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SACCHETTI
BIODEGRADABILI

Premiato chi non li compra
Due punti a chi fa la
spesa senza usare
sacchetti usa-e-getta

In Cina non hanno fatto discorsi: hanno proibito l’uso di borse di plastica per fare
la spesa e in un anno hanno risparmiato 1.600.000 tonnellate di petrolio. Anche
l’Italia era partita bene, prevedendo già dal 2007 il bando degli shopper a partire dal
1° gennaio 2010. Ma mancano gli strumenti attuativi della legge e quindi non si sa
che fare... Ma Unicoop Firenze ha deciso di andare avanti lo stesso e dal 30 maggio gli
shopper in plastica sono stati sostituiti con quelli in MaterBi, fatti con mais e oli vegetali.
L’obiettivo della cooperativa, però, non è quello di sostituire i sacchetti in plastica
con quelli in materiale biodegradabile, ma quello di abbattere il consumo di
sacchetti usa-e-getta. Per questo chi non compra sacchetti per portare via la spesa è
premiato con due punti. E nello stesso tempo sono state messe in promozione le borse
riutilizzabili, con uno sconto del 50%, e abbassato il prezzo dei sacchetti della
nettezza. Insomma, un piano articolato fatto per far risparmiare le famiglie e
indurre comportamenti più coerenti con la difesa dell’ambiente.
La scelta di Unicoop Firenze ha inoltre altre implicazioni positive. Anche per
chi non è cliente della cooperativa. I concorrenti, quelli che hanno in
vendita anche i sacchetti biodegradabili, si sono affrettati ad abbassare il
prezzo delle borse in MaterBi: li facevano pagare 10 cent, ora li vendono
come noi a 5 cent.
“Perché non avete puntato sull’uso di sacchetti di carta? - scrive Norbert da
Pisa - la carta è il prodotto riciclabile per eccellenza mentre dai sacchetti
bio non si può produrre nulla”. Perché i sacchetti di carta sono più scomodi e
comunque sono fatti di cellulosa e meno carta si usa - anche riciclata - meglio è.
Dietro il progetto MaterBi c’è la possibilità di utilizzare, per uso agricolo, terreni
marginali ora incolti. C’è lo sviluppo di nuove tecnologie, tutte italiane, che ci
pongono all’avanguardia in questo campo. E ci sono già nuovi posti di
lavoro attivati. Infine, il bio-sacchetto serve per la raccolta differenziata
dei rifiuti organici ed è certificato per il compostaggio, cioè per produrre
concime dai rifiuti. Con la diffusione del nostro sacchetto molti comuni
potrebbero evitare di distribuire sacchetti per la raccolta dei rifiuti organici. E
anche questo sarebbe un ulteriore risparmio per tutti.
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COOP NOTIZIE

I

di
Antonio Comerci

n cinque mesi, il primo è stato
fatto il 3 dicembre scorso, ci sono
stati nei punti vendita dell’Unicoop Firenze oltre 30.000 tentativi di
fare la spesa con la “Carta acquisti” ideata dal Ministero dell’economia e della finanza per i cittadini più poveri del nostro Paese. Abbiamo parlato di “tentativi”, perché in effetti solo 20.000, sono andati a buon fine, cioè hanno potuto
fare effettivamente la spesa. Un dato prevedibile, dato che a dicembre

Alberto Migliori

soCiaL CarD

caduto che il titolare immaginasse
di avere una disponibilità che poi,
in realtà, non aveva. Infatti, le
carte sono consegnate al titolare
scariche e diventano utilizzabili
il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna, per cui è
possibile il tentato utilizzo senza
alcuna carica. Inoltre, poiché gli
importi disponibili sulle carte sono bassi (80 euro ogni 2 mesi), è
facile che l’importo della spesa
sia superiore alla disponibilità

I poveri di Tremonti

Da dove vengono i fondi per
le social card?
«Vengono dalle società della
grande distribuzione (vedi Robin
Tax), nonché da altri capitoli speciali di spesa, come, per esempio,
alcuni contributi forniti da enti
privati, tipo l’Eni e l’Enel. Anche
i privati potrebbero contribuire a
rimpinguare il fondo».

Cinque mesi
d’esperienza per
la “carta acquisti”
voluta dal Governo.
Cosa succede nei
nostri punti vendita

foto M. D’aMatO

DUe SU tre
Su 30.000 tentativi
di pagare con
la “Carta acquisti”,
solo 20.000 sono
andati a buon fine

erano state distribuite ben 530.000
“social card” - così è stata battezzata nel gergo giornalistico - mentre al
30 dicembre l’Inps rivelava che solo
a 330.000 erano stati accreditati gli
importi dovuti. Le altre erano vuote,
costringendo migliaia di persone a
peregrinazioni fra Poste, Inps e supermercati. «Disagi e umiliazioni
d’ogni genere! Accreditategli questi
benedetti quaranta euro sulle pensioni, così risparmierete dei soldi
anche voi», ha consigliato l’onorevole Pierluigi Bersani, nel dibattito
alla Camera, al ministro dell’Economia. Consiglio non seguito, naturalmente, perché la “social card” ha
un impatto comunicativo ben superiore ad un modesto aumento della
pensione. Ogni carta costa 50 cent,
più un euro per le operazioni di ricarica, più i costi del circuito bancario per gli accrediti. In tutto 8 milioni di euro: un affare per i fornitori
delle carte e del servizio.
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Come per le carte di credito si
paga una commissione?
«Sì, allo sconto del 5 per cento che dobbiamo fare sulla spesa,
va anche aggiunto il costo della
commissione bancaria, che ogni
distributore concorda con i gestori
dei circuiti delle carte di credito.
Sarebbe ragionevole pensare ad un
abbattimento di queste provvigioni. Insomma, il sistema bancario
dovrebbe partecipare al sacrificio
collettivo, così come fanno le imprese della distribuzione».

Abbiamo chiesto ad Alberto
Migliori, direttore amministrativo
dell’Unicoop Firenze, alcuni chiari- reale per cui, nelle transazioni, si
menti su come viene gestita la Carta procede a tentativi. C’è un numero
acquisti nei nostri negozi.
verde - scritto sulla carta - al quale
ci si può rivolgere per conoscere la
Prima di tutto chiariamo per disponibilità della propria carta e
i nostri lettori chi ha diritto
poi anche i nostri box informazioalla Carta acquisti.
ni aiutano gli utenti in difficoltà,
«Sono due categorie: gli anziani verificando la disponibilità, prima
con età compresa tra i 65 e i 69 di fare la spesa».
anni, con reddito fino a 6.000 euro,
e fino a 8.000 euro se con età pari
Come funziona
o superiore a 70 anni, possessori di
la social card?
un unico autoveicolo. Poi ci sono le
«La social card è una carta prefamiglie con bambini piccoli, cioè pagata, ricaricabile e disponibile
sotto i 3 anni, con possesso di mas- per i cittadini che ne fanno domansimo due autoveicoli. Queste due da e che rispondono ai requisiti
categorie non devono possedere richiesti dalla legge (D.L. n.112 del
risparmi bancari, postali o di altra 2008). È utilizzabile per la spesa e
natura per un importo superiore a per pagare le bollette della luce e del
15.000 euro».
gas. È una carta che si appoggia al
circuito Mastercard. La carta viene
Come mai tante
caricata dal Ministero dell’econotransazioni non vanno
mia e delle finanze e viene gestita
a buon fine?
dalle Poste italiane che ne sono
«Specialmente all’inizio è ac- anche i distributori».
foto c. Valentini

Il 5% di sconto sulla spesa
fatta con la social card è a
totale carico dell’esercente?
«Sì ed è fatto indiscriminatamente anche sulle offerte e sul sottocosto. In sostanza, i costi sono
sostenuti da tutti i consumatori, in
quanto vanno a finire sul cartellino
dei prezzi che tutti noi paghiamo. Si
tratta di una solidarietà collettiva,
imposta dal governo, a favore dei
ceti più disagiati».
Come mai solo 62 punti di
vendita dell’Unicoop Firenze,
su 98, sono abilitati a
prendere la social card?
«La situazione è tale che far accettare la social card significa aprire
all’intero circuito delle carte di credito, che si portano dietro costi rilevanti
per singola transazione. Poiché la
cooperativa ha ricarichi molto bassi
sui prezzi, l’incidenza di tale costo
può aggravare il conto economico
dei punti vendita più piccoli e farli
andare in perdita. Stiamo cercando
di spuntare costi più contenuti per
transazione finanziaria, in modo
da poter incrementare il numero
di punti vendita in cui sia possibile
utilizzare la social card».
■

nei pUnti VenDita

VISO A VISO
Le esperienze dei nostri
addetti sulla social card

S

i stima che in unicoop Firenze siano state utilizzate circa
5.000 social card, una fetta sostanziosa di quelle distribuite in toscana.
Da una prima analisi balza all’occhio
che i maggiori passaggi si hanno negli
ipermercati e nei grandi supermercati.
insomma, sembra che i titolari di social

card preferiscano il grande centro commerciale, dove ci si conosce meno fra
clienti, per utilizzarla. Mentre nei supermercati di medie e piccole dimensioni nei
quartieri di città e nelle cittadine, le social
card si limitano a poche decine.
abbiamo chiesto ad alcuni colleghi
qual è il tipo di utilizzo che ne viene fatto.
«l’impressione è che i titolari deleghino,
dato che c’è la possibilità richiedendolo
alla posta, l’uso della social card a figli
e parenti più prossimi - dice Jessica di
Poggibonsi - quindi fanno una spesa
complessiva nella quale c’è anche quello
che occorre all’anziano. Poi c’è anche la

nUmerO VerDe
Basta una telefonata
per conoscere la
disponibilità della
propria Carta acquisti

foto M. D’aMatO

UnICOOp fIrenZe

risparmio per tUtti
Cresce la quota di prodotti scontati acquistati da soci e clienti
Il settore commerciale è continuamente impegnato a seguire
i conti e gli sviluppi che sta avendo l’iniziativa dello sconto del
20 per cento sui 700 prodotti alimentari industriali a marchio
Coop, insieme a quelli della “chimica” (detersivi e detergenti
per la persona), dell’ortofrutta e delle carni. L’operazione
durerà fino a dicembre; inizialmente il costo previsto, in
mancato incasso, era di 30 milioni. Dopo tre mesi di sconto si
è dovuto rifare i calcoli: il risparmio per soci e consumatori nei
dieci mesi sarà complessivamente di 36 milioni di euro con la
tendenza ad arrivare a 38. tutti soldi che resteranno nelle
tasche dei toscani e che non serviranno a fare altra spesa, ma
ad arrivare meglio a fine mese, a pagare bollette, vestiario, a
fare un acquisto rimandato da tempo. Una famiglia che fa la
spesa da noi e che compra, per l’occorrente, solo i prodotti
Coop, risparmia anche 413 euro in dieci mesi, 41 euro al mese:
l’Unicoop firenze fa la sua parte per la difesa del potere
d’acquisto dei consumatori. rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso, da marzo a maggio, la vendita dei prodotti
Coop è aumentata a quantità del 33%, segno del gradimento
di soci e clienti. Insomma, se “il piatto piange” per i ricavi
commerciali, cresce l’aiuto reale della cooperativa per i
consumatori. (Antonio Comerci)

ragazza-madre con il figlio neonato, che
prende la torta al reparto pasticceria e
lascia la bistecca perché non rientra
nel limite della spesa, ma è un caso
isolato».Diverso il discorso nel popoloso
quartiere di gavinana a Firenze, nel cui
supermercato registriamo il maggior
uso di social card, rispetto al resto della
rete di vendita. «Qui vengono in prevalenza proprio i titolari della carta - dice
Maddalena -, molti sono abitanti del
quartiere e clienti abituali. Disinvolti e
informati, ormai sanno come utilizzarla
e quando hanno dei dubbi vengono al box
informazioni a chiedere di verificare la
disponibilità». «spese povere, essenziali,
studiate per avere il massimo della convenienza - rileva Elsa dal supermercato
di via Viareggio a Prato -. Casi umani che
si individuano ad occhio nudo. in queste
situazioni si riprende l’orgoglio di lavorare in cooperativa, che ha fatto della
convenienza la bandiera della propria
politica di vendita. in queste situazioni
si capisce perché è una scelta di campo
importante». (a.C.)
■
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ATTUALITÀ

L

di
Giulia Caruso

e cicatrici di un conflitto secolare sono ancora visibili ma
Belfast accoglie il visitatore
mostrandogli il suo “salotto buono” dominato dalla maestosa City Hall. L’edificio, sede del governo
della città e la cui costruzione è stata completata nel 1906 in stile edoardiano rinascimentale, è coronato

foto P. Del DUca

irLanDa DeL norD

La rinascita di Belfast
BanCHI DI fanGO
Dal Lagan Weir
Lookout, la chiusa
sul Lagan, il fiume
che attraversa la
capitale, si gode
un’ampia vista
sulla zona portuale.
Cinque saracinesche
d’acciaio
computerizzate
mantengono fisso
il livello dell’acqua,
impedendo così il
formarsi dei banchi
di fango, in gaelico
bel fairiste, prodotti
dalle maree che
hanno dato il
nome alla capitale
dell’Irlanda del Nord.

da un’imponente cupola rivestita in
rame che termina con una lanterna di pietra. Dall’anno scorso, una
gigantesca ruota panoramica svetta proprio a fianco del palazzo, creando un singolare impatto visivo. Il
teatro Grand Opera, la St Anne’s Cathedral e la Albert Memorial Clock
Tower, sono solo alcune gemme di
questa affascinante capitale, insieme all’Ulster Museum che ha riaperto i battenti la scorsa primavera, dopo un lungo restauro e che è
famoso per le collezioni permanenti di arte irlandese, britannica, europea, e di reperti storici e archeologici, ai Giardini Botanici e al Cathedral Quarter. Appena fuori dalla
città, nel cimitero della cattedrale di
DownPatrick, un blocco di granito
segna il luogo dove sarebbe sepolto
San Patrizio, patrono d’Irlanda.
passeggiate, Musica
e aLLegria

Il castello di Belfast uno splendido edificio di pietra arenaria scozzese, è adagiato ai piedi di Cave Hill,
una collina che sembra un gigante
addormentato e da cui si gode una
suggestiva vista sul Belfast Lough
e sull’irrequieta West Belfast. Moltitudini di turisti affollano Donegall Square, effervescente via dello
shopping alla moda. Nei cantieri
del Titanic Quarter, fervono i lavori
in vista delle celebrazioni del 2012,
centenario del varo della nave più
famosa della storia. Passeggiando
lungo il fiume Lagan si scorgono
avveniristici edifici di vetro e cemento come la sala da concerti,
Waterfront Hall, lo straordinario
Odyssey Complex, costato più di 100
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La città del Titanic,
rinnovata nel look,
piace ai turisti
che affollano
strade e locali

tagna, e l’altra protestante, lealista,
fedele al governo inglese, cercano
di governare, in mezzo a centomila difficoltà, un paese in cui la
pace è sempre sospesa sul filo di
un rasoio. Ma tutto ciò, perlomeno
all’apparenza, non preoccupa gli
operatori del Belfast Visitor Convention Bureau, l’Ufficio del Turismo
che festeggia il decennale della sua
fondazione con la crescita esponenziale dei turisti, con sette milioni di
presenze nel 2008.
Muri che parLano

Falls Road non è molto distante
dalla City ma vi si respira un’aria
completamente diversa. Siamo nel
quartiere cattolico a West Belfast.
Qui la storia sta scritta sui murales
che si estendono per centinaia e centinaia di metri. L’occhio si perde in
un vortice di colori, di immagini e di

foto P. Del DUca

milioni di sterline, orgoglio della slogan in inglese e gaelico. Racconnuova Belfast. Gruppi di giovani tano il tributo di sangue versato in
bivaccano tranquillamente nei suoi un conflitto che da 1969 in poi, è coparchi e ogni sera, i pub come l’an- stato migliaia di vittime. Se salite su
tico Crown Liquor Saloon, definito una delle vetture della Belfast Black
dalla rivista Observer Food Monthly Taxi Tours, l’autista vi racconterà le
il “miglior posto in cui bere”, sono vicende di questo martoriato angopieni di musica e di allegria.
lo d’Irlanda. Sui muri, volti fieri di
uomini e donne, votati a una lotta
suL fiLo deL rasoio
senza quartiere. Il tricolore irlandeNel cuore elegante e ordinato se si mescola alle bandiere di Cuba
della città la presenza delle forze e della Palestina. Un mural ritrae
dell’ordine, dopo gli attentati del un giovane dai lunghi capelli rossi
marzo scorso, è discreta, quasi at- e dal viso sorridente. È Bobby Sands,
tenta a non spaventare i turisti. Dal il militante dell’Ira, morto nel 1981
1998, grazie agli accordi del Venerdì durante uno sciopero della fame nel
Santo, l’Ira ha deposto le armi e carcere di Long Kesh, insieme ad
le due fazioni, l’una d’ispirazione altri nove compagni. Il suo nome è
cattolica, repubblicana, fautrice diventato il simbolo della lotta per
dell’indipendenza dalla Gran Bre- l’indipendenza.

i 100 anni deL titanic

Belfast che oggi punta le sue
carte sul turismo, è stata in passato una delle capitali industriali
del Regno Unito, soprattutto con
i suoi cantieri navali, i più grandi
d’Europa. Proprio in uno di questi,
Harland&Wolff, fu costruito il leggendario transatlantico affondato
nell’oceano. Il cantiere che conta ormai solo alcune centinaia di lavoratori, sorge su una vasta area, dove sta
prendendo forma il Titanic Quarter,
un progetto affidato all’architetto
statunitense Eric Kuhne, che prevede la costruzione di un quartiere
di lusso con un centro turistico e un
avveniristico polo museale che sarà
completato nel 2012, per il centenario del varo. Il progetto ha creato
600 posti di lavoro nel settore edile;
quando sarà in funzione, il centro
occuperà circa 250 dipendenti. ■

BaLneazione

SVENTOLA
BANDIERA BLU
Il mare toscano si conferma
tra i più puliti d’Italia. Tutta
l’estate controlli sulle acque
di
Olivia Bongianni

foto P. Del DUca

GeOrGe BeSt

iL CaLCiatore CHe UnisCe
Tiochfaid ar là, “il nostro giorno verrà”
recita una scritta in gaelico, una
promessa che qui molti ancora non
riescono a dimenticare. Un vero e
proprio pugno in un occhio, è the wall,
il muro, gelida barriera di ferro e
cemento che separa la cattolica falls
da Shankill road, la strada
protestante e le cui porte vengono
chiuse ogni volta che sale il livello
della tensione tra le opposte fazioni.
In mezzo a tanta discordia, un nome riesce magicamente a
pacificare gli animi. È quello di George Best, ex attaccante del
manchester United, uno dei più grandi calciatori degli anni 60
e 70, nato a Belfast e scomparso nel 2005, stroncato dalla
cirrosi epatica, e a cui la città ha dedicato un funerale con
500.000 persone al seguito, un mural e un aeroporto.

P

er tuffarsi dove l’acqua è più
blu... anche quest’anno non
ci sarà bisogno di spostarsi
poi tanto. Perché in toscana, nella
stagione 2009, per i tipi da spiaggia
(ma anche da scoglio, perché no) non
ci sarà che l’imbarazzo della scelta. la
nostra regione vanta infatti un’estensione costiera di oltre 600 chilometri
e secondo i controlli effettuati da arpat, l’agenzia regionale di protezione
ambientale, ogni anno in media circa
il 98% della costa risulta idoneo alla
balneazione, una delle percentuali più
elevate in italia.

dati seMpre
aggiornati
Ma come è fatto il monitoraggio? «i
dipartimenti provinciali di arpat - spiega
antonio Melley, della Direzione tecnica
dell’agenzia - effettuano controlli su 371
punti di campionamento (363 lungo la
costa e 8 in acque interne), ogni quindici
giorni dal 1° maggio al 30 settembre, con
una fase di pre-monitoraggio nel mese di
aprile». sul sito di arpat sono disponibili i
dati costantemente aggiornati, per conoscere i divieti permanenti e temporanei.
ad essere tenuti costantemente sotto
controllo sono alcuni parametri microbiologici significativi per tutelare la salute
dei bagnanti: anche per quest’anno gli
indicatori sotto osservazione (fissati dal
Dpr 470 del 1982) sono i coliformi totali, i
coliformi fecali, gli streptococchi fecali e le
salmonelle, a cui si aggiungono parametri
chimico fisici come il ph, la trasparenza,
la colorazione, la presenza di oli minerali,
sostanze tensioattive, fenoli, ossigeno
disciolto. Criteri di monitoraggio che sono
destinati a cambiare, già dal prossimo

anno, grazie alla nuova direttiva europea
già recepita (mancano soltanto i decreti
attuativi) con il Dlgs 116/08. Verranno,
infatti, rilevati l’Escherichia coli e gli enterococchi intestinali, grazie ai quali sarà
possibile determinare non solo l’idoneità
o meno alla balneazione, ma anche esprimere un giudizio di qualità (“sufficiente”,
“buona”, “eccellente”). il tutto, spiega
Melley, «con un impatto sul pubblico e
sui settori economici legati al turismo
balneare, soprattutto se consideriamo gli
obblighi di trasparenza, di tempestività e
diffusione delle informazioni». Ma quello
dell’idoneità alla balneazione non è l’unico monitoraggio effettuato da arpat.
MuciLLagini addio
Dunque: mare toscano? sì, grazie.
«il nostro mare sta bene, se non benissimo - afferma Melley - fatta eccezione
per alcune situazioni un po’ più delicate,
ma comunque nella norma. Da noi, ad
esempio, non ci sono né mucillagine né

fenomeni di colorazione delle acque».
attraverso il battello oceanografico, arpat
effettua controlli (su un numero inferiore
di punti e con minori frequenze di rilevamento rispetto alla balneazione, ma fino
a 3-4 chilometri di distanza dalla costa e
per tutto l’anno) per valutare lo stato di
salute di questa risorsa così importante
e da proteggere, analizzando anche i
sedimenti e le principali comunità di organismi marini.
Ma c’è anche uno speciale “termometro” che si può utilizzare per misurare
lo stato di salute del mare. È la Posidonia
oceanica, una pianta che tende a formare
delle vere e proprie praterie che, a partire
da zone più vicine alla riva, si estendono,
in acque particolarmente limpide, oltre i
40 metri di profondità. “Dov’è presente
la Posidonia - chiariscono gli esperti - significa che il mare gode di buona salute.
E in toscana ce n’è tanta - in alcuni punti
sta anzi recuperando - a testimonianza
di un mare, specialmente da livorno in
giù, di ottima qualità. Neanche a dirlo, un
mare doc.
■
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ATTUALITÀ

L’

attività del counseling, da tem- gente mi ha fatto partire immediapo diffusa nel mondo anglo- tamente».
sassone, si sta affacciando anche in Italia. Con questo termine, la
ricostruire
cui radice latina significa “consolaL’invisiBiLe
re”, “confortare”, “venire in aiuto”,
In questi casi l’emergenza porsi definisce una vera e propria pro- ta ad occuparsi dei numeri, degli
fessione che ha lo scopo di ascoltare aspetti pratici, trascurando le con- Per informazioni
counseling
e guidare quelle persone che si trova- seguenze sulle persone causate da sul
dottoressa
no in un momento di difficoltà. Non questi drammi. Il terremoto devasta Silva Nocentini
è una terapia psicoanalitica né psi- il visibile ma anche l’invisibile: ovve- nocentinisilva@
coterapeutica, caratterizzate da un ro tutte le certezze che abbiamo, crol- hotmail.com
percorso più lungo e da un rapporwww.aspic.it
to medico-paziente, ma un sostegno
terremoto e animaLi
www.cscp.it
che può essere individuale o di gruppo, solitamente di breve durata. «Capita a tutti - ci spiega Silva Nocentini, counselor di lunga esperienza - di
sentirsi spaesati per le ragioni più disparate, il nostro compito è quello di
Il racconto
di
prestarsi ad un ascolto attento. GraSilvia Amodio
zie alla nostra formazione, ma andell’Abruzzo
che all’esperienza personale, aiutiamo le persone a ritrovare il bandolo
di un nuovo tipo
della matassa per uscire da sole, con
le proprie risorse, da una situazione
di professionista,
di malessere».
Non è un’attività che vuole sostiil counselor
tuire metodi più tradizionali, che intervengono generalmente su problematiche interiori più complesse, ma
casomai un supporto ad esse. «È un
metodo d’ascolto - come sottolinea
Nocentini - che dovrebbe essere insegnato a scuola perché pone le basi per
una corretta comunicazione con gli
altri. Un approccio utile nella vita di
tutti i giorni per gestire relazioni, sia
personali che professionali».
Recentemente, Silva Nocentini
ha potuto mettere in pratica la sua
esperienza in un’occasione molto
particolare: infatti è stata chiamata
dalla scuola dove si è diplomata (il eCOSIStema
corso dura tre anni) per andare in
soccorso ai terremotati dell’Abruz- Firenze per Le ronDini
zo. «Mi sono sentita investita di una
Il Comune di firenze, primo in Italia,
ha varato un’ordinanza che pone il
grande responsabilità - racconta
divieto di distruggere i nidi di rondine,
- ma non ho esitato ad andare, perché
ad eccezione di casi di restauri o
ho vissuto questa tragedia come una
ristrutturazioni di fabbricati.
grandissima ingiustizia. Perché, mi
La rondine contribuisce alla
sono chiesta, in altre parti del monriduzione di insetti molesti come
do terremoti della stessa intensità zanzare e mosche poiché ha la capacità di catturare circa
non hanno fatto alcuna vittima? In 20.000 insetti al giorno per coppia nella stagione riproduttiva.
Abruzzo, da un momento all’altro, Secondo uno studio, la popolazione europea delle rondini è
hanno perso la vita quasi 300 per- diminuita del 40% negli ultimi anni.
sone e oltre 25.000 sono sfollate. La www.arpat.toscana.it/arpatnews/2009/078-09-salvarondini?
possibilità di dare un aiuto a questa searchterm=salvarondini

lano insieme agli edifici, lasciando le
persone completamente perse.
«Ho visto situazioni molto tristi
e persone che affrontavano questa
catastrofe con dignità, dolcezza e
sgomento insieme. Molti erano come
dentro una bolla, isolati dal mondo
esterno. Per le persone giovani trovare una ragione per reagire ed andare
avanti ha un senso, ma come confortare un anziano che ha perso tutto, la
casa, gli affetti, e vive parcheggiato
in un albergo, o peggio in una tenda,
senza sapere che cosa sarà di lui? La

Ascoltare l’Abruzzo

G.C. aSl FiRenZe

foto c. Valentini

8 - Informatore - luglio/agosto 2009

situazione era surreale: alberghi di
villeggiatura, vicino al mare, mete
di vacanze un tempo serene, ora
sono al completo di sfollati...». Le
tensioni, come si può immaginare,
non mancano.

to restituito ai legittimi proprietari.
Date le circostanze si può considerare un bel successo. «Un grande
impegno, che ci ha fatto sentire
utili», dice uno dei volontari, il
dottor Enrico Loretti, responsabile
dell’Igiene urbana veterinaria della
Asl di Firenze. Ricordiamo anche
che i cani sono fondamentali nelle
operazioni di soccorso perché individuano con
per aDOttare
il loro fiuto
I CanI aBrUZZeSI i feriti e conAlcuni cani sono
tribuiscono a
stati trasferiti al
salvare molte
Canile sanitario
vite
umane.
di Firenze, e oggi
Insomma,
una
sono adottabili
cuccia
e
un
presso l’Accademia
pasto
non
gli
cinofila fiorentina di
via dell’Argingrosso si possono protel. 3381241514
prionegare…■

estate

ALLARME
RANDAGI
D’estate aumentano gli
abbandoni di animali. Ma anche
l’impegno contro il fenomeno
di
Silvia Amodio

anImalI
In aUtOStraDa?
È possibile
chiamare Prontofido
3341051030
oppure il numero
Aidaa 3926552051
(dal 1° luglio fino
al 31 agosto)

Q

uello degli animali vaganti è un
problema molto serio, non solo
per le sue implicazioni etiche e
morali. si tratta di un’emergenza vera e
propria che coinvolge tutti i cittadini ed
è spesso sottovalutata dalle istituzioni.
i recenti episodi di cronaca ne sono un
triste esempio. Ricordiamone uno per
tutti: la morte, a marzo, del bambino di
Modica (Ragusa), attaccato e ucciso da
un branco di cani inselvatichiti.
«il randagismo è un problema sanitario e di sicurezza - sottolinea Enrico

oLtre gLi uMani

Spesso gli sfollati non possono
portare con sé i propri animali. Nessuno parla delle vittime non umane,
eppure sono migliaia gli animali
che perdono la vita nelle catastrofi
naturali e nelle guerre. Ogni forma di vita deve essere rispettata
in quanto tale, ma c’è dell’altro: in
caso di forti traumi, come quello del
terremoto, è stato scientificamente
provato che gli animali contribuiscono al benessere delle persone, in
particolar modo dei bambini.
«Una signora - racconta Silvia - è
stata salvata dal suo gatto e la figlia
ora non vuole assolutamente separarsi da lui». Come darle torto…
Gli animali vaganti a causa del
sisma sono moltissimi; per questa
ragione l’Unità di crisi che coordina
i soccorsi ha chiesto collaborazione
al Servizio veterinario e a quello
sanitario della Toscana. Durante
i mesi di aprile e maggio il dottor
Andrea Leto, ha organizzato squadre di veterinari ed accalappiacani
delle Asl di Massa, Firenze, Arezzo e
Siena, che hanno lavorato direttamente sul campo. Solo dal Servizio
veterinario sono stati soccorsi circa
500 gatti e 500 cani, il 30-40% è sta-

aSSOCIaZIOnI

aiUto aL teLeFono
Sos animali offre anche un importante servizio
d’intermediazione tra cittadini e istituzioni e
una consulenza su tutta la normativa che
riguarda gli animali, dalla legislazione ai
luoghi di villeggiatura dove poter andare
in compagnia dei nostri amici.
Sensibilizzare i cittadini è un’altra finalità
molto importante, attraverso campagne
informative nelle scuole e nelle piazze.
In vista dell’estate è nata la campagna “non buttarci”, in
collaborazione con l’azienda il Quadrifoglio: moltissimi,
infatti, sono gli animali che vengono buttati via come se
fossero oggetti senza valore… Sono sempre più numerose
le strutture che ospitano i cani in villeggiatura, in
alternativa ci sono le pensioni. tramite le associazioni
animaliste, è facile trovare persone fidate che si prendono
cura dei nostri amici quando siamo via. Un animale non è
un giocattolo, ma è parte della famiglia. Sos animali ha
bisogno di volontari.
Info: tel. (attivo 24 h) 3281274611, www.guidaverde.org

foto S. aMODiO

loretti, responsabile dell’igiene urbana
veterinaria della asl di Firenze -. gli animali randagi possono essere serbatoio di
malattie e loro diffusori, ma soprattutto
non si devono sottovalutare gli aspetti che
riguardano la sicurezza. gli individui che,
in situazioni particolari, s’inselvatichiscono e si riuniscono in branco possono
arrivare ad aggredire l’uomo». ogni anno
ci sono circa 4000 incidenti causati da
animali. solo ubriachezza e colpi di sonno
ne causano di più.
il vero problema non sono i cani, ma

i singoli comuni che hanno trascurato
gravemente questo fenomeno, ignorando le associazioni animaliste che da anni
denunciano il randagismo. secondo la
lav (lega antivivisezione) viene abbandonato un cane ogni 3 minuti, 20 ogni
ora, 400 ogni giorno... in alcune regioni
la situazione è fuori controllo: secondo
l’aidaa (associazione italiana per la difesa
di animali e ambiente) sono 1650 i comuni
che non hanno un canile e oltre 1200 quelli
che non hanno neanche un servizio per
la cattura dei randagi. la sterilizzazione
è un primo passo molto importante per
arginare il fenomeno, ma poco praticato.
«Due calcoli si fanno velocemente - ci dice
loretti -: una coppia si può riprodurre 2/3
volte l’anno e dare alla luce una bella squadra di cuccioli che a sua volta fa lo stesso
nel giro di qualche mese». insomma il
problema è esponenziale!
Nel 2000 a Firenze un gruppo di
amici ha messo in piedi
un’associazione che ha
lo scopo di intervenire
ogni volta si presenti una
difficoltà o un’emergenza che coinvolge un animale, guida verde, sos
animali.
l’azienda sanitaria
di Firenze ha organizzato questa disponibilità
volontaria, inserendola
in modo organico e
coordinato nel servizio
di recupero animali da
tempo organizzato con i
comuni dell’area fiorentina. il servizio interviene
24 ore su 24, 365 giorni
all’anno. i volontari sono
sempre pronti a partire,
con un mezzo di soccorso attrezzato, per
recuperare un animale
in difficoltà, nei comuni
di Firenze, sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, signa,
Fiesole, Vaglia.
i cuccioli orfani vengono amorevolmente svezzati e poi fatti adottare.
Molto utile è il “servizio taxi” per chi
deve portare un animale dal veterinario;
gratuito per le emergenze e a rimborso
spese per gli altri. in vista dell’estate è
nata la campagna “non buttarci”, in collaborazione con l’azienda il Quadrifoglio.
Migliaia di adesivi serviranno a far capire
che gli animali non devono essere trattati
come oggetti.
■
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CULTURA

R

estituire alla collettività, attraverso un restauro mirato, alcune delle più belle opere d’arte di Firenze, senza alcuno
sforzo per l’amministrazione: in
che modo? Una volta questo ruolo
lo svolgevano ricchi mecenati che la
storia ci ha insegnato a conoscere
ed apprezzare. Adesso, in tempo di
crisi, a questa figura ormai anacronistica si è sostituita una nuova realtà. Ce la illustra Gregorio Salimbeni, amministratore di Media Firenze, società che opera in questo senso, per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio artistico di
Firenze e della Toscana: «Non ab-

in vista dell’esigenza di interventi
di restauro del Cortile dell’Ammannati di Palazzo Pitti, abbiamo creato “Firenze Fashion” un progetto
di
Bruno Santini “nel Cortile per il cortile” che preverestaUro

Soldi all’arte

RestArte, una fondazione per
salvare i capolavori con il sostegno
di imprenditori e semplici cittadini

le Soprintendenze ai beni culturali
di Firenze e dalla stessa Soprintendente per il Polo museale fiorentino, Cristina Acidini. Il restauro, ricordiamo è di 500.000 euro, una cifra tale per cui i finanziamenti ministeriali difficilmente si dimostrano sufficienti. Parrebbe essere la panacea a tutti i mali che affliggono
il nostro patrimonio artistico; l’uovo di Colombo!
tutti insieMe si puÒ

Ma non è semplice ottenere
il coinvolgimento, non solo
emotivo ma soprattutto

restauro del cortile di Palazzo Pitti
ospitiamo loghi e spot nei monitor
allestiti all’ingresso del Palazzo
stesso, nei totem esterni ed interni,
in pubblicazioni, filmati, publiredazionali e affissioni dedicate al
progetto di restauro, nel web-site
ufficiale. Ed ovviamente un carnet
di biglietti omaggio per la cena di
gala come quella che abbiamo tenuto l’appena trascorso 16 giugno».
Seppure la campagna per il reperimento di fondi (destinati a istituzioni culturali, musei, biblioteche,
teatri...) sia cosa piuttosto consueta
in paesi come gli Stati Uniti, in Italia questo tipo di iniziativa stenta

non limitandosi ad un intervento
passivo ma anche di stimolo con
suggerimenti, consulenze e consigli. Una Fondazione (apolitica,
indipendente e che non persegue
fini di lucro) aperta a chiunque
condivida le sue finalità e che voglia contribuire con volontariato
o donazioni alla salvaguardia dei
Beni Culturali fiorentini».
Nel futuro della Fondazione
c’è qualche nuovo progetto?
«Sì! - è sempre Salimbeni a rispondere - Ospitare 20/30 ragazzi e
creare un laboratorio dove vengano
ideati e realizzati dei progetti natu■
ralmente volti al restauro».

VIStI Da VICInO
di Stefano Giraldi

margHerita HaCK

CENTOSTELLE
NEL DESTINO

U

no dei personaggi di cui la
scienza italiana può essere
orgogliosa è senza dubbio la
fiorentina Margherita Hack che ha passato più di sessant’anni a osservare il
cielo. Professore emerito di astronomia
all’università di trieste, dove ha anche
diretto l’osservatorio astronomico, ha
lavorato presso osservatori americani
ed europei e con l’Esa, l’agenzia spaziale
europea. autrice di lavori di ricerca e
testi universitari, nel 1995 ha ricevuto

foto S. GiRalDi

Gregorio Salimbeni, Presidente RestArte

de una serie di eventi di moda (non
a caso cade nella settimana di “Pitti Uomo”), impegno sociale e cultura, come è avvenuto per l’appena
trascorsa terza edizione». Un programma col quale si intende coniugare imprenditoria e arte, rendendo
le aziende che aderiscono, protagoniste e partecipi del restauro stesso
del Cortile di Palazzo Pitti. Una novità salutata con soddisfazione dal-

biamo inventato niente; abbiamo Info: 0553220514;
solo trasferito nel capoluogo tosca- www.restarte.org
no un modo di operare che in città
come Milano e Roma esisteva da al- premIO alla COOp
meno 20 anni. In occasione dei restauri delle facciate di Palazzo Pitti, neL segno DeL Design
infatti, abbiamo coperto i costi del eureka Coop, la nuova linea di oggetti quotidiani molto
lavoro decorando il telo dei ponteg- innovativi nel design, approdata sugli scaffali dei punti
gi con messaggi commerciali. Una vendita più di un anno fa, ha vinto l’8 di giugno, il Premio
cosa naturale vista la nostra espe- dei Premi assegnato dal Quirinale, alla presenza di Giorgio
rienza nel campo degli impian- napolitano. Sono stati premiati Giulio Bacchetti, il
designer che ha coordinato il progetto e Domenico
ti pubblicitari». «L’innovazione ve- Brisigotti, direttore Coop Italia per il prodotto a marchio
ra e propria, semmai - puntualiz- Coop oltre ai 12 giovani professionisti che hanno realizzato
za con orgoglio il nostro intervista- i prodotti. Scopini, feltrini, spugne, battipanni, oggetti di
to - è avvenuta l’anno dopo, quan- largo consumo, pratici, belli e funzionali, che hanno avuto
do, forti del buon risultato ottenuto, un boom di vendite.
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monetario dei vari
sostenitori.
«Non è mai facile reperire fondi
anche perché chi dà qualcosa vuole
in qualche modo ricevere altrettanto. Certo non posso fare a meno di
ricordarmi l’incontro che ebbi con
una nota azienda fiorentina nel
campo della pellicceria. La titolare
neanche mi fece finire di illustrare
quelli che erano (e sono) i vantaggi
per i sostenitori. Ad un certo punto continua nel suo ricordo Salimbeni
- fui interrotto con un perentorio: “A
me piace Firenze e piace sostenere
la mia città! Mi dica di quanto deve
essere il nostro contributo!” - ... e
non ebbe esitazione a donare 15.000
euro».
E nello specifico quali
sarebbero i benefit che
proponete ai sostenitori?
«Innanzitutto la visibilità. - ci
risponde Salimbeni -. Nel caso del

ad affermarsi. Alla luce di questa
situazione è davvero encomiabile
la creazione, avvenuta lo scorso
anno, di restArte, una Fondazione
per i Beni Culturali onlus nata per
volontà della stessa Media Firenze,
a cui si deve il recente restauro di
opere simbolo della città come l’Ercole e Caco realizzata da Baccio
Bandinelli nel 1534 e la copia del
David realizzata nel 1910 da Luigi
Arrighetti, che si trovano in Piazza
della Signoria.
«La finalità è chiara - ci spiega
Salimbeni che della stessa Fondazione è il presidente -: coinvolgere
ad ampio raggio coloro a cui stanno a cuore le sorti della ricchezza
artistica di Firenze e della Toscana.
E non mi riferisco quindi solo ad
imprenditori/sponsor di grosso
calibro ma penso ai semplici cittadini che potrebbero entrare nel
progetto con un’offerta simbolica
anche di pochi euro. E attenzione,

foto B. Santini

arCHeOlOGIa

VenUti DaL norD

a San Gimignano (Si),
in località aianotorraccia di Chiusi,
sulle strutture in
abbandono di una
villa romana
all’inizio del
medioevo si insediò
un gruppo di valenti
artigiani venuti dal nord, che ci hanno lasciato testimonianze
eccezionali di antiche tecnologie. Da molti anni l’Università
cattolica di Lovanio (Belgio) conduce le ricerche su questo
antico insediamento, situato nella valle del torrente foci
(affluente dell’elsa, a sua volta immissario di sinistra
dell’arno), un’area strategica di raccordo tra l’entroterra
volterrano e il mare. tra il VI e il VII secolo, i vani della
lussuosa residenza, ormai abbandonata da qualche centinaio
d’anni, furono occupati da un gruppo di persone di cultura
germanica, che vi installò una serie di impianti per produzioni
artigianali. Sono state ritrovate testimonianze della
lavorazione di ceramica, ferro, vetro, oro e rame.
L’articolo completo è pubblicato sul numero di luglio/agosto
della rivista “Archeologia Viva” (Giunti Editore).
Info: www.archeologiaviva.it

il premio internazionale “Cortina ulisse”
per la divulgazione scientifica. Questo è il curriculum della simpaticissima
scienziata.
Ebbi l’incarico di fare delle foto che
servivano a corredo di articoli per riviste nazionali. la persona che doveva
prendere l’appuntamento per il servizio
fotografico mi raccontò in seguito che al
telefono dell’osservatorio astronomico
di trieste, dove la scienziata si trovava,
rispose la segretaria che la chiamò:
“Margherita, ti vogliono al telefono!” e si
sentì rispondere in puro slang fiorentino:
“occhiè?”; l’appuntamento fu fissato a Firenze dove sarebbe dovuta tornare dopo
pochi giorni. l’incontro con la professoressa fu molto simpatico e lei si dimostrò
subito disponibile alle fotografie; le feci
alcune domande sulla sua professione,
ero curioso di sapere come ragionava
una scienziata abituata a pensare e
osservare l’universo infinito rispetto a
me che avevo “guardato” al massimo
attraverso modesti teleobiettivi. Rispose sempre con estrema cordialità, poi mi
chiese: “sa perché faccio l’astronoma?”;
imbarazzato le risposi di no, e lei: “perché sono nata a Firenze in via Centostelle
e quindi era un destino, no?”.
luglio agosto 2009 - Informatore - 11

PERSONAGGI

«H

o un amore viscerale per
la mia città, sono fiorentina nel cuore e nell’anima. Ma ho bisogno di aprirmi ad
altre tradizioni, ad altre culture, è
un desiderio che sento forte, come
donna e come artista». Occhi verdi e
luminosissimi, capelli lunghi - “ma
ho fatto l’extension”, rivela - gonna
a fiori decisamente folk, Ginevra Di
Marco si gode gli ultimi giorni di
tranquillità prima degli impegni
estivi, un lungo calendario di concerti che la porteranno in giro per
tutta la Toscana. La sua casa è proprio nel cuore di Firenze, all’inizio
della strada che da porta San Niccolò sale verso piazzale Michelangelo:
«adoro vivere qui, si respira un’atmosfera d’altri tempi, con le botteghe, le chiacchiere sull’uscio di casa, i turisti che ci sono, ma non invadono. È un’altra Firenze, lontana
dai ritmi frenetici della città». Le
pareti coloratissime, le foto dei figli,
Jacopo e Viola, un pianoforte sistemato in un posto piuttosto insolito:
«L’abbiamo messo in cucina perché
era l’unico spazio disponibile - dice ma alla fine si è rivelata proprio una
bella idea: quando ci ritroviamo, la
sera, Francesco suona, io e i bambini cantiamo. È un bel modo di chiudere la giornata». Francesco è Francesco Magnelli, suo compagno da
quasi vent’anni, nella vita e nel lavoro, fin dai tempi in cui Ginevra era
la voce femminile nei Csi, poi diventati Pgr, a fianco di Giovanni Lindo
Ferretti. Cinque anni fa la scelta di
lasciare il gruppo e di intraprendere un nuovo percorso artistico. Nasce così il progetto “Stazioni lunari”, di cui “Stazioni lunari prende
terra a Puerto Libre”, uscito nel novembre 2006, è l’approdo naturale.
Ginevra canta le canzoni della gente, le emozioni dei popoli di tutto il
mondo, senza confini né barriere
linguistiche.
Come è nata l’idea di
dedicarsi alla musica
popolare?
«In questo momento della mia
vita artistica mi sento molto più
interprete che autrice. E poi la tradizione popolare ce l’ho nel Dna. I
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miei genitori sono nati a Firenze,
ma i miei nonni non erano toscani:
quelli materni venivano dal Piemonte e dalla Basilicata, mentre
il ramo paterno è abruzzese. I Di di
Marco sono dell’Aquila, ho tantis- Silvia Ferretti
gineVra Di marCo

simi parenti ancora sfollati dopo il
terremoto del 6 aprile scorso.
Hai una voce molto bella,
limpida e potente. Come la
tieni in allenamento?
Usandola il meno possibile! A
parte gli scherzi, dovrei esercitarmi

La canzone popolare
La cantante
fiorentina grande
interprete della
musica tradizionale
toscana e non solo

ma lo faccio raramente. Non ho mai
preso lezioni di canto, la voce è un
bel dono che la natura mi ha fatto. I
miei sognavano per me una laurea
in giurisprudenza, quasi tutti nella
mia famiglia sono avvocati. Cantare? Una perdita di tempo... Adesso
però sono orgogliosi dell’affetto con
cui la gente mi segue».

Accanto a brani albanesi,
bretoni, in “Donna Ginevra”,
uscito pochi mesi fa, c’è
anche La malcontenta, una
ninna nanna toscana...
«Nel mio viaggio nella cultura
e nelle tradizioni popolari non potevo certo dimenticare la Toscana.
Questa ninna nanna, in particolare,
è un omaggio a Caterina Bueno,
mentre In Maremma è uno spaccato della Toscana contadina di inizio
Novecento, dura e faticosa...»
Perché “Donna Ginevra”?
«Non è così autocelebrativo come sembra! - ride -. Quando giro
per l’Italia, durante i miei concerti,
capita spesso che la gente si rivolga
a me chiamandomi così. Suona
un po’ come un appellativo di altri
tempi, ma mi piace il contrasto
che si crea: “Donna Ginevra, i miei
rispetti!”. A me, che sono tutto meno
■
che formale!»

SeGnalaZIOnI
di Antonio Comerci

iL LiBro

NON CI RESTA
CHE RIDERE

S

Massimo Cirri,
A colloquio, Feltrinelli,
pagg. 197, 14 euro.

u molti cataloghi di libri è etichettato nel genere “psicologia”. lo avessi saputo non
l’avrei preso in considerazione. invece,
A colloquio, edito da Feltrinelli, l’ho preso subito dallo scaffale della libreria,
fidandomi dell’autore, Massimo Cirri.
Molti lo conoscono solo come anima
e voce, insieme a Filippo solibello, di
Caterpillar (Radio 2 Rai), esilarante trasmissione di tutti i
giorni alle 18, che accompagna
dall’autoradio il ritorno a casa. Non sapevo che Massimo
Cirri fosse anche psicologo e
lavorasse da ben 25 anni nei
servizi pubblici. ogni giorno

alterna le trasmissioni alla radio, con
il lavoro mattutino al Centro di salute
mentale, struttura del servizio sanitario
nazionale. Nel libro ci sono 11 racconti, con altrettanti personaggi fuori dal
normale. «Quando si ascoltano le storie
degli altri - scrive Cirri - si ripassa la
propria e viene voglia di raccontarle tutte
da vicino. Perché da vicino nessuno è
normale». E così, oltre alle persone, ai
dolori, alle angosce, il racconto offre
anche flash della memoria del dottore.
il tutto con una scrittura semplice, serrata, divertente, che somiglia molto al
“cazzeggio” che si ascolta a Caterpillar.
si legge di “psicocose” - così le chiama
Cirri - ma senza il gergo della psicologia,
oscuro e astruso per i più. alla fine del
libro si conosce di più - divertendosi
- la psicoanalisi, il rapporto pazientedottore, ma soprattutto l’umanità che
si racconta in quelle pagine, compreso
il dottor Cirri.

tOSCana Da leGGere

i piÙ VenDUti
ecco la classifica di maggio 2009 delle vendite dello scaffale
toscana da Leggere dedicato all’editoria toscana, una vetrina
dei piccoli e medi editori della nostra regione.

V

GIneVra D’eState
11 luglio, ore 21, Cittadella della
Pace, loc. Rondine, Arezzo
15 luglio, ore 21.30, Cassero della
Fortezza di Poggio Imperiale,
Piazza d’Armi, Poggibonsi (SI)
Info: www.ginevradimarco.com
www.nomusic.it
foto tORRini

Il CD

L’ULtima gineVra
Continua il viaggio di Ginevra Di marco alla riscoperta della
canzone popolare. Sotto la direzione artistica di francesco
magnelli, che cura gli arrangiamenti, Ginevra canta in
francese, albanese, rom, spagnolo, e nei dialetti che più le
sono familiari, per nascita ed affetti, come il toscano e il
napoletano. tra gli undici brani di “Donna Ginevra” (materiali
sonori, 2009) c’è un omaggio a Luigi tenco (Io sì, riproposta in
una veste musicale che tanto la fa assomigliare ad un sirtaki)
e a Pino Daniele con Terra mia. Le sonorità balcaniche si
ritrovano in molti brani, il fiorentino ritorna ne Le figliole,
rielaborazione di un canto cilentano del XVI secolo. Ginevra e i
suoi approdano infine a Cuba con La Maza, una riflessione sul
senso della vita che chiude - per il momento - questo viaggio
nel mondo della musica di tutti.

Come scegli le canzoni da
interpretare?
«Mi documento, leggo, sfoglio,
viaggio su internet, parlo con la gente.
Viviamo in una società che è sempre
più multietnica ma allo stesso tempo
è dominata dalla paura del diverso:
penso che la musica possa, nel suo
piccolo, aiutare ad avvicinarsi, ad
avere meno paura. E poi nel mio
ultimo disco, “Donna Ginevra”, c’è
un brano scritto a fine Ottocento, Il
crack delle banche, su un grosso
scandalo che coinvolse la Banca di
Roma. Ascoltalo, e dimmi se non potrebbe essere di qualche giorno fa...»

aria

1. Giuliano Cenci, firenze segreta, ed. Sarnus
2. riccardo nencini, oriana fallaci. morirò in piedi, ed.
Polistampa
3. emanuela morelli, Pitigliano, Sovana, Sorano e la civiltà del
tufo, ed. Polistampa
4. fedora Pieraccioni mannucci, Quando si illuminava il grano,
Libreria editrice fiorentina
5. francesca allegri, Storie, misteri e leggende lungo la via
francigena, Le Lettere

icette

R

1. annalisa De Luca, facciamo il pane, ed. aam terra nuova
2. Vittorio Zani, Cucina toscana. ricette di casa mia, ed. Lef
3. Pasquale Boscarello, Pasticceria naturale. Senza zucchero,
latte, burro e uova, ed. aam terra nuova
4. Sandra Lotti, Dolci della toscana, ed. maria Pacini fazzi
5. Carla Bardi, Italianissimo. oltre 600 ricette dalla grande
cucina delle regioni, Brio Libri
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).

Filippo Solibello e Massimo Cirri

arriVati in reDazione
Matteo Norcini e stefano Bucci, francesco nuti. La vera
storia di un grande talento,
talento ibiscos editrice Risolo, pagg.
267, 22 euro. tutto, ma veramente tutto, dell’attore e regista
pratese, in un libro denso di foto e di testo. Parte dei proventi
del libro saranno devoluti alla Fondazione tommasino
Bacciotti onlus che segue i bambini malati di tumore
cerebrale di Firenze.
aa.VV., Italianissimo, Briolibri, pagg. 424, 20 euro. Ben 600
ricette della cucina regionale italiana, con grandi e belle foto.
Emiliano gucci, firenze carogna, Mauro Pagliai Editore,
pagg. 92, 7 euro. “schegge” di vita cittadina, la meno
esaltante ma la più reale.
Francesco scaffei, morte di un invisibile, Berteli Editore,
pagg. 179, 8 euro. un giallo per le strade di Firenze, a
braccetto del commissario aristarco.
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l pesce è fresco se ha colore brillante, occhio rilevato (a cupola), corpo con carni elastiche
ma non troppo morbide: se premute con un dito, non deve rimanere
l’impronta. Le branchie devono essere rosse o rosa brillante e non presentare macchie scure, la pelle integra e le squame ben aderenti (scorrendo il dito “controsquama” non
devono staccarsi). L’odore deve essere di mare e di alghe: un odore

surgeLato
e gLassato

Il prodotto surgelato (pesce,
molluschi o crostacei) è ottimo per
chi non vuole o, per ragioni di tempo, non può acquistare pesce fresco.
È migliore del fresco congelato in
casa. Durante la surgelazione il
prodotto è portato a temperature
bassissime (-40°C contro i -18°C

di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

nutrienti. La surgelazione si fa direttamente sulle navi da pesca o negli
allevamenti e quindi si surgela solo
il fresco. Sulla superficie è anche
congelato uno strato di acqua che
forma un rivestimento protettivo
definito glassatura. Controllate
che nell’etichetta dei prodotti ittici
congelati sia indicata la quantità di
glassatura (è un obbligo di legge)

occhio aLL’etichetta

estate

Sull’etichetta si riporta per legge
il nome, e se è di pescata o di allevamento. Per il pescato si indica la
zona di cattura, spesso indicata solo
con un codice internazionale. Per
l’allevato si indica il paese di allevamento. Anche il prodotto sfuso
esposto sui banchi di vendita deve
avere un cartellino con indicazione

LA STAGIONE
DEI FUNGHI
Alla ricerca dei funghi, anche
di quelli meno conosciuti

L’

estate è la stagione del caldo,
delle vacanze, ma anche delle
belle passeggiate nei boschi
alla ricerca fra una albero e l’altro dei
cosiddetti frutti del sottobosco: fragole,
lamponi, mirtilli e... funghi, naturalmente.

ConsigLi

L’abc del pesce

forte e sgradevole è indice di scarsa freschezza. Diverso è il discorso
per i molluschi: quelli con la conchiglia (tipo cozze e vongole) devono essere rigorosamente vivi: lo
sono quelli che da crudi sono ben
chiusi. Si devono aprire con facilità durante la cottura, se ne troviamo aperti durante la pulizia casalinga è bene buttarli via. Molti negozi hanno una macchina che pulisce le cozze, risparmiandoci tempo e lavoro. In tal caso è necessario
consumare i molluschi in giornata,
poiché lo stress della pulizia li uccide in poche ore.
MoLLuschi
e crostacei

Nel caso dei molluschi cefalopodi (dal greco “testa e piede”) tipo
polpi, seppie, totani e calamari, il
mercato di Firenze offre soprattutto prodotto decongelato. È bene
saperlo al momento dell’acquisto
per evitare un poco appropriato
congelamento casalingo. Spesso i
crostacei, cioè gamberi, gamberetti
e scampi, soprattutto se venduti
precotti, vengono trattati con conservanti (bisolfito e altro); chi vuole
evitarli legga attentamente l’etichetta o il cartellino dove devono
per legge essere riportati insieme al
prezzo al chilo. Nel prodotto fresco,
attenzione a testa e zampe. Se sono
scure o con macchie nerastre, il
crostaceo è morto da troppe ore. Se
prendendoli per la testa il corpo si
stacca, il crostaceo è decisamente
troppo vecchio!
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Informazioni
di
Andrea Santini

utili su uno
degli alimenti base
della nostra tavola

massimi dei congelatori casalinghi)
in tempi rapidi, in modo che l’acqua
delle carni formi dei piccoli cristalli
e non aumenti di volume. È proprio
questo che può spaccare le cellule e,
al momento dello scongelamento,
far fuoriuscire liquidi e preziosi
Il peSCIVenDOlO

foto c. Valentini

foto a. FantaUZZO

oDore Di mare
mestiere difficile quello del
pescivendolo tradizionale:
si alza spesso prima
dell’alba, sceglie al mercato
il prodotto che venderà
durante il giorno, (a firenze
le aste si svolgono alla
mercafir di novoli), lavora in
ambienti non riscaldati, a
contatto con le rigide
temperature delle celle
frigorifere, con le mani
nell’acqua o nel ghiaccio e
foto c. Valentini
chiude bottega portandosi a casa un odore di mare e di pesce
che non ti lascia più. Quanti fra i nostri giovani hanno voglia di
imparare? Pare siano ormai veramente pochi. odore a parte,
per fare al meglio questo mestiere, si devono acquisire alcune
importanti competenze. Saper scegliere il pesce più fresco e
strappare il prezzo migliore pare che non basti più. Quello che
fa la differenza è capire le esigenze dei clienti, e quindi saper
tagliare, pulire, squamare e lavare i prodotti che si vendono,
oltre ad essere in grado di dare ricette moderne e semplici e
offrire dei pronti da cuocere.

per evitare di acquistare un prodotto di peso netto inferiore a quello
dichiarato.
proteine
e grassi “Buoni”

Tutti i prodotti del pesciaiolo
hanno proteine dello stesso valore
della carne, con il vantaggio di non
dare problemi a chi soffre di gotta (sono scarsi i prodotti purinici).
Hanno un’alta percentuale di acidi
grassi polinsaturi della serie Omega
3, che fa abbassare il livello di colesterolo ematico. Il fosforo è il sale minerale più abbondante ma soprattutto
nel pesce di mare abbiamo anche
calcio, fluoro iodio, cloro e ferro
(quest’ultimo è un po’ meno rispetto
alla carne ma della stessa qualità).
È buono l’apporto di vitamine liposolubili A e D (ottima per fissare il
calcio sulle ossa), che è maggiore
nei pesci grassi rispetto ai magri.

del nome, metodo di produzione e
luogo di cattura. La normativa vigente (del 2002) non prevede alcuna
indicazione sulla tecnica di allevamento e sui mangimi utilizzati, che
invece tanto influenzano la qualità
del prodotto finale.
grassi e Magri

Fra i principi nutritivi quello
che varia di più da specie a specie è
il contenuto in lipidi (grassi). Tant’è
che in base alla concentrazione
sono suddivisi in magri, semigrassi
e in grassi. Sono magri tutti quelli
con una concentrazione di lipidi
inferiore all’1% e comprendono il
merluzzo, la passera, la sogliola, il
palombo ed il nasello; sono semigrassi se si sale all’1-8%, a questi appartengono il cefalo, il pesce persico,
le sardine, il suro, le alici, il branzino, i molluschi ed i crostacei; sono
grassi quando è superata la quota
dell’8% e comprendono l’aringa, il
tonno, la trota, il luccio, l’anguilla,
lo sgombro ed il salmone. Naturalmente il contenuto di quello che va
nei nostri piatti varierà secondo il
tipo di cottura e soprattutto come
■
decidiamo di condire.

attentI a CaSa
Una volta acquistato
il pesce fresco va
conservato nella
zona più fredda del
frigorifero, dopo
averlo eviscerato,
e va consumato
entro le 24 ore.
Il surgelato deve
essere consumato
entro la scadenza
e non risurgelato.

fIlIera COrta
L’Unicoop Firenze
non acquista ai
mercati ittici, ma ha
un proprio magazzino
dove arriva il prodotto
direttamente dai
porti, sia italiani che
esteri, garantendo
così qualità e
competitività
del prezzo.

da disorientare talvolta anche un buon
intenditore. Ma altre caratteristiche sono
tipiche di questo fungo: lamelle piuttosto
fitte e di consistenza grassa, untuosa, di
solito molto bianche. la prova che dà
assoluta certezza sull’identità della specie consiste nell’asportare leggermente
e parzialmente la delicata cuticola del
cappello. se siamo in presenza della
Colombina maggiore, apparirà la parte

consigLi
i funghi sono molto spesso l’oggetto del desiderio dei vacanzieri della
montagna. i villeggianti di buon mattino
si avventurano nei boschi, attrezzati di
tutto punto, con l’immancabile bastone
che serve per appoggiarsi e per frugare
sotto le foglie. Ecco allora alcuni suggerimenti. Prima di partire indossare abiti
giusti, scarpe adatte per non scivolare e
la bottiglia dell’acqua perché a camminare viene sete. E soprattutto occorre
stare attenti agli insetti e alle vipere.
i funghi velenosi, se si toccano, non
sono pericolosi. lo sono unicamente se
vengono mangiati, ed anche se vengono
tenuti a contatto con quelli commestibili
a causa della nota disseminazione delle
loro spore che, inevitabilmente, anche
se invisibili ad occhio nudo, possono
contaminare le specie buone. specialmente se il contatto si protrae nel
tempo. È sempre consigliabile utilizzare contenitori rigidi, tipo il paniere,
che consentono di conservare meglio
i funghi raccolti rispetto ai sacchetti di
plastica, che rappresentano un contenitore assolutamente inadatto per i
funghi freschi.

verdone
Conosciuto anche come Colombina
verde (Russula virescens), questa specie è da considerare di ottima qualità,
come la precedente, e fa la sua comparsa normalmente dall’estate all’autunno.
talvolta si può trovare anche nella tarda
primavera. Ha il cappello piuttosto robusto e carnoso caratterizzato da curiose
screpolature verdastre, che possono
ingenerare nel profano, qualche ingiustificato sospetto. le sue lamelle sono
fitte, biancastre, con macchie di vario
colore, questo fungo possiede un odore
leggero e delicato. Predilige i boschi di
latifoglie, in particolar modo la querce e
il castagno.

coLoMBina Maggiore
Fra le specie appartenenti al genere
Russula, questo fungo scientificamente
conosciuto con il nome Russula cyanoxantha è da considerare fra i migliori. È
tipico della stagione estivo-autunnale.
il nostro immaginario cercatore può già
iniziare la sua ricerca nei boschi di latifoglia ed aghifoglia in questi mesi. il ritratto
del fungo può essere sinteticamente
così tratteggiato: cappello di dimensioni
variabili, comprese fra 5 - 15 cm, di forma
rotondeggiante e leggermente depresso.
il suo colore non è sempre uguale, ma
presenta tonalità che variano dal violetto
al blu, al verde, al nerastro ecc. tanto

rosseLLe aLLo spiedo
Mettere a marinare per diverse ore
le cappelle delle russule descritte, ma
anche di altre specie commestibili, utilizzando aglio, nepitella o prezzemolo
con pepe ed olio. inserire negli spiedini
le cappelle preparate. al momento di
cuocerle versare sopra i funghi succo di
limone e un po’ di sale. girare lo spiedino
e inumidire i funghi con il loro liquido
fino ad avvenuta cottura tenendolo ad
una certa distanza rispetto al fuoco
per consentire che i funghi si cuociano
lentamente. (Da: giampaolo Pecori, Le
Ricette dei Funghi in Toscana, libreria
Editrice Fiorentina).
■

Colombina maggiore

sottostante (carne) tinteggiata di un bel
color ciclamino: una prova empirica del
tutto sicura.
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rosegue il successo di vendita
dei solari Coop, decretato a tutta la linea già da un paio di stagioni, soprattutto per i prodotti dedicati ai bambini. L’anno scorso c’è
stato un approfondimento dell’offerta. Primo obiettivo la sicurezza:
seguendo una recente raccomandazione della Commissione europea
sono stati abbandonati i prodotti con
fattori di protezione al di sotto di Spf
(sun protective factor)
6, ritenuti non sufficienti per la protezione della
pelle; si è deciso inoltre
di non dare indicazioni
di protezione totale nemmeno in presenza di filtro 50 e oltre, sostenendo
che anche i prodotti che risultano assai efficaci e che proteggono tanto dai
raggi Uvb quanto da quelli Uva, non
sono in grado di garantire una protezione totale dai raggi solari. Coop si
è adeguata e i prodotti dal 2008
sono in linea con le raccomandazioni europee. Sono molto
chiare le etichette che riportano il tipo di protezione: bassa,
media, alta; il fattore protettivo Fp; le raccomandazioni d’uso con le quantità consigliate e la ripetizione delle
applicazioni, oltre al consiglio
di non esporsi nelle ore più a rischio
(dalle 11 alle 16).

per i BaMBini

Prodotti specifici sono proposti
per i bambini, tutti a protezione
alta, sia spray che latte solare, il
primo con fattore di protezione 40
e il secondo con fattore di protezione 50+. Proprio i prodotti dedicati
ai bambini hanno avuto la scorsa di
stagione il maggior successo di Anna Somenzi
marCHio Coop

Abbronzatissimi

coccoLe
per La peLLe

Coop offre latte solare e spray solare a protezione bassa, con fattore
di protezione 6 oppure 10; a media
protezione, due prodotti: un latte
protettivo con fp 15 e uno con fp 20;
ancora un latte protettivo ad alta
protezione con fp 30. Per coccolare
la pelle dopo il sole prodotti rinfrescanti e idratanti in spray o latte, come preferite, sono indispensabili per
ridare alla pelle l’idratazione persa
con l’esposizione al sole, per nutrirla
e riportare il giusto tono e vigore,
come il barattolo di crema nutriente
intensiva, un doposole in vaso di 300
ml a base di burro di Karitè e vitamina E, che stimola intensamente
ma in modo naturale la pelle molto
disidratata da sole e vento e la aiuta
a recuperare elasticità.
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vendite in questa linea che ha dato
grande soddisfazione per l’apprezzamento ottenuto, dimostrando
che la fiducia del marchio Coop
sfonda anche in un settore dove i marchi leader si pensavano
roccaforti inattaccabili. Successo
dovuto al rapporto qualità prezzo
particolarmente interessante, ma
soprattutto ad una qualità che
combina la sicurezza degli ingredienti con la piacevolezza della
composizione. Ogni prodotto offre
il piacere cosmetico sulla pelle
dell’idratante, lenitivo ed emol-

PROMOZIONI
9-22/07

Offerta 3X2
Speciale “Estate”
Speciale “Scuola”
Speciale “Grigliate”
Speciale “Fresco”
23/07-5/08

Speciale “Fai da te”
“Vacanze last minute”
“Pesce facile”
“A scuola”
Bat box a scuola
Speciale profumeria

I solari Coop leader
nelle vendite, in
particolare i prodotti

inpa
50 anni di QuaLità
L’azienda di Vinci, fornitrice
storica di Coop dal 1966,
festeggia mezzo secolo di attività

s

offia 50 candeline l’azienda
inpa di Vinci, più precisamente
di santansano, produttrice di sottoli e
sottaceti, olive, agrodolci e antipasti
a base di pesce, e fornitore Coop da
oltre 40 anni. Di proprietà della famiglia
innocenti, inpa nasce nel 1959 come
piccola azienda familiare e cresce negli
anni fino a diventare uno stabilimento
moderno al passo con i tempi, che uti-

per i più piccoli
6-19/08

Offerta convenienza
Speciale intimo
Speciale piatti pronti
Speciale rinnovo casa
Speciale elettrodomestici
a incasso

2-15/07

farmaCI COOp

arriVa iL paraCetamoLo
Sugli scaffali degli 89 CoopSalute
dal prossimo 15 giugno soci e
consumatori troveranno il
“Paracetamolo Coop”: 20
compresse a un prezzo di 1,50
euro. Il farmaco leader equivalente
(la notissima “tachipirina”) viene venduto
nei CoopSalute a un prezzo di 3,07 euro, ma nelle
farmacie può superare i 4 euro. Il nuovo farmaco arriva ad un
anno di distanza dal primo, contenente l’acido acetilsalicilico
e acido ascorbico, per il quale il leader di mercato è l’aspirina,
di cui sono state vendute circa 400.000 confezioni. Prodotti di
assoluta qualità, sui quali sono stati effettuati analisi e
controlli rigorosi. In toscana il nuovo farmaco è venduto
all’ipercoop di arezzo e a firenze nel supermercato di
Gavinana. nel solo 2008, i CoopSalute hanno generato un
risparmio per i consumatori fra farmaco e parafarmaco
stimabile in quasi 13 milioni di euro, un indubbio vantaggio,
tanto più in una situazione economica difficile come quella
che stiamo vivendo. Nei negozi di Arezzo e Gavinana (Fi)

liente, associato alla sicurezza del
filtro solare con un ottimo rapporto filtri Uva/Uvb.
attenti aLLe dosi

Un’altra raccomandazione riguarda la corretta applicazione dei
prodotti: per raggiungere il livello
di protezione indicato dal fattore
di protezione solare presente nella
crema, i prodotti devono essere
applicati in quantità analoghe a
quelle utilizzate in sede di prova e
cioè 2 mg per centimetro quadrato
di pelle, pari a 6 cucchiaini da tè
di lozione, 36 g circa per il corpo
di un adulto medio. Se applicata
in misura inferiore, la protezione
si riduce di molto: per esempio
dimezzare la quantità di prodotto
può ridurre di due o tre volte la
protezione offerta.
■

“Prezzi freschi”: in offerta
prodotti per la preparazione
dei piatti estivi e veloci
“La festa del gelato”
Speciale “Vacanze mare”:
tutto l’occorrente per la
vita al mare e in spiaggia
16-29/07

“Punta alla convenienza”:
tanti prodotti in offerta per
un risparmio quotidiano
Speciale “Pet food”
30/07-12/08

“Tutto per la conservazione”:
prepariamoci a racchiudere
i gusti e profumi dell’estate
in... “barattolo”

lizza le nuove tecnologie a disposizione;
attualmente occupa con i suoi 3 stabilimenti, un’area di 18.000 mq, 9.300
dei quali coperti. Ha 70 dipendenti ed
un proprio gabinetto di analisi. Produce
oltre 23 milioni di pezzi con una decina
di marchi. la materia prima utilizzata
proviene per il 15% dalla toscana, per
il 35% dalle altre regioni italiane, per il
35% da paesi uE, per il 15% da altri paesi: un giro di affari di oltre 23.000.000
di euro. Dal 1966 produce per la Coop
circa 40 referenze a marchio. Ma non
si limita a lavorare solo per il mercato
italiano. Dal 1995 lo stabilimento è stato
accreditato dai tecnici della società
inglese sainsbury’s per la produzione di
antipasto a base di pesce a loro marchio
e quindi di seguito sono divenuti anche
fornitori della prestigiosa catena inglese
Waitrose. in Europa oltre all’inghilterra,
sono presenti in Belgio, in Finlandia nella
catena stockmann, in Danimarca e in
una delle più importanti catene islandesi (Hagkaup). inoltre sviluppi importanti
sono in corso con il mercato cinese.
www.inpa.it

proDotti a marCHio
in tavoLa iL vino
coop in BriK
Rosso o bianco, moderatamente
alcolico, da uve di origine
italiana, ha un costo contenuto

s

ono già sugli scaffali di super e
ipercoop i due vini in brik a marchio Coop, che offrono ai consumatori
garanzie di genuinità e sicurezza. sono
passati ormai venti anni dallo scandalo
del metanolo, ma è solo dello scorso
anno il caso del vino agli acidi con “anche”
un po’ di uva. la proposta Coop si fonda
proprio su qualità e sicurezza, costruita
assieme a due importanti cooperative di
agricoltori che garantiscono la selezione
delle materie prime e una lavorazione
curata all’interno delle migliori cantine.
il prodotto Coop utilizza solo uve italiane
provenienti da una agricoltura nazionale
attenta, e accetta il 70% in meno di residui chimici rispetto ai limiti di legge.
la sua produzione
è controllata per
offrire le migliori caratteristiche igieniche e organolettiche,
a t t r ave r s o
controlli tecnologici molto
avanzati come
ad esempio la risonanza magnetica
nucleare. i vini che
ne nascono sono
buoni, oltre che sicuri, e per arrivare a
questa certezza sono stati sottoposti
al test “approvato dai soci”. sono vini
da tavola, il rosso dal gusto pieno e
deciso, il bianco fresco ed equilibrato,
a gradazione alcolica moderata, adatti
al consumo casalingo di tutti i giorni e
hanno un costo contenuto.
un uso quotidiano che deve tuttavia
essere misurato, da associare ai pasti;
ricordate che non è sicuro bere alcol
prima di guidare o di utilizzare macchinari delicati o pericolosi. la confezione
del vino da tavola Coop è in brik: sicura,
facilmente trasportabile, leggera e, ormai in gran parte del territorio nazionale,
anche riciclabile. sono infatti oltre 2.500
i comuni, con più di 24 milioni di abitanti,
nei quali anche questo tipo di raccolta
differenziata funziona con buoni risultati.
(anna somenzi)
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GUIDA ALLA SPESA

È

tempo di libri. In tutti gli ipermercati di Unicoop Firenze
della Toscana e nel supermercato di Lucca si possono prenotare
e acquistare i testi scolastici 20092010 per le scuole medie inferiori,
superiori e testi universitari. Sui libri viene effettuato il 15% di sconto
sul prezzo di copertina per i soci e
del 10% per i non soci. Le prenotazioni iniziano il 15 giugno e proseguono fino al 20 settembre compreso. I moduli per le richieste, reperibili in tutti gli ipermercati e nel supermercato di Lucca, dovranno essere compilati e consegnati insieme
alla lista dei testi scolastici ricevuta
dalla scuola, contrassegnati dal codice Ean. Al momento della disponibilità del testo richiesto il cliente verrà informato tramite sms. Le consegne dei testi scolastici inizieranno il
17 agosto e si concluderanno il
24 ottobre. Per i testi il cui
reperimento è problematico, il cliente potrà visualizzare anche on line lo stato delle sue prenotazioni all’indirizzo www.txtnet.it, digitando il nome e cognome apposto sull’ordine
fatto. Le consegne potranno subire
dei ritardi nel caso in cui i testi siano esauriti o in ristampa.
prenotare on Line

codice Ean del libro stesso. Una volta
effettuata la scelta si può inoltrare
l’ordine di prenotazione; una e-mail
indicherà quando sarà possibile ritirare il libro nel punto vendita che si di
è scelto. Al momento del ritiro è indi- Rossana de Caro
prenotazione LiBri

Scolastici scontati
Riduzione del 15% per i soci sui
testi per le scuole medie inferiori,
superiori e per le università

Per l’anno scolastico 2008-2009 sono
state prenotate complessivamente
27.000 liste di cui 11.000, ben il
40%, on line, le altre (16.000), circa
il 59%, presso i punti vendita.
I libri prenotati sono stati in
totale 247.588, di cui 88.364,
on line, e 159.224 nei punti vendita.

a scuoLa con i Bat
ui banchi di scuola tutta una
linea bat: negli iper, dal 23 luglio
al 5 agosto, e nei super, dal 30 luglio
al 12 agosto, si troveranno quaderni,
cartelline, astucci, bustine, che hanno
come testimonial un simpatico pipistrellino (Myotis myotis). si tratta di un’altra
iniziativa dedicata a questi mammiferi
notturni, amici dell’ambiente, promossa
da unicoop Firenze. un progetto in collaborazione con il Museo di storia naturale
dell’università di Firenze, per riabilitare e
preservare i chirotteri, straordinari mangiatori di insetti nocivi e di zanzare, importantissimi per l’equilibrio biologico e
a rischio di estinzione. sui quaderni tante
informazioni sul mondo dei pipistrelli per
farli conoscere e rispettare anche dai
ragazzi.

iL LiBro DeL mese

s

IL PASSATO
E L’IMPERFETTO
Un grande romanzo storico,
ai tempi di Dante

P

Riccardo Nencini,
L’imperfetto assoluto,
Mauro Pagliai Editore,
pagg. 432, 19 euro,
per i soci 11,40.
Incontro con l’autore
venerdì 10 luglio
ore 17,30
all’Ipercoop di
Sesto Fiorentino

residente del Consiglio regionale della toscana, Riccardo
Nencini ha fatto parlare molto di sé anche come scrittore grazie
all’enorme successo del suo Oriana
Fallaci. Morirò in piedi, il libro in cui raccoglie le ultime confidenze fattegli dalla
scrittrice poco prima della morte. Nencini torna a scrivere. Dal 1° luglio sarà in
vendita in tutti i negozi
unicoop Firenze il suo
nuovo romanzo storico
L’imperfetto assoluto.
Dal ritrovamento
di un prezioso manoscritto avvenuto
durante l’alluvione
di Firenze parte l’appassionante raccon-

InIZIatIVe al CentrO*

PRenOtaZiOni
dal 15 giugno al 20 luglio
dal 21 luglio al 10 agosto
dall’11 agosto al 24 agosto
dal 25 agosto al 6 settembre
dal 7 al 20 settembre

Comprando
gli articoli a marchio
Bat box, 20 centesimi di euro
saranno donati da unicoop al Museo
che destinerà i fondi in studi e ricerche
sui chirotteri.

cOnSeGne
dal 17 agosto
dal 27 agosto
dal 6 settembre
dall’11 settembre
dal 16 settembre

Le prenotazioni potranno essere
fatte anche da casa, tramite internet.
Collegandosi al sito www.ipercooptoscana.it si può accedere al servizio
prenotazioni libri scolastici (e narra- tOSCana a SCUOla
tiva). Con il servizio di prenotazione
on line si possono ritirare i libri ne- Date 2009-2010
gli ipermercati e nei supermercati Gli studenti toscani, di tutte le scuole di ogni ordine e
di Borgo San Lorenzo, Empoli (via grado, torneranno sui banchi lunedì 14 settembre 2009.
Raffaello Sanzio), Firenze (via Carlo L’anno scolastico 2009-2010 finirà non oltre sabato 12
del Prete, Gavinana, Ponte a Gre- giugno 2010, mentre nelle scuole dell’infanzia le attività
ve e piazza Leopoldo), Lucca, Pisa educative termineranno, come sempre, il 30 giugno. Il
(via Valgimigli), Pistoia, Poggibonsi, calendario fissa anche le altre date importanti del prossimo
Prato (via Viareggio) e Siena (strada anno scolastico. Le vacanze di natale si svolgeranno nei
Paradiso), San Casciano, Volterra, giorni dal 23 dicembre al 5 gennaio 2010 compresi. Le
Fucecchio, Le Piagge, Castelfiorenti- vacanze di Pasqua (che cade il 4 aprile 2010), saranno invece
no e da quest’anno anche nei negozi nei giorni dal 1° aprile al 6 aprile 2010. Si confermano inoltre
le feste di 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e la festa
di Figline Valdarno e Pontassieve. del
Patrono nei casi in cui cada all’interno dell’anno scolastico
È indispensabile registrarsi al sito, (il 1° novembre cade di domenica). La scuola dovrà fare i conti
dopo di che occorre autenticarsi per con i pesanti tagli effettuati dal governo. Da settembre e per il
procedere alla selezione dei libri del prossimo triennio si riparte infatti con 8 miliardi di euro e
catalogo on line. La ricerca di ogni 132.000 lavoratori in meno. In toscana è previsto un aumento
singolo libro avviene inserendo il di circa 4400 studenti e un taglio di oltre 1400 insegnanti.
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spensabile avere con sé una stampa
dell’ordine poiché occorre comunicare all’addetto il numero della prenotazione. Anche sulle prenotazioni
on line viene effettuato lo sconto del
15% per i soci e del 10% per i non soci.
Per poter usufruire dello sconto, i soci
devono esibire la carta socio alla cassa prima che il
prodotto venga passato al
lettore ottico.

pagaMenti
con carte di credito
ono stati attivati all’accettazione delle Carte di Credito del
Centro*empoli _ mercatino e laboratori
circuito american express tutti i punti di
Dal 6 all’11 luglio ci sarà il “mercatino Ludus, legno e ingegno”.
vendita della rete iper e quelli della rete
La corte dei mestieri (area verde) sarà animata dalle ore 16
super. Nella rete iper vengono accettate
alle
ore 21 (il sabato anche la mattina dalle 10 alle 13) da una
anche le Carte di Credito del circuito
mostra
mercato pensata per intrattenere bambini e adulti con
Diners e aura. le Carte di Credito gelaboratori
e animazioni; tema dell’evento sarà il “legno” e il
stite dai servizi interbancari (Visa, Visa
“decoupage”.
I bambini impareranno l’arte di come ingegnarsi
Electron, Mastercard, Maestro e Banco
e creare con materie prime naturali con l’aiuto di esperti
Posta) vengono accettate su tutti i punti
artigiani del luogo. I più grandi invece potranno girare tra le
vendita della rete iper e super e nei
bancarelle del mercatino dove gli espositori locali metteranno
seguenti punti di vendita della rete mini:
in mostra le loro migliori creazioni. Dal 3 al 9 agosto
Volterra, Vecchiano, lucca - arancio,
“Promozioni commerciali”, sconti dal 20 al 50% su una grande
Porta a lucca, torre del lago, Marina
varietà di prodotti presenti all’interno dei negozi del centro
di Pisa, Rignano sull’arno, impruneta, commerciale.
Rufina, Vicchio, Caldine, lamporecchio,
Prato - san Marco, tavarnelle Val di Pesa, Centro dei Borghi - Pisa _ Cartine per turisti
Calenzano.
Continua per tutto luglio e agosto la campagna, iniziata a
In tutti i punti di vendita abilitati
giugno, rivolta ai molti turisti che affollano Pisa e tutta la
all’accettazione delle Carte di
provincia durante l’estate con la distribuzione di cartine
Credito è possibile pagare la
turistiche gratuite su agriturismo, aeroporto di Pisa e punti di
spesa anche con la Social card
informazione turistica.

s

UniVersitÀ Di siena
preMi per futuri
ingegneri
a Facoltà di ingegneria dell’università degli studi di siena ha
bandito un interessante concorso per
10 premi di studio rivolti ai diplomati
delle scuole medie superiori dell’anno
scolastico 2008-09 che si iscriveranno al primo anno. Bando e modulistica
all’indirizzo www.unisi.it/didattica/
borse. la scadenza è il 15 settembre
2009.
Info. 0577233617 (orario ufficio)

L

Centro*Sesto _ La spiaggia in galleria
Dal 3 all’11 luglio “La Baracchina dell’estate
del Centro*Sesto”. all’interno del centro commerciale sarà
ricostruita una vera e propria postazione da spiaggia in stile
versiliese. tavoli e sedute in vimini, baracchina in canniccio e
sdraio da mare, porteranno un’atmosfera marina nella calda
estate sestese. Durante il fine settimana, i sabati 4 e 11 luglio
e la domenica di apertura 5 luglio, nel pomeriggio saranno
distribuiti dei gadget “marini” a tutti coloro che effettueranno
un acquisto all’interno del centro.

to della vicenda di Ciampolo di Messer guido Franzesi, detto Musciatto,
mercante fiorentino del Xiii secolo. Di
umili origini, Musciatto riesce ad accumulare grandi ricchezze, soprattutto
in Francia, dove diviene consigliere
del re Filippo il Bello. Nel 1301 giunge
in italia a seguito di Carlo di Valois,
invitato a Firenze da papa Bonifacio
Viii per dirimere i contrasti fra guelfi
bianchi e neri. Dante, priore di Firenze
e guelfo bianco da sempre celebrato
come poeta, è qui seguito nei tre anni
(1302-1304) trascorsi da esule, soldato
e ambasciatore. anni drammatici che
l’alighieri affronta con passione e che
segneranno in modo indelebile il suo
futuro di uomo e di letterato.
Finalmente con Nencini il sommo Poeta ha un
volto umano, distrutto dalla
condanna all’esilio per meri
giochi di potere e impegnato
nel cercare un’alleanza guelfo-ghibellina per rovesciare
la signoria nera. Non è certo
che Musciatto e Dante si siano mai incontrati né lo si può
escludere. le loro vite e i loro
destini, invece, si sono spesso
sfiorati. la sorella del mercante fiorentino andò in sposa a
simone de’ Bardi che, in prime nozze,
si era unito alla Beatrice cantata dal
poeta. Capo dello schieramento guelfo,
Musciatto combatterà a lungo contro
l’alleanza bianco-ghibellina nata a san
godenzo nel giugno 1302 alla presenza
dell’alighieri. «Entrambi rappresentano
“l’imperfetto assoluto” - afferma Nencini -, ciascuno per le passioni nelle quali
eccelse, ambedue inarrivabili nelle arti
che portarono nel cuore». il testo contiene alcuni sonetti scritti da Federico
Berlincioni, giovane poeta fiorentino
apprezzato da Mario luzi per il suo
talento. tra i tanti personaggi che animano il romanzo storico solo uno, telda,
nasce dalla fantasia dell’autore. le vite
dei protagonisti e delle figure minori
intessute nella trama del romanzo - da
grifo a tolosato, dal Valois a Bonifacio
Viii fino a tano da Castello e al giovane
lancillotto - sono state ricostruite attraverso documenti d’archivio, biografie,
opere storiche e letterarie. il risultato è
una cronaca storica dettagliatissima
dalla fine del 1200 al 1304, raccontata
con la precisione dello storico e con il
talento a noi già noto di un romanziere
d’avventura.
■
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IN ESCLUSIVA
PER I SOCI

40

%
SCONTO

0

LATTE MUKKI UHT

MIELE MILLEFIORI
SELEZIONE ITALIANA
APICOLTURA CASENTINESE

3

,59 €

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI
6,50 €

Parzialmente scremato
1 litro

UNICOOP FIRENZE

1 kg

1_15 LUGLIO

40 1,80 €

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

%

2 Conf.
PER
CARTA SOCIO

A CONF.

0

,90 €

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
3,00 € A CONF.
1,50 € AL KG

PESCHE NETTARINE
Conf. 2 kg
Cal. A

40

50

%

SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I SOCI

%

6Pz.

50

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

8

PREZZO PER I SOCI

PECORINO SARDO
“GRAZIOLA” D.O.P.

0,53 € AL LITRO
PREZZO PER I NON SOCI
1,59 €
1,06 € AL LITRO

SCONTO

SCONTO

0

,22 €

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
13,70 € AL KG

2Pz.

%

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

6

,79 €

Forma intera o mezza
Reparto gastronomia

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI
0,99 €

I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

2Pz.

%
SCONTO

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

OGNI 15 GIORNI

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

40

20Pz.

,65 €

PREZZO PER I NON SOCI
13,30 €

DETERSIVO LIQUIDO
LAVATRICE DEOX

BEVANDA DI FRUTTA
VALFRUTTA

5 litri
Vari tipi

Ace, arancia rossa, ananas
1,5 litri

1-31 LUGLIO

40

VENTILATO

%

SCONTO ALLA CASSA

diciannovesimo libro
dedicato alla Toscana.

2Pz.

40

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

40

%
SCONTO

INFORMATORE LUGLIO.indd 2

3Conf.
PER
CARTA SOCIO

1

,68 €

A CONF.
9,33 € AL KG
I COTTOLOSI PREZZO PER I NON SOCI
“FIOCCOROSA” 2,80 € A CONF.
180 g
15,56 € AL KG

PREZZO PER I SOCI

6

SCONTO

MACCHINA
ACCHINAPERPANE
PER PANE
KENWOOD MOD. BM 256

,90 €

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
11,50 € AL KG

GRANA PADANO
VIRGILIO D.O.P.

15/06/09 14:48

PREZZO PER I SOCI

79

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
99,00 €

Potenza 480 W
Impasta, lievita e cuoce
12 programmi cottura
pane/impasto
Quantità: 500/750/1000 g
Timer
Programmi specifici
per la preparazione del pane
senza glutine e della marmellata

INFORMATORE LUGLIO.indd 3

FORNO ELETTRICO
D.P.E. MOD. NEW ORESTE
PREZZO PER I SOCI

55

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
69,00 €

Capacità: 30 litri
Potenza: 1500 w
Ventilato
Regolatore temperatura
Selettore potenza
Utilizzo indipendente resistenze
superiori e inferiori
Regolatore teglia a 3 altezze
Illuminazione interna
Colore silver

%

PREZZO PER I SOCI

11

,40 €

PREZZO PER I NON SOCI
19,00 €

“L’IMPERFETTO
ASSOLUTO”
Riccardo Nencini

15/06/09 14:48

CAFFETTIERA 3 TAZZE IN ALLUMINIO BIALETTI

LETTINO

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

11
5 300
OPPURE

,50 € +

OPPURE

PUNTI

PASSEGGINO TEKNIKA NEW

Peso max utente: 100 kg
Dim.: 101x65x101 cm

19
11 400

,50 €

PREZZO PER I NON SOCI 15,90 €

LUGLIO

Reclinabile in 2 posizioni
Telaio in acciaio verniciato
Tessuto in textilene

Colori assortiti
Seduta imbottita con protezione per cinture
Schienale reclinabile in 3 posizioni
Poggiagambe regolabile in altezza
Telaio in alluminio
Chiusura ad ombrello

PREZZO PER I SOCI

48
30 900

,50 €

,50 € +

PREZZO PER I NON SOCI 28,90 €

OPPURE

,00 €

,00 € +

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 79,00 €

PUNTI

CARAFFA FILTRANTE PER ACQUA MARELLA BRITA

BOX FRIGO VIAGGIO TROLLEY

MACCHINA PER CUCIRE ELETTRICA TOYOTA MOD. JSA21

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

Conf.: caraffa + filtro

45 litri
Alimentazione 12 V/230
Caldo/freddo

UTILIZZA I PUNTI ACCUMULATI PER ACQUISTARE AD
UN PREZZO SPECIALE, CON IL MECCANISMO
EURO+PUNTI, QUESTI UTILISSIMI PRODOTTI.
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE.
IN PUNTO VENDITA TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE
CARATTERISTICHE DI OGNI SINGOLO PRODOTTO.

OFFERTA VALIDA
NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

17
9 400
OPPURE

,50 € +

PREZZO PER I NON SOCI 21,90 €

ACCAPPATOIO DA VIAGGIO IN MICROSPUGNA GABEL
Tinta unita
Colori assortiti
Taglie: dalla S alla Xl

89
69 1000

,50 €

OPPURE

,00 € +

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 109,00 €

BATTERIA COOP LINEA CLASSICA ANTIADERENTE
Composta da 5 pezzi:
• casseruola 1 manico 14 cm
• casseruola 2 manici 18 cm

23

,50 €
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11 600
OPPURE

,50 € +

PREZZO PER I NON SOCI 29,90 €

29
19 500
OPPURE

PUNTI

Set composto da:
•ASPIRAPOLVERE SUPER
SILENZIOSO SILENCY
Potenza: 2200 watt
Sistema Ionopure per completa

,50 € +

purificazione aria
Filtro carboni attivi
Regolazione potenza
Spazzola per imbottiti

119
95 1200
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 129,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 159,00 €
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PUNTI

Punti cucito: 21
Operazioni di cucito: 26
Asolatore automatico 4 fasi
Attaccatura bottoni
Inserimento cerniere
Punto tagliacuci
Luce incorporata
Copertina antipolvere

LETTORE MP3 VIDEO PLAYER 4 GB LG MOD. FM37
•ASPIRABRICIOLE WET&DRY
ASPIRASOLIDI E LIQUIDI
Ricaricabile
Potenza: 35 watt
Filtro lavabile

Display LCD 2,4” a colori
Menù a schermo Touch Screen
Riproduzione video, musica, foto e testo
Batteria ioni di litio ricaricabile
Videogiochi integrati
Connessione USB 2.0
Dim.: 5,1x9x0,9 cm

PREZZO PER I SOCI

,00 €

,00 € +

PUNTI

,00 €

,00 € +

PUNTI

PREZZO PER I SOCI

,50 €

PREZZO PER I NON SOCI 37,50 €

OPPURE

ASPIRAPOLVERE TERMOZETA MOD. SILENCY
+ASPIRABRICIOLE WET&DRY 1500

• 1 padella 24 cm
• 1 padella 28 cm
• 1 coperchio 18 cm

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

99
79 1000

,00 €

59
39 1000
OPPURE

PUNTI

,00 €

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 99,00 €

PUNTI
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mostre

Borgo San Lorenzo
Archeologia
in Mugello
al 1° al 15 luglio, nella galleria
del Centro Commerciale
Mugello a Borgo San Lorenzo,
mostra fotografica sugli scavi
archeologici effettuati dal 1995
ad oggi nel sito etrusco di Poggio
Colla, identificato come un
santuario attivo dall’VIII al II secolo
a.C. Gli scavi sono stati condotti
da docenti e studenti di università
americane con la partecipazione,
dal 2007, di studenti del liceo
scientifico Giotto Ulivi di Borgo
San Lorenzo, grazie ad un
progetto promosso dalla Comunità
Montana Mugello. La mostra, in
collaborazione con la sezione soci
Coop è patrocinata dalla Comunità
montana Mugello e curata dalle
università americane e dagli
studenti del liceo sopra citato.
Info: punto soci 0558457093

D

seminario in via Vittorio Emanuele,
coordinato da Roberto D’Anna,
ordinario di organizzazione
aziendale alla Facoltà di economia
di Firenze. È intervenuto Michele
Dorigatti, responsabile ufficio studi
della federazione trentina della
cooperazione. In aula studenti
universitari, consiglieri e membri
delle sezioni soci Coop. L’evento
è stato organizzato dalla Facoltà
di economia con il settore soci e
strategie di Unicoop Firenze.
corsi e concorsi

Poggibonsi
Arrivederci in Cina
ndranno in Cina. Sono
un gruppo di studenti del
corso di lingua cinese che si è
concluso lo scorso maggio a
Poggibonsi, al punto soci di via
Salceto. Il corso ha riscosso
grande interesse (è prevista in
autunno la prosecuzione del corso

cinese. Questa estate alcuni di
loro partiranno per Nanchino, per
un soggiorno studio di alcune
settimane. Un’occasione per stare
insieme e mettere alla prova quello
che hanno imparato. Buon viaggio!
Firenze Isolotto
Scultura
all’aria aperta
uattro serate per avvicinarsi
al mondo della scultura e del
modellato a tutto tondo e vincere
con la creatività il caldo dell’estate.
Lo propone a luglio l’Associazione
culturale Cavaliere Azzurro. Il
corso, 12 ore, si svolgerà martedì o
mercoledì, dalle 20 alle 23, a partire
dal 7 o dall’8 luglio. Costo del corso:
euro 70,00 per i soci Coop; 75 non
soci. Più euro 10,00 di iscrizione per
materiali e attrezzerie. Il corso si
rivolge a persone, anche inesperte,
dai 16 anni in su.
Info: professor Francesco Battaglini,

Q

Scandicci
Diritti negati
l 21 maggio si è svolta, nella
sala del consiglio comunale di
Scandicci, la premiazione delle
scuole vincitrici del concorso
“I diritti negati dell’infanzia”,
promosso dalla sezione soci
Coop di Scandicci, che ha
visto coinvolte le scuole del
Comune. I ragazzi, aiutati dai loro
insegnanti, erano stati chiamati
a realizzare dei pannelli, usando
la tecnica loro più gradita (il

I

Valdisieve
Pellegrinaggio
nella memoria
na bella gita a Santa Sofia, in
provincia di Forlì - Cesena.
Questo il regalo che la sezione
soci ha fatto lo scorso maggio
alle classi vincitrici del VII
concorso “Adotta un articolo della
Costituzione”, promosso dalla
stessa sezione soci Coop, con Anpi
e Spi Cgil di Pontassieve, e rivolto
agli alunni delle scuole del Comune
di Pontassieve. Gli studenti hanno
incontrato le autorità, visitato il
monumento ai caduti di Biserno,
nel territorio di Santa Sofia, ai
margini delle foreste Casentinesi,
dove nell’aprile del 1944 persero
la vita 12 giovani partigiani, fra cui
2 cittadini di Pontassieve. Sono
stati anche alla diga di Ridracoli,
che fornisce acqua potabile a
48 comuni della Romagna e alla
Repubblica di San Marino. C’erano

a cura di
Valentina Vannini

i bambini delle scuole elementari
e medie, e gli studenti della I C
del Liceo Balducci di Pontassieve.
Alcuni lavori dei ragazzi sono stati
oggetto di una mostra allestita
dal 25 aprile nel negozio Coop di
Pontassieve.

I ragazzi durante la cerimonia
al monumento
dei caduti di Biserno

U

servizi

Campi Bisenzio
L’avvocato
nel carrello
luglio il servizio di consulenza
legale gratuito per i soci
Coop ci sarà il 3 e il 17, dalle 17.00
alle 19.00, nella saletta soci (lato
parcheggio supermercato viale
Buozzi). Ad agosto il servizio è
sospeso. Riprenderà il 4 settembre
con il seguente orario: primo e
terzo venerdì del mese, dalle 16.00
alle 18.00

A

Impruneta. Un viaggio, partendo
da opere, artisti e lettura di
carteggi del periodo, nel contesto
politico-filosofico, attraverso
usi, costumi, luoghi dell’epoca,
seguendo quel “filo rosso” che
lega i fiorentini di oggi a quelli
di un tempo. A completare gli
incontri due visite guidate, legate
agli argomenti trattati, che si
svolgeranno durante il periodo
del corso. Guida in questo
“percorso artistico - letterario”
sarà Chiara Bonechi, laureata in
lettere e filosofia all’Università
di Firenze. Costo del corso: soci
Coop euro 15,00; non soci euro
20,00 (inoltre sarà richiesto il
costo relativo alle singole visite
guidate). L’intero ricavato andrà
al progetto di solidarietà Il Cuore
si scioglie.
Info: sezione soci, sez.impruneta@
socicoop.it; Tina 3396525666;
Romano 3334244000

Dalle ore 19 sarà aperta la pizzeria
con piatti ottimi e prezzi modici.
Il ricavato della serata verrà
devoluto all’associazione.
Info: Circolo Arci Colognole
0558319932; 3383900487
Certaldo
Aprile di solidarietà
n occasione della Pasqua la
sezione soci Coop di Certaldo
ha voluto essere vicina e fare
gli auguri agli anziani ospiti
del Centro “I Tigli”, andando a
trovarli e offrendo in omaggio
una Colomba Coop a ciascuno di
loro. La generosità dei cittadini
non è venuta meno neanche al
pranzo organizzato il 19 aprile
dalla sezione soci Coop per Il
Cuore si scioglie. Tante le persone
intervenute. Grazie ai fondi raccolti
è stata possibile l’adozione a
distanza di 6 bambini del Burkina
Faso. Un ringraziamento a tutti

I

A

il seminario

Firenze
L’unione fa la forza
u oltre 500.000 abitanti, il
Trentino conta 235.000
soci e 547 cooperative, che
spaziano dalla cooperazione
agricola, a quella del credito, di
consumo, del lavoro, del servizio
e della cooperazione sociale e
di abitazione. Per lo più sono
cooperative piccole-medie,
radicate nell’intera provincia.
L’organizzazione in Consorzi,
diversi per settore, permette loro
di superare i limiti dimensionali ed
essere competitive sul mercato.
A oggi la cooperazione trentina
resta l’unica esperienza a livello
nazionale di “fusione” tra la
cooperazione di matrice cattolica
e quella di ispirazione socialista.
Proprio della cooperazione trentina
si è parlato lo scorso maggio nel

S
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Scandicci

di II livello e l’organizzazione di
un nuovo corso di I livello) tra gli
allievi, una quindicina di varia
età, dalla studentessa di scuola
superiore all’insegnante d’inglese
in pensione. La voglia di saperne
di più su questa lingua è stata così
tanta che alle 30 ore di lezioni
inizialmente previste, se sono
aggiunte altre 20 su richiesta
degli stessi studenti. A tutti i
partecipanti sarà rilasciato un
attestato di frequenza. Le lezioni
sono state tenute da Anna Del
Toro, insegnante dell’Università
per stranieri di Siena, coadiuvata
da una lettrice di madrelingua

3405189663; Associazione
Cavaliere Azzurro 0558313209;
cavaliere_azzurro@libero.it
Firenze - Coverciano
A olio e non
utti i venerdì, dall’11 settembre
al 13 novembre, dalle 17 alle
19, al punto soci di Firenze Nord
est, in via del Bargeo 15, corso di
pittura “I colori ad olio e non” con
Isabelle Cadery. Dieci lezioni di
due ore ciascuna per conoscere
e approfondire i metodi pittorici,
dalla classicità a oggi.
Info: Isabelle Cadery, 3393965463,
sez.firenze-ne@socicoop.it

T

disegno, il fumetto, la poesia, il
racconto...) per riflettere sui
diritti negati di molti bambini nel
mondo. Ecco i vincitori: la II B
della scuola secondaria di I grado
Gianni Rodari e, per le scuole
elementari, I premio ex aequo
alla VA e B della scuola Donatello
Gabrielli; alla VA e B della
scuola Marconi. Presenti Carlo
Ciappi, del Centro audiovisivi
Modigliani; Fiorenza Alderighi,
poetessa; Simone Gheri, sindaco
di Scandicci; Anna Maria Tarchi,
presidente della sezione soci
Coop; Mercedes Tamburini,
assessore Pubblica istruzione.

Scolari di Pontassieve

Impruneta
Firenze
da scoprire
inque appuntamenti di un’ora
ciascuno alla scoperta di
Firenze tra il XV e XVII secolo:
lunedì 14, 21, 28 settembre
e lunedì 5 e 12 ottobre, nella
sede della sezione soci Coop di

C

Certaldo
solidarietà

Valdisieve
“Ci si” al Circolo
enerdì 17 luglio, alle ore 21,
al Circolo Arci di Colognole,
serata per l’associazione italiana
contro le leucemie, linfomi,
mieloma onlus. Saranno presenti
rappresentanti del Comune di
Pontassieve, dell’Associazione
ematologica Rossi Ferrini. Ballo
liscio con l’orchestra La nostra
idea e lotteria con premi (offerti
da aziende e fornitori locali). A
fine serata rinfresco offerto dai
volontari del circolo di Colognole.

V

i partecipanti e agli sponsor
che hanno contribuito alla
realizzazione dell’iniziativa.
Poggibonsi
Un aiuto per la spesa
ono 40 gli studenti dell’Istituto
tecnico Roncalli - Sarrocchi
di Poggibonsi che, coordinati
dall’insegnante Elisabetta
Guagnano, hanno aiutato durante
l’anno scolastico i volontari della
sezione soci Coop con Ausilio, il
servizio di accompagnamento
alla spesa per anziani (“spesa
insieme”). Per ringraziarli la
cooperativa ha consegnato loro

S

luglio/agosto 2009 - Informatore - 25

SOCIALITÀ
un attestato di merito durante
la festa che si è svolta nell’aula
magna dell’istituto. Per il secondo
anno agli alunni che partecipano
a “spesa insieme” l’istituto, che
partecipa ufficialmente al progetto
dal 2002, riconosce un credito
formativo.
Campi Bisenzio
per i BaMBini
saharaWi
l 18 luglio, alle 17.00, nella
saletta soci (parcheggio
Coop angolo via tesi) l’incontro
“impariamo a conoscere il popolo
saharawi”, con i bambini saharawi
ospiti nel comune di Campi
Bisenzio. Parteciperanno adriano
Chini, sindaco di Campi Bisenzio

i

temPo liBero

empoLi
Mostra
sineo giMignani
ino al 30 agosto nella Casa del
Pontormo, in via Pontorme
97, ad Empoli, la mostra “sineo
gemignani, della forza morale e del
lavoro”, a cura di Paola Matteucci
e antonio Natali, dedicata
all’omonimo pittore (livorno
1917 - Empoli 1973). tra le opere
in mostra anche le sei tempere
dei Muratori e della Vita nei campi,
donate dalla sezione soci Coop. le
opere, tutte comprese tra il ‘54
e il ‘57, testimoniano la sintesi
stilistica e poetica raggiunta da
sineo sul tema del lavoro e della

F

pisa
iL teatrino deL soLe
rosegue fino al 23 luglio la
iX edizione della rassegna
di teatro di figura del teatrino
del sole, al giardino dell’oratorio
parrocchiale in piazza santa Maria
ausiliatrice, a Marina di Pisa. il
calendario degli spettacoli di
luglio: il 2 Il galletto meraviglioso,
della compagnia dei tiriteri di
Chieti; il 9 Codamozza il gatto,
della compagnia Habanera
teatro di Pisa; il 16 Amazzonia
Pereré, del teatro dei Fauni di
locarno (svizzera); il 23 I due
orsetti, del teatrino dell’Es di
Bologna. Nel pomeriggio, alle 17, il
6, 13 e 20 luglio ci saranno anche
laboratori in cui bambini e genitori

p

si potranno cimentare nella
creazione di oggetti di cartapesta
(il 6 e 13) e di burattini (il 20).
Info: www.teatrinodelsole.it;
tel. 3496478650

Campi Bisenzio

e Dan Daddi, rappresentante in
toscana del popolo saharawi.
seguirà alle 20.30 una cena di
solidarietà (menù a sorpresa).
Costo € 15; bambini fino a 6 anni
gratuito, dai 6 ai 12 € 10. il ricavato
servirà per sostenere le spese per
il viaggio dei bambini saharawi.
Prenotazione: sezione soci, dal
lunedì al venerdì, dalle 17 alle
19, 0558964223; 3393207292.
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cooperazione. tre delle opere
sono disegni preparatori di un
affresco, andato distrutto, che
l’artista dipinse sulla facciata della
scuola elementare di santa Maria
a Ripa. Queste opere andranno a
far parte del patrimonio artistico
della galleria d’arte moderna e
della Resistenza, posto al primo
piano del palazzo comunale di
via giuseppe del Papa. la mostra
è organizzata dal Comune e
dalla soprintendenza per i beni
architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici di
Firenze, Pistoia e Prato.
Orario mostra:
dal martedì alla domenica
e festivi, dalle 16 alle 19;
giovedì e venerdì, dalle 10 alle 13.

arezzo
notte rosa
enerdì 24 luglio, ad arezzo, V
edizione della “Notte rosa”.
una serata con e per le donne, che
attraverso la loro testimonianza,
la loro arte, cultura, ironia, satira
faranno riflettere sui temi legati
alle tematiche di genere, anche
le più complesse. sono donne
provenienti da tutti gli ambiti:
attrici, musiciste, scrittrici,
artiste di strada, professioniste,
commercianti, imprenditrici
agricole, artigiane, donne della
politica e del giornalismo, studiose
e viaggiatrici, tutte “portatrici”
di storie di “stra-ordinaria
quotidianità”. Menù speciali nei
ristoranti, aperitivi, gelati, vini e
prodotti d’eccellenza presentati
nelle piazze. aperti anche musei,
librerie, negozi. Regina di questa
notte sabina guzzanti, donna dalle

V

mille sfaccettature, capace di far
ridere e riflettere con “leggerezza”.
all’evento partecipa anche la
sezione soci Coop cercando
di far conoscere le iniziative di
solidarietà della cooperativa, il
progetto il Cuore si scioglie e
gli altri interventi a sostegno di
comunità di donne africane.
Campi Bisenzio
di orto in frutta
al 3 al 17 luglio, nel centro
storico di Campi Bisenzio,
XVi edizione di “luglio Bambino”.
Quindici giorni di laboratori,
spettacoli, novità editoriali per
ragazzi, cinema, teatro, arte
di strada. il 3 luglio, alle 21.30,
l’inaugurazione con la compagnia
francese Karnavires, e La notte
illuminata, spettacolo itinerante
di fuoco e musica. Nei pomeriggi
del 13, 14 e 15 luglio, alla Rocca
strozzi di Campi, laboratori del
gusto riservati ai bambini, con la
sezione soci Coop e la Condotta
slow-Food della Piana fiorentina.
tre i laboratori proposti: ortaggi
di stagione; frutta di stagione;
preparazione sfiziose di frutta. lo
chef Matteo andreoni insegnerà
ai bambini, attraverso il gioco, a
preparare gustose pietanze che
saranno assaggiate alla fine di ogni
laboratorio. l’obiettivo è insegnare
loro l’importanza del consumo di
prodotti di stagione, possibilmente
coltivati nella regione o in italia.
Info: sezione soci, 0558978199,
sez.campibisenzio@socicoop.it

D

FigLine VaLDarno
rignano sULL’arno
di erBa in pizza
l corso di erbe aromatiche
tenutosi a Rignano sull’arno ha
riscosso grande successo tra i
partecipanti. Con il loro contributo
sono stati raccolti 300 euro, che
uniti ai soldi raccolti con la serata
della “Pizza per il Cuore” lo scorso
17 aprile, hanno dato un totale di
millecinquecentodieci euro, che
sono andati in solidarietà a il Cuore
si scioglie e a Coop Centro italia
in aiuto alle persone colpite dal
terremoto d’abruzzo. la sezione
soci Coop ringrazia tutti coloro che
hanno dato il loro contributo alle
iniziative.

i

a pisa Con L’argonaUta

TRAMONTO
A BOCCA
D’ARNO

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

U

na gita all’insegna del
romanticismo e un finale con cena a base di
pesce. sabato 4, 11, 18, 25 luglio
saranno organizzate visite a bordo
del battello per una inedita visione
della città della torre. sistemazione
in pullman, arrivo al Parco di san
Rossore ed imbarco per la mini crociera con spiegazione a bordo da
parte di una guida specializzata. un
percorso che si snoda attraverso
il centro della città di Pisa, con la

Firenze norD oVest
progetto Yoga
fine agosto si aprono le
iscrizioni ai quattro corsi
trimestrali di yoga organizzati
dalla sezione soci Coop di Firenze
Nord ovest, con l’insegnante
sabrina Manetti. Dodici lezioni
(sequenze dinamiche, posizioni
statiche, rilassamento) a cadenza
settimanale, di un’ora e mezzo
ciascuna: il martedì, dalle 14.30
alle 16, oppure dalle 17 alle
18.30; il mercoledì e giovedì dalle
17.30 alle 19. l’inizio delle lezioni
sarà rispettivamente l’8, 9 e 10
settembre in via Vittorio Emanuele
192/a il martedì e giovedì; in via
Maragliano il mercoledì. Costo
euro 131,00 a trimestre.
Info: 0554376343; Sabrina
Manetti 3335752841,
telefonare dal 20 agosto.

a

Campi Bisenzio
iL tandeM
sopra BerLino
anti eventi ed incontri ed un
viaggio in bici da Campi fino
alla capitale tedesca. Questa
la proposta dell’associazione
“tandem di pace”, nata da alcune
associazioni del terzo settore di
Campi, per ricordare la caduta
del muro di Berlino. la partenza
per il viaggio è il 22/8 da Campi,
per raggiungere Berlino il 28,
attraverso varie tappe, alcune in
bici (salita del Passo Resia, pista
ciclabile austriaca, pista ciclabile
della via Claudia augusta e della
Romantische strasse, la saale
Radwanderweg e l’Euroroute1),
altre in pulmino. Visita della città
di Berlino in bici, con tappe ad
alcuni luoghi significativi della
città come il Museo antiguerra e
quello del Muro di Berlino. Ritorno
in italia il 2/9 per partecipare alla
Festa della liberazione di Campi
Bisenzio. Ma prima di Berlino altri
tre appuntamenti in bici: il 4/7,
Campi - orsigna, nella città natale
di tiziano terzani, per ricordare
e conoscere un uomo di pace;
il 12/7, alle 8.00, signa - Campi
Bisenzio - Calenzano; mentre il
10/8, alle 19.00, signa - Firenze,
per la “cocomerata” nella notte di
san lorenzo. altri appuntamenti in
autunno.

Info e programma completo
su: www.tandemdipace.it;
3406201078 o 3470119163.
CataLogo
soLidarietà a punti
proseguita anche nel mese di
maggio la gara di solidarietà
dei soci per le popolazioni
terremotate dell’abruzzo.
Naturalmente senza lo slancio
iniziale dei primi giorni dell’evento,
comunque migliorando ancora
la raccolta dei fondi. al 1°
giugno sono stai raccolti oltre
227.000 euro, grazie a 38.000
donazioni da parte dei soci e al
contributo della cooperativa. Non
pubblichiamo la lista dei punti
vendita che hanno contribuito

È

t

vista dei ponti, dei palazzi e delle
chiese che si affacciano sul fiume.
si prosegue costeggiando il Parco di
san Rossore, meraviglioso polmone
verde, che offre scenari di particolare
bellezza, fino a raggiungere il punto
più suggestivo, dove l’arno sfocia
nel mar tirreno. al termine del tour
trasferimento in pullman al ristorante
per la cena a base di pesce. Dopo
cena, ad orario da definire, partenza
per il viaggio di rientro. la quota
individuale di partecipazione è di
€ 60,00 (minimo 50 partecipanti);
comprende il viaggio in pullman per
Pisa e ritorno, navigazione, cena in
ristorante con bevande incluse.
Il programma dettagliato è
disponibile in tutte le agenzie
Toscana Turismo e sul sito
www.cooptoscanaturismo.it

LUCCa
Le indecorose
ino a dicembre a lucca “le
indecorose. il mio corpo è
la mia anima”, tante occasioni
di cultura, teatro, presentazione
di libri, incontri con autrici e
cantautrici, musica, dibattiti,
mostre di fumetti, laboratori per
riflettere sul tema della violenza
sulle donne. Promosso dalla
Caritas di lucca, con il contributo
della sezione soci Coop. a luglio
al Parco di Capannori (in data
da definire), alle 21, “il segreto
di Esma”, film di Jasmila Zbanic,
all’interno della rassegna
cinematografica “Proiezioni libere”.
Info e programma:
www.myspace.com/indecorose
0583430961; 3356975107

F

maggiormente perché è uguale
a quella pubblicata nello scorso
numero: in testa il supermercato
de le Piagge a Firenze, a seguire
gli iper e anche i super di Firenzegavinana, san Casciano Val di
Pesa, Colle di Val d’Elsa e PisaCisanello.
Da questo numero seguiremo
più da vicino le altre due
iniziative di solidarietà promosse
tramite la raccolta dei punti:
quello dell’ospedale pediatrico
in Palestina, e del centro di
riabilitazione di trisomia 21.
anche in questo caso 500 punti
diventano 10 euro per realizzare
questi progetti. la raccolta
non è ancora decollata e le
donazioni sono poche centinaia.
Per trisomia 21 sono in testa i
supermercati di Certaldo, Prato
ovest e Firenze-Ponte a greve.
Per la Palestina le maggiori
adesioni all’iper di lastra a signa
e ai super di Pistoia e siena
grondaie.
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l 16 luglio alle Terme Tamerici
di Montecatini Terme (Pistoia)
si apre la mostra “Il Nuovo dopo
la Macchia - Origini e affermazioni
del Naturalismo toscano”, progetto che vuole portare un nuovo contributo alla conoscenza della pittura toscana del XIX secolo, esibendo
di
gli elementi caratteristici, non del
Edi Ferrari
tiziano
Panconi
tutto conosciuti, di una sensibilità
espressiva di grande valore. Il titomonteCatini
lo della mostra allude al movimento pittorico dei Macchiaioli, esteso anche agli artisti di seconda generazione, che portò a una vera e
propria rivoluzione estetica. L’arte di questi pittori - come la defi- In mostra la pittura toscana
nì Adriano Cecioni, teorico e critico del movimento - consisteva “nel dei macchiaioli e dei loro seguaci.
rendere le impressioni che ricevevano dal vero col mezzo di macchie di Fattori, Signorini, Lega e gli altri

rivolto - fenomeno assolutamente
innovativo - all’analisi del repertorio naturalistico, della luce solare e
dell’ambiente della civiltà contemporanea”, c’erano Giovanni Fattori
e Telemaco Signorini, Filadelfo Simi e Cristiano Banti, Silvestro Lega
e Vincenzo Cabianca: sono solo alcuni degli autori (27 in totale, per
100 dipinti di cui 20 inediti) in mostra a Montecatini Terme, in una

La Macchia alle Tamerici

rassegna che attinge da alcune fra
le più importanti collezioni pubbliche, ma soprattutto private, italiane
(e quindi presentando anche opere
la cui fruizione è abitualmente ne-

CertaLDo
cento
spettacoLi a sera
orna l’appuntamento con il più
importante Festival italiano, e
uno dei punti di riferimento europei, del
teatro di strada: a Certaldo (Firenze)
dal 15 al 19 luglio “Mercantia” riempie
di nuovo strade e giardini, torri e cripte,
sottosuoli e antiche dimore con parate
di strada con gruppi teatrali e street
band, spettacoli di marionette, musica
e danza, recital, ma anche lavorazioni
artigianali dal vivo, mercato di artigianato e degustazione di prodotti tipici. un
appuntamento che continua a stupire
e a riscuotere successo (oltre 60.000
gli spettatori nella passata edizione)
e nel quale l’unico imbarazzo è quello
della scelta fra gli oltre 100 spettacoli in
programma ogni sera. Ci sono anche i
“toscanaccci” anna Meacci, Carlo Monni,

t

Informazioni e
aggiornamenti in
tempo reale nella
sezione Eventi su
www.coopfirenze.it

Di Marco con un concerto tratto dal suo
ultimo cd “Donna ginevra” (mercoledì 15
luglio ore 21.30 al cassero della Fortezza
di Poggio imperiale - ingressi 12 euro
intero -10 euro ridotto). Bobo Rondelli
in concerto con il suo nuovo album “Per
amor del cielo” (mercoledì 22 luglio ore
21.30 - cassero della fortezza di Poggio
imperiale - ingressi 12 euro intero - 10
euro ridotto). gli omini con il curioso e
divertente Crisiko (mercoledì 8 luglio ore
21.30 alla Fonte delle Fate - ingressi 2
euro intero, 1 ridotto). saranno inoltre
presenti la Bandidas, orchestra di percussioniste tutta al femminile, (9 luglio ore
21.30 centro storico - ingresso libero) e la
funambolica Dixie train marching band
che proporrà un repertorio jazz (23 luglio,
ore 21.30 ingresso libero).
Biglietto ridotto per i soci Coop
Info: 0577981298,
www.timbreteatroverdi.it
Firenze
concerti a BoBoLi
i replica il 9 e 21 luglio, nella
splendida cornice del giardino
fiorentino, Aida di giuseppe Verdi, scene
e costumi di igor Mitoray. il 14 luglio, sempre a Boboli, i concerti Carmina Burana di
C. orff e il Bolero di M. Ravel. Composta da
Carl orff nel 1937 Carmina Burana è una
delle più importanti raccolte di documenti
poetici e musicali del medioevo, appoggiata su musica del novecento. Bolero di
Maurice Ravel, (1928) nato come musica
per balletto, oggi viene eseguito principalmente come pezzo concertistico.
Info: 055978309
Sconto del 10% soci Coop sul
costo del biglietto acquistato

presso le biglietterie Multipromo
(via San Francesco 3, Fiesole e
ingresso Boboli Porta Romana)
mese meDiCeo
Medici resuscitati
icordare e rivivere eventi della
storia della famiglia de’ Medici
attraverso l’affascinante forma della
messa in scena teatrale: “il Mese Mediceo”, alla sua settima edizione, propone
ancora una volta eventi unici, ambientati
in luoghi di grande prestigio storico ed
architettonico.
il primo spettacolo - Cristiana: la
colpa segreta, dal 1° al 15 luglio (esclusi
5, 6 e 12) - si snoderà nel giardino di
Villa Bardini Peyron a Fiesole, nel Bosco
di Fontelucente. il giardino sarà il convento-manicomio della giovanissima
Cristiana de’ Medici: promessa sposa
al giovane odoardo Farnese, duca di

r

s

telemaco signorini, Via Ravenna

colori di chiari e di scuri”. Eppure
quel “macchiaioli”, almeno all’inizio, non era esattamente un complimento: il termine fu usato, e in modo dispregiativo, per la prima volta
sulla “Gazzetta del Popolo” per definire quegli artisti che, riuniti nella saletta del Caffè Michelangelo in
via Larga (oggi via Cavour) a Firenze, avevano rifiutato le vecchie regole accademiche e portato la pittura
italiana verso una svolta in senso verista. Secondo la poetica macchiaiola, infatti, l’immagine del vero è
un contrasto di macchie di colore
e di chiaroscuro, inizialmente ottenuti tramite una tecnica chiamata
“dello specchio nero”, cioè utilizzando uno specchio annerito col fumo
permettendo di esaltare i contrasti
chiaroscurali all’interno del dipinto. Fra i tanti “giovani artisti che, in
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numero sempre crescente - scrive il
curatore della mostra Tiziano Panconi -, uscirono dal buio degli studi per applicarsi alla rappresentazione del paesaggio, avvalendosi di www.macchiaioliun inedito procedimento didattico, montecatini.com
tOrre Del laGO

pUCCini sContato
anche per la 55° edizione del festival Pucciniano, che si svolge
dal 10 luglio al 23 agosto, sono previsti sconti per i soci Coop.
Sconto del 30% per le rappresentazioni di danza (Il lago dei
cigni e Giselle) del 12 e 19 agosto. Sconto del 20% per la
rappresentazione della Manon Lescaut dell’8 agosto, di La
Bohème del 14 agosto e del Gala Lirico del 23 agosto.
Sconto del 10% per tutte le altre rappresentazioni.
I biglietti si possono acquistare anche presso il circuito Box
office e quindi anche nei punti vendita Coop che offrono
questo servizio. ogni carta socio dà diritto ad un solo biglietto
a sconto per ogni rappresentazione e dev’essere esibita
anche all’ingresso dello spettacolo.
Info: 0584350567, www.puccinifestival.it

gata al grande pubblico) e che vuole dunque illustrare e comparare la
produzione artistica di questi pittori che in un arco di tempo di oltre trent’anni (1865-1900), ma anche affondando le radici nel decennio precedente, “condivisero il loro
impegno in un importante e ancora sottostimato processo di ammodernamento estetico e filosofico che
assunse l’ampiezza e l’estensione di
un vero e proprio movimento artistico trasversale alle distinte e brillanti individualità attive in Toscana in quello scorcio di tempo, talvolta solitarie, come nel più celebre
caso di Fattori”.
La mostra è aperta fino al 18
gennaio 2010, ed è visitabile
dal martedì alla domenica con
orario 10-20. L’ingresso costa 10
euro, per i soci sconto del 20%.

Katia Beni e Bobo Rondelli. Mercantia si
svolge dalle 18 alle 1.00 circa.
L’ingresso è libero nella parte
bassa del paese, a pagamento
(6/15 euro) nella parte alta. Per i
soci il 15 luglio ingresso ridotto
a 6 euro presentando la carta
socio all’ingresso. Parcheggi e
bus navetta gratuiti. Info turistiche
tel. 0571656721; info programma
su www.mercantiacertaldo.it.

VIlla CarUSO - laStra a SIGna

tango, FLamenCo e aperiCena

a luglio nella splendida cornice di
poggiBonsi (si)
Villa Caruso si svolgerà “Summer
festivaL aL cassero
festival”, spettacoli, musica e
itorna a Poggibonsi dal 7 al 23
danza con la possibilità di aperitivo
luglio il Festival “atuttomondo”,
e cena. Si parte il 1° luglio con la
X edizione, con un pieno di spettacoli che
compagnia di ballo fundacion
si terranno tra il cassero della fortezza
flamenca andalusa di Pilar Carmona e lo spettacolo
di Poggio imperiale e il centro storico. “andalusia”; l’8 si esibisce la compagnia flamenco Libre che
Quest’anno il cartellone è particolar- presenta “Sevilla flamenca”; il 15 concerto “Incontro”; il 22 è
mente incentrato su artisti e produzioni
la volta della compagnia tango rubio con lo spettacolo “Il
artistiche toscane. in cartellone Carlo
tango dalle origini ai giorni nostri”.
Monni e il suo Notte Campana, viaggio po- Prenotazione obbligatoria per il pacchetto
etico-musicale dedicato a Dino Campana concerto + apericena c/o Associazione Villa Caruso
(martedì 7 luglio ore 21.30 al cassero della tel. 0558721783, info@villacaruso.it, www.villacaruso.it
fortezza di Poggio imperiale - ingressi Biglietto concerto: 10 € intero, 8 per i soci Coop
10 euro intero - 8 euroridotto). ginevra Biglietto concerto + apericena: 25 € intero, 20 per i soci Coop

r

Parma, nel momento dello sviluppo mostrerà segni di malformazioni alle gambe
e verrà nascosta agli occhi dei fiorentini.
Dal 16 al 18 luglio a Villa Pitiana a Pontassieve la cena con delitto Veleni Medicei,
giallo realmente accaduto nella Firenze
di inizio 1500. Margherita de’ Medici,
moglie infedele di alessandro Mannelli,
viene misteriosamente uccisa: sarà il
pubblico a dover scoprire chi e perché
ha commesso l’omicidio. Finale con la
Caccia al Tesoro Mediceo (il 23, 24, 30 e
31 luglio), gioco-spettacolo nella Villa le
Piazzole a due passi da Poggio imperiale.
il pubblico incontrerà i più grandi personaggi medicei e da loro dovrà cercare di
farsi dare indizi e informazioni sul grande
tesoro e risolvere l’enigma.
I soci hanno diritto, dietro
presentazione della carta socio,
ad uno sconto sul prezzo del
biglietto. Info e prenotazioni:
0556120205 - 3289378077;
sul web www.mesemediceo.it
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LETTERE
cattiveria
ei vostri punti vendita i clienti
sono costretti a mettere le
confezioni d’acqua sul nastro
alla cassa per poter controllare
che non ci siano ruberie. La
ritengo una cattiveria perché
per controllare che dietro non
si nasconda nulla, basterebbe
spostare la confezione nel
carrello. Sembra quasi che siate
in combutta con chi cura il mal
di schiena! Voglio sperare che vi
facciate venire un’altra idea per
evitare ruberie per voi e grandi
disagi per noi.
Fiorenza Borghini
Lastra a Signa (FI)

N

Siamo spiacenti del disagio
causato dalla norma di porre tutta
la merce acquistata sul nastro della
cassa. Questo però permette di
diminuire i furti. Del resto il cliente
che acquista una confezione
da 6 bottiglie di acqua minerale
è comunque costretto ad una
notevole “ginnastica”: sollevare da
terra la confezione per metterla nel
carrello, dal carrello alla macchina,
dalla macchina a casa. Insomma
mettere la confezione sul nastro
e poi nel carrello ci sembra un
piccolo di più che chiediamo ai
nostri clienti per gestire meglio la
cooperativa e poter continuare a
praticare prezzi convenienti.
Brutta musica
a musica diffusa all’interno dei
vostri super potrebbe essere
migliorata. Come ormai è ovvio a
tutti, sapere “gestire” la musica
nei grandi spazi (aeroporti, super,
treni, aerei ecc.) è veramente uno
studio serio. Come mai, allora,
all’interno del Coop sentiamo un
eterno Bam Bam Bam oppure
Bum Bum Bum a cui nessuno dà
la pur minimum attenzione mentre
“razzola” fra gli scaffali?! Perché
dobbiamo “subire” questa - quello
che gli anglo sassoni chiamano

L
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“musak”, cioè musica-non- musica,
suoni brutti. Perché non un po’ di
Puccini, Verdi, Donizetti e così via?
Moltissimi italiani amano questo
tipo di musica, oppure un bel
Jazz, oppure musica per tutti le
età dagli anni 30 in su... Potrebbe
sembrare una cosa di molto poco
importanza, ma per noi soci che
facciamo spesso la spesa (!) sono
sicura che non sia così.
Jacqueline Gilfillan
San Piero a Sieve (FI)

ad una cassa con precedenza
ai disabili. Né quando sono al
banco dei prodotti freschi mi
viene mai data la precedenza. Per
la verità mi è capitato una volta,
poche settimane fa a Montelupo,
quando l’addetta al banco del
pane ha detto ai clienti davanti
a me “Scusate un attimo, servo
la signora che fatica a stare in
piedi”. Noi disabili siamo sempre
guardati e squadrati da testa a
piedi, sguardi a volte pietosi, a
volte rabbiosi per le “fortune”
che abbiamo, tipo quella di
avere parcheggi riservati ecc...
Ebbene, quello che vi chiedo è di
sensibilizzare il vostro personale,
le cassiere o gli addetti ai banchi, a
darci la precedenza, nel momento
in cui si accorgono di noi.
Spero che la mia segnalazione

Voce in Abruzzo
alve, sono una “vecchia” socia
originaria dell’Aquila. I miei
anziani genitori hanno perso la
casa, e così pure le mie sorelle
e le loro famiglie: sette persone!
Sono vivi e indenni da danni fisici
con mia grande gioia, ma non
hanno più niente. Ho tanto dolore e
tanta rabbia per loro e per la gente
della mia città. In tutto questo ho
avuto la conferma di avere tanta
solidarietà, tanti amici, tanto
amore. In tutto questo inoltre, ho
scoperto che, senza tanto clamore,
con discrezione, Coop voce mi
ha offerto 50 euro di traffico
telefonico per sollevarmi da un
grosso onere economico, e non
faccio per dire perché il telefono è
l’unico mezzo che mi ha permesso
di stare accanto alla mia gente e

S

La scelta della musica non viene
gestita con obiettivi di marketing,
ma fra quella orecchiabile e più
popolare che si ascolta in tutti gli
ambienti. Forse occorre fare una
riflessione più approfondita su
questo aspetto e ringraziamo la
socia per i suggerimenti che ci ha
dato.
Le fortune
dei disabili
ono un’affezionata cliente
e socia e la mia famiglia si
reca spesso presso i Vostri punti
vendita, dove ormai da anni ci
sono delle casse “precedenza”
ai disabili e alle donne incinte.
Purtroppo vi devo segnalare
che la cosa ha ben poca utilità.
Io vengo poco da sola a fare la
spesa, poiché ho una malattia
muscolare che mi rende
difficoltoso camminare, stare in
piedi, sollevare pesi anche minimi.
Quelle poche volte che vengo, uso
le stampelle, più raramente la
sedia a rotelle. Quando arrivo alle
casse, non capita mai che qualche
cliente in fila prima di me mi faccia
passare avanti. È capitato un paio
di volte, in giornate in cui stavo
veramente male ed ero molto
affaticata, che chiedessi a chi mi
precedeva di farmi passare avanti:
ebbene, non vi immaginate le
reazioni delle persone quando “gli
rubi” il posto in fila alle casse, pur
essendo disabile e pur essendo

consumatore finale? Immagino che
nel nord Africa ci siano paesi in cui si
producono banane. Ci terrei davvero
a sapere anche perché i prodotti bio
presso di voi sono tutti confezionati
con spreco di carta e di pellicola?
Insomma comprare bio alla Coop
non dà la sensazione di fare una
cosa sana e di rispetto dell’ambiente.
E.P. - Scandicci (FI)

a cura di
Antonio Comerci

Quando siamo partiti con ortaggi
e frutta biologici, come Unicoop
Firenze ci siamo rivolti a fornitori
solo toscani, per i motivi ricordati
dalla socia. L’esperienza è stata
negativa: pochi prodotti e non
sempre presenti. Per adeguarci
alle esigenze del consumatore
bio, abbiamo dovuto allargare i
nostri orizzonti, con effetti positivi
sia per l’assortimento che per
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dei cassonetti della nettezza
urbana e riempiti di rifiuti. A me
è capitato di vedere tre carrelli
abbandonati in prossimità dei
cassonetti Quadrifoglio con
sacchi di immondizia all’interno.
Ritengo che dobbiate prendere
seri provvedimenti in modo da
scoraggiare con la dovuta severità
questo uso incivile dei mezzi messi
a nostra disposizione da Coop.
Pierluigi Barelli - Firenze
Il problema dei carrelli abbandonati
lungo le strade limitrofe ai nostri
punti vendita è purtroppo molto
serio. Ogni settimana i responsabili
dei supermercati provvedono
tramite ditte esterne al recupero
dei carrelli, spesso su segnalazioni
degli stessi soci e clienti. I carrelli
una volta recuperati sono fatti
pulire dalle ditte delle pulizie
e solo dopo questo intervento
sono rimessi nelle postazioni per
la spesa dei clienti. Sono state
fatte anche denunce alle autorità
competenti per la sparizione di
carrelli. Il problema però resta e
purtroppo è di difficile soluzione in
quanto strettamente collegato al
senso civico delle persone che ne
fanno un uso improprio.
Senza data
remesso che sono un vostro
socio, vorrei sapere perchè
nei banchi gastronomia o vendita
del pesce, non viene riportato o
la data in cui sono stati cucinati
i prodotti sopra il cartellino di
vendita al Kg oppure nel caso
del pesce, il giorno in cui è stato
pescato o decongelato. Cosa che
avviene in altri paesi Europei, per
esempio in Spagna.
Simone Mommarelli - Firenze

P
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ed il mio sfogo portino ad una
sensibilizzazione da questo punto di
vista. Ho 38 anni e non posso fare il
90% delle cose che le persone della
mia età fanno e la sera alle 20 sono
a letto (dopo esservi stata anche
nel pomeriggio, quasi sempre) dato
che i dolori non mi consentono
di “sopportare” oltre la giornata.
Anche evitare quei 5-10 minuti di
coda alle casse o ai banconi, mi
farebbe “guadagnare” qualcosa
in vita decente. Può sembrare
una sciocchezza, ma essere noi a
chiedere la precedenza dà agli altri
clienti l’idea di essere “usurpati” dei
loro diritti.
Mariella Stefanoni
Montespertoli (FI)
Grazie della testimonianza: vale
molto più di cento circolari!
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alla mia città. Ho ricevuto da Coop
uno dei gesti di solidarietà più
importanti che abbiamo ricevuto
noi soci in questi giorni.
Maria Grazia Mastrantonio-Pisa
Bio d’oltremare
ono una socia Coop da molti
anni e cerco di acquistare bio
ogni volta che posso per mangiare
sano e per limitare l’impatto
sull’ambiente. Però mi stupisco
di vedere che nella vostra offerta
bio ci sono pere che vengono
dalla Repubblica Dominicana e
banane che arrivano anche loro
dall’altra parte del globo... possibile
che in Toscana non esistano
aziende biologiche dove reperire
frutta? Perché proprio Coop
contribuisce a inquinare l’ambiente
utilizzando fornitori così lontani dal

S

Gabriella Iacopini, Franco Cioni e Sara Barbanera

I SOCI in prima fila
Fra maggio e giugno si sono svolte
le 38 assemblee delle sezioni soci
per discutere sull’andamento e
le prospettive della cooperativa.
Nelle immagini quella di Ponte
a Greve. Ha svolto la relazione
Franco Cioni, direttore soci e
strategie dell’Unicoop Firenze.

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766
La redazione si riserva di
abbreviare le lettere, senza
naturalmente cambiarne il senso.
Le lettere non pubblicate sono
comunque all’attenzione delle
varie strutture Coop interessate

la qualità e i prezzi. Questo non
vuol dire che penalizziamo la
produzione locale e nazionale:
quando è possibile, viene da noi
privilegiata. Per quanto riguarda
la confezione, questa ci permette
di avere la sicurezza dell’origine
e della certificazione, e di evitare,
sui nostri banchi, lo sciupio del
prodotto sfuso.
Carrelli
e spazzatura
ebbo rilevare la pessima
abitudine di alcuni clienti Coop
di utilizzare i carrelli al di fuori degli
spazi consentiti. Possiamo vedere
numerosi carrelli abbandonati per
strada che nessuno provvede a
recuperare. Ma il fatto più grave
è che tali carrelli spesso sono
abbandonati in corrispondenza

D

Quelle del banco gastronomia
sono quasi sempre preparazioni
giornaliere e ogni prodotto offerto
rispetta tutte le esigenze di sicurezza
ed i tempi di permanenza al banco
sono chiari, definiti e controllati da
numerose analisi di verifica.
Per quanto riguarda la data di
pesca è di gestione complicata e
nessuna norma vigente la richiede
e quindi sarebbe difficilissimo
verificarne la veridicità. In
questo caso è meglio contare

sull’esperienza, la professionalità e
i nostri controlli.
Vino e buoi...
lcuni giorni fa ho notato
con stupore, presso il
supermercato Coop, che oltre a
qualche bottiglia di vino francese
e tedesco, hanno fatto la loro
comparsa vini australiani, cileni
e californiani! Oltretutto a prezzi
così ridicoli (pochi euro) tali da
evidenziarne la scarsa qualità.
Non può esistere al dettaglio
un vino buono venduto a 5 euro
quando i costi di trasporto e
rappresentanza incidono per una
elevata percentuale. Oltretutto
in una zona (Italia in generale
e Toscana in particolare) dove
c’è un’abbondanza di vini, da
buoni a ottimi. Ritengo che non
si possa parlare di richieste della
clientela, quanto di errate scelte
commerciali. Piuttosto mi sarei
aspettato di trovare in quel negozio
vini e prodotti provenienti dalle
cooperative realizzate sui terreni
confiscati alla malavita, come
quelli di Libera terra.
Giuseppe Amordeluso - Firenze

A

Abbiamo lavorato molto per avere
un buon assortimento di vini
toscani. Un esempio su tutti è stato
l’ampliamento della gamma dei vini
del Chianti classico. Però occorre
anche stare al passo con i tempi e
avere un assortimento più ampio
che possa accontentare anche i
clienti che vogliono provare prodotti
diversi e nuovi. Per quanto riguarda
i vini esteri, il nostro assortimento è
ridotto e orientato prevalentemente
ad un buon rapporto prezzo-qualità.
Il prezzo basso non è sempre
sinonimo di bassa qualità. I prodotti
che abbiamo sono acquistati da un
fornitore che, importando grosse
quantità di vino all’estero, riesce
ad ammortizzare bene i costi. Un
discorso a parte va fatto sui prodotti
Libera. Anche in questo caso
abbiamo ampliato l’assortimento,
inserendo due vini da circa due
anni della Cooperativa Placido
Rizzotto. Purtroppo i quantitativi
disponibili non riescono a colmare i
fabbisogni dell’intera rete Coop: per
questo in alcuni periodi dell’anno
rimaniamo sguarniti.
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IN ESCLUSIVA PER I SOCI
Offerte valide negli Ipermercati Unicoop Firenze

dal 9 al 22 LUGLIO

159

PREZZO PER I SOCI

119

PREZZO PER I SOCI

,00 E

BARBECUE IN FERRO
CON RUOTE
• dimensioni: 90x74x127 h cm

PREZZO PER I NON SOCI
145,00 E

26

PREZZO PER I SOCI

,90 E

PREZZO PER I NON SOCI
39,90 E

LETTINO CON CHIUSURA
RAPIDA AD OMBRELLO
• materassino • pieghevole con
rinforzo • borsa con maniglia per
trasporto • dimensioni interne:
60x120 cm

SISTEMA MULTIMEDIALE CON HARD DISK SEAGATE MOD.FREE AGENT THEATER

,00 E

• composto da docking station integrata da Hard disk esterno (estraibile) da 320 GB, 2,5”• possibilità di collegare direttamente
fotocamere digitali, pen drive e unità USB esterne • formati audio/video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MP3, WMA, WAV, JPEG
• connessioni: composito, S-video, component, stereo, coassiale • dimensioni cm: 3,1x18,3x18 • telecomando

PREZZO PER I NON SOCI
199,00 E

8

PREZZO PER I SOCI

12 rate mensili*
da 13,25 e

,90 E

PREZZO PER I NON SOCI
12,90 E

9

PREZZO PER I SOCI

,50 E

PREZZO PER I NON SOCI
12,50 E

MADE IN ITALY

SET 3 CONTENITORI PER
CONSERVAZIONE ALIMENTI
SOTTOVUOTO
• composto da: 1 contenitore da
500ml, 1 contenitore da 750 ml, 1
contenitore da 1lt • chiusura
ermetica in silicone con clip di
sicurezza • resistente a
temperature da -20° a 110° C
• utilizzabile in: microonde,
lavastoviglie e freezer • inclusa
pompetta d’aspirazione per
sottovuoto

329

PREZZO PER I SOCI

,00 E

PREZZO PER I NON SOCI
399,00 E

MOBILE BAGNO IN STILE
ARTE POVERA
• completo di: lavabo in
ceramica, luce • dim: (lxhxp)
85x195x36 cm
• rubinetteria esclusa

dal 23 LUGLIO al 5 AGOSTO

69

PREZZO PER I SOCI

12 rate mensili*
da 27,41 e

INFRADITO INBLU
• uomo/donna • colori assortiti
• misure uomo dal 40 al 46
• misure donna dal 35 al 40

SCARPA TREKKING SALOMON
FUSION AERO
• tomaia senza cuciture
• protezione in TPV sulla punta
PREZZO PER I NON SOCI • allacciatura quicklace®
99,00 E
• suola contagrip ®

,00 E

3

PREZZO PER I SOCI

CONF. 2 FANTASMINI
“SWEET YEARS” E “EVERLAST”
• uomo/donna • colori assortiti
• misure donna dalla 36/38 alla 39/41
PREZZO PER I NON SOCI • misure uomo dalla 39/42 alla 43/46
5,90 E

,90 E

GASTRONOMIA

T

anto povera quanto gradita nelle sue mille sfaccettature. La patata è uno dei prodotti più versatili da utilizzare in cucina, si plasma
e si trasforma in maniera diversa a
seconda delle necessità, riuscendo
a sostenere un intero pasto dall’antipasto al dolce, tale è la sua capacità di trasformazione. Le patate più
apprezzate sono da sempre quelle
di montagna, e in Toscana viene
particolarmente valorizzata la patata rossa di Cetica, del Casentino,
che all’interno risulta a pasta bianca, dalla grana molto fine. Un’altra
patata di montagna è la bianca di
Melo, una frazione del comune di
Cutigliano, nell’Appennino pistoiese. Grande attesa c’è poi, ogni anno, per l’arrivo delle patate novelle,
le prime della stagione, che vengono cucinate arrosto senza nemmeno pelarle, dopo una semplice lavata in acqua. Le patate risultano protagoniste di molte ricette della tradizione, testimonianza della necessità di utilizzare alimenti dal basso
costo, ma allo stesso tempo capaci
di riempire lo stomaco. Nel valzer
delle ricette classiche di territorio,
si parte dal pane, che in Garfagnana viene preparato unendo alla farina, talvolta anche di farro, le patate lessate e passate: lo scopo è quello di farlo rimanere morbido più a
lungo, oltre a dare maggiore sapore all’impasto.
torteLLi e tortini

Sempre la patata si distingue
nel ripieno dei tortelli, così come
vengono proposti nel Mugello: a
seconda delle varie zone, la farcia
può essere insaporita con aglio e
prezzemolo rosolati in olio, con
una punta di conserva a colorare
il soffritto. Oppure viene mescolato
del ragù o sono lasciati in bianco,
con sole erbe tritate finissime, quali
rosmarino e salvia, a profumare il
tutto. In stagione di funghi si condiscono i tortelli con salse a base
di porcini, oppure sempre la carne
a fare da protagonista. Ai confini
della Liguria, si trovano anche degli
gnocchi ripieni, riempiti con ricotta ed erbette aromatiche, conditi
poi con una salsa a base di noci; si
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di
Leonardo Romanelli
foto c. Valentini

traDizione e noVitÀ

deve, in pratica utilizzare l’impasto
classico di patate come fosse pasta
all’uovo, tirata più spessa ma capace, comunque, di ammorbidirsi alquanto in cottura. La patata risulta
essere un ingrediente fondamentale delle zuppe e dei passati: nel
primo caso viene abbinata, tagliata
a cubetti, alla verdura di stagione,
quale carciofi, piselli, o anche fun-

Patata alla riscossa
Lessata, passata, arrosto, è da
sempre protagonista in tavola, oggi
anche come antipasto e dessert

ghi, mentre costituisce un ottimo
legante naturale per creme antiche
come la “porrata”, preparata appunto con i porri, o moderne, come
quella di peperoni o spinaci. Tra i

tiche. La lenta cottura dello spiedo
le fa diventare morbide all’interno
e croccanti all’esterno, una preparazione che si può riprodurre in casa ricorrendo all’operazione detta
“sbianchitura”: le patate già tagliate
si tuffano per un minuto in acqua
bollente salata, per poi raffreddarle
e farle cuocere come di consueto. Un
piatto che assume notevole importanza malgrado la sua semplicità è
il puré, che molti anziani chiamano
invece “patate mascè”: l’esecuzione
è di semplicità estrema, con le patate lessate che, dopo essere state
passate, vanno montate con latte,
burro e noce moscata; essenziale, in
questo caso, la qualità della patata,
che dona il sapore primario: invece di aggiungere parmigiano per
insaporire, conviene provare una
variante, sostituendo latte e burro
con panna fresca.

proDotti Da saLVare

ARRIVA
SLOW FOOD
Nei supermercati prodotti
che tutelano gusto e biodiversità

P

rodotti slow Food nei supermercati unicoop Firenze di
gavinana e siena grondaie, a
maggio e poi ad Empoli a giugno. in autunno l’esperienza verrà ripetuta, anche
con altri prodotti a in altri punti vendita.
Quelli proposti sono prodotti che
tutelano il gusto e la biodiversità: dal
mais biancoperla del Polesine al caffè
delle terre alte di Huehuetenango; dalla
bottarga di orbetello al caciocavallo
podolico della Basilicata e molti altri

ancora. È una iniziativa nuova ed è la
prima esperienza del genere, a livello
nazionale, che vede protagonista la
moderna distribuzione commerciale.
Nei supermercati, presso l’area riservata all’iniziativa, è possibile conoscere e
acquistare alcuni dei prodotti tutelati da
slow Food, l’associazione che difende
la biodiversità, le produzioni tradizionali,
le specie vegetali e animali a rischio
di estinzione e sostiene un modello di
agricoltura meno intensivo e più pulito.
D’altra parte l’unicoop Firenze promuove da sempre la qualità dei prodotti attraverso un’attenta scelta delle materie
prime ed un rigoroso controllo di filiera,
senza contare l’ampio spazio dedicato
alle produzioni del territorio toscano.
Questa iniziativa è dunque frutto di uno
stesso modo di intendere i prodotti ali-

cucina povera

foto c. Valentini

GnOCCHI DI patate

sCottarsi Le mani
Patrimonio gastronomico diffuso in
tutta la regione sono gli gnocchi,
ottenuti mescolando le patate lessate
a farina, parmigiano e noce moscata.
L’abitudine era, da sempre, quella di
prepararli e cuocerli subito in
abbondante
acqua, il che permetteva
foto c. Valentini
di evitare di appesantirli troppo con l’aggiunta di altri
ingredienti. L’idea ricorrente delle casalinghe d’antan era
quella che, per far bene gli gnocchi, si dovesse per forza
spellarsi le mani poiché le patate dovevano, obbligatoriamente,
essere pelate, passate e impastate ancora bollenti; oltre che
essere inutile da seguire, questo procedimento, era anche
dannoso, perché la farina, impastata a caldo con le patate,
forma un composto colloso, difficile da lavorare, e spesso se
ne impiega troppa. Una volta tagliati gli gnocchi dal cordone,
ottenuto dall’impasto, vigeva l’usanza di passarli sui rebbi di
una forchetta o sul retro di una grattugia: oltre ad una bella
forma, era la maniera di alleggerirli e renderli più capaci di
assorbire il sugo di accompagnamento, quasi sempre di carne,
più raramente di pomodoro.

secondi, è sicuramente apprezzato,
soprattutto da chi non ama troppo
la carne, il tortino di patate, preparato con aglio, prezzemolo, cubetti
di carnesecca, la pancetta stesa
toscana, il tutto messo in forno con
uova e parmigiano nell’impasto, a
formare una pietanza sostanziosa,
che può costituire anche un piatto
unico.
con La panna
È MegLio

La patata assume un ruolo fondamentale nella preparazione delle
polpette di carne lessata, per la sua
capacità di alleggerire l’impasto,
ma è tra i contorni che riveste un
ruolo da protagonista: le patate
arrosto all’uso toscano si prevedono
cotte insieme all’arista o agli spiedini, nella leccarda posta sotto la
carne, insaporite con erbe aroma-

Le patate alla contadina sono
il tipico esempio di cucina rurale:
tante verdure fatte cuocere assieme, unite dal pomodoro, nel quale
tuffare il pane. Tra i prodotti tipici
preparati con i tuberi, da citare
la salsiccia con patata di origine grossetana, più esattamente
del monte Amiata: la si consuma USI e COnSUmI
fresca, spalmata sul pane tostato, oppure cotta in padella, con itaLiani e Vino
fagioli. Nell’ambito della cucina oltre il 76% degli italiani dice di apprezzare il vino, che per il
ittica, le patate costituiscono un bi- 42,7% è un’abitudine quotidiana, soprattutto per gli uomini. a
nomio inscindibile con il baccalà, questo gruppo appartengono in gran parte le fasce di età fra i
quando viene proposto in umido 45 e i 65 anni, con un consumo quotidiano di vino del 49,8%, e
con il pomodoro, oppure lessato e soprattutto gli over 65 con il 59,1%. È quanto emerso da uno
mantecato con olio extravergine di studio promosso dal Centro Studi Vinitaly e condotto dalla
Bocconi trovato&Partners su 1.000 italiani (uomini e donne)
oliva. Sempre riguardo alla cucina dai
18 anni in su, intervistati sul loro rapporto con il vino, sulla
povera, che necessitava di piatti conoscenza, le motivazioni, le abitudini di acquisto e di
sostanziosi con poca spesa, va ci- consumo, presentato a “Vinitaly 2009”. La scelta del tipo di
tata obbligatoriamente la frittata vino da bere è ancora nel 67% dei casi maschile. Il momento
con patate, dapprima lessate e poi di berlo è per metà degli intervistati (52,6%) il pasto, seguito
rosolate in padella, cotta come un dalle cene fuori casa con gli amici (30,2%) o le serate in cui si
tortino in forno, lasciata cremosa invitano amici a casa (26,6%), che vuol dire comunque che
all’interno, per potervi accompa- noi italiani beviamo soprattutto a tavola e apprezziamo il vino
gnare molto pane. Tra i dolci, le come momento conviviale. Gli italiani veri esperti di vino sono
patate entravano nella compo- pochi e per il 61,8% la conoscenza si limita a 5 etichette. Per
sizione della vecchia ricetta dei molti la conoscenza è circoscritta al proprio territorio: non a
caso il primo luogo di acquisto sono proprio le cantine vicine
bomboloni, mentre come ultima a casa (40,2%), seguite dalla grande distribuzione, dove al
nata è da citare il gelato di patate, prezzo favorevole si associa la comodità. e nella scelta se la
che sembra riscuota un discreto firma di un produttore conosciuto è ancora un fattore
successo proposto anche come fondamentale (29,6%), ormai non si può più prescindere dal
■
antipasto!
costo. (Anna Somenzi)

mentari, il cibo, il gusto e dalla comune
volontà di valorizzare piccoli produttori
e sapori locali.
l’attività di slow Food si concretizza
attraverso pubblicazioni, eventi, manifestazioni e soprattutto progetti, chiamati
Presìdi. Questi ultimi coinvolgono direttamente i produttori, offrono assistenza
per migliorare la qualità dei prodotti,
facilitano scambi fra paesi diversi e
cercano nuovi sbocchi di mercato (locali
e internazionali). in italia i Presidi slow
Food sono oltre 170 e tutelano i prodotti
più disparati.
il contrassegno Presidio slow Food,
in etichetta o sulla confezione dei prodotti, identifica i produttori che appartengono ai Presìdi italiani e che hanno
sottoscritto un disciplinare di produzione improntato al rispetto della tradizione
e della sostenibilità ambientale. su www.
presidislowfood.it e sul catalogo I Presìdi
Slow Food d’Italia si può consultare
l’elenco ufficiale dei produttori.
unicoop Firenze sostiene la Fondazione slow Food per la Biodiversità
onlus, nata a Firenze nel 2003 grazie
al supporto della Regione toscana. la
Fondazione promuove e coordina oltre
300 progetti in tutto il mondo, coinvolgendo più di 10.000 contadini, pastori,
pescatori, artigiani.
■
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FESTE DEL MESE
sa di saLe
iL pane aLtrui

Con queste premesse, a San Godenzo, ormai da quasi venti anni, si
rievoca lo storico convegno avvenuto
oltre sette secoli fa; e lo si fa principalmente con un incontro cui partecipano varie personalità della cultura di
internazionale. Il programma, che Riccardo Gatteschi

Nel mese di novembre del 1301
Firenze è nelle mani dei Guelfi Neri
di Corso Donati. I Bianchi e i Ghibellini sono estromessi da ogni carica
pubblica e le personalità più esposte politicamente devono fuggire
dalla città. Nel gennaio dell’anno
LUgLio
seguente Dante Alighieri, in missione di pace a Roma presso papa
Bonifacio VIII, viene condannato
alla pena di morte con l’accusa di
aver commesso “baratterie” nel
periodo della sua magistratura. Il
Convegni storici,
poeta rifiuta di rientrare nella sua
città e da quel momento iniziano
pastasciutta e
le peregrinazioni per l’Italia, che in
seguito gli faranno pronunciare le fantocci giù dalla torre
celebri e amare parole: “...sì come
sa di sale/lo pane altrui, e come è
duro calle/lo scendere e ‘l salir per
l’altrui scale”.
Nel giugno di quello stesso anno
Dante è a San Godenzo dove, nella
chiesa abbaziale, si tiene un convegno cui partecipano esponenti di
alcune famiglie, guelfe e ghibelline,
fra le quali i Cerchi, gli Uberti, i Ricasoli, i Gherardini, i Pazzi. In quel
convegno l’argomento principale
non fu tanto trovare un modo per
tornare a Firenze, quanto sottoscrivere una sorta di assicurazione
nei confronti degli Ubaldini, grandi
feudatari nel territorio mugellano, per “...ogni danneggiamento si protrae per due giorni - sabato 4
che potesse derivare ai loro beni e domenica 5 -, prevede fra l’altro
nell’imminente guerra contro Fi- alcune letture di opere del sommo
renze”. Sì, perché in quei decenni poeta, mostre, cene medievali, la
così turbolenti per la storia della consegna di un premio letterario,
Toscana, se l’attività principale per la sfilata di un corteo storico per le
dirimere qualsiasi controversia era strade dell’antico paese.
la guerra - guerra contro altri Stati,
Info: 0558373826;
Il Palio di Siena
in Piazza del Campo
contro altre città, contro fazioni
www.comune.san-godenzo.fi.it
all’interno di una stessa comunità
- una preoccupazione non seconda- GarfaGnana
ria dei proprietari terrieri era quella
Farro in Festa
di venire in qualche modo risarciti
per i danni che una guerra inevita- Sabato 11 e domenica 12 luglio a Sant’anastasio (Piazza al
bilmente comportava. E la presenza Serchio, Lucca) si svolgerà la festa del farro IGP della
di Dante “...a quella promessa di Garfagnana. Passeggiate degustative attraverso le aie del
indennizzo,” come riferisce lo sto- paese con menù a base di farro; e inoltre, spettacoli, mostre,
vecchi mestieri. tornerà anche quest’anno il treno dei Sapori
rico Robert Davidsohn, “può solo che
partirà da Livorno domenica 12 luglio alle ore 8.30 ed
dimostrare la considerazione di cui arriverà alla stazione di Piazza al Serchio alle 11.00. Poi con
Dante godeva, perché la sua povertà navette gratuite i visitatori verranno portati nella vicina
toglieva al suo impegno qualsiasi frazione di Sant’anastasio, cuore della festa.
valore materiale”.
Info: www.pesaco.org oppure www.pontineltempo.it

GLI APPUNTAMENTI
iL caLderone
deLL’ospitaLità

È un millennio, secolo più secolo
meno, che Altopascio costituisce un
importante punto di riferimento per
tutti coloro - pellegrini prima, commercianti poi, turisti oggi - che hanno percorso e tuttora frequentano la
Via Francigena (o Romea), quell’an-

Dante fra calderoni e torri

tica strada che unisce la Spagna e
la Francia con Roma. E proprio ad
Altopascio (da “alto pascolo” a causa
della sua posizione prominente rispetto alle due vicine depressioni che

G.C. cOMUne Di altOPaSciO
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ai viandanti. Nel corso del tempo la
fama di Altopascio è cresciuta a tal
punto che due fra i maggiori scrittori
del passato lo hanno citato in alcune
loro opere. Giovanni Boccaccio, nel
Decamerone - giornata sesta, novella decima - dice: “...un suo cappuccio,
sopra il quale era tanto untume che
avrebbe condito il calderone d’Altopascio.” Niccolò Machiavelli, a sua
volta, riferisce che: “...Pirro non è se
non in su le taverne, su pe’ ginocchi,
un cacapensieri che morrebbe di fame in Altopascio.” Dalle cui parole si
evince chiaramente che la cittadina
ha da sempre covato nel suo animo
la propensione all’ospitalità.
Rispolverate queste notizie, a
partire dagli anni ‘60 del secolo scor-

pentolone nel quale vengono cotte
decine di chili di pasta che sarà poi
distribuita gratuitamente a tutti i
presenti.
Info: 0583216455
iL tradiMento
di cecco

Secondo una tradizione finora
mai smentita, il capitano di ventura Cecco Santi sarebbe stato a
capo della guarnigione che, nei
primi decenni del XIV secolo, aveva
il compito di difendere la rocca
di Vinci nelle continue battaglie
combattute fra guelfi e ghibellini
in quel tormentato periodo della
nostra storia. Le cronache narrano
che Cecco Santi si lasciò irretire

G.C. cOMUne Di Vinci

foto c. Valentini

formano il lago di Bientina e il padule di Fucecchio), si trovava un importante e ben organizzato “ospitale”
in grado di fornire ristoro e riposo

so, ad Altopascio si organizza, il 25
luglio, in occasione della festa del
patrono Sant’Jacopo, una festa tutta
focalizzata intorno a un enorme

dalle lusinghe di un comandante
dell’esercito nemico al quale aveva
promesso, come contropartita per
una bella somma di denaro, il facile
accesso all’interno della cittadina.
Ma il tradimento non andò a
buon fine perché le strane manovre
del capitano insospettirono la popolazione. Cecco Santi fu tratto in
arresto e, dopo una piena confessione, venne condannato ad una pena
crudele: essere gettato nel vuoto
dalla torre castellana.
La rievocazione attuale non ripercorre il copione originale, ma si
limita a far precipitare un fantoccio
con le sembianze del medievale
traditore, lungo una corda che, dal
punto più alto della torre, termina
la sua corsa in una ripida scarpata
fuori delle mura di cinta.
Info: 0571568012

CamPI BISenZIo, fino al 6 luglio prosegue, nella suggestiva
cornice del giardino della rocca Strozzi, la prima edizione
della festa Democratica. all’interno un ristorante con
specialità locali, la pizzeria, un Pub Irlandese e una
Caffetteria “culturale e poliedrica” dove ogni sera tengono
banco le “Invasioni Campigiane” condotte da Bruno Santini,
con interviste semi-serie a personaggi dello spettacolo, dello
sport, della cultura. Ingresso gratuito. www.pdcampi.it
SIena, 2 luglio Il Palio.
monterIGGIonI (SI), 3, 4 e 5 luglio e 10, 11 e 12 luglio, festa
medievale.
CaSoLe D’eLSa (SI), 14 luglio, Palio di Sant’Isidoro, corsa di
cavalli.
LUCCa, 16 luglio, Palio di San Paolino.
PaSSo DeLLa ConSUma (fI), il 19 luglio, La Consuma e i
cavalli. I momenti principali saranno lo spettacolo di cavalli e
rapaci e una prova a cavallo di sbrancamento di vitelli, ma
durante tutta la giornata si svolgeranno esibizioni e
dimostrazioni anche di cavalieri non professionisti della zona.
Per i più piccoli ci saranno cavalli e asini per il “battesimo
della sella”, mentre in tarda mattinata ci sarà una sfilata a
cavallo in mezzo al
paese e tutto il
giorno ci sarà
un’esposizione di
uccelli rapaci. La
festa si svolgerà
presso il Campo
Sportivo della
Consuma.
ProVInCIa DI PISa,
in 23 comuni della
provincia di Pisa, dal
19 luglio al 19 agosto,
musicastrada festival, concerti e video, ingresso gratuito. Si
comincia domenica 19 luglio a Cascina, per proseguire (in
ordine cronologico) con montopoli, Calcinaia, Vicopisano,
terricciola, Santa maria a monte, Capannoli, San miniato,
Pontedera, Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance,
monteverdi marittimo, Casale marittimo, Guardistallo,
Castellina marittima, riparbella, Chianni, Casciana terme, per
finire mercoledì 19 agosto a Pomaia.
montoPoLI VaLDarno (PI), 20 luglio, Il palio dei carretti.
fIrenZe, 26 luglio, festa di Sant’anna, processione in
costume.
PaLaZZUoLo SUL SenIo (fI), 26 luglio, La disputa della
campana, giostra medievale.
terzo e quarto fine settimana, medioevo alla corte degli
Ubaldini.
raDIConDoLI (SI), 3,4, 5 luglio, tre giorni di festa a Belforte
Pranzo e cena in piazza, musica e, la domenica, mercatino
dell’artigianato.
ARREDAMENTI

C O PART

Via Eugenio e Priamo Salani, 50
50050 Limite sull’Arno (FI)
Tel.0571 979 272 www.copart.it

Sconto

ORARIO APERTURA
da Settembre a Maggio
9:30 - 12:30 e 16:00 - 20:00
(chiuso il sabato mattina e la
domenica intera giornata)
Giugno e Luglio
9:30 - 12:30 e 16:00 - 20:00
(chiuso il sabato pomeriggio e la
domenica intera giornata)

Pagamenti PERSONALIZZATI

30%+15% su tutta la nostra produzione per i SOCI

Lo sconto suindicato è valido per conferme effettuate entro il 31/07/2009 con consegna entro il 2009
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TOSCANA

D

al 1807 al 1814 la Toscana fece
parte dell’Impero francese. Il
1° aprile 1809 Elisa Bonaparte entrò a Firenze come nuova Granduchessa, ma, in realtà la Francia
operò un’annessione mascherata.
Tanto che la nostra regione fu divisa in tre dipartimenti (Tirreno, Arno, Ombrone) che, di fatto, dipendevano da Parigi. Quanto ad Elisa, ottenne dal fratello l’ambita corona, all’età di trentadue anni, dopo aver dato prova, come principessa di Lucca e Piombino, di una capacità di governo superiore a quella
dei fratelli del grande còrso.

di
Gabriele Parenti

Tuttavia, la granduchessa restò sempre legata a Lucca. Al fasto di palazzo
Pitti preferiva la villa reale di Marlia,
o la villa medicea di Poggio a Caiano
che, secondo alcuni, sarebbe stata
il teatro di un amore segreto con
Niccolò Paganini.
personaggi

Per Elisa
Il breve regno della sorella
maggiore di Napoleone, riformatrice

MadaMe L’antipatica

Da parte loro i lucchesi, che
avevano mal digerito di aver dovuto
rinunciare alla loro antica Repubblica, la chiamavano ironicamente
“la Madame”. Elisa fu sempre molto
attiva e sebbene condividesse le
responsabilità di governo con il
marito, Felice Baciocchi, seppe dare
un’impronta personale all’amministrazione del Principato; riuscì a
modernizzare l’apparato pubblico,
rilanciò l’economia, attuò un’imponente trasformazione urbanistica, promosse l’istruzione pubblica
e l’assistenza. La popolazione, però,
non le mostrò mai grande simpatia: in particolare, osteggiava i
suoi sforzi per francesizzare l’antica
Repubblica. Tanto più che come il
celebre fratello univa la rapidità
delle decisioni ad un atteggiamento
brusco e sbrigativo che non poteva
essere apprezzato nella pacifica e
tradizionalista provincia toscana.
paganini Mon aMour

illuminata, invisa al popolo

contro iL cognato

Niccolò Paganini

La piÙ capace

Elisa è descritta come una donna dai tratti quasi mascolini e non
particolarmente avvenente. In realtà, non mancava di una sua bellezza.
Alta, formosa, elegante non sfigura
nella ritrattistica bonapartista. Il
suo abbigliamento sontuoso le conferiva, però, un atteggiamento au-

Napoleone era un grande comunicatore. Sapeva che l’annessione
della Toscana all’Impero francese,
mODI DI DIre
operata nel 1807 aveva suscitato malumori a causa dell’esoso fiscalismo,
Cani Bigotti
della soppressione degli ordini reSi racconta che il termine vernacolare
ligiosi, dell’abolizione delle antiche
“sciabigotto”
(balordo, stupido, detto, in
Magistrature. Firenze, in particolare,
genere, con un’accentuazione bonaria)
mal sopportava di essere stata ridotta
ancora in uso a Lucca, derivi da
al rango di una provincia france- un’espressione adirata dell’imperatore francese che, mentre
se. Pensò d’indorare la pillola resti- parlava dal balcone del palazzo Ducale, (che si affaccia
tuendo alla Toscana un granduca, sull’attuale piazza napoleone), udendo il rumoreggiare della
nella persona della sorella Elisa, che folla avrebbe detto stizzito “che vogliono questi chiens bigots?
afferrò al volo la grande occasione. Un’espressione divenuta, appunto, proverbiale.
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stero, specchio di un carattere duro
che si distingueva dalla capacità di
seduzione della celebre Paolina immortalata dal Canova o dal fascino
della sorella più giovane, Carolina,
la moglie di Gioacchino Murat.
Ma Elisa fu l’unica che governò
in proprio. Carolina fu regina di
Napoli ma visse all’ombra di Murat,
e Paolina fu soprattutto regina dei
salotti. Napoleone era maggiormente affezionato alle due sorelle
minori nei cui confronti fu sempre
condiscendente. Ad Elisa si sentiva
legato ma con una sorta di timore
reverenziale perché la sorella non
alimentava il suo spirito protettivo.
Ne apprezzava, però, l’intelligenza
e la determinazione al punto che
la definì “il più capace dei miei
ministri”.
Ambiziosa, Elisa si dedicò con
passione al governo degli Stati che
governava in nome del fratello verso
il quale nutriva una sincera ammirazione. Anche a Firenze mostrò un
attivismo riformatore, sebbene il
suo potere fosse limitato e dovesse
governare con lo sguardo sempre
rivolto a Parigi. Seppe affrontare
le conseguenze economiche del
blocco continentale, fu costretta ad
attuare la coscrizione obbligatoria e
una dura politica fiscale per rinsanguare le esauste casse dell’Impero:
misure che suscitarono malcontento nella popolazione. Ma non si perse
d’animo. Né si demoralizzò quando
le giunse la notizia della ritirata di
Russia. Napoleone le mandò a dire
“in questa circostanza conto sul vostro carattere”, ed Elisa si preparò a
difendere la Toscana dall’invasione.
Tuttavia, priva di un valido esercito, non poté contrastare le truppe
del cognato Murat che, passato nel
campo nemico, il 1° febbraio 1814
occupò Firenze. Elisa fu costretta
all’esilio; dopo aver chiesto, invano,
di poter risiedere a Lucca, si stabilì
a Trieste. A differenza degli altri
Bonaparte, aveva conservato un
notevole patrimonio e poté ricostituire una piccola corte dove visse
con agiatezza fino alla data della
■
sua morte, il 7 agosto 1820.

P

ochi, tra i viaggiatori che affollano gli imbarchi dei traghetti per l’isola d’Elba, afferrano la bellezza di questa cittadina:
vedono soltanto la sagoma invadente delle acciaierie e fuggono via.
Etrusca e medievale, rinascimentale e ottocentesca, Piombino nasconde un cuore prezioso fatto di stretti
ed affascinanti vicoli e di testimonianze antiche.
proMontorio
strategico

dopo napoLeone

foto P. Del DUca

piomBino

Prima dell’isola d’Elba

Le prime tracce parlano di un I tesori “nascosti”
insediamento sul promontorio già
agli albori dell’anno Mille. Il Pro- della città-fabbrica
montorio di Piombino era difatti
un eccellente punto strategico per fra bellezze naturali,
osservare e controllare il traffico con
l’isola d’Elba. Nel tredicesimo secolo monumenti storici
Piombino diventa il secondo porto
più importante in Toscana. Econo- e artistici

foto P. Del DUca

di
Patrizio Del Duca

L’ottocento è alle porte ed il
piccolo stato che i francesi vittoriosi hanno deciso di unire a Lucca
viene concesso da Napoleone alla
sorella Elisa che, con il marito
Felice Baciocchi, ne reggerà le sorti
fino al Congresso di Vienna. Dopo
la caduta di Napoleone la città di

al GarIBalDI
InnamOratO,
nel centro storico,
si possono gustare
piatti a base di pesce
fresco. Il ristorante
è segnalato anche
dalla Associazione
Italiana Celiachia

foto P. Del DUca

micamente forte, la città comincia pIOmBInO StUpenDa
ad avere una svolta nel quattordicesimo secolo con l’avvento della Una romantiCa aLCoVa
dinastia degli Appiani che riempirà
Si dovrebbe salire sul tetto del museo
la città di preziose testimonianze
della Città o Castello di Piombino (fu
rinascimentali. Nel 1447 viene reacarcere fino a qualche decennio fa) per
lizzata la fortezza del Rivellino che
godere della visione completa della
città e dei suoi dintorni; da lassù l’isola
l’anno dopo resisterà all’assedio di
d’elba è veramente vicina. Un altro
Alfonso I d’Aragona. Grazie a Cosiluogo dove si respira appieno il fascino
mo I dei Medici nel 1553 il cassero
di
Piombino
è
il
piccolo
porticciolo dove un tempo sorgeva
quattrocentesco viene ampliato e
l’antica
Porta
a
mare.
Poche
barche di pescatori ormeggiate,
trasformato nella Fortezza Medicea.
un circolo, vecchi lupi di mare che giocano a carte tra reti
Intanto si è esaurito il governo degli stese al sole e gatti sonnecchianti. Una romantica alcova
Appiani ed il principato viene “com- riunisce anziani musicisti da balera ogni pomeriggio intorno
prato” da Niccolò Ludovisi, un nobile alle cinque: col vento, con la pioggia o il sole sono lì a cantare
con il quale si inaugura la dinastia, vecchie canzoni al mare, alcuni si commuovono e rievocano il
imparentata con papa Gregorio XV, tempo che fu, altri suonano il violino con una rosa sul petto e
che durerà fino al ‘700.
le nostalgiche melodie si spandono nell’aria gonfia di odori.
foto P. Del DUca

Piombino prosegue la sua crescita
economica grazie alla campagna
di risanamento del granduca Leopoldo II. E siamo ai tempi nostri:
il Palazzo Appiani è ancora lì e
regala dignità alla passeggiata a
mare. Il centro storico è ancora
intatto: un intreccio di piccoli vicoli si snoda tra orti e cortili fra
le antiche mura, il torrione del
Rivellino ed il mare. Passeggiando per il borgo svetta il Palazzo
Comunale del ‘400 e, inoltrandosi
per viuzze nascoste, arriviamo
in un’incantevole piazzetta dove
sorge la chiesa di Sant’Antimo al
cui interno sono opere di grande
valore, come il quattrocentesco
sepolcro di Emanuele Appiani, ma
anche testimonianze più antiche,
come la colonna etrusca databile
al quarto secolo a.C.
una terrazza
suLL’arcipeLago

Una breve scalinata ci fa scoprire un altro gioiello inaspettato:
piazza Bovio, un’eccezionale terrazza aperta sull’arcipelago toscano. Qui la brezza è incessante ed il
panorama non si stanca di correre
da Punta Ala agli scogli di Cerboli
e Palmaiola che annunciano l’isola
d’Elba. All’orizzonte spunta anche il
profilo appuntito di Montecristo, e
quello inconfondibile della Corsica
e di Capraia. Piazza Bovio, che con il
suo faro indica la rotta alle navi cargo che attraversano questo tratto di
mare, è anche il luogo dove ogni
sera la gente di Piombino viene a
cercare compagnia, magari aspettando il tramonto, seduta sotto le
■
odorose tamerici.
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MONDO VERDE

L’

idea di far sorgere una grande
residenza, tra Firenze e Pistoia, fu di Lorenzo il Magnifico,
il quale ne affidò la progettazione e
la costruzione all’architetto Giuliano da Sangallo: parliamo della villa
di Poggio a Caiano, uno degli esempi più significativi tra le varie dimore costruite dalla famiglia Medici, nel

foto F. MaGOniO

Dimore storiCHe

Una villa da papi

di
Càrola Ciotti

corso dei secoli. Con l’edificazione di
Poggio a Caiano, si crea la tipologia
della villa in senso moderno, utilizzando criteri costruttivi ed estetici altamente innovativi: si realizza, cioè,
il vero modello di villa rinascimentale, inserita nel paesaggio circostante
e arricchita da un giardino.

La residenza estiva
dei Medici a Poggio
a Caiano, teatro
di amori e morti
misteriose. Ospitò

iL saLone di Leone X

foto F. MaGOniO

l’InterVIStatO
Stefano Casciu,
direttore delle Ville
medicee del Polo
museale fiorentino.

I lavori iniziarono del 1485, ma
Lorenzo non poté vedere l’opera
completa, poiché alla sua morte
(1492) era ultimata solo la parte
anteriore. Dopo la scomparsa del
Magnifico, i lavori si fermarono
per lungo tempo. Il figlio di Lorenzo,
Giovanni de’ Medici, divenuto papa
con il nome di Leone X, dal 1513
dette nuovo impulso al progetto,
riprendendo i lavori: egli, inoltre,
arricchì il salone centrale della villa
con grandi affreschi realizzati da
pittori dell’importanza di Andrea

numerose personalità

e poi seconda moglie del principe. E
qui, entrambi, morirono nel 1587 a
poche ore di distanza l’uno dall’altra,
probabilmente a causa della malaria
(molte sono le leggende circa questa
scomparsa, ancora oggi avvolta da
un alone di mistero). Dopo il 1737,
alla morte di Gian Gastone de’ Medici
- il quale non lasciò eredi - la villa ha
ospitato altri regnanti, quali i Lorena
e i Savoia, e molteplici sono le tracce
lasciate da queste dinastie. Dal 1984,
la villa (già proprietà dello Stato dal
1919) diviene museo nazionale. Da
allora, dopo un lungo periodo di
degrado e abbandono, riprendono
i lavori di restauro e manutenzione
necessari. Inserita nel circuito del
Polo museale fiorentino, la villa di
Poggio a Caiano è aperta al pubblico
e visitabile gratuitamente.
La viLLa oggi

Parliamo dell’attualità di questo luogo, con il suo direttore, dottor

villa - prosegue Casciu - sono in tut- scia della rivoluzione naturalistica
to circa quaranta, tra cui il piccolo del Caravaggio. “Nel museo - sottoteatro mediceo, il salone di Leone X, linea Casciu - sono presenti quadri
la camera da letto della Bella Rosi- di stili e pittori diversi, quali Crina. Il giardino di fronte alla villa è stoforo Munari, Margherita Caffi,
di tipo formale, con grandi alberi e Felice Boselli, Jan Brueghel, Franz
abbellito da aiuole fiorite; a lato, si Werner Tamm ed altri ancora; ma
trova la bella limonaia del Poccianti, il protagonista assoluto del museo è
di epoca ottocentesca. Poi, c’è il par- Bartolomeo Bimbi (1648-1730), pitco romantico, situato nella parte tore forse meno noto ai più, ma che
posteriore della villa, dove è molto fu grande nel suo genere”. Il Bimbi,
fiorentino, attivo tra la fine del
piacevole passeggiare”.
‘600 e i primi decenni del ‘700, fu
pittore di corte ai tempi di Cosimo
iL Museo
III, granduca di Toscana. Cosimo,
deLLa natura Morta
Ma, oggi, il fiore all’occhiello affidò a lui il compito di documendi Poggio a Caiano è il bellissimo tare la natura, commissionando
Museo della natura morta, ospi- dipinti di frutti, animali, ortaggi
tato al secondo piano dell’edificio: e fiori. Con grande abilità artistica
“I Medici hanno accumulato un e non minor attitudine scientifica,
egli creò decine di dipinti, alcuni di
notevoli dimensioni. Queste opere,
restituite alla vita dopo anni di
oblio, sono un’occasione preziosa
per scoprire e conoscere ciò che
non esiste più: la maggior parte
delle varietà di frutti e agrumi, rappresentati nelle pitture, sono infatti
oggi scomparsi.

eVentI In VIlla

L’arazzo Di Cosimo
La villa di Poggio a Caiano ospita con frequenza eventi artistici,
culturali e ricreativi, organizzati dal Polo museale fiorentino,
spesso in collaborazione con il Comune di Poggio a Caiano.
ogni anno, durante il periodo estivo, si rappresentano almeno
due spettacoli della famosa manifestazione di teatro e musica
“Il festival delle Colline”. a settembre, si svolge L’assedio alla
villa, festa rinascimentale in costume, con corteo storico,
cena a tema e mostre varie. L’antico teatro mediceo,
all’interno della villa è, in occasioni speciali, lo scenario per
concerti e piccole opere; l’acustica del locale è ottima e
l’atmosfera affascinante. Un altro appuntamento importante,
previsto per il prossimo autunno, è quello per la presentazione
del restauro di uno stupendo arazzo di alessandro allori,
raffigurante la Caccia al cigno: questo pezzo, faceva parte
della serie di arazzi dedicati al tema venatorio, commissionati
da Cosimo I appositamente per la villa di Poggio a Caiano, e
realizzati dalla celebre arazzeria fiorentina.
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del Sarto, Pontormo, Franciabigio. Stefano Casciu, che si occupa di
Questi magnifici dipinti si ammi- tutti gli aspetti che riguardano la
rano ancora oggi nel salone cen- villa e il Museo della natura morta,
trale, noto come il salone di Leone ospitato all’interno della stessa. “La
X. L’immensa sala è caratterizzata villa di Poggio a Caiano è l’attrattiva
da un soffitto con ampia volta a principale della Provincia di Prato e,
botte, finemente decorata con molti come tale, funge da vero e proprio
emblemi medicei; al centro, cam- catalizzatore della zona. Ogni anno,
peggia lo stemma della famiglia.
accoglie tra i 30 e i 40.000 visitatori,
ai quali sono proposti due differenti
francesco,
percorsi di visita: le sale monumentali della villa, e poi il Museo della
Bianca e gLi aLtri
A Poggio a Caiano vissero o sog- natura morta, inaugurato il 17 giugiornarono molti esponenti della gno 2007”. Il giardino e il parco
famiglia Medici, tra cui Francesco sono visitabili liberamente. I locali
I e Bianca Cappello, che fu amante aperti al pubblico, all’interno della

foto F. MaGOniO

Orario estivo: (chiusura 2° e 3°
lunedì del mese) 8.30 - 18.30,
ingresso in villa ogni ora
Museo della natura morta:
necessaria la prenotazione,
visite accompagnate da
custodi, gruppi max 45
persone ore 9-12 e 14-18
Ingresso gratuito
Info: 055877012;
www.comune.poggio-a-caiano.po.it

eCoLogia

FERMIAMO
LA FEBBRE
Festambiente al Parco
naturale della Maremma

D

all’8 al 17 agosto 2009, ogni
giorno, a partire dalle 17.30,
torna “Festambiente”, festival incentrato sulle tematiche ambientali, giunto alla XXi edizione. Dieci giorni
di incontri, dibattiti, cucina, spazi per
bambini, mostre, trattamenti naturali,
cinema e concerti che si avvicenderanno
nella splendida cornice del Parco naturale della Maremma (grosseto), presso
il centro per lo sviluppo sostenibile il
girasole di legambiente.
la Festa nazionale, quest’anno,

Carmen Consoli

enorme numero di opere d’arte nel OSpItI DeI meDICI
corso del tempo - spiega Casciu - e
spose straniere
analizzando questo patrimonio, si
è individuato un nucleo imporalla villa del Poggio erano accolte, prima di
tantissimo - relativo, appunto, alle
raggiungere firenze, le spose straniere dei
nature morte - di oltre 700 opere,
medici, che qui ricevevano l’omaggio della
nobiltà fiorentina: Giovanna d’austria (nel
prevalentemente dipinti, perlopiù
riquadro), prima moglie di francesco I,
custodite nei depositi di Palazzo
Cristina di Lorena, moglie di ferdinando I.
Pitti. Nel corso di alcuni anni di
Inoltre furono celebrati i matrimoni tra
lavoro, si sono selezionate, recupealessandro de’ medici e margherita d’austria (1536), tra
rate - e in parte restaurate - dueI ed eleonora da toledo (1539) e francesco I e Bianca
centosei opere, oggi allocate nelle Cosimo
Cappello già sua amante (1579). Proprio Bianca e francesco
sedici sale del museo”. La natura in questa villa trovarono la morte, ancora oggi avvolta nel
morta, nasce come genere pittorico mistero, a distanza di qualche ora l’uno dall’altra.
solo tra la fine del ‘500 e gli inizi del Per maggiori informazioni si può consultare il sito:
‘600 tra Fiandre e Italia, anche sulla it.wikipedia.org/wiki/Villa_di_Poggio_a_Caiano

avrà come tema centrale “Fermiamo la
febbre del pianeta”, per invertire la rotta
dei cambiamenti climatici, con il risparmio, l’efficienza energetica e le fonti
rinnovabili; argomento intorno al quale
gireranno tutti gli eventi della festa.
il festival, inoltre, ha adottato misure concrete per abbattere il proprio
impatto ambientale, sia aderendo anche
quest’anno alla campagna “azzero Co²”
che neutralizza le emissioni di anidride
carbonica nell’atmosfera, piantando
alberi in alcune aree che necessitano
di rimboschimento, sia attraverso una
rigorosa politica di gestione dal punto
di vista ambientale: No ai bicchieri e
alle stoviglie di plastica, si a quelle di
ceramica, vetro e mais, interamente biodegradabili. semaforo verde anche alla
raccolta differenziata dei rifiuti avviati
al riciclo e al compostaggio, adozione
di metodi per il risparmio energetico
o dalla risorsa idrica, per dimostrare
ancora una volta che un mondo diverso
è possibile.
Info: 056448771
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SALUTE

D

opo un inverno piovoso e fred- giando nei parchi e nel sottobosco
do con l’arrivo dell’estate ci in primavera-estate. In rari casi
sentiamo tutti meglio. La luce possono trasmetterci gravi malattie
e il calore, infatti ci possono aiuta- infettive. Le zecche devono essere
re anche a superare piccole o gran- staccate con un paio di pinzette,
di depressioni. Esiste però, anche avvicinate il più possibile alla pelle,
l’altra faccia della medaglia: una evitando di procedere a strattoni,
prolungata esposizione al sole, co- di schiacciare o torcere il corpo del
me spiega il professor Giuliano Zuc- parassita e tirando solo quando
cati, Direttore di Sod complesso del si è sicuri della presa. Una volta di
Dipartimento di scienze dermato- estratta, va bruciata o eliminata Alma Valente
logiche dell’Università degli studi
di Firenze, «può causare problemi DermatoLogia
come scottature o eritemi a seconda del tipo di pelle e se questo è vero per l’adulto è ancora più importante nei bambini, molto più sensibili alle radiazioni solari». Dunque
è necessaria una protezione più ele- D’estate la pelle è più esposta
vata e ripetuta anche dopo i vari bagni in mare. Ma oltre al sole esistono e quindi può subire gli assalti
anche altri pericoli, magari un incontro “ravvicinato” con insetti ed di insetti. I rimedi
affini. Ecco dunque un piccolo vademecum che ci ha regalato sempre
il professor Zuccati

ta un veleno veramente tossico, a
meno che il soggetto non abbia
un’intolleranza accertata. Nella
maggioranza dei casi i sintomi
sono di irritazione intorno alla
sede dell’inoculo, ma se si assiste
a sudorazione profusa, nausea e
vomito, occorre recarsi subito dal
medico. Anche il contatto con altri
insetti, come coleotteri e bruchi,
può provocare irritazioni cutanee.
rimedi. In caso di puntura di insetto, un cubetto di ghiaccio avvolto
in un panno di cotone e posto
sulla zona colpita costituisce
il primo provvedimento da
adottare. La terapia prevede
sempre l’uso di antistaminici
o, nei casi più gravi, di cortisonici
per via generale, per periodi brevi,
coadiuvati da una terapia locale a
base di antisettici e antinfiammatori. È bene comunque ricordare che
gli individui sensibili devono
effettuare una prevenzione
coprendosi adegua-

Salvarsi la pelle

insetti d’assaLto

Vespe e calabroni. Nel caso di

vespe o calabroni, il pungiglione
che resta conficcato nella pelle deve essere rimosso con attenzione
per non spremere altro veleno: non
bisogna tirarlo, ma raschiare con
una lama non affilata o premere
di lato intorno alla sede di inoculo.
Il veleno di questi insetti contiene
sostanze irritanti responsabili
degli effetti locali, per lo più
arrossamento e gonfiore con dolore
anche intenso. Il pericolo più grave
è rappresentato dalle reazioni allergiche che avvengono in una
minoranza di soggetti, ma la
conseguenza più temibile è lo
shock anafilattico che può anche
portare a morte. I sintomi che si
avvertono sono vampate di calore,
prurito, difficoltà a respirare, vertigini sudorazione, pallore, gonfiore
che interessa il volto, gli occhi, la
lingua e la laringe. In questi casi
occorre recarsi immediatamente
al presidio medico più vicino perché
l’intervento deve essere tempestivo.
Zecche. Di solito sono parassiti
di animali, ma anche l’uomo può
esserne vittima, soprattutto passeg42 - Informatore - luglio/agosto 2009

Le spine del riccio vanno estratte
una per una con una pinzetta o
un ago sterilizzato, dopo l’applicazione di acqua calda: subito dopo
bisogna disinfettare le lesioni. Per
rimediare a un attacco di medusa,
la migliore soluzione consiste nel
raschiare delicatamente, con una
spatola o un coltellino, l’area colpita
per rimuovere i tentacoli urticanti;
lavare con acqua salata o con acqua
calda; non grattarsi ed applicare poi
aceto, alcool o ammoniaca o un gel
astringente al cloruro d’alluminio o
una crema corticosteroidea (solo su
consiglio medico). Per la puntura
della tracina è utile l’uso di acqua
calda (o anche di sabbia calda). La
somministrazione di un cortisonico e di un antistaminico ad opera
del medico (visita urgente), riduce
significativamente dolore e rigonfiamento locale.
occhio ai raggi

grigio sono in grado di assorbire le
radiazioni nocive mentre blu, giallo,
rosso e fucsia non proteggono a
sufficienza e sono da considerarsi
solamente decorativi e in un certo
senso addirittura dannosi. Infatti
la schermatura offerta può determinare un senso di comfort che
può annullare le naturali protezioni come la miosi (restringimento
pupillare) o l’ammiccamento (lo
sbattere delle palpebre).
Ma oltre al colore è opportuno
scegliere sempre modelli accompagnati dalla nota informativa
prescritta dalla legge e contenente
l’indicazione del fabbricante o mandatario, il grado di protezione con
riferimento ai requisiti di norma, il
fattore di trasmissione, l’eventuale
potere rifrattivo, la categoria del filtro, i limiti di impiego e soprattutto
il marchio CE. Inoltre, la giusta
forma di una montatura dovrebbe
essere il più possibile avvolgente, in
modo da schermare tutta la zona
che circonda gli occhi. Anche i bambini andrebbero protetti in quanto
la perfetta trasparenza della cornea
e del cristallino li rende da un certo
punto di vista più sensibili degli
adulti alla luce solare. Tutto questo
soprattutto in quelle condizioni
particolari che si verificano su un
ghiacciaio in pieno sole o su una
spiaggia nelle ore centrali della
■
giornata.

tamente, usando prodotti insettorepellenti e portando sempre con sé
farmaci di pronto soccorso suggeriti
dal medico.
Meduse & co.

Anche il mare non è privo di rischi, basti pensare a meduse,tracine,
coralli e ricci; che fare in questi casi?

CHI L’HA VISTA?

Programma di osservazioni
marine per monitorare le
meduse nel Mediterraneo
di
Olivia Bongianni

Il sole estivo può causare problemi agli occhi, come ci spiega il
dottor Alessandro Franchini della
Clinica oculistica dell’Università
degli studi di Firenze. Secondo un
sondaggio della Società oftalmologica italiana (Soi) più del 50% degli
italiani non si preoccupa di proteggere gli occhi dalle radiazioni solari
e ignora sia le possibili conseguenze
di una prolungata ed impropria
esposizione, sia le caratteristiche
che dovrebbe avere un buon occhiale da sole. Infatti le motivazioni che terapIe
spingono alla scelta di un paio di
lenti sembrano più legate a fattori VinCere iL gioCo D’azzarDo
estetici e di moda che ad ottenere
Il gioco d’azzardo
una efficace prevenzione. Le lenti
patologico è stato definito
protettive devono essere in grado
come un vero e proprio
di assorbire completamente i raggi
disturbo che comporta
UV e fino al 96% dei raggi nello spetproblemi al lavoro, con la
tro del blu-violetto. L’assorbimento
famiglia e con gli amici,
oltre a crescenti debiti. In
totale di queste radiazioni costituirebbe una protezione ottimale, ma Italia è stato stimato che il 78% della popolazione insegue la
ciò non è praticamente possibile fortuna al gioco. L’asl 10 di firenze si occupa, oltre che di
poiché si verificherebbe una distor- dipendenze da sostanze stupefacenti legali e illegali, di
sione nella percezione di alcuni dipendenze patologiche comportamentali, quali il gioco
d’azzardo (slot machine, gratta e vinci, scommesse sportive
colori, i gialli sarebbero sbiaditi e il etc), lo shopping compulsivo, il trading on line e la dipendenza
viola sembrerebbe rosso. Quindi la da internet. nel Quartiere 5 presso l’Ufm Ser.t. di via Lorenzo il
scelta del colore delle lenti non do- magnifico, 102 (zona fortezza da Basso) le persone che
vrebbe rappresentare solo il nostro presentano questo tipo di problematiche e/o i loro familiari
gusto personale ma garantire una possono prendere un appuntamento con una coppia di
reale protezione. Verde, marrone e operatori che sono reperibili al numero 0556264430-431.
foto c. Valentini

nello scarico del water. L’area cutanea interessata deve essere poi
lavata accuratamente con acqua
e sapone, disinfettata e mantenuta
sotto controllo per almeno un mese;
se compare rossore è necessario
rivolgersi al medico.
ragni e scorpioni. Solo una
minoranza di questi insetti iniet-

meDUsa

P

elagia, Chrysaora, Physalia,
Rhizostoma... sono solo una
parte delle meduse che negli
ultimi anni hanno “invaso” rapidamente
e in grandi quantità il Mediterraneo.
alcune di queste, con i loro tentacoli
dal liquido urticante, hanno fatto capolino anche sulle coste toscane. E se,
come ogni estate che si rispetti, anche
quest’anno si rinnova l’allarme circa
l’arrivo di questi organismi “gelatinosi”,
stavolta il nostro Paese non vuol farsi
trovare impreparato. Vacanzieri, stabi-

limenti balneari, ricercatori, operatori
del mare: tutti sono chiamati ad impegnarsi in prima persona per segnalarne
l’avvistamento. Parte infatti dall’italia
“occhio alla medusa”, la prima rete di
osservazione del fenomeno. il Ciesm
(la Commissione scientifica sul Mediterraneo di cui è presidente il principe
alberto di Monaco), con il coordinamento del professor Ferdinando Boero (del
Dipartimento di scienze e tecnologie
biologiche ed ambientali dell’università
del salento) ha preparato un poster che
raffigura 14 specie di meduse: 5 con la
scritta rossa per indicare che sono urticanti e 9 con la scritta bianca (innocue).
ai bagnanti, ma anche ai diportisti e alle
capitanerie viene richiesto di inviare una
e-mail indicando il nome della medusa,
la zona di osservazione (il Mediterraneo
è stato suddiviso in caselle numerate), la
formazione (se si tratta di avvistamenti
di singoli individui o di gruppi) e la distanza approssimativa tra gli esemplari per
capirne la concentrazione. l’obiettivo è
quello di contribuire a tracciare insieme
una mappa più accurata della presenza
delle diverse specie nei nostri mari.
Info su: www.cmcc.it
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SEGNALAZIONI
a cura di
Rossana de Caro

TIGNANO - BARBERINO V.E.
AMBIENTE AL FESTIVAL
Ad inaugurare il Festival il 9 luglio
la cena spettacolo “Madre Terra”.
Il 16 luglio Mario Tozzi sarà il
protagonista della conferenza
spettacolo “Un pianeta a secco”.
venerdì 17 luglio in piazza
Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa,
sempre Mario Tozzi, svolgerà il
tema “Trash” (rifiuti). Chiuderà
il Festival, il 24 luglio, il concerto
“Inni alla Natura”.
Info: 0558075656
0577592404
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SAN miniato
MINIATO (pisa)
(PISA)
san
LUNA azzurra
AZZURRA
Luna
San Miniato dal 1° al 4
san
“La luna
luglio si svolgerà “la
XXVI Festival
è azzurra”, il XXVi
internazionale del teatro di figura
Ospiti circa
italiano e del mondo. ospiti
30 compagnie provenienti, oltre
dall’Italia, anche da grecia,
Grecia,
che dall’italia,
Danimarca, Francia, Russia,
Argentina e irlanda.
Irlanda. la
La città
argentina
diventa nell’occasione un enorme
palcoscenico a cielo aperto:
divertimento e magia per grandi

A
a

e piccini con le teste di legno,
pupazzi, marionette, teatro di
ombre, di oggetti, di animazione.
Alessandro gigli
Gigli
Direzione artistica alessandro
Alberto Masoni.
e alberto
Ingresso: libero a tutte le iniziative.
Info: 0571485078;
www.terzostudio.it
PISA
pisa
BURATTINI
Burattini
E Merende
MERENDE
e
rassegne dedicate
dedicateaiai
ue le rassegne
burattiniorganizzate
organizzatequesta
questa
burattini
estate aaPisa
Pisada
daCrear
Crearèèbello
bello/ /
MattinateBurattine:
Burattine:“Burattini
“Burattini
Mattinate
Mongolfiera”,dal
dal33alal3131luglio,
luglio,
in Mongolfiera”,
venerdìpomeriggio
pomeriggioore
ore17,30,
17,30,
ogni venerdì
spettacolididiburattini
burattininel
nelgiardino
Giardino
spettacoli
Libreria“la
“LaMongolfiera”,
Mongolfiera”,via
della libreria
via San
Francesco
8, merenda
con merenda
san
Francesco
8, con
offerta da
dapasticceria
pasticcerialocale.
locale.
offerta
“Giovani
Dal 7 luglio all’11 agosto “giovani
Figure”, ogni martedì sera ore 21, al
Parco Comunale Cosimo e Damiano,
Sant’Antonio (lato Chiesa della
via sant’antonio

D

Spina), spettacoli di burattini delle
spina),
compagnie italiane emergenti.
Ristoro bio e mercato contadino.
Sconto sul biglietto per i
soci Coop e loro familiari.
Info: Crear è bello
050937257 - 3290549168
GROSSETO
grosseto
LE ‘nana’
‘NANA’ di
DI niKi
NIKI
Le
ino al 27 settembre è
aperta la mostra dedicata
Saint Phalle “Joie
a Niki de saint
de Vivre”, un percorso
espositivo in tre sedi diverse
dell’Abbondanza a
(Palazzo dell’abbondanza
Massa Marittima, Castello
Aldobrandesco di arcidosso,
Arcidosso,
aldobrandesco
Orsini di sorano)
Sorano) della
Fortezza orsini
Rete museale della provincia
Grosseto. l’artista
L’artista francodi grosseto.
americana, esponente della

F

pop-art, èarrivata
arrivataalalsuccesso
successo
internazionale negli anni ‘60 con
le sue variopinte figure femminili
di poliestere, le famose “nana”;
ha acquisito però la celebrità
soprattutto per le grandi statue
articolate e cromate, molte delle
quali realizzate in parte con il
Tinguely, morto
marito Jean tinguely,
nel 1991. Proprio in Maremma,
innamorata della sua bellezza,
Niki decise di vivere per un
periodo di tempo. aA cura di
Maurizio Vanni.
Info: APT Grosseto 0564462611
www.museidimaremma.it
musei@museidimaremma.it
CASTIGLION Fiorentino
FIORENTINO (ar)
(AR)
CastigLion
IL cinghiaLe
CINGHIALE fra
FRA
iL
ARCHEOLOGIA e
E Mito
MITO
archeoLogia
San Filippo,
ella Chiesa di san
In
dal 19 luglio al 18 ottobre. in
VII
mostra cinquanta pezzi (dal Vii

N
n

III d.C.), provenienti dai
sec. a.C. al iii
maggiori musei archeologici della
Toscana. l’idea
L’idea della mostra nasce
toscana.
dalla scoperta di un’area sacra
etrusca nel piazzale del Cassero,
dove sono state rinvenute molte
zanne di cinghiale: reperti legati a
riti sacrificali, forse in onore di una
divinità protettrice della caccia.
Orari: 10/12.30 - 16/18.30
festivi chiusura 19.00, giorno
di chiusura lunedì
Info e prenotazioni:
tel. 0575 659457; www.icec-cf.it

PISA
pisa
THRILLER e
E cene
CENE
thriLLer
uovi omicidi “estivi” per
la Compagnia del Delitto
che, diretta dalla regista toscana
Alberti, continua il suo tour
Paola alberti,
enogastronomico a sfondo giallo
iniziato ben 5 anni fa: il pubblico
oltre a gustare specialità della
cucina regionale potrà cimentarsi
con l’investigazione seguendo
le mosse di un investigatore
La stagione
simpatico e stralunato. la
estiva si apre venerdì 3 luglio con
all’Osteria
una cena con delitto all’osteria
(PI); info: tel.
Dar Prete, a Nodica (Pi);
In
050826428 o 3382023007. in
premio per i migliori investigatori
in erba, oltre a libri gialli, anche un
viaggio. Venerdì 24 luglio, alle ore
21.00, sarà la volta del ristorante
Tuscany, a lido
Lido di Camaiore (lu),
(LU),
tuscany,
Info: tel 0584905109. Per gli
altri appuntamenti, anche
thriller-balneari, si può visitare
il sito www.cattivabambina.it

N
n

FiesoLe
estate in Musica
rosegue a luglio la kermesse
dell’Estate fiesolana, 62 ed.,
con i grandi nomi del jazz, artisti
di fama internazionale, ed il
consueto e atteso appuntamento
con il Premio Fiesole ai Maestri
del Cinema. Quest’anno il premio
sarà conferito (7-8 luglio) al regista
francese Bertrand tavernier. Dal
12 al 20 luglio si terrà “Vivere
Jazz”, iV edizione, rassegna
musicale nata da una idea di
stefano Bollani: in cartellone
David Byrne, fondatore dei talking
Heads, con il suo nuovo spettacolo
con musiche composte a quattro
mani con Brian Eno (18 luglio). in
apertura il trio statunitense di
Martin, Medesky & Wood con le
loro tipiche sonorità (12 luglio);

p

stefano Bollani per l’anteprima
del suo tour 2009 “Carioca”
accompagnato da una band di
artisti fiorentini e brasiliani (20
luglio). il 15 luglio la voce e il
contrabbasso della spagnola
Esperanza spalding astro
nascente a livello internazionale,
per il jazz italiano il sax di Nico gori
insieme ad alessandro lanzoni
Quartet (16 luglio) e l’orchestra
jazz della sardegna (17 luglio).
Per la sezione giovani: il gruppo
vincitore del concorso per l’alta
formazione musicale (15 luglio) e
i Praticabili, gruppo vincitore del
concorso “Rumors” (16 luglio).
i soci Coop hanno diritto al biglietto
ridotto per tutti gli spettacoli.
Info e prevendite:
www.estatefiesolana.it
Teatro Romano di Fiesole:
tel. 0555961293 (orario
10.00-19.00, tutti i giorni)

Firenze
cristaLLi in Mostra
ino al 1° ottobre si potrà
ammirare alla specola, il più
antico Museo di storia naturale
d’Europa, una straordinaria
mostra di minerali, la più grande
collezione al mondo che per la
prima volta sarà a disposizione del
pubblico. la collezione appartiene
ad alberto giazotto, un importante
fisico particellare, affascinato fin
da piccolo dalla magia dei cristalli
che inizia a collezionare e che nel
corso del tempo diventerà una
“meravigliosa ossessione”. gli oltre
500 esemplari provengono dalle
miniere esaurite di tutto il mondo
e che alberto giazotto ha raccolto
durante i suoi viaggi dal sud africa
al Brasile, dall’afghanistan alla
Cina, dalle alpi al Mediterraneo.

F

Info: Via Romana 17 - orario: tutti i
giorni 9.30 - 16.30, chiuso il lunedì
costo biglietto: intero 6 euro ridotto 3 euro - cumulativo
(Specola + Mostra) intero
10 euro - ridotto 5 euro
www.mostracristallifirenze.it
Per prenotazioni visite
dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10.00 alle ore 14.00.
tel. 0552346760

pistoia
Musica
di tutto iL Mondo
al 26 luglio al 22 agosto ad
agliana, Pescia e Montagna
pistoiese si svolgerà il “Festival
sentieri acustici, itinerari Musicali
2009”. un viaggio musicale
attraverso regioni, paesi e
continenti diversi. si inizia con
i concerti ad ingresso libero
degli itinerari Musicali dal 26
luglio al 18 agosto, ciascuno

FantasY a VinCi
“festa deLL’unicorno”
l 25 e il 26 luglio 2009 torna
a Vinci (Fi) la quinta edizione
della Festa dell’unicorno,
manifestazione-mostra mercato
sul gioco di Ruolo, i fumetti ed il
cosplay. un evento incentrato su
giochi di ispirazione medievale, in
un’atmosfera che ricorda i romanzi
di tolkien, con maghi, streghe e
fantastiche creature che si sfidano
in competizioni di vago sapore
“gotico”. luci, colori, musica, azioni
e attrazioni esotiche ed esoteriche
per affascinare grandi e piccini.
il tutto sarà allietato da musiche
celtiche, danzatrici del ventre,
sbandieratori e tornei d’arme.
Info: 3282044563
www.festaunicorno.com
info@festaunicorno.com

in una diversa località della
provincia e si prosegue con la
settimana di concerti, stages di
strumento e danza tradizionale,
corsi, escursioni nel verde ed
appuntamenti gastronomici al
“Festival sentieri acustici” dal
19 al 22 agosto sulla Montagna
pistoiese. gli stages di musica e
danza tradizionale si svolgono da
mercoledì 19 a sabato 22 agosto
a Maresca, sono condotti da
musicisti di alto livello artistico e
sono riconosciuti dal Ministero
dell’istruzione come corsi di
aggiornamento per insegnanti.
tante anche le iniziative collaterali
per conoscere la storia e la natura
del territorio locale, compresi
assaggi e degustazioni di prodotti
tipici.
Info: 0573974671/6,
www.provincia.pistoia.it/
sentieriacustici

Firenze
una doMenica
con gaLiLeo
Palazzo strozzi il 26 luglio c’è
la “Domenica delle famiglie”.
laboratori gratuiti per bambini
(4-11 anni), la mattina (10-11) e il
pomeriggio (17-18), prenotazione
obbligatoria; visite guidate alla
mostra “galileo. l’uomo e le
stelle”, adulti e bambini (da 7 anni
in su) insieme, ogni 30 minuti
(mattina 10.30-12; pomeriggio
17.30-19.30).
I laboratori e le visite
guidate sono gratuite.
Biglietto mostra: 4€ per i
bambini (sopra i 7 anni),
gratuito per i più piccoli e 8€
per gli adulti con bambini.
I soci Coop hanno diritto
al biglietto ridotto ad 8€
sempre. Orari10-12; 17-20
Info: 0552469600
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CON TOSCANA TURISMO
ISCHIA

Forio, Ischia Porto, Casamicciola,
Lacco Ameno
Pullman G.T. – Traghetto da/per Napoli
Facchinaggio bagagli
Hotel vari 3 e 4 stelle
Pensione completa e mezza pensione
Minimo 35 partecipanti
Partenze ogni domenica dal 12/07 al 20/09
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
8 giorni/7 notti
A PARTIRE DA € 495*
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15 giorni/14 notti
A PARTIRE DA € 905*
* prezzi riferiti alle partenze del 12/07 e 19/07 - hotel 3 stelle

CIRCEO Gaeta

Con LINEAR
il risparmio è assicurato.
Per i Soci Coop è
anche premiato.
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.

8 giorni/7 notti - Pullman G.T.
Hotel 3 stelle
Pensione completa con bevande
Servizio spiaggia - Minimo 35 partecipanti
DATE DI PARTENZA
23/08 + 30/08
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 470

TUTTA la SICILIA

terra di sole, storia e arte
7 giorni/6 notti – Voli di linea da Bologna
Pullman G.T. da/per aeroporto
Hotel 3 stelle - Pensione completa
Minimo 35 partecipanti
DATE DI PARTENZA
26/07 + 23/08
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 910
DATE DI PARTENZA
27/09 + 11/10
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 885

di Promoturismo – FIRENZE
VIA DI NOVOLI 42/B – TEL. 055.437161

Chiama gratis 800 375445 o clicca www.linear.it/coop
Iniziativa valida solo per le Cooperative aderenti e nel periodo di validità dei rispettivi collezionamenti

8 giorni/7 notti – Pullman G.T.
Hotel 3 stelle - Pensione completa
Minimo 35 partecipanti
DATA DI PARTENZA
09/08
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.190

7 giorni/6 notti – Pullman G.T.
Hotel 4 stelle - Pensione completa (escluso
2 pasti) - Minimo 35 partecipanti
DATE DI PARTENZA
10/08
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 690

POLONIA

Breslavia, Varsavia, Czestochowa,
Cracovia, Auschwitz
8 giorni/7 notti – Pullman G.T.
Hotel 3 stelle - Pensione completa
Minimo 35 partecipanti
DATA DI PARTENZA
02/08
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 905

CINA

GERMANIA

Pullman G.T. - Minimo 35 partecipanti
Pensione completa - Hotel 3/4 stelle

BERLINO E LE CITTA’
ANSEATICHE

9 giorni/8 notti
DATA DI PARTENZA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

BERLINO 7 giorni/6 notti
DATA DI PARTENZA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

14 giorni/11 notti
Voli di linea da Milano / Roma
Hotel 1^ cat. – Pensione completa
Minimo 18 partecipanti
DATE DI PARTENZA
08/08 + 23/08
+ 30/08
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 2.130

10/08
€ 1.115

23/08
€ 795

Estate
Autunno 2009

RICHIEDI
ALLA TUA AGENZIA
IL CATALOGO
COMPLETO

IMPORTANTE: Tutte le quotazioni si intendono per persona, per camera doppia e per partenze di gruppo. Per l’organizzazione tecnica, il costo gestione pratica, le condizioni generali di contratto
di vendita dei pacchetti turistici, gli itinerari esatti, gli orari, i supplementi, le tasse aeroportuali e le riduzioni, l’elenco dei servizi inclusi ed esclusi nelle quote di partecipazione faranno fede esclusivamente quanto dettagliato nei programmi di viaggio disponibili presso le agenzie di viaggio Toscana Turismo sotto indicate e sul sito www.cooptoscanaturismo.it

ALHAMBRA VIAGGI

nel mese di novembre 2008, sullo speciale Assicurazioni Auto.

DAL SUD DELLA FRANCIA
AL NORD DELLA SPAGNA

CASTELLI BOEMI E PRAGA

Budapest, Zagabria, Ototec,
Laghi di Plitvice
7 giorni/6 notti – Pullman G.T.
Hotel 3/4 stelle - Pensione completa (eccetto un pasto) - Minimo 35 partecipanti
DATA DI PARTENZA
23/08
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 745

V.LE MATTEOTTI, 18 - TEL. 0564.27444

* Percentuale di risparmio calcolata confrontando i premi pubblicati da

Belgio, Olanda, Lussemburgo,
le Fiandre e la navigazione
sul Reno
9 giorni/8 notti – Pullman G.T.
Hotel 3 / 4 stelle - Pensione completa (escluso 2 pasti) - Minimo 35 partecipanti
DATA DI PARTENZA
08/08
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.135

UNGHERIA, CROAZIA
e SLOVENIA

ACROSS VIAGGI - GROSSETO

Una compagnia di:

BENELUX

ARCIMONDO - AREZZO
VIA MICHELANGELO, 36 - TEL. 0575.350271

ARGONAUTA VIAGGI - FIRENZE

ARGONAUTA VIAGGI - FILIALE GAVINANA
VIA ERBOSA, 68 INT. 11 - FIRENZE
C/O CENTRO*Gavinana - TEL. 055.6800452

ARGONAUTA VIAGGI
FILIALE SESTO “ARCIPELAGO”
VIA PETROSA, 19 INT. 20 - SESTO F.NO (FI)
C/O CENTRO*Sesto TEL. 055.444842

ARGONAUTA VIAGGI - FILIALE EMPOLI

ARGONAUTA VIAGGI - FILIALE NAVACCHIO (PI)
VIA DEL FOSSO VECCHIO, 459
C/O CENTRO COMMERCIALE DEI BORGHI
TEL. 050.779240

BITURGIA VIAGGI - SANSEPOLCRO (AR)
VIALE VENETO, 53 - TEL. 0575.741747

CORYMBUS VIAGGI - SIENA

VIA MASSETANA ROMANA, 56
TEL. 0577.271654

I VIAGGI DEL BORGHETTO - PISA
VIA DEL BORGHETTO, 64 - TEL. 050.575777
LITORALSIND VIAGGI - LIVORNO
VIA VITTORIO VENETO, 20 - TEL. 0586.897071
REPORTER VIAGGI - FIGLINE V.NO (AR)
P.ZA MARSILIO FICINO, 27 - TEL. 055.0544700

REPORTER VIAGGI - S.GIOVANNI V.NO (AR)

L.NO TORRIGIANI, 33 A/B - TEL. 055.2342777

VIA R. SANZIO, 199/12 - EMPOLI (FI)
C/O CENTRO *Empoli - TEL. 0571.83402

ARGONAUTA VIAGGI - FILIALE RIFREDI

ARGONAUTA VIAGGI – FILIALE LUCCA

PIAZZA MERCATALE, 93 - TEL. 0574.42215

VIALE PUCCINI, 1718/B - LUCCA (LU)
C/O CENTRO COOP - TEL. 0583.540306

WILLIS TRAVEL - SCANDICCI (FI)
VIA TURRI, 12 - TEL. 055.2591744

HARLEM VIAGGI - PISTOIA

www.cooptoscanaturismo.it

VIA VITTORIO EMANUELE II, 89/ H r,
FIRENZE - TEL. 055.475585

C.T.C. Promoturismo - PRATO

VIA MONFALCONE, 28/30 - TEL. 0573.977455

P.ZA CAVOUR, 11 - TEL. 055.9121616

FINO AL 31 AGOSTO
L’ESTATE IN COOPVOCE

VALE IL TRIPLO!

Se porti il tuo numero
in CoopVoce e acquisti
un telefonino,

ti triplichiamo le
prime 3 ricariche
fino a 120�
di bonus complessivo

MA ANCHE SE PORTI IL TUO NUMERO IN
COOPVOCE SENZA ACQUISTARE UN TELEFONINO,

LASCIA E RADDOPPIA!
Ti raddoppiamo le prime 3 ricariche
fino a 60 � di bonus complessivo.

NAZ/62/2008
DCOOS3088PT

Le promozioni sono valide per i clienti che portano il proprio
numero in CoopVoce tra il 1° Luglio e il 31 Agosto 2009.
La promozione che triplica le ricariche è valida solo se la
richiesta di portabilità del numero in Coopvoce avviene
contestualmente all'acquisto di un telefonino in un punto
vendita Coop aderente all'iniziativa.Il bonus doppio o triplo
può essere pari rispettivamente a un massimo di 20� o
40� per singola ricarica e vale per le prime 3 ricariche
effettuate dopo la ricezione dell'SMS di attivazione della
promozione, entro un anno dall'attivazione della SIM.
Attendere 48h dalla ricarica per l'accredito del bonus.

