risorse disponibili. Furono sino alla notte di San Giuseppe du- VARIE
i conti Bardi, signori di Vernio, a rante la quale sarà bruciato l’Inverfar arrivare alcuni carri carichi di nacciu e le bandiere “danzeranno”
farina di castagne con la quale la nel fuoco. La festa ha il culmine nel
popolazione poté sfamarsi.
corteo in costumi quattrocenteschi,
In memoria di quel gesto di che ripercorre la parte storica del
generosità, a Vernio si organizza, paese e l’arrivo all’imbrunire dei
ormai da quasi mezzo millennio, “torciatori” che percorrono le vie
una sagra che consiste principal- cave da fuori Pitigliano.
■
TORRITA DI SIENA
www.palio
deisomari.it;
info@palio
deisomari.it
VERNIO
Società della Miseria,
Tel. 05744957458
PITIGLIANO
Ufficio Cultura
tel. 0564616322

FOTO SKATTO MATTO

mente nel rievocare quell’episodio SAN MINIATO
e nell’offrire a tutti i presenti un
piatto di polenta dolce. Arricchita
con aringhe e baccalà, ora che per TARTUFO MARZOLINO
fortuna il pericolo della fame non Un appuntamento imperdibile per gli amanti del prezioso
è che un ricordo. A organizzare tubero. Il 14 e 15 marzo, si svolgerà nella cittadina pisana,
la complessa manifestazione, che l’XI edizione della mostra mercato del tartufo marzolino.
prevede anche un corteo storico in La rassegna gastronomica sarà ospitata nel grazioso
costume cui partecipano circa otto- borgo medievale di Cigoli: ci saranno stands espositivi di
cento figuranti, ci pensa la Società prodotti eno-gastronomici e agricoli tipici, dove sarà
della Miseria, un’associazione di possibile degustare, oltre che acquistare, vino, olio,
volontari che, dal 1967, ogni anno prodotti locali e il tanto atteso tartufo marzuolo. Inoltre i
si attiva per raccogliere il denaro visitatori potranno assaggiare gratuitamente alcuni piatti
sufficiente a portare avanti il nutri- al tartufo. Tante anche le iniziative collaterali alla
to programma.
manifestazione: dalla dimostrazione di escavazione del
IN MAREMMA

Ricordiamo, infine, la Torciata
di San Giuseppe che si svolge a Pitigliano il 19 marzo, festa del santo,
contornata da tante iniziative e
“farcita” con le frittelle di riso. Il
fuoco della Torciata si alza nella
piazza principale proprio quando
il giorno e la notte raggiungono
un equilibrio, e questo incontro
segna il passaggio dall’inverno alla
primavera.
Agli spettacoli si alterneranno
gare di abilità, dolci tradizionali e
danze propiziatorie in un crescendo

tartufo al laboratorio per bambini (ma anche per i
genitori!), dall’esposizione di antichi mestieri fino alla
mostra di modellismo ferroviario, (con modellini in
movimento), quest’anno dedicata ai suoni e ai rumori dei
treni. Sabato 14 (ore 15.30) ci sarà anche la “Corsa del
tartufo marzuolo”, corsa podistica amatoriale attraverso
suggestivi percorsi alla riscoperta dei luoghi di raccolta
del tartufo, con un ristoro finale di eccellenza a base di
risotto, naturalmente, al tartufo marzuolo!
Nel giorno di domenica 15 marzo sarà effettuato un
servizio navetta gratuito dalle 10.00 alle 19.00, con
fermate nelle seguenti località: La Catena, piazza 2 Giugno,
Molino D’Egola, Fonte del Lotti.
Info: 3490975505
Comitato Eventi Cigolesi, Ass. “G. Gori”
Piazza L. Cardi 5, Cigoli San Miniato 56024 (Pisa)
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VARIE

FOTO S. AMODIO

di
Silvia Amodio

L’INTERVISTATO
Enrico Loretti
responsabile del
Servizio Igiene
Urbana Veterinaria
ASL Firenze

MONDO ANIMALE

G

li ex macelli pubblici di Firenze, il cui ingresso principale oggi è in viale Corsica, coprono un’area vastissima con oltre
70.000 metri quadrati di edifici. Si
tratta di un luogo noto a tanti fiorentini, tuttavia la sua storia non è molto conosciuta: persino su internet, lo
strumento che rivela l’introvabile, è
difficile reperire informazioni.
La struttura è stata inaugurata
nel 1870, quando Firenze era Capitale del Regno d’Italia, e fu costruita
sul modello del macello di Parigi. Si

suo interno sono di tutt’altra natura,
con una sorta di riscatto morale di
questo posto.
CANI DI PASSAGGIO

FOTO S. AMODIO

SERVIZIO VETERINARIO

Da macello a rifugio

estendeva da piazza Dalmazia fino
Uno spazio sanitario
al Mugnone, con un’area dedicata
allo scarico del bestiame e delle
e di degenza per
merci, stalle di sosta, una parte di
mercato e un palazzo che è stato la
animali, là dove
sede degli uffici del Ministero dell’Agricoltura. Il macello è rimasto in
venivano uccisi
funzione fino al 1989 quando è stato
sostituito da quello di Novoli.
Il futuro incerto sulla nuova
destinazione d’uso di questo luogo, ha portato negli anni al totale
degrado della struttura, un vero
peccato, se si pensa al suo valore
monumentale. E poi ne sono stati
ceduti, via via, pezzettini destinati
a vari usi: due scuole, uffici del
Consiag, sede del consorzio Quadrifoglio e della Centrale del latte.
L’ultimo pezzo è andato alle Ferrovie dello Stato che vi farà passare
l’alta velocità.
«Per fortuna - ci spiega il dottor Enrico Loretti, responsabile del
servizio di Igiene urbana veterinaria della Azienda sanitaria di nina e certificazioni internazionali
Firenze, siamo riusciti ad avere in e, infine, una moderna sala desticomodato d’uso 1200 metri qua- nata alla formazione.
drati che stiamo riorganizzando e
Il luogo seduce per la sue strane
dove ricollocheremo le varie attività, architetture e inquieta al tempo
mantenendo la presenza della Sa- stesso, in particolar modo gli amannità pubblica veterinaria, in conti- ti degli animali, che non possono
nuità dal 1870». Nel presidio verrà non pensare che quei muri hanno
collocata una parte sanitaria, con coperto la morte di migliaia di creasala operatoria per le sterilizzazioni, ture. Fa solo piacere pensare che
una stanza di degenza per cani e questo luogo ora ha una funzione
gatti recuperati dal nostro servizio completamente diversa: la bellezza
sul territorio metropolitano, oltre e il valore architettonico rimangoad un ambulatorio di anagrafe ca- no, ma le attività che si svolgono al

Il canile sanitario è presente
all’interno dal 1875; la sua funzione
originaria era quella di raccogliere
i randagi vaganti e ammalati per
sopprimerli dopo tre giorni se nessuno li reclamava. Lo scopo era di
contenere il rischio di rabbia presente sul territorio fino agli anni ‘60.
«La situazione è per fortuna molto
cambiata - sottolinea Loretti - gli
animali non vengono più soppressi
e la regione Toscana è stata la prima
ad abolire questa pratica nel 1987, il
resto dell’Italia solo nel 1991. Il nostro canile vanta un buon indice di
restituzione di animali ai legittimi
proprietari. Su 800 che mediamente arrivano ogni anno, oltre l’80 per
cento, grazie all’Anagrafe canina,
ritrova il padrone».
In questi ultimi anni c’è stato

guardie zoofile, sono stati ospitati
i corsi della Polizia provinciale e
del Corpo forestale per la ricerca
delle esche avvelenate, un grave
problema che uccide, nelle nostre
campagne, centinaia di animali
ogni anno.
Periodicamente vengono tenuti
corsi specifici, sempre con lo scopo
di insegnare a conoscere il cane
e ad imparare come comportarsi
nelle situazioni più svariate. Uno
di questi, per esempio, rivolto alla polizia municipale di Firenze,
insegna ai poliziotti come relazionarsi all’occorrenza nei confronti
dei proprietari di quattrozampe.
Sembrano sfumature, ma in realtà contribuiscono notevolmente
ad abbassare la percentuale degli
incidenti causati da una cattiva
“gestione” dell’animale.
Tra le chicche degli ex macelli, bisogna ricordare un maestoso
cedro, piantato nel 1870, uno dei
più vecchi di Firenze, testimone
silenzioso di un’epoca passata. ■

L’ora DEL
PIPIStrELLo

C

on i primi tepori primaverili i
pipistrelli escono dal letargo,
lasciano le grotte o i vecchi ruderi per cercare casa vicino ai
“campi di caccia”, ricchi d’insetti. Cercano casa... ma non la trovano! Con la
ristrutturazione delle case coloniche,
i tetti sigillati e gli anfratti inesistenti,
rischiano di diventare senzatetto, come molti umani. Per questo dall’anno
scorso negli iper e nei più grandi super
dell’Unicoop Firenze si vendono le
Bat Box: rifugi artificiali per pipistrelli.
Piccole casette in legno da sistemare
su un muro o un albero. L’anno scorso
ne sono state vendute più di 1700 e
le richieste sono arrivate da tutte le
parti d’Italia. Sono in legno di betulla,
inodori, studiate apposta per essere
gradite dai pipistrelli. Sono prodotte in Italia e costano 25 euro. Sono
presenti dalla fine di febbraio nei

sei iper e in 18 grandi supermercati
dell’Unicoop Firenze e nella rete di
Coop Adriatica.
Accanto alle Bat Box ci saranno
anche gli opuscoli Un pipistrello per
amico.. Un libretto che dice tutto - o
quasi - su questi mammiferi volanti e
sulla loro caccia con 2000 prede - fra cui
le fastidiose zanzare - a notte! Un vero
killer, bisognoso del nostro aiuto.
■

VARIE
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Per informazioni o
anche per adottare
un cagnolino:
igiurbanavet@
asf.toscana.it,
Igiene urbana
veterinaria
viale Corsica 4,
50127 Firenze
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un grande cambiamento culturale, sociale e morale che ha molto
influenzato la relazione uomo-animale. «Tutte le attività che vengono
ospitate negli ex-macelli, grazie
anche alla loro logistica, ruotano
proprio intorno a questo concetto
- precisa il responsabile -: l’insegnamento di un rapporto equilibrato
con il proprio animale, in questo
caso il cane».
Nel corso degli anni questo luogo
è diventato un punto di riferimento
per molti. Qui vengono formate le
MARZO 2009 • INFORMATORE
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VARIE

a tradizione di realizzare giardini adiacenti alle case private si perde nella notte dei tempi. Ne parliamo con Maria Chiara
Pozzana, direttore del Centro studi
sul giardino e il paesaggio, presso
l’Università internazionale dell’Arte.
Notizie molto precise in merito iniziano a giungerci dalla Roma imperiale, dove molte abitazioni cittadine e ville extra-urbane già si abbellivano di spazi verdi in cui si coltivavano piante ornamentali. «Di quel
periodo storico abbiamo numerose
e documentate testimonianze - afferma la dottoressa Pozzana -, relative innanzitutto alle specie coltivate e alla struttura di quei luoghi. Gli
scavi di Pompei ed Ercolano hanno restituito in merito reperti molto interessanti: addirittura, sono venuti alla luce alcuni semi delle piante coltivate in quei giardini. Sappiamo, inoltre, che erano presenti aiuole, recintate da piccole canne palustri incrociate tra loro, dove trovavano posto specialmente rose e piante aromatiche». È stato proprio grazie alle tracce lasciate dai romani pitture murali e trattati di agricoltura sopravvissuti nei secoli - che, a
partire dal 1400 e durante tutto il
Rinascimento (quando si ricominciò a creare giardini e parchi per uso
privato), molti architetti hanno colto idee e spunti per dare vita agli stupendi allestimenti verdi che hanno

di
Càrola Ciotti
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AIUOLE

logica produttiva e ornamentale. In
questi giardini rinascimentali esisteva, tra le altre, la zona del bosco,
del selvatico, del frutteto e il giardino di fiori, generalmente collocato
nei pressi della villa: qui, si coltivavano specie ornamentali racchiuse
in aiuole. «Questi “contenitori” di
fiori avevano forma geometrica
(triangolo, cerchio, quadrato...) e un
disegno molto prezioso e minuto - ci
racconta Pozzana -. Le aiuole erano delimitate da siepi,
terrecotte, pietre o cordoli
in altri materiali minerali.
Ne abbiamo conferma osservando le famose lunette raffiguranti le ville medicee che il pittore
fiammingo Giusto Utens dipinse
per i Medici; in particolare, quella
dedicata alla Villa di Castello, in
cui si vede chiaramente il giardino
di fiori, con le aiuole, nei pressi della
casa». Un’altra interessante testimonianza della contaminazione
tra epoche diverse - e di come gli stili
si siano influenzati a vicenda - si ha

Bordi fioriti
Dagli antichi romani
al Rinascimento, fino
all’‘800, storia ed
evoluzione dell’arte
di ornare spazi verdi
con fiori e piante

vazione; il patrimonio botanico si
arricchisce di nuove specie, giunte
a noi dai viaggi e dai commerci
intrapresi fuori dall’Europa.
TRIONFO DI FIORI

Infatti, tra la fine del 1500 e per
tutto il 1600, assistiamo ad un vero
e proprio boom della coltivazione di
piante bulbose nelle aiuole. Anemoni,
tulipani, giacinti, iris, imperversano
nella moda del tempo; si sviluppa
un collezionismo molto raffinato e
ricco che vede l’Olanda come punto
centrale di smistamento delle diverse specie. «Le aiuole di quel periodo
- prosegue la direttrice del Centro Studi su giardino e paesaggio - hanno
un aspetto preziosissimo: veri e propri ricami, sono coltivate seguendo
schemi complicatissimi che creano
effetti cromatici di grande effetto».
Unico inconveniente, in tutto questo
trionfo di bellezza, la vita breve di
questo tipo di specie botaniche: le
aiuole restavano fiorite per un periodo brevissimo e per il resto dell’anno

no: scompare il “giardino di fiori”, sima ricerca estetica. Attraverso di
con le sue aiuole variopinte, e si dà essa le aiuole tornano protagoniste,
vita al cosiddetto parterre, sempre non solo all’interno di parchi privati
ubicato in prossimità della casa o ma anche in spazi pubblici: quelle
della villa». Spariscono le forme di piazzale Michelangiolo, a Firenze,
geometriche per lasciare spazio a pur non essendo mantenute con gli
una concezione diversa, tesa a inglo- standard del passato, conservano
bare il paesaggio dentro il giardino, la struttura originale voluta dal
creando l’illusione di una continuità Poggi.
tra l’ambiente circostante e la zona
coltivata: assistiamo alla nascita del
RESTAURI STORICI
giardino paesaggistico, un luogo di
L’architetto Mariachiara Pozaspetto più naturale, senza muri o zana, è responsabile anche del
recinzioni.
corso annuale di specializzazione
in restauro di giardini e paesaggi
BORDO MISTO
storici, rivolto a laureati che si svolMa alla fine del XIX secolo ritro- ge presso villa il Ventaglio e villa
viamo i fiori nei giardini: l’essere Bardini a partire dal 5 marzo; le
umano non riesce a privarsi della lezioni sono tenute dai più qualifiquintessenza della bellezza! Nasce cati studiosi del settore. Al termine
in quel periodo il cosiddetto “bordo ai partecipanti verrà rilasciato un
misto”, nuova tecnica che consiste attestato di qualifica professionanel sistemare i fiori secondo uno le. Il costo del corso è alto, 4.000
schema preciso, lungo un prato o un euro, ma altamente qualificato
muro. I fiori annuali si alternano a (055570216 oppure 055571503). Per
piante perenni e a specie arbustive, avere un’idea del lavoro e delle reacon scelta di colori diversi e inte- lizzazioni dell’architetto Pozzana si
può visitare il suo sito www.mariachiarapozzana.com.
■

SETTE SECOLI DI COTTO
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Insolite - www.v

Tel./Fax:

PIANTE INSOLITE

Pelargoni, ma anche orchidee, rose, rampicanti, erbacee
perenni, aromatiche ed officinali; e ancora agrumi, alberi da
frutto, camelie, rododendri. Senza dimenticare le ortensie
piatto forte dell’esposizione. Tutti questi splendidi fiori si
potranno ammirare, e acquistare, alla VIIª mostra mercato. “È
l’ora di piantarla”, che si svolgerà, presso il Vivaio Paoli
Borgioli il 21 e 22 marzo. Saranno presenti anche vivai
dell’associazione VI.S.P.I (Vivaisti Specializzati in Piante
Insolite) con le loro collezioni e le novità per la primavera in
corso. Oltre alle piante si troveranno prodotti biologici,
zafferano e una selezione di vini. Ingresso gratuito. Apertura
ore 10.00; chiusura al tramonto; domenica 22 alle 12.30 buffet
gratuito con degustazione di vini e prodotti a base di agrumi.
Vivaio Paoli Borgioli, via di Scandicci, 265 50143 Firenze
Tel/fax 055715885, www.pbortensie.com
e-mail: info@pbortensie.com
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L’INTERVISTATA
Mariachiara Pozzana,
direttore del Centro
Studi sul giardino
e il paesaggio,
Università dell’arte
di Firenze

IMPRUNETA

MOSTRA MERCATO

in Piante
Firenze
ti Specializzati
265 - 50143
Vi.s.p.i. - Vivais
di Scandicci, - info@pbortensie.com
om
Borgioli - Via
Vivaio Paoli055/715885 - www.pbortensie.c
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caratterizzato un’intera epoca, po- osservando gli affreschi di Benozzo
nendo una pietra miliare nella sto- Gozzoli, nella cappella dei Magi di
ria del giardinaggio.
palazzo Medici Riccardi a Firenze.
In un settore dell’opera, spicca un
I PARCHI DELLE VILLE
cespuglio di rose in un’aiuola recinMEDICEE
tata proprio dalle cannette palustri,
In Toscana, e a Firenze in parti- in tipico “stile romano”. Lo sviluppo
colare, con la presenza della fami- del giardino di fiori, e quindi della
glia Medici al potere, si prese a edi- creazione di nuovi allestimenti anficare grandi palazzi urbani e ville che per le aiuole, va di pari passo
fuori città, contornate da immensi con l’evoluzione dell’orticoltura: nel
e curatissimi parchi strutturati in corso del tempo si specializzano le
diversi settori, secondo una precisa tecniche di riproduzione e colti-

si ammirava solo “nuda terra”! Questo limite estetico e pratico, trova
soluzione nel XVIII secolo, quando
s’iniziano a utilizzare le erbacee
perenni, che non è necessario sostituire: siamo di fronte ad una svolta
nella storia del giardinaggio. «Si
modificano la struttura del giardino
- dice Pozzana - e il gusto creando
nuovi accostamenti di piante e di
colori; nello stesso periodo, a partire
dall’Inghilterra - successivamente
in Germania e in Italia, poi in tutta
Europa - comincia a diffondersi un
nuovo modo di intendere il giardi-

ressanti. Sono molte le personalità
del mondo artistico ed intellettuale
che in quell’epoca si sono dedicate
a studi inerenti la sistemazione dei
giardini e delle piante, fornendo
contributi preziosi all’affermazione
di nuove idee e concezioni per la progettazione di spazi verdi sempre più
originali. Al termine di questo breve
viaggio nella storia secolare delle
aiuole, vorremmo citare pure la
mosaicoltura, tecnica sviluppatasi
all’inizio del ‘900, vera e propria arte di disporre fiori secondo schemi
molto complicati, raffinati e di altis-

Tutto il Chianti in festa per celebrare i 700 anni di vita del
cotto dell’Impruneta. Tanti gli appuntamenti (mostre,
itinerari, convegni, restauri) per omaggiare il più povero ma
anche uno dei più belli e tipici materiali della Toscana. Sette
secoli di vita ufficialmente documentati da un atto notarile
(datato 23 marzo 1309): il primo statuto della corporazione
dei fornaciai, produttori per Firenze di brocche, conche e orci
pregiati per la conservazione degli alimenti, nonché di
embrici, coppi e mattoni per l’industria delle costruzioni,
oltre a bellissimi vasi da fiori e sculture di ogni tipo. Evento
culminante delle celebrazioni è la grande mostra di sculture
e manufatti che si inaugurerà appunto il 23 marzo
all’Impruneta nei secolari locali di piazza Buondelmonti
(salone e chiostro della Basilica di Santa Maria e Loggiati del
Pellegrino) con il titolo “Il cotto dell’Impruneta. Maestri del
Rinascimento e le fornaci”. La mostra si suddivide in tre
sezioni: una di architettura, una sulle manifatture locali
comprese le produzioni attuali, la terza (la principale) sulla
scultura rinascimentale in terracotta, dove si potranno
ammirare le opere di Brunelleschi, Michelozzo, Della Robbia,
Verrocchio, Benedetto da Maiano, Ghiberti, Desiderio da
Settignano e di tanti altri maestri del Rinascimento, messe a
disposizione dai principali musei fiorentini.
Info: www.fabbricaimpruneta.it
MARZO 2009 • INFORMATORE
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SALUTE

FARMACI

di
Alma Valente

FARMACI

«I

l male che ci tormenta non tori (3,4%). Infine, i farmaci antideè nel luogo in cui ci trovia- pressivi sono, insieme agli ansiolitimo, ma è in noi stessi. Noi ci, ai primi posti nella classifica dei
siamo senza forze per sopportare più venduti: 27 milioni di confeziouna qualsiasi contrarietà, incapa- ni all’anno».
ci di tollerare il dolore, impotenti a
gioire delle cose piacevoli, sempre
L’AIUTO DEGLI
scontenti di noi stessi». Così Seneca
PSICOFARMACI
descriveva nel I° secolo d.C. quella
Ma cosa sono e come
che oggi viene chiamata depressioagiscono questi farmaci?
ne. Una patologia purtroppo molto
«Innanzi tutto - spiega il dottor
frequente nel nostro Paese, e non
solo. Visitando i siti di Eurispes e
ANTIDEPRESSIVI

centrale. «Fra le loro azioni, - prosegue Rotella - gli antidepressivi sono
in grado di riequilibrare i livelli di
serotonina, uno dei neurotrasmettitori maggiormente coinvolto nei
disturbi dell’umore. Recentemente
inoltre è stato dimostrato che, nel
lungo termine, questi farmaci hanno anche la capacità di favorire la
crescita di nuove cellule nervose e
di aumentare la connessione tra di
loro».

Il male oscuro

L´uso e l´abuso di farmaci
per la depressione e l´ansia

Federfarma emergono questi dati:
«in Italia sono circa 5 milioni i cittadini che soffrono di questa patologia, un numero destinato a crescere, considerando che il 50% dei
casi non viene diagnosticato. La fascia di età varia tra i 45 e i 64 anni,
ma anche i giovani sono interessati, con il 7% degli adolescenti e il 2%
circa dei bambini. Le categorie più
colpite sono le donne, soprattutto le
casalinghe (40%), seguite dai pensionati (14,5%); in coda gli agricol-

YOGA E TAI JI QUAN PER LA 3ªª ETÀ
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E per quanto tempo devono
essere presi?
«Nonostante che l’effetto terapeutico venga generalmente raggiunto in tempi non brevissimi, ma
ragionevolmente adeguati, - contiBUONSENSO

GrazIE
aL CIELo

Q

ualche giorno fa, andando
a fare la spesa alla Coop di
via Cimabue, proprio dietro l’angolo di casa mia, ho avuto di
nuovo il piacere di incontrare una
signora. Perché dico di nuovo? Perché l’avevo già intervistata per la
mia rubrica televisiva. Eravamo a
fare la fila alla cassa e lei, piccina
e vispa come un fringuello, mi ha

nua la dottoressa Cavalieri
- alla luce degli effetti positivi
che questi farmaci hanno
nel lungo termine, è indicato
mantenere la terapia almeno
per un anno. Occorre comunque monitorare l’andamento
della terapia e valutare caso
per caso quando interromperla,
programmando una progressiva
riduzione del dosaggio».

FIRENZE

L’Istituto di yoga di Firenze propone, in collaborazione con il
Quartiere 2, tre corsi di yoga (20 lezioni) e uno di tai ji quan
(10 lezioni) per ultrasessantenni. Durante le lezioni verranno
utilizzati particolari accorgimenti tecnici per rendere le
posture e la gestualità particolarmente dolci e adatte
alle persone di questa fascia di età. Praticare queste
discipline aiuta a rendere più flessibili le articolazioni, a
ripristinare una corretta respirazione, a migliorare la
capacità di concentrazione e a rendere più stabile l’equilibrio.
I corsi avranno inizio il 24 marzo e si terranno presso il
Centro anziani (via Luna 16) e la Palazzina ex Fila (via
Monsignor Leto Casini 11).
Le iscrizioni vanno fatte dal 2 al 13 marzo a Villa Arrivabene
(sede del quartiere 2), Piazza Alberti 1, lunedì, mercoledì,
venerdì 10-13; martedì e giovedì 15.30-17.30
Costo dei corsi: yoga, 61-65 anni 36 euro, oltre 65 anni 31
euro; taj ji: 61-65 anni 22,50 euro; oltre 65 anni 19,30 euro
Info: 0552479080; 3281726224

quattro settimane, ma in alcuni
casi è necessario aspettare anche
di più, tenendo conto del fatto che in
questo periodo solitamente occorre
aumentare il dosaggio fino al raggiungimento della dose efficace».

Ma quanto tempo è
Francesco Rotella, psichiatra presso
necessario per avere un
l’Università degli studi di Firenze
effetto dall’inizio della
- è necessario precisare che gli anterapia?
tidepressivi si chiamano così per
«La risposta agli psicofarmaragioni storiche, in quanto furono
scoperti ed utilizzati per la prima ci è molto variabile da individuo
volta nel trattamento della depres- a individuo - ci dice la dottoressa
sione. Tuttavia, oggi, sono usati Elena Cavalieri, psichiatra presso
anche per altri disturbi come, ad l’Azienda ospedaliero-universitaria
esempio, i disturbi d’ansia». Da un di Careggi, Firenze -. Generalmente
punto di vista neurobiologico sono quando si parla di antidepressivi
molecole che hanno la capacità di si deve considerare che gli effetagire a livello del sistema nervoso ti terapeutici iniziano dopo due-

prescindere da una rigorosa valu- Maila Curini, titolare del punto vendi- SALUTE
tazione della storia clinica e delle ta Erboristeria Antica Natura a Roma.
condizioni generali di salute del «Un ottimo antidepressivo naturale
soggetto».
è l’iperico che agisce sul malumore, ansia e agitazione nervosa. L’uso
E per quanto riguarda gli
prolungato a dosi elevate provoca
effetti collaterali?
foto-sensibilizzazione, soprattutto in
«Solo in rari casi sono così in- chi ha la carnagione chiara. Ad oggi
tensi da causare una significativa molte persone ricorrono a rimedi
modificazione della qualità della naturali proprio per non diventare
vita della persona. Effetti che gene- dipendenti dal farmaco; a questo
ralmente tendono a ridursi con il scopo, noi erboristi, possiamo interpassare del tempo».
venire anche con i fiori di Bach visto
che la tipologia dei problemi spazia da
situazioni di solitudine, ipersensibilità emotiva e paure varie legate anche
visto e mi ha dato un bacio. Solo allora
ad attacchi di panico.
Naturalmente bisogna valutare
l’ho riconosciuta e mi sono ricordata
che è ultranovantenne e che vive sola. caso per caso e, dove la situazione
Allora, pensando a questo articolo
appare grave, è sempre consigliabile
che stavo scrivendo, le ho domandato
consultare un medico specialista».
se durante la sua lunga vita avesse
Ma allora per curare la depresmai sofferto di depressione. Lei mi
sione occorrono solo i farmaci o ci
ha guardato con occhi benevoli ed
sono altre possibilità? Sentiamo il
ha sorriso rispondendomi: «cara, sa- parere della dottoressa Cavalieri.
pessi quanti pianti ho fatto in vita mia, «Per quanto riguarda la possibilità
però, pur essendo sola, ogni mattina
di assumere altri presidi, come proesco e guardo il cielo: che sia nuvoloso
dotti omeopatici o di erboristeria,
o limpido lo ringrazio perché mi dà
possiamo dire che non esistono evicoraggio!» Bella lezione di vita.
denze scientifiche che ne dimostrino
l’efficacia. La differenza tra i farmaci
antidepressivi e gli altri presidi è che
Occorre dunque fare una
i farmaci, per essere messi in comattenta analisi del rapporto
mercio, devono dimostrare di avere
tra costi e benefici nella
un effetto terapeutico. Diverso è il
scelta e nel mantenimento
discorso per la psicoterapia, che indella terapia?
vece ha dato scientificamente prova
«Certamente - prosegue il dottor della sua efficacia e dunque può esRotella -. Infatti solo nel caso in sere considerata un valido strumento
cui gli effetti collaterali, superino nella cura della depressione».
■
i benefici terapeutici, occorre prendere in considerazione l’ipotesi di MONTERIGGIONI
sospendere o cambiare il farmaco.
Per quanto riguarda la grande pau- I PROBLEMI DELL’ALCOL
ra della dipendenza, è necessario L’alcol può causare seri problemi all’uomo: malattie, disagi
smentire tale credenza. I farmaci personali, familiari e sociali che oggi si chiamano “problemi
antidepressivi, infatti, non danno alcolcorrelati”. L’associazione dei club degli alcolisti in
dipendenza fisica e, se opportuna- trattamento, Acat di Siena, promuove un corso di
mente somministrati, non creano sensibilizzazione intorno ai problemi alcolcorrelati, che si
alcun problema al momento della terrà dal 9 al 14 marzo ad Abbadia Isola - Monteriggioni
sospensione».
(Siena), per formare nuovi operatori volontari in grado di

Molte persone però hanno
paura ad assumere
questi farmaci. Esistono
controindicazioni?
«In generale gli antidepressivi,
soprattutto quelli di ultima generazione, - risponde il dottor Rotella
- sono farmaci ben tollerati e senza particolari controindicazioni,
RIMEDI NATURALI
se non quelle relative a specifiche
Ma al riguardo abbiamo voluto
intolleranze ai principi attivi o ai sentire anche la voce di chi si occupa
suoi eccipienti, che però valgono di “rimedi naturali” per capire se
per qualsiasi medicamento. Natu- vi siano delle soluzioni alternative e,
ralmente la prescrizione non può perciò, abbiamo rivolto la domanda a

fornire aiuto agli alcolisti e alle loro famiglie. Il corso, a cui
partecipano circa 60 persone, fa parte di un progetto più
ampio, finanziato dal Cesvot (Centro servizi volontariato per
la Toscana), appoggiato dalla Asl di Siena e dai Comuni del
territorio senese, e finalizzato alla promozione della salute e
alla prevenzione.
Acat -Siena, 3337139808. Sert. zona senese 0577585930
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cata a questa celebre pianta, si svolge
nel Borgo delle Camelie, situato nei
paesi di Pieve e Sant’Andrea di Compito (Lu). Tre diversi itinerari sono stati
creati per i visitatori, con lo scopo di
far apprezzare in tutti i suoi aspetti la
valle del Compitese.
L’“itinerario delle Camelie” dove
si possono visitare giardini e parchi di
ville storiche, ricchi di queste piante;
LUCCA
la piantagione sperimentale di camelie da tè, realizzata nel 1987 dove si
producono tre varietà particolari di tè:
“Polvere di Giada”, “Opale” e “Tè delle
tre tigri”; inoltre si può ammirare un
Un itinerario in lucchesia alla
intero parco a tema dedicato alla cascoperta dell’antico fiore
melia, chiamato appunto “Camellietum Compitese”: un giardino botanico
marzo, nei giorni 15/16 - che raccoglie 20 tra le 260 specie di
22/23 - 28/29, prenderà il Camelia esistenti in tutto il mondo e olvia la ventesima edizione
tre 140 cultivar considerate “Antiche
della mostra “Antiche camelie della Camelie della Lucchesia”, alcune delle
lucchesia”. La manifestazione dedi- quali non più reperibili in commercio.

SEGNALAZIONI
a cura di
Rossana de Caro

CamELIE
IN PrIma FILa

A

LA MOSTRA
LIGABUE A
PONTASSIEVE
Visite guidate per i
soci Coop, euro 6,50
max 20 persone: ore
10.30; sabato 28/3;
4/4; 9/5; 16/5; 23/5;
domenica 29/3; 5/4;
10/5; 17/5; 24/5. Ore
21 mercoledì 8/4;
15/4; 6/5.
Argonauta viaggi,
0552342777

FIRENZE

DALLA PARTE DEL CUORE
La Società della Salute di Firenze promuove la 2a edizione
della manifestazione di prevenzione cardiovascolare
“Riguardiamoci il cuore”, che si svolgerà il 21 e 22 marzo
presso l’Istituto degli Innocenti. Un’occasione per illustrare
ai cittadini come prevenire e difendersi dall’infarto e
dall’ictus. Le malattie cardiovascolari continuano ad essere
la principale causa di morte e di invalidità della popolazione,
ma possono essere evitate in più del 50% dei casi seguendo
semplici regole di vita e controllando i fattori di rischio per
infarto del cuore ed ictus e cioè la pressione alta,
l’ipercolesterolemia, il fumo, l’eccesso di peso corporeo e la
vita sedentaria. Per partecipare alla manifestazione occorre
prenotare dal 12 marzo al 19 marzo al numero verde
800801616 nei giorni feriali (9/12.00 e 15/19); per evitare
code, sono previsti ingressi ogni 30 minuti.
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Infine la “Mostra Scientifica del Fiore
Reciso”, esposizione a cui è dedicato
lo spazio maggiore all’interno della
manifestazione, ospitata nello spazio della sede del Centro Culturale
Compitese. Al suo interno un’ampia
panoramica molto delle cultivar di Camellia japonica (circa 200) presenti nel
territorio della lucchesia e non solo.
L’“itinerario storico”: alla scoperta dei luoghi e delle opere più significative del passato presenti all’interno
dei paesi di Pieve e Sant’Andrea di
Compito.
L’“itinerario delle acque” è invece
incentrato sul fiume La Visona, attorno al quale è sorta la vita del borgo.
Accanto a questi tre percorsi, la
ventesima edizione della manife-

stazione sarà caratterizzata anche
da una mostra, organizzata in collaborazione con la Scuola superiore
Sant’Anna di Pisa, dal titolo “Erbe
spontanee nella tradizione alimentare
del Capannorese”.
Info: Centro Culturale Compitese,
tel. 0583977188 dal lunedì al
venerdì in orario 9/12 e 14/17,
info@camelielucchesia.it;
www.camelielucchesia.it
COLLE DI VAL D’ELSA
GOCCE DI GRAPPA
abato 7 e domenica 8 marzo
si svolgerà nella cittadina senese, in piazza Arnolfo e dintorni, la
quinta edizione di “Gocce di grappa”,
la rassegna interamente dedicata al
distillato italiano promossa dall’Anag,
Associazione nazionale assaggiatori
grappa e acquaviti, sezione della Toscana. Tante le iniziative alla scoperta

S

e alla degustazione di diversi tipi di
grappa: stand con distillerie, enoteche, laboratori sensoriali dove si
potrà sperimentare gli abbinamenti
della bevanda “spiritosa” con prodotti alimentari diversi, dal miele al
formaggio, dal gelato al cioccolato.
Questa edizione 2009 sarà caratterizzata inoltre dalla presenza femminile:
un riconoscimento al gentil sesso e
alla sua sensibilità nel riconoscere i
profumi: le degustazioni saranno guidate dalle donne dell’Anag Toscana,
mentre l’Associazione Donne della
Grappa, fornirà ricette per cocktail a
base di grappa e suggerimenti per gli
abbinamenti.
Orario: sabato 7 marzo 15/23,
domenica 8 marzo 15/21
Info: http://www.terrediarnolfo.
it/grappa/gocce.html; oppure
goccedigrappa@yahoo.it;
tel. 0577921334; 0577922791

SAN GIOVANNI VALDARNO
PRESEPI FUORI TEMPO
i chiama “Natale nel Mondo”
ed è una mostra permanente
sui presepi, collocata nella Cappella
dei Pellegrini della Basilica di Maria
SS. delle Grazie a San Giovanni Valdarno (AR). È realizzata da Giuseppe
D’Orsi e Pino Polcaro, entrambi appassionati cultori della natività che
nel corso del tempo hanno raccolto
pezzi particolari in fiere artigianali e
mercati internazionali: ad oggi hanno collezionato circa un migliaio di
presepi provenienti da tutto il mondo
e realizzati con diversi materiali. La
mostra ogni anno cambia proponendo
sempre delle novità attinenti al mondo del presepio. Questa esposizione,
che rimarrà aperta fino a novembre,
presenta, oltre alle opere di numerosi
artisti italiani ed esteri, una grande
natività in terracotta invetriata, del

S

toscano Marco Bonechi, artista che
ha preso spunto dalle opere dei Della
Robbia, riproducendo lo stile e l’arte
dei grandi artisti toscani del ‘400. Ingresso libero, accesso ai disabili.
Orario: festivi 10/13
-16/19, feriali 16/19,
Info: www.natalenelmondo.it
FIRENZE
PRIMA DI PRIMAVERA
omenica 15 marzo 2009, alle
ore 16, a Firenze, nel Salone
Consiliare di Villa Arrivabene (Piazza
L.B. Alberti, 1) l’Accademia Vittorio
Alfieri, terrà l’incontro “Poco prima
di primavera”, con lettura di poesie

D

d’amore. Interverrà anche il cantautore Massimo Pinzauti, con alcune sue
recenti composizioni. Ingresso libero
Info: tel. 0556504761
PONTASSIEVE
CONCORSO ARTISTICO
i intitola “Agorà. Dalla migrazione alla conoscenza”, ed è
un concorso, (a partecipazione gratuita), aperto a produzioni artistiche
di vario genere: pittura, scultura, produzioni video, fotografia, arti digitali.
Il tema conduttore è l’agorà, parola
che in greco antico significa piazza.
Questa è intesa come spazio collettivo
simbolo della comunità e dell’incontro: una riflessione sulle modificazioni
degli spazi collettivi in conseguenza
dei cambiamenti culturali.
Le iscrizioni sono aperte a chi vive,
lavora o ha rapporti significativi con il
territorio della Valdisieve, del Mugello
e del Valdarno fiorentino, e dovranno
essere inviate tramite raccomandata
entro il 15 marzo 2009 al Centro interculturale del Comune di Pontassieve
(via Piave 2, 50065 Pontassieve). Le
opere premiate, che saranno valutate
da una giuria di esperti, saranno poi
presentate ed esposte attraverso iniziative pubbliche, mostre o eventi nel
corso del 2009.
È previsto un premio in denaro per
la prima opera classificata e menzioni
speciali per opere che la giuria riterrà
di particolare interesse. Inoltre, a tutti
gli artisti premiati o menzionati verrà
offerta l’opportunità di partecipare ai
Cantieri artistici che si svolgeranno
sui territori dei Comuni coinvolti nel
corso del 2009.
Info: Comune di Pontassieve,
tel. 0558360261,
cint@comune.pontassieve.fi.it
www.comune.
pontassieve.fi.it/cint

S

CARRARA
DELITTI A TEATRO
a Compagnia del delitto approda a teatro con una commedia
gialla interattiva che coinvolge il pubblico nelle indagini. Sabato 21 marzo,
al Teatro degli Animosi di Carrara
(piazza C. Battisti 1,ore 21,00), sarà
messo in scena per la prima volta
il thriller dall’eloquente titolo Chi di

L

giallo ferisce di giallo perisce. Allestito
dalla compagnia toscana diretta dalla
giallista Paola Alberti, autrice anche
del testo, questo inedito murderparty
interattivo si terrà nell’ambito di una
rassegna “a tre”, organizzata da Il
Settimo Enigma, insieme allo spettacolo del comico Paolo Migone (il
29 marzo) e a un “classico” come la
commedia A piedi nudi nel parco di
Neil Simon, regia di Vittorio Vatteroni
(il 14 marzo).

SEGNALAZIONI

Sul palcoscenico: Franco De Rossi,
nel ruolo di Sherlock, Carlo Emilio
Michelassi, Valeria Plasmati, Gabriele Bianchi, Tiziana Rinaldi ed Elisa
D’Agostino.
Info: www.cattivabambina.it
tel. 3407991641
FIRENZE

RICAMI E MERLETTI
Dal 19 al 25 marzo nella
Limonaia di Palazzo Medici
Riccardi a Firenze, si terrà la
mostra di ricami, merletti e
trapuntature, “Armonie di
fili”. Un’esposizione di opere
create e realizzate dalle
iscritte al Club del punto in
croce, l’associazione
fiorentina, giunta al suo 15° anno di vita, che insegna le arti
legate all’ago e al filo. Ci saranno candidi manufatti a
tombolo dal fascino discreto e ricami multicolori a telaio,
mentre le allieve del Corso di Punto Bayeux, mostreranno i
loro lavori ispirati al famoso ricamo inglese dell’XI secolo,
conservato in Normandia. Il patchwork e il trapunto
fiorentino intrigheranno i visitatori con tessuti impreziositi
da trapuntature fatte a mano. Inaugurazione mercoledì 19
marzo alle ore 18. Orario : 10/12.30 e 15.30/19.
Info: Il Club del Punto in Croce, tel. 0552345257,
info@ilclubdelpuntoincroce.com
www.ilclubdelpuntoincroce.com
MARZO 2009 • INFORMATORE

45

Con LINEAR
il risparmio è assicurato.
Per i Soci Coop è
anche premiato.
* Percentuale di risparmio calcolata confrontando i premi pubblicati da

Chiama gratis 800 375445

Con LINEAR puoi risparmiare ﬁno al 40% sull’RC Auto*.
In più, come Socio Coop potrai avere ﬁno a 2.500 punti
fedeltà Coop in regalo per la tua Raccolta. Nel 2008
LINEAR ha già regalato ai Soci Coop oltre 27.000.000
di punti. Che aspetti? Unisciti alla tribù LINEAR.

nel mese di novembre 2008, sullo speciale Assicurazioni Auto.

o clicca www.linear.it/coop
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