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Un’impresa sostenibile
A vantaggio del territorio e dei cittadini toscani

di
Daniela Mori
presidente
del Consiglio
di sorveglianza
di Unicoop Firenze

I risultati del bilancio 2017 sono
anche della bontà della scelta di Unicoop
per noi l’occasione per una
Firenze di investire sui piccoli fornitori che
riflessione su quanto la nostra
si aggiungono in questi mesi alle grandi e
cooperativa stia facendo per
medie imprese toscane già presenti sugli
raggiungere gli obiettivi di
scaffali. Su questa strada continueremo
sostenibilità che ci eravamo
anche nei prossimi anni, incrementando
dati nel 2016.
legami virtuosi fra chi produce, chi vende
La sostenibilità economica
e chi compra. Ottimo anche il risultato
prima di tutto: l’obiettivo primario
gestionale che vede un miglioramento
era e resta quello del migliore rapporto
rispetto all’anno precedente.
fra prezzo e qualità dei prodotti offerti a soci Altro tema a noi caro è la partecipazione
e clienti - agenzie
dei soci alla vita
esterne certificano
della cooperativa,
ancora una
un valore in
volta il nostro
cui crediamo
primato in questa
fortemente e che
direzione -. La
risulta rafforzato
sostenibilità però,
dalle presenze alle
per noi vuol dire
ultime assemblee
anche sostegno
consultive
all’imprese del
sul bilancio.
territorio, dando
Dai 9.150
così un forte
partecipanti del
contributo ai
2016, ai 13.631
livelli occupazionali della nostra regione.
del 2017, fino ai 15.551 di quest’anno.
Anche questo dato esce rafforzato dal
L’incremento costante è dovuto anche
bilancio 2017.
all’impegno dei consiglieri delle sezioni
Ma per noi il concetto di sostenibilità va oltre soci, che sempre più si sentono e si
l’aspetto economico che è sì importante, ma comportano da diretti rappresentanti della
non sufficiente a garantire una buona qualità base sociale. Partecipazione per noi è anche
della vita. Nel 2017 abbiamo rafforzato
quella che, grazie sempre alle nostre sezioni,
l’impegno verso temi come l’ambiente, la
si sviluppa tutto l’anno nelle iniziative
cultura, il bene-essere e la solidarietà.
organizzate sul territorio. Nonostante si
Tanto è stato fatto ma tanto resta ancora da
viva in un’epoca in cui il valore partecipativo
fare. La situazione economica del nostro
registra un dato recessivo, il nostro caso è
paese, nonostante tutto l’ottimismo che
in forte controtendenza con un aumento
possiamo metterci, non è positiva, la crisi
generalizzato della partecipazione alle
continua a farsi sentire, ma noi perseguiremo nostre iniziative sociali.
con forza tutti i nostri obiettivi, dalla
Tutto questo ci dà grande soddisfazione,
convenienza alla qualità dei prodotti, a tutti
perché racconta di un modo di intendere
quei valori di cui parlavo precedentemente.
la cooperativa sempre più partecipato. Ed
Veniamo al bilancio: anticipiamo soltanto
è nell’interesse di tutti, perché ci aiuta a
che le vendite sono in aumento rispetto
crescere nella direzione giusta, quella che
all’anno precedente. Ci danno conferma
soddisfa gli interessi di soci e clienti.
FOTO A. FANTAUZZO
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el nostro Paese permane
N
una situazione d’incertezza
economica e sociale, anche se nel

Mondo Coop

UNICOOP FIRENZE

Risultati
importanti

corso del 2017 si sono registrati
segnali importanti di ripresa, condizionati principalmente dalle attività di esportazione. Il Prodotto
interno lordo (Pil) è aumentato in
di Giulio Bani
Il Bilancio 2017
Italia dell’1,5%.
consigliere
della cooperativa, buono
Il persistere di una difficile
delegato Area
per i soci e per la Toscana
situazione socio-economica è
amministrativa
confermato dal leggero calo della
sul reddito rappresentano uscite
popolazione residente, dovuto al
per 20 milioni di euro. Chi sostiene
saldo naturale negativo non comche le cooperative non pagano le
pensato a sufficienza, come in pastasse è smentito da questi dati.
sato, dal fenomeno migratorio.
Il patrimonio netto della
La Toscana registra segnali in
leggero miglioramento rispetto al Stato patrimoniale
resto d’Italia, con un Pil regionale ATTIVITÀ
2017
2016
in crescita e un tasso di disoccupa- Immobilizzazioni immateriali
23.665.576
23.027.228
zione in calo, che si attesta all’8,2% Immobilizzazioni materiali
1.719.960.636 1.803.029.257
(11,2% il dato nazionale). Però, la Immobilizzazioni finanziarie
506.830.425
520.243.012
Toscana continua a caratterizzarsi TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
2.250.456.637 2.346.299.497
come una terra di ultra sessanta- Rimanenze
117.435.369
124.867.211
17.497.000
0
cinquenni (25% Toscana, 22% Immobili destinati alla vendita
210.372.988
191.024.182
la media italiana) e con una forte Crediti
Attività finanziarie correnti
897.679.371 1.139.326.228
componente straniera.
373.971.383
122.020.263
In Italia aumentano i consumi Disponibilità liquide
1.616.956.111 1.577.237.884
per servizi e beni durevoli, mentre TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
7.831.793
8.262.736
i consumi alimentari non raggiun- RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
3.875.244.541 3.931.800.117
gono ancora i livelli di 10 anni fa
PASSIVITÀ
2017
2016
(-2% rispetto al 2008); la Toscana Capitale
sociale
15.311.075
16.839.877
è, tra le regioni italiane, quella con Riserve indivisibili
1.540.730.505 1.518.212.229
la spesa alimentare più alta: circa Risultato dell’esercizio
49.011.853
23.214.718
6000 euro di spesa familiare su TOTALE PATRIMONIO NETTO
1.605.053.433 1.558.266.824
base annua.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
26.999.093
25.145.432
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Risultati
Soci prestatori
della cooperativa
Altri debiti
Le vendite di Unicoop Firenze TOTALE DEBITI
al lordo dell'Iva nel 2017 hanno RATEI E RISCONTI PASSIVI
raggiunto quota 2416 milioni di TOTALE PASSIVO E NETTO
euro, incrementando il risultato
Il conto economico
del 2016 di 1,8 punti percentuali.
La tendenza positiva si registra
Ricavi per vendite e prestazioni
anche per la distribuzione ali- Altri ricavi e proventi
mentare in generale a livello na- VALORE DELLA PRODUZIONE
zionale, ma in termini più ridotti Costi per merci
(+1%).
Costi per il personale
Gli investimenti complessivi Ammortamenti e svalutazioni
effettuati nel 2017 ammontano Altri costi di gestione
a 32 milioni di euro; nel triennio COSTI DELLA PRODUZIONE
2014-2016 gli investimenti sono DIFF. VALORE/COSTI PRODUZIONE
stati di 187 milioni di euro, cifre di PROVENTI ONERI FINANZIARI
tutto riguardo vista la situazione RETTIFICHE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
economica generale.
L’utile netto realizzato nel 2017 Imposte sul reddito
è di 49 milioni di euro e le imposte RISULTATO DI ESERCIZIO
4-
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55.083.650
57.426.370
1.663.320.230 1.890.526.737
524.769.507
400.415.213
2.188.089.737 2.290.941.950
18.628
19.541
3.875.244.541 3.931.800.117

2017
2016
2.425.689.671 2.373.147.194
90.218.133
89.018.249
2.515.907.804 2.462.165.443
-1.863.855.268 -1.827.707.806
-268.317.884 -266.146.052
-105.983.674
-97.294.058
-230.437.464 -232.880.518
-2.468.594.290 -2.424.028.434
47.313.514
38.137.009
20.608.912
36.673.842
1.264.412
-35.053.398
69.186.838
39.757.453
-20.174.985
-16.542.735
+49.011.853
23.214.718

cooperativa ammonta a 1605 milioni di euro. Il rapporto fra prestito sociale e patrimonio netto si
attesta a 104. In parole semplici
questo dato indica che su 1,04 euro
di prestito dei soci, ben un euro è
garantito dal patrimonio netto.
L’occupazione cresce nel 2017,
con 60 unità in più rispetto al
2016: la cooperativa conta più di
ottomila dipendenti (8132). Il
risultato quantitativo si accompagna alla qualità del lavoro: l’88%
infatti ha un contratto a tempo

Assemblea di Bilancio 2017. Teatro Aurora, Scandicci

indeterminato. Le donne rappresentano il 64% degli occupati. Per
la formazione la cooperativa ha
speso in 12 mesi oltre 4,4 milioni
di euro, coinvolgendo circa il 75%
dei propri dipendenti. A giugno
2017 Unicoop Firenze ha scelto
di rimanere aperta solo la domenica mattina e solo in 48 punti di
vendita, mentre sono dieci le festività nelle quali è stata decisa la
chiusura completa di tutti i negozi.
Vantaggi e convenienza
Anche nel 2017 la nostra cooperativa ha registrato un’inflazione
inferiore a quella del mercato,
confermando così la funzione calmieratrice dei prezzi: inflazione interna dell'1,2%, a livello nazionale
dell’1,5% e del 2,3% nel comune di
Firenze, secondo dati Istat.
Negli ultimi 17 anni i nostri
soci/consumatori hanno beneficiato di un differenziale di oltre
11 punti percentuali rispetto

all’incremento dell’indice alimentare Istat nella città di Firenze e di
oltre 22 punti percentuali rispetto
all’incremento dello stesso indice
Istat nazionale.
di Cecilia Morandi
I supermercati di Unicoop Firenze sono ritenuti fra i più convenienti in Italia anche da autorevoli
fonti esterne. La classifica della
convenienza a livello nazionale
vede, nei primi dieci posti, sei province dove è presente la cooperativa (fonte: Nielsen - Opus Panel).
Terminiamo con i dati economici della nostra presenza
sul territorio.
Nel 2017 la
cooperativa ha
collaborato con
circa 700 fornitori toscani,
sv iluppando
un fatturato
pari a circa 460
milioni di euro
GLI INTERVISTATI
e ha favorito Maria Cristina Fossi
(in primo piano
la creazione di
al centro)
filiere toscane
professore ordinario
che mirano a
di Ecologia,
sostenere il no- Università di Siena
stro territorio Tommaso Campani
(dietro a destra
e ad offrire ai nostri soci/clienti
nella foto)
prodotti locali. Un esempio la fi- assegnista di ricerca,
Università di Siena
liera dell’ortofrutta che ha previsto
l’inserimento di circa 150 piccoli
s
produttori locali.
FOTO A. FANTAUZZO

Bilancio

Una cooperativa trasparente

È il terzo anno che applichiamo le nuove norme sulla
trasparenza dei bilanci e dell’informazione verso i soci, e
siamo andati oltre la stessa legge. Il bilancio è stato messo a
disposizione dei soci sul nostro sito prima dello svolgimento
delle assemblee, sotto forma di “proposta di bilancio”,
mentre il Decreto ministeriale del 18 settembre 2014
prevede l’obbligo di pubblicazione solo dopo l’approvazione
del bilancio d’esercizio. La partecipazione alle 66 assemblee
consultive delle sezioni soci è stata superiore alle
aspettative: oltre 15.500 soci che hanno discusso non solo di
bilancio ma anche di ambiente, salute, origine dei prodotti.
Ai soci che hanno partecipato alle assemblee abbiamo
inoltre fornito anche una pubblicazione con i dati principali
della cooperativa, una specie di promemoria per seguire
meglio la presentazione in assemblea. Da giugno sul sito
www.coopfirenze.it e sui corner informatici collocati vicino
alle sale e agli spazi delle sezioni soci sarà disponibile un
documento con tutte le informazioni d’interesse per i soci,
secondo quanto previsto dalla normativa.

ECOLOGIA

La salute
del mare

La presenza delle plastiche
nel Tirreno in uno studio
dell’Università di Siena

S

i sente spesso parlare delle isole di
plastica negli oceani, ma in realtà
non sono così lontane come possiamo
pensare. Anche nel mar Tirreno non
mancano fenomeni simili. Per fortuna
temporanei, ma non per questo da
sottovalutare. E infatti sono al centro

di uno studio del gruppo di ricercatori
capitanati dalla professoressa Maria
Cristina Fossi, dell’Università di Siena,
che da anni porta avanti il progetto
internazionale "Plastic buster" (dall’inglese “cattura plastiche”).
«Nel mar Tirreno i livelli di contaminazione di microplastiche e marine
litter (rifiuti galleggianti) in generale
sono in linea con i valori riscontrati in
altre aree del Mediterraneo. Ci sono
però varie zone di convergenza (non
permanenti) con alti livelli di concentrazione anche in mare aperto».
Il perché lo spiega Tommaso Campani, ricercatore: «La circolazione
delle plastiche nel mar Mediterraneo
è globale, essendo un mare chiuso,
tutte le acque che circolano non
hanno un grande ricambio. Inoltre
le coste sono densamente popolate.
Le correnti e le maree fanno sì che
in certi periodi dell’anno ci sia un
maggior accumulo in alcune zone.
Nel mar Tirreno per le caratteristiche
geomorfologiche – grandi profondità
e lunghi canyon – si creano delle
correnti che convogliano le plastiche
nello stesso punto».

Balenottere,
tartarughe & co.

Oltre a una questione estetica –
non sono certamente isole belle da
vedere –, la plastica è dannosa per
la sopravvivenza di alcune specie
marine. «Abbiamo riscontrato una

presenza massiccia di microplastiche
nel mar Tirreno e soprattutto nella
zona del Santuario dei cetacei (fra Toscana, Liguria e Corsica) dove grandi
mammiferi, come la balenottera comune, vanno a foraggiarsi - prosegue
Campani -. Filtrando grandi quantità
di acqua, ingeriscono anche moltissime microplastiche».
Non solo i grandi mammiferi marini sono a rischio, ma persino i pesci
alla base della catena alimentare, che
nutrendosi di piante marine e plancton ingeriscono anche piccoli pezzi
di plastica. Le microplastiche passano nello stomaco, a volte vengono
espulse, altre volte no.
«È un rischio perché la plastica,
riempiendo lo stomaco, dà un senso
di sazietà - spiega Campani -. È quanto
accade alle tartarughe marine che,
se non riescono a liberarsi dalle plastiche che permangono all’interno
dell’intestino e dello stomaco, tendono a mangiare meno, perdono le
forze e poi si ammalano e muoiono».
Ma quali sono i rischi per la salute umana? «Stando ai dati della Fao
del 2017, non esistono al momento
informazioni scientificamente comprovate sul trasferimento delle microplastiche nella catena trofica umana», aggiunge Maria Cristina Fossi.
Quindi niente allarmismi, ma non per
questo dobbiamo abbassare la guardia. Il progetto "Plastic buster" prosegue con l’obiettivo di monitorare,
ridurre l’impatto del marine litter in
tutto il Mediterraneo e soprattutto di
creare delle linee guida che orientino
le scelte politiche dei Paesi coinvolti.

Puliamo mare e spiagge

Intanto ben vengano le iniziative
virtuose come quella, fra gli altri, di
Unicoop Firenze, Regione Toscana,
Legambiente e alcuni pescatori di Livorno che in via sperimentale autorizza questi ultimi a riportare in porto
le plastiche raccolte dalle reti durante
la pesca, senza che siano considerati
rifiuti speciali. Le plastiche, stoccate e
selezionate, sono poi avviate al riciclo
o allo smaltimento. O ancora, iniziative come la giornata – il 30 maggio
– dedicata alla pulizia della spiaggia
di Marina di Vecchiano, organizzata
da Unicoop Firenze, insieme a Legambiente e Comune di Vecchiano.
Ma, ci domandiamo, vale ancora
la pena mangiare pesce? La risposta
degli studiosi di Siena è sì, magari
orientandoci verso il pesce azzurro,
per una questione di sostenibilità
ambientale ma anche perché sano e
s
più ricco di omega 3.
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apita ancora di vedere vecC
chi oggetti abbandonati
per strada o vicino ai cassonetti.

«Però molti cittadini hanno capito l'importanza della raccolta
dei rifiuti ingombranti - afferma
Alessandro Signorini di Alia - e li
portano ai nostri ecocentri o prenotano il servizio di ritiro a domicilio. In area fiorentina sono molto
utilizzati anche i servizi offerti da
ecofurgoni, che stazionano a rotazione in occasione dei mercati
rionali, ed ecotappe presenti nelle
associazioni di volontariato».
Sono definiti ingombranti
tutti quei rifiuti che, per natura e
dimensione, non possono essere
consegnati ai servizi di raccolta
stradale, “porta a porta” o contenitori come cassonetti e campane:
mobili, reti e materassi, elettrodomestici, pentole e posate, giocattoli, lampadari e infissi, sfalci
e potature di grandi dimensioni,
biciclette e macchine per bambini.
Ma che fine fanno poi i nostri
vecchi oggetti? Dal momento che
vengono mandati ai centri di raccolta, secondo la legge non possono che essere considerati rifiuti.
Quindi, anche se in buono stato
o funzionanti, devono essere riciclati: vengono inviati a impianti
specializzati di trattamento, dove i
materiali riciclabili (legno, metalli,
plastiche, vetro...) sono selezionati e destinati alle rispettive filiere
del recupero. Una vera e propria
miniera di materiali preziosi sono
gli elettrodomestici e gli oggetti
elettronici, i cosiddetti Raee, di cui
parleremo prossimamente.
A casa o al centro
I rifiuti ingombranti devono
essere portati al centro di raccolta
più vicino, dove possono essere
conferiti tutti i rifiuti di provenienza domestica, compresi quelli
pericolosi (come frigoriferi, congelatori, climatizzatori, monitor,
pile, batterie auto). Per alcune tipologie di rifiuto, come gli inerti, è
fissato un quantitativo massimo, a
seconda di quanto prevede il Regolamento comunale.
In caso di impossibilità al
6-
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VIAGGIO DEI RIFIUTI

Utili anche
se ingombranti
Come smaltire
correttamente vecchi mobili,
elettrodomestici
e quant’altro

Associazione Mato Grosso, RiciclAnde

trasporto di rifiuti voluminosi, è
attivo il ritiro a domicilio: basta
prenotare telefonicamente il servizio ingombranti, descrivendo i
materiali di cui ci si vuole disfare,
e i gestori della raccolta provvedono a ritirare i materiali nel
giorno indicato. Il servizio può
essere gratuito, avere un massimo
di oggetti ritirabili all'anno, o a
pagamento, il tutto a seconda del
gestore presente nella vostra zona.
Generalmente passano pochi
giorni, una settimana o poco
più, dal momento della prenotazione al ritiro: gli oggetti vanno
posizionati fronte porta, vicino
al proprio numero civico, con un
cartello apposto sopra dove viene
segnalato il numero fornito dal gestore o il nome del gestore. «Nel
2016 a Firenze - afferma Signorini - sono state effettuate prenotazioni per oltre 9000 tonnellate
di ingombranti, 16.000 quelle
raccolte nell'intera provincia e
circa 30.000 in tutta l'area in cui
opera Alia. Anche le utenze non
domestiche possono richiedere il

servizio di ritiro, indicando le tipologie di rifiuti ingombranti di cui
si devono disfare: in questo caso il
servizio è a pagamento e riguarda
solo alcune tipologie di rifiuti».

Da rifiuto a solidarietà
C'è però anche la possibilità di
di Letizia Coppetti destinare le nostre vecchie cose ad
azioni di solidarietà. Vestiti, tessili, scarpe e borse, se in buono
stato, possono essere messi nei
cassonetti gialli della Caritas diocesana o consegnati ad appositi
servizi “porta a porta” organizzati
dal gestore. Le cose rotte, molto
usurate o macchiate vanno invece
gettate con i rifiuti indifferenziati.
Il progetto a Firenze e dintorni si
chiama Ri-Vesti, è promosso insieme ad Alia e gestito dalla Cooperativa sociale San Martino. Chi
abita all'interno della ztl può chiedere il ritiro a domicilio. L'obiettivo è il finanziamento di progetti
sociali e l’inserimento lavorativo
di giovani e meno giovani in situazione di disagio, soprattutto
portatori di handicap. Gli indumenti vengono acquistati a peso
da ditte che li selezionano (dalla
prima scelta fino al pezzame e allo
scarto vero e proprio) e, smaltito
quanto non commercializzabile,
vendono gli abiti non più come
L’INTERVISTATO
rifiuto ma come indumento usato.
Alessandro
Se invece vogliamo regalare
Signorini
Relazioni esterne e
abiti usati, o altri oggetti come
comunicazione Alia
mobilio ed elettrodomestici usati
ma funzionanti, a persone in siNUMERI UTILI
Alia: call center
tuazione di bisogno, allora dob800 888 333 da
biamo portarli in un centro che
fisso, 199105105
si occupa di questo tipo di racda mobile
Geofor (Pisa):
colta e distribuzione; in genere si
numero verde
tratta di parrocchie o associazioni
800959095
di
volontariato. Solo per citarne
SEI (Arezzo e Siena):
numero verde
alcuni: a Lucca c’è Daccapo, un
800127484
centro
della Caritas cui donare gli
Sistema Ambiente
oggetti che non servono più, farli
(Lucca): call center
058333211
riparare, trasformare e ricollocarli
su un mercato solidale; oppure
A GAVINANA
RiciclAnde
a Vaiano (Prato), cenIn piazza Bartali a
Firenze, davanti
tro di raccolta dell'associazione
alla Coop, il venerdì
Mato
Grosso, che finanzia attività
dalle 8 alle 12 c'è
di solidarietà in Perù. O ancora, il
l'ecofurgone di Alia
a cui lasciare piccoli
centro di riuso solidale di Mani
ingombranti, pile,
Tese
a Canciulle (San Casciano in
batterie, farmaci
s
Val
di
Pesa).
ed oli esausti.

impatto della plastica sull’amL’
biente è stato sottovalutato
negli anni e ora siamo in un vero

e proprio stato di emergenza.
Da quando questo materiale è
stato inventato, la quantità che
si è accumulata è inimmaginabile. Ogni anno a causa della
plastica muoiono un milione e
mezzo di animali marini, mentre
le microplastiche che derivano
dal degrado dei rifiuti entrano a

Lo sgabello cantastorie

far parte della catena alimentare.
Ricordiamo che ci vogliono circa
450 anni affinché una bottiglia di
plastica si degradi e dai 10 ai 20
anni per un semplice sacchetto. È
un problema di dimensioni ciclopiche, ma ciascuno di noi può fare
la differenza.
Abbiamo incontrato Diego
Barsotti, responsabile dell’ufficio comunicazione di Revet Spa,
un’azienda toscana tra le più
grandi in Italia che si occupa di
raccogliere e preparare al riciclo
cinque diversi materiali: plastica,
alluminio, acciaio, vetro e poliaccoppiati come il tetrapak. «Ogni
cittadino può dare il proprio
contributo facendo una corretta
raccolta differenziata, ma questo non basta - sottolinea Barsotti -. Spesso le amministrazioni
si sono limitate a incoraggiare
questo primo passo, trascurando
la fase successiva, il riciclo. L’obiettivo è la ricollocazione sul
mercato del materiale recuperato.
Attraverso la nostra controllata
Revet Recycling, per esempio,

Mondo Co

REVET - PONTEDERA

Plastica
da design

di Silvia Amodio

Risorse dalla plastica
differenziata dai cittadini.
Anche sgabelli per i figli
delle detenute

La sedia sociale

produciamo un granulo ottenuto
dagli imballaggi misti in plastica
delle raccolte differenziate, paragonabile al materiale vergine che
può essere utilizzato per oggetti
di uso comune, stampati con il
metodo a iniezione. Le destinazioni sono tantissime e in vari
campi, ad esempio panchine,
vasi, parti di scooter, tegole per
l’edilizia. Nell’ultima edizione
del "Fuorisalone di Milano" sono
stati utilizzati i nostri materiali
all’interno della mostra "Stanze
sospese", curata da Susanna
Conte che ha creato, insieme a
un gruppo di giovani designer,
alcuni arredi belli e funzionali
destinati a chi vive in carcere».
«Tra quelli più interessanti spiega la curatrice - è stato studiato lo “sgabello cantastorie”.
Grazie allo sponsor Fondazione
Alliance Umanamente, che sostiene "Mai più bambini dentro
un carcere", il gruppo di progettazione ha visitato l’Icam (l’Istituto
a custodia attenuata per detenute
madri), dove soggiornano undici

GLI INTERVISTATI

Diego Barsotti
responsabile
dell’Ufficio
comunicazione
di Revet Spa

Susanna Conte
curatrice mostra
“Stanze sospese”

mamme, tra rom e sinti, con i loro
quindici bambini. Le signore
avevano chiesto di avere la televisione in camera per addormentare i piccoli con i cartoni animati,
non potendo leggere libri perché la maggior parte di loro è
analfabeta. Abbiamo pensato a
un’alternativa che avesse anche
un valore pedagogico. È nato
così lo sgabello sul quale ci si può
sedere e che al suo interno contiene dei piccoli tasselli con
del le f ig ure
che, messe in
sequenza, poss o n o d i ve n tare lo spunto
per raccontare ogni sera
una storia diversa. Un’idea
molto bel la
che contribuisce a creare
un rapporto
tra mamma e
bambino e che
supera ogni confine linguistico».
«Un altro punto di forza
della nostra azienda - prosegue
il responsabile della comunicazione Revet - è proprio il fatto di
produrre un granulo su misura
per l'utilizzo finale che serve al
cliente: quello che viene utilizzato per fare le tegole è diverso da
quello con cui vengono fatte le
fioriere, le compostiere, le pavimentazioni. Siamo in grado di selezionare il materiale chimico che,
una volta lavorato, serve a creare
prodotti di alta qualità, un settore
ancora tutto da esplorare».
La plastica, se trattata con buon
senso, può continuare ad essere un
materiale molto flessibile e utile
nei campi più disparati. Un caso
emblematico è quello di Alberto
Cairo, fisioterapista che da quasi
trent’anni lavora in Afghanistan
per la Croce Rossa Internazionale.
Le protesi che applica alle vittime
delle mine sono di plastica riciclata
(e riciclabili) e sono molto più leggere e funzionali di quelle di legno
che venivano usate un tempo. s
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n tempo con la parola safari
U
si definivano le battute di
caccia grossa organizzate dai colonizzatori europei che avevano
occupato i territori africani (Kenya,
Tanzania, Namibia, Mozambico).
Si cercavano i “big five”, letteralmente i grandi cinque, i più grossi
e pericolosi da cacciare, ossia elefante, leone, leopardo, rinoceronte,
bufalo. Poi via via che la cultura
ecologista ed etica è aumentata,
safari è diventato sinonimo di viaggio naturalistico in parchi o riserve
naturali con l'obiettivo di avvistare,
oltre che cacciare, fauna selvatica.

In Africa
Oggi parliamo di fotosafari
per indicare un qualsiasi viaggio o
escursione che ha come obiettivo
scattare foto ad animali ritratti nel
loro habitat. Il safari "classico" si
svolge di giorno, in fuoristrada o
pulmini 4x4 completamente aperti,
con tettuccio apribile o chiusi, a
seconda del regolamento dei vari
parchi. Le ore preferite sono quelle
dell'alba e del tardo pomeriggio,
quando i predatori sono più attivi e
le condizioni per la fotografia sono
migliori. In alcune riserve private
è possibile anche il safari notturno,
che dà maggiori possibilità di assistere a scene di caccia. In Paesi
come il Madagascar, dove non ci
sono grandi predatori, è possibile
anche il safari a piedi.
Per un fotosafari da mal d’Africa c’è l’imbarazzo della scelta:
la savana del Serengeti in Kenya o
il cratere del Ngorongoro in Tanzania oppure il paradiso terrestre
del Botswana. Il costo di questi
viaggi è alto e rivolgersi ad una
agenzia fidata è assolutamente necessario, per cogliere le migliori
opportunità.
Riserve
e centri recupero
Le aree naturali protette, dette
anche riserve/oasi, hanno la funzione di mantenere l'equilibrio ambientale di un determinato luogo,
aumentandone o mantenendone
la biodiversità. Sono caratterizzate
da paesaggi eterogenei, abitate da
8-
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TURISMO

A tu per tu
con gli animali
Dai safari fotografici
ai centri recupero
di animali feriti,
alle oasi naturalistiche

di Barbara Beni

FOTO B. BENI

diverse specie animali e vegetali.
In un’oasi la fauna selvatica trova
rifugio, riparo e il luogo adatto alla
riproduzione. Gli animali diventano così delle straordinarie biorisorse, oggetto di osservazione e
apprendimento, sviluppando un
turismo zoologico.
In Italia Lipu-Lega italiana
protezione uccelli (www.lipu.it) e
Wwf (www.wwf.it/oasi/toscana)
sono le due organizzazioni più
conosciute.
In Toscana, nel 1967, fu fondata la prima oasi Wwf a Burano.
Oggi sono 17 sparse su tutto il territorio nazionale. Lipu ha in Toscana tre oasi fra lucchesia e pisano
e anche un centro di recupero uccelli marini e acquatici a Livorno.
La differenza fra oasi e centro
di recupero è presto detta: nella
prima vengono ospitate e protette
le differenti specie animali e vegetali; nel secondo si accolgono e si
curano per riportare in natura le
migliaia di uccelli e altri animali
feriti per i colpi di fucile dei cacciatori, per urti contro automezzi

La ricchezza
delle paludi
da Tgr Toscana
del 2/2/18
o 1,40
https://goo.gl/
G5e5zz

e cavi sospesi, per avvelenamento
o intossicazione o perché caduti
dal nido.
Voglia di fare
e imparare
Una forma di turismo diverso
è quello “responsabile e didattico”, orientato a far qualcosa per
l’altro anche quando l’altro è un
animale. Si visitano ugualmente
luoghi bellissimi, si giunge in angoli incontaminati di mondo
per riempire la
ciotola di cibo
a un tigrotto o
coccolare un
baby babbuino o prendersi
cura delle tartarughe marine.
Nel mondo anglosassone è un
tipo di vacanza
molto in voga
specialmente
fra i giovani e
pare una tendenza destinata ad aumentare e
allargarsi.
Per partecipare non servono
diplomi o lauree in veterinaria, ma
è necessario affidarsi a organizzazioni serie che operano in strutture
protette e con operatori competenti, loro sì, esperti veterinari, e
coadiuvati da personale che conosca natura, usi, costumi e lingua
locale, altrimenti si finisce per fare
danni sia agli animali che a se stessi.
Come sempre, senza bisogno
di andare lontano, è possibile partecipare a vacanze in agriturismo
organizzate con fattorie didattiche
(www.agriturismo.it per l’elenco
delle strutture), dove si insegna ai
più piccoli (ma non solo) a prendersi cura degli animali da cortile,
dargli da mangiare, mungere le
mucche, oppure interagire con un
asino (www.gliamicidellasino.it in
Casentino), spazzolarlo, carezzarlo,
semplicemente giocarci. Potrebbe
essere un primo importante passo
per riavvicinarci a quella naturalità che troppo spesso stiamo pers
dendo di vista.

NOTTI INSOLITE

ADOLESCENTI

Nel trullo
e sotto le stelle

Vacanze
per crescere

Pernottamenti originali
per vacanze in Puglia
di Barbara Beni

V

iaggiare può anche essere un
modo per realizzare il sogno di

(fascia di età 6-11 anni, 18-23 giugno e
25-30 giugno). Per i ragazzi più grandi
(12-14 anni) sono in programma campi
residenziali a Fivizzano (2-12 luglio e
12-22 luglio), mentre per gli over 15 un
campo residenziale al mare di Marina
Esperienze responsabili che
di Bibbona (dal 24 al 28 luglio). Due i
campi internazionali: in Benin dal 3
aiutano a diventare grandi
all’11 luglio e in Uganda dal 2 al 14
mpegno sociale, solidarietà, ri- agosto. Esperienze forti di solidarietà,
spetto per l’ambiente. Per l’estate condivisione e giustizia sociale. Per
2018 non mancano, per i più giovani, info e iscrizioni tel 0571400462, www.
le opportunità per trascorrere una movimento-shalom.org, shalom@movimento-shalom.org.

di Olivia
Bongianni

I

A contatto con la natura

dormire in luoghi insoliti. Tipo pernottare in un trullo in Puglia!
Nati come abitazioni contadine,
tipiche nella Puglia centro meridionale, sono stati restaurati e alcuni resi
disponibili all’utilizzo temporaneo dei
visitatori. L’immagine più conosciuta
è quella dei Trulli di Alberobello, con
le mura a calce bianca, dichiarati nel
1996 Patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco, ma ce ne sono anche
con mura in pietra viva, tutti con il
tetto grigio a forma di cono. Le mura
spesse li rendono freschi d’estate e
caldi d’inverno, praticamente perfetti.
La Valle d’Itria ne è cosparsa e dormirci diventa l’occasione per visitare
anche i suoi splendidi dintorni, come
Castellana Grotte, Locorotondo, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano,
Ostuni, solo per citarne alcuni.
Per chi vuol osare, presso il Parco
dei Paduli (www.parcopaduli.it - www.
abitareipaduli.com), si può dormire
sotto le stelle in spettacolari alloggi
a cielo aperto, detti Nidi d’artista. Rifugi biodegradabili realizzati con materiali utilizzati in olivicoltura, come
le reti per la raccolta delle olive, ma
anche canne di bambù intrecciate,
poi appese a un albero a pochi metri
da terra. Succede nel cuore del Salento, in provincia di Lecce, in un’area rurale occupata da un vasto uliveto secolare di 5500 ettari, dove dal
2011 il progetto di un parco agricolo
multifunzionale sperimenta nuove
forme di turismo eco-sostenibile a
s
supporto del settore agricolo.

Campi estivi all’insegna della sostenibilità: a organizzarli è Wwf Travel
e quest’anno, tra le tante proposte, ci
sono due novità. L’“Oasi Dynamo experience” (età 7-11 anni e 11-14 anni,
turni per bambini delle elementari 1-7
luglio e 15-21 luglio, per ragazzi delle
medie 17-23 giugno e 29 luglio-4 agosto, quota di partecipazione 680 euro)
si svolge a Prunetta sull’Appennino
Campi di E!State Liberi
pistoiese. È una settimana improntata
vacanza con il giusto mix tra svago all’avventura e al divertimento, fra
e riflessione. Occasioni preziose per trekking, tree-climbing, ponti tibetani,
condividere valori ed esperienze, canoa, tiro con l’arco e altro ancora.
senza dimenticare che, come scrive Al Casale Giannella, nella storica Oasi Wwf di Orbetello (1000 ettari di
Pessoa, “i viaggi sono i viaggiatori”.
riserva ricchissima di biodiversità)
E!state Liberi!
si tiene invece “Tra mare e laguna”:
Impegno sociale e formazione qui i ragazzi potranno immergersi per
sui terreni confiscati alla criminalità sette giorni nella natura (età 7-11 anni
sono al centro dei campi di "E!state e 11-14 anni, turni settimanali dal 17
Liberi!" promossi dall’associazione giugno al 28 luglio, quota di parteciLibera. Come ogni anno, in diverse pazione 595 euro, wwfnature.it, info@
regioni d’Italia (46 le località coin- wwftravel.it).
volte in 13 regioni), i campi vedono
protagonisti non soltanto gli adulti
Diabete summer camp
ma anche i giovani e i giovanissimi
Da diversi anni la Regione To(dai 14 ai 17 anni). Un’esperienza che scana sostiene progetti di organizzaormai ogni anno in migliaia scelgono zione di campi scuola per bambini
di fare, trascorrendo una settimana e adolescenti con diabete, gestiti
delle proprie vacanze nelle terre oggi dal Centro regionale per il diabete
riutilizzate per finalità sociali da asso- dell'età evolutiva dell'azienda ospeciazioni e cooperative.
daliero-universitaria Meyer, dalla ex
Un’occasione di partecipazione Asl 6 di Livorno (Toscana nord ovest)
attiva e di riflessione sull’importanza e dalla ex Asl 9 di Grosseto (Toscana
del riuso sociale dei beni confiscati sud est). Qui i ragazzi imparano a
(www.libera.it, estateliberi@libera.it). gestire il diabete e a superare i problemi legati alla convivenza con una
Estate Shalom 2018
patologia cronica, acquistando auGioco, formazione, amicizia, escur- tonomia, conoscendo altri coetanei,
sioni, momenti di riflessione. Sono stando all'aria aperta, facendo sport,
solo alcuni degli “ingredienti” dell’ grazie all’aiuto di medici e psicologi.
"Estate Shalom 2018", che prenderà il I campi per i più grandi (11-16 e 14via il prossimo 11 giugno con tante op- 17 anni) sono rivolti ai soli ragazzi,
portunità, non soltanto in Toscana ma che vengono assistiti da tre-quattro
anche all’estero. A San Miniato si svol- ragazzi più grandi che svolgono la
geranno campi estivi diurni per bam- funzione di "diabetico guida". Quelli
bini da 3 a 11 anni (settimane dall’11 per i più piccoli si rivolgono a gruppi
giugno al 27 luglio e dal 3 al 14 set- familiari, e i bambini (6-10 anni) partembre), a Vinci diurni e residenziali tecipano con i genitori.
s
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9, 8… i motori sono ac10,
cesi… 7, 6, 5... il conto
alla rovescia è cominciato… 4,

3... dalla inusuale rampa di lancio
allestita in piazza San Firenze (in
pieno centro storico del capoluogo toscano, a due passi da Palazzo Vecchio) tutto è pronto per
la partenza di un’astronave… 2,
1… che porterà i visitatori alla scoperta di un mondo fantastico fatto
di arte, cultura e avventura fantascientifica… Viaaaa!… verso il
pianeta Solaris.
Era il 1974 e nelle sale italiane
(seppur in ritardo di due anni e mutilato dei primi 40 minuti) usciva
nelle sale quella che veniva etichettata come “la risposta della cinematografia sovietica” a 2001 Odissea
nello spazio: l'indiscusso capolavoro
di Andrej Tarkovskij Solaris. Film
che gli italiani ebbero modo di
apprezzare anche in televisione
(Raidue) quando venne trasmesso
nell’estate del 1976 in concomitanza con l’atterraggio della sonda
Viking 1 sul suolo di Marte.
Adesso, grazie al Museo Anatolij Zverev di Mosca, arriva a
Firenze (ospitata dalla Fondazione Franco Zeffirelli) la mostra
“Un nuovo volo su Solaris”, che
permetterà ai tanti visitatori di
rivivere le stesse sensazioni del
protagonista (lo psicologo Kris
Kelvin) in procinto di partire alla
volta di un pianeta extrasolare, per
decidere le sorti della stazione
scientifica orbitante intorno ad
esso, il cui equipaggio è ormai ridotto a soli tre componenti.
Da Mosca a Firenze
Il progetto rappresenta un
connubio tra il capolavoro del
grande regista e alcune opere di
artisti anticonformisti russi provenienti dallo stesso Museo AZ e
dalla collezione privata di Natalia
Opaleva, direttore generale del
museo moscovita, nonché produttrice della mostra. Lavori di
maestri dell’underground sovietico attivi tra gli anni ‘60 e gli anni
‘80, contemporanei a Tarkovskij e
congeniali alla sua arte.
Trentadue quadri e due
10 -
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Astronave
in San Firenze
Alla Fondazione Zeffirelli
un’esposizione... spaziale

di Bruno Santini

Un suggestivo ritratto di Andrej Tarkovskij

sculture che la curatrice del progetto (Polina Lobacevskaja)
decide di collocare in questa installazione futuristica che ricorda
in tutto e per tutto una stazione
spaziale, dotata anche di ben 22
schermi per la proiezione di video
legati all’opera di Tarkovskij. Ed è
la stessa Opaleva a spiegare la non
casuale scelta di questa tappa italiana: «Franco Zeffirelli, una vera
e propria leggenda dell’arte mondiale, è nato a Firenze; Andrej Tarkovskij, regista russo noto in tutto
il mondo, è vissuto a Firenze dopo
aver lasciato l’Unione Sovietica».
La mostra, che rimane aperta
nella Sala della musica del Complesso di San Firenze dal 28 maggio al 31 luglio 2018, è anche
l’occasione per visitare la Fondazione Franco Zeffirelli (che sorge
negli spazi che furono del Tribunale e in origine convento dei padri
Filippini).
Un nuovo volo
su Solaris

Una carriera
lunga 70 anni
Il Centro internazionale per le
arti dello spettacolo Franco Zeffirelli raccoglie e mette a disposizione della sua città e del mondo
l’intero patrimonio artistico e culturale di una carriera lunga quasi

da Museum AZ
del 5/3/18
o 0,30
https://goo.gl/
xwHnyg

settant’anni. Le attività sono distribuite su circa 3700 metri quadrati
suddivisi in piano terra e primo
piano. Nel museo trovano spazio oltre 250 opere del Maestro.
Il percorso espositivo illustra gli
sviluppi degli allestimenti teatrali
e delle produzioni cinematografiche (anche di quelle mai realizzate,
come un film sulla vita di Dante in
cui, per il ruolo
del protagonista, era stato
contattato Dustin Hoffman!).
Altrettanto
ricco l’archivio
(contenente
copioni e sceneggiature, centinaia di pagine
di appunti, fotografie, schizzi,
disegni e bozzetti, materiali pubblicitari, rassegne stampa, carteggi e audiovisivi)
così come la biblioteca, costituita
dall’insieme dei volumi precedentemente conservati nell’abitazione
romana di Franco Zeffirelli.
Un insieme così impressionante di materiale (di straordinario interesse e importanza) che
pare lo stesso Zeffirelli, davanti a
questa ricchissima raccolta, abbia
esclamato stupito: «Ma davvero
ho lavorato così tanto?».
Il Centro internazionale per le
arti dello spettacolo contempla
anche un’intensa attività didattica
(diretta dal Maestro Carlo Savi), in
cui sono presenti tutte le discipline
del mondo del teatro e del cinema:
dalla scenografia al costume, dalla
musica alla regia e alla recitazione.
Il Centro dispone di una sala destinata a concerti e proiezioni
cinematografiche, di aule per lo
svolgimento dei corsi di perfezionamento e di laboratori.
A completare la ricca offerta,
alloggiata al Complesso monumentale di San Firenze (tra i pochi
esempi tardo-barocchi della città),
anche una sala da tè e un fornitissimo bookshop.
i www.museum-az.ru/florence/ e
www.fondazionefrancozeffirelli.com

nche l’Italia è stato un paese
A
d’emigranti. Quante volte
abbiamo sentito pronunciare

LUCCA

L’Italia
che emigrava

di Pippo Russo
questa frase, usata per contrastare
l’umore allarmista di chi denuncia l’esistenza di un’invasione
straniera e reclama il principio del
“prima gli italiani”? E quante volte
tale frase è stata a sua volta sminu- Un museo racconta quando a emigrare
ita perché accusata d’essere reto- erano gli italiani
rica? Ebbene, una visita a Lucca al
Museo Paolo Cresci per la storia
dell’emigrazione italiana sarà utile
per capire che non di retorica si
tratta. Bensì d’una verità storica
che frettolosamente abbiamo
messo in soffitta, ubriacati da una
crescita economica che a partire
dagli anni Sessanta dello scorso
secolo ha decretato per l’Italia uno
status di paese ricco e sviluppato.

Le carrette del mare
Istituito per impulso dell’appassionata attività di Paolo Cresci, intellettuale locale cui è stata
intitolata la fondazione che presiede al museo, questo spazio
ci mette a disposizione il vasto
spettro dell’emigrazione italiana,
quell’impetuoso movimento che
a partire dal diciannovesimo secolo fu animato da nostri antenati in cerca delle opportunità
negate dal proprio Paese. E si
trattava di viaggi della speranza
non meno difficoltosi rispetto a
quelli affrontati oggi dai migranti
del Sud del mondo. Viaggi che
egualmente avevano probabilità
di risolversi in tragedia. Traversate lunghissime a bordo di navi
che arrivavano a destinazione con
molta più certezza di quanto avvenga nel caso delle odierne carrette del mare, ma al cui interno il
rischio di malattie e mortalità era
altissimo. Si viaggiava nei velieri,
in condizioni d’igiene che oggi
sarebbero impossibili da sopportare, e che sarebbero migliorate
soltanto con l’avvento delle navi a
vapore. E lo si faceva perché di alternative, nella propria terra, non
ve n’erano. Perciò si accettava di
affrontare il rischio di traversate
interminabili e poi l’ostilità delle
popolazioni ospitanti.

i linciaggi, in quel luogo che
allora veniva chiamato La Merica: ben undici a New Orleans,
cinque a Tallulah, uno a Denver.
Figurinai
della Garfagnana
Ma per fortuna la storia dell’emigrazione italiana è fatta anche
di episodi di riscatto e successo.

Vietato
agli italiani
da Rai tre
del 15/9/09
o 10,01
https://goo.gl/
ukZfm3

Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco

Come Sacco e Vanzetti
Anche quest’ultimo aspetto
dovrebbe fare riflettere. Quanti
emigrati italiani sono stati vittime di sanguinosi atti d’intolleranza, dopo essere stati etichettati
come “diversi e socialmente pericolosi”? Tanti, troppi. I pannelli
presenti nel museo raccontano
del celeberrimo caso che coinvolse Ferdinando Nicola Sacco e
Bartolomeo Vanzetti, negli Usa
degli anni Venti del secolo scorso.
Ma vi sono molti altri, e più
cruenti, episodi d’intolleranza
di cui i nostri connazionali emigrati sono stati vittime. Numerosi

Vi sono casi in cui i nostri connazionali hanno portato all’estero
competenze e saperi ignoti nelle
terre d’approdo. Un esempio è
dato dai figurinai, un profilo di
artigiani tipico della Garfagnana,
specializzati nel produrre e vendere statue in gesso. La loro professionalità trova un buon grado
di fortuna in molti paesi europei, soprattutto in Germania. Testimonianze
di tutto ciò, e di molto
altro, sono presenti nel
museo. Alcuni pannelli
sono dedicati alle Piccole
Italie, ossia le cittadine e
i quartieri nei quali s’adLibro per i soci
densavano le comunità
dei nostri italiani all’estero.
Fra guelfi e ghibellini
Così come trovano spazio
Un vero e proprio viaggio nel Medioevo,
le storie di successo, quelle
dentro le mura di una città molto diversa da quella di oggi.
degli italiani che all’estero ce
Siamo a Firenze nel 1216 e questa è la data d’inizio della
l’hanno fatta e hanno dato lalunga lotta fra guelfi e ghibellini, una faida tra le famiglie
voro
anziché limitarsi a trovarlo.
dominanti della città che durò circa un secolo. Dei
Ma anche copie dei vademecum
Buondelmonti, degli Amidei, dei Cerchi e dei Donati, ma
soprattutto di com’era la città nel medioevo ci raccontano
in lingua italiana prodotti dagli
Andrea e Fabrizio Petrioli nel loro libro 1216: Firenze al
uffici immigrazione e dalle pretempo dei guelfi e ghibellini. Una Firenze fatta di alte torri e
fetture delle località privilegiate
strade strette, di chiese e di osterie nel racconto
dai nostri migranti. Tutto mateappassionante e le numerose immagini che i fratelli Petrioli
hanno selezionato attingendo al proprio sterminato archivio. riale che dovrebbe indurre un
surplus di riflessione, per chiuni 1216: Firenze al tempo dei guelfi e ghibellini,
que
non si lasci accecare dagli
Sarnus, pp. 176, alla Coop a 10,20 anziché 12,00 euro,
con 300 punti in omaggio per i soci
s
egoismi.
MUSEO
PAOLO CRESCI
PER LA STORIA
DELL’EMIGRAZIONE
ITALIANA
Palazzo Ducale,
Cortile Carrara 1,
Lucca. Orario
estivo: 9.30-12.30,
14.30-17.30 dal
martedì a domenica.
Ingresso gratuito.
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e non vogliamo arrivare
«S
all’estremo di alcune zone
della Cina dove è l’uomo che con

pazienza impollina le piante per
la totale assenza di api, dobbiamo
agire subito per tutelare la nostra
biodiversità». A lanciare l’allarme
è Marco Vangelisti, titolare di una
importante azienda toscana nata
nel 1929 con sede a Stia. «La nostra regione, per fortuna - continua -, è molto attenta all’ambiente
e i consumatori lo sono altrettanto
verso la qualità. Per questo bisogna
intervenire per regolare l’uso degli
agrifarmaci e auspico presto un
accordo fra agricoltori e apicoltori
che permetta di migliorare la situazione e di aumentare la produzione di miele». Un’esigenza tanto
più necessaria dopo l'ultima annata, particolarmente negativa per
le produzioni agricole e nello specifico per la produzione di miele.
Colpa della prolungata siccità, registrata fin dall'inverno 2016-2017,
e dei cambiamenti climatici che,
in maniera sempre più evidente,
hanno un impatto negativo sulle
api e sugli alveari. Per questo la Regione Toscana ha approvato alla
fine di aprile una proposta di legge
i cui capisaldi sono: semplificare
le pratiche amministrative per iniziare l'attività di apicoltura; delimitare la soglia di autoconsumo;
garantire una maggiore tutela
delle api, presenza fondamentale
per l'equilibrio dell'ecosistema.
Ed ha messo a disposizione oltre
400.000 euro per assistenza alle
aziende e contributi per nuove
attrezzature, in particolare per favorire la razionalizzazione dell'esercizio del nomadismo.
Il ruolo degli apicoltori
«Se il patrimonio apistico è
salvo lo si deve ai tanti apicoltori
e al loro impegno», ha ricordato
recentemente Alberto Fatticcioni,
vicepresidente dell’Arpat, l’associazione regionale dei produttori
apistici, parlando dei danni provocati dal clima ma anche dall’uso
dei diserbanti sui prati fioriti, che
ha come conseguenze anche la
morte delle api.
12 -
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Toscana

APICOLTURA

Quest'anno
il miele c'è

Nonostante i cambiamenti
climatici, le aspettative
sulla produzione sono
positive

La Toscana si conferma, comunque, regione ad alta vocazione
per l'apicoltura: sulla base dei dati
dell'anagrafe apistica nazionale,
nel censimento 2017 risulta che
3050 apicoltori hanno dichiarato
93.524 alveari, ovvero hanno prodotto miele. Infatti, gli apicoltori
registrati all'anagrafe apistica toscana sono 4732, ma non è detto
che ciascuno di essi, ogni anno, si
iscriva al censimento nazionale,
obbligatorio solo in caso di produzione di miele.
Gli alveari presenti nel territorio toscano sono per il 59% nomadi (cioè si spostano in funzione
dell'andamento stagionale delle
fioriture), per il 21% stanziali e
per il 20% sono alveari per autoconsumo (produzione per uso
personale o hobby, ma non per la
vendita a terzi). Le province con
più alta presenza di alveari sono
Lucca, con il 18%, seguita da Firenze con il 16% e Arezzo (13%).
Nel 2017 la produzione nazionale di miele è stata di 14.500
tonnellate, con una diminuzione
pressoché costante dal 2011,

di Andrea Schillaci

L'INTERVISTATO
Marco Vangelisti
apicoltore

Il fiore
salva api

da Tg2 del 17/6/16
o 1,17
https://goo.gl/
EqqYqB

quando furono 21.000 (soltanto
nel 2015 vi è stato un picco di
23.000 tonnellate). Il miele prodotto in Toscana risulta l'8% della
produzione nazionale (circa 1137
tonnellate). Negli ultimi anni, poi,
gli apicoltori hanno dovuto fare
i conti con un altro fenomeno: i
furti di alveari, che si intensificano
principalmente nel periodo primaverile. La ridotta produzione
di miele delle ultime stagioni, insieme alla mortalità di alveari,
hanno fatto crescere il valore
delle famiglie
di api, rendendole ancor più
appetibili.
Miele
mille usi
«Grazie al clima
mediterraneo - aggiunge
Marco Vangelisti - nella nostra
regione si producono vari tipi di
miele: all’Elba c’è quello di rosmarino, nella zona di Camaldoli quello
di melata di abete, solo per fare due
esempi. Ma le preferenze dei consumatori vanno generalmente verso
quelli “chiari”, millefiori e acacia
principalmente, anche se c’è una
riscoperta di altri come castagno
o arancio, per usi diversi. È importante ribadire, comunque, che il
miele è un alimento con proprietà
salutistiche, non un farmaco, che fa
bene a tutti, dai bambini agli sportivi agli anziani, oltretutto dall’organismo assimilato più facilmente
dello zucchero».
Anche quest’anno l’appuntamento principale della Toscana
per tutti gli appassionati di apicoltura, la "Settimana del miele", si
svolgerà a Montalcino dal 7 al 9
settembre. Ci saranno, oltre agli
stand della mostra-mercato, degustazioni, visite guidate nelle
aziende apistiche, corsi di apicoltura, convegni e un concorso per
definire i migliori mieli di produzione nazionale e internazionale.
i www.arpat.info

Pisa durante il mese di giuA
gno rivivono tradizioni millenarie, mentre pisani e turisti da

tutto il mondo affollano le strade e
i lungarni della città marinara, che
compie un salto nel passato.
Si comincia con la notte tra il
16 e il 17 giugno, una notte speciale
illuminata da settantamila lumini.
La "Luminara di San Ranieri", patrono della città, viene celebrata
sui lungarni e nelle zone circostanti: vengono spente tutte le luci,
per un ritorno a un’affascinante
Pisa medievale, con solo i lumini
in bicchieri di vetro disposti in maniera artistica a illuminare. Oltre
ai lumini si possono ammirare
i supporti di legno bianco, detti
“biancheria”, a indicare i perimetri dei palazzi sui quali vengono
messi i bicchieri con le luci. Pisa
vive la magia della Luminara accompagnata da stand gastronomici e locali aperti tutta la notte. In
occasione della festa vengono organizzati anche i fuochi d’artificio,
che per un attimo interrompono
le chiacchiere dei pisani.
Il giorno successivo, il 17 giugno, si svolge il "Palio di San Ranieri", in commemorazione del
Santo. Protagoniste della giornata
la sfilata storica e la regata, che
vede sfidarsi quattro squadre, due
in rappresentanza di Tramontana
e due in rappresentanza di Mezzogiorno: San Martino, in rosso,
Sant’Antonio, in verde, Santa
Maria, in celeste, e San Francesco,
in giallo. Le squadre, composte
da otto vogatori, un montatore e
un timoniere, partono dal Ponte
della Ferrovia, vogano controcorrente per un chilometro e mezzo,
per arrivare al Palazzo Mediceo.
Il pennone al traguardo è il premio da raggiungere, e la regata non
fa altro che rievocare la battaglia
di Lepanto. Lo storico scontro
tra cristiani e musulmani vide la
flotta guidata dallo Stato Pontificio abbordare le navi nemiche
e conquistare lo stendardo sul
pennone ancora oggi conservato
a Pisa nella Chiesa dei Cavalieri.
Da documenti ritrovati si sa però
che il Palio di Pisa affonda le sue

PISA

Tradizione
e lotta
di Valentina Vespi

Luminara di San Ranieri,
il Palio in Arno, il Gioco
del Ponte: un giugno pisano
denso di eventi

La Luminara a Pisa

radici nel Medioevo, alla fine del
XIII secolo, in occasione della celebrazione dell’Assunzione della
Vergine.
A concludere il giugno pisano si svolge, l’ultimo sabato
del mese, sul ponte di Mezzo, la
festa storica chiamata il Gioco del
Ponte, “Giòo der Ponte” per i pisani, durante il quale si sfidano le
Magistrature, in rappresentanza
di tutti i quartieri cittadini, riunite nelle Parti di Mezzogiorno
e Tramontana, a sud e a nord
dell’Arno. Oggi il gioco consiste
Firenze e Sesto F.no

La festa
della scienza
Da martedì 5 a lunedì 11 giugno
torna “ScienzEstate”: la
manifestazione dedicata alla
divulgazione scientifica,
promossa da OpenLab, servizio
educativo dell’Università di
Firenze. Arrivata alla
quindicesima edizione, si
svolgerà nelle sedi di Firenze e
Sesto Fiorentino con un
programma dedicato alla
“Scienza 4.0: intelligenza

Luminara
di San Ranieri
da Il Tirreno video
del 16/6/16
o 1,31
https://goo.gl/
J2Gk4k

nello spingere un carrello lungo
un binario montato sul ponte e,
prima della battaglia, si svolge sui
lungarni il corteo storico con oltre
settecento figuranti in costume.
La tradizione prende spunto
dall’antico gioco chiamato Mazzascudo che si svolgeva il 17 gennaio, in occasione di Sant’Antonio
Abate, e continuava per tutto il
tempo del carnevale per finire con
la Quaresima, al tempo dell’antica Repubblica di Pisa. Gioco
violento combattuto con mazze
e scudi, è stato poi nel corso dei
secoli modificato, interrotto e in
seguito ripristinato. Nonostante i
cambiamenti, dovuti anche a una
tradizione tramandata principalmente in maniera orale, il gioco ha
sempre rappresentato la sfida millenaria tra Pisa e Firenze. Tra le curiosità legate all'iniziativa c’è una
frase della regina reggente di Etruria che, assistendo alla battaglia
nel 1807, pronunciò: “per gioco
è troppo, per guerra è poco”. Da
quel momento il gioco riprese vita
solo 120 anni dopo, nel 1927, e dal
1935 venne realizzata la versione
moderna. L’obiettivo è spingere il
carrello verso la parte avversaria e
il combattimento termina quando
cade la bandierina di fine corsa, da
un lato o dall’altro. Oggi la tradizione vive grazie all’associazione
Amici del gioco del ponte.
i www.amicidelgiocodelponte.it
www.giocodelpontedipisa.it
www.comune.pisa.it
Facebook: Associazione
Amici del Gioco del Ponte

pubblico alla scienza. Martedì 5
giugno, alle 15 nell’Aula magna
di piazza San Marco a Firenze,
un workshop dedicato
all’intelligenza artificiale,
mercoledì 6 giugno un percorso
dedicato al favoloso mondo
della botanica, giovedì 7 e
venerdì 8 giugno, dalle 19 alle 23,
apertura delle strutture del
artificiale e robotica, interazioni campus di Sesto Fiorentino. Si
con la ricerca scientifica e
chiude lunedì 11 giugno a
ricadute sulla vita quotidiana”.
Firenze, con un concerto
Workshop, eventi interattivi,
dedicato alle musiche da film
visite guidate ai laboratori di
all’Auditorium di Sant’Apollonia.
ricerca, giochi e attività per
Tutte le iniziative sono gratuite.
bambini, avvicineranno il
i www.openlab.unifi.it
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in cucina

Menu di Giugno

Cucina
Pomodori pop

GIUGNO 2018
- 1€

in

ricette e cultura
gastronomica
insieme a

UNA SCELTA
DI GUSTO
E BENESSER
E

GELATO

ORFIORECOOP_S

POMODORI
GRATINATI
alaminiJalapenoCo

Ingredienti per 4 persone
Preparazione 30 minuti
Cottura 15 minuti

MENSILE N.67
GIUGNO 2018

UN TOCCO IN
PIÙ
PER DESSERT
ESTI

nsumer_210x285_T

R.indd 1

02/05/18 14:09

8 pomodori tondi
8 filetti di alici del Mar
Cantabrico in olio extravergine
d’oliva Fior fiore
50 g di olive nere di Gaeta
1 mazzetto di prezzemolo
1 cucchiaio di capperi sotto sale
4 cucchiai di pangrattato
4 cucchiai di olio
extravergine d’oliva
origano
sale
Vino consigliato
Langhe Favorita
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VI

PLATINETT

E
INGUARIBILE
BUONGUSTAIA
CI RACCONTA
QUALI SONO
I SUOI PIATTI
PREFERITI

DANIELE REP
ONI
PRESENTA I SUOI
PANINI
GOURMET PER
UNA
CENA ESTIVA
ALL’APERTO

Happy
hour
PROFUMATO
E LEGGERO
CON FRUTTA
E VERDURA

CALABRIA

UN PARADISO
FRA
DUE MARI: DA
GUSTARE
ANCHE A TAVO
LA

Lavate sotto acqua fredda
corrente i pomodori, tagliateli
a metà e scavateli con un
cucchiaio per eliminare il
liquido e i semi. Spolverizzate
leggermente di sale l’interno
e fateli scolare capovolti
su carta da cucina.
Tritate finemente al coltello i
capperi dissalati sotto acqua
corrente, le olive denocciolate
e il prezzemolo. Versate il
trito preparato in una terrina
e mescolatelo con un pizzico
d’origano, uno di sale, il
pangrattato e 3 cucchiai di olio
d’oliva. Disponete i pomodori
su una teglia e riempiteli
con il pangrattato aromatico,
completando con le acciughe
lavate e diliscate. Irrorate
con un filo d’olio e cuocete in
forno a 180°C fino a doratura
della superficie. Servite i
pomodori gratinati ben caldi.

Menu in rosso
TAGLIATELLINE
INTEGRALI
AI 4 POMODORI
Ingredienti per 4 persone
Preparazione 10 minuti
Cottura 25 minuti
320 g di tagliatelline integrali
12 pomodorini ciliegia
12 pomodorini gialli
8 pomodori secchi
200 g di polpa di pomodoro
1 cipollotto
basilico
1 peperoncino secco
olio extravergine
d’oliva
sale
Vino consigliato
Garda Classico
Chiaretto

Affettate il cipollotto a
rondelle sottili, rosolatelo
con 3 cucchiai d’olio e il
peperoncino sbriciolato.
Unite i pomodorini ciliegia e
quelli gialli tagliati a spicchietti
e fate appassire leggermente.
Aggiungete la polpa di
pomodoro, i pomodori secchi
spezzettati e 1/2 bicchiere
d’acqua. Regolate di sale e
cuocete a fiamma bassa per 15
minuti. Cuocete le tagliatelline
in acqua bollente salata,
scolatele tenendo un
po’ di acqua di cottura
della pasta e versatela
nel condimento.
Spadellate a fiamma
vivace per 2 minuti,
insaporite con il
basilico spezzettato
e servite.

1€
INVOLTINI
DI PESCE SCIABOLA
Ingredienti per 4 persone
Preparazione 40 minuti
Cottura 60 minuti
800 g di pesce sciabola
5 pomodori pelati
1 spicchio d’aglio
1 mazzetto di prezzemolo
50 g di capperi dissalati
1 cucchiaio di olive verdi
1 peperoncino rosso piccante
4 cucchiai di olio
extravergine d’oliva
2 cucchiai d’aceto bianco
sale
per il ripieno
2 cucchiai di pangrattato
2 cucchiai di Parmigiano
Reggiano Dop Fior fiore
1 mazzetto di prezzemolo
2 cucchiai di olio
extravergine d’oliva
sale e pepe
Vino consigliato
Ostuni Bianco

Pulite, spellate, diliscate e
tagliate il pesce a fettine sottili.
Tritate l’aglio e imbionditelo
in una pentola con un filo
d’olio, quindi aggiungete i
pomodori tagliati a pezzetti, il
prezzemolo tritato finemente, i
capperi, le olive denocciolate, il
peperoncino triturato, l’aceto
e un pizzico di sale. Cuocete
il tutto mescolando con un
cucchiaio di legno finché si
sarà formata una salsa.
In una terrina mescolate il
pangrattato con il parmigiano
grattugiato, il prezzemolo
tritato finemente, sale e
pepe, un filo d’olio e acqua
sufficiente a ottenere un
composto omogeneo e sodo.
Spalmate 1 cucchiaio di
composto di pangrattato su 1
fetta di pesce e arrotolatela
formando un involtino
che fermerete con uno
stecchino. Ripetete
questa operazione fino a
esaurire gli ingredienti.
Bagnate gli involtini
di pesce con l’aceto e
cuoceteli nella salsa
di pomodoro e olive
preparata. Servite gli
involtini ben caldi
con la loro salsa.

Nei punti vendita il numero di Giugno

TARTARA DI FRAGOLE, Lavate le fragole
accuratamente sotto acqua
MENTA E LIME
Ingredienti per 4 persone
Preparazione 15 minuti
10 fragole
2 lime
2 cucchiai di zucchero di
canna chiaro Solidal
6 foglie di menta
Vino consigliato
Brachetto

fredda corrente ed eliminate
la parte verde; asciugatele con
carta assorbente e tagliatele a
dadini piccoli con un coltello
a lama fine e ben affilato.
Lavate i lime e spellateli con
un pelapatate; eliminate
l’eventuale bianco rimasto
attaccato alla scorza e
tritatela finemente.
Spremete 1 lime e unite
succo e buccia alle fragole.
Zuccherate e profumate
con le foglie di menta
tagliuzzate molto finemente.
Mescolate delicatamente per
amalgamare gli ingredienti
e lasciate marinare per
almeno 20 minuti.
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empo di mare, sotto l’ombrelT
lone e nel piatto, con il pesce
in tante versioni e per tutte le oc-

Guida alla spesa
PESCE

Dal mare
al piatto

casioni: al forno, al sale, in insalata
o gratinato, è d’obbligo che sia fresco, sicuro e cotto a regola d’arte.
Abbiamo intervistato tecnici ed
esperti di Unicoop Firenze perché,
una volta scelto, arrivi nel piatto al Il decalogo di buone norme
per consumare pesce
meglio, per qualità e sicurezza.
Un posto al fresco
Tanti i quesiti sul pesce ma uno
fondamentale: quanto e come
conservarlo perché resti veramente fresco? Con poche regole,
ma chiare, risponde Silvia Donati,
dell’Ufficio qualità Unicoop Firenze: «Questo dato varia a seconda delle specie e delle stagioni
ma, in generale, il freddo è il fattore
chiave per garantire la sua qualità
e la sua durata. Da parte nostra, ci
impegniamo a garantire pesce fresco sui nostri banchi attraverso una
selezione attenta dei fornitori, consegne quotidiane a piattaforme e
punti vendita e attraverso puntuali
controlli di qualità e freschezza.
Una volta a casa, entro le 24 ore
può essere conservato nei frigoriferi domestici dopo essere stato
lavato, sgocciolato e posto in un
contenitore chiuso perché non
secchi. Oltre, va congelato in un
sacchetto da alimenti privo di aria
all’interno. Fra le accortezze, nel
giro di spesa va messo per ultimo
nel carrello e portato a casa rapidamente e in una borsa termica, che
in estate è d’obbligo».
Acqua, fuoco, fuochino
Dopo i controlli fatti prima
della commercializzazione e
in fase di eviscerazione, il trattamento in cucina è fondamentale,
non solo per l’aspetto gastronomico, ma perché rende sicuro il
consumo del pesce eliminando il
rischio di parassiti e cariche microbiche di batteri, virus e muffe. Se
cuocere troppo poco non abbatte
questi rischi, cuocere eccessivamente fino a bruciare comporta la
formazione di sostanze dannose
per la salute, come spiega Marcello
Mastroianni, dell’Ufficio qualità
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fresco e sicuro

di Sara Barbanera

raggiunge i 170-180 gradi, ma può
comportare rischi per la formazione di sostanze tossiche, come
l’acroleina e l’acrilammide; anche
griglia e piastra possono formare
sostanze dannose e bruciare gli
alimenti con temperature troppo
alte o il contatto diretto con il
fuoco. Per il consumo crudo, invece, l’unico modo per abbattere
i rischi derivanti dalla presenza di
batteri patogeni o parassitil, come
il tanto temuto anisakis, è il congelamento: nei ristoranti viene
effettuato con un apposito abbattitore, mentre a casa, secondo
le indicazioni dell’Efsa, occorre
congelarlo a -15°C per non meno
di 96 ore oppure a -20°C per almeno 24 ore. Al bando altri metodi
come la marinatura in limone o
aceto, che da sola non è un trattamento sufficiente a rendere sicuro
il prodotto».

Occhio all’occhio
Come capire se un pesce è
fresco? A risponderci è Stefano
Bonini, del settore pescheria di
Unicoop Firenze: «I primi indizi
sono odore e colore: il pesce deve
di Unicoop Firenze: «La cottura
presentare un leggero odore di
deve raggiungere i 75°C al cuore
mare e di alghe, con colori vivi e
del prodotto, con un tempo regolucenti, la carne deve essere soda
lato in base alle dimensioni: se per
e, nei filetti, liscia e senza sfaldale alici bastano 3 minuti, per un
ture muscolari. Gli occhi devono
filetto di tonno può non bastare
risultare chiari e brillanti e spormezz’ora. Disco verde per la cotgere leggermente dal bulbo ocutura in forno, dai 150 a 240 gradi,
lare. Se è fresco, le branchie sono
per la bollitura, non inferiore ai
rosso chiaro o rosa e mai chiaz100 gradi, ma anche alla cottura a
zate, le squame sono molto adevapore, per alimenti di dimensioni
renti al corpo e la pelle vischiosa e
medio-piccole. Per altri metodi
lucente».
occorre qualche cautela: la frittura
I molluschi bivalvi freschi,
come cozze e vongole, devono
essere commercializzati vivi e
Prodotti ittici
quindi con le valve chiuse: se freschi, non emanano odori cattivi,
La carta d’identità
e
se sono aperti il mollusco deve
La legge prevede che sui prodotti ittici confezionati e sfusi
essere vitale. Nei molluschi cefadebbano comparire tre indicazioni:
• denominazione della specie ittica in italiano (per esempio,
lopodi come calamari e polpi, il
tonno);
corpo deve essere sodo, lucente,
• metodo di produzione (pescato o allevato);
dal colore bianco e mai rosso vivo
• provenienza: la nazione per il prodotto allevato, altrimenti
o violaceo, e rivestito di un sottile
il luogo di pesca, spesso indicato dalla sigla FAO seguita da
strato di muco cutaneo prodotto
un numero che individua la macroarea di pesca.
in
mare dal pesce che via via si
Queste regole valgono per pesci, molluschi e crostacei
secca
quanto più tempo rimane
freschi o congelati, interi o lavorati (trasformati in trance e
s
filetti), ma non per piatti pronti e prodotti inscatolati.
fuori dall’acqua».
FOTO M. D'AMATO

VINO

SALUMI

Cin cin rosso

Salato
ma non troppo

Gli abbinamenti
con un bicchiere
delle colline toscane
di Melania Pellegrini

P

aese che vai usanze che trovi. Questo è vero soprattutto se si parla
di cibi e vino. Gli abbinamenti mi-

di Gianni Carpini

Fattoria di San Michele a Torri, Scandicci (Fi)

gliori sono sempre tra prodotti dello
stesso territorio. L’esempio classico è
quello del prosciutto toscano il cui gusto si arricchisce se accompagnato da
un buon bicchiere di Chianti classico.
La scelta può andare sul Chianti
Colli fiorentini Docg, vino simbolo
della Fattoria di San Michele a Torri,
un’azienda certificata biologica dal
1993. Il cuore di questa azienda sta
nelle cantine, che si trovano all’interno di una villa cinquecentesca
che l’azienda ha scelto per dare il via
a una produzione di vini moderni
a partire da vitigni tradizionali. Per
produrre questo Chianti vengono usate uve di Sangiovese, Canaiolo, Colorino e Merlot, che danno al vino un
sapore intenso e persistente, con sentori fruttati. Il gusto morbido e fresco,
con una gradevole tannicità, rende il
Chianti Colli fiorentini Docg perfetto
per accompagnare i salumi toscani.
Per prosciutti meno stagionati
o per pietanze in cui invece il prosciutto si amalgama in preparazioni
più complesse, ottimo anche l’abbinamento con un bianco: fra i tanti in
vendita, a giugno sarà in evidenza il
Sangiovese bio della fattoria di Maiano, presente nella promozione "Speciale Toscana2 dal 14 al 27 giugno. s

in linea con gli altri tipi di prosciutto
italiano».
Dietro la sigla Dop ci sono norme
stringenti per gli ingredienti: sono banditi nitrati, nitriti e conservanti artifiRicco di proteine,
ciali, ma il rigido disciplinare prevede
il prosciutto toscano è oggi inoltre controlli rigorosi sulle tecniche
di allevamento, sull’alimentazione dei
più attento alla salute
suini e sull’origine degli animali, che
ome: prosciutto. Provenienza: devono essere nati, cresciuti e macelToscana. Segni particolari: ricco lati solo in Toscana e in uno stretto
di proteine e oggi più povero di sale numero di regioni (Emilia Romagna,
rispetto al passato. È la carta di iden- Marche, Umbria, Lazio, Lombardia).
La lavorazione
invece deve avvenire soltanto in
Toscana secondo
le ricette tramandate di padre in
figlio. Aglio, ginepro, rosmarino,
pepe: miscelando
le spezie tipiche
del territorio e
grazie alla stagionatura, nasce
questo sapore
distintivo. Ogni
anno dai laboratori dei produttori del Consorzio
escono 350.000
prosciutti, per un
indotto che dà latità del prosciutto toscano, alimento voro a più di mille persone.
simbolo della nostra terra, che dal
1990 è tutelato da un consorzio di
Perché è buono
ventuno produttori distribuiti prinOttimo tra due fette di pane
cipalmente tra Siena, Arezzo, Pistoia “sciocco” o abbinato a formaggi e vini
e Firenze. Da oltre vent’anni vanta del territorio, questo salume è ricco
il marchio Dop (denominazione di di proprietà nutritive, tant’è che è
origine protetta) che assicura regole consigliato nella dieta degli sportivi
precise per le carni usate e per la la- o in quella dei bambini. «Ha un ecvorazione. Dobbiamo sfatare però un cellente apporto di proteine di alta
mito: è saporito, certo, ma non così qualità che, essendo già scisse grazie
salato quanto si possa pensare.
al processo di stagionatura, risultano
di facile assimilazione e digeribilità Quel pizzico di sale
spiega Ludovici -. Allo stesso tempo
Per dirla in poche parole c’è più presenta un buon contenuto di grassi
sale in zucca, ma meno nella ricetta. insaturi, quelli “buoni”, ad esempio l’aDal 2011 il Consorzio del prosciutto cido oleico, e di minerali come ferro e
toscano ha iniziato un percorso per ri- magnesio. Una porzione di prosciutto
durre l’utilizzo di questo ingrediente. toscano Dop infine copre circa la metà
«Il sale, come è noto fin da tempi del fabbisogno giornaliero delle prinantichi, è un conservante naturale cipali vitamine del gruppo B».
e quindi un elemento di sicurezza
Nei punti vendita Coop.fi è possialimentare - fa notare Cristiano Lu- bile trovare il prosciutto toscano Dop
dovici, presidente del Consorzio del stagionato sedici mesi al banco serprosciutto toscano -. Siamo riusciti a vito della gastronomia oppure già afdiminuirlo investendo nel migliora- fettato nelle vaschette da centotrenta
mento degli impianti di stagionatura grammi. Una volta acquistato, basta
e nella selezione delle materie prime, conservarlo in frigorifero, tirandolo
con carni sempre più fresche. Tutto fuori dai dieci ai venti minuti prima,
questo ci consente di essere più par- per assaporare al meglio tutte le casimoniosi nel suo uso per ottenere un ratteristiche organolettiche di questa
s
prodotto con un livello medio di sale fetta di Toscana.

L’INTERVISTATO
Cristiano Ludovici
presidente
del Consorzio
del prosciutto
toscano

PROSCIUTTO
Proprietà nutritive
per 100 grammi
Energia: 246
kilocalorie
Proteine: 37 grammi
Grassi: 10 grammi
(acidi grassi saturi
2,6 grammi)
Sale 6,2 grammi

N
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i tendenza per il look, l’aranD
cione veste la tavola toscana
con frutta di stagione e locale: albicocche e meloni, ricchi di vitamine
e colore, che arrivano sui banchi
di Unicoop Firenze grazie a una
rete di fornitori toscani diversi a
seconda dei punti vendita.

Dalla Toscana
con sapore
Il segreto delle albicocche dolci
sta tutto nel microclima e nel terreno, ricco di minerali, come quello
della Maremma, dove il parco
dell’Uccellina ospita venticinque
ettari di albicocchi per sei varietà.
Il frutto viene lasciato maturare
sulla pianta, colto e consegnato in
poco tempo. «Prima che iniziasse
il rapporto con Unicoop Firenze, la
frutticoltura in questo contesto incontaminato stava scomparendo»,
racconta Mauro Grechi, responsabile commerciale di Verde Toscana,
azienda che mette in rete eccellenze
agricole della regione.
Temperature e suolo poco argilloso favoriscono anche la crescita
delle albicocche pisane, altra zona
di provenienza. Sulle colline tra
Peccioli, Lari e Casciana Terme esistono 26 ettari di frutteti, curati dai
soci della cooperativa Amica Frutta,
che terminerà la raccolta ad agosto.
Un consiglio per gustare il frutto
giusto? «Quando si sceglie un’albicocca più che alla forma bisogna
stare attenti al profumo e alla consistenza », risponde Alessandro Donati, direttore di Amica Frutta.

Guida alle offerte

FRUTTA

D’arancio
vestita

IL PARERE DELL’ESPERTA

Ma è vero
che la frutta…?
di Gianni Carpini

Sapore e colore di stagione
con albicocche
e meloni toscani

può trarre in inganno, come spiega
Paolo Simonelli, responsabile di
Terre dell’Etruria: «Le varietà diffuse negli ultimi tempi risultano
meno profumate; quindi diventa
molto importante l’aspetto visivo:
L'INTERVISTATA
all’esterno il melone deve risultare
Emma Balsimelli
turgido e deve avere una coloranutrizionista
zione gialla con il “segno” della fetta
leggermente verde».
Per la conservazione via libera al
frigorifero, lasciando il frutto a temCuore colorato
peratura ambiente per mezz’ora
Altro protagonista indiscusso è prima di mangiarlo.
s
il melone, coltivato in buona parte
della Toscana e raccolto tra giugno Novità in campo
e settembre. Il più apprezzato è
quello con buccia reticolata. Anche Dall’orto toscano (al supermercato)
grazie alla vicinanza del mare, nel Verdurine dell’orto toscano, pronte per essere lavate e
Parco di San Rossore esiste un’altra portate in tavola, in pratiche confezioni da cento grammi
realtà di eccellenza sempre legata ad amiche dell’ambiente, confezionate con un imballo in
Amica Frutta, che riserva ai meloni cartone che riduce al minimo l’uso della plastica: spinaci,
ben otto ettari di terreno. Altra zona rucola o mix di lattughino (rosso, biondo e romano)
di produzione è la Val di Cornia, arrivano freschi sul banco dell’ortofrutta dai campi tra
Firenze e Scandicci. La filiera è cortissima, perché il loro
dove è attiva la cooperativa Terre viaggio dura meno di ventiquattr’ore: sono raccolti poco
dell’Etruria. Attenzione però, non prima dell’alba da un fornitore locale, l’azienda agricola
sempre basta il naso per scegliere il Cammelli di Firenze, confezionati e mandati ai punti
melone perfetto, perché il profumo vendita entro la sera. (G.C.)
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Un alimento ancora
circondato da falsi miti
di Sara Barbanera

T

anti, troppi
i luoghi
comuni che aleggiano sulla frutta, alimento fondamentale della
piramide alimentare
sulla quale la nutrizionista Emma Balsimelli fa
il punto.
Vero o falso:
quali i principali dubbi
da chiarire?
Il più diffuso è che la frutta
dopo i pasti fermenta e rallenta la digestione: quasi
mai un intestino gonfio è dovuto alla frutta le cui fibre, al
contrario, nutrono la flora batterica responsabile del 70% delle nostre difese immunitarie. Addirittura,
la bromelina di alcuni frutti aiuta a
digerire le proteine, la vitamina C facilita l’assorbimento di ferro e le fibre
riducono l’assorbimento intestinale
del colesterolo dei cibi proteici.
Fra i tanti, due luoghi comuni
opposti: che la frutta fa ingrassare e,
al contrario, che se ne può mangiare
senza limite. Le fibre della frutta, in
realtà, rallentano il rilascio dello zucchero nell’intestino, permettendone
un utilizzo graduale ed evitando che
lo zucchero si trasformi in grasso,
cioè peso sulla bilancia. Ma, se è
vero che quasi mai la frutta contiene
grassi, è zuccherina e va consumata
in 3 porzioni al giorno, insieme a 2 di
verdura, pari a circa 400 grammi, invertendo le dosi nel caso di glicemia
alta o regimi ipocalorici.
Qualche falso da smentire?
Che l’ananas brucia i grassi e fa
dimagrire: semplicemente contiene
bromelina che facilita l’assimilazione delle proteine. Ancora, che
le banane provocano stipsi: l’alto
contenuto di fibre invece favorisce
il transito, purché non siano acerbe,
quindi cariche di tannini che possono causare costipazione. Che l’arancia sia la regina della vitamina C:
a superarla fragole, ribes e, capolista
s
indiscusso, il kiwi.

uida alle oerte
DOLCI

FORNERIA

Di spiga
toscana
Sei prodotti realizzati
con farina di filiera toscana

di Gianni Carpini

di Sara Barbanera

S

fornata fresca lo scorso aprile,
la novità 100% toscana circola
già in quantità sui banchi forneria
di Unicoop Firenze: pizza a marchio
Banco del Gusto e pane nelle cinque
varianti di ciabatta, bozzetta rustica
bianca e integrale, pane al latte e tartaruga, realizzati con farina da grano
solo toscano. La linea di prodotti è
stata presentata alla "Mostra internazionale dell’artigianato", dove Unicoop Firenze era presente con uno
spazio espositivo dedicato ai fornitori e alle eccellenze locali. Un battesimo dal valore anche simbolico, perché è il punto di arrivo di un accordo
di filiera siglato nel 2011 da vari agricoltori, Unicoop Firenze, Regione
Toscana e alcune realtà universitarie
toscane, allo scopo di valorizzare la
filiera cerealicola regionale, come
spiega Marco Ponticelli, business
manager del settore forneria e pasticceria di Unicoop Firenze: «La novità
riguarda prodotti già molto apprezzati. Nell’ultimo triennio i cinque tipi
di pane hanno raggiunto i 320.000
kg di vendite l’anno, mentre la
pizza i 300.000 kg, per
un totale di 1 milione di pezzi l’anno:
numeri che danno
prova del nostro impegno per il territorio e che ricadranno
positivamente sulla
s
filiera».

Waffel

Leccornia a nido d’ape

Inconfondibile forma a nido d’ape e una ricetta del nord. I
waffel, golose cialde cotte su piastre roventi, sono ora
disponibili anche nelle fornerie dei superstore e dei grandi
supermercati Coop.fi, confezionati in punto vendita,
pronti da gustare con creme di nocciola, gelato e
confetture. Sono realizzati da una realtà artigianale
pistoiese, Waffelman, usando solo burro, senza olio di
palma, ogm, grassi idrogenati e nessun conservante. Dopo
anni in Belgio, Giuseppe Manta tornò in Italia e, nel 1987,
l’apertura di un piccolo negozio a Pistoia segnò il debutto
del primo waffel. Poi è nato il marchio Waffelman e lo
stabilimento a Monsummano Terme, che salta all’occhio
come caso di prodotto di tradizione estera, realizzato con
successo in Italia. (G.C.)

Crostata
di famiglia

Da un piccolo laboratorio
artigianale, ricette
tradizionali e gustose

P

roduttori toscani che lavorano
come un tempo: in famiglia,
fianco a fianco, prendendo spunto
dalle vecchie ricette della mamma.

L’ultimo cavallo di battaglia è la crostata vegana, che ha riscosso un buon
successo nei superstore Coop.fi e nei
supermercati più grandi. Gli ingredienti sono tutti biologici, dalla farina
di farro alla confettura di albicocca
fino allo zucchero di canna. Non ci
sono né uova né derivati del latte, e
il classico burro è stato sostituito da
un grasso vegetale “fatto in casa”. «La
nostra filosofia è usare ingredienti
di qualità, così per il “burro vegetale”
abbiamo sviluppato noi stesse una

Le “Sorelle Puggioni” della Fattoria Casanova, San Miniato (Pi)

Ci si sente come a casa, perché il
lavoro può essere duro, ma spesso
è accompagnato da sorrisi e da
quella confidenza che passa
attraverso gli sguardi. «Più
che pasticcere siamo pasticcione, ci piace tirare
fuori dal forno proposte
nuove», scherza Serena
Puggioni mentre, insieme
alla sorella Niccolina, impacchetta le torte ormai
pronte. Dall’altra parte
del piccolo laboratorio artigianale la terza sorella, Giovanna, è
intenta a preparare teglie piene di
crostate, insieme a mamma Rosaria.
Siamo dentro un casale di campagna ai piedi di San Miniato (Pisa):
qui le tre sorelle hanno messo su un
laboratorio di produzione di biscotti
e dolci, fondando l’azienda artigianale Fattoria Casanova e il marchio
“Sorelle Puggioni”. Dal 2004 sono entrate nella rete di fornitori locali di
Unicoop Firenze. «È stata un’opportunità di crescita - dice Niccolina, la più
grande delle tre - che ha permesso
anche di farci conoscere dal grande
pubblico: fa un certo effetto vedere i
nostri prodotti sullo scaffale».

ricetta con olio di mais, latte di soia
e burro di cacao», ci tiene a precisare
Giovanna. Anche le nocciole, che aggiungono un tocco di gusto, vengono
tostate e macinate sul momento.
Per il futuro le sorelle Puggioni
hanno in serbo una novità, un “dolce
ubriaco” buono tutto l’anno, nonostante l’idea sia nata sotto le feste.
Prima per Natale, poi per Pasqua,
dal forno è uscito il “Panebrillo”, un
pandolce lievitato, ricco di uvetta e
insaporito con una bagna di vini passiti e arancio, che nei punti vendita
Coop.fi è andato a ruba. Per questo
è stato deciso di proporlo nei superstore e nei supermercati più grandi e,
dall’autunno, tornerà disponibile in
tutti i punti vendita.
«La lavorazione è lunga, soprattutto per i tempi di lievitazione spiega Giovanna Puggioni -. La prima
lievitazione dura tra le dodici e le
quattordici ore poi, dopo aver aggiunto nuovi ingredienti, l’impasto
riposa altri sessanta minuti. Infine
dopo averlo messo in forma rimane
in cella di lievitazione per cinque
ore». Ma qual è il segreto? Serena lo
svela sempre con un sorriso: «Farina,
s
burro e tanto amore».
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io-bellezza certificata, con inB
gredienti naturali e confezioni
a basso impatto ambientale. Arrivano creme e maschere per il viso,
mousse detergenti, scrub e tonici,
sempre più “eco” e biologici: cresce la linea dedicata alla cura e
all’igiene della persona Vivi verde
Coop, con nuovi prodotti per la
pelle e nuove formulazioni, tutte
garantite da una certificazione
internazionale più rigorosa,
Natrue, e dermatologicamente testate. Quello che non
cambia è l’impegno per l’uso
di ingredienti e principi
attivi naturali,
che provengono
da coltivazioni
biologiche. Stop
quindi a siliconi,
peg , polimeri
sintetici, oli minerali, coloranti e
profumi sintetici. A tutto questo
si unisce l’attenzione per l’imballo,
ridotto al minimo e realizzato con
materiali riciclabili.

Le novità
Nei punti vendita di Unicoop
Firenze entro l’estate saranno
disponibili le prime novità, alle
quali si affiancheranno poi le
nuove formulazioni degli articoli
già esistenti, con una veste grafica
ripensata. «Sul fronte della cosmesi sono stati studiati prodotti
più specifici, per venire incontro
alle esigenze del consumatore:
creme per corpo e viso, scrub, maschere idratanti, nutrienti e purificanti - spiega Vladimiro Adelmi,
brand manager Vivi verde e Solidal Coop -. Abbiamo inoltre ampliato la gamma per l’igiene della
persona, introducendo anche due
formati ricarica per il gel doccia
e il sapone liquido». Una volta a
regime, sugli scaffali prenderanno
posto circa trenta prodotti, con
assortimenti diversi a seconda dei
punti vendita, mentre in cantiere
c’è lo sviluppo di proposte Vivi
verde per l’igiene orale.
La certificazione
È facile dire biologico, più difficile è garantirlo al consumatore
20 -
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COSMESI

COSMESI

Verde
sulla pelle
Certificazione
internazionale più rigorosa
e nuovi prodotti

finale. Ciò che fa la differenza è
un simbolo riportato sulla confezione, un piccolo cerchio con
all’interno un volto stilizzato. È
il “bollino” della certificazione
Natrue, associazione con sede a
Bruxelles che da oltre dieci anni
è impegnata nella tutela della cosmesi biologica. Le regole sono
rigide e garantiscono tutto il processo produttivo, l’uso di materie prime naturali e una maggiore
tutela ambientale. Inoltre Coop
ha ristretto ancora di più la selezione degli ingredienti per la
linea di cosmetici Vivi verde,
grazie alla collaborazione con
lo spin-off dell’Università di
Padova Unir&D, passando
in rassegna gli studi scientifici
sull’argomento ed escludendo le
sostanze su cui gli esperti hanno
evidenziato possis
bili rischi.

Biosolari
in esclusiva
di Gianni Carpini

Una linea toscana
realizzata solo per Unicoop
Firenze
di Melania Pellegrini

B

L'INTERVISTATO
Vladimiro Adelmi
responsabile
marchio Vivi verde
e Solidal Coop

Alzheimer

L’acquisto da non dimenticare

Perdere lentamente le proprie capacità cognitive, avere
incertezze nella memoria e difficoltà a orientarsi
autonomamente. Sono alcuni dei sintomi dell’Alzheimer,
una delle forme di demenza più comuni: l’unica cura è la
ricerca, che Coop sostiene con la campagna a favore
dell’associazione Airalzh alla quale è destinata parte del
ricavato della vendita di alcuni prodotti. Dal 31 maggio al
13 giugno il prodotto con cui contribuire alla campagna
sarà il tonno in olio d’oliva Mareblu. (M.P.)

ianca o scura. Non importa di che
colore sia, l’importante è prendersi cura della pelle, in particolare
sotto i raggi estivi che costituiscono
un fattore di rischio, oltre che di invecchiamento cutaneo precoce. Fondamentale, quindi, la scelta di una
protezione solare adatta al proprio
fototipo. Su misura e in esclusiva per
Unicoop Firenze, l’azienda senese
Qualikos ha realizzato una linea di
nuovi solari biologici waterproof disponibili in tutti i punti vendita della
cooperativa.
Si tratta di prodotti che rispettano pelle e ambiente grazie all’utilizzo di filtri solari fisici, anziché chimici, e che non contengono petrolati,
siliconi e parabeni, come spiega Elena Manserra, referente dell’azienda
Qualikos: «Dopo aver steso la crema
sulla pelle, i filtri chimici
si diffondono nel mare
ogni volta che facciamo
un bagno; ciò genera
un importante danno
ambientale perché la
stessa barriera protettiva si crea sui fondali
marini, che così non ricevono il sole necessario».
Questi solari offrono
una protezione sia dai
raggi Uvb, responsabili
di eritemi e scottature,
che dai raggi Uva, che
penetrano più in profondità e sono responsabili dell’invecchiamento cutaneo.
Infine olio di albicocca, di germe di
grano, oleolito di carota
e
un complesso vitaminico rendono questi
solari un ottimo alleato
per la pelle durante l’esposizione al sole. Queste
sostanze si uniscono ai
filtri fisici per rigenerare
la pelle, ritardare gli effetti dell’invecchiamento, proteggere
i lipidi delle membrane cellulari e
s
favorire l’abbronzatura. 

termine è generico e comIunalprende
sia il frutto (bacca) di
pianta erbacea che la polvere

ida aidotti
PEPERONCINO

è bene mangiare pane o sfregare
olio o latte, perché la capsaicina è
solubile con queste sostanze, l’acqua è meno efficace. Abituandosi
all’uso poco per volta, e in piccole
quantità, si riesce a sentire poco la
piccantezza ed a valutarne la capacità di esaltare i sapori dei diversi
cibi. Tutte le varietà sono molto
ricche di vitamine C, A e acido
pantotenico.
Hanno proprietà digestive, vasodilatatorie e antiossidanti. Studi
medici stanno valutando l’efficacia di un farmaco a diffusione
cutanea a base di caspsaicina per
il dolore causato da un danno ai
nervi.

Tutti i gusti
del piccante

ricavata dalle bacche essiccate e
macinate. Le specie domestiche
più diffuse sono cinque: la Capsicum annuum raggruppa gran parte
dei peperoncini dolci e piccanti, a
forma di campana, di mezzaluna Le tante varietà di una bacca
o ciliegia. A questa appartengono sempre più usata in cucina
i classici peperoncini di Cayenna
e quelli coltivati in Campania e di Alessandra Pesciullesi
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«...un progetto
ambizioso: port
are sulle tavo
degli italiani
le
tutto il piace
re della gastrono
toscana e le prez
mia
iose “pillole di
salute” nascoste
nei suoi piatti».

Progetto grafico
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Colpa dei semi
La piccantezza tipica di queste piante è data dalla buccia dei
semi e dal tessuto che li contiene,
più o meno ricchi di capsaicina,
alcaloide che ad alte concentrazioni provoca dolore e bruciore,
tanto da essere usata in alcuni gas
lacrimogeni e spray irritanti. La
scala Scoville è la misura della piccantezza (Shu, Scoville heat units)
e si valuta sul prodotto secco; i
peperoncini italiani sono a circa
10.000 Shu, anche se il Soverato
si aggira sui 30.000 Shu. Fino al
2007 il più piccante al mondo era
l’habanero rosso, con 350.000
Shu. Attualmente il primato lo detiene il Carolina reaper, incrocio
della Carolina del Sud, con oltre
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Questo volum
e è il secondo
di una serie
che, passando
territori della
in rassegna i
Toscana, ci invita
alla scoperta
della cucina tradiz
e dell’identità
ionale
storica e ambi
entale d’una regio
ne unica al mond
o.
“Un’area vasta
e
ricca
di storia nella
ratteri identitari:
quale si posso
una parte mont
no immaginare
ana (tipicamen
due cate appenninica
forte emigrazion
, a tratti selvag
e) che si confro
gia, poco abita
nta con una pianu
ta e con
ra alluvionale
importanti città
e fertile, fortem
e opifici e un’ag
ente antropizza
ricoltura a eleva
ta con
tissimo valore
aggiunto”.

CUCINA TOSCAN

Calabria, come il peperoncino di
Soverato. Nella C. baccatum rientrano molti peperoncini peruviani,
rossi, come il cappello del vescovo,
o gialli, come il goccia di limone.
Altre specie molto usate sono la
C. chinensis, originaria dell’Amazzonia, alla quale appartiene il famoso habanero, la C. frutescens,
che include il tabasco, usato per
l’omonima salsa, infine c’è la C. pubescens con il rocoto, che sembra
una piccola mela di Biancaneve,
cresce anche a basse temperature
ed ha i semi neri.

Fresco o secco?
La polvere è più forte ed
esprime tutta la sua potenza dopo
Peperoncino
2 milioni Shu, seguito da almeno
che è stata sciolta e diluita, quindi
superstar
(è
necessario
altri quattro tipi con piccantezza
si aggiunge all’inizio delle preparaa Rai Play)
non inferiore al milione di Shu: registrarsi
zioni.
Va tenuta in contenitori erDa Rai Tv Sereno
praticamente delle armi, considemetici. Il prodotto fresco è meno
Variabile
del 23/7/17
rato che il limite del sapore si agintenso del corrispondente secco,
o 6,33
gira intorno alle 250.000 Shu, oltre
perché contiene più acqua; meglio
https://goo.gl/
tssQTw
si sente solo il dolore. Tutti, ma
aggiungerlo all’ultimo momento,
soprattutto i più piccanti, vanno
sbriciolato o pestato. I peperonmaneggiati con attenzione, lavancini freschi si possono comprare
dosi le mani dopo averli toccati ed
facilmente anche in vaso e non è
evitando di sfregare occhi e mudifficile mantenere la pianta: imcose. Per alleviare la sensazione
portante tenere
di bruciore in bocca o sulla pelle
la terra sempre
umida evitando il
Libro
ristagno di acqua,
che fa marcire le
L'Appennino nel piatto
radici. In commerA nord gli Appennini, a ovest il fiume
cio si trovano anche
Serchio, a est il Bisenzio, a sud l’Arno:
i
semi, compresi
sono questi i confini naturali che
2
PIANA PISTOIESE
quelli delle varietà
delimitano l’area protagonista del
VALDINIEVOLE, MO , PIANA PRATESE,
NTAGNA PIS
VAL DI BISENZIO TOIESE,
più rare; in tal caso
secondo fascicolo di Cucina
Toscana, ricette e salute. La
è importante la fase
Valdinievole, la Montagna e la
di germinazione,
Piana pistoiese e pratese, la valle
quando si rompe la
del Bisenzio rappresentano aree
buccia ed escono le
molto diverse per struttura
radichette.
Un buon
morfologica e condizioni climatiche, ma in comune hanno il
metodo
casalingo
può
essere infatto di essere territori abitati sin dall’antichità, dove
serire i semi tra strati di carta asl’acqua ha sempre giocato un ruolo importante. Anche le
ricette tradizionali di queste zone hanno un tratto comune e sorbente bagnata, in un bicchiere
cioè il fatto che da materie povere nascono piatti gustosi e
di plastica, facendo attenzione
nutrienti, dove la componente vegetale la fa da padrona.
che non secchino. Per curiosi o
Tra queste la farinata con cavolo nero e fagioli, i sedani
appassionati esistono molti siti
ripieni alla pratese, il castagnaccio. Accanto alle ricette,
che
introducono al mondo della
informazioni sulle caratteristiche nutrizionali dei piatti e
coltivazione
dei peperoncini e
su alcune località d’interesse turistico e culturale.
spiegano
passo
per passo il da farsi,
i Cucina toscana. Ricette e salute, edito da Giunti,
è in vendita alla Coop a € 1,50.
s
assicurando il successo.
responsabile del progettoFrancesco Cipriani
e coordinamento
scientifico
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a cura di Antonio Comerci

A mani nude
Nel reparto macelleria ho
notato che non vengono
usati dei guanti nella
elaborazione del cibo,
né alla macelleria, né
nelle zone retrostanti.
Addirittura un prodotto
molto delicato, come il
macinato, viene porzionato
a mani nude, con le quali
si toccano le casse, le porte
e addirittura i sacchetti di
spazzatura. In più ho notato
che varie confezioni di
plastica, con carne fresca
al suo interno, vengono
posate una sopra l’altra
cosicché la confezione tocca
direttamente la carne della
confezione di sotto. Questa
situazione sicuramente
non rispetta il regolamento
comunale di igiene e di
sanità pubblica.
Peter Parzival - mail

FOTO A. FANTAUZZO

Abbiamo scelto, nel pieno
rispetto delle norme
igieniche e sanitarie, di
non utilizzare i guanti
monouso proprio perché
il loro utilizzo può fornire
agli addetti una falsa
sicurezza di igiene nella
manipolazione dei cibi,
dato che con i guanti
si possono toccare le
stesse cose non igieniche
che con le mani. Però
raccomandiamo di lavare le
mani molto spesso e prima
di toccare il cibo, e l’utilizzo
degli strumenti adatti: pinze,

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766
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Un cent di rabbia
Mi trovo bene con le
casse automatiche, ma
con l’entrata in vigore del
pagamento dei sacchetti
Chiunque può decidere
utensili, posate... L’uso dei
per ortaggi e frutta sfusi, mi
di riceverlo solo online
guanti diviene necessario
trovo a pagare il prezzo del
per coprire ferite, cerotti etc. comunicandocelo e
In ogni caso, se si indossano, registrandosi alla newsletter sacchetto su tutti questi
prodotti anche se non uso
http://www.coopfirenze.
devono essere cambiati
sacchetti, ad esempio per
it/account/registrazione.
con frequenza altissima.
ananas e banane. Dovrei
Abbiamo deciso di averlo
È dunque attraverso un
fermarmi, chiamare una
anche nella versione
puntuale addestramento
assistente per lo storno del
cartacea perché da più
degli operatori di reparto
centesimo, intralciando
indagini fatte, anche
che ci impegniamo
il flusso dei clienti che
costantemente a garantire ultimamente, è risultata la
come me possono avere
massima qualità e sicurezza più gradita dai nostri soci.
ai nostri soci e clienti. (a cura Inoltre utilizziamo carta Fsc, fretta. Quindi continuo
cioè proveniente da foreste la mia spesa rimanendo
dell’Ufficio qualità)
fregato. Forse è meglio se
controllate e gestite in
Giornale virtuale
aumentate di un cent il
modo ecologico.
Oggi mi è stato consegnato
prezzo dei prodotti per non
in negozio una copia della Ritornano
fare imbestialire il cliente.
rivista "Informatore", però i piatti
Biodegradabilità: dai primi
mi sono chiesto come mai, Nel luglio dello scorso anno, giorni del gennaio 2018, ho
avete stampato un cartello messo a bagno in un catino
in tema di attenzione alla
nel quale interrompevate la con l’acqua un sacchetto
produzione/smaltimento

dei rifiuti dove Unicoop
Firenze risulta essere
molto impegnata, non
avete ancora pensato a
distribuire la rivista sotto
forma di posta elettronica.
In fondo la maggior parte
delle persone ormai ha
un indirizzo email, tranne
poche eccezioni (persone
anziane ad esempio). Ogni
rivista pesa 100 grammi,
che moltiplicato per
600.000 copie porterebbe
a 60 tonnellate di carta in
meno da smaltire.
Alberto Olivieri
Calenzano (FI)
LA REDAZIONE si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.

collezione di piatti Brandani
per riprenderla nel febbraio
2018. Vorrei sapere come
mai non avete riproposto
a febbraio la collezione
dei piatti Brandani, per
consentire a tutti i soci e
clienti il completamento
dei servizi.
Marcello Scarpelli
Firenzuola (FI)
La promozione riprenderà
a luglio. Abbiamo preferito
ritardare di qualche mese
per avere un buon numero
di pezzi e poter far fronte
alle aspettative dei soci.

biodegradabile, a tutt’oggi
ai primi di marzo il sacchetto
è integro. Sono già anziano,
lo vedrò sciogliersi prima di
morire?
Luciano Giachi
Scandicci (FI)
La legge prevede che sia
fatto pagare il sacchetto e
appaia sullo scontrino. Per
anni abbiamo utilizzato
questi sacchetti senza farli
pagare al consumatore, e
il costo finiva nelle spese
generali.
Essere biodegradabile non
significa essere “solubile”

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

in acqua, ma seguire una
normale macerazione
insieme ad altre sostanze
organiche. Insomma, il
sacchetto deve finire nei
compostatori sia casalinghi
che industriali, dove ci
sono le condizioni giuste di
temperatura e di ambiente.

“Troiai di
plastichina”
Nel numero di aprile
pubblicate la lettera di un
socio di Pontassieve, “Buste
solo di carta”, nella quale
vi rimbecca sulla querelle
delle buste di plastica
biodegradabili per frutta e
verdura e vi ricorda che non
esiste prodotto più naturale
e biodegradabile della carta.
La risposta, ovviamente, è
una delle vostre: “Non
possiamo utilizzare buste
di carta perché non si vede

cosa c’è dentro e sono molto
più costose: chi le paga?”.
Cari signori, nei vostri punti
vendita per il pane e gli
sfarinati che involucri usate?
Non sono forse di carta con
finestrina di plastica “per
uso alimentare”? Cosa ci
venite a raccontare? Che
quelle buste costano di più
di quegli obbrobri inutili
in materiale viscido ed
inutilizzabile che spacciate
come panacea di tutti i
mali? Sapete benissimo
che il governucolo che ha
introdotto questo capolavoro
per Decreto legge lo ha fatto
NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che ci arrivano anonimi.

per scopi non certo civili
ed a favore dell’ambiente.
Infine, la comica finale:
alla pagina 35 ci si imbatte
nel «Trasformiamo il tuo
centesimo in un mare
più pulito»: classico delle
culture occidentali ipocrite!
«Sappiamo di inquinare
pesantemente, e sai allora
cosa facciamo? Usiamo
parte dei soldi che ci dai
per ripulire...». Avete visto
che tutto fila? Chi le paga, le
buste? Visto che paghiamo i
“troiai” di plastichina prodotti
dagli “amici”, possiamo
pagare anche quelle di carta
oppure miste prodotte da
altri.
Alessio Ballerini
Campi Bisenzio (FI)

dal petrolio con quella che si
decompone nell’ambiente
e non resta per secoli a
inquinare mare, boschi e
campagne.
E facendo pagare le
bustine si è anche ridotto
notevolmente il consumo:
le persone ci stanno più
attente e si vendono meno
buste di plastica e bioplastica.

località Isola D’Arbia, una
vecchia e abbandonata
fabbrica di pomodori
fa bella mostra di sé da
tantissimo tempo, senza che
nessuna amministrazione
provveda alla sua rimozione,
che rovina tutto quello che
di buono ci sarebbe da
vedere, visibile tra l’altro da
chilometri di distanza.
L’altro e forse più importante

Il nostro non è un giornale
di denuncia, ma di
valorizzazione del territorio
in cui viviamo. Quindi
preferiamo segnalare le
cose belle e promuovere
la Via Francigena, che ne
ha tanto bisogno e non
ha nulla da invidiare ad
altri percorsi molto più
frequentati. Contribuire
a questo sviluppo può
aiutare le amministrazioni
pubbliche e i cittadini che
vi abitano intorno, per
eliminare gli obbrobri di cui
scrive il socio.

Vegani e no
Ho letto il “reclamo” della
socia vegana che non
ha fruito del pacco soci
salato, a causa della
composizione dei vari
Siamo grandi sostenitori
prodotti con derivati di
della carta: abbiamo
origine animale. Sono
sostituito milioni di vassoi
un nonno e provengo da
in polistirolo nel reparto
una famiglia di mezzadri
ortofrutta con quelli in
La testata Informatore è stata registrata
chiantigiani che nella
cartoncino, nei banchi
loro attività, oltre alla
nell’estate del 1963, sono giusto 55 anni di
serviti usiamo buste in
cura degli olivi e delle viti,
carta… non li possiamo
onorato servizio e dal 1976, quando sono stato
aveva le vacche, che oltre
usare per frutta e verdura a
assunto in Unicoop Firenze, mi occupo io del
a tirare l’aratro davano
libero servizio perché non
giornale e di tante altre cosette.
un vitello all’anno, le
si può controllare se è stato
È l’ora di “fare festa” come si dice qui in Toscana
pecore e i maiali, per
battuto il prezzo giusto. Il
quando si va via dal lavoro. Ogni anno passato
avere agnelli e latte per il
socio di Pontassieve era
a dirigere il giornale è stato diverso dall’altro,
formaggio e i maiali per
arrabbiatissimo di dover
per argomenti, situazioni, interessi dei lettori.
gli insaccati. Così siamo
pagare un cent per la
Un bel lavoro il mio: sono stato fortunato!
andati avanti fino agli
bustina e si sarebbe rivolto
Anche da pensionato, continuerò a fare
anni ‘60. Poi sono arrivate
solo a chi gli vende la frutta
qualcosa per la cooperativa, come portare a
le nuove generazioni
e verdura in buste di carta.
compimento l’Archivio Storico.
che con la pancia piena
La nostra risposta voleva
Cambiare è sempre un’opportunità e sono
si son messe a fare
evidenziare che avrebbe
sicuro
che cambiando mano il giornale della
disquisizioni filosofiche
pagato più del cent che si
cooperativa sarà sempre più interessante, al
e morali… Quindi la
richiede per le bustine in
passo con i tempi e sempre gradito dai soci.
socia, a mio avviso, è
“plastichina viscida”, perché
libera di mangiare quel
la carta costa più del MaterBi
Antonio Comerci
che vuole, verdure, semi,
e tutto finisce nelle spese
frutta: ora si può perché
generali del fruttivendolo,
Non tutto oro
scempio, anche questo
c’è abbondanza. Ma le
pagate dal consumatore.
visibilissimo, è l’abbandono persone normali, esclusi
Ci sono funzioni che la carta In relazione all’articolo
della Grancia di Cuna.
pochi “illuminati”, saranno
non riesce a soddisfare ed è Dormire sulla Francigena
Sarebbe opportuno mettere sempre soddisfatti se
necessario usare la plastica dell’"Informatore" Coop di
in evidenza queste cose che si gusteranno un piatto
trasparente. Secondo noi è aprile, mi duole far notare
come altre non fanno certo di tagliatelle al sugo e
meglio la bio-plastica che si che non è tutto oro quello
bene al nostro disgraziato
degli involtini coi carciofi
ottiene dagli scarti vegetali che luccica. Infatti sul
percorso della Francigena
Paese governato sempre con o melanzana, così da
dell’agroindustria italiana,
nel comune di Siena, diversi l’ottica giusta per fargli del
contemplare carne e
invece che dal petrolio che
sono gli obbrobri che da
male e poco del bene.
verdura.
viene dall’estero. Ha fatto
decenni incombono sul
Moreno Bichi
Roberto Borghi
bene il governo a imporre
Monteroni d’Arbia (SI)
San Casciano Val di Pesa (FI)
la sostituzione della plastica territorio. In particolare, in

“

”

Poveri agnelli
Mai avrei immaginato che
la Coop di cui sono socia da
più di 30 anni esponesse
in maniera medievale un
banco pieno di teste di
agnello decapitate con gli
occhi sbarrati dal terrore
a due euro a confezione.
Mi chiedo come mai
ancora sentite l’esigenza
di esporre teste di animali
che provocano orrore a
chi, come me, ha piena
consapevolezza che gli
animali, tutti, sono esseri
senzienti e che hanno
una dignità da rispettare.
Pensavo che i valori etici che
tanto sbandierate fossero a
360 gradi... evidentemente
mi sbagliavo. In nome del
Dio Denaro ci si dimentica
che non può esistere
un Dio giusto e buono
che possa volere questo
abominio. A coloro che
non vogliono rinunciare
alla carne di agnello
(bestiolina che viene fatta
nascere appositamente per
essere uccisa solo dopo tre
settimane di vita), voglio
dire che si informino prima
di acquistare agnello e
guardino uno dei tanti
video sulla loro uccisione
postati su You Tube.
Rosaria Maruccia - Firenze
Non entriamo nel merito
delle opinioni sul consumo
delle carni di agnello,
vogliamo precisare che
Unicoop Firenze si rifornisce
da allevamenti certificati
per il benessere animale,
anche per la macellazione,
dove parlare di benessere
animale è contraddittorio.
Il consumo di carne di
agnello in primavera
risponde al ciclo naturale
dell’allevamento, che
è un’attività economica
importante per la nostra
regione. Se offriamo
carne d’agnello è perché
la maggior parte dei
consumatori ce la chiede
senza sentirsi in colpa.

I più letti nel web dall’Informatore on line di Maggio WWW.COOPFIRENZE.IT/INFORMAZIONI/INFORMATORI
Sapori del nord
I gusti e le prelibatezze
dell’alta Toscana

Università per cani
La scuola per cani guida
di Scandicci

Pizza alla toscana
Farina da grano toscano
e lievitazione lenta

Liberi dagli antibiotici
Salumi da allevamenti
controllati

Allevato in Toscana
Carne di vitello nato
in Italia e allevato
nella nostra regione

Banane senza patria
Rubrica Lettere dei soci
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SOCI
Conviene di più

dal 31 maggio al 13 giugno

3,72

PRODOTTO
TRIS ANTIPASTI DI PESCE
IN TOSCANA
GASTRONOMIA VALDARNESE
€
a conf
220 g
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO € 16,91 al kg
REPARTO PESCHERIA
invece di € 6,20 a conf. - € 28,18 al kg
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O
%
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40

TO

N
O
%
SC
40

11,64

ENTRECÔTE CON ROSMARINO
bovino adulto
al kg
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO €
REPARTO MACELLERIA
invece di € 19,40 al kg

9,54

2,49

€
€ 4,98 al kg
invece di € 4,98 - € 9,96 al kg
VASCHETTA DI GELATO
GELATERIE ARTIGIANE RIUNITE
500 g - vari gusti
MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

CANTUCCINI
ALLE MANDORLE
350 g
REPARTO FORNERIA

2,88

€
a conf. - € 8,23 al kg
invece di € 4,80 a conf. - € 13,71 al kg

S

50CONT
%O

S

50CONT
%O

PECORINO DI PIENZA FRESCO
FRATELLI PUTZULU
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO €
al kg
PRODOTTO
REPARTO GASTRONOMIA
invece di € 15,90 al kg
IN TOSCANA

PRODOTTO
IN TOSCANA

€

0,69

invece di € 1,38

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

PRODOTTO
IN TOSCANA

DONA PER IL MEYER

PER TUTTI I TRE ANNI DI DURATA DELL’ACCORDO, FINO AL 2020,
ALLE CASSE SI POTRÀ FARE UNA DONAZIONE A PARTIRE DA 1 EURO O CENTO PUNTI DELLA CARTA SOCIO.
IL RICAVATO SARÀ INTERAMENTE DEVOLUTO AL PROGETTO MEYERPIÙ.

M E Y E
Più grandi
per i più piccoli
Come crescerà l’Ospedale
dei bambini di Firenze
l Meyer si prepara a crescere ancora. Con
Meyerpiù, un piano di sviluppo destinato a
I
cambiare, nell’arco di tre anni, il suo volto: sarà una

trasformazione radicale quella che porterà l’Ospedale fiorentino dedicato ai bambini ad allinearsi
alle realtà più avanzate a livello mondiale in ambito

PERCHÉ INSIEME
AL MEYER

ccompagnare l’Ospedale pediatrico Meyer
nello sviluppo del suo progetto di ampliamento
A
e razionalizzazione è stata una logica conseguenza

della filosofia che da sempre guida Unicoop Firenze:
migliorare il nostro territorio, unendo le forze. Per
questo abbiamo stretto un accordo che prevede di
donare in tre anni un milione e mezzo di euro per il
progetto Meyerpiù, per garantire ai bambini toscani
e non solo un ospedale ancora più efficiente ed
accogliente. Ma quella di Unicoop Firenze non sarà
una semplice sponsorizzazione, per quanto utile e
generosa, ma un’unione di intenti e azioni. A partire
dalla possibilità di fare una donazione, nei nostri punti
vendita, da 1 euro o cento punti della spesa, agli incontri
(sempre nei punti vendita) con i medici del Meyer sulle
maggiori problematiche che riguardano la salute di
bambini e ragazzi, fino alle visite guidate all’ospedale
per conoscere da vicino i grandi cambiamenti in
corso. Attraverso queste iniziative faremo nascere
una conoscenza che sarà generatrice di altre azioni
condivise che ci aiuteranno ad essere cittadini più
consapevoli per noi e per gli altri: mettendo al centro
il benessere delle persone. In questo Meyer
e Unicoop Firenze trovano un obiettivo comune e
insieme possono fare molto a vantaggio di tutti.

Daniela Mori
presidente
Consiglio di sorveglianza
di Unicoop Firenze

pediatrico. La crescita del Meyer riguarderà tre
aree distinte, ma interdipendenti: l’Ospedale, che
sarà sempre più destinato ai ricoveri e alla cura
delle patologie ad alta complessità, il Meyer Health
Campus, cuore della formazione e della didattica,
e il Parco della Salute, che accoglierà gran parte
delle attività ambulatoriali. Grazie alla possibilità
di disporre di due nuove sedi il Meyer aumenterà
in modo considerevole gli spazi a sua disposizione:
dagli attuali 30.000 metri quadri a 40.000. E l’incremento riguarderà anche le aree esterne, con
sette ettari in più di verde, tra parchi, olivete e boschi. Una crescita indispensabile per il futuro del
Meyer: negli ultimi dieci anni l’Ospedale pediatrico fiorentino ha aumentato in modo consistente
tutta la sua attività. E ora ha bisogno di nuovi spazi.
Meyer Health Campus
Ha inaugurato lo scorso marzo i suoi primi
mille metri quadri, con la realizzazione di sette
aule e quattro sale, tutti ambienti attrezzati con
tecnologie multimediali. Si tratta del primo passo
di un grande progetto destinato a far nascere a
Firenze il più grande campus pediatrico a livello europeo, una sede della didattica e della formazione
dedicata ai pediatri di domani. Entro il 2019, in
questo grande edificio, immerso nel verde, saranno
realizzati due nuovi auditorium (per un totale di
circa trecento posti), aule di studio e di lettura per
studenti e ricercatori, una foresteria per accogliere

R P I Ù

professori e studenti anche dall’estero e un bar/ristorante. Una vera e propria fabbrica di conoscenza.

Parco della Salute
Sorgerà in una ex clinica privata, che si trova
in una posizione strategica, proprio alle spalle del
Meyer. Si tratta di un grande edificio di 5.100 metri
quadri immerso in un’area verde di 3,9 ettari. In
continuità con le caratteristiche ambientali dell’Ospedale, il Parco della Salute evoca, già nel nome,
la peculiarità di essere immerso nel verde: una
grande area boschiva utile e preziosa per proporre
interventi di prevenzione e promozione della sa-

lute. In questa struttura verrà trasferita la Neuropsichiatria e, come detto, si concentreranno tutte le
attività ambulatoriali, il Centro prelievi e le stanze
riservate ai donatori di sangue, ma anche il Centro
per la diabetologia pediatrica, punto di riferimento
per i bambini affetti da questa patologia cronica
molto diffusa e le loro famiglie. Il parco renderà
possibile dare vita a tutta una serie di attività all’aria aperta, nell’ottica di lavorare, insieme ai pazienti
e alle associazioni, sul fronte della prevenzione.
Una volta ultimato, l’edificio sarà dotato di sale di
attesa, area gioco e spazi riservati all’allattamento
materno.
Family Center Anna Meyer
Sarà una struttura immersa nel verde, per far
sentire a casa i bambini e le famiglie che entrano in
Ospedale per un periodo di ricovero. Questo spazio di 500 metri quadrati rivoluzionerà il concetto
di supporto al percorso assistenziale dei piccoli pazienti e dei loro genitori, dalla fase di pre-ricovero
a quella delle dimissioni, fungendo da punto di
raccordo per tutte le attività di supporto necessarie
ai bambini e alle famiglie. Gli spazi, ideati come un
grande open space, saranno modulabili in base alle
diverse esigenze: accanto agli uffici, concepiti per
garantire la privacy, ci saranno delle aree deputate
all’attesa, pensate per garantire il comfort di un
salotto domestico con divani, giochi, schermi e
collegamento wi-fi.

PERCHÉ CON
UNICOOP FIRENZE

nicoop Firenze e la Fondazione Meyer si alleano
per far crescere l’Ospedale pediatrico fiorentino
U
all’interno del progetto Meyerpiù. Entrambe queste

realtà hanno come missione il benessere dei cittadini:
il Meyer si occupa dei bambini e degli adolescenti,
Unicoop Firenze di tutti i cittadini, ma nella cura dei
piccoli ravvisa uno degli aspetti più rilevanti e prioritari
della sua anima. Il Meyer ha bisogno di nuovi spazi per
offrire risposte sempre più adeguate alle tante famiglie
che, ogni giorno, si rivolgono ai suoi professionisti per
essere aiutate in un momento di grande fragilità quale
è quello della malattia. E così l’Ospedale si prepara
a crescere ancora, con la volontà di mantenere la sua
efficienza e la sua bellezza. Questa crescita vuole anche
essere un allargamento del nostro pensiero e delle
nostre conoscenze, che troveranno un nuovo luogo
fisico, “a misura di bambino” e immerso nel verde.

Gianpaolo Donzelli
presidente
Fondazione Meyer

Perché Meyerpiù
Negli ultimi dieci anni i piccoli pazienti
dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze
sono aumentati in misura rilevante, per questo è
importante che nasca un ospedale più grande e con
spazi più adeguati, per offrire un servizio migliore.
Ricoveri: 7331 nel 2007, 8762 nel 2017.
Day hospital: 27.054 nel 2007, 38.558 nel 2017.
Prestazioni di specialistica ambulatoriale:
413.005 nel 2007, 685.414 nel 2017.

Conoscere il Meyer
Tra le iniziative in programma, una serie di visite
al Meyer, in parte destinate ai dipendenti e in parte
ai soci di Unicoop Firenze. Sarà l’occasione per
vedere in anteprima come sta cambiando l’ospedale
pediatrico e prendere consapevolezza di come tutto
sia stato creato a misura di bambino: con disegni di
animali a identificare i diversi ambienti, colori vivaci,
spazi per far sentire i piccoli come a casa, e intorno
tanti alberi e tanto verde.

Insieme per tre anni
L’accordo tra Unicoop Firenze e Fondazione
Meyer durerà fino al 2020. In questi tre anni
la cooperativa erogherà al progetto Meyerpiù
500.000 euro l’anno, per un totale di 1 milione e
500.000 euro. Ogni anno il progetto si declinerà
seguendo una diversa tematica: 2018 cibo per la
salute, 2019 disagio adolescenziale e giovanile,
2020 ambiente e salute.
Tra le iniziative già messe in campo, la scelta della
cooperativa di donare al Meyer l’1% delle vendite
dell’ortofrutta nel periodo 21 maggio–3 giugno.

La salute del bambino al supermercato
Aperti a tutti e in un orario comodo anche per chi
lavora: 12 incontri, dalle 17.30 alle 19.30, con i
medici del Meyer nei punti vendita di Unicoop
Firenze. Si parte il 22 giugno al Coop.fi del
Centro*Empoli e si prosegue il 26 giugno al Coop.fi
del Centro*Ponte a Greve, a Firenze. A chiarire tutti
i dubbi su salute e alimentazione ci sarà la dottoressa
Sonia Toni, responsabile del Centro regionale di
riferimento per la diabetologia del Meyer. Per tutti
gli altri appuntamenti nei mesi autunnali si rimanda
al sito www.coopfirenze.it

DONA PER IL MEYER
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Conviene di più

€

5,40

€ 13,50 al kg

€

2,98

cad. - € 3,97 al litro

invece di € 4,98 cad. - € 6,64 al litro

FILETTI DI TONNO ORTIZ
400 g - all’olio di oliva
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

BIRRA MASTRI BIRRAI UMBRI
75 cl - vari tipi
MAX 5 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

S

50CONT
%O

invece di € 10,80 - € 27,00 al kg

MATERASSO GONFIABILE DURA-BEAM PILLOW
INTEX
Struttura interna realizzata in Fiber-Tech che
consente una lunga durata del prodotto, la camera
orizzontale aggiunge stabilità e maggior supporto
lungo tutta la superficie, top e base realizzati in
materiale floccato (non può essere immerso in
acqua), leggero e resistente, con pompa elettrica
incorporata e borsa per pratico trasporto.
SINGOLO
dimensioni: 99x191x42 cm - max 135 kg

€

2,99

invece di € 5,99

29,00

invece di € 36,90

MATRIMONIALE
dimensioni: 152x203x42 cm - max 270 kg

€

39,00

invece di € 44,90

15
%

SC
O
N
TO

BOBINA CARTA TUSCANY
600 strappi, 2 veli
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

€

€

FINO AL 30 GIUGNO
SE SEI SOCIO
ACQUISTANDO
QUESTO LIBRO
ACCUMULI
300 PUNTI

10,20

invece di € 12,00

€

16,90

invece di € 21,90

CIABATTE UOMO BIMAN INBLU
doppia fascia
numeri dal 40 al 45
I prodotti sono presenti nei punti vendita in base agli assortimenti disponibili.

1216 FIRENZE AL TEMPO DEI GUELFI E GHIBELLINI
Andrea Petrioli - Fabrizio Petrioli
Firenze è sempre stata terra di contrasti e diatribe. Il conflitto tra Guelfi e
Ghibellini, iniziato secondo la tradizione nel 1216 con una faida tra famiglie
dell’aristocrazia cittadina, ci riporta indietro nel tempo, tra le vie di una città completamente diversa da quella che abbiamo oggi davanti agli occhi.
Sfogliando le pagine di questo libro, dove il racconto appassionante si
accompagna a un eccezionale repertorio di immagini d’epoca, ci ritroveremo immersi nella Firenze del Medioevo, con le sue torri e i suoi vicoli, le
sue piazze e i suoi palazzi storici. E il confronto tra il passato e il presente
ci farà passare, quasi per magia, da una storia narrata a una storia vissuta.

dal 31 maggio al 13 giugno
Acquista i prodotti di queste pagine su Piuscelta.it,
puoi scegliere fra oltre 60 negozi in cui ritirarli.
Preferisci acquistare in negozio? Li trovi in questi punti vendita.
I prodotti contrassegnati con questo simbolo
li trovi nei punti vendita sottoelencati
AGLIANA (PT)
AREZZO - viale Amendola
BIENTINA (PI)
BORGO S. LORENZO (FI)
BUGGIANO (PT)
CAMPI BISENZIO (FI)
CASCINA (PI)
CASTELFIORENTINO (FI)
CERTALDO (FI)
COLLE VAL D’ELSA (SI)
EMPOLI (FI) - via Raffaello Sanzio

FIGLINE VALDARNO (FI)
FIRENZE - Coverciano
FIRENZE - Gavinana
FIRENZE - Le Piagge
FIRENZE - Piazza Pietro Leopoldo
FIRENZE - Ponte a Greve
FIRENZE - via Carlo del Prete
FIRENZE - via Cimabue
FUCECCHIO (FI)
LASTRA A SIGNA (FI)
LUCCA - viale Puccini

I prodotti contrassegnati con questo simbolo
li ordini su www.piuscelta.it fino al 27 giugno
LUCCA SAN FILIPPO - via di Tiglio
MONTECATINI (PT) - Massa e Cozzile
MONTELUPO (FI)
MONTEMURLO (PO)
MONTEVARCHI (AR)
PISA - Cisanello
PISA - Porta a Mare
PISTOIA
POGGIBONSI (SI) - Salceto
PONSACCO (PI)
PONTASSIEVE (FI)

PONTEDERA (PI) - Terracini
PRATO - via delle Pleiadi
SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SAN MINIATO (PI)
SANSEPOLCRO (AR)
SANTA MARIA A MONTE (PI)
SESTO FIORENTINO (FI) - via Petrosa
SIENA - via delle Grondaie

SINGER
MACCHINA DA CUCIRE 1408
Perfetta per chi inizia a cucire e vuole dar spazio alla propria creatività.
14 programmi di cucitura. Zig-zag regolabile. Ideale per eseguire punti
di rifinitura, orlo effetto conchiglia e orlo invisibile, rammendi e cuciture
elastiche, permette anche di applicare facilmente bottoni e cerniere.

€

84,90 500
+

oppure per i soci € 94,90

punti

invece di € 129,00

SAFETY 1ST
LETTINO DA VIAGGIO FULL DREAMS
3 in 1. Con culla amovibile e fasciatoio agganciabile tramite clip.
Fornito di 2 ruote per facilitare il trasporto.
Base in fibra di legno imbottita. Colori: navy blue o red lines.
Dimensioni prodotto aperto (LxPxH): 103x72x77 cm
Dimensioni prodotto chiuso (LxPxH): 23x23x77 cm

SET 2 SEDIE PAESANE
Struttura in legno di faggio.
Colore: noce.

€

€

65,00 500
+

oppure per i soci € 75,00
invece di € 99,00

punti

39,00 400
+

oppure per i soci € 47,00
invece di € 57,00

punti

RAVIZZONI
SET 2 TROLLEY MANHATTAN
In ABS con 4 ruote piroettanti
doppie. Chiusura TSA,
scomparto divisorio interno.
Colori: silver o blu.
Dimensioni trolley cabina (LxPxH): 40x20x55 cm
Dimensioni trolley medio (LxPxH): 43x27x67 cm

GIMI
CARRELLINO PORTASPESA
FAMILY THERMO
Garantisce un elevato isolamento termico
per il mantenimento prolungato di
bevande o cibi. Dotato di retine interne
per il trasporto sicuro di oggetti delicati.
Sacca in poliestere, telaio in acciaio/resina.
Blocco ruote e alloggio porta ombrello.
Colori: blu o beige. Capacità 45 litri.
Dimensioni (LxPxH): 38,5x39x102 cm

€

€

89,00 500
+

oppure per i soci € 99,00

punti

25,00 350
+

oppure per i soci € 32,00

invece di € 119,00

punti

invece di € 45,00
1 PIAZZA - 170x260 cm

€

13,00 250
+

oppure per i soci € 18,00

punti

invece di € 25,00

1 PIAZZA E MEZZO - 220x260 cm

€

16,00 300
+

oppure per i soci € 22,00

punti

invece di € 32,00

2 PIAZZE - 260x260 cm

€

CALEFFI
COPRILETTO
In tessuto piquet di puro cotone.
Fantasie e colori assortiti.

GUANCIALE ULTRA GEL
• Anima memory con inserto di "ultra gel"
• Fodera jersey 100% di puro cotone munita
di cerniera su 2 lati
SAPONETTA O DOPPIA ONDA

€

15,50 300
+

oppure per i soci € 21,50
invece di € 29,90

punti

20,00 350
+

oppure per i soci € 27,00

punti

invece di € 39,00

WAMPUM
BERMUDA RANDOM G016
• Con tascone
• Regular fit
• Vita media
• In gabardina stretch
• 98% cotone, 2% elastane
• Misure dalla 46 alla 56
• Vari colori

WAMPUM
BERMUDA JALORE G048
• Regular fit
• Vita media
• In gabardina stretch
• 98% cotone, 2% elastane
• Misure dalla 46 alla 56
• Vari colori

€

19,50 200
+

oppure per i soci € 23,50
invece di € 29,00

punti

€

19,50 200
+

oppure per i soci € 23,50
invece di € 29,00

punti

a cura di Valentina Vannini

AREZZO

MONTEVARCHI

I giorni
della pioggia
AREZZO
L’8/6, alle 17.30, alla
Passeggiate
Bibliocoop di Montevarchi,
Solo per i soci Unicoop
presentazione del libro
Firenze. Il 10/6 passeggiata 1943. I giorni della
a Castelsecco, con partenza pioggia (ed. Polistampa),
alle 9.30 dal parcheggio
autobiografia di Enzo
dello stadio. Colazione
Taylor, nel periodo delle
con cocomero, pane olio e
persecuzioni razziali
pomodoro.
dall’agosto 1938 alla
Liberazione da parte delle
i iscrizione obbligatoria,
per i non già iscritti, 10
forze alleate nel 1944-1945
euro (a favore de Il Cuore
e a cui l’autore partecipò,
si scioglie), per tutte
prima come rifugiato in
le passeggiate fino a
giugno 2018, spazio
soci Coop.fi via Veneto
0575908475, martedì e
giovedì ore 16.30/18.30,
Coop.fi Centro*Arezzo v.le
Amendola 0575328226,
lunedì - mercoledì ore
16.30/18.30, sabato 10/12
Insieme
per il Meyer
Il 10/6, alle 13, al Centro
di aggregazione sociale
di Giovi, pranzo con
musica a sostegno del
progetto “Meyerpiù”, in
collaborazione con il
Centro di aggregazione e la
Polisportiva Stella Azzurra
di Ponte alla Chiassa e
la Pro loco Intra Chiassa
et Arno. Costo euro 18 a
persona.
i iscrizioni Patrizia
0575362112 –
3391037181;
Otello 3484410940;
Paolo 3336129393;
o spazio soci Coop.fi via
Veneto e viale Amendola

Socialità
I cammini
di San Francesco
Dal 1° al 3/6, a Sansepolcro,
si tiene il “Festival dei
cammini di San Francesco”,
mostre, spettacoli, arte,
storia, cultura, musica, cibo,
convegni sulla storia e la
tradizione di Francesco
d’Assisi e sull’esperienza
del pellegrinaggio.
i www.progetto
valtiberina.it

Partita di Palla Pillotta, Firenze sud ovest

una famiglia a Montevarchi,
e poi come interprete per
le truppe alleate. Saranno
presenti la figlia Jane
Taylor e Marta Baiardi
dell’Istituto storico toscano
della Resistenza. Presenta
il giornalista Fulvio
Bernacchioni.
i sez.montevarchi@
socicoop.it

Per vittoria
ricevuta
Fino all’8/7 in mostra al
Museo della Battaglia di
Anghiari un disegno di
Giovan Battista Foggini,
Sant’Andrea Corsini appare
ai fiorentini durante la
battaglia di Anghiari,
databile intorno al1680.
L’opera è lo studio per una
delle sculture che decorano
la cappella dedicata a
VALTIBERINA
Sant’Andrea Corsini nella
Cristobal e Rosita
chiesa di Santa Maria
Il 9/6, alle 21, al Teatro
del Carmine a Firenze.
della Misericordia di
La mostra è realizzata
Sansepolcro, gli allievi della grazie alla collaborazione
SAN GIOVANNI
Scuola comunale di teatro
dell’Istituto centrale
VALDARNO
di Sansepolcro mettono in per la grafica di Roma e
Vacanze a colori
scena la tragicommedia
della Soprintendenza
L’11-13-15/6, dalle 9
Don Cristobal e Donna
archeologia, belle arti
alle 11, nella saletta
Rosita, farsa popolare
e paesaggio di Siena
soci Osvaldo Pieralli del
di Federico García Lorca,
Grosseto e Arezzo.
Coop.fi di San Giovanni
con adattamento di
Valdarno, laboratorio di
Caterina Casini. Il saggio
pittura dedicato ai bambini fa parte del convegno
FIRENZE
della scuola elementare,
“Biografie e creatività
per creare e colorare con
2018”, organizzato
la pittrice Rita Nocentini.
dall’associazione culturale FIRENZE NORD OVEST
Richiesto un contributo a
Laboratori permanenti, che Vini per l’estate
Il 20/6, alle 21, nella
bambino di 15 euro che
si terrà il 9 e 10/6.
sede della sezione soci
sarà devoluto in progetti di i prenotazioni,
laboratoripermanenti.
in via Vittorio Emanuele,
solidarietà.
promotion@gmail.com,
serata con degustazione
i iscrizioni 3387870127
o 3486940738
3345441166
dedicata ai vini più adatti
28 -

- Giugno 2018

alla stagione estiva con il
sommelier Simone. Costo
20 euro, parte del ricavato
andrà a Il Cuore si scioglie.
i prenotazioni entro il
20/6, sezione soci Coop
0554376343 (lunedì e
venerdì 10-12; martedì
e giovedì 17-20) o
3398426143
FIRENZE SUD OVEST

Palla Pillotta
Giunti alla 43ª edizione,
il 1°/7 al Galluzzo
torna il rinascimentale
appuntamento con la
partita di Palla Pillotta che
vedrà i Gialli del Galluzzo
vecchio affrontare i Blu
della Corte Regia. Dalle
21, corteo storico con
più di 100 figuranti dal
Palazzo del Podestà per
le vie del Galluzzo fino al
campo sportivo Filippo
Guidi. La partita sarà
preceduta dall’esibizione di
sbandieratori e musici. La
squadra che avrà segnato
più “cacce”, sarà la vincitrice
dell’incontro e verrà
premiata con la consegna
del Palio.

della stagione concertistica
primaverile con Matteo
Armando Sampaolo e
Alberto Nones, flauto e
pianoforte, e le musiche
di W.A. Mozart, F. Chopin,
F. Poulenc, A. Copland.
Ingresso libero.
i 3492384256

Cena di solidarietà
Il 19/6, alle 20.30, nel
parcheggio interno del
Coop.fi di Antella, cena
per Il Cuore si scioglie,
organizzata dalla sezione
soci con la complicità
dei dipendenti e delle
dipendenti del Coop.fi.
Costo 20 euro.
i prenotazioni entro il
16/6, 055621172
Festa
dei grani antichi
Il 16 e il 17/6, a Bagno a
Ripoli, con l’Azienda agricola
Monna Giovannella e la
Bottega di Gabri, due cene
all’insegna dei grani antichi:
pizza e birra, ma anche
specialità fritte, con Verna,
Senatore Cappelli e tanti
altri grani di qualità.
i prenotazioni eChianti
3287694243 (Elena), info@
echianti.it, sconto 15% per i
soci Unicoop Firenze

Mercoledì
in Bibliocoop
FIRENZE NORD EST
Il 6/6, alle 17.30, alla
Passi urbani
Bibliocoop di Bagno a
e campestri
Ripoli, presentazione del
Due passeggiate botaniche libro di Gian Piero Luchi Il
a giugno con l’associazione lago di Bilancino. Presenta
culturale Radici quadrate
il volume Luciano Bartolini.
e Uisp: il 10, dalle 10,
Sarà presente l’autore.
passeggiata urbana nel
quartiere per riconoscere
gli alberi delle città e i loro BARBERINO DI MUGELLO
simboli; il 17, dalle 10, una Un filo di… 2018
passeggiata campestre alle Il 17/6 torna a Barberino
di Mugello “Un filo di…”.
pendici di Settignano per
riconoscere gli alberi della Le strade e i giardini della
campagna e i loro simboli. cittadina saranno colorati
con i lavori a maglia, ispirati
Partenza dal Coop.fi di via
alla favola di Pinocchio, ma
Salvi Cristiani.
i sez.firenze-ne@socicoop.it ci saranno anche mostre,
mercati, musica, giocolieri,
animazione e letture
BAGNO A RIPOLI
animate per bambini, buon
Amici di Vicchio
cibo. La festa continua fino
di Rimaggio
alle 23 con una sfilata di
L’8/6, alle 21, nella
moda in piazza Cavour.
chiesetta duecentesca di
Promosso dalla sezione
San Lorenzo a Vicchio di
soci Coop, con il Comune e
Rimaggio, concerto finale
l’associazionismo locale.

Trent’anni
insieme
Il 24/6 grande festa al Coop.
fi di Barberino di Mugello
per i trent’anni dall’apertura
con l’immancabile taglio
della torta. Il ricavato
andrà a sostegno della
cooperativa Valle del Marro
Libera Terra, che nella
Piana di Gioia Tauro coltiva
i terreni confiscati alla mafia.
i box informazioni
0558419299,
sezione soci 055841118

Massimo 50 persone.
i fucecchio@
zoneumidetoscane.it;
sez.fucecchio@socicoop.it;
sez.valdarnoinf@socicoop.it;
3381303056
EMPOLI

Serata
Santamariese
Il 16/6, dalle 20, a Santa
Maria di fronte alla
Chiesa, terza edizione
della serata organizzata

Empoli

Teatro al Centro

D

al 22/6 al 20/7, cinque spettacoli
di teatro amatoriale, alle 21, nel
porticato esterno del Centro*Empoli,
per una rassegna organizzata dalla
sezione soci con il centro commerciale.
Per l’occasione, apertura dei bar anche
dopo le 21. In calendario: il 22/6, con
la Bottega di Saro, Prete per caso di
Roberto Nocilla; il 29/6, la Compagnia
Sotto l’Arco presenta Ecco la sposa di
Ray Cooney e John Chapman; il 6/7,
Affabulanti Ass. teatrale presenta Caviale
& lenticchie di Scranicci e Tarabusi; il
13/7, Gavenadopocena porta in scena La
bon’anima di Ugo Palmerini; chiusura
il 20/7, con la compagnia La Gioconda
Tesoro non è come credi di Paolo Caiazzo.
Costo di ogni spettacolo 5 euro, che
andranno ad “Abbraccia Empoli”, la
raccolta fondi per il restauro della
fontana di piazza Farinata degli Uberti.

biblioteche, aperte agli
anziani delle Residenze
sanitarie assistenziali
e dei centri diurni ma,
anche e soprattutto, a
coloro che vivono ancora
in famiglia. Il progetto è
sostenuto da una rete di
associazioni di volontariato
che contribuirà aiutando
le famiglie interessate a
raggiungere le sedi degli
incontri. In calendario: a
Certaldo, Casa Boccaccio (il
7/6), la Biblioteca Ciari (il
28/6) e a Limite, il Centro
cantieristica (il 19/9).
IMPRUNETA

VinSanto
Il 21/6, alle 16.30, nella
sala soci Coop di via
dei Popoli 3, al piano
sottostante al Coop.fi, con
l’associazione culturale
F. Paolieri, incontro sul
“VinSanto”, con Lorenzo
Picchioni, autore del
documentario Il vino e il
santo, dedicato ad uno dei
prodotti tipici della terra
del Chianti, realizzato con
il contributo di aziende
come Montagliari, Badia a
Coltibuono, Monterinaldi.

Cucinare Draghi
Il 28/6, nella sala soci
Coop di via dei Popoli 3,
alle 16.30, l’autore Marco
i sez.empoli@socicoop.it, prenotazioni boxoffice
Caldirola presenta il suo
libro Cucinare Draghi,
nato dall’amore per il
dall’associazione civile Casa cibo e le leggende del
CAMPI BISENZIO
del popolo di Santa Maria e Medioevo, con descrizioni
Campi
dal Consiglio parrocchiale
di ricette curate nei minimi
nell’Ottocento
di Santa Maria, che vedrà
particolari con carni di
Il 9/6, alle 17, nella sala
in piazza circa 500 cittadini. diversi draghi: dalle
soci di Campi Bisenzio,
La serata sarà un’altra
minestre, alle braci, ai
proiezione de Il castello
occasione per raccogliere
pasticci, ai dolci. I lettori
medievale di Campi, con
fondi a sostegno di
alla fine di ogni ricetta
Vincenzo Rizzo. Il 10/6, alle “Abbraccia Empoli”.
troveranno suggerimenti
10, passeggiata nel centro
per sostituire le carni di
i C.d.p.057182728,
sez. soci 0571944654
storico di Campi, guidata
drago con altre carni.
dallo stesso Rizzo. Partenza
i sez.impruneta@
socicoop.it
dalla saletta soci.
EMPOLESE VALDELSA

FUCECCHIO
E VALDARNO INFERIORE

Il giorno
della cicogna
Il 3/6, camminata dal
Ponte mediceo di Ponte
a Cappiano fino al nido
di cicogna nella zona di
Burello. Partenza alle 8.30.

Musei
per l’Alzheimer
Proseguono gli
appuntamenti con “Musei
per l’Alzheimer”, l’iniziativa
che offre occasioni di
accessibilità culturale per
anziani fragili e per chi se
ne prende cura, con visite
nei musei cittadini e nelle

giungere alle miniere.
i sez.impruneta@
socicoop.it
LE SIGNE

Sant’Anna
di Stazzema
Il 17/6 visita a Sant’Anna di
Stazzema con escursione
attraverso i luoghi della
strage del 12 agosto
1944 e visita al Sacrario.
Trasferimento con auto
propria con ritrovo alle 8

con pacco gara e 2 euro
senza, sarà devoluta a Il
Cuore si scioglie.

Arrivano
i Maggiaioli
Il 29/6, alle 21, al Centro
sociale residenziale di
Lastra a Signa, via Togliatti
37, arriva il gruppo I
Maggiaioli di Bivigliano
con il loro repertorio
di canti popolari della
tradizione contadina del
Mugello.

Scandicci

Ti racconto Aleppo

e macerie, una sedia e un visore
Lritrova
per la realtà virtuale. Chi si siede, si
ad Aleppo. È questa l’emozione

che hanno provato i molti studenti del
“Russel Newton” di Scandicci, che hanno
sperimentato l’installazione temporanea

allestita nell’Istituto dalla sezione soci
Coop e la Fondazione Il Cuore si scioglie
nell’ambito delle iniziative della Settimana
francese che si sono svolte lo scorso marzo:
un modo per sensibilizzare il territorio su
quanto sta avvenendo in Siria e raccontare
il progetto della Fondazione a sostegno dei
bambini di Aleppo.

al parcheggio del Coop.fi
di Lastra a Signa. Pranzo a
sacco offerto dalla sezione
soci.
i iscrizioni 0558749221,
ore 10-12 e 17-19

MusicArt
Il 7/6, alle 18.30, incontro
informativo nella sala
soci di Lastra a Signa sulla
rassegna MusicArt, concorso
per poesie, racconti brevi,
cantautori e interpreti. Ad
Corri Lastra
accompagnare l’incontro le
Il 26/6, con l’Asd Nuova
canzoni di Riccardo Azzurri
Terre e territori
atletica Lastra e il negozio
e Deborah Castellucci e la
Il 3/6, dalle 10, ritrovo
Decathlon di Lastra a Signa, lettura di poesie da parte
in piazza Bandinelli per
nona edizione della “Corri dell’attore Marco Mazzoni.
una camminata fino
Lastra”, corsa podistica non Le iscrizioni al concorso
alle miniere di Sassineri.
competitiva di km 9,5 e
sono aperte fino al 10/6, per
Non dimenticate scarpe
ludico-motoria di km 5.
i vincitori premi in denaro
comode! Costo 10 euro. Il
Ritrovo alle 19 di fronte
offerti dall’associazione
ricavato andrà a sostegno di al negozio Decathlon,
MusicArt.
un’iniziativa per creare un
partenza alle 20.30. L’intera i deborahcastellucci@
gmail.com, 3394329491
percorso di segnaletica per quota di iscrizione, 5 euro
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Socialità
SCANDICCI

Informati
e in salute
Il 10/6, dalle 10 alle 13
e dalle 14.30 alle 18, in
piazzale della Resistenza,
giornata di screening e
informazione sanitaria,
gratuiti, promossa dal
Lions club Firenze Scandicci,
con la Croce rossa italiana
Comitato di Scandicci e lo
studio medico Lilium, con il
sostegno della sezione soci.

animazioni per bambini.
i www.croceviola.com

Per Alfredo
Il 20/6, I edizione del
circuito ciclistico con
partenza e arrivo in piazza
Vittorio Veneto a Sesto
Fiorentino per le strade
del centro, realizzato con
il comitato Per sempre
Alfredo e il sostegno di
Unicoop Firenze.
i persemprealfredo
@gmail.com

Valdisieve

Zubin Mehta a Pontassieve

LUCCA

I

LUCCA

SESTO F. / CALENZANO

Festa
della Misericordia
Dal 15/6 al 1°/7 la sezione
soci Coop sarà presente
alla XXXVII edizione della
“Festa della Misericordia” di
Calenzano che si svolgerà
in piazza del Ghirlandaio.
Stand gastronomici, musica
dal vivo, cabaret e serate
per i più piccoli.
i www.misericordia
dicalenzano.it
Tutti in festa
Dal 28/6 all’8/7, al
Centro*Sesto, “Viola Beer
Fest”, manifestazione
organizzata dalla Pubblica
assistenza Croce Viola
nell’area di parcheggio
sotto la torre centrale
del centro commerciale.
Dalle 18, attività sportive e
ricreative e, dalle 20, cibo e
musica. Ogni sera, dalle 19,
30 -
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VALDARNO FIORENTINO

Verso quali versi?
Il 15/6, alle 17.30 alla
Bibliocoop del Coop.fi di
Figline Valdarno, a chiusura
della manifestazione “Pim
Fest - Poesia in Movimento”,
dedicata alle lingue della
poesia contemporanea,
una tavola rotonda sulle
suggestioni raccolte nel
corso del festival. Moderano
Serena Botti e Andrea Sirotti.
i sez.valdarnofiorentino@
socicoop.it
VALDISIEVE

Appuntamenti
Il 7/6, nella saletta soci
di via Verdi a Pontassieve,
alle 17, presentazione del
libro Dopo tanto tempo di
Stefano Berti. Il 16/6, per
“Suggestioni dal territorio”,
una giornata al Lago di
Bilancino e dintorni.

VOLTERRA

Trekking per
Chi vuol esser lieto Abbraccia Volterra
LUCCA
Il 23/6, alle 15.30,
sia…
Cucina italiana
Nell’ambito dei concerti
camminata a conclusione
Dall’11 al 29/6
del festival di musica e arti di “Abbraccia Volterra”,
all’International Academy
varie “Chi vuole essere lieto il progetto di Unicoop
of italian cuisine di Lucca,
sia”, il 29/6, a Villa Corliano Firenze a sostegno dei
via San Viticchio 414, corso di San Giuliano Terme, alle lavori di restauro della
di cucina tradizionale
18, messa per la ricorrenza Cattedrale di Santa Maria
mediterranea e toscana.
dei santi Pietro e Paolo
Assunta. In collaborazione
Dal lunedì al venerdì, dalle
con interventi musicali
con Uisp Comitato di Pisa
9.30 alle 13.30. Sconto sulla e, alle 19.30, nomina del
delegazione di Volterra,
quota di partecipazione per i vincitore del concorso “La
previsti due percorsi
soci Unicoop Firenze.
i www.italiancuisine.it,
Lucca e Firenze
info@italiancuisine.it

Concerto
l 18/6, alle 17.30, nella sala soci del
Il 1°/6, alle 21, nei
Centro*Pontassieve, in piazza Alfredo
sotterranei Baluardo di San
e Carlo del Vivo, il Maestro Zubin Mehta
Paolino si terrà il concerto
presenta il dittico Il Prigioniero di Luigi
“Gasparini e Porpora, Lucca
Dallapiccola, Quattro pezzi sacri di
e Napoli”, con gli Auser
Giuseppe Verdi, in programma il 23/6,
Musici diretti da Carlo
alle 15.30, al Teatro del Maggio di Firenze. Ipata, che accompagnano il
i www.coopfirenze.it/tutti-all-opera
soprano Roberta Invernizzi.

Il Maestro Zubin Mehta

PISA E VALDISERCHIO
VERSILIA

Avamposti della Crusca

ncontri con gli accademici della Crusca
I17.30,
sulla lingua italiana. A giugno, il 7, alle
al Centro*Lucca, viale Puccini, “La

lingua della politica”, con il prof. Marco
Biffi. A Firenze, al Centro*Gavinana, alle
ore 18: il 6/6, “Razza e le parole della
Costituzione: una memoria collettiva?”;
il 13/6, “Lingua e ambiente”; il 18/6,
“L’italiano una lingua meravigliosa. Non
ci sono motivi per non usarla”, con il prof.
Claudio Marazzini.

i sezioni soci Coop
Speciale per i soci
Il 17/6 e il 1°/7 al prezzo
speciale per i soci Unicoop
barca di San Pietro”. Alle 20, di trekking urbano alla
Firenze di 8 euro, visite
“Cantina Jazz… degustare
scoperta dei tesori artistici
guidate alla mostra “Per
la musica, ascoltare il vino!”, della cittadina, uno dei
Sogni e per Chimere.
con l’Osteria all’Ussero.
quali interamente privo
Giacomo Puccini e le arti
di barriere architettoniche.
i prenotazioni
3478890899, info@
visive” e alla casa natale
Richiesto un contributo di
chivuolesserlietosia.org
di Puccini.Il 16/6 e il 30/6,
10 euro. Piccolo rinfresco
visita guidata alla mostra e
alla villa di Viareggio: solo
per i soci Unicoop Firenze, 3
Valdiserchio
euro.
A merenda 100 anni fa
i prenotazioni, Museo
ome facevano merenda 100 anni
Casa Puccini, 0583584028,
fa? È questo lo spunto curioso degli
info@puccinimuseum.it

C

PISA
PISA

Sentieri #6
Percorsi teatrali itineranti
in luoghi da riscoprire nella
bella cornice di Villa del
Gombo, nel Parco di San
Rossore, tra bosco, dune
e mare, con Azulteatro. A
giugno appuntamento il 2
e 3, alle 15, 16.45 e 18.30.
Consigliate scarpe comode.
Posti limitati.
i prenotazione
obbligatoria, 3333061368,
sentieri-prenotazioni@
gmail.com

incontri che hanno coinvolto 80 studenti
di quattro classi quinte della scuola
primaria (due a Vecchiano, una a Filettole
e una a Migliarino), per parlare di
alimentazione e di come sono cambiate le
nostre abitudini alimentari.

FOTO G.C. SEZIONE SOCI VALDISERCHIO

finale per i partecipanti, al
Seminario vescovile di S.
Andrea. Ritrovo in piazza di
Docciola e parcheggio Porta
Marcoli.
i info@volterratour.it
gfurie@tin.it Consorzio
turistico 058887257

Mistery & Fantasy
Il 9 e 10/6 a Volterra
la rassegna “Mistery
e Fantasy” dedicata a
fumetti, cosplay, giochi
da tavolo e tornei di carte

Palazzo Pretorio di piazza
dei Priori. Per i più piccoli,
PISTOIA
aree tematiche dedicate e
laboratori a tema. Insieme
PISTOIA
al raduno dei fan del
film Full Metal Alchemist, Non mi
abbandonare
girato proprio a Volterra
Dal 21 al 24/6 al Coop.fi di
nel 2016, e la sfilata
Steampunk, quest’anno ci Pistoia in viale Adua mostra
saranno anche quelli degli fotografica a cura di Enpa e
Oipa, che saranno presenti
appassionati del manga/
anime My hero academy e anche con un punto
dei Volturi. Il ricavato degli informativo, dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 18. Sabato
acquisti e dei gadget a
tema saranno devoluti alla 23/6 raccolta alimentare,

Pisa - Passi per Il Cuore

FOTO G.C. SEZIONE SOCI PISA

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla camminata
lo scorso 22 aprile a favore della Fondazione Il Cuore si scioglie.

Pistoia e la cooperativa
Don Chisciotte organizzano
PRATO
la “festa d’inizio estate con
Mary Poppins”. Alle 18.30,
PRATO
Come è bello cantar con
Alzheimer
Mary, voce narrante Dora
Donarelli, concerto del coro Il 12/6, alle 17, nella sala
soci Coop in via delle Pleiadi,
Mani Bianche di Pistoia
incontro aperto a tutti, con
e alle 20, cena a buffet, a
cura della cooperativa Don Aima (Ass. italiana malattia
Alzheimer), per informare le
Chisciotte. Prenotazione
persone che vivono accanto
entro il 18/6. Il ricavato
a un malato di Alzheimer
della serata andrà a
sostegno dei progetti delle sui modi per migliorarne la
gestione e l’assistenza. Con
associazioni coinvolte.
Donatella Calvani medico
i 3711381839
geriatra, Malin Lundstrom
infermiera di geriatria,
AGLIANA
Carmela Cairella operatore
Filet a modano
socio-sanitario e socia di
L’Istituto comprensivo
Aima Prato.
statale Bonaccorso da
Ingresso libero.
Montemagno organizza un
Cena per Aleppo
laboratorio sull’antica arte
Il 7/6, alle 20.30, al
del filet a modano, diffusa
Parco*Prato, cena di
un tempo a Quarrata. Dal
2009 il laboratorio è inserito solidarietà per il progetto
della Fondazione Il Cuore si
nel Sistema di educazione
scioglie in Siria, a favore dei
degli adulti della Regione
bambini di Aleppo. Costo
Toscana per la formazione
permanente. Tra le proposte 10 euro.
corsi annuali e intensivi.
i prenotazioni
sezione soci Prato e box
i www.icsbonaccorso
damontemagno.gov.it,
informazioni Coop.fi
057372444, www.comune.
quarrata.pistoia.it, Rosita
3384075221

dalle 9 alle 19, dedicata agli
amici a quattro zampe.
VALDINIEVOLE
i sez.pistoia@socicoop.it
Il giorno
Per “Donna sicura” della cicogna
Appuntamento con
Il 16/6, alle 20,
la natura il 10/6 a
appuntamento al Circolo
CASCINA
Monsummano Terme, dalle
Arci di Iano per gustare i
Cambio data
9 alle 12 e dalle 16 alle
tortelli fatti a mano dalle
Spostato all’8/6 l’incontro
19, per osservare dal vivo
donne del Circolo per
promosso dall’associazione la cena a sostegno del
un nido di cicogna bianca,
Lapis nella sala soci Coop
progetto “Donna sicura”, la con gli adulti e i pulcini. In
del Centro dei Borghi sulla casa di seconda accoglienza collaborazione con il Centro
poesia di Cristina Lastri
di ricerca, documentazione
per donne vittime di
e sulle liriche D’Istanze e
e promozione del Padule
violenza. La cena sarà
Rosso profondo. A cura della preceduta da aperitivo al
di Fucecchio e la sezione
Mistery & Fantasy, Volterra
scrittrice Cristiana Vettori.
soci della Valdinievole, oltre
Circolo. Costo 18 euro.
collezionabili, musica
Sarà presente l’autrice.
ad altri enti e associazioni
i prenotazione entro il
13/6, Circolo Arci di Iano
e divertimento. Tema
locali. Negli stessi orari,
Carte da decifrare 057346635,
di questa edizione sarà
saranno aperti anche il
Il 15/6, alle 18, nella sala
Katiuscia 3405421090,
“fumetti e fumettisti”. Il
Centro visite della Riserva
soci Coop del Centro dei
Valentina 3474835741
disegnatore livornese
naturale del Padule di
Daniele Caluri, insieme ad Borghi, “Carte da decifrare”,
Fucecchio, a Castelmartini,
Festa…
altri colleghi, sarà presente incontro finale promosso
e l’osservatorio faunistico di
praticamente
nell’area “fumetti e autori”. dall’associazione Lapis,
Le Morette. Partecipazione
perfetta
Il 9 sarà inaugurata anche con una performance di
libera.
Il 23/6, dalle 18, nel
poesia e musica d’autore
la mostra antologica
i Centro R.D.P.
Padule di Fucecchio
con Alessandro Scarpellini Centro Casa di Gello, in
dell’artista Lele Vianello,
via Brandeglio, Agrabah 057384540, fucecchio@
(poeta e narratore) e
collaboratore di Hugo
associazione genitori per
zoneumidetoscane.it,
Pratt, che sarà ospitata fino Maurizio Bigongiali
l’autismo onlus, To Groove www.paduledifucecchio.eu
(musicista e cantautore).
al 26/6 nelle logge del
campagna di raccolti fondi
“Abbraccia Volterra”, per il
restauro della cattedrale
di Santa Maria Assunta.
Ingresso gratuito.

SIENA
SIENA

Cena per Aleppo
Il 3/6, alle ore 20, cena al
Circolo Arci di S. Andrea
a sostegno del progetto
della Fondazione Il Cuore
si scioglie in Siria, per i
bambini di Aleppo, con Arci,
Associazione Punto 8, la
sezione soci e i dipendenti
dei due Coop.fi di Siena.
i prenotazione,
sez.siena@socicoop.it,
0577332020, Ass.Punto 8,
3382156329
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state: tempo di vacanze, tempo
E
di letture. A casa, magari al fresco del condizionatore, o sotto

l’ombrellone, fra un bagno e l’altro,
o dopo una rigenerante passeggiata in montagna. E i libri? A parte
i classici canali, librerie e biblioteche, dal 2010 il socio di Unicoop
Firenze può avvalersi del servizio
Bibliocoop.
Perché non fermarsi al punto
vendita preferito per dare
uno sguardo
sugli scaffali
della Bibliocoop? Qui occhieggiano i
libri, colorati e
stimolanti: vediamo se uno
ci invita ad allungare la mano,
p er pa ssare
qualche ora in
sua compagnia.
È un amico che
non tradisce.
«Biblicoop è prima di tutto un
progetto culturale - dice Marco
Vannini, responsabile Sponsorizzazioni e attività culturali di Unicoop Firenze -. È stato realizzato da
Unicoop Firenze in collaborazione
con la Regione Toscana. Lo scopo
è promuovere, nei centri commerciali, la biblioteca e la lettura».
Si tratta di un servizio gratuito,
cui hanno aderito le biblioteche
comunali delle province di Firenze,
Arezzo, Lucca, Pistoia, Pisa, Prato
e Siena.
«Con il contributo delle sezioni soci di Unicoop Firenze e di
tanti volontari - prosegue Vannini
-, sono nate postazioni di prestito
e ricerca libri, le Bibliocoop: sono
vere e proprie minibiblioteche che
portano la cultura nei luoghi abituali della spesa, con numerose
iniziative di promozione e invito
alla lettura».
FOTO M. D’AMATO

Libri e progetti
Nelle Bibliocoop è possibile
prendere in prestito un libro o donarne uno, chiedere un consiglio
su un libro o dare suggerimenti a
32 -
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Coop notizie
BIBLIOCOOP

Un libro
per amico
In prestito al supermercato:
il successo dell’iniziativa
di Unicoop Firenze

di Francesco
Giannoni

La Bibliocoop del supermercato di Fucecchio

un lettore, magari indeciso.
È un luogo dove incontrarsi,
partecipare ai laboratori, ai corsi,
alle attività per i bambini e alle
iniziative solidali che nascono intorno al mondo del libro e della
lettura. Il pubblico è vario, le fasce
d’età ampie e articolate.
«Fin dalla nascita - conclude
Vannini -, le Bibliocoop hanno
sviluppato tanti progetti e concorsi culturali. Alcuni hanno
valenza generale come “La Crusca è qui”, in collaborazione con
l’Accademia della Crusca. Altri
sono stati sviluppati localmente
come, cito i più recenti, “Le piazze
del sapere” e “Versi diversi” a San
Giovanni Valdarno, “Il porto
delle storie” a Campi Bisenzio, le
“Olimpiadi della lettura” a Bagno
a Ripoli, i “Pomeriggi in Bibliocoop” ad Arezzo; e le collaborazioni con i vari festival come il
“Kilowatt festival” a Sansepolcro
o “Leggere per non dimenticare”
a Firenze e il nuovo festival “Leggenda” a Empoli; o ancora la partecipazione al “Festival del libro”
di Torino».

Bibliocoop

Il servizio prestito
libri gratuito di
Unicoop Firenze
da Unicoop Firenze
del 12/5/17
o 2,08
https://goo.
gl/34tTzS

Dove sono
Avvertiamo però che le Bibliocoop non sono in tutti i punti
vendita della cooperativa. Per ora
quelle operative con la collaborazione della Regione Toscana e
delle Biblioteche comunali sono
33, sparse un po’ ovunque, da
Agliana ad Arezzo, da Cascina a
Castelfiorentino, da Empoli a Figline, Firenze, Fucecchio, Lucca,
Pisa, Prato, Siena etc. che offrono
un servizio alla comunità e in particolare alle persone curiose.
Soprattutto però a coloro che
con il libro hanno poca dimestichezza, ma che vogliono imparare
a godere del magico fruscio delle
pagine fra le nostre dita.
Alcune testimonianze
Scambiamo due parole con dei
volontari che operano nelle Bibliocoop. Maria Pia Poli, del punto vendita di Ponte a Greve a Firenze, ci
spiega che «l’utenza è costituita
quasi solo da donne, anche di una
certa età: vengono più facilmente
qua da noi che in biblioteca, approfittando della spesa da fare».
Patrizia Dolfi della Bibliocoop
di Campi Bisenzio: «Il nostro è
uno spazio piccolo, ma centrale rispetto al paese; cerchiamo così di
sostenere l’attività della Biblioteca
comunale Tiziano Terzani, decentrata e non facilmente raggiungibile
specialmente dagli anziani. I libri
preferiti dai nostri frequentatori
sono quelli di narrativa. Il martedì
organizziamo “Lettura tè e compagnia”: alcune persone si ritrovano,
leggono brani di un libro e poi ne
discutono. Tutti sono invitati».
Secondo Stefania Zatini, di San
Giovanni Valdarno, il lettore tipo
chiede gli autori moderni. Importante la collaborazione con Francesco Sabatini, dell’Accademia
della Crusca. Numerosi i bambini
che frequentano la Bibliocoop:
«Organizziamo per loro letture di
fiabe e novelle. Siamo orgogliosi
del successo del concorso “Versi
diversi” che quest’anno ha visto la
partecipazione di 489 bambini, il
51% in più rispetto al 2017».
i www.coopfirenze.it/bibliocoop

nnovazione, specializzazione e
Inente
varietà, condite con una compodi artigianalità che richiama
la qualità e i sapori di una volta.
È sul binomio tradizione e innovazione che Cerealia, impresa locale del settore della panificazione,
gioca la scommessa della crescita,
con lo sguardo puntato al mercato
estero dove il pane di casa nostra
mantiene il primato di qualità e il
valore aggiunto di una produzione
tutta toscana.
La scommessa parte dal cuore
della Valdelsa, precisamente da
Montaione, dove nel 2011 Cerealia è nata per rilanciare la produzione cerealicola toscana e
sviluppare progetti legati alla filiera corta e all’utilizzo di grani e
farine toscane. Tra gli obiettivi raggiunti, nel 2011 la firma di un patto
con Unicoop Firenze, un mulino
e un nutrito gruppo di agricoltori
che si sono impegnati a coltivare
il grano e a garantire una determinata quantità di farina annua
pattuita nell’accordo. PIF, questa
la sigla del Progetto integrato di
filiera che, in collaborazione con
la Regione Toscana e alcune realtà
universitarie toscane, ha dato in
questi anni un forte sostegno al settore cerealicolo toscano, evitando
l’impoverimento o addirittura la
scomparsa delle principali produzioni locali di grano.

Dalla pietra
all’atmosfera protetta
Al fatidico settimo anno, l’azienda ha in cantiere nuove tappe
che, a breve e medio termine,
investiranno tanto la logistica
che la produzione, il tutto nella
logica di un’innovazione permanente, come spiega Simone
Piccinini, nuovo direttore dello
stabilimento da novembre 2017:
«Quanto alle novità strutturali, il
prossimo anno trasferiremo l’azienda a Castelfiorentino e inaugureremo uno stabilimento che
aprirà nuove possibilità produttive: fra le prime, una linea di pizze
e una di pani artigianali cotti su
pietra vulcanica, all’insegna della
massima cura del prodotto. Ma già

Mondo Coo

ECONOMIA LOCALE

di semi-cotto destinato alle fornerie della cooperativa, per rispondere ai consumatori in modo
sempre più completo».

Pane
al pane
Dalla Toscana nel mondo
con i prodotti di Cerealia

di Sara Barbanera

Fasi della produzione a Cerealia

oggi siamo al lavoro per strutturare diversi fronti di produzione:
la novità principale sarà il lancio di
prodotti in atmosfera modificata,
con durata di 90 giorni anziché
10 come ora, apri e mangia e precotti, sia per il mercato italiano
che estero, con il solo precotto. Sul
fronte dei surgelati, accanto alle
pizze Grantoscano già in commercio, proporremo la nuova linea
Marchio Mediterraneo, con una
confezione di tre pizze imbustate
singolarmente. Naturalmente
proseguirà anche l’offerta di prodotti freschi e 0/+4°C, con i precotti che produciamo per i reparti
forneria di Unicoop Firenze e le
pizze da cuocere, già presenti sui
banchi frigo delle stesse fornerie.
Infine amplieremo la produzione

L’INTERVISTATO
Simone Piccinini
direttore
stabilimento Cerealia

Cerealia
di Montaione

da Unicoop Firenze
del 16/5/16
o 2,53
https://goo.gl/
ZKy7MW

Grano toscano

Economia in campo

La spiga toscana ha i numeri e la qualità per giocare la sua
sfida: stando ai dati Coldiretti 2017, la superficie coltivata
è di circa 160.000 ettari, gran parte nelle province di Siena
e Grosseto, seguite da Pisa e Arezzo. La produzione, che
salvaguarda il territorio anche rispetto al rischio
desertificazione, rappresenta il 5,5% del totale nazionale e
coinvolge ben 17.000 aziende, di cui circa 600 interamente
biologiche. In Toscana metà della superficie è dedicata al
frumento duro (90.000 ettari), seguito da frumento tenero
(oltre 20.00 ettari), orzo (18.000), mais (16.000), avena
(10.000) per una produzione totale di 3,6 milioni di
quintali annui.

Un mercato
che cambia
L’obiettivo è quello di consolidare la presenza sul mercato toscano, con prodotti destinati a un
pubblico che non chiede più solo
il pane, ma un ampio ventaglio
di prodotti panificati, diversi per
qualità, funzione, tempi e modalità di consumo, come spiega Piccinini: «Cambiare e rinnovarsi
ogni giorno non è solo una scelta
ma una necessità, di fronte a un
mercato del pane e surrogati che,
in questi ultimi anni, ha vissuto
una rivoluzione: basta pensare
che, secondo i dati di Coldiretti,
i consumi di pane si sono dimezzati negli ultimi dieci anni e oggi
sono al minimo storico, con 85
grammi a testa al giorno a persona, rispetto ai 120 del 2010 e
ai 180 del 2000, e con circa il 50%
degli italiani che consuma il pane
del giorno prima, per contenere
lo spreco e le spese. A fronte di
ciò aumenta la preferenza per le
alternative come grissini, snack e
barrette croccanti da consumare
fuori casa, e per prodotti salutistici e ad alto valore nutrizionale
che vanno incontro a tendenze
salutistiche e nuovi problemi
alimentari: prodotti a lunga lievitazione, ricchi di fibre e meno
conditi, multicereali, integrali e a
km zero con farina locale e olio di
oliva toscano extravergine. Puntiamo quindi ad affiancare alla
produzione classica di fresco con
farine macinate a pietra, che nelle
regioni del Centro Italia rimane
di riferimento, un catalogo di prodotti con pani di vario tipo e prodotti alternativi al pane. La nuova
tecnologia dell’atmosfera modificata sarà invece un salto di qualità con cui puntiamo al mercato
estero, Germania, Regno Unito e
Australia, dove la provenienza toscana è sinonimo di un’eccellenza
di cui vorremmo essere noi stessi
s
un esempio».
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CON CARTA
SPESA IN
HAI TANTI
VANTAGGI
IN PIÙ!

RADDOPPIA
I PUNTI!
Dal 16 maggio
al 30 giugno
paga i tuoi acquisti
con carta Spesa in e ottieni
2 punti ogni euro di spesa.
Non hai ancora carta Spesa in?
Richiedila entro il 31 dicembre e
riceverai 2.000 punti.
La promozione è valida anche
per i tuoi acquisti su piuscelta.it
Comoda semplice per la spesa di ogni giorno.

INSIEME, QUI.
*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali si rinvia ai documenti denominati
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibili presso i punti vendita di Unicoop Firenze o sul sito
www.carteintegra.it

n’edizione ricca di eventi, dal
U
teatro alla musica alla performance, con le 6 serate dedicate al

Eventi a sconto per i soci
ESTATE FIESOLANA

Dall’Iliade
a De André

flauto, viola) e una grande orchestra sinfonica, omaggiano uno
dei più grandi poeti del cantautorato italiano partendo dal verso di
una delle sue canzoni più famose,
Il pescatore (2 luglio). Mentre
Viaggio al termine della notte, in
scena il 7 luglio, è la versione
completamente rinnovata nelle
musiche e nei testi dello spettacolo teatrale che Elio Germano

racconto dell’Iliade e la partecipazione di artisti come Roberto
Vecchioni (27 giugno), Stefano
Bollani che torna al suo grande
amore per le sonorità brasiliane
di Edi Ferrari
(Que Bom, 10 luglio), Bobo Ron- Un programma ricco
delli (13 luglio), gli Avion Travel e variegato nel suggestivo
(29 giugno), Gianni Maroccolo Teatro Romano
(4 luglio), solo
per citare alcuni dei musicisti. Si apre il
21 giugno la 71ª
edizione dell’“Estate Fiesolana” e, fino al
2 agosto, punta
Giuseppe Cederna
a cogliere die Teho Teardo portano avanti
versi aspetti
dal 2012, anno in cui è iniziata
della proposta
la tournée che ebbe come prima
artistica, con
tappa Genova, città dove è stato
la presenza di
ambientato il film Diaz, con la
alcuni tra i più
L'orchestra della Scuola di Musica di Fiesole al Teatro Romano
presenza dei due artisti, l’uno
popolari perFra le altre
come attore, l’altro come autore
sonaggi dello spettacolo dal vivo,
della colonna sonora.
senza rinunciare a una attenzione proposte, Neri
Marcorè porta a
Ad arricchire l’offerta dell’eall’aspetto creativo.
dizione 2018 alcune novità per
Parole antiche per pensieri Fiesole lo spettai frequentatori del Teatro Ronuovi: Iliade. Un racconto medi- colo tributo alla
mano. I possessori del biglietto
terraneo è un progetto del Teatro canzone di De
per lo spettacolo previsto nella
pubblico ligure nato in accordo con André Come una
serata potranno visitare gratui Poli museali italiani, le Regioni ed specie di sorriso:
Gli Avion Travel
itamente, dalle 20 alle 21.30, il
il Ministero dei beni culturali che un poliedrico
Museo Civico Archeologico
va in scena nei siti archeologici e artista apprezzato come attore di
di Fiesole, che conserva matenei teatri antichi d’Italia, al fine di cinema, teatro e televisione, un
riali delle culture villanoviane,
promuovere il patrimonio archeo- quartetto dal singolare organico
etrusche, romane e longobarde.
logico che si affaccia sul Mediterra- strumentale (violoncello, violino,
Ancora, in occasione degli spetneo attraverso spettacoli ed eventi. I
tacoli che termineranno tra le
diversi interpreti – moderni cantori Unicoop Firenze
23 e le 23.30, verrà attivato un
– che si avvicenderanno sul palco
servizio navetta speciale che pardel Teatro Romano sono Valerio Cultura a portata di click
Massimo Manfredi (28 giugno, È on line il nuovo sito dedicato alla cultura, al quale si accede tendo da piazza Mino da Fiesole
arriverà fino a piazza Stazione
Iliade come paradigma delle guerre dal portale coopfirenze.it o direttamente all’indirizzo
coopfirenze.it/cultura. L’incremento costante di iniziative e
a Firenze. Infine, tutti i giorni
che verranno), Alessandro Riccio opportunità per i soci – dal teatro alle mostre, dai viaggi ai
di spettacolo saranno eseguiti
(5 luglio, che racconta La morte concerti, dal cinema alla lettura – meritava infatti uno
a cura della Scuola di Musica di
di Patroclo), Moni Ovadia in una spazio tutto nuovo, un contenitore che riunisse e
Fiesole i “Concerti al Tramonto”,
grande orazione contro ogni guerra riorganizzasse le proposte in modo da renderle più
a ingresso libero, sulla terrazza
(12 luglio, L’ira di Achille), Tullio facilmente fruibili. Le proposte culturali sono organizzate
del Teatro Romano.
Solenghi e la fuga di Paride di fronte per aree tematiche – “Teatro, cinema e danza”, “Mostre e
a Menelao (19 luglio, Il duello per musei”, “Musica”, “Libri e dintorni”, “Arte, artigianato e
i Il Teatro Romano è in via Portigiani.
Ingresso in convenzione
Elena), Giuseppe Cederna e La territorio”, “Viaggi e soggiorni” – ma si può anche scorrere il
calendario completo degli eventi e appuntamenti in
per i soci (fino a esaurimento
morte di Ettore (26 luglio), e infine programma, fare una ricerca per parole chiave, consultare
dei posti disponibili).
Maddalena Crippa e i riti e le cru- l’archivio delle iniziative che Unicoop Firenze ha realizzato
055667566
deltà dei giochi funebri de I giochi per promuovere la cultura e la tutela del territorio in
www.estatefiesolana.it
Toscana. Buona navigazione!
per Patroclo (2 agosto).
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a cura di Edi Ferrari

Musica
TUTTI ALL’OPERA

Con la rappresentazione del 23
giugno termina l’iniziativa “Tutti
all’Opera” che tanti soci ha portato al
Teatro del Maggio di Firenze permettendo loro di assistere agli spettacoli
con un biglietto di platea al costo
speciale di 10 euro.
Sarà Zubin Mehta a salire sul podio per il debutto de Il Prigioniero/
Quattro pezzi sacri. L’opera più sof-

stagione lirica del Teatro alla Scala).
i Fondazione Centro Studi sull’Arte
Licia e Carlo Ludovico Ragghianti,
Complesso monumentale di San
Micheletto (via San Micheletto 3).
Aperta dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 19. Ingresso 5 euro,
soci 3 euro. Info 0583467205
www.fondazioneragghianti.it

“Per sogni e per chimere. Giacomo
Puccini e le arti visive”, a Lucca fino
al 23 settembre.
Realizzata dalla Fondazione Ragghianti in collaborazione con un nutrito gruppo di fondazioni e archivi
storici, la mostra nasce intorno a un
nucleo di dipinti e sculture ispirate a
Puccini (compresi alcuni suoi ritratti
di, fra gli altri, Giovanni Boldini e
Lino Selvatico) e ai personaggi e alle
situazioni dei suoi melodrammi. Un

Firenze
LA CITTÀ DEI LETTORI

Il Maestro Zubin Mehta

ferta di Luigi Dallapiccola viene
riproposta al pubblico del Maggio
a 70 anni dalla conclusione della
composizione: terminata il 3 maggio
1948, dopo la sua prima esecuzione
al XIII Festival del Maggio Musicale
Fiorentino, due anni più tardi, il pubblico si divise in aspre polemiche
sul significato del libretto trasposto
alla situazione politica del tempo. Il
pessimismo che sostanzia l’opera di
Dallapiccola è l’ideale filo rosso che
la collega ai Quattro pezzi sacri di
Verdi. Composti separatamente negli
ultimi anni di carriera e per organici
corali differenti, i brani sono quattro
preghiere, quattro meditazioni sul
senso della morte da parte del compositore che, alla fine dei suoi anni,
si sente chiamato a fare i conti con
il proprio sentimento religioso. La
composizione verdiana ha regia e
coreografia di Virgilio Sieni.
i I biglietti sono acquistabili nei
BoxOffice presenti nei punti vendita
della cooperativa. Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino (piazzale
Vittorio Gui 1), tel 0552001278,
sul web www.operadifirenze.it.

Lucca
PUCCINI
E LE ARTI VISIVE

Qual è stato il rapporto tra Giacomo Puccini e gli artisti del suo
tempo, e quale influenza il compositore e la sua estetica hanno esercitato
sulle arti visive in Italia tra la fine
dell’Ottocento e i primi decenni del
Novecento? Nuovi elementi, suggestivi spunti d’indagine e molte opere
inedite sono raccolti nella mostra

Il chiostro del complesso monumentale di San Micheletto (Lu)

secondo filone importante oggetto
d’indagine è quello degli artisti legati al clima naturalista, scapigliato
e soprattutto tardo-scapigliato con
cui Puccini fu in contatto durante il
suo soggiorno milanese negli anni Ottanta dell’Ottocento. Non meno interessante è la ricerca condotta intorno
a quelle figure di pittori e scultori che,
attratti dalla sua personalità, ebbero
modo di lasciare concrete testimonianze dei loro rapporti con Puccini,
talvolta lavorando anche nelle sue
dimore in Versilia, da Galileo Chini a
Plinio Nomellini, da Luigi De Servi a
Libero Andreotti, soltanto per citarne
alcuni. Un’attenzione particolare è
dedicata al gruppo di pittori toscani
raccolti intorno al Circolo La Bohème
di Torre del Lago e legati a Puccini
sia sotto il profilo biografico, sia per
motivi di comune sentire artistico; e
a personalità di fotografi come Mario
Nunes Vais, Emilio Sommariva, Attilio Badodi e Giovanni Artico, che
dedicarono inquadrature particolari
a Puccini, nonché agli autori di manifesti delle prime rappresentazioni
dei melodrammi del compositore e di
alcuni bozzetti scenografici, abiti ed
elementi d’arredamento.
In tutto sono oltre 120 le opere
esposte, provenienti dai più importanti musei e teatri italiani, integrate
da preziosi pezzi inediti custoditi in
collezioni private, inserite nell’allestimento coinvolgente della famosa scenografa Margherita Palli (suo l’allestimento dell’Andrea Chénier che ha
aperto, il 7 dicembre scorso, la nuova

I più visti
nel Web

SU WWW.COOP
FIRENZE.IT/EVENTI

Florence
Ice Gala
Pinocchio
e tutti gli altri
Nascita
di una Nazione
Romeo
e Giulietta
Conviti
e banchetti
Abbraccia
Empoli

Un programma, dal 1° al 3 giugno,
che vede protagonisti i libri e i suoi
lettori con ospiti nazionali e internazionali, appuntamenti per ragazzi
e famiglie, approfondimenti culturali, spettacoli e letture itineranti:
nel verde di Villa Bardini a Firenze
nasce il festival “La città dei lettori”.
Promosso dall’Associazione culturale
Wimbledon e diretto da Gabriele Ametrano e Martina Donati, il festival
offre molti appuntamenti per tutti i
gusti e le età: fra l’altro, Firenze sarà
per la prima volta una delle tappe
del tour di presentazione ufficiale
del “Premio Strega 2018”, con la partecipazione dei 12 autori candidati,
e vedrà la nascita del “Premio Book
Blogger Italia 2019”, il primo premio
letterario che celebra blogger, instagrammer, youtuber e il loro determinante contributo in campo editoriale.
Fra i tanti ospiti – da Paolo Giordano
a Chiara Francini, da Francesco Piccolo a Elena Stancanelli, solo per citarne alcuni – ed eventi, il festival
guarda anche all’ambiente (è il primo
appuntamento letterario nazionale
che si impegna per ottenere impatto
zero sull’ecosistema con la creazione
della foresta de “La città dei lettori”,
in cui verranno piantati a inizio manifestazione una ventina di alberi) e
alla solidarietà: l’Associazione Wimbledon sostiene infatti le attività di
“Busajo Onlus”, un progetto nato a
Firenze che promuove accoglienza,
istruzione e reintegro di bambine
e bambini di strada in Etiopia, a cui
verrà devoluta parte dei ricavi ottenuti dal progetto di crowdfunding
attivato per “La città dei lettori”.
Le iniziative in programma sono
gratuite. Per accedere al festival
occorre iscriversi all’Associazione
culturale Wimbledon (sul sito o durante il festival; costo annuale 8 euro),
oppure sostenere uno dei progetti in
crowdfunding (sempre sul sito); o ancora, acquistare il normale biglietto
di ingresso a Villa Bardini (8 euro,
per i soci 4 euro). Villa Bardini è in
costa San Giorgio 2.
i www.lacittadeilettori.it
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Lisbona

EUROPA IN COMPAGNIA

Praga

EUROPA IN COMPAGNIA

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

EUROPA IN COMPAGNIA

Pullman G.T. - Volo da Bologna
4 giorni
9/8 € 439 - 23/8 € 449

Fiandre e Olanda
TOUR IN PULLMAN

Volo da Firenze - 5 giorni
2/8 € 659 - 16/8 € 669 - 23/8 € 689
Barcellona, Madrid e Valencia
TOUR IN PULLMAN

Pullman G.T. - 8 giorni
11/7 € 1.000 - 11/8 € 1.090

Pullman G.T. - 9 giorni
11/8 € 1.070 - 22/9 € 1.099

Praga, Bratislava, Budapest
e Vienna - TOUR IN PULLMAN

Croazia e Bosnia Erzegovina

Pullman G.T. - 7 giorni
21/7 e 12/8 € 820

Volo da Firenze - 8 giorni

Normandia e Loira

Crociera a Oslo e i Fiordi

Volo da Firenze - 7 giorni
19/7 € 1.009 - 16/8 € 1.029

Volo da Firenze o Bologna - 7 giorni
26/6 € 1.795 - 4/9 € 1.725

TOUR IN AEREO

TOUR IN AEREO

20/7 € 909 - 24/8 € 929
TOUR IN AEREO

arà un giugno intenso e goloso
S
per Prato. La città si prepara ad
una piacevole abbuffata di meravi-

Toscana
PRATO

Estate
spettacolosa

glie gastronomiche con “eatPrato”,
in programma dall’8 al 10 giugno
al giardino Bonamici e in una serie
di locali e angoli pratesi che partecipano a Fuori eatPrato, tra cene
itineranti, strade dei salumi e ta- Musica e cibo
vole imbandite con il lampredotto. per tutti i gusti e palati
L’anteprima della festa del gusto
si terrà il 7 giugno con una cena al
Museo Pecci realizzata dallo chef
Angiolo Barni e dal maestro pastic-

Giardino Bonamici (Po)

cere Paolo Sacchetti e una contemporanea cena itinerante tra le vie
di Prato. Il via ufficiale al giardino
Bonamici l’indomani mattina, con
una colazione speciale a base di
burrino, berlingozzo, mantovana,
pan brioche e altre specialità della
pasticceria pratese mentre nel pomeriggio sono previste degustazioni al biscottificio Mattei, la culla
dei celeberrimi biscotti di Prato.
Per tre giorni sarà un susseguirsi
di merende, cene, degustazioni, lezioni di birra, trekking del gusto,
tapas e aperitivi. Info: www.eatprato.it.
Ancora cibo ma questa volta
per la mente, lo offre “Prato Estate
2018” con un programma che si
snoda dai primi di giugno fino a
metà agosto. Organizzato dall’assessorato alla cultura della città
laniera, “Prato Estate 2018” taglia
il nastro il 5 giugno alle 21.15 al
Museo del tessuto con un incontro
con il giornalista e scrittore Alan
Friedman.
«Prato si prepara a un’estate
intensa e culturalmente molto
interessante - spiega Simone

di Silvia Gigli

Prato Estate, 2017

Mangani, assessore alla cultura
della città -. Al centro del programma c’è lo spettacolo dal vivo
e in particolare la musica. La composizione del cartellone gioca su
due livelli: gli appuntamenti organizzati dal Comune di Prato e
quelli messi in piedi da soggetti
che beneficiano di un contributo
o di un’agevolazione da parte
dell’amministrazione. La maggior
parte degli eventi sarà a ingresso
libero e chi verrà a Prato potrà
trovare occasioni diverse ma connesse dal filo rosso della qualità e
della novità».
Qualche suggerimento? All’Ex
Fabrica nel giardino del Teatro
Fabbricone dal 1° giugno al 20 luglio c’è l’Hemp Revolution Music
Festival (www.ex-fabrica.it), con
un programma che unisce la nuova
produzione del Metastasio a concerti della migliore musica rock
indipendente (Andrea Laszlo De
Simone, Camillas, Sonic Jesus, Iacampo, Alfio Antico, Persian Pelican e Cacao).
L’8 giugno si fa festa insieme al
rapper Shade per i primi vent’anni

di Officina Giovani, struttura che
anima la vita culturale pratese
(www.portalegiovani.prato.it).
L’editoria indipendente si incontra il 9 e il 10 giugno alla Saletta
Campolmi con “Oioi”, prima mostra mercato dedicata a questo interessante settore editoriale. Una
delle serate clou dell’estate pratese
è senz’altro quella che vedrà protagonista l’attore
e regista Carlo
Verdone il 15
luglio al Castello dell’Imperatore, in
occasione del
“Prato filmmakers festival”
(ore 21.15).
Sul fronte musicale, atteso l’appuntamento
del 22 giugno
ad O f f i c i na
Giovani con
“Dunk”, progetto nato tra i
fratelli Ettore e Marco Giuradei,
Luca Ferrari dei Verdena e Carmelo Pipitone dei Marta sui tubi
(ore 22). Mentre il 27 giugno sul
palco della Corte della biblioteca
Lazzerini salirà il cantautore Maldestro (ore 21.30). Si celebra il 120°
anniversario della nascita di Curzio Malaparte dal 9 al 28 giugno
con chiusura il 23 luglio insieme
a Marco Baliani e “La Pelle che
indossiamo”.
Ancora musica con il “Pecci
Summer Live” nell’anfiteatro del
Museo Pecci e la festa del trentennale (23 giugno), Iosonouncane
e Paolo Angeli (27 giugno), Frah
Quintale (28 giugno). Il “Festival
delle Colline”, il “Festival Gaber”,
“Officina Ridens”, il “Festival delle
orchestre giovanili” e altre manifestazioni vedranno Prato protagonista per tutto luglio e agosto
con i Calexico (13 luglio, Pecci), lo
spettacolo Polli d’allevamento (19
luglio, Biblioteca Lazzerini), il concerto di Zibba il 4 luglio e quello
dei Quintorigo con Roberto Gatto
il 25 luglio alla Biblioteca Lazzerini.
FOTO R. SIMONE

L’INTERVISTATO
Simone Mangani
assessore alla cultura
del Comune di Prato

i www.pratoestate.it
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i sono piatti che appartenC
gono alla nostra memoria,
fanno parte cioè di una certa ar-

cheologia culinaria che andrebbe
rivisitata per capire come eravamo, come sono cambiati i gusti e
quindi come sono cambiate le abitudini a tavola. L’esempio più eclatante della crisi di un piatto, della
sua fortuna cioè e del suo finire nel
dimenticatoio, è l’insalata di riso.
Complici la bella stagione, la fretta,
la poca voglia di cucinare o, peggio,
la possibilità di usare mix di condimenti già pronti, siamo stati
tutti artefici o vittime di misfatti che via via hanno
preso la forma e,
ahimè, i sapori
di improbabili
montagne di
riso preparate in modo
sco r retto e
con gli ingredienti più sbagliati.

Gli errori più comuni
Ma procediamo con ordine.
Partiamo dal riso. Andrebbe bene
il parboiled, ma rimane poco
permeabile ai sapori. Allora si ricorre abitualmente all’originario
o anche all’arborio o al vialone
nano, che andrebbero comunque
lavati, freddati ed asciugati, operazione quest’ultima troppo spesso
disattesa. Meglio allora ricorrere
al basmati, ma attenti alla cottura:
se è eccessiva, il riso diventa un
pastone; se invece è breve, il chicco
che scricchiola sotto i denti dà una
sensazione sgradevole.
Arriviamo ai condimenti: abbiamo detto di evitare possibilmente quelli dei mix già pronti. I
più sfrontati aggiungono al riso
maionese mescolata a wurstel a
pezzetti, sottoli dei più improbabili,
mischiati a sottaceti della peggiore
specie. Ci sono poi le insalate cosiddette tematiche: l’orientale, con
verdure croccanti, frutta secca o
essiccata, purtroppo a volte anche
sciroppata; quella di pesce inscatolato, ovvero tonno, acciughe e
sgombro, uniti a capperi e cetriolini;
quella con spalla cotta e formaggio
40 -
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Racconti
CUCINA

Piatti vintage
Ricette che raccontano
come sono cambiate
le abitudini a tavola

edamer; quella con oli non meglio
identificati, aglio e prezzemolo;
quella con le uova sode tritate e piselli; quella con pomodoro e moz-

di Leonardo
Romanelli

e freddarlo al momento, asciugarlo
bene e condirlo con gli ingredienti
freddati in precedenza. Poi cerchiamo di preparare un’insalata
monotematica, di genere unico, o
con pesce come ventresca di tonno
o con verdura o con carne. Ricordatevi di utilizzare erbe aromatiche
a profusione e di limitare i condimenti a pochi grassi scelti in base al
resto degli ingredienti. Consigliabile, per far lievitare la freschezza,
la scorza di agrumi come limone o
lime; chi vuole può sperimentare
condimenti acidi come vinaigrette
o salsa di yogurt. Assolutamente da bandire comunque
la maionese,
s e m p re s o stituibile con
d e l l ’o t t i m o
extravergine.

L’insalata russa
Rimanendo in tema
di insalate che vere e
proprie insalate non sono,
come non ricordare con una
certa nostalgia l’insalata russa? Che,
zarella. Non ce n’è una che possa
così come noi la conosciamo, cioè
dare un contributo rilevante alla
verdure lessate e patate tagliate a
felicità umana a tavola: qualunque
dadini, sommerse da maionese, è
ingrediente unito al candido prouna versione molto italiana di una
dotto risulta perdente, soprattutto
serie infinite di varianti dal nome
a causa della temperatura che penadiverso. Secondo la versione più
lizza l’insieme.
semplice e attendibile, questa insaLa ricetta giusta
lata si chiama russa perché, durante
Proviamo a ripartire dall’essenl'invasione francese in Russia, un
zialità. Innanzitutto, è importante
politico francese, Lucien Olivier
cuocere il riso basmati o parboiled
(omonimo di un famoso cuoco),
l'aveva introdotta nel Paese, dove
Porrettana
ancora continua infatti a chiamarsi insalata Olivier. Il grande
Turismo lento
pregio dell’insalata russa? Far manVentisette fra pro loco e associazioni, toscane ed emiliane,
giare ai bambini gli ortaggi che difriunite per la salvaguardia e promozione della ferrovia
ficilmente sarebbero consumati se
Porrettana e del territorio montano: Transapp propone
non
immersi in una massa grassa e
anche questa estate “In treno in montagna per la cultura”, un
densa
come la maionese. Ma cosa
programma di iniziative con l’obiettivo di incrementare
fare per limitare i danni e preparare
l’affluenza specie nelle aree meno frequentate della
Montagna pistoiese, richiamando gli amanti del treno “lento”
un piatto gustoso ai più? Anche in
come quello che percorre la Porrettana. Si comincia il 1° luglio questo caso proviamo a semplia Pracchia con la ricostruzione di un episodio relativo alla
ficare: scegliamo carote, sedano,
ritirata delle truppe tedesche durante la Seconda guerra
patate, piselli e fagiolini di qualità,
mondiale e, nel pomeriggio, lettura di classici della letteratura
lessiamoli,
tagliamoli a cubetti e
gialla. Il progetto prosegue fino alla fine di agosto fra musica,
uniamoli
a
una maionese magari
cinema, appuntamenti culturali, iniziative dedicate
fatta
in
casa
con ottime uova e olio
all’artigianato e all’enogastronomia.
www.porrettanatransapp.eu
extravergine
d’oliva di alto livello. s
i

Racconti

TAVARNELLE VAL DI PESA

LA COOP RACCONTA

E intanto che si prova a coinvolgere le donne nella vita associativa,
si provvede anche a organizzare una
serie di attività didattiche utili per la
loro vita quotidiana. Come la “scuola
di taglio”, un corso organizzato presso
di Pippo Russo La questione femminile
Un libro per ricordare
alcune sezioni cooperative che fanno
capo a Santa Lucia. Viene data notiGiovanni Casamonti
negli anni Cinquanta
zia della sua organizzazione durante
raccontata dalle carte
un album di ricordi e di foto il libro
la medesima riunione di consiglio, e
dell’Archivio
che la sezione soci di Tavarnelle
la responsabilità è affidata al considella cooperativa
Val di Pesa ha dedicato a Giovanni Cagliere Elio Morgiacchi. Se ne torna a
samonti, Nanni della coperativa come
orre la metà degli Anni Cinquanta, parlare in occasione della riunione di
lo chiamavano in paese, e non è un
e il mondo della cooperazione in consiglio tenuta il 6 maggio 1955. In
errore una sola O, ma è proprio come
Toscana prova a consolidare il radica- quella circostanza vengono esposti i
lo chiamavano. Ed è anche il titolo
mento sociale dopo la lunga parentesi dettagli in modo più diffuso. Stavolta,
con maggior precisione, si parla
di “scuola di taglio e confezione”.
La data d'inizio è
fissata per il 10
giugno, e in base
agli accordi presi
con la ditta Necchi si stabilisce
che le lezioni verranno tenute a
Santa Lucia, San
Martino e Narnali. Dunque, le
Corso di taglio per le figlie dei soci, 1954. Archivio storico Unicoop Firenze (ASUF)
intenzioni sono le
del ventennio fascista e della seconda migliori, ma poi è probabile che la
guerra mondiale. La sfida è complessa, macchina organizzativa si riveli più
e l'attività quotidiana è costellata di farraginosa del previsto. Il coinvoldifficoltà. Ma nonostante ciò il raggio gimento delle donne è meno diffuso
Giovanni Casamonti nel 2005
operativo si allarga, e va oltre quello di quanto ci si aspettasse. Tanto che
del libro curato dalla giornadella distribuzione dei beni di con- il verbale datato 11 giugno riporta il
lista Martina Mecacci, che
sumo a prezzo calmierato. L'impegno passaggio seguente: «Viene inoltre deha raccolto le testimonianze
a tessere relazioni sociali non si ferma ciso di tenere delle riunioni paesane
di chi ha conosciuto Casamai, e in questo contesto si cerca un alle donne affinché la scuola di taglio
NANI
monti come amico, come
sempre maggiore coinvolgimento possa avere lo svolgimento che si medela
COPERTI
gestore dello spaccio della
della popolazione femminile nella vita rita altrimenti arriveremo in fondo e
V
cooperativa, da subito
della cooperativa. Succede così anche non avremo neppure la soddisfazione
dopo la Liberazione, in via Roma al
per la cooperativa di Santa Lucia a di sapere se ciò e stato gradito oppure
mini mercato di piazza della RepubPrato. Il verbale relativo alla riunione no, inoltre anche per il buon funzionablica nel 1978, come attivista del Sindel consiglio d'amministrazione del 26 mento della cooperativa se le donne
dacato pensionati Cgil, dell’Auser, del
marzo 1955, conservato assieme a mi- non verranno messe nelle condizioni
Pci, della polisportiva e del Circolo La
gliaia di altri documenti nell'Archivio di saper discutere dei problemi riguarRampa. Ha fatto di tutto Nanni, e a chi
storico di Unicoop Firenze, riporta un danti la spesa famigliare non avremo
gli domandava perché tanto tempo
passaggio che va nettamente in quella fatto il nostro dovere di dirigenti della
per il volontariato e l’impegno politico,
direzione. A farsene portavoce è lo cooperativa».
rispondeva semplicemente «perché
storico presidente Vasco Guarducci.
Insomma, le intenzioni sono
c’è bisogno». Classe 1919, ci ha lasciati
Come sempre si fa in questa rubrica, ottime ma poi la loro applicazione
nel 2015. Una vita lunga, spesa per la
il testo riproduce fedelmente l'origi- pratica rischia di non corrispondere
comunità nella quale è nato e vissuto.
nale manoscritto, compresi gli errori: agli sforzi. Come siano andate le cose,
Il libro, poche copie gratuite
«Il Presidente entra in discussione non è dato sapere. Dopo quella riututte diffuse a Tavarnelle, sarà precirca l'iscrizione delle donne a socie nione di Consiglio, non se ne parla
sentato venerdì 15 giugno al Circolo
della cooperativa e fa rilevare come e più. Rimane però la grande attenLa Rampa, alle 18. Sarà presente
quanto sarebbero d'aiuto se si potesse zione verso un ruolo più attivo delle
l’autrice, Stefano Fusi, Claudio
realizzare questo problema poiché e donne nella vita della cooperativa.
Vanni dell’Unicoop Firenze, Alessio
la donna che è continuamente a con- Giunti a quel punto della storia del
Gramolati della Cgil, Renzo Ciani
tatto con gli spacci e ne sa l'esigenza. movimento cooperativo toscano, ciò
presidente della sezione soci, ma
Il Consiglio al completo dichiara che è avvertito come una sfida da vincere.
soprattutto chi lo conosceva e gli ha
farà del suo meglio per cercare di im- E i documenti relativi ai mesi e agli
voluto bene.
A.C.
metterle più che sia possibile».
anni che seguono lo confermano. s

Nanni
della Coop

Spazio
alle donne

È

C
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a cura di Marti

na Mecacci
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n giardino o terrazzo, la bella staIe profumi
gione è sinonimo di tanti colori
diversi, tuttavia siamo

Mondo verde
PIANTE

Fiori
d’estate

spesso costretti a prendere atto
della scarsa rifiorenza di molte
specie di piante, cui abbiamo dedicato tempo ed energie ma che, alla
resa dei conti, possiamo vedere
in fiore per periodi molto limitati. Le varietà che ci regalano
Una simpatica signora di notevole profumi e colori
esperienza, come Kety Cialdi, ci per lunghi periodi
presenta un ventaglio di specie
adatte alla coltivazione, in vaso o in
piena terra, capaci di grandi produzioni di fiori per molti mesi! Kety
si è dedicata dal 1992 all'azienda di
famiglia, dove si producono oltre
cinquantamila piante, dei generi
più diversi. Il vivaio Cialdi, uno
dei tanti del comparto pistoiese,
fa anche parte del piccolo consorzio, tutto al femminile, Pollici rosa,
che Kety gestisce con la collega
Alberta Ballati.

Per tutte le stagioni
«Astrantia è una pianta da fiore,
perenne, facile da coltivare, longeva, che ben sopporta il freddo
intenso - spiega Kety -. Vive molto
bene vicino a laghetti o fossati, e
la si trova allo stato spontaneo in
aree montane. Forma dei bei cespi
folti e di grande effetto; predilige
la mezz'ombra, con insolazione
mattutina». Astrantia involucrata, particolarmente decorativa,
regala infiorescenze bianco verdastre dall'inizio dell'estate fino
all'autunno e i suoi fiori sono adatti
anche ad essere recisi per formare
mazzetti che dureranno a lungo.
Un'altra pianta adattabile, che può
vivere quindi in posizioni diverse,
anche se preferisce il sole, è Anthemis tinctoria: Kety ne consiglia
la varietà Buxton che ha una rifiorenza quasi ininterrotta da giugno
a settembre. Perfetta per bordure,
ha foglie odorose che ricordano
la camomilla. «È una pianta seducente - spiega la nostra esperta
- che cresce in cespugli compatti
formati da una moltitudine di fiori
simili a margherite, di un bel color
giallo chiaro; ha un’altezza in genere di settanta centimetri, con
un’espansione contenuta».
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di Càrola Ciotti

Buddleja-lyndlejana in fiore

Facili da coltivare
Per toni di colore che invece
spaziano dal bianco al rosa, fino al
rosso scuro, e per chi ama piante
di facilissima coltivazione, la Scabiosa è una specie da considerare:
è una pianta utile e graziosa, con
fiori di forma simile a cuscinetti
puntaspilli, eccellenti anche come
fiori da taglio. «Un tempo la si
coltivava per uso medicinale - specifica Kety - poiché si riteneva
curasse la scabbia; ma oggi è apprezzata per la sua bellezza. Si
tratta di un'erbacea perenne, non
molto alta, che si semina in primavera o a inizio estate; il primo anno
necessita di essere coltivata in
vaso, poi può essere messa anche
in piena terra, meglio in zone soleggiate e luminose, e bisogna cimarla regolarmente per favorire
un portamento compatto».
Per chi ama i colori e i profumi,
la Buddleja è la pianta ideale; nota
anche come albero delle farfalle,
è una pianta rustica che si adatta
ai climi freddi come a quelli caldi.

L’INTERVISTATA
Kety Cialdi
vivaista
www.pollicirosa.com
3295940067

Ibiscus,
come
coltivarlo

da Portale del verde
del 28/10/17
o 5,41
https://goo.gl/
JuuoRS

«È una pianta allegra - sostiene
Kety, che ne coltiva in azienda una
ventina di varietà diverse - con
una gamma di colori che parte dal
bianco puro fino al rosa, attraversando tutto lo spettro dei rossi e
dei viola, fino al blu notte. È delicatamente profumata e per questo
attira insetti diversi, farfalle innanzitutto, che si posano numerose
sulle sue belle pannocchie fiorite,
che ricordano, per forma, quelle
del lillà. È di facile coltivazione,
adattabilissima a vari tipi di terreno, cresce in fretta e non richiede
anni prima di ammirarla in fiore;
ama il sole e spazi aperti, ed è
una pianta che mi sento di consigliare ogni volta che mi chiedono
cosa mettere in giardini a bassa
manutenzione».
Un tocco esotico
Seducente, coloratissimo e con
una fioritura prolungata nel tempo
è anche l’Hibiscus: il genere syryacus regala fiori piccoli ma con una
gamma di colori dal bianco puro
al blu, passando per rosa tenui o
rossi cupi. Inizia a fiorire a giugno e
fino a settembre inoltrato si adorna
in modo generoso. L’ibisco è una
pianta robusta, bellissima come
cespuglio isolato, adatta anche a
formare siepi. In un bel vaso, invece,
potremo coltivare uno stupendo
Leopoldii con fioritura minuta, fittissima e di color rosa tenue.
«Carex elata "Aurea" è una
specie davvero adattabile che
consiglio volentieri - conclude
Kety - anche se, essendo una graminacea, fiorisce solo in aprile e
maggio con sottili pannocchie
brune; vive bene in diversi tipi
di terreno, e possiede una rusticità elevatissima dato che resiste a
temperature che superano i meno
quindici gradi. È una bella pianta
a sviluppo denso, con foglie lunghe quaranta centimetri, di colore
giallo-verde: illumina elegantemente le zone semi ombrose del
giardino che sono le migliori per
il suo sviluppo. L'altezza della
pianta è contenuta - non supera i
cinquanta centimetri - e possiamo
s
coltivarla anche in vaso».

62% delle famiglie ne posInellalsiede
almeno uno. Attualmente
banca dati dell’Anagrafe

ANIMALI

Can che
morde

animali d’affezione del Ministero
della salute i cani registrati sono
10.274.672 e secondo un calcolo
dell’Istat (Istituto nazionale di statistica) nel nostro paese c’è un cane
In aumento le denunce
ogni 5,89 abitanti.
Amici ma non troppo
Un rapporto non sempre rose
e fiori, come spiega Carlo Ciceroni, veterinario comportamentalista che dal 1991 si occupa per
conto dell’Azienda sanitaria di
Firenze della prevenzione e della
valutazione dei cani pericolosi
quando si verificano episodi gravi
di aggressione, anche a danni di
minori. «Uno studio che ho realizzato nel 2007 in collaborazione
con l’Università di Medicina veterinaria di Pisa, condotto sulla città
di Firenze, ha evidenziato che su
1272 morsicature la percentuale
di quelle rivolte ai bambini era per
fortuna sensibilmente inferiore
rispetto a quella degli adulti. Un
dato in controtendenza con la letteratura mondiale dove i bambini
sono le principali vittime. Queste avvengono prevalentemente
in ambito domestico o nelle sue
immediate vicinanze, nel fine
settimana dei mesi da maggio a
settembre, solitamente nel pomeriggio. I cani coinvolti hanno una
carta d’identità abbastanza precisa: sono generalmente maschi
di circa tre anni di età, mentre i
bambini morsi sono più spesso di
sesso maschile e l’episodio si verifica quando giocano con il cane,
lo svegliano o tentano di colpirlo,
anche per scherzo».
Segnali
da non sottovalutare
Il Comune di Firenze in passato ha organizzato dei corsi
rivolti alle future mamme per
prevenire possibili conflitti tra il
bebè in arrivo e gli animali di casa.
Un’iniziativa molto gradita e che
bisognerebbe riproporre con regolarità. Semplici consigli, infatti,
possono aiutarci a decodificare e

di morsi dei cani

di Silvia Amodio

FOTO S. AMODIO

comprendere il comportamento
dei nostri amici a quattro zampe.
Spesso i segnali di avvertimento
ci sono ma vengono ignorati dai
proprietari. Dal 2015 il numero
delle denunce di morsi all’uomo
o ad altri cani risulta aumentato
a dismisura, passando da circa
250 casi all’anno a 750, con un
aumento anche delle richieste di
rimborso assicurativo. «È importante conoscere il proprio cane
- prosegue il veterinario - solo così
ogni futuro genitore è in grado di
gestire il benessere di tutti i membri della famiglia. È pericoloso,
sia per il bebè in arrivo che per
il nostro cane, credere di poter
Tavarnelle V.P. (FI)

Ortica in primo piano

Cani
e bambini

da Mia Mondo
del 5/1/13
o 3,54
https://goo.
gl/6zMdLR

L’INTERVISTATO
Carlo Ciceroni
medico-veterinario

A Sambuca, frazione di Tavarnelle, si svolgerà il 15, 16 e 17
giugno 2018 la “Sagra dell'ortica”. In programma: schiuma
party, sfilata di moda, mercatino dell'artigianato, mostra
fotografica, giochi rionali e Quasi Uguale Show. Per tutti i
giorni della sagra sarà in funzione lo stand gastronomico
con specialità a base di ortica e ricca braceria.

risolvere anni di assoluta mancanza di educazione del nostro
compagno a quattro zampe con
espedienti dell’ultimo minuto rimediati in rete o suggeriti dagli
“amici” di facebook. Se il nostro
cane già prima dell’arrivo del
bebè aveva dimostrato aggressività verso le persone, magari in ripetute occasioni, è bene rivolgersi
sin dai primi
momenti della
gravidanza a
un veterinario
comportamentalista per farsi
guidare».
Questioni
di famiglia
Tenendo ben
presente, però,
che non sarà
possibile delegare la responsabilità
di una corretta
gestione del
compagno a
quattro zampe
a qualcun
altro esterno alla famiglia. Ciò
vale ancor di più nel caso di cani
di grossa taglia che si siano già
dimostrati aggressivi in passato.
«Come si può immaginare, infatti, cani piccoli, problemi piccoli,
cani grandi, problemi grandi. Ci
sono razze, frutto di una lunga
selezione, con caratteristiche
precise: da guardia, da combattimento, da difesa, da compagnia. È
sbagliato pensare che i cani siano
tutti uguali e non è corretto nei
loro confronti perché ogni individuo ha le proprie esigenze ed è
giusto rispettarle. Vale comunque
la regola, anche per cani che si
sono sempre dimostrati equilibrati, di non lasciare mai il bambino da solo senza la supervisione
di un adulto. Anche gli oggetti che
il nostro cane potrebbe percepire
come di sua esclusiva proprietà conclude Carlo Ciceroni -, come
giocattoli e ciotole, devono essere lasciati fuori dalla portata del
s
bambino».
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ci danno speranza: le perImoridati
sone che sopravvivono ai tusono in aumento e anche

Salute

ONCOLOGIA

La difesa
dai tumori

chi non guarisce completamente,
riesce a conviverci per periodi relativamente lunghi, con una qualità
della vita più che dignitosa.
Federica Zolfanelli, direttore
della Struttura complessa di ana- Aumentano i casi,
tomia ed istologia patologica della ma si sopravvive di più
Asl 10 di Firenze dal 1993 al 2015,
spiega perché si muore meno per
i tumori. «Con l’invecchiamento
della popolazione anche l’incidenza dei tumori è andata aumentando, perché comporta una più
lunga esposizione a cancerogeni.
Nonostante siano attesi 1000
casi al giorno di cancro in Italia e
25.000 all’anno in Toscana, la sopravvivenza dei malati di tumore
è migliorata. Merito di una combinazione di fattori: diffusione ed
efficacia degli screening, tecnologia diagnostica più moderna e
raffinata, uso di farmaci innovativi,
terapie personalizzate».
Qual è la prevalenza dei tumori
in Italia?

«Se aumenta l’incidenza dei
tumori, ma migliora la sopravvivenza, il risultato sarà un maggior
numero di persone vive con una
diagnosi di neoplasia (prevalenza,
appunto). Gli italiani che vivono
dopo una diagnosi di tumore nel
2017 sono oltre 3 milioni e trecentomila, cioè il 5,4% dell’intera
popolazione, con un numero lievemente più alto tra le donne. In Toscana i cittadini con una diagnosi
di tumore sono circa 180.000 e la
sopravvivenza è simile o superiore
a quella media nazionale».
Quali sono i tumori più frequenti
nella popolazione italiana?

«Nei maschi nell’ordine il tumore della prostata, dell’intestino,
della vescica; nelle femmine il più
frequente è quello della mammella,
seguono quelli dell’intestino, della
tiroide e dell’utero».
Come si forma il tumore?

«Il cancro inizia quando una
singola cellula accumula un gran
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numero di modificazioni del suo
patrimonio genetico, si riproduce
cioè in maniera autonoma e incontrollata, sfuggendo agli schemi
di difesa del corpo. Questo è dovuto ad agenti esterni molteplici
che possono agire insieme o in
tempi successivi. La durata dell’esposizione e la presenza di più
carcinogeni aumenta il rischio di
ammalarsi. Lo stile di vita malsano
(fumo, obesità, sedentarietà, alcool), alcune infezioni virali, certe
sostanze chimiche e le radiazioni
espongono a un rischio maggiore
di ammalarsi».
In che modo ridurre il rischio?

«L’Agenzia internazionale per
la ricerca sul cancro, ente dell’Organizzazione mondiale della sanità,
riporta che circa la metà dei casi di
tumore sono prevenibili. Ad esempio, il fumo è considerata la maggior
causa di cancro ed è un fattore di
rischio completamente prevenibile. L’effetto benefico del divieto
di fumo negli ambienti comuni e
nelle abitudini di vita individuali è

di Alma Valente

evidente. Anche l'eccessiva esposizione al sole è un fattore di rischio.
Quanto alle abitudini alimentari, si
raccomanda una dieta varia e caratterizzata da frutta, verdura e legumi
in abbondanza; non devono mai
mancare pane, pasta, riso e cereali, mentre è importante alternare
carne, pesce, uova. Latte, yogurt e
formaggi devono essere assunti con
regolarità per l’apporto di calcio e
vitamine. Sale, grassi, dolci, snack,
bevande zuccherate e gassate, alcool vanno limitati il più possibile, è
preferibile il condimento con olio
d’oliva ed è raccomandata l’assunzione di acqua, almeno un litro e
mezzo al giorno».
In sintesi si suggerisce di seguire
la dieta mediterranea?

L’INTERVISTATA
Federica Zolfanelli
Dipartimento
oncologico Ausl 10,
Firenze

«È noto che riduca il rischio
di cancro, in particolare quello
del colon, del retto, della mammella, dello stomaco, del fegato,
delle vie biliari e della cistifellea,
della testa e del collo. I tumori
della mammella, della prostata e
dell’utero sono influenzati dagli
ormoni sessuali, dall’insulina e
da altri ormoni e dall’obesità. L’adesione a questa dieta determina
una riduzione della mortalità di
cancro del 10%. Il meccanismo
di azione non è completamente
noto, parte della risposta sta nella
sua varietà ed anche in un effetto
anti-infiammatorio».
Gli screening sono efficaci?

«Questi permettono di fare
prevenzione (la diagnosi in fase
pretumorale blocca l’insorgere del
tumore) come per l’intestino e il
collo dell’utero, e di fare diagnosi
precoce (diagnosticare le neoplasie in tempi molto iniziali) come
per la mammella. La Toscana lavora da anni su queste tecniche, i
risultati di sopravvivenza parlano
di una buona sanità attenta alla
popolazione ed anche di cittadini
attenti alla salute. La Regione riporta numeri molto confortanti
sulla speranza di vita: 81,2 anni per
gli uomini, 85,5 per le donne, fra le
prime 5 regioni in Italia per sopravs
vivenza».

nsetti, ragni, ma anche pesci e
Icause
meduse sono fra le più frequenti
di fastidiose punture. I sin-

Mondo
PELLE

Punture
d’estate

tomi vanno da un semplice prurito fino a reazioni allergiche che
richiedono un veloce intervento
medico. Chi non è mai stato punto,
non può sapere se è allergico o
meno, infatti la prima puntura Vespe, zanzare, zecche
porta all'attivazione degli anticorpi e meduse:
IgE (immunoglobuline di tipo E) come neutralizzarle
che saranno pronti per scatenare la
reazione allergica solo alla seconda
puntura.

Punture di zanzara
Per succhiare il nostro sangue,
iniettano anestetizzanti e anticoagulanti. La reazione è vasodilatazione e produzione di istamina
con comparsa di gonfiore, arrossamento e prurito (rarissime le
allergie). Applicando del ghiaccio o comunque acqua fredda si
provoca una vasocostrizione che
riduce i sintomi. Bucce di banana,
miele e bicarbonato o altri rimedi
della nonna spesso consigliati non
hanno conferma scientifica. Per
contrastare l'effetto dell'istamina
e ridurre gonfiore e prurito, se diventano particolarmente fastidiosi
e duraturi, si può ricorrere a creme
a base di cortisone, dopo aver comunque consultato un medico.

di Monica Galli

il pungiglione è conficcato nella
pelle, dalla sacca continua ad essere iniettato il veleno. Per questo
è molto importante togliere il pungiglione prima possibile e senza
schiacciarlo fra le dita.

Punture di zecche
Le zecche non saltano e non
volano sulle loro vittime, ma si appostano all’estremità delle piante
aspettando il passaggio di un aniPunture di vespa e api
male o di un uomo. Hanno una
La vespa, insetto piuttosto ag- bocca che può perforare la nostra
gressivo, punge se si sente minac- pelle, ma il morso è generalmente
ciata e per evitare di farsi pungere indolore perché emettono una
nuovamente è bene allontanarsi sostanza anestetica. Rimangono
subito dallo spazio in cui siamo
stati attaccati. La puntura provoca Incontri
un immediato e acuto dolore seguito da rossore, bruciore e pru- In salute dalla stalla alla tavola
rito. Gli allergici possono andare Continuano gli appuntamenti con i medici nei punti vendita
incontro a shock anafilattico con di Unicoop Firenze: il tema è quello dell’antibioticoresistenza e dei rischi per l’uomo. L’Oms lo definisce il
respirazione molto difficile, nau- problema del secolo: perché si diffondono batteri che gli
sea, sensazione di svenimento, antibiotici non riescono più a bloccare? Quali
abbassamento della pressione, comportamenti dobbiamo adottare? Come si può
mentre viso, gola e labbra possono intervenire anche nella filiera delle carni? Nel corso degli
gonfiare. Le api sono meno aggres- incontri si darà risposta a queste domande e si illustrerà
sive delle vespe e pungono se ri- quanto sta facendo Coop per la riduzione dell’uso degli
tengono che sia in pericolo il loro antibiotici negli allevamenti. Il 12 giugno alle 17.30 a Colle
di Val d'Elsa, nella sala soci del Coop.fi, incontro con il
alveare. Al momento della puntura medico Maria Grazia Cusi; il 14 giugno, alle 16, a San
il pungiglione e la sacca del veleno Casciano Val di Pesa, incontro nella sala consiliare del
si staccano dal corpo dell'ape, che Palazzo comunale. Sempre il 14 giugno ma alle 17, il medico
di conseguenza muore. Mentre Giorgio Tulli interviene al Coop.fi di Pontassieve.

attaccate all’ospite per un periodo
di 2-7 giorni e poi si lasciano cadere spontaneamente. Il morso
della zecca non è di per sé pericoloso per l’uomo, piuttosto sono le
infezioni trasmesse da questi animali ad esserlo. Per questo è sempre bene controllare la pelle una
volta tornati a casa da una scampagnata, in particolare testa, collo,
dietro le ginocchia, sui fianchi. Se
ne troviamo una
bisogna toglierla
prima possibile,
utilizzando delle
pinzette e controllando di aver
estratto tutto il
corpo compresa
la testa, poi è importante disinfettare bene. Se
nei giorni successivi si manifestano sintomi di tipo influenzale
o la zona punta diventa gonfia
e dolorante, è bene rivolgersi al
medico per escludere infezioni
pericolose.
Punture
di animali marini
La tracina, pesce molto comune nei nostri mari, vive nascosta nella sabbia e ha 5-7 spine
dorsali piene di veleno. Se viene
pestata il veleno provoca un dolore
intenso, ma solo raramente nausea,
vomito, tremori e svenimento. La
cosa migliore da fare è eliminare
gli eventuali frammenti di aculei
sotto alla pelle e spremere il più
possibile il veleno. Poi immergere
in acqua molto calda per almeno
30 minuti in modo da disattivare
le molecole velenose. Il dolore si
allevia dopo circa 45 minuti ma
in alcune persone può rimanere
anche più a lungo. Se siamo punti
dalle meduse, mantenere la calma,
non strusciare la zona colpita per
non rompere le vescicole contenute nei filamenti, peggiorando
quindi la situazione, sciacquare
con acqua di mare (meglio della
dolce) e utilizzare una crema al
cloruro di alluminio. Pipì e ammos
niaca sono inefficaci.
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a cura di Edi Ferrari
BORGO A BUGGIANO (PT)

Sgranar
per colli
Cammina, scopri, degusta:
sono le parole d’ordine
di “Sgranar per colli”,
manifestazione che fa
incontrare cibo e territorio
dal 1° al 3 giugno al Parco
della Villa di Bellavista,
dove i visitatori possono
trovare stand, furgoncini
dello street food, show
cooking ma anche mostre,
teatro, musica. Quanto
alla scoperta del territorio,
il 2 in collaborazione
con Lambretta Club

Segnalazioni

nazionali ed internazionali fino a dieci anni di età
che si esibiranno nel
compresi. Il ricavato sarà in
suggestivo scenario di
parte devoluto al restauro
piazza Napoleone, nel
delle opere d’arte ancora
centro storico della città,
non esposte. Prenotazione
e a Campo Balilla: fra gli
obbligatoria.
altri ci sono gli Hollywood
i 055210301
Vampires (band composta www.florenceand
tuscanytours.com/it/
dalla superstar di
Hollywood Johnny Depp
e due leggende del rock,
ALTOPASCIO (LU)
Alice Cooper e Joe Perry),
Ringo Starr, Roger Waters, A giugno
nei vivai
Nick Cave, Lenny Kravitz,
James Taylor; fra gli italiani, Sesta edizione per “A
giugno nei vivai” il 9 e
10 giugno, dalle 10 al
tramonto: un’occasione
per incontrare vivaisti
specializzati provenienti
dalla Lucchesia ed altri da
zone diverse della Toscana.
Saranno presenti alla
manifestazione – oltre a Le
essenze di Lea, padrona di
casa con le salvie, phlomis
ed altre Lamiaceae – Il
Villa Bellavista, Buggiano (Pt)
posto delle margherite
Toscana, chi possiede
Caparezza, Gianni Morandi con le erbacee perenni, Il
una Lambretta o un
e il trio formato da Max
giardino vivace di Didier
ciclomotore storico ante
Pezzali, Nek e Francesco
Berruyer che presenta il suo
1987 può partecipare a un Renga.
progetto di aiuola vivace,
tour di circa 50 km; stesso i www.summer-festival.com il vivaio Corazza di Lucia e
giorno per due percorsi
Gianluca Corazza con le loro
da fare invece in bicicletta,
“piante strane”, Menyanthes
BADIA A PASSIGNANO (FI) con le piante acquatiche,
mentre la camminata
Dentro la storia
degustativa con ben 7
Andrea Signorini, esperto
Nuovo appuntamento
tappe golose è prevista
giardiniere livornese, con
per domenica 3. L’ingresso il 10 giugno alle 15
una selezione di erbacee
alla villa è gratuito, mentre con la visita a Badia a
perenni e arbusti insoliti.
Passignano, emozionante
per la partecipazione alle
Le essenze di Lea è in loc.
monastero che domina
iniziative è prevista una
Martinoni 6 Spianate.
il Chianti. Circondata da
quota d’iscrizione.
i 058320646
info@leessenzedilea.com
un boschetto di cipressi,
i 057233624
www.sgranarpercolli.it
si staglia sull’orizzonte a
tutt’oggi come nel periodo
FIRENZE/PRATO
basso medievale, quando
LUCCA
Musica in villa
la sua visione doveva
Lucca summer
rappresentare consolazione con l’Ort
Grazie alla collaborazione
festival
per i pellegrini. Sarà la
Da Bob Dylan, il primo
tra la Fondazione Ort e il
storica dell’arte Pauline
concerto del “Summer”
Polo museale della Toscana
Pruneti a guidare i
nell’ormai lontano 6 luglio partecipanti lungo il
prosegue il progetto “Ville
1998, fino ai Rolling Stones percorso, fino alla visione
e giardini incantati” che
che hanno chiuso l’edizione dell’Ultima cena affrescata vede protagoniste le Ville
2017, tanti sono gli artisti
medicee della Petraia, di
nel 1476 dal Ghirlandaio
che sono passati per il
Cerreto Guidi, di Poggio a
e già celebrata anche dal
palco del “Lucca summer
Caiano e il giardino di Villa
Vasari nelle sue Vite. La
festival”. Inaugurazione
di Castello, in una rassegna
visita dura circa due ore.
il 23 giugno con Queens
di concerti dell’Orchestra
Il prezzo per persona è
of the Stone Age, band
della Toscana. Per la
di 15 euro (compreso di
simbolo dell’alternative
seconda edizione i concerti
visita guidata, uso degli
rock. Il Festival prosegue
auricolari e soft drink finale), aumentano per un totale
fino al 26 luglio fra star
di dodici, programmati
gratuito per i bambini
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Firenze

Mondiali di quidditch

sport di Harry Potter arriva a Firenze
Ldalodove,
per la prima volta in Italia,
27 giugno al 2 luglio si disputerà

la Coppa del mondo di quidditch, il
gioco più famoso del mondo magico
nato dalla penna di J.K. Rowling. I 31
paesi partecipanti, Italia compresa,
si affronteranno a Campo di Marte
(Polisportiva Firenze US Affrico e
impianti sportivi Cerreti, Graziano
Grazzini, Padovani). Questo sport (in
passato chiamato anche “quidditch
babbano”), nato nel 2005 negli Stati
Uniti, ha molte affinità con il gioco ideato
dalla Rowling: ogni squadra schiera in

Quidditch Italy World Cup 2016

FOTO A. ABEY

campo 7 giocatori che devono affrontarsi
con una scopa tra le gambe – spesso
un semplice tubo in pvc – per tutta la
durata della partita. La scopa non solo
richiama le origini di questo sport, ma
è l’elemento di difficoltà che permette
di gestire il pallone principalmente con
una sola mano, rendendo il gioco più
complesso e avvincente. Proprio come
nella saga, i cacciatori hanno il compito
di segnare negli anelli avversari con
la pluffa, i battitori lanciano i bolidi
colpendo gli avversari e mettendoli
momentaneamente fuori gioco, e il
cercatore deve catturare il boccino.
i International quidditch association (Iqa)
www.iqasport.com

dal 31 maggio al 23
giugno. Prima di ogni
concerto (eccetto che per
quello del 16 giugno
al giardino di Villa di
Castello) sarà possibile
partecipare a visite guidate
gratuite. Per le visite alla
Villa di Poggio a Caiano
(1, 9, 15, 22 giugno) è
consigliata la prenotazione
(villapoggioacaiano.info@
beniculturali.it). Ingresso
ai concerti 10 euro. Posti
limitati, si consiglia
l’acquisto in prevendita.
i 055212320
www.orchestradellatoscana.it

CALENZANO (FI)

Lunaria
Torna, il 16 e 17 giugno,
l’appuntamento con
“Lunaria”, il festival delle
arti di strada promosso
dal Comune di Calenzano
e dall’Atc (Associazione
turistica Calenzano), con
la direzione artistica
di Art work village. Gli
spettacoli si terranno nella
cornice storica del castello
medievale, a Calenzano
Alto, dove si alterneranno
momenti di musica,
teatro, circo, incantatori

Montepulciano (Siena)

San Biagio, storia e restauri

e celebrazioni del V centenario
LBiagio,
dell’edificazione del Tempio di San
uno dei più celebri capolavori

dell’architettura rinascimentale italiana
realizzato su progetto di Antonio da
Sangallo il vecchio dal 1518 al 1548,
offrono
l’occasione
per rivisitare
e riproporre
l’arredo interno
originale
della chiesa
realizzato
a partire
dall’ultimo
quarto del
Cinquecento,
con le nuove
regole emanate
dal Concilio
di Trento
in materia
di apparato
liturgico e di
arte sacra, che
poi sarà in gran
Tempio di San Biagio, Montepulciano (Si)
parte asportato
durante il restauro neorinascimentale
del monumento avvenuto a partire dagli
anni ottanta dell’Ottocento. “Il Tempio
di San Biagio a Montepulciano dopo
Antonio da Sangallo. Storia e restauri”,
aperta fino al 4 novembre, vuole porre
l’attenzione proprio su questo capitolo
poco conosciuto delle vicende di San
Biagio. Ingresso 3,50 euro. Fino al 7
ottobre è poi visitabile alla Fortezza
“Leonardo da Vinci. Anatomie, macchine,
uomo e natura”, mostra che mette in luce
uno degli aspetti più innovativi dell’opera
di Leonardo, per il quale macchine, corpo
umano e natura sono governati dalle
medesime leggi universali.

10 alle 22, nel giardino
di villa Giamari (piazza
Don Milani), si terrà la IV
edizione della “Giornata
rinascimentale”. Alle 21, il
Palio “Ruzzola dei cerchi e
delle botti”. Giovedì 21, Cena
rinascimentale nel borgo
medievale della rocca di
Montemurlo, con spettacoli
e musica. Domenica 24,
dalle 8 in piazza Amendola,
nella frazione di Oste,
mercatini, cibo, danze,
falconieri e in serata una
sfilata storica.
i 3478833088
www.gruppostorico
montermurlo.it

inserita dalla rivista “Time”
nell’elenco delle cento
persone più influenti
del mondo) e Giovanni
Losurdo (ricercatore
all’Infn di Pisa, tra gli
artefici del progetto
dell’interferometro Virgo
a Cascina). Spettacoli
e conferenze alle
21.15, a seguire alle 23
osservazioni del cielo al
telescopio; a partire dalle
20 apericena de I ragazzi
di Sipario (costo 10 euro).
i programma e
prenotazioni
www.nottidestate.
amicidiarcetri.it

Corteggio storico, Montemurlo (Po)

alla sua 42ª edizione. La
caratteristica della mostra
sarà quella di ricostruire
scenograficamente
gli anni del conflitto
attraverso esemplari di
antiquariato, costruiti un
secolo fa. Inaugurazione
domenica 10 giugno, alle
17, con la partecipazione
del Gruppo storico 900 di
Montespertoli in costumi
della Grande guerra.
i 3358267032 –
330565439

.

Popa Chubby

TORRITA (SI)

30 anni di blues
Un’edizione caratterizzata
da un ritorno scoppiettante,
da un marchio storico
del blues bianco e dai
migliori italiani emergenti.
I 30 anni di “Torrita Blues”
(festival della Valdichiana
senese che apre la
stagione delle rassegne
estive) ruotano attorno
Mostra La Grande guerra, Chiesanuova (Fi)
all’imponente figura del
FIRENZE
CHIESANUOVA (FI)
chitarrista newyorkese
Notti d’estate
La Grande guerra
Popa Chubby, sul palco
ad Arcetri
in mostra
di Torrita dopo 16 anni.
i ingresso 5 euro, 0577286300
www.tempiosanbiagio.it
Spettacoli scientifici,
Addio mia bella addio, il
Si esibirà la sera del 22
www.leonardoanatomie.it
concerti, conferenze e
canto che viene associato
giugno nella centrale
osservazioni del cielo
all’immagine del soldato
piazza Matteotti, dedicata
di folle e spettacoli di
con gli astronomi
che parte per il fronte della per tre serate al festival
MONTEMURLO (PO)
fuoco, con concerti, street
dell’osservatorio: tutti
Grande guerra, è il titolo
musicale. Il 21 giugno, in
Corteggio storico
band, giocolieri, folletti,
i martedì e giovedì,
della mostra di soldatini
apertura, tradizionale cena
Montemurlo dedica le due dal 12 giugno al 26
mangiafuoco, laboratori
e plastici che si terrà a
blues in piazza con tre band
settimane centrali di giugno luglio, tornano le “Notti
per bambini, mercatini di
Chiesanuova (Comune di
vincitrici della selezione
varia oggettistica, tanto cibo al “Corteggio storico”, 27ª
d’estate” al Teatro del
San Casciano), nella sala del “Effetto blues”. Un’altra
edizione della rievocazione cielo dell’Osservatorio
di strada, dai prodotti tipici
Circolo ricreativo culturale, formazione del concorso
toscani ai sapori d’Oriente, e della battaglia del 2 agosto astrofisico di Arcetri. Fra
dal 10 al 24 giugno.
aprirà la sera del 22, prima
un punto di ristoro. Biglietti: 1537 tra la Signoria di
gli appuntamenti di
Un’edizione, questa, che
del duo Superdownhome,
intero 6 euro, ridotto 4 euro; Cosimo I e i fuoriusciti
giugno, il 14 conferenza
rientra nel programma
seguito da Chubby. Sabato
repubblicani contrari al
abbonamento per due
dedicata a “Le onde
ufficiale della Presidenza
23, si esibiranno altre band
regime mediceo, che ne
giorni 10 euro; ingresso
gravitazionali e i segreti
del consiglio dei ministri
del concorso “Effetto blues”,
uscirono sconfitti. L’8, il 12 e dell’universo oscuro”
gratuito per i ragazzi di età
per il centenario della
prima di lasciare la scena
il 14, dalle 21, in via Toti 43, con Marica Branchesi
inferiore a 10 anni.
Prima guerra mondiale.
agli Animals & Friends.
verrà rievocato quel cruento (ricercatrice al Gran
La rassegna fa parte della
i 3490801381
i Atc 0550502161
www.lunariacalenzano.it
www.torritablues.com
scontro. Domenica 17, dalle Sasso science institute e “Sagra di’ pinolo”, giunta
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A SOLI 12 € AL MESE
Promozione valida in Unicoop Firenze
dal 1 Giugno al 4 Luglio 2018

15 GIGA in 4G
1000 minuti
1000 SMS

IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!

SCOPRI LA NUOVA
APP COOPVOCE!
L’offerta è valida per chi attiva CoopVoce dal 01/06/2018 al 04/07/2018 in Unicoop Firenze e prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 15 GIGA di traffico internet in 4G, 1000 minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili e
1000 SMS. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico
internet è inibito. La promozione ha un costo di 12 € al mese e si rinnova automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 7 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 7 giorni, altrimenti verrà disattivata.
In caso di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione nello stesso periodo è attivabile anche dai già clienti a 9 €, che verranno scalati dal credito
residuo della SIM insieme al canone del primo mese. Inoltre, i clienti di Unicoop Firenze che, nello stesso periodo, portano il proprio numero in CoopVoce ed attivano “ChiamaTutti 15 Giga”, riceveranno 30 € di traffico telefonico bonus in omaggio.
Il bonus è utilizzabile verso tutti e senza vincoli, ad eccezione del traffico internazionale. Ogni cliente può beneficiare del bonus di 30€ al massimo su 2 linee. La promozione non è compatibile con le altre iniziative che prevedono un accredito di bonus.

