3
DAL 1° MARZO
RIBASSATI
I PREZZI
DI 500
PRODOTTI COOP

marZo 2010

oTTo
MarZo

Un’esperienza imprenditoriale
6).
e artistica (a pag. 6)
Narrare al femminile (a pag. 36).
36)
Le iniziative delle sezioni
soci Coop (a pag. 25)
500 eUro a famIglIa
Difesa dei consumatori:
intervista a
Golfredo Biancalani (a pag. 4)
a volte rItornano
Le api tornano operose
in Toscana, in risalita
la produzione di miele (a pag. 10)

SOMMARIO
Chiuso in tipografia
il 12/02/2010.
Questo numero diffonde
673.000 copie.
On line su
www.coopfirenze.it

MONDO COOp

4 500 euro a famiglia
risultati e prospettive nell’azione
dell’Unicoop Firenze
Antonio Comerci
5 L’uovo in borsa
Donne africane per le borse dei soci
Francesco Giannoni
28 torna a casa il Beato
a Pontassieve in mostra i
dipinti del Beato angelico
Edi Ferrari
ATTuAlITÀ

3

MARZO 2010

OTTO
MARZO

Un’esperienza imprenditoriale
e artistica (a pag. 6).
Narrare al femminile (a pag. 36).
Le iniziative delle sezioni
soci Coop (a pag. 26)
500 EURO A FAMIGLIA
Difesa dei consumatori:
intervista a
Golfredo Biancalani (a pag. 4)
A VOLTE RITORNANO
Le api tornano operose
in Toscana, in risalita
la produzione di miele (a pag. 10)

3

Marzo 2010
Foto di copertina
Daniela Tartaglia

Mensile di
UNICOOP FIRENZE
Via Santa Reparata 43
50129 Firenze
Tel. 05547801
Fax 0554780766
informa@coopfirenze.it

6 La creatività è femmina
Le ragazze di
re-Cubo: una
esperienza
imprenditoriale
e artistica
Giulia
Caruso
7 Cambia
Viaggio
Uno sportello per il
turismo responsabile
8 Il mercato in Campo
Il 13 marzo ritorna il mercato
in piazza del Campo. La prima
Costituzione in volgare
Francesca Magnelli
9 L’altro circo
a Firenze le Cirque du soleil.
Con luci, suoni e numeri
spettacolari ma senza animali
Giulia Caruso
10 a volte ritornano
Le api tornano operose in Toscana.
In risalita la produzione di miele
Riccardo Gatteschi

PUNTO E A CAPO
13 In “quei giorni” per l’ambiente
Una “coppetta” che sostituisce
gli assorbenti “usa e getta”:
risparmio ed ecologia
Olivia Bongianni

Grafica
W. Sardonini / D. Lotti
SocialDesign
Impianti
La Progressiva
Stampa
Coptip

VARIE ED EVENTuAlI

14 Bianco e vegetale
Le bevande utilizzate al
posto del latte vaccino
Monica Galli e Alessandra Pesciullesi
15 a domanda rispondiamo
Formaldeide e scadenza
dell’olio d’oliva
16 arance pulite
Coop contro lo sfruttamento
dei lavoratori stranieri. Il prezzo
effettivo pagato ai fornitori
Dario Guidi

34 menù di marzo
Prosegue l’itinerario di ricette
Leonardo Romanelli
35 Il lampredotto
alla scoperta delle frattaglie
a cura di Stefano Giraldi
36 narrare al femminile
Storie e libri di donne
Bruno Santini
37 aria d’Irlanda
35 anni di musica per i Whisky Trail
Bruno Santini
38 antichi giochi di parole
Scritte esoteriche, palindromi ed
enigmi. alcuni misteri di Toscana
Gabriele Parenti

16 Un bastimento carico di...
Le banane a marchio Coop
Francesco Giannoni
17 occhio al pesce
allevamento in mare aperto nella
punta estrema della Sicilia
Francesco Giannoni
19 La stagione del cavolo
Tipico dell’inverno, utilizzato e
apprezzato per le sue proprietà
Andrea Santini

40 osso per osso
La ricostruzione dei fossili:
un mestiere difficile
Silvia Amodio
41 Il giardino dei cinque sensi
Un progetto pilota a Vico d’Elsa
Maurizio Izzo
42 Pericolose per natura
Piante con sostanze nocive. Le più
diffuse e i disturbi che causano
Càrola Ciotti

GuIDA AllA SpESA

INFORMACOOp

SAluTE

44 Un bacillo per amico
I probiotici aiutano la digestione
e regolarizzano l’intestino
Alma Valente

Registraz. Trib. Firenze
n. 1554 del 17/07/63
Direttore responsabile
antonio Comerci
Segreteria di redazione
marie Casarosa
Coordinatrice redazione
rossana de Caro

43 Per l’orto e il giardino
Piantine d’olivo e verdure biologiche
Francesco Giannoni

RubRICHE

11 Casa subito
Una proposta pilota a livello
nazionale pensata per le
fasce di reddito più deboli
12 I pipistrelli ringraziano
Dalle “casette per l’estate”, ai
finanziamenti per la ricerca,
una inaspettata simpatia per
questi animali notturni
Francesco Giannoni

2 - Informatore - marzo 2010

Sabato ore 14.15 su rTV 38,
ore 18.20 su Italia 7
Domenica ore 7.50 su Italia 7,
ore 23.05 su rTV 38.
ogni lunedì dalle 21.10
alle 23 su rTV 38
USI e ConSUmI
Trasmissione d’approfondimento
e dibattito con ospiti in studio,
riprese sul campo e interventi
in diretta dei telespettatori.

17 Promozioni di marzo
a cura di Francesco Giannoni
24 Le attività delle sezioni soci
a cura di Valentina Vannini
28 eventi per i soci
a cura di Edi Ferrari
30 Lettere
a cura di Antonio Comerci
39 appuntamenti
a cura di Rossana de Caro
46 Segnalazioni
a cura di Rossana de Caro

APERTURE
DOMENICALI

La festa è finita
Le aperture festive
degli esercizi
commerciali

Le cause della crisi economica che sconvolge il mondo da almeno due anni, non
sono imputabili solo agli eccessi della finanza, ma sono in primo luogo crisi di
cultura e di valori. Per uscirne s’impongono cambiamenti negli stili di vita a tutti i
livelli. Ma per essere coerenti non possiamo fermarci a queste enunciazioni generali,
bisogna agire di conseguenza anche nelle scelte amministrative e gestionali che
compiamo giorno per giorno.
Nel nostro campo, non è possibile continuare ad incentivare il consumismo più
sfrenato senza rendersi conto delle conseguenze delle nostre scelte sul piano etico, su
quello sociale e ambientale. Continuare a lanciare messaggi secondo cui l’attività
più ludica e educativa sia proprio quella dello shopping, vuol dire creare problemi,
per esempio, sulla viabilità verso i grandi centri commerciali la domenica. Vuol
dire costringere le famiglie di tanti dipendenti a separarsi anche il giorno festivo per
eccellenza, perché impegnati a lavorare. Vuol dire aumentare la frustrazione di chi è
invitato continuamente a comprare e i soldi non ce l’ha.
Per questo abbiamo sollecitato un confronto pubblico, con i cittadini e con le istituzioni,
perché le aperture domenicali assumono, secondo noi, un forte valore simbolico con
problematiche importanti come l’aggregazione sociale e la crisi della famiglia.
Secondo noi le aperture attuali offrono già un ottimo servizio ai cittadini: sei giorni la
settimana, per 12 ore al giorno, un’apertura domenicale al mese e varie altre aperture
durante alcuni periodi dell’anno, per un numero che si attesta sulle 20 aperture annue.
Le aperture domenicali, non dimentichiamo, hanno un costo sociale, economico e
di sostenibilità ambientale. Le istituzioni in questo campo hanno un’importante
responsabilità, perché devono prendere le loro decisioni in un’ottica d’interesse generale,
capace di superare i particolarismi per orientarsi verso una riduzione degli eccessi
speculativi e di consumismo indotto. Dovrebbero spingere gli operatori a riflettere
attentamente sulle loro scelte. Non è pensabile che le esigenze di due outlet e quattro centri
commerciali condizionino gli abitanti di un’intera regione.
Senza contare che spesso l’apertura domenicale non ha un
adeguato ritorno economico per gli operatori. Il costo del servizio
erogato alla fine aumenta, ed è chiaro che poi chi paga è sempre
il consumatore. Un consumatore deve essere consapevole che i
servizi costano e che se non li paga la domenica, il conto
gli viene presentato il lunedì, martedì, mercoledì...
Tuttavia, è chiaro che se venisse presa una
decisione generale che va nel senso opposto a
quello auspicato da Unicoop Firenze, noi
non potremmo dare vantaggi competitivi
agli altri operatori e ci adegueremo alle scelte.
Turiddo Campaini
Presidente del
Consiglio di sorveglianza
dell’Unicoop Firenze
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A

di
Antonio Comerci

nche nel 2009 le vendite
dell’Unicoop Firenze sono andate bene. Soprattutto nel canale supermercati, che ha registrato un aumento del 5 per cento rispetto all’anno precedente; lieve perdita degli ipermercati, che scontano
la riduzione dei consumi in alcuni
settori non alimentari; sostanzialmente pari a quelle del 2008 le ven-
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Bilancio 2009

500 euro a famiglia
L’interViStato
Golfredo Biancalani
(nella foto insieme
all’assessore
regionale Enrico
Rossi), Presidente del
Consiglio di gestione
dell’Unicoop Firenze

dite dei mini mercati. Nel complesso il fatturato è cresciuto del 2,6 per
cento. Un risultato ottimo, anche
perché non si giova dell’aumento
dei prezzi: in media sono addirittura diminuiti dello 0,8 per cento rispetto al 2008.
Al successo delle vendite ha contribuito in maniera determinante,
pensiamo, lo sconto del 20 per cento
su 700 prodotti a marchio Coop,
effettuato da marzo a dicembre e
poi prorogato fino al 31 gennaio
scorso. Per approfondire l’analisi e
chiedere delle prospettive nel 2010,
rivolgiamo alcune domande a Golfredo Biancalani, presidente del
Consiglio di gestione dell’Unicoop
Firenze.

Difesa dei
consumatori: risultati
e prospettive
nell’azione
dell’Unicoop Firenze

Con lo sconto del 20% come
sono andate le vendite dei
prodotti a marchio Coop,
quali prodotti si sono venduti
di più e a scapito di quali?
Le vendite a quantità dei prodotti Coop sono aumentate del 26%, a duttivi e anche il rispetto dei valori
scapito sia dei primi prezzi – quelli etici di Coop.
più bassi – che dei prodotti di marca.
A livello gestionale cosa ha
Sono andate particolarmente bene
comportato questo sconto
le vendite dei prodotti “Fior fiore”- la
notevole per un periodo così
linea di alta qualità del marchio Colungo?
op - che con lo sconto sono diventati
Abbiamo rinunciato a gran
davvero alla portata di tutti. Tra i 20
prodotti industriali più venduti da parte dell’utile commerciale prenoi, 14 sono a marchio Coop. Con visto per il 2009. A conti fatti l’inquesta iniziativa non solo abbiamo vestimento in questa iniziativa ha
consentito ad ogni famiglia di ri- raggiunto circa 37 milioni di euro
sparmiare 500 euro in 10 mesi, ma – che diventano 41 considerando
anche di acquistare dei prodotti su anche gennaio 2010. È stata però
cui investiamo molto in attività di una decisione consapevole, per vecontrollo, per garantire la sicurezza nire incontro alle difficoltà delle
degli ingredienti e dei processi pro- famiglie e stimolare la crescita della

produzione, in un anno di grave crisi economica. Un altro aspetto che
mi preme sottolineare è l’impegno
di tutti i dipendenti: hanno saputo
gestire uno straordinario aumento
dei volumi di vendita, comprendendo che questa non era una semplice
promozione, ma un grande sforzo
della cooperativa per aiutare le famiglie con redditi più bassi e superare la crisi difendendo le quote di
mercato ed i livelli occupazionali.
Sul piano della convenienza
e dei prezzi cosa si devono
aspettare i soci in questo
anno?
L’anno appena iniziato sarà
ancora un anno difficile, speriamo non come il 2009, quindi deve
proseguire il nostro impegno per
mantenere i prezzi bassi e il nostro ruolo di calmiere del mercato.
Non pensiamo ad una promozio-

FOTO M. D’AMATO

i numeri
di Unicoop firenze
al 31/12/2009
2.251 milioni di
euro di vendite
98 punti vendita
7.845 dipendenti
1.105.802 soci
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Quali sono gli altri aspetti,
oltre la convenienza, che
la cooperativa intende
migliorare?
Dobbiamo impegnarci per migliorare ancora l’attualità dell’offerta e la qualità dei prodotti, particolarmente nei settori della carne e
dell’ortofrutta. Dobbiamo investire
sul punto vendita, per essere sempre
più all’altezza delle esigenze dei
nostri soci e consumatori. Anche
se sono stati fatti importanti passi
avanti, c’è ancora molto da fare sul
piano dell’accoglienza e delle relazioni con i clienti. In sintesi dobbiamo compiere un grande sforzo per
creare un ambiente più familiare.
Inoltre, per mantenere il primato
della convenienza e investire nello sviluppo, dobbiamo aumentare
ancora la nostra efficienza, ridurre
i costi che non producono valore per
il consumatore e le aree di spreco.

FOTO M. D’AMATO

ne a tempo. A marzo ridurremo
i prezzi di listino di cinquecento
prodotti Coop, fra quelli più venduti e apprezzati dai nostri soci e
consumatori. Quindi una riduzione definitiva del margine della
cooperativa sui prodotti a più largo
consumo. L’impegno in termini di
mancato utile, sarà quasi equivalente a quello sostenuto nel 2009.
Naturalmente continueremo anche con l’attività promozionale,
che sarà molto incisiva. Però il
contributo maggiore che daremo
alle famiglie sarà quello quotidiano, concreto, duraturo, quello che
si vede sul conto totale della spesa.

Nell’installazione delle casse
automatiche Fast Lane,
molti vedono un pericolo
per i posti di lavoro
in cooperativa…
Non possiamo avere un atteggiamento di chiusura rispetto alle
nuove tecnologie, quando creano
dei servizi apprezzati dai consumatori e la possibilità, appunto,
di ridurre i costi di gestione. Se
lo facessimo rischieremmo di lasciare l’iniziativa alla concorrenza e rinunceremmo alla nostra
funzione di battistrada sui prezzi
bassi e servizi efficienti. I posti di
lavoro si difendono mantenendo

e sviluppando la nostra quota di
mercato: nel 2009 siamo riusciti ad
aumentare la quota di mercato e
a sviluppare in modo significativo
l’occupazione. Le casse automatiche ci hanno permesso di migliorare i servizi nei punti vendita e
nello stesso tempo di avere casse
sempre aperte per soddisfare più
velocemente i clienti con piccole
spese. Siamo in una fase che considero ancora sperimentale: abbiamo risultati ottimi in molti punti
vendita, in altri ci sono aspetti da
verificare e correggere.

PaSQUa

L’uoVo in BorSa

Tremila donne africane
per realizzare le borse
del “pacco” per i soci
di
Francesco Giannoni

Come vedi il ruolo dei
dipendenti in questa
strategia generale della
cooperativa?
Un ruolo fondamentale e determinante per i successi conseguiti
fino ad oggi e ancor più in futuro.
D’altra parte siamo sempre riusciti
a mantenere le migliori condizioni
retributive e di lavoro per i nostri
colleghi, rispetto al resto della
concorrenza. Sono risultati che
non devono esser dati per scontati:
per mantenerli occorre un grande,
continuo impegno da parte di tutti.
Dobbiamo inoltre investire ancora
nella crescita professionale a tutti
i livelli, valorizzare il ruolo delle
donne che sono la maggioranza
dei nostri dipendenti: un grande
potenziale in parte ancora da esprimere. Ma soprattutto dobbiamo far
crescere la consapevolezza che in
cooperativa ciò che viene realizzato,
non produce vantaggi economici
per qualcuno, ma ricchezza per la
collettività e soprattutto prospettive
■
per le generazioni future.
Campi BiSenZio

Medici in PriMa linea
Sabato 20 marzo, alle 17, nella saletta soci Coop di Campi
Bisenzio, incontro su “Qual è il programma di pediatria e
cardiochirurgia di emergency in africa”. Interverranno un
medico di emergency impegnato nel programma, adriano
Chini, sindaco di Campi Bisenzio, Luciano rossetti, direttore
organizzazione soci Unicoop firenze.
La cooperativa sostiene emergency e la realizzazione di un
centro pediatrico a Bangui, nella repubblica Centrafricana.
fino al 30 aprile nei punti vendita Unicoop firenze i soci
possono donare 500 o 1000 punti della propria Carta Socio a
favore di emergency.

F

ra il 12 marzo e il 3 aprile, Unicoop Firenze dedica ai soci una
promozione che unisce tradizione, gusto e solidarietà. Infatti in tutti
i canali viene messo in vendita il “pacco
soci” di Pasqua: un uovo, una colomba e
una borsa creata a mano in africa.
L’ Unicoop Firenze ha commissionato
il progetto all’International trade center
(un’agenzia delle Nazioni unite) e ha stanziato la somma necessaria per la realizzazione di 300.000 borse. In cotone, con
ricami realizzati con materiale di riciclo, la
sua produzione coinvolge 9 comunità di
donne (tremila in totale) delle baraccopoli
(gli slums) di Kenya e Uganda. L’intento è
quello di far ritrovare alle donne, attraverso il lavoro, la loro dignità personale.

alcune delle loro storie sono esemplari e commoventi. Una donna di 87
anni, anziana e fortissima, afferma:
«mi prendo cura degli orfani di aids e
sono capace di procurargli cibo e scuola, perché ho i soldi per farlo, grazie a
questo lavoro».
230 donne masai (popolo di pastori),
dopo quattro anni di siccità che ha causato la morte di tutti gli animali, hanno
formato una delle suddette comunità
con la seguente motivazione: «i nostri
uomini non ci aiutano, ma noi non ci
possiamo permettere di morire di fame
o di tenere i figli lontani da scuola». In
un’altra comunità ci sono 10 profughe
ruandesi. Una di loro sorride, liberata da
paure quotidiane: «adesso sono in grado
di pagare l’affitto. Prima della nascita di
questo progetto, non avevo pace». ■
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S

i respira aria nuova in città. Al- di
la faccia della crisi economica, Giulia Caruso
molte giovani donne si muovono, creano, inventano, costruiscono il loro futuro. Come per esempio,
Francesca Pagni, Mikaela Vasilake
e Francesca Guidi che, unendo fantasia e voglia di fare, hanno fondato una piccola ma intraprendente

otto Marzo

La creatività è femmina

realtà imprenditoriale tutta al femminile che riesce a fare del riciclaggio una vera e propria forma d’arte.
Artigianato artistico è il termine
giusto per definire la loro impresa;
è la parola chiave che esse stesse
usano per presentare i loro prodotti.
Un termine che lascia ben sperare
per il futuro della neonata azienda, un fantasioso microcosmo
in divenire, nato da un sogno
di Francesca Pagni, pittrice e
designer. Si chiama Re-Cubo e si
declina in tanti deliziosi accessori.
Eccentrici bijou, stole trompe-l’oeil
e soprattutto borse, concepite all’insegna dell’urban style più raffinato
e innovativo.
La piccola, effervescente fucina
creativa delle tre artigiane-artiste è

Le ragazze di
Re-Cubo: una

Mikaela Vasilake. «Due angeli caduti dal cielo che mi hanno affiancata
strada facendo, sorride Francesca.
Mikaela, per esempio, con la sua
sensibilità legge i miei dipinti ed è
capace di estrapolare particolari da
applicare sulle borse, con il ricamo
o tramite applicazione diretta.
E poi c’è Francesca Guidi
che contribuisce non solo creando oggetti ma
si occupa anche della
comunicazione».
Un aspetto, quest’ultimo, ovviamente non
trascurabile, anche perché la

esperienza
imprenditoriale
e artistica

Francesca Pagni

areZZo

USo e riUSo al centro
È un concorso tutto all’insegna del riciclo, il concorso creativo
“Uso, riciclo e... riuso”, rivolto ai ragazzi delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado,
di arezzo e provincia, all’interno del progetto “Un centro
commerciale differente”, promosso e finanziato dal centro
commerciale Setteponti, in via amendola 15, ad arezzo. Con
materiali che altrimenti sarebbero finiti in discarica, gli
studenti hanno realizzato oggetti, manufatti e arredi dando
sfogo alle loro creatività e fantasia. Da metà marzo tutte le
opere realizzate saranno in mostra nella galleria commerciale
dell’iper. alla fine le opere non saranno restituite ma vendute
all’asta, e con il ricavato si contribuirà alla riqualificazione di
un luogo depauperato. Inoltre, il 12, 13 e 14 marzo, ultimi tre
appuntamenti per i bambini dai 6 agli 11 anni, con il
laboratorio di riuso dei materiali, con Legambiente arezzo,
nella galleria del centro commerciale, per realizzare
maschere e cappelli di carnevale, giochi e curiosi strumenti
musicali. Infine, l’uovo degli eco-pensieri: un uovo gigante
che sarà decorato dai bambini con mattonelle di materiale
riciclato dove scrivere frasi, poesie, fare disegni sul tema del
rispetto dell’ambiente.
6 - Informatore - marzo 2010

l’utilizzo di fondi per l’avvio di imprese. «Mi sono trovata così, per la
prima volta, alle prese con termini
come business plan, che non sapevo neanche cosa fosse - confessa
scherzando -. L’idea che mi frullava
nella testa era quella di sfruttare la
mia produzione artistica, dipinti su
tela, oggetti di designer, illustrazione e grafica, per la realizzazione
di piccole collezioni di oggetti creati
con i materiali di scarto da me preferiti, cioè i tessuti».

Francesca Guidi

al primo piano di una palazzina degli anni ’30, in via Aretina, a Firenze.
Un luogo dove convivono differenti esperienze di imprenditoria giovanile. Al piano terra per
esempio, un gruppo di ragazze
francesi realizza originali creazioni riciclando la gomma. «Una
specie di cohousing lavorativo oltre
che abitativo, come succede nel
Nord Europa, soprattutto nei paesi
scandinavi, dove questo tipo di esperienze è molto diffuso tra le ultime
generazioni», dice Francesca che è
diventata mamma per la seconda
volta il mese scorso.
Tutto comincia nel 2009 quando, per dare un nuovo e produttivo
impulso alla sua attività, la giovane imprenditrice partecipa ad un
concorso della Comunità Europea
e della Provincia di Firenze per

InDossare
rIcIclanDo

«Ogni oggetto Re-Cubo è contraddistinto dal mio tratto grafico»,
spiega Francesca. Un inconfondibile marchio, una firma d’arte, realizzato come un patchwork tramite
applicazione, usando la macchina
da cucire o ricamandolo direttamente sulla stoffa.
Una vulcanica collezione all’insegna del cosiddetto street style, lo
stile urbano pescato direttamente
dalla strada. Un canale d’ispirazione che conosce molto bene, visto che
da sempre alimenta le sue creazioni
di artista metropolitana, writer
senza bomboletta spray, ma che sa
usare bene il pennello e i colori come ogni brava pittrice che si rispetti.
Insieme a lei, le altre abitanti del
pianeta Re-Cubo, Francesca Guidi e

diffusione della cultura della sostenibilità e il rispetto per l’ambiente fa
parte della missione della neonata
azienda.
«Per questo, riteniamo fondamentale coinvolgere i più giovani,
soprattutto alunni e studenti di
tutte le scuole con iniziative e raccolte di materiali di scarto. Vogliamo divulgare e promuovere con i
nostri prodotti i saperi artigiani
spesso a rischio d’estinzione o di
difficile visibilità. Offrire opportunità alle generazioni più anziane
di rilanciare il proprio mestiere
utilizzando un linguaggio contemporaneo». Così, Re-Cubo ha
stretto una specie di alleanza con
alcune ditte del territorio che le
forniscono i materiali tessili di
scarto che diventeranno creazioni
esclusive.

la re-cUBo Bag

«Il mio sogno? Far decollare questo piccolo sconosciuto marchio nel
mondo delle imprese e del lavoro»,
conclude Francesca.
Viste le premesse, c’è da scommettere che le tre ragazze riusciranno decisamente a ritagliarsi il loro
meritato posto al sole. Intanto debutteranno ad aprile nei punti
vendita Coop, con una fashion
shopping bag
bag, una borsa per la
spesa, naturalmente riciclata e
rigorosamente ecosostenibile.
In edizione limitata, realizzata in collaborazione con
la Re-bag, azienda che cura la
produzione di borse in plastica
riciclata, la Re-cubo Bag, sarà
disponibile in 22.000 esemplari al prezzo di 2,50 euro,
ma solo a partire da aprile.
Una “shopping bag” cioè “borsa per la spesa” al di là degli schemi, come
dicono le sue creatrici, destinata a un pubblico giovane e dinamico, una realtà
sempre in movimento che
in questa città sicuramente
non manca. Un pubblico,
che come Francesca e le
sue collaboratrici, si muove
e vive al ritmo del nostro
■
tempo.

eMPoli

CaMBia ViaGGio
Uno sportello per promuovere un
turismo responsabile

I

“Cambia Viaggio”
è aperto ogni
mercoledì e venerdì
dalle 15 alle 19
all’interno della
Biblioteca Comunale
di Empoli, via
Cavour, 36; maggiori
informazioni sul sito
www.cambiaviaggio.
it oppure scrivendo
a cambiaviaggio@
gmail.com

eQuo e SoLiDaLe

Pantaloni
giUSti
nei 19 maggiori super di
Unicoop firenze, dal 25
marzo al 3 aprile
saranno in vendita, in
promozione per tutti i
clienti, i pantaloni in cotone “solidal”. In
quattro colori (beige, nero, grigio e rosso)
vengono incontro alle esigenze di una moda che
unisce l’eleganza e la comodità a quei principi di
solidarietà per cui “ogni abito deve produrre benessere e
dignità e non squilibrio e povertà”.
Del cotone solidal abbiamo già riferito nel numero scorso a
proposito dei jeans. approfittiamo dell’occasione per
sottolineare alcune finalità di questa iniziativa: garanzia per i
produttori di cotone del sud del mondo di un guadagno
minimo decoroso, sostegno al commercio equo e solidale,
dialogo, trasparenza e rispetto fra produttori e clienti.
La collezione di prodotti solidal (si annunciano interessanti
novità a partire dal prossimo autunno) è presente con una
vasta gamma di articoli negli iper della nostra cooperativa.

l turismo è oggi la prima industria
del pianeta, capace di muovere
ogni anno non solo milioni di persone, ma anche ingenti capitali. Peccato
che a guadagnarci siano sempre i Paesi
ricchi, mentre a farne le spese, a livello
ambientale e culturale, siano per lo più i
Paesi in via di sviluppo. Da qualche anno
esiste una nuova possibilità per i viaggiatori attenti allo sviluppo sostenibile
della Terra: il turismo responsabile. Non
lasciatevi spaventare dalla definizione:
non è richiesto nessun impegno al vacanziere spensierato, tranne quello di
avere un occhio di riguardo per il posto in
cui si trova e la popolazione che lo ospita!
L’assessorato alle politiche giovanili del

comune di Empoli, in collaborazione
con l’associazione Gruppo empolese
emisfero sud (Gees), ha dato vita alla fine
di novembre del 2008 a uno sportello
del turismo responsabile, denominato
“Cambia Viaggio”. L’associazione Gees
si occupa da anni di promozione del
commercio equo e solidale e gestisce
una bottega del mondo, Nadir. Proprio
affrontando il rapporto Nord-Sud del
mondo, si è resa conto della necessità
di promuovere un altro tipo di turismo.
Niente villaggi turistici gestiti da multinazionali estere, ma piccole strutture
locali; incontri con associazioni e progetti sociali; attenzione al risparmio
energetico. Presso lo sportello è possibile reperire informazioni su ogni tipo
di viaggio “leggero” in Italia e all’estero,
e, per i più giovani, anche opportunità
di volontariato e campi di lavoro. Lo
sportello inoltre è disponibile a visitare
le scuole e a realizzare delle lezioni di
approfondimento sul tema.
■
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iena riscopre la sua anima
trecentesca: per un giorno
in piazza del Campo rivive il
mercato, proprio com’era 700 anni
fa. Il 13 marzo, dalle 8 di mattina
alle 8 di sera, la piazza accoglierà
quello che un tempo era il grande
evento del sabato. Sui banchi tutte
le eccellenze dell’artigianato e dei
prodotti tipici senesi, dai ricciarelli ai pici; ai lati della piazza - per chi
vorrà saperne di più - una serie di
grandi pannelli con la descrizione
minuziosa del mercato trecentesco
e delle figure che lo animavano: come le “fogliaiole”, da cui si comprava frutta e verdura, o le “treccole”,
non sempre viste di buon’occhio dal
popolo. «Erano le regine del mercato, delle vere e proprie commercian-

di
Francesca Magnelli
Siena

quant’anni, il mercato è tornato,
ed è stato un successo: per i senesi
giovani, che non lo avevano mai
visto, per i senesi di qualche generazione fa, che hanno rivissuto
emozioni dimenticate, e per i tanti
turisti, felici di poter fare la spesa
all’ombra della Torre del Mangia,
curiosando tra i “descarelli”.
Niente costumi medievali, una

il mercato in Campo
Il 13 marzo ritorna il mercato in
piazza del Campo. Festeggiamenti
per la prima Costituzione in volgare

scelta ben precisa quella dell’amministrazione comunale, che ha
voluto distinguersi dalle tante rievocazioni storiche che vengono proposte continuamente in tutti i borghi

Fu deciso, come testimoniano i documenti dell’epoca, “di fare scrivere,
a l’expese del Comune di Siena, uno
statuto del Comune, di nuovo in
volgare di lettera grossa, bene leggibile et bene formata, in buone carte
pecorine ... el quale statuto sia et
stare debia legato ne la Biccherna”.
Era in pratica la prima Costituzione
al mondo ad essere scritta non in
latino ma nella lingua di tutti i giorni, “acciocché le povare persone et
altre persone che non sanno grammatica, et li altri, e quali vorranno,
possano esso vedere ... et avere a loro
volontà”. Un esempio di democrazia
senza precedenti, che testimonia
quanto fossero moderni i senesi di
700 anni fa.
L’eccezionale documento - due
FOTO P. DEL DUCA

ti che rivendevano generi alimenta- Un’immagine di
Piazza del Campo
ri di ogni tipo: frutta, verdura, pol- con
il mercato
li, uova - spiega lo storico Marco agli inizi del ‘900,
Tuliani -. Svolgevano un ruolo im- fonte Archivio
portante: in una società come quel- Foto Colombini.
dissolubile e senza interruzioni della Toscana. «Gli spazi assegnati
la senese del ‘300 l’approvvigionafino alla metà del secolo scorso: sono gli stessi di allora, li abbiamo
mento alimentare era di vitale imuna decisione, quella di trasferire ricostruiti attraverso un’accurata
portanza. Ma nei momenti di crisi
il mercato, presa dalla Sovrinten- ricerca negli archivi - dice Tuliani
non si facevano scrupolo di alzare i
denza per proteggere uno dei luo- - ma ai banchi ci saranno coltivaprezzi e di speculare sulla pelle delghi più belli del mondo, quando i tori e artigiani veri, non figuranti».
la povera gente. Il mercato settimacontadini cominciarono ad arrinale ospitava i loro diretti concorArtisti di strada e giocolieri divare a bordo di auto e furgoni. Nel vertiranno i più piccoli, oggi come
renti, gli agricoltori, che scendevanovembre 2009, dopo più di cin- allora. Visite guidate sveleranno
no in città solamente il sabato con
i loro prodotti a prezzi decisamente
angoli suggestivi e meno conosciuti
fino a maGGio
più bassi». Filiera corta e calmiere
del centro storico, mentre i ristodel mercato, due concetti che i con- contrade aPerte
ranti proporranno piatti ispirati ai
sumatori moderni conoscono bene.
banchetti medievali.
Al centro della piazza c’era la all’interno delle tante iniziative previste per le celebrazioni
trabaca, lo spazio coperto del mer- dei 700 anni del Costituto segnaliamo “Sì, è Palio”. Per la
la legge per tUttI
cato, una grande tenda che proteg- prima volta le 17 contrade aprono ai visitatori i loro musei e i
La ricostruzione del mercato è
loro oratori, il sabato mattina, dalle 10 alle 13, solo su
geva dal sole e dalla pioggia.
l’evento principe de “La città del sì”,
prenotazione. Questo il programma di marzo: sabato 6 e
«All’epoca Siena era una città sabato 27 Lupa, oca, Selva, tartuca, Valdimontone; sabato 13 il festival voluto dal Comune per
di 40.000 abitanti, una delle più aquila, Bruco, Civetta, Chiocciola, Drago, Leocorno; sabato 20 festeggiare i 700 anni del Costituto,
grandi d’Europa, e il mercato del Giraffa, Istrice, nicchio, onda, Pantera, torre. Le visite
la raccolta delle leggi che regolavaCampo era il suo cuore pulsante», proseguiranno anche ad aprile e maggio.
no la vita della Repubblica senese,
continua Tuliani. Un legame in- Info e prenotazioni: 0577292614-5, da lun. a ven. 9.30-12.30
tradotto in lingua volgare nel 1309.
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grandi manoscritti vergati con bei
capoversi e belle miniature - è custodito nell’Archivio di stato di Siena. Ma
il Comune ha avuto l'autorizzazione
ad esporlo nuovamente al pubblico. Fino a maggio tutti potranno
ammirarlo all’interno del Palazzo
pubblico; allora era legato a una
pesante catena di ferro perché nessuno potesse manometterlo o rubarlo,
oggi è sotto una teca di vetro allestita
nella Sala dei Nove, proprio sotto
gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti,
con le famose allegorie sugli Effetti
del buono e del cattivo governo in
città e in campagna, che l’artista
realizzò tra il 1337 e il 1339. Il ciclo
è una delle prime opere totalmente
laiche dell’arte di allora.
Chiaro il messaggio: solo un’amministrazione giusta può fare felice
un popolo.
■

attUalitÀ

L’aLTro CirCo

A Firenze le Cirque du soleil.
Con luci, suoni e numeri
spettacolari ma senza animali
di
Giulia Caruso

Comune di Siena,
piazza del Campo 7,
Ufficio relazioni
con il pubblico, tel.
0577292230/2340;
http://lacittadelsi.
comune.siena.it

I

l Barone e la morte. Eddie e il
Bambino. I Cavalieri, la Bella e
i Barocchi. Una sarabanda di
personaggi in un vortice di luci, ritmo,
eleganza e magia. Sono gli abitanti della
fantastica città creata da Le Cirque du
Soleil che per la prima volta farà tappa
a Firenze, al mandela Forum, dal 24
al 28 marzo. Niente animali in gabbia,
solo la grazia, la forza e l’abilità di artisti,
acrobati e attori. Saltimbanco, lo spettacolo in cartellone ci porterà in un viaggio
allegorico dentro il cuore delle metropoli.
Fondato nel 1984 a montreal da Guy
Lalibertè, ventitreenne mangiatore di
fuoco e dal suo compagno di strada,
Daniel Gauthier, che lo ha poi lasciato
nel 2001, Le Cirque du Soleil ha girato
tutto il mondo facendo sognare milioni
di spettatori. Dal 2007 lo spettacolo,
che è stato configurato per i Palasport,
si avvale di un set che suggerisce uno
spazio urbano ridotto ai suoi elementi
essenziali ma di grande impatto visivo e
soprattutto emozionale. Il Barone, personaggio senza età, mantello a strisce
bianche e nere, lunghi guanti rossi e cappello a cilindro, rappresenta il potere in
tutte le sue sfaccettature. Eddie, calzoni,
bombetta e bretelle, è il clown che gioca

treKKinG urBano in roSa

le donne di Siena
Domenica 7 marzo, in occasione della
festa della donna, la sezione soci di
Siena con l’associazione Centro Guide
turistiche organizza un trekking
speciale a Siena dal titolo Nobili,
popolane, artiste, sante, streghe,
prostitute: scoprire Siena attraverso le
sue donne. Partenza da piazza del Campo, alle 10.30, per circa
2 ore e 30, attraverso vicoli, piazzette, angoli sconosciuti anche
a chi ha già visitato Siena, la storia della città prenderà vita in
un’ottica diversa dal solito. Caterina, Pia, madonna Veglia,
Paolina, teresa ci racconteranno chi erano e come vivevano.
famose alcune, ma con qualche segreto ancora da svelare,
ignote altre ma non meno interessanti. fra episodi divertenti,
aneddoti, tragedie, superstizioni scopriremo un mondo tutto al
femminile dal medio evo a ad oggi. Un trekking che parla di
donne, per le donne, ma che piacerà anche agli uomini. Per i
soci 9 euro a persona (gratuito fino a 11 anni). Prenotazione
obbligatoria presso le agenzie di toscana turismo.
Info: 0552342777

con l’immaginazione. Il Sognatore vive
tra realtà e illusione, usa l’ironia per burlarsi del mondo. La Bella, scintillante in
paillettes e corona di piume rosso fuoco,
incarna l’amore, la gioia e la malinconia.
La colonna sonora come sempre, è
firmata da rené Dupéré. musiche giuste
per sognare e volare, sequenze di ritmi e
melodie pescate dalla world music, dal
tango, e dalla new age. Tutte le canzoni
sono giocate su sequenze fonetiche di
varie lingue, tra cui l’arabo, lo svedese
e il tedesco. alcune composizioni di Le
Cirque compaiono in programmi televisivi. Come Jeux d’enfant che è diventata
la sigla del programma rai Ballarò. «Con
la musica - dice Dupéré - cerco di creare
il rumore di una città piena di luce e di
speranza, spiega il compositore. mi
sono anche reso conto che il panorama
musicale di una metropoli va al di là del

rumore del traffico. Nel cuore di New
York, per esempio, il suono dell’alba
sembra lo stesso di una campagna».
Adagio, Bicicletta artistica, Pali cinesi,
Giochi di prestigio, Boleadoras sono solo
alcuni dei numeri del Circo. L’Adagio,
per esempio, vede tre acrobati in volo
che si uniscono ad evocare la nascita,
il nucleo familiare e la fragilità umana.
Personaggi coloratissimi arrivano sul
palco e si arrampicano sui pali cinesi che
rappresentano i grattacieli. Balzando da
palo a palo, gli acrobati spiccano il volo
sfidando la legge di gravità. Da un’altalena russa, gli artisti sono catapultati fino a
9 metri d’altezza e in aria eseguono acrobazie ai limiti dell’impossibile atterrando
in piedi o sulle spalle dei propri partner a
formare una piramide umana. Due figure
luminose ondeggiano su un trapezio.
Una sintesi di pura armonia e bellezza
e l’incanto del Circo delle meraviglie: i
biglietti dello spettacolo, in vendita da
dicembre scorso con grande successo,
sono ormai esauriti.
■
marzo 2010 - Informatore - 9

AMBIENTE

l’

ape è tornata a ronzare operosa nella campagna toscana.
Dopo la grande paura nei primi anni del nuovo millennio, quando si era paventata, a livello mondiale, una scomparsa dell’insetto forse
più utile all’uomo, negli ultimi due
anni si è riscontrata una tangibile inversione di tendenza e dunque
un ritorno alla produzione di tutte
quelle prelibatezze di cui può beneficiare il genere umano.

pestIcIDI al BanDo

di
Riccardo Gatteschi

aPicoltUra

a volte ritornano

DI tUtto DI pIÙ

Perché, si dice, di quello che
produce un alveare non si butta
via niente. A cominciare dal miele,
quella densa sostanza che serve
ad addolcire, più e meglio dello
zucchero, liquidi e cibi; per passare
alla pappa reale, prodotta dalle
api nutrici quale unico cibo per
le regine e che l’uomo usa soprattutto per alimentare e “rinforzare”
bambini piccoli e magari cagionevoli o anziani in cattiva salute. Non
bisogna dimenticare poi il polline,
l’elemento che feconda il frutto e
che le api trasmettono, come si dice,
“volando di fiore in fiore”; e la quantità di polline che resta attaccata al

FOTO C. VALENTINI

Ma torniamo a parlare della
grande paura. Sia negli Stati Uniti
che nei paesi dell’America latina e
anche in Europa, si erano affacciati
due distinti problemi: da una parte
un sensibile, e al momento inspiegabile, aumento nella moria di api
operaie; dall’altra ci si accorgeva
che le operaie, una volta partite
per il loro giro di lavoro (è noto che

Dopo anni difficili le api tornano
operose in Toscana.
In risalita la produzione di miele

possono allontanarsi dall’alveare
per un raggio anche di cinque chilometri), stentavano a ritrovare la
strada del ritorno. In altre parole, e
per cause misteriose, perdevano il

inQuinamento

Sottili e PericoloSe
Gli effetti dell’inquinamento da polveri sottili
È ormai dimostrato che le polveri sottili presenti nell’aria delle
nostre città sono causa di malattie respiratorie e
cardiovascolari. Inquinamento causato principalmente da
traffico, riscaldamenti e procedimenti industriali. Dati,
veramente allarmanti, che ci ha fornito il dottor Walter
Castellani del dipartimento di fisiopatologia respiratoria
dell’azienda ospedaliero universitaria di Careggi:
mediamente, nelle nostre città dove si supera il valore di
soglia per la concentrazione di queste polveri, si registrano
ogni anno 3472 casi di mortalità (incidenti esclusi), 1887 casi
di malattie respiratorie che richiedono ricovero, 2710 casi di
malattie cardiovascolari che richiedono ricovero, 31.524 casi
di bronchite acuta, 29.730 episodi di attacchi asmatici nei
bambini e 11.360 negli adulti; infine 10.409.836 persone
manifestano sintomi delle vie respiratorie di qualsiasi tipo.
numeri veramente impressionanti. Se vogliamo sapere qual è
lo “stato dell’aria” nella città dove viviamo, ci possiamo
collegare con il sito www.lamiaaria.it, dove sono riportate le
rilevazioni delle centraline pubbliche. È bene ricordare inoltre
che questi inquinanti riducono le difese immunitarie
soprattutto di bambini e anziani; dunque, quando le
concentrazioni di “polveri” sono molto elevate, gli esperti
sconsigliano di fare attività fisiche troppo intense all’aperto
come footing, tennis ecc. (alma Valente)
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2008 la diminuzione di miele - per vicinando alla verità sul mistero
limitarci al territorio toscano - era della moria e dello spopolamento
stata del 50% rispetto all’anno pre- degli alveari, - ha detto Aldo Macedente, il 2009 ha visto risalire la netti, presidente della commissione
produzione di un buon 20%.
agricoltura del Consiglio regionale
della Toscana, - ma stiamo anche
progetto apenet
capendo come sia fragile l’equiliEd è stato sulla scorta di questi brio della principale sentinella amdati senz’altro confortanti che si è bientale, qual’è per definizione l’ape,
deciso, a livello nazionale, di dare sottoposta anch’essa ai processi di
concretezza a un progetto di ricerca globalizzazione».
e di monitoraggio di circa 150 miÈ possibile azzardare una prelioni di api. Il progetto, chiamato visione sull’andamento dell’anApenet, consiste nella costituzione nata in corso?
di un sistema di monitoraggio per
«Se continuerà, come molti si
il costante controllo della vita della augurano, il blocco dell’utilizzo
Apis mellifera ligustica, al quale di alcuni fitofarmaci e se la stapartecipano tutte le regioni italiane. gione sarà clemente, come è stata
Ognuna di esse ha predisposto, su fino al mese di gennaio, possiamo
terreni appositamente selezionati, senz’altro preconizzare un’annata
cinque apiari, ciascuno composto positiva, - continua Aldo Manetti -.
Un altro obiettivo per l’immediato
futuro è quello di fare in modo che
il miele toscano possa avere l’autorizzazione a fregiarsi del marchio
di Indicazione geografica protetta
(Igp), così come un piccolo territorio
della Lunigiana ha già ottenuto il
prestigioso Dop, ovvero la Denominazione di origine protetta».
Intanto i quasi quattromila
apicoltori toscani aspettano con
un certa trepidazione l’arrivo della
primavera, quando dai circa quattromila alveari l’ape riprenderà
a ronzare operosa e a posarsi “di
■
fiore in fiore”.

cooPeratiVe d’aBitanti

CaSa SuBiTo

Una proposta pilota per le
fasce di reddito più deboli

S

Stefano Tossani,
Presidente
Unica,cooperativa
d’abitanti, viale
Gramsci 53,
Firenze; 0552345472

Case di Unica a Calenzano

Coop in tV

dorso dell’ape viene catturata, con senso dell’orientamento.
Lunghe ricerche sul campo hanalcuni stratagemmi, dall’apicoltore che lo immette sul mercato. Poi no portato a concludere che questa
c’è la propoli, una sostanza resino- preoccupante sindrome poteva essa che l’ape secerne e usa per rin- sere causata anche dall’impiego
forzare o turare i favi o anche per sempre più massiccio di pesticidi
mummificare i cadaveri evitando per la coltivazione intensiva di mais
la loro decomposizione. La propoli e di soia. Dal 2008 alcuni di questi
è usata in preparati medicinali per fitofarmaci, grazie all’impegno della sua azione antibatterica e an- la Commissione agricoltura della
tiinfiammatoria (spray, sciroppi, Regione Toscana, sono stati messi
al bando e contemporaneamente
integratori, caramelle).
E cosa dire della cera che l’ape (ma forse è ancora troppo presto per
usa per costruire i favi e l’uomo trarre conclusioni definitive), non
utilizza per farne candele? Infine, si è più constatato negli alveari lo
in campo medico, si adopera an- stillicidio di perdite registrato fino
che il veleno che l’ape trattiene nel a quell’anno. Alcune cifre possono
pungiglione e che usa quando si servire a rendere più evidenti le
proporzioni del fenomeno: se nel
sente minacciata.

di dieci alveari. La Regione Toscana
contribuisce con un numero sensibilmente superiore di alveari. E
nell’isola di Capraia, che costituisce
uno dei punti di monitoraggio, è
nato anche un centro per l’inseminazione naturale delle api regine.
I dati più recenti hanno rilevato un ritorno ai valori normali, e
confermano il buono stato di salute, soprattutto dopo la messa al
bando dei fitofarmaci indiziati di
costituire una delle cause del preoccupante decremento nel numero
delle api. Attualmente, se vi sono
casi di moria, essi sono legati solo
alla presenza endemica dell’acaro
parassita, Varroa destructor.
«Probabilmente ci stiamo av-

i entra in casa con un contratto
d’affitto e ci si ritrova virtuale
proprietario di casa. “abito
subito” è una proposta pilota a livello
nazionale ideata da Unica per dare un
contributo al bisogno di casa fra le fasce
di popolazione più deboli, reso più acuto
dagli effetti della crisi e dalle incertezze
sul futuro. Questa la formula: è sufficiente mettere sul piatto un acconto
pari al 10% del prezzo dell’abitazione e
sottoscrivere il classico contratto di affitto 4+4. Così facendo si blocca il prezzo
ai valori correnti e si acquisisce il diritto
di decidere entro un tempo ragionevole,
quattro anni, se restare in affitto o fare il

dUe alla SettiMana
rtV 38 dedica alla toscana una lunga
fascia oraria, dalle 19.30 in diretta fino
alle una, prima con le news e a seguire
dibattito in studio su temi d’attualità
regionale. a dirigere la testata è
francesco Selvi (nella foto) che
proviene da una lunga esperienza nell’emittente nazionale La
7. Il lunedì l’approfondimento (dalle 21 alle 23) ha per titolo Usi
e consumi ed è svolto su temi proposti dal nostro giornale,
che coinvolge un ampio ventaglio di personalità, associazioni
e istituzioni. Per fare un esempio a febbraio sono andati in
onda i temi dell’energia, dei marchi alimentari, delle aperture
festive dei negozi e, per ultimo, un panorama dell’editoria
regionale. Il pubblico può intervenire in diretta (055 913811)
L’altro appuntamento, ormai di tradizione, è con InformaCoop,
che va in onda su rtV 38 e Italia 7 (gli orari sono a pag. 2). tre i
servizi ogni settimana, dalle nostre sezioni soci e dai punti
vendita. Infine, una rubrica con le domande dei nostri soci su
prodotti ed etichette.

“grande passo” dell’acquisto. In questo
caso al socio verrà detratto dal costo
dell’appartamento l’acconto versato e
il 55% delle somme erogate per l’affitto.
Solo a quel punto si dovrà accendere
il mutuo per la somma che resta. Chi
invece non ritiene necessario acquistare
l’alloggio resterà fino allo scadere del
contratto d’affitto e riavrà indietro l’acconto versato. Per ora questo intervento
riguarderà un numero consistente ma limitato di appartamenti, una cinquantina,
distribuiti su più interventi. «Con questa
formula vogliamo dare un contributo alle
giovani coppie e una chance a coloro che,
per gli effetti della crisi, vedono allontanarsi sempre più nel tempo l’acquisto
di una casa», dice il presidente di Unica,
Stefano Tossani. In questo momento è
gelo sul mercato delle compravendite.
I mutui vengono erogati a condizioni
proibitive per le fasce di popolazione più
deboli. Per questo ci si rivolge sempre
più alla cooperazione. Unica, nel 2009,
è riuscita a garantire un risparmio medio
del 13% rispetto ai valori di mercato. ■
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a campagna di Unicoop Firenze, a favore di questi piccoli
mammiferi notturni a rischio
d’estinzione, ha avuto una insperata attenzione da parte dei toscani
e non solo. Ne parliamo con Paolo
Agnelli del Museo di storia naturale dell’Università di Firenze.
Innanzitutto lo studioso ringrazia soci e clienti di Unicoop
Firenze, perché la campagna delle
Bat Box ha dato «risultati inattesi, caratterizzati da una crescita
esponenziale»: dalle 10 “casette”
sperimentali allestite nel primo
anno e le 220 nel secondo, poi le
2000 vendute nel 2008 e infine le
circa 4400 del 2009. Per l’anno in
corso si prevede una ulteriore crescita per l’entrata in campo di Unicoop Tirreno - presente sulla costa
toscana, nel Lazio, in Umbria e
Campania -, Coop Adriatica, la più
grande cooperativa del nord Italia,
che comprende la parte orientale
dell’Emilia Romagna - da Bologna
al mare - Veneto, Marche e Abruzzo,
e, dulcis in fundo,, della maggiore
regione italiana, la Lombardia.
Ma non è finita qui. Infatti, lo
scorso anno, la vendita di magliette
e di oggetti di cartoleria, dedicati
al mondo notturno di questi animaletti, ha reso 20.000 euro. Insieme a quelli che saranno raccolti
nei prossimi anni, sarà possibile
acquistare materiale scientifico e,
soprattutto, finanziare il dottorato
di ricerca di un giovane ricercatore,
il dottor Giacomo Maltagliati, finalizzato allo studio dell’etologia
(il comportamento) e dell’ecologia
(l’ambiente) dei chirotteri; anche
Agnelli ribadisce che, «troppi sono
i ricercatori costretti a “emigrare” all’estero, la dannosa “fuga dei
cervelli”, e purtroppo lo studio e la
conservazione della fauna del nostro territorio non sono una risorsa
che possiamo acquistare da altri
paesi più lungimiranti».
Bat commUnItY

Agnelli ringrazia anche quella
sorta di bat community, costituita
dalle centinaia di persone che si sono impegnate a compilare le schede
di osservazione allegate alla Bat Box,
12 - Informatore - marzo 2010

di
Francesco Giannoni
Bat BoX

servizi televisivi: le conferenze si
sono tenute in scuole, paesi e città,
gli articoli sono stati pubblicati da
testate grandi e piccole, mentre
emittenti locali e canali nazionali
pubblici e privati hanno trasmesso
i servizi televisivi.
Agnelli ritiene più efficaci le
conferenze, perché si instaura un
rapporto diretto con le persone.
Queste vengono soprattutto per

i pipistrelli ringraziano
Dalle “casette per l’estate”,
ai finanziamenti
per la ricerca,
una inaspettata
simpatia per
questi animali
notturni

Bat BoX doVe
Le Bat Box sono reperibili nei sei iper e nei seguenti super di
Unicoop firenze: agliana, Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino,
empoli ovest, figline Valdarno, fucecchio, Lucca, Pisa
Cisanello, Pistoia, Poggibonsi Salceto, Pontassieve,
Pontedera, Prato via Pleiadi, Sansepolcro, Siena strada del
Paradiso e firenze: Carlo del Prete, Centro Gavinana, Le
Piagge, Ponte a Greve.
Si trovano anche negli iper di Coop Lombardia e nei super ed
iper di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno

cresce
la Benevolenza

Senza cedere a facili entusiasmi
o a eccessivo ottimismo sul futuro
dei chirotteri (perché continuano
a diminuire i loro rifugi invernali
e diurni, e l’inquinamento incalza),
Agnelli rimarca che il maggior successo degli ultimi anni è il radicale
cambiamento dell’atteggiamento
delle persone verso tali animali
(confermato da tanti suoi colleghi
di altre regioni italiane) che prima,
per ignoranza o per assurde paure,
venivano inesorabilmente scacciati.
Oggi vengono tollerati e addirittura
aiutati, appunto con le Bat Box.
Agnelli esemplifica tale trasformazione con una testimonianza
personale: anni fa, durante le ri-

noVitÀ

dell’Unicoop Firenze è possibile acquistare e provare una nuova proposta
tutta al femminile: è infatti in vendita
la “coppetta mestruale”, un’innovativa
alternativa ai tradizionali assorbenti
igienici e tamponi. La coppetta è stata
Una “coppetta” che sostituisce
gli assorbenti “usa e getta”:
progettata con l’obiettivo di sperimentarisparmio ed ecologia
re idee nuove e per rispondere ai propri
bisogni fisici, emotivi ed etici delle donne,
ensata da donne per le don- ma anche e soprattutto per compiere un
di
gesto ecologico e a impatto zero.
ne, con un occhio di riguardo
Olivia Bongianni
In morbido silicone ipoallergenico,
all’ambiente. Da fine gennaio
tra gli scaffali della sezione parafarma- può essere infatti utilizzata al posto degli
assorbenti usa e getta in tutti i giorni del
cia degli ipermercati e supermercati
ciclo mestruale, è adatta a tutte le donne
ed è stata progettata tenendo in mente
il loro comfort, praticità e discrezione.
Comoda e facile da usare (si svuota ogni
6-8 ore), è ideale anche quando si
viaggia, si pratica attività sportiva
(compreso il nuoto) e durante la
notte. Non solo. La stessa coppetta basta per l’intero ciclo e,
dopo essere stata sterilizzata,
può essere riutilizzata per quelli
successivi, con un significativo
risparmio per il portafoglio. Ha
infatti lunga vita: mediamente ne basta
una sola per 8-10 anni.
ma alla base di questa scelta (che
otto marZo
centinaia di migliaia di donne hanno
fatto in 40 Paesi del mondo) non c’è
soltanto un risparmio di tipo economico: c’è soprattutto l’opportunità di
La tradizione della mimosa come
fare un gesto concreto di rispetto per
simbolo femminile e femminista
l’ambiente. Nel nostro Paese ci sono
nasce nel 1946, quando l’Udi (Unione
circa 16 milioni di donne in età fertile
donne italiane) stava preparando il
(Istat) che consumano ogni anno oltre 6
primo 8 marzo del dopoguerra, e
miliardi di assorbenti igienici o tamponi.
cercava un fiore per simboleggiare la
Una tipologia di rifiuti che è fra l’altro fra
giornata. La scelta cadde sui gialli
le più difficili da smaltire, perchè quasi
FOTO C. CIOTTI
pallini che sbocciano proprio in
“indistruttibile”: si calcola che le bustine
questo periodo, effondendo il loro tenue profumo.
contenitrici in plastica, gli applicatori, le
È un fiore delicato, “la mimosa effimera”, la chiamava il poeta
strisce e la copertura adesiva abbiano
Vincenzo Cardarelli. Una volta reciso, per farlo durare più a
infatti un degrado molto lento, stimato in
lungo, si devono eliminare con un coltellino affilato le foglie
circa
500 anni. La coppetta inoltre è amieventualmente rovinate e quelle in basso che marciscono
ca
dell’ambiente
anche perché è fatta di
rapidamente, se a contatto con l’acqua. Si abbia l’accortezza
silicone,
un
derivato
del silicio, uno dei
di riempire il vaso con acqua tiepida, tenendolo però lontano
materiali
più
abbondanti
del pianeta. Un
da fonti di calore. Per seccarne i fiori, bisogna eliminare tutte
prodotto
interamente
ecologico,
tanto
le foglie dagli steli, appendere il mazzolino con la testa in
che
anche
le
istruzioni
sono
fatte
di
carta
basso in un locale asciutto, con poca luce e buon ricambio
riciclata e il contenitore della coppetta è
d’aria. avendo a disposizione un giardino e volendolo
fatto interamente di cotone.
arricchire di una bella mimosa, questa va piantata da ottobre
a marzo, in un terreno acido e umido, ma senza ristagni
Un invito a testare una soluzione
d’acqua; è una specie che gradisce il sole ma non il vento. Va
innovativa ed ecologica tutta al femmibagnata poco in inverno e un po’ più di frequente in estate.
nile, per contribuire alla salvaguardia
Una volta che si è ambientata ed è cresciuta, è sufficiente
dell’ambiente a partire proprio da una
l’acqua piovana. non è quindi una pianta impegnativa.
delle caratteristiche distintive dell’“esPer l’8 marzo, giornata della donna, l’Unicoop firenze
sere donna”.
propone un vasto assortimento di mimose in mazzo e in vaso
Per ulteriori informazioni:
negli iper, super e minimercati.
www.ladycup.eu

in “QuEi Giorni”
PEr L’aMBiEnTE

P

MiMoSa
reciSa e ViVa

fornendo utili dati sui parametri di
istallazione: altezza da terra, ore di
esposizione al sole, se sono a nord,
sud, est, ovest. Queste informazioni
«ci permettono di capire che cosa
favorisce la colonizzazione delle Bat
Box»; perciò, sono essenziali anche
le comunicazioni su una mancata
presenza, per capire il perché e dare
le soluzioni adatte.
Uno dei fattori di successo
dell’iniziativa è il gran numero di
conferenze, articoli sui giornali e
Da marZo

bile; successivamente, più di 100
Bat Box sono state acquistate da
parte di privati e della stessa amministrazione comunale che le ha
installate sul municipio e su altri
edifici di sua proprietà. Il paese romagnolo, così, è stato rinominato
la “bat city italiana”.

Prof. Paolo Angnelli

curiosità (i misteriosi pipistrelli
esercitano sempre un certo richiamo); al termine della conferenza
se ne vanno contente e soddisfatte,
alcune addirittura entusiaste, e
con l’intento di partecipare alla
sperimentazione delle Bat Box. Infatti la maggiore concentrazione
delle vendite è stata proprio nei
luoghi delle conferenze. Una di
queste, tenuta a Forlimpopoli (FC),
ha riscosso un successo incredi-

cerche svolte nelle campagne con i
suoi collaboratori, quando vedeva
un casolare che sembrava adatto
a ospitare questi mammiferi alati,
per verificarne la presenza bussava
alla porta, chiedendo di poter dare
un’occhiata: «venivamo trattati
malissimo e ci prendevano per matti»; ora sono bene accolti, aiutati e
si sentono perfino chiedere «ma
l’avete saputo di quell’iniziativa
delle Bat Box?».
■
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non certamente per la qualità. Il di soia, ma anche in questo caso si
lattosio che dà sapore dolciastro tratta di una forma chimica poco
al latte è assente, sostituito da zuc- utilizzabile dall’organismo umano.
cheri semplici vegetali e talvolta da Le versioni integrate con calcio, viedulcoranti aggiunti. Sono assenti tamina D e vitamina B12 possono
anche le caseine, proteine animali essere utili se la dieta seguita ne è
di alto valore biologico, sostituite da carente. Secondo i nutrizionisti, il
ottime proteine vegetali ma di valo- consumo dovrebbe essere piuttodi
re biologico inferiore. Nei prodotti sto moderato, circa 2 porzioni da
confezionati è di rigore leggere bene 125 g al giorno, come per il latte.
Monica Galli
Nell’ambito della stessa tipologia,
e Alessandra
latte
soia, riso, avena ed altri, il sapore
Pesciullesi
può cambiare tra le varie marche,
quindi meglio provarle.
Bevanda alla Soia: controllare
che non sia preparato con materia
prima Ogm, il tipo biologico ne è
sicuramente privo. Ha un sapore
Le bevande a base di cereali e legumi
particolare, non sempre gradito,
ma è fra tutti l’unico prodotto vegeutilizzate al posto del latte vaccino
tale alternativo al latte per chi soffre
di allergie, intolleranze o ha valori
di colesterolo ematico alti. Le sue
proteine hanno valore biologico più
vicino alle proteine del latte. I grassi
in percentuali uguali a quelli di un
latte parzialmente scremato hanno
prevalenza di acidi grassi poliinsaturi, compresi gli omega-3, e scarsi
acidi grassi saturi. Abbondanti le
fibre, le vitamine A, E, B, fra i sali
minerali il ferro in quantità doppie
rispetto al latte vaccino. Può essere
preparato in casa, o utilizzando le
caratterIstIche
apposite macchine oppure artigiaQuesti prodotti rappresentano
nalmente, secondo varie ricette.
un’alternativa importante per tutti
Bevanda di riso: ricco di zuccoloro che manifestano intollerancheri semplici derivati dall’amido
za al lattosio e allergie alle proteine
di cui il riso è fatto in prevalenza,
del latte tradizionale. Dal punto
di vista nutrizionale sono sovrapl’etichetta per valutare l’eventuale il suo vantaggio maggiore è quinponibili al latte solo per quanto
aggiunta di sostanze aromatizzanti di quello di fornire energia rapiriguarda la quantità di nutrienti,
dolci o di grassi, solitamente olio damente disponibile. Le proteine
di semi di girasole o di cartamo. sono scarse e da integrare con altri
GraSSi
Essendo di origine vegetale, non alimenti. È meglio usarlo come
contengono colesterolo e possono bevanda energetica che come sostil’olio di cartaMo essere utili per tutti coloro che devo- tuto del latte. Contiene anche fibre,
no limitarne il consumo nella dieta vitamina A, B, D, minerali. Ha
Usato per aumentare la quota lipidica in molte bevande di
cereali, l’olio di cartamo è poco conosciuto in Italia. Si ottiene
ma non vogliono rinunciare ad un contenuto basso di grassi che
dai semi di una pianta orientale coltivata e molto usata in
alcuni piatti tradizionali o ai dolci: spesso sono addizionati (riportati
francia. Ha una resa davvero alta e fornisce un olio ricco di
possono sostituire il latte nella be- fra gli ingredienti), solitamente
acido linoleico (appartenente al gruppo degli omega 6) e
sciamella, nelle creme, nei budini con olio di girasole. Attenzione
vitamina K (la sua presenza lo rende inadeguato a chi segue
ed anche nel gelato. La quantità di però alla presenza di olii vegetali
terapie con anticoagulanti). L’olio di cartamo viene utilizzato
calcio presente è uguale a quella non meglio specificati. È meglio
anche per produrre margarine speciali vitaminizzate ed è
del latte ma la sua forma chimica preferire prodotti dove in etichetta
indicato come rigenerativo della pelle. Dai fiori di cartamo, di
è diversa e resta da valutarne la ca- si specifica la materia prima e la
colore giallo, si ottiene la cartamina, un colorante per cibi
pacità di essere assorbito. La quan- tecnica di spremitura. È importandall’aroma e dal sapore che ricorda quelli dello zafferano. È
tità di ferro invece è decisamente te che l’olio sia spremuto a freddo e
aggiunto ad alcune bevande per dare pastosità e migliorare il
valore nutrizionale. maggiore soprattutto nel prodotto
che sia di origine biologica.

a tempo è in commercio una
vasta gamma di prodotti
chiamati comunemente latte vegetale, il loro aspetto è infatti bianco e opalescente come qualunque latte prodotto da mamma
mammifera. In realtà si tratta di
bevande che del latte hanno soltanto il colore, tant’è che i produttori si
guardano bene dall’usare questo
nome in etichetta. Come materia
prima per la loro produzione sono
usati dei cereali come riso e avena, dei
legumi come la soia
e, tipiche della tradizione del nostro
sud, le mandorle. Si trovano negli
scaffali non refrigerati in confezioni pratiche e perfette dal punto di vista igienico. Vengono usate come alternativa al latte vaccino per la colazione o nella preparazione di cibi e
dolci. Su molte riviste e in internet è
facile trovare ricette per la preparazione casalinga; in tal caso, è bene
fare attenzione alla conservazione
perché sono a rapida fermentazione, quindi è meglio sterilizzare bene i contenitori, prepararne piccole quantità e tenerle sempre in frigorifero.

Bianco e vegetale

FOTO C. VALENTINI
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Bevanda a base di avena: può
rappresentare un’alternativa al
latte vaccino per chi ha problemi
di arteriosclerosi: pare che alcuni composti contenuti nell’avena
possano ridurre il tasso ematico
di colesterolo-LDL. Ha un valore
nutrizionale molto simile a quello
del riso, ricco di zuccheri semplici,
con limitato contenuto di proteine e
grassi, quest’ultimi prevalentemente poliinsaturi, e di una certa quantità di fibre, vitamina E e acido folico.
Può quindi essere utilizzato al posto
o in aggiunta al latte di soia, se il
gusto è preferito. Anche questo prodotto contiene spesso oli aggiunti.
Latte di mandorle: dal gusto
molto gradevole ma decisamente
dolce, può essere usato solo nella

FOTO M. D’AMATO

preparazione di dolci. Può costituire
anche una valida alternativa all’assunzione di frutta secca, necessaria
in ogni dieta sana. L’unico limite è
quello legato alle calorie; quindi va
usato il buon senso. Le mandorle
sono infatti ricche di acidi grassi
poliinsaturi, antiossidanti e calcio ed
esercitano effetti positivi sulla salute
cardiovascolare. Il contenuto in proteine è molto basso. È una bevanda
tipica del sud Italia in particolare
della Sicilia da cui si è diffusa anche
in Calabria, Campania e Puglia. Per
realizzarla si devono mettere le mandorle tritate finemente in infusione
e poi strizzandole per farne uscire
il succo. Servita fresca è dissetante;
squisita anche con il caffè freddo. ■

lettere

a doManda
riSPondiaMo
Rubrica con i dubbi e gli
interrogativi dei nostri lettori
su alimentazione e consumi
in collaborazione con
Ufficio Qualità
Unicoop Firenze

chIUDe la porta
aI mIcroBI
o acquistato da pochi giorni un
detersivo per piatti, indicato
come “primo prezzo”. Fino ad oggi sono
stato molto fiducioso nei riguardi sia della qualità, sia degli aspetti di sicurezza
alimentare e non, dei prodotti in vendita
presso la Coop, anche di quelli a prezzo
più basso. Una volta a casa, leggendo
l’etichetta degli ingredienti, riscontro
tuttavia che il principale componente
citato in etichetta dopo il tensioattivo è
la “formaldeide” utilizzata come conservante. La cosa mi ha meravigliato non
poco in quanto la formaldeide è un noto
composto ad elevata tossicità. Trovo
alquanto inquietante che si possa aggiungere un tale additivo ad un composto
(il detersivo per piatti) di uso quotidiano,
che viene a contatto con le stoviglie, e
che spesso viene utilizzato senza guanti.
Immagino, visto che è in vendita, che
la legge lo consenta, mi aspetterei tuttavia dalla Coop un maggiore controllo.
alessio mengoni - Prato

h

La formaldeide possiamo trovarla
nei detergenti ad uso domestico, detersivi per i piatti, negli ammorbidenti,
nelle lozioni per capelli, nei fondo tinta
e negli alimenti quali pesce affumicato,
crostacei ecc., purché le concentrazioni
utilizzate rispettino i limiti previsti. Nel
caso del detersivo per piatti, la percenCoop “fior fiore”

creMa di aceto BalSaMico
La crema all’aceto balsamico “fior fiore” Coop è in vendita
sugli scaffali di iper e super della cooperativa. Va ad
arricchire la gamma degli aceti a marchio. Si tratta di una
crema particolarmente densa, ottenuta dall’aceto balsamico
di modena Igp “fior fiore” Coop che, privo di caramello
(e150d), è invecchiato almeno tre anni in botti di pregiato
rovere, come da antica tradizione. La composizione, davvero
peculiare, di questa crema fa sì che rimanga sui cibi senza
scivolare nel piatto; e poche gocce sono sufficienti a dare un
gusto unico alle nostre ricette preferite, caratterizzandole
con profumi e aromi del tutto esclusivi. alcuni abbinamenti:
ideale su verdure cotte e crude, carni e formaggi, è una vera e
propria esplosione di piacere su dessert e gelati.

tuale utilizzata dal fornitore e riportata
negli ingredienti è al di sotto del limite
previsto.
Il conservante utilizzato non è altro
che una soluzione di formaldeide diluita
in acqua, in concentrazione massima
del 24%; quindi il prodotto finito può
contenere al massimo lo 0,024 di formaldeide. Ben al di sotto quindi dei limiti
previsti dalla legislazione cosmetica,
una delle poche che fornisce delle norme
sulla formaldeide.
Naturalmente ci impegnamo a limitare il più possibile questa sostanza dai
prodotti che vendiamo. Grazie anche
alla sollecitazione del socio, il fornitore
ha preso l’impegno già dalle prossime
consegne di cambiare la composizione
degli ingredienti (sostituendo la formaldeide) e di mutare l’etichetta.
olIo a Breve
scaDenza
uando arriviamo nel mese di novembre attendo l’arrivo dell’olio
per i soci, prodotto molto valido e prezzo
eccezionale, e quindi faccio la scorta
per tutto l’anno. anche quest’anno è
stato così. Quello però che non capisco
perché gli altri oli di marche diverse,
che escono in questo periodo, hanno
tutti scadenza 2011, mentre il nostro
scade 2010. Forse il vostro olio è stato
imbottigliato fine 2008?
tofanelli oriano - Empoli

Q

La dicitura “Consumare preferibilmente entro il ...” non è una vera e
propria data di scadenza del prodotto,
ma è un’indicazione del produttore che
dovrebbe garantire entro quale periodo,
secondo lui, il prodotto mantiene le
caratteristiche fisiche e organolettiche
intatte o quasi. Per questi prodotti, in
genere industriali a lunga conservazione,
è lasciato al produttore la scelta della
lunghezza del periodo.
È chiaro che il produttore ha interesse a far “durare” il più a lungo possibile il
suo prodotto. Per quelli a marchio Coop,
invece, abbiamo scelto periodi molto
più brevi. Per l’olio in particolare pensiamo che un solo anno sia il periodo
migliore per conservarne al meglio le
caratteristiche.
Quindi il nostro è un olio del 2009 da
consumare entro il 2010. Se in casa si
riesce a trovare un posto buio e a temperatura costante, l’olio Coop nelle “dame”
di vetro mantiene le caratteristiche per
periodi ben più lunghi.
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drammatici episodi di gennaio a Rosarno hanno riproposto
in maniera eclatante il tema
dell’immigrazione e soprattutto
dello sfruttamento di migliaia di
lavoratori stranieri, in gran parte
clandestini, che vengono impegnati
nelle campagne del sud per effettuare la raccolta stagionale di frutta e
verdura. A Rosarno si parla di arance e clementine, in altre province si
parla magari di pomodori o di uva.
Coop, che ha rapporti con decine e
decine di produttori di tutte le regioni d’Italia, inclusa la Calabria, ha da
tempo messo in campo numerose
misure su questo versante.
Il punto di partenza dell’azione di Coop Italia per combattere
sfruttamento e lavoro nero è stata
la decisione di certificarsi secondo
lo schema SA8000, impegnandosi
affinché le produzioni a marchio
Coop siano realizzate nel rispetto
dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori - e quindi salari
contrattuali - la tutela contro lo
sfruttamento dei minori, il rispetto
della sicurezza e della salubrità sul
posto di lavoro. «Questo vale non
solo per quello che avviene nelle
nostre aziende - spiega Maurizio
Zucchi, direttore qualità di Coop

di
Dario Guidi

roSarno

FOTO G.C. ORANFRIZER

arance pulite
Coop contro lo sfruttamento
dei lavoratori stranieri. Il prezzo
effettivo pagato ai fornitori

PROMOZIONI

di
Francesco Giannoni

4/03-3/04

Catalogo giardinaggio, oltre
100 prodotti per il giardino
15/03-24/03

Offerta convenienza
food e no food

oCCHio
aL PESCE
Allevamento in mare aperto,
nella punta estrema della Sicilia

4/03-14/03

Sconti fino al 50%
generi alimentari
Speciale Fitness e benessere

orate

La freschezza del
pesce si riconosce
dalla lucentezza
delle squame,
dalle branchie
rosate, dall’occhio
leggermente
sporgente e
trasparente e dalla
carne elastica e soda

l

a scenografia non potrebbe
essere migliore: siamo in Sicilia, in provincia di Siracusa, a
Pachino. Questo paese non solo produce
una delle qualità più celebri di pomodoro,
quello mitico, a grappolo, piccolo e saporito, ma ha anche la fortuna di trovarsi
vicino a uno dei mari più puliti d’Italia. Di
fronte alla costa fra Pachino e Portopalo
di Capo Passero, a 12 miglia marine al

largo, c’è un allevamento di orate, uno
dei pesci più sani, gustosi e nutrienti.
Di proprietà di acqua azzurra spa,
l’allevamento è situato in una zona di
preriserva marina, a 3-4 miglia dalla
riserva di Vendicari, (quindi niente industrie nelle vicinanze) a una profondità
di 30-40 metri. Le correnti marine sono
forti, e garantiscono un costante ricambio d’acqua con elevati standard di
sicurezza, igiene e salubrità. È uno dei
pochissimi impianti a filiera completa:
dall’uovo al pesce a taglia (350 grammi).
L’alimentazione delle orate è curata fino
dalle prime fasi di vita; dallo “svezzamento” in poi, i pesci cominciano a
essere nutriti con mangimi composti
solo da farine e derivati di pesce, de-

25/03-3/04

Speciale Pasqua
Speciale informatica e telefonia
Speciale elettrodomestici
da incasso

FINO Al 10/03

FOTO G.C. ORANFRIZER

FOTO G.C. ORANFRIZER

Banane

Un BaStiMento
carico di...
Unicoop firenze promuove per i soci
una cassettina in cartone con circa 1,5
kg di banane a marchio Coop. Le
proprietà di questo frutto sono ormai
note, ma le ricordiamo di buon grado:
ricco di acqua, carboidrati, vari tipi di
vitamine e sali minerali, contiene
inoltre abbondante potassio, essenziale per il buon
funzionamento del sistema cardiovascolare; è quindi
raccomandato a chi soffre di ipertensione. Le banane Coop
provengono da due paesi dove la loro coltivazione è tradizione
secolare: ecuador e Costa rica. I fornitori hanno sottoscritto e
aderito allo standard etico Sa 8000 che assicura il rispetto dei
diritti umani dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei
minori, e la sicurezza e la salubrità del posto di lavoro. Inoltre
queste banane in post raccolta non vengono trattate con
nessun prodotto chimico, in particolare il tiabendazolo (o
e233), un antimuffa che può provocare allergie e dermatiti. a
garanzia di quanto detto le piantagioni sono periodicamente
ispezionate da personale Coop responsabile di questo tipo di
controllo. In tutti i punti vendita dal 16 al 31 marzo.
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ra che rischia di essere sfruttata».
Inoltre, già dal 2007, Coop ha
proseguito nella sua battaglia per la
dignità del lavoro e la sua regolarità,
con controlli a campione sui suoi
fornitori. In questo modo è stato controllato - ovviamente senza
preavviso - oltre il 10% delle aziende. «Questi interventi di controllo
- continua Zucchi - che vogliamo
ulteriormente intensificare, hanno
un costo, ma per noi è prioritario un
investimento del genere. Vogliamo
fare informazione rispetto alle leggi
esistenti, anche con attività di formazione degli addetti alla raccolta
di ortaggi e frutta. Vogliamo insomma, promuovere meccanismi
di miglioramento nei confronti di

Italia - ma anche per i nostri fornitori e per i fornitori dei nostri
fornitori». Detto in modo più diretto,
Coop, dal 1998 ha attivato un vero
e proprio presidio etico riguardante
il rispetto dei diritti dei lavoratori
su tutte le linee di prodotto a marchio Coop e quindi anche su tutto
l’agroalimentare, fresco e trasformato. «Nel 2006 - anche a seguito
delle indagini effettuate da Medici
senza frontiere e alla denuncia delle
spaventose condizioni di vita degli
immigrati - abbiamo cominciato
a chiedere esplicitamente ai nostri
fornitori la clausola relativa al rispetto dei diritti dei lavoratori in
particolare per quanto riguarda i
pomodori. Siamo partiti dalla Puglia e dalla Campania - prosegue
Zucchi - poi ci siamo mossi in altre
realtà, perché è chiaro che dove
c’è un prodotto stagionale c’è bisogno di un surplus di manodope-

tutto il territorio, al di là delle nostre aziende e dei nostri prodotti a
marchio. E così cerchiamo anche di
contribuire concretamente a prevenire situazioni come quella che si è
determinata a Rosarno».
Per quanto riguarda le produzioni di agrumi in territorio calabrese, Coop acquista clementine
a marchio Coop da 10 fornitori
diversi, operanti sulla costa ionica,
a cui fanno capo nel complesso
102 aziende agricole. La “campagna clementine” quest’anno
ha superato i 100.000 quintali, il
90% dei quali a marchio Coop con
le garanzie ed i controlli di cui
abbiamo detto.
Quanto alle differenze tra prezzo di vendita e prezzo pagato al
produttore, va detto che, il prezzo
medio pagato ai nostri fornitori, al
netto dei costi di confezionamento e
imballaggio, è stato pari a 0,76 euro
al chilo; parimenti il prezzo medio
di vendita è oscillato attorno a 1,15
euro al chilo.
■

“A tutto risparmio”
articoli food e no food
a partire da 50 centesimi
Speciale pulizia e riponimento
Speciale tavola
11/03-24/03

Offerta prodotti alimentari
Speciale giardino
Offerta tessile letto

Filetto di baccalà
bagnato:
in promozione dal 1°
al 15 aprile presso
iper, super e mini

FOTO C. VALENTINI

noVitÀ

ForMaggi col cardo

Lo Scardaccio, il Cardo gentile e la ricotta mista del cardo
sono tre prodotti da poco reperibili sui nostri banchi del
25/03-3/04
fresco. È impiegato latte (misto pecora e mucca) del marchio
Speciale Pasqua:
“agriqualità”; la ricotta è ottenuta unicamente con il siero
oltre 40 prodotti alimentari
proveniente dalla lavorazione dei primi due.
riservati ai soci
Il metodo di produzione è particolare: il caglio impiegato non
ha origine animale, ma vegetale: viene estratto dai fiori del
cardo. Questo sistema non è una novità, anzi: esistono
precise testimonianze bibliografiche di epoca romana; inoltre,
PaSQUa
nel medio evo, era pratica comune nelle campagne toscane
agnello col marchIo
usare il caglio vegetale, perché l’altro era troppo caro.
tradizione per Pasqua mettere
L’assenza di caglio animale fa sì che questi prodotti siano
in tavola l’agnello. Del resto
unici nel panorama caseario: possono essere consumati
l’inizio della primavera è il periodo dei
tranquillamente da chi segue una dieta vegetariana che
parti nelle greggi ed è quindi un moesclude l’impiego di sostanze derivanti dall’uccisione di
mento importante per l’economia degli
animali. Inoltre, dato che l’allevamento animale è
allevamenti, che in gran parte sono con- notoriamente ad alto consumo energetico, questi formaggi
dotti in modo tradizionale, nei pascoli
soddisfano anche chi si pone problemi ecologici.
più verdi dell’anno. L’Unicoop Firenze
Il fornitore è Latteria amiatina, un’azienda che ha sede a
ha in promozione un vasto assortimen- Stribugliano, frazione del comune di arcidosso.
to in vari tagli. La novità di quest’anno
Siamo sulle pendici del monte amiata, a 800 metri di
è il marchio regionale agriqualità che
altitudine: non mancano né l’aria buona né le tradizioni
certifica l’origine locale e la qualità
casearie, cui si uniscono l’esperienza e la professionalità dei
dell’allevamento e della carne.
soci di Latteria amiatina.

È

rivati vegetali e integratori alimentari,
secondo il capitolato di Coop Italia, i
cui tecnici controllano periodicamente
tutte le fasi dell’allevamento.
Inoltre, acqua azzurra Spa segue il
“Codice di buona pratica di allevamento in
acquacoltura” dell’associazione piscicoltori italiani, assicurando così pulizia
e sanità dell’impianto, ecocompatibilità
dei vari settori produttivi, alimentazione
controllata, sicurezza alimentare del
prodotto e tracciabilità del prodotto finito.
Il pesce viene pescato in mare, è posto in contenitori con acqua e ghiaccio, a
una temperatura che non deve superare
i 4°C per non alterare le sue proprietà
organolettiche; quindi è subito portato al
reparto confezione (ove viene applicato
il sigillo Coop, a garanzia di provenienza
e rintracciabilità) e riposto in cassette
termiche; dopo di che raggiunge i vari
centri distributivi di Coop Italia. Tutto
in 24 ore. Per averlo più fresco bisogna
andarselo a pescare...
Orate Coop eviscerate:
in promozione dal 16 al 31 marzo
presso iper e super
marzo 2010 - Informatore - 17

LA SCHEDA

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

Solo un
grammo di peso
per capire
meglio le parole
Invito alla

prova gratuita

del VoiceFinderTM
senza costo
né impegno
FIRENZE - Via del Giglio 53/R
(Pressi Stazione S.M.N.)
Tel. 055 281659
aperto dal lunedì al venerdì
ore 9.30/13.00 - 15.00/19.00

ARREDAMENTI

C O PART

CALENZANO
Farmacia della Marina
Via di Prato, 26
(il mercoledì ore 10.00/13.00)

www.audioclinic.it

Sconto riservato ai soci UNICOOP

30%+15%

Sconti applicati
solo su articoli
d i
n o s t r a
p r o d u z i o n e

Sconto per i non soci 25%

Pagamenti PERSONALIZZATI e Lista Nozze

Via Eugenio e Priamo Salani, 50 50050 LIMITE SULL’ARNO (FI) Tel.0571 979 272 www.copart.it

Cavolfiore: molto diffuso, di esso
vengono utilizzate le belle infiorescenze
ingrossate e pittoresche, sorrette da robusti peduncoli. al momento dell’acquisto si consiglia di fare attenzione
alla presenza di eventuali macchie grigie
o ocra-marroni che
stanno ad indicare
uno stato di scarsa
freschezza del vegetale.

di
Andrea Santini

Normalmente le infiorescenze sono bianche, ma possono essere leggermente gialline o anche presentare
tonalità violette. Il cavolfiore si presta
a vari usi gastronomici: primi, secondi
piatti e contorni. Il cavolfiore può essere
messo in vasetti sott’olio, sott’aceto
per una prolungata conservazione. Può
essere aggiunto, tagliato a fette, ad altre
verdure a mo’ d’insalata per ricavare
gustosi misti di verdure fresche. Per
ridurre l’odore tipico del cavolo dovuto al
formarsi di particolari composti durante
la cottura, specialmente se prolungata,
è preferibile impiegare pentole a vapore,
o semplicemente aggiungere aceto o
limone all’acqua di cottura.

Tipico dell’inverno, utilizzato

La stagione del cavolo

PROMO:

a trovarci per
Piano Cottura-Forno-Lavello-Frigo-Miscelatore-Lavastoviglie a partire da Euro 1.380,00 I.c. Vieni
scoprire la marca

ORARIO
9:30-12:30 e 16:00-20:00
chiuso sabato mattina e domenica intera giornata
I nostri mobili sono realizzati con Pannello Particleboards E0 V 100.
Il prodotto è certificato F****,
a bassissima emissione di formaldeide, conformemente a quanto richiesto dalla normativa Giapponese.
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Cavolini di Bruxelles: pare che
siano di origine italiana, e furono i romani a diffonderli e coltivarli nel Nord
Europa. Il vezzeggiativo con cui vengono
denominati è dovuto alle loro piccole dimensioni di forma un po’ rotondeggiante
e molto compatta. Si utilizzano lessati,
oppure cotti al vapore. Presentano un
sapore lievemente amarognolo, e per
tale caratteristica si abbinano bene con
alimenti dolci, come castagne, ceci ecc.
Lo sanno bene i gastronomi.

e apprezzato già nell’antichità

O

riginario dell’area mediterranea, tipico della stagione invernale, ormai possiamo trovarlo nei mercati in
qualsiasi periodo dell’anno, a causa delle abbondanti
importazioni e delle varie modalità di coltivazione. Viene, a
ragione, considerato un prodotto di notevole interesse commerciale per l’estesa diffusione e per le numerose utilizzazioni gastronomiche che lo rendono un ortaggio certamente
“molto eclettico”. Le indubbie proprietà nutrizionali e terapeutiche che possiede lo fecero apprezzare fin dall’antichità,
specialmente dai Greci e dai Romani che ne facevano largo uso. Prima della comparsa della patata il cavolo costituiva un alimento di primaria importanza per l’alimentazione delle popolazioni nell’Europa centro settentrionale; in particolar modo veniva assai utilizzaCavolo broccolo:
to insieme alla cipolla nei viaggi marittimi in
è rappresentato da
cui scarseggiavano alimenti freschi.
alcune varietà di
Possiede, in particolare, abbondanti
cui si utilizzaquantitativi
di vitamina C, che, in parte,
no le infioresi
perdono
durante la cottura. Ma forscenze verdi
tunatamente le foglie e le infiorescenze in
non ancora
alcune varietà possono essere utilizzate anche
completamente
crude salvando in tal modo l’intero contenuto vitaminico,
sviluppate. Questo tipo
che non viene ridotto o disperso dalle alte temperature
di cavolo, molto noto,
durante la cottura. Il cavolo contiene anche potassio, acido
trova numerosi impieghi
nei
preparati gastronomici.
folico, calcio, ferro, fibre e varie sostanze considerate utili
per la salute, sia nella medicina popolare tradizionale che
Cavolo nero: presenta foglie verde in quella moderna.
cupo arricciate piuttosto lunghe. È molto
utilizzato in Toscana ove costituisce un
ingrediente assolutamente indispensabile per ottenere la ribollita, una specialità della nostra cucina regionale, i cui

per consegne entro il 30/06/2010 unitamente ad una cucina completa

BraSSica oleracea

ingredienti principali sono rappresentati
da pane raffermo, fagioli, verdure varie
fra cui, appunto, il cavolo nero.

Cavolo cappuccio: di forma rotondeggiante, è formato da foglie lisce
color bianco, verde o viola,
piuttosto croccanti
che possono essere impiegate
nell’alimentazione sia crude che cotte.
Cavolo verza: presenta
foglie verdi e
grinzose formando un cespo complessivamente meno compatto rispetto al
cavolo cappuccio. Può essere impiegato
crudo, ma più frequentemente viene
usato nella preparazione di zuppe e
minestre.
■

moDi Di Dire

caVoli e “caVolate”
Sono tante e molteplici le espressioni legate a questo
ortaggio. Vediamone alcune fra le più comuni. “I cavoli sono
sempre in mezzo”, perché servivano a tamponare, se
mangiati crudi, gli eccessi di vino e altri alcolici, almeno così
si riteneva. altri modi di dire: “c’entra come il cavolo a
merenda”, “nascere sotto un cavolo”, “testa di cavolo”, “non
me ne importa un cavolo”, “non capisce un cavolo”, “pensa ai
cavoli tuoi”, “non capisci un cavolo” ecc. ecc.
marzo 2010 - Informatore - 19

IN ESCLUSIVA
PER I SOCI

SCONTO ALLA CASSA

50

3 Conf.

2 Conf.

%

%

SCONTO ALLA CASSA

PER
CARTA SOCIO

PER
CARTA SOCIO

OGNI 15 GIORNI

PREZZO PER I SOCI

3

I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

,42 €

UNICOOP FIRENZE

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

50

MOZZARELLA
DI BUFALA
MANDARA

PREZZO PER I SOCI

5

,45 €

5 x 100 g

6,84 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
6,85 €
13,70 € AL KG

1_15 MARZO

FILETTI DI BACCALÀ
RIVAMAR
1 kg circa

4

%

,90 €

SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I SOCI
PREZZO PER I SOCI

0

,78 €

Conf. 3 kg
Cal 80-85

AL KG
2,34 € A CONF.
PREZZO PER I NON SOCI
1,30 € AL KG
3,90 € A CONF.

40 3,90 € 40 9,42 €
%
SCONTO ALLA CASSA

2 Conf.
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

%

SCONTO ALLA CASSA

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
6,50 € AL KG

POLPA A TRANCI
DI SUINO

2 Pz.
PER
CARTA SOCIO

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
15,70 € AL KG

BISTECCHE
DI AGNELLO

,38 €

1,48 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
5,90 €
2,95 € AL KG

%

SCONTO ALLA CASSA

3,17 € AL LITRO
PREZZO PER I NON SOCI
3,98 €
5,31 € AL LITRO

RISO
CARNAROLI
CURTIRISO

4 Pz.
PER
CARTA SOCIO

VINO LIQUOROSO
SANTELMO
SERRISTORI

Conf. 2 x 1 kg

COLORI
ASSORTITI
TESSUTO
BIELASTICO

75 cl

7

CONF. 2 BOXER UOMO
LIABEL

PREZZO PER I SOCI

CONF. 2 SLIP MIDI E
MINI DONNA O SLIP
UOMO LIABEL

PREZZO PER I SOCI

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI
11,90 €

PREZZO PER I SOCI

7

,74 €

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
12,90 € AL KG

INFORMATORE MAR.indd 2

MARZOLINO PURA
PECORA CASEIFICIO
SORANO
700 g circa

40

%

SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I SOCI GRANA PADANO BONI

7

,00 €

900 g circa
14/16 mesi di stagionatura

2 Pz.
PER
CARTA SOCIO

AL KG

COPRIDIVANO
ZAFFIRO

COPRIDIVANO
ZAFFIRO

COPRIPOLTRONA
ZAFFIRO

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

2 posti

3 posti

22 25 17
,00 €

,00 €

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI PREZZO PER I NON SOCI PREZZO PER I NON SOCI
29,90 €
34,90 €
22,90 €

10/02/10 15.48
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PER
CARTA SOCIO

2

,95 €

40

3 Pz.

PREZZO PER I SOCI

2

MELE GOLDEN MELINDA

PER
CARTA SOCIO

350 g

%
SCONTO ALLA CASSA

PER
CARTA SOCIO

3 Conf.

BISCOTTI DI ALTA
PASTICCERIA
JULES
DESTROOPER

40

3 Pz.

%
SCONTO ALLA CASSA

50

14,00 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
9,80 €
28,00 € AL KG

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
10,90 € AL KG

50

PREZZO PER I SOCI

5

,90 €

Taglie uomo:
dalla 4a alla 7a
Colori: bianco, nero

Taglie donna:
dalla 3a alla 7a
PREZZO PER I NON SOCI Taglie uomo:
dalla 4a alla 7a
8,90 €
Colori: bianco, nero

10/02/10 15.49

TAVOLO OVALE STRUTTURA IN FERRO
E TOP A MOSAICO IN TERRACOTTA

COMPLETO LETTO ZUCCHI
100% COTONE
Disegni e colori assortiti
1 PIAZZA
PREZZO PER I SOCI

Dim.: 160x90x75 cm

24
16 400

Completa di cuscino colore écru
Impilabile
Dim.: 54,4x40x90 cm

,50 €

OPPURE

,50 € +

PREZZO PER I NON SOCI 32,00 €

PREZZO PER I SOCI

29
19 500
PREZZO PER I NON SOCI 39,00 €

34
22 600
OPPURE

PUNTI

,00 € +

,50 €

,50 € +

PREZZO PER I NON SOCI 44,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 179,00 €

PUNTI

GUANCIALE IN LATTICE
SAPONETTA O DOPPIA ONDA

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

OPPURE

,00 € +

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 79,00 €

PIGIAMA LUNGO
UOMO/DONNA
LIABEL

POLO UOMO
MANICA LUNGA
INVICTA O DIADORA

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

Modelli, colori e taglie assortiti

12
6 300
OPPURE

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 18,00 €

INFORMATORE MAR.indd 4

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 299,00 €

12
6 300
OPPURE

PUNTI

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 149,00 €

USB ad alta velocità, Wi-Fi (802.11 G)
& UPNP integrati, bluetooth, infrarossi
Radio FM
Internet browser, e-mail con allegati
Fotocamera 3.2 megapixels,
Ottica Carl Zeiss, dim. 111x51,7x15,5 mm
Peso 109 g

TV 32” LCD SAMSUNG
MOD. LE32B530

Risoluzione: 1920x1080
Connessioni: 1 SCART, S-video, PC, 3 HDMI
Dim. (lxaxp): 80,1x56,2x22 cm
(con supporto da tavolo)

PUNTI

Ricevitore digitale terrestre zapper integrato
(canali free)
Predisposto per modulo CAM (pay per view)
32

POLLICI
LCD

PREZZO PER I SOCI

419
367 2.600
OPPURE

,00 €

,00 € +

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 499,00 €

PUNTI

GLI IMPERDIBILI Fino al 31 marzo PIÙ PREMI PER PREMIARE I NOSTRI SOCI!

PUNTI

Una comoda asse da stiro regolabile e una moderna bicicletta elettrica in alluminio: 2 opportunità in più per riservare i tuoi punti al premio che preferisci. Davvero imperdibili!
ASSE DA STIRO REGOLABILE STIROCOMODO
Struttura in faggio massiccio
Regolabile in 4 altezze
Piano in rete traforato e zincato
Ampia griglia portacaldaia
a scomparsa
Ruote alla base che “lavorano”
in posizione chiusa
Capiente piano portaindumenti
Fodera esclusiva in puro cotone

FODERA
di
RICAMBIO

PREZZO PER I SOCI

89
39 2.500

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 16,00 €

,00 €

,00 € +

PUNTI

,00 €

OPPURE

Colori e taglie assortiti

,00 €

OPPURE

179
149 1.500

,00 €

99
79 1.000

GARANZIA
ITALIA

PREZZO PER I SOCI

PUNTI

PREZZO PER I SOCI

,00 €

WCDMA 2100 (HSDPA), Egsm 900,
GSM 850/1800/1900 Mhz (EGPRS)
Display TFT touchscreen da 3,2”
a 16 milioni di colori, sistema operativo S60 software On
Symbian Os, memoria interna fino a 81 Mb, slot per Micro SD
(8 Gb in dotazione) espandibile fino a 16 Gb

Taglie uomo: dalla 48 alla 60
Taglie donna: dalla 42 alla 60

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 41,00 €

Capacità 1,5 litri
Potenza 1.000 watt
Triplice funzionalità: capsule Bialetti,
cialde standard e caffè in polvere
Vaporizzatore
Colore: Grey fumé

TELEFONO CELLULARE NOKIA
MOD. 5800 XPRESS MUSIC

GIUBBOTTO UOMO DONNA
IN CAMOSCIO

50
32 900

,00 € +

PUNTI

MACCHINA PER IL CAFFÈ BIALETTI MOD. MOKONA

,00 € +

PUNTI

,00 €

OPPURE

Impianto luce
Campanello
Catadiottri

PREZZO PER I NON SOCI 145,00 €

PREZZO PER I SOCI

OFFERTA VALIDA
NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

Doppio tubo
1 velocità
Cerchi in alluminio
Sella Active

OPPURE

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 22,00 €

BICICLETTA
OLANDA 26

115
89 1.300

MADE
IN ITALY

15
9 300

34
24 500

PREZZO PER I SOCI

Fodera con cerniera
trattata all’aloe vera

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

,00 €

OPPURE

2 PIAZZE
PREZZO PER I SOCI

,50 €

,50 € +

135
105 1.500

PUNTI

1 PIAZZA E MEZZA
PREZZO PER I SOCI

OPPURE

SEDIA BISTROT IN METALLO
CON BRACCIOLI E DECORO IN
TERRACOTTA

OPPURE

PUNTI

,00 € +

10/02/10 15.49
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BICICLETTA ALLUMINIO PEDALATA ASSISTITA 26”
Telaio in alluminio, batterie al piombo
Caricabatterie automatico per batterie al piombo
(IN: 230 V AC, 100 W) (OUT: 44 V DC 1,8 A)
Tempo di ricarica completa 6-8 ore,
autonomia 30 km max 22 km/h
Peso bicicletta completa 34 kg (pacco batterie 9,8 kg)
Indicatore dell’autonomia residua a 6 led
Forcella in acciaio ammortizzata
Cambio TY 18 GS 6 velocità, comandi cambio

Revo Shift RS-31 6 velocità
Freni: anteriore 210AD V-BRAKE in lega d’alluminio,
posteriore SERVO90S freno a tamburo
Sella anatomica ed elasticizzata con elastomero
Parafanghi in alluminio

PREZZO PER I SOCI

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 149,00 €

MADE
IN ITALY

329
229 5.000
OPPURE

PUNTI

,00 €

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 599,00 €

PUNTI

10/02/10 15.49

L’OTTO MARZO DELLE SEZIONI SOCI

SOCIAlItÀ
a cura di
Valentina Vannini
pER Il CuORE

caMPi BiSenzio
foto a stIle lIBero
Corso base di fotografia nella
saletta soci Coop di Campi. Il
13, 20, 27 aprile e il 4, 11, 18, 25
maggio e 1° giugno, alle ore 21.
Costo euro 40, metà da versare
all’iscrizione, il resto a inizio corso.
Parte del contributo a Il Cuore si
scioglie. Con Stilelibero fotografia
ottica e il patrocinio del Comune.
Info e iscrizioni: punto
soci, dal lun. al ven., 17 - 19;
0558964223 o 3283628487;
sez.campibisenzio@socicoop.it

ValdinieVole
tUtto In Un clIcK
Corso base di fotografia digitale
con Giancarlo D’amico: 4 lezioni,
il martedì e il venerdì, dal 16 al
26 marzo, dalle 21 alle 23, al
punto soci Coop dell’iper di
montecatini (entrata dipendenti
lato obi). Iscrizione euro 25 soci
Coop; 35 non soci; una parte
andrà a Il Cuore si scioglie. max.
30 partecipanti. Inserire, entro il
10/3, la scheda di partecipazione
nell’urna davanti al punto soci, o
inviare un fax allo 057272274 o
a sez.valdinievole@socicoop.it.
Sarete ricontattati per la conferma.

dicoMano
gIrone DI BrIscola
Torneo di briscola, gironi di 8
coppie, alla Casa del popolo di
Dicomano, organizzato dalla
sezione soci Valdisieve con Uisp e
arci. Iscrizione euro 5 a persona. Il
ricavato andrà a Il Cuore si scioglie.
Qualificazioni il 18, 19, 20, 25, 26,
27 marzo, alle 20.30; finale il 2
aprile, sempre alle 20.30. Premi
per le coppie vincitrici.
Info: Casa del popolo
Dicomano, 055838082
Firenze coVerciano
rIsate DI sera...
al teatro di Ponte a mensola, in
via G. D’annunzio 182, al Circolo
F. Pucci (bus n.10, 055611484),
IIª rassegna di teatro in vernacolo
“risate di sera...sfortunato chi non
c’era”, organizzata con la sezione
soci Coop. Ingresso euro 10; soci
arci e Coop euro 8. a marzo: il

FOTO A. FANTAUZZO

iMPrUneta
pesce In tavola
Il 14 marzo, ore 12.45, al ristorante
Il Pruneto di Impruneta, in via della
Croce 39, pranzo per Il Cuore si
scioglie organizzato dalla sezione
soci Coop. Il menù è tutto a base di
pesce, dall’antipasto al secondo, e per
dolce, torta golosa di pere ricoperta di
cioccolato. Costo euro 25.
Prenotazioni: Il Pruneto
0550124046, fax 0552313103,
info@pruneto.net; Merluzzi Vittorio
3474236517; Antonelli Ennio
0552012115. Entro il 12 marzo.
caMPi BiSenzio
crea Il tUo gIoIello
Corso di bigiotteria nella saletta
soci di Campi. Incontri il 24 e 31
marzo, il 7 e 14 aprile. alle 21. max.
20 persone. Contributo di 20 euro
per Il Cuore si scioglie.
Info e prenotazioni:
da lun. a ven., 17-19, c/o punto
soci, 0558964223 o 3393207292
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5, alle 21.15, Io m’arrangio, tu
t’arrangi, voialtri arrangiatevi, di
Tina Vinci con la compagnia I
teatranti, regia di m. Bighellini;
l’11, ore 21.15, lo spettacolo per
Il Cuore si scioglie, La villana di
Lamporecchio di L. Del Buono,
con Il cenacolo dei giovani, regia
di r. andreoli. Per quest’ultimo
spettacolo sono sospese le
riduzioni.
Firenze riFredi
vInI Da DegUstare
La sezione soci Firenze nord ovest
e lo studio Umami organizzano
quattro serate di degustazione e
conoscenza dei vini: il 7, 14, 21 e
28 aprile, dalle 21 alle 22.30, al
punto soci in via V. Emanuele
192/a. min. 12, max. 20
partecipanti. Costo euro 80, di cui
una parte per Il Cuore si scioglie.
Info e prenotazioni: 0556587304;
info@studioumami.com
FOTO C. VALENTINI

CORSI E INCONTRI

FOTO A. SACCHETTI

Verdone su girasole

larciano - caStelMartini
Il gIarDIno natUrale
Incontri con esperti su “Il giardino naturale”, al Centro di ricerca,
documentazione e promozione del Padule di Fucecchio, a Castelmartini
(Larciano): il 9 aprile, alle 21, “Il giardino naturale: progettazione e
manutenzione”; seguiranno “Principi e pratiche dell’agricoltura biologica”
(16 aprile); “Il giardino per la fauna selvatica” (23 aprile); “L’orto-giardino
biologico” (30 aprile) e “Il giardino acquatico” (7 maggio). max. 25
partecipanti. Quota di adesione euro 80 (70 soci Coop); una parte a Il
Cuore si scioglie.
Info e iscrizioni: Centro Padule di Fucecchio, tel. e fax 057384540,
fucecchio@zoneumidetoscane.it o punto soci iper Montecatini.
Programma su www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi.html

arezzo
saporI
Della traDIzIone
Lunedì 15 marzo, nella sala soci
iper di arezzo, alle 17.15, incontro
su “La tecnologia e la tradizione:
modi e tecniche di conservazione
degli alimenti”, con asl 8 e
Ufficio qualità di Unicoop Firenze.
Ingresso libero. Il 23 marzo, alle 19,
“I conservanti naturali in cucina”,
con l’associazione cuochi aretini,
al centro di aggregazione sociale
di Villa Severi, per imparare a fare
barattoli di conserve varie. max.
25 partecipanti. Contributo euro 15
per Il Cuore si scioglie.
Iscrizioni : punto soci dal 6 al 20
marzo, via Veneto 0575908475
mart. e giov.16.30-18.30;
iper 0575328226 lun.-merc.
16.30-18.30; sab.10-12

Firenze riFredi
la storIa In tavola
Cucina greca, etrusca e romana
con gli chef storici Donatella Cirri e
Gianni Guiggiani. Il 18, 25 marzo, il
1° e 8 aprile, dalle 19 alle 22, in via
V. Emanuele, 192. Costo euro 70.
Prenotazioni il 13 marzo,
dalle 10 fino ad esaurimento
posti, 3398608399
caStelFiorentino
tUttI In cUcIna
Continuano i corsi di cucina
organizzati dalla sezione soci Coop
con l’Istituto superiore Enriques e
il contributo del Comune. a marzo,
“I che c’è... c’è 2”, quattro lezioni
dal 23, ogni martedì dalle 19 alle
21.30; dal 13 aprile parte il corso
“Cena a lume di candela senza
glutine”, e proseguirà il 20, 27 e 4
maggio, dalle 19 alle 21.30. Costo
di ogni corso euro 55.
Info e prenotazioni: mart. e giov.,
dalle 10 alle 12, al punto soci Coop
PiSa
per corpo e mente
Sono aperte le iscrizioni ai corsi
del circolo arci agorà, nel 2010
sconto del 10% per i soci Coop.
Tra le proposte: scrittura creativa,
cucina, degustazione vini. E poi
corsi di lingua inglese e spagnola,
tango argentino e ballo latinoamericano, yoga, teatro, un corso
di alfabetizzazione informatica per
anziani, biblioteconomia, danza del
ventre, ginnastica dolce e ju jitsu.
Info: 050500442, 3383614966,
www.agorapisa.it,
agorapi@officinaweb.it.
La segreteria è aperta, dal lun.
al ven., 16.30-19.30 e 9-12.30.
Siena
IDee DI prImavera
Questi i corsi di marzo, aprile e
maggio con la sezione soci Coop:
12 lezioni di 2 ore di lingua araba,
corso principianti e avanzato, con
un insegnante madrelingua; danza
araba, 10 lezioni di 2 ore; un corso
di ricamo e cucito, 8 lezioni di 2 ore.
Tutti i corsi si terranno nella sala
soci Coop del super di Grondaie,
dalle 18 alle 20.
Iscrizioni: punto soci del
super, ven. 17 - 19, e sab.
10 - 12. Info: 3332869388

Firenze Ponte a greVe
arte
Del rInascImento
Incontri sull’arte del rinascimento,
Firenze e la Toscana nella prima
metà del XV secolo, con marzia
Garuti, nello spazio soci di Ponte a
Greve. a marzo: il 5, introduzione,
“Dal concorso del 1401 al potere
di Cosimo il Vecchio”; il 12,
“L’invenzione del rinascimento
(parte I), Filippo Brunelleschi”; il
19, “L’invenzione del rinascimento
(parte II), Donatello e masaccio”;
il 26, “L’arte dell’Umanesimo
tra continuità e rinnovamento:
Ghiberti, Beato angelico, Paolo
Uccello, Filippo Lippi”. Il 2 aprile:
“Il rinascimento fuori Firenze, Piero
della Francesca e i centri artistici
italiani e fiamminghi”. Dalle 17.30
alle 19. Previste due visite guidate,
alla Basilica di San Lorenzo e alla
Cappella Brancacci. Costo euro 30.
min. 15 persone.
Info e prenotazioni: 0557323081
fax 0557322902,
mart.- giov. 16-19, merc. 9-12.
le Signe
pIccolI e granDI
creatIvI
Imparare a conoscere se stessi
per capire le proprie potenzialità.
Questo lo scopo dei laboratori
con la counselor anna Pecorini,
al punto soci dell’iper di Lastra a
Signa: “autostima: raccontarsi
in modo creativo”, 5 incontri di
gruppo, dalle 21 alle 23, il 12, 19,
26 aprile e il 3 e 10 maggio, costo
euro 50; “Il piccolo creativo”,
per bambini dai 6 ai 10 anni,
per giocare ed esplorare le loro
potenzialità espressive, 5 incontri
di gruppo, dalle 17.30 alle 19, il
12, 19, 26 maggio e il 4 e 9 giugno,
costo euro 40.
Info: www.creative-counseling.it;
0558749221 (signora Fantozzi)
PiStoia
scrIttUra creatIva
Il 6 (ore 10-18) e 7 marzo (9.3013) corso di scrittura creativa
“Viviscrivi... adesso scrivo anch’io”
nella saletta soci del super
di Pistoia, con Christiana De
Caldas, scrittrice, drammaturga e
psicoterapeuta.
Info: 3332009323

L’ora
dELLE donnE
Campi Bisenzio
Il 7 marzo, alle 17, nella saletta
soci Coop (parcheggio Coop angolo
via Tesi) “...aspettando la festa della
donna”, lettura di prose e poesie con
degustazione di cioccolata. omaggio
della sezione soci Coop alle donne
intervenute. Con il Circolo culturale
La rocca e il patrocinio del Comune.
firenze Ponte a Greve
L’8 marzo, nello spazio eventi
del Centro*Ponte a Greve, mostra
fotografica di Laura albano “Un’altra
donna. Per restituire alle donne la
loro immagine”. alle 17 proiezione
del video Il corpo delle donne, realizzato da Lorella zanardo, marco malfi
Chindemi e Cesare Cantù, presentato dall’associazione Libere Tutte. alle
17.30, letture “Le donne in giallo”, a
FOTO D. TARTAGLIA

della Casa del popolo di Impruneta,
serata gratuita per i soci Coop e della
Casa del popolo. alle 16, ballo con
orchestra, e alle 18, rinfresco.
montevarchi
e San Giovanni Valdarno
Con il coordinamento per l’organizzazione della giornata internazionale della donna, composto dalle
sezioni soci Coop e associazioni di
montevarchi e San Giovanni Valdarno, con i due Comuni. La mattina dell’8 marzo, nell’aula magna
dell’Università geotecnologie di San
Giovanni Valdarno, incontro con le
scuole superiori sullo sfruttamento
dell’immagine femminile a fini pubblicitari. Dopo il saluto di Laura Camiciottoli, assessore pari opportunità
del Comune di San Giovanni Valdarno,
il documentario Il corpo delle donne di
Lorella zanardo; segue discussione.
Nel pomeriggio, nella sala consiliare
della Ginestra montevarchi, incontro
su “Le sfide delle donne nel tempo
della crisi”. Saluto di Nadia acciai,
assessore pari opportunità del Comune di montevarchi e incontro con
l’onorevole Donella mattesini e con
Patrizia Dini, vicepresidente della
consulta femminile dell’aiccre. Con
testimonianze di donne. alle 20, nei
saloni della Basilica, cena di solidarietà (info e prenotazioni sezioni soci
San Giovanni Valdarno e montevarchi, 0559122406). Seguirà, serata
danzante con buffet al Circolo arci
marzocco di San Giovanni Valdarno.

Pistoia
cura dell’associazione culturale Venti
Fare manifesti con foto di ragazlucenti. aperitivo di fine serata. La
mostra è visitabile fino al 20 marzo. ze e di ragazzi e al centro la scritta
Iniziativa della sezione soci Coop con “Noi per loro vogliamo rispetto” e
il Centro*Ponte a Greve, BibilioteCa- attaccarli nelle scuole e per la città
nova, associazione Libere Tutte. Info: di Pistoia. Questa l’idea della sezione soci Coop con la collaborazione
0557323081.
dei ragazzi delle scuole superiori
pistoiesi.
firenze nord ovest
Il 18 marzo, alle 17.30, nella sede
tavarnelle Val di Pesa
di via Vittorio Emanuele 192/a, seraIl 6 marzo, alle 20, al Parco mota su “La condizione della donna nel
cale, in via IV Novembre, il coord.
III millennio”. Proiezione del video
donne del Circolo ricreativo culturale
Il corpo delle donne, con membri
la rampa di Tavarnelle V.d.P., con la
dell’associazione Libere Tutte e La
sezione soci Coop, organizza una
Perla. aperitivo offerto dalla sezione
cena vegetariana. Costo euro 20.
soci.
Il ricavato andrà ad un progetto a
Info: 0554376343
favore delle donne del Ciad.
Info e prenotazioni:
Impruneta
0558077240
Il 7 marzo, nella sala auditorium
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Siena
Italiano per migranti
Il Centro studi educazione non
formale organizza da più di dieci
anni corsi di lingua e cultura
italiana per migranti presso
l’associazione Corte dei Miracoli
di Siena. Quest’anno, oltre ai
corsi ordinari, sono stati attivati,
anche un corso di lingua e cultura
italiana per adolescenti e un
percorso di lingua, cittadinanza
e socializzazione per donne
immigrate. Per agevolare le donne
nella partecipazione, nelle ore
di lezione è attivo un servizio di
baby sitting. L’accesso ai corsi è
gratuito grazie al contributo della
Fondazione Monte dei Paschi e
della sezione soci Coop.
È sempre possibile iscriversi:
csenf@lacortedeimiracoli.org
057748596.

tempo libero

ordine scolastico. I lavori più
meritevoli saranno esposti dal 25
aprile 2010 in una mostra nei locali
della sezione soci Coop in via Verdi.
Info: sezione soci Coop 0558369724,
sez.valdisieve@socicoop.it
Pontassieve
Un futuro
alla memoria
Si chiama “Portare testimonianza”
ed è la mostra ospitata dal 3
marzo alla Coop di Pontassieve,
in cui gli alunni della terza media
Maltoni raccontano la visita agli

Firenze Ponte a Greve
Tè al centro
Un assaggio di Africa, con tè,
dolci tipici e musica tradizionale.
Questa l’idea dell’incontro “Tè
al Centro”, organizzato il 28
marzo, dalle 17, nello spazio

Firenze Gavinana
I simboli
dell’arte
Quattro lezioni con l’associazione
Apertamente, per imparare
a “leggere” le opere d’arte
e riconoscere i simboli dei
capolavori della pittura. Due
lezioni saranno sui Santi, i soggetti

Pisa
30 anni dopo
24 novembre 1979: in oltre 500 tra gay, lesbiche e trans marciano in
corteo per le strade di Pisa per rivendicare il diritto a vivere la propria
omosessualità. È la prima manifestazione gay autorizzata in Italia.
Per ricordare quella giornata, a trenta anni di distanza, e la storia del
movimento gay italiano, dal 1969 al 1982, è nata una mostra con
documenti, immagini, testimonianze promossa dal Comitato Pisa ’79,
con Arcigay Pisa, il Circolo Mario Mieli di Roma, il Movimento identità
transessuale e il sostegno, fra gli altri, dalla sezione soci Coop. Dal 6 al 12
marzo la mostra, dal titolo “30 anni dopo. Pisa 1979-2009. Gay, lesbiche e
trans: mutamenti e rivendicazioni”, sarà al punto vendita Coop di Cisanello.

provincia), data e luogo di nascita,
telefono/cellulare, l’ambito
di interesse (cultura e tempo
libero, sociale, sport, salute), con
l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali.
Pisa
Segni d’arte
Il 12 marzo, alle 21.15, nella
sala soci sopra la Coop di Pisa
Cisanello, incontro con lo scultore
Paolo Grigò su “Dal bozzetto alla
scultura”. Info: 3311086849. sez.
pisa@socicoop.it. Il 27 e il 28,
workshop dell’artista calligrafo
Massimo Poello al Museo della
Grafica di Pisa. Negli stessi giorni
nelle sale del II piano una selezione
di opere dell’artista torinese.
Info e prenotazioni:
0502216066, 0502216060
museodellagrafica@adm.unipi.it

Paolo Grigò

La mostra fotografica a Pontassieve
STORIA E MEMORIA

Valdisieve
Diritti e doveri
Si intitola “Adotta un articolo
della Costituzione” ed è il
concorso, rivolto alle classi
delle scuole elementari, medie
inferiori e superiori, dei Comuni
di Pontassieve, Pelago, Rufina e
Dicomano, bandito dalla sezione
soci Coop, la Comunità montana
e l’Anpi, giunto all’VIII edizione.
Ogni classe potrà “adottare” un
articolo costituzionale e su di
esso elaborare riflessioni in forma
di racconto, poesia, disegno,
fotografia, collage di articoli di
giornali e altro. La consegna dei
lavori è il 3 aprile 2010. Saranno
premiate sei classi, due per ogni
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ex campi di sterminio nazista
in Austria e Germania. Venti
foto, in bianco e nero, con i
versi della poesia scritta dagli
studenti e letta durante le
celebrazioni, e un video sulla
storia dei campi di Dachau e
Mauthausen a cura dell’Aned.
È attiva una sottoscrizione per
consentire a un maggior numero
di ragazzi di partecipare al
viaggio, attualmente limitato a
sei per tutta la scuola: ai punti
soci Coop di Pontassieve, Rufina
e Dicomano versando 5 euro (si
riceverà il calendario Aned 2010);
oppure contributo libero su c/c
n. 21714506 intestato a scuola
media M. Maltoni, Pontassieve,
causale: “campi sterminio”.
Info: portaretestimonianza@libero.it

eventi del Centro*Ponte a Greve,
dall’associazione di donne
Nosotras e la sezione soci, con il
centro commerciale.
Info: 0557323081; Gabriella
3332107963; Ass. Nosotras
Firenze 0552776326.
Firenze Ponte a Greve
Concerto
di Pasqua
Il 31 marzo, alle 21.15,
appuntamento con il Concerto di
Pasqua al Centro Commerciale
di Ponte a Greve: si esibirà
l’orchestra Suzuki di Firenze
dell’Athenaeum musicale
fiorentino, diretto da Virginia Ceri.
Info: punto soci Coop
sez.firenze-so@socicoop.it;
0557323081

più ricorrenti nelle opere d’arte,
mentre le altre due sulla natura
e i suoi simboli: le piante, i fiori e
gli animali. Il 5, 12, 18 e 25 marzo,
alle 17.30, al punto soci di via
Erbosa. Ingresso gratuito.
Info: punto soci 0556811973 o
sez.firenze-se@socicoop.it
Montevarchi
Filo diretto
Una mailing-list: questa l’idea
venuta alla sezione soci di
Montevarchi per creare un filo
diretto con i propri soci, informarli
sulle novità e rispondere alle
loro richieste. Per iscriversi:
sez.montevarchi@socicoop.
it, specificare cognome e
nome, n. socio, residenza (via/
piazza, numero civico, cap, città,

Pistoia
Incontri d’autore
Da marzo a maggio a Pistoia
“Ri-conosciamoci”, incontri con
autori che nelle loro opere hanno
affrontato il tema dell’immigrazione,
progetto realizzato dal Comune e
dalla sezione soci Coop. A marzo,
alle 17: il 5, saletta di palazzo
Baldi Papini, via dei Pappagalli,
Christiana de Caldas Brito autrice
di Amanda, Olinda, Azzurra
(Oedipus 2004); il 26, libreria Lo
Spazio, Amara Lakhous, autrice di
Scontro di civiltà per un ascensore
a Piazza Vittorio” (ed. 2006).
Previsti anche incontri con le scuole
superiori di Pistoia e una rassegna
cinematografica organizzata dalla
Biblioteca San Giorgio.
Le altre date degli incontri e
info su: http://www.coopfirenze.
it/sezionisoci/sezioni/23
Le iniziative delle sezioni soci
sono continuamente aggiornate
sul sito www.coopfirenze.it

Firenze Isolotto
Baruffe di scienza
Conferenze sulle “Controversie
scientifiche” che hanno cambiato
il mondo, al circolo Arci Isolotto
e alla BiblioteCa NoVa. Alle 17.30.
Il 24 marzo, alla BiblioteCa NoVa,
via Chiusi 4, con il professor
Francesco Guicciardini, “Newton
e Leibnitz. Due matematici in
guerra”; il 31 marzo, al circolo Arci
Isolotto, via Maccari 104, con il
professor Paolo Rossi, “Galileo
e Bacone, Il libro e la selva: due
immagini della natura”; il 14 aprile,
BiblioteCa NoVa, con il professor
Enrico Giusti, “Cartesio e Fermat,
Dalla geometria all’ottica:
contrasti a distanza per interposta
persona”; il 21 aprile, Circolo
arci Isolotto, con la ricercatrice
Veronica Gavagna, “Tartaglia e
Cardano, La disfida matematica

Viaggio socI

Tour in
Giordania
La città rosa e i castelli
del deserto

E

Un ritratto di Isaac Newton

sulle equazioni”. Partecipazione
libera e gratuita. Sarà rilasciato
un attestato valido come credito
per l’esame di maturità. Nel caso
si intenda partecipare con intere
classi è gradita la comunicazione.
Con Il Giardino di Archimede un
museo per la matematica, la
sezione soci Coop, il Circolo
arci Isolotto, l’associazione Il
Filo ritrovato e il patrocinio del
Consiglio di Quartiere 4.
Info: sez.firenze-so@socicoop.it;
punto soci 0557323081;
Leonardo Brunetti 3383769999
salute

Le Signe
Occhio
alla scadenza!
Il 16 aprile, alle ore 16.30,
incontro su “Farmaci: efficacia,
scadenza, smaltimento”, al punto
soci dell’iper di Lastra a Signa.
Presenta l’incontro Renata Corzi,
presidente della sezione soci

cco un nuovo affascinante
viaggio proposto da Toscana Turismo ai nostri
soci. Partenze 13, 20 e 27 aprile (8
giorni 7 notti), una settimana per
ammirare i tesori di una terra ricca
di storia e cultura quale la Giordania. Dalla suggestiva città di Petra
(dichiarata dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità), l’antica capitale del
regno nabateo, detta anche la “città
rosa”, con i suoi monumenti scavati
nella pietra, all’escursione nella valle Wadi Rum, affascinante, con la
sua sabbia rosa e le sue imponenti
pareti rocciose. Gli stupendi mosaici di Madama, il Monte Nebo, dal
quale si gode un’ampia panoramica
Coop, e Angela Bagni, assessore
alle politiche sociali del Comune
di Lastra a Signa. Interventi di
Farmapiana e Publiambiente che
hanno organizzato l’evento.
Info: Sez.LeSigne@socicoop.it;
tel. 0558749221

sul Giordano e su Gerusalemme. E
poi Amman alla volta dei Castelli
del VII secolo: l’imponente fortezza
di Kaharana, di Amra, con le sue
pitture, e di Azrak, dove il leggendario Lawrence d’Arabia fissò il suo
quartier generale. Si prosegue a
Jerash con la visita alle splendide
rovine risalenti al periodo romano,
per Ajlun e per il famoso castello
arabo di Qalaat al Rabad, noto come
“fortezza di Saladino”. A Wadi Es Sir,
nell’area a sud-ovest di Amman,
visita del sito archeologico di Araq
El Amir dove sono stati scavati vari
livelli di insediamenti, i più antichi
datati 4000 anni a.C.
Quota individuale: 985 euro per
le date del 13 e 20 (esclusi gestione
pratica e assicurazione); supplemento di 60 euro per la partenza
del 27 aprile.
Per il programma dettagliato,
condizioni di vendita: Argonauta
Viaggi, Firenze, O552342777;
www.cooptoscanaturismo.it
per comprendere quali sono gli
interventi e le modalità che si
possono portare avanti con questa
terapia.
Info sulle date e gli orari:
sez.pistoia@socicoop.it;
tel. 057334615

Pistoia
Un cane per amico
La sezione soci Coop organizza
tra marzo e aprile incontri
formativi sulla pet-therapy con
la psicologa e pet-terapista
Gessica Degl’Innocenti rivolti
alle varie associazioni del
territorio che operano con minori,
anziani, e diversamente abili,
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EVENTI A SCONTO PER I SOCI

O

gni cosa torna al suo posto, e
i riflettori si accendono, come ama sottolineare Antonio
Natali - direttore della Galleria degli Uffizi e ideatore del progetto della “Città degli Uffizi” - per illuminare, anche solo per qualche tempo, il territorio. Quello nel quale sono nate le opere d’arte ora custodite
nei musei o nelle collezioni private
di tutto il mondo; quello sconosciu-

di
Edi Ferrari

PontaSSieVe

Torna a casa il Beato

to ai più, lontano dai consueti circuiti museali e itinerari turistici, e tutto da riscoprire.
Torna a casa dunque la Madonna con il Bambino del Beato Angelico, nata proprio nella chiesa di San
Michele Arcangelo di Pontassieve,
in provincia di Firenze, e ora esposta
alla Galleria degli Uffizi. Anche se
solo fino al 27 giugno, in occasione della mostra “Beato Angelico a
Pontassieve. Dipinti e sculture del
Rinascimento fiorentino”. E sarà
in buona compagnia, insieme a
opere di Filippo Lippi, Paolo Uccello,
Zanobi Strozzi, Pesellino, Ghiberti,
Domenico di Michelino e Benozzo
Gozzoli: in tutto 18 opere (11 quadri,
4 miniature e 3 sculture) provenienti, oltre che dalla Galleria degli
Uffizi, dal Museo di San Marco, Galleria dell’Accademia, Arcidiocesi di
Firenze, Museo Bandini di Fiesole,
Museo della Collegiata di Empoli,
Abbazia di Vallombrosa, Biblioteca
Laurenziana, Palazzo Vescovile di
Montepulciano, Museo Stibbert e
Azienda Sanitaria di Firenze.
L’evento, dicevamo, fa parte del
progetto della “Città degli Uffizi”,
il cui obiettivo è diffondere nei comuni del territorio fiorentino eventi
espositivi di alto livello, incentrati
su opere e artisti che appunto a quei
comuni siano legati. In questo caso
l’opportunità è quella di riscoprire il
legame fra Pontassieve e l’opera del
Beato Angelico. La sua Madonna
con il Bambino si inserisce in una
delle fasi più significative dell’attività del pittore, ma è anche documento di quella creativa stagione
28 - Informatore - marzo 2010

Fino al 27 giugno in mostra dipinti
del Beato Angelico e di altri artisti
del Rinascimento fiorentino

piSa e proVinCia

Mattinate BUrattine
a marzo prosegue la rassegna mattinate Burattine nei vari
teatri della provincia di Pisa. Il 7 marzo, all’abbazia di San
Zeno di Pisa, il teatro di Laura Kibel (roma), con lo spettacolo
C’era una volta un piede, con burattini mossi... con i piedi!
Spettacoli anche a Pontasserchio, San Giuliano terme,
Calcinaia e Ponsacco. Biglietti alla cassa 30’ prima di ogni
recita. Inizio ore 11. Sconti soci Coop e familiari.
Info: 050937257- 3290549168

che è l’umanesimo fiorentino. Ed è
proprio in quest’ottica che si pone la
chiave di lettura dell’intera mostra.
«Per noi non è solo un grande
evento culturale ma anche sociale - spiega l’assessore alla cultura
del Comune di Pontassieve, Alessandro Sarti - . Riportare a casa,
dopo 6 secoli, quest’opera, è molto
importante. Quella che ci ha dato la
“Città degli Uffizi” è un’opportunità
unica».
Opportunità che il Comune,
fra i promotori dell’iniziativa, svilupperà nella direzione del consolidamento del rapporto con il
territorio attraverso una serie di
eventi collaterali coinvolgendo da
un lato le scuole (previsto un nutrito programma fra visite guidate
e laboratori diversificati per fasce
di età), dall’altro il tessuto economico (ad esempio la ristorazione,
con la creazione di menù a tema
ispirati alla mostra). Con l’obiettivo,
conclude Sarti, di farne «un evento
culturale diffuso su tutto il territorio, e cogliendo l’occasione per farci
conoscere meglio anche da chi va
all’estero alla ricerca di cose belle da
vedere e ignora quelle straordinarie
che ha sotto casa».
Il progetto della “Città degli Uffizi” ha debuttato nell’ottobre 2008
con una mostra a Figline Valdarno;
e la seconda iniziativa, conclusasi
solo due mesi fa, ha portato 8.000 visitatori all’Oratorio di Santa Caterina all’Antella, a Bagno a Ripoli, luogo tanto suggestivo quanto, fino ad
allora, semisconosciuto ai più. Una
formula, evidentemente, vincente.
La mostra si tiene nella Sala
delle Colonne del Comune di Pontassieve, restaurata solo qualche
anno fa e divenuta in breve un’importante spazio espositivo (grande
successo hanno ottenuto le mostre
dedicate a Guttuso e a Ligabue) e
punto di riferimento per il territorio.
È visitabile dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 15 alle 19.30 (lunedì chiuso;
venerdì aperta solo il pomeriggio).
Ingresso 6 €, per i soci 4 €.
Info: Dipartimento cultura
del Comune di Pontassieve,
tel. 0558360344-343,
www.comune.pontassieve.fi.it

teatro In rosa
mano al portafogli - ma solo
per estrarre la tessera socio e
usufruire delle riduzioni - anche per trascorrere una sera a teatro o scatenarsi
all’auditorium Flog di Firenze.
È un teatro tutto al femminile quello
che vi segnaliamo questo mese. Il 4 al
Teatro Studio di Scandicci (Firenze, tel.
0557591591, www.scandiccicultura.
it) Daniela Poggi porta in scena la storia
dell’africa e delle sue contraddizioni, il
dramma delle migrazioni; e lo fa con le
parole di Tahar Ben Jelloun, tratte dal
suo romanzo Partire (anche titolo dello
spettacolo), raccontando la storia del
giovane azel.
alla Limonaia di Sesto Fiorentino
(Firenze, 055440852, www.teatrodellalimonaia.it) il 6 Licia maglietta è
un’immaginaria e devotissima vedova di
sei defunti sconosciuti, che sceglie per

omaggIo al rocK
a musica dei Pink Floyd suonata
dal vivo, un cast di diciotto artisti
e, sul palco, la vicenda della giovane
rock star Syd Barrett, il primo leader dei
Pink Floyd. Welcome to the machine - il
28 al Teatro Verdi di montecatini Terme
(Pistoia), il 30 al Teatro moderno di Grosseto e il 31 al Saschall di Firenze - è un
concerto-spettacolo in cui musica, ballo,
recitazione, grafica 3D si fondono in una
miscela originalissima e di grande effet-

l

e

teatro
Convenzioni
e cartelloni
aggiornati, su
www.coopfirenze.it

ConCerti
Si chiama “alta fedeltà” la convenzione per i soci con la PrG,
e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio ogni cinque
acquistati per cinque spettacoli diversi. La tessera alta
fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei singoli spettacoli,
mentre per prenotare il biglietto omaggio è necessario
telefonare allo 055667566.
2 marzo
J-ax
firenze - Saschall
Galleria numerata € 26, parterre in piedi
€ 20 (+ diritti di prevendita)

to. In omaggio alla rock band più famosa
di tutti i tempi. Per i soci sconto del 10%
sul costo del biglietto (attenzione: una
tessera=uno sconto).
Infoline 01119500822.
gesÙ all’everest
ncora musical, ma questa volta a essere raccontata sarà la
storia della vita di Gesù; protagonisti sul
palco saranno oltre trenta artisti fra ballerini, cantanti e attori non professionisti.
L’appuntamento è il 13 marzo al teatro
Everest del Galluzzo, a Firenze, è con Il
Vangelo secondo ME, spettacolo voluto
dall’associazione musicale Senbassinga
e pensato con l’obiettivo di far riflettere,
in modo originale, su un messaggio di
amore universale, pace e speranza. Per i
soci ingresso ridotto (12 € invece di 15 €).
Info 3337694044,
www.ilvangelosecondome.it

a

13 marzo
Cristiano De andré
firenze - mandela forum
Posti numerati: 1° sett. platea e tribuna
€ 35, 2° sett. tribuna e gradinata inf. € 27,
3° sett. grad. inferiore e superiore € 20
(+ diritti di prevendita)

Licia Maglietta

sé come indimenticati mariti “adottivi”:
ma per riempire questa vita di sentimenti amorosi e luttuosi, Manca solo la
domenica. Grande prova d’attrice il 27
anche per Elisabetta Pozzi e la favola
tragica di Ella, giovanissima vedova che,
per sopravvivere, decide di assumere
l’identità di suo marito. Dopo molti anni
max Gericke si lascia andare ai ricordi
e svela il grande segreto della sua vita...
Tra sonorità calienti e umorismo,
il 13 torna alla Flog (tel. 055487145,
www.myspace.com/auditoriumflog)
per un concerto irresistibile lo scanzonato Tonino Carotone; il 19 Giuliano
Palma & Bluebeaters, con il loro mix
vincente di ska e canzone d’autore bisseranno certamente il tutto esaurito del
precedente concerto alla Flog; e il 23
andiamo infine ai Caraibi con il reggae
dell’italo-giamaicano alborosie, ormai
uno dei grandi nomi internazionali di
questo genere musicale.

15 marzo
renzo arbore
firenze - teatro Verdi
Posti numerati: platea € 75 e € 65, platea
e 1° ordine palchi € 55, galleria e 2°-3°
ordine palchi € 45, 4°-5°-6° ordine palchi
centrali € 32, 4°-5°-6° ordine palchi
laterali € 23 (+ diritti di prevendita)
15 marzo
enrico ruggeri
firenze - Saschall
Posti numerati: 1° settore € 30,
2° settore € 22, parterre in piedi € 25
(+ diritti di prevendita)
30 marzo
mango
firenze - teatro Verdi
Posti numerati: platea € 40, platea € 35,
platea e 1° ordine palchi € 30, galleria
e 2°-3° ordine palchi € 25, 4°-5°-6° ordine
palchi centrali € 22, 4°-5°-6° ordine palchi
laterali € 17,50 (+ diritti di prevendita)
Per i soci anche una promozione speciale
e limitata: riduzione, fino a esaurimento
posti, di 6 € sul prezzo intero

pellIcole
D’estremo orIente
ra cinema e musica, la Corea torna a Firenze dal 12 al 20 marzo
per l’ottava edizione del “Florence Korea
Film Fest”, rassegna internazionale di cinematografia sudcoreana. In programma una retrospettiva dedicata a uno dei
più celebri registi coreani, Hur Jin-ho;
la sezione K-Horror, che propone film
dell’orrore di vari autori; e due sezioni,
in concorso, con i capolavori della cinematografia coreana contemporanea e
alcune delle migliori pellicole di registi
indipendenti. Tra i fiori all’occhiello di
questa edizione, il concerto della celebre pop band coreana Loveholics. al
cinema odeon e al Teatro Verdi. Per i
soci ingresso ridotto.
Info 3926551642,
www.koreafilmfest.com
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lettere
a cura di
Antonio Comerci
Boccone incartato
Oggi mia madre mi ha presentato
sul tavolo per pranzo una
confezione di stracchino comprata
da voi. Il tutto è contenuto in un
recipiente di plastica presumo
della Coop che lo vende, abbiamo
poi un altro contenuto di plastica
interno a forma di vaschetta e poi
due strati di carta plastificata ad
avvolgere il contenuto che poi alla
fine è poco più di un cucchiaio
di formaggio molle. Mi chiedo, il
danno all’ambiente che produce
questo boccone di formaggio. Ho
approfittato di questo preciso
appunto per generalizzare a
tutti gli imballaggi e confezioni
alimentari che tutti i centri
commerciali portano all’eccesso.
Paolo Chiarini - E mail
Abbiamo ringraziato il socio per
la segnalazione e inoltrato il suo
messaggio ai colleghi incaricati
dell’assortimento dei prodotti,
perché ne tengano conto e
sensibilizzino i produttori. Si tenga
conto che noi non siamo gli unici
operatori del settore distributivo
e per quanto grandi e influenti
spesso non siamo sempre in grado
di condizionare i fornitori. Alla fine
dobbiamo rifornire i nostri scaffali
e offrire ai consumatori, non tutti
sensibili a questi aspetti, dei buoni
prodotti a giusto prezzo. Possiamo
influire direttamente solo per i
prodotti a marchio Coop, per i quali
pretendiamo precisi parametri di
qualità e confezione. E su questi
cerchiamo anche di produrre meno
imballaggi possibile.
Cimitero per neon
Ho visto con piacere la vostra
campagna per la diffusione delle
lampade “a basso consumo”:
giusto perseguire in ogni modo
il risparmio energetico e la
riduzione degli sprechi. Tuttavia
ho un problema: queste lampade
quando diventano un rifiuto
30 - Informatore - marzo 2010

non potrebbero essere gettate
né al vetro né nel cassonetto
indifferenziato: contengono
mercurio e altri gas che fanno
loro meritare un trattamento a
parte. Abito a Siena, dove l’unico
punto di raccolta per neon e
altre fluorescenti è perso nella
campagna e aperto solo nei
giorni feriali con orario d’ufficio
standard: ci vuole l’auto e il
tempo e un viaggio apposta per
andare a buttare una lampadina
rotta... Visto che voi tanto fate
per l’ambiente e così tanto vi
impegnate contro le vecchie
lampadine incandescenti, non
potreste anche recuperare le
lampade defunte? Se intanto
cominciaste voi, magari anche
il Comune (di Siena) verrebbe
stimolato a muoversi.
Paolo Grazzi - Siena
A termini di legge per ora non
possiamo effettuare questa
raccolta, anzi commetteremmo
una grave infrazione (raccolta e
stoccaggio abusivo di rifiuti tossici
e pericolosi). Un legge di 4 anni fa
ha delegato ad appositi consorzi
la raccolta di tali materiali, ma
il regolamento che permette ai
consorzi di effettuare raccolte in
accordo con privati, non è stato
ancora emanato. I consorzi sono
già costituiti e noi (come altri
operatori) paghiamo loro la nostra
quota senza poter ricevere alcun
servizio. Speriamo che questa
situazione si sblocchi al più presto.
Già facciamo da tramite per i
consorzi delle batterie auto e gli oli
esausti, faremmo volentieri anche
la raccolta delle lampade.
Surgelati in fondo
Il nuovo Parco* Prato è molto
bello e grande, ottimo l’utilizzo del
Salvatempo Fast e le altre novità.
Ma... trovo assurdo mettere i
surgelati subito dietro l’ortofrutta
all’entrata! Quando uno ha finito

di fare la spesa i surgelati sono
già sciolti!... come mai questa
novità? Io come ho fatto? Ho fatto
tutta la spesa e poi dal fondo sono
tornata in cima a prendere il pesce
surgelato in offerta e poi di nuovo
sono tornata in fondo perchè le
casse Salvatempo sono in fondo...
Un’inutile perdita di tempo!
Sandra Magni - Prato

sempre la direzione dell’Unicoop
Firenze non si è smentita nella sua
concezione fiorentino-centrica:
mega Iper, super attrezzati, nella
zona fiorentina, tutti gli altri che
si arrangino. Ma signori, Prato
è la seconda Città Toscana con
180.000 persone, senza contare i
cinesi irregolari.
Marco Puggelli - Prato

La disposizione è fatta per mettere
i “freschi” tutti insieme, nella
stessa area. In questo modo i
surgelati sono molto più valorizzati
e utilizzati. Insomma prevale la

Chiamare quello di Prato “un
misero supercoop”, è veramente
curioso! Il “misero supercoop”
è il supermercato più grande
realizzato dall’Unicoop Firenze

disposizione per merceologia e i
consumatori sembrano apprezzarla.
Così è non solo a Prato ma in tutti
i nostri grandi supermercati e
negli iper ormai da tanti anni. Il
problema riscontrato dalla socia si
può risolvere con le borse termiche
per conservare meglio i surgelati
anche durante la spesa.
Misero
supermercato
Ed eccoci qua... dopo l’assalto
dei primi giorni d’apertura mi
sono recato nel nuovo punto
vendita della cooperativa al Parco
Prato e come sempre mi sono
imbattuto in un misero supercoop
affollato di gente e stipato di
merce con spazi vitali veramente
sottodimensionati, talmente
piccolo da dare l’impressione di
trovarmi in un bugigattolo, era
molto più accogliente il vecchio
super di via Viareggio e credo
non molto più piccolo. Come

fino a oggi. È di oltre 5.000
metri quadrati di area di vendita,
mentre i due più grandi a Firenze
(Gavinana e Ponte a Greve) non
arrivano a 4.000, e quello di
Empoli li supera appena. Se
appare piccolo è solo perché ha
avuto un grande successo da
subito. Speriamo che continui!
Ricordiamo che a Prato in una
settimana sono state aperte
dalla Coop due mega strutture (il
Parco e il magazzino Coop Italia
per i no food) per un investimento
complessivo di 200 milioni di euro.
Non ci sembra di trascurare la
seconda città della Toscana.

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

Gara per Bangui
In queste pagine le immagini
dell’ospedale pediatrico di
Bangui, nella Repubblica
Centrafricana, gestito da
Emergency di Gino Strada. I soci
possono contribuire alla gestione
dell’ospedale donando 500 o
1000 punti della propria carta
socio. Da dicembre a febbraio
sono state effettuate 1.600
donazioni, per più di 11.000 euro.
Ecco i primi dieci punti vendita
per numero di donazioni:
Firenze - Le Piagge (274), Sesto
Fiorentino iper (118), Pisa Cisanello (93), Firenze - Gavinana
(68), Siena - Grondaie (68),
Montecatini iper (45), Cascina
iper (45), Firenze - Coverciano (43),
Firenze - piazza Leopoldo (40).

La magia del circo
Aderisco alla protesta sulla vostra
scelta di pubblicizzare il circo,
anche ai supermercati di Pisa ci
sono spesso locandine dei circensi
che certo non hanno bisogno né di
pubblicità né di gratitudine! Essere
soci Coop mi inorgoglisce spesso,
ma di fronte a certe cose mi viene
voglia di fare la spesa da altre parti!
Barbara Silvia Calamai - Pisa
Pensiamo che la socia continui ad
avere molti più motivi per essere
orgogliosa della sua cooperativa
e quindi a preferire noi a chi fa

solo commercio e non si pone altri
problemi. Certo, ci sono argomenti
sui quali siamo in perfetta sintonia:
non vendere pellicce, non testare
prodotti su animali, aderire ai
protocolli di salvaguardia dei
delfini, non vendere uova di galline
allevate in batteria ecc. Ed altri
sui quali possiamo non essere
d’accordo. Ma la passione spesso
porta a considerare nemici quelli
che ci stanno accanto e non la
pensano esattamente come noi,
dimenticando gli avversari che ci
stanno di fronte.
Il tema dei maltrattamenti e
le storie sugli animali, per
far prevalere la cultura della
conoscenza e del rispetto è sempre
presente sull’Informatore. E non la
riteniamo in contrasto con quello
che abbiamo scritto sul circo nel
numero di dicembre. La nostra
linea è quella della gradualità, ogni
passo avanti è una piccola vittoria.
Non bastano alcuni decenni per

cancellare migliaia di anni di storia
e cultura e creare nuove mentalità.
Però possiamo portare il nostro
contributo ed aiutare le persone
a vedere con occhi diversi il loro
rapporto con gli animali.
Abbiamo pubblicato l’articolo per
dare una mano a trenta famiglie
che lavorano. Il giornalista che
ha fatto il pezzo ha posto fra
le questioni proprio quello del
trattamento degli animali. Il
quadro che ha riportato è quello
dell’articolo: il rispetto della legge,
la volontà di diminuire l’impiego di
animali, un trattamento rispettoso.
Poi i limiti li conosciamo tutti e
dobbiamo continuare a convincere
anche il mondo dei circensi ad
una evoluzione più rapida e, nel
frattempo, orientare il pubblico a
spettacoli di qualità.
Ospiti per caso
Dopo aver letto la lettera “Sacro
e profano” e l’editoriale “Senza
steccati”, sui rapporti della
cooperativa con i simboli religiosi,
sull’Informatore di dicembre, pur
non condividendolo in toto, sarei
disponibile ad accettare la vostra
linea di pensiero a proposito
della teoria “meglio chi c’è c’è”
che “o tutti o nessuno”. Mi sorge
comunque un dubbio. In occasione
delle inaugurazioni e cerimonie
varie, i Cardinali e prelati che
presenziano tali cerimonie, sono
invitati o vengono di spontanea
volontà? E i rappresentanti di
altre religioni ormai diffuse
sul nostro territorio, non sono
regolarmente presenti perché non
sono interessati o perché evitate o
dimenticate di invitarli?
Roberto Bandini - Poggibonsi
Di solito alle inaugurazioni
invitiamo le personalità del luogo,
le autorità e le associazioni. Sono
persone ed associazioni radicate
nel territorio, con le quali abbiamo
un rapporto e con le quali ci
troviamo su vari progetti, primo
fra tutti Il Cuore si scioglie. Non
abbiamo nessun pregiudizio
verso le altre confessioni
religiose e, se si determinano
le condizioni, non avremmo
nessuna difficoltà a collaborare
e a conoscerle. La “differenza

di trattamento” nasce dalla
tradizione e dalla rappresentatività
sociale che hanno sul territorio
le organizzazioni cattoliche. Ma
questo non esclude gli altri, se
ci riconoscono anche come
associazione e non solo come
catena distributiva.
Alta velocità
Vorrei segnalare la negatività
dell’introduzione delle casse
automatiche, eliminando una
percentuale elevata di quelle con
la presenza della cassiera. Non
si può dire che ai soci e clienti è
gradito: basta sentire le lamentele
che si sentono alle casse, creando
nervosismo e totale disappunto.
E poi come mai una Cooperativa
come la nostra operi per una
diminuzione dei posti di lavoro, con
meno cassiere. Penso che questa
vostra “trovata” delle casse
automatiche debba avere una
convincente giustificazione e, non
sarebbe male, renderla di dominio
pubblico in modo da invitare tutti i
soci ad esprimere il proprio parere.
Carlo Cancelli - Scandicci
Prima di tutto c’è da dire che dove
c’erano due casse normali ora
ce ne stanno quattro Fast Lane
(automatiche) e sono sempre
aperte. Quindi il servizio reso a
soci e clienti, soprattutto per le
piccole spese sotto i 15 pezzi, è
migliore di prima. Infatti, le indagini
fatte indicano che il gradimento
di queste casse è molto alto e
queste casse sono utilizzate da
una fetta consistente di clienti. C’è
da dire anche che il giovamento
che potrebbero portare due casse
normali aperte in più, quando ci
sono lunghe file, sarebbe molto
relativo. Sul piano occupazionale:
noi non abbiamo licenziato
nessuno e quelle ore di lavoro
in più che possiamo avere a
disposizione grazie alle “fast lane”
possono servire a ordinare meglio
gli scaffali e a curare quei servizi
che risultino più carenti, come
quando ci sono file troppo lunghe
alle casse normali. Come tutte le
novità, anche questa richiede un
po’ d’attenzione all’inizio, poi ci si
prende la mano e ci si arrabbia di
meno.
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IN ESCLUSIVA PER I SOCI
Offerte valide negli Ipermercati Unicoop Firenze

dal 1 al 15 MARZO

449

PREZZO PER I SOCI

,00 E

PREZZO PER I NON SOCI
549,00 E

6 rate mensili*
da 74,83 e

TV PLASMA 42” SAMSUNG PS42B430
• 600 hz motion plus • risoluzione: 1.024x768
• contrasto: 2.000.000:1 • luminosità: 1500 cd/m2
• connessioni: 1 scart, av, 2 hdmi
• dimensioni (LxAxP): 105.5x72.87x31.6 cm
• decoder digitale terrestre zapper integrato (canali free),
predisposto per modulo cam (pay per view)

139

PREZZO PER I SOCI

,00 E

PREZZO PER I NON SOCI
189,00 E

449

PREZZO PER I SOCI

TAVOLO CONSOLLE TONDO
IN LEGNO DI ACACIA
+ 4 SEDIE PIEGHEVOLI
• 120/46x120x72 cm

,00 E

PREZZO PER I NON SOCI
549,00 E

CLASSE

AAA

LAVASTOVIGLIE AD INCASSO
BOSCH MOD. SMV60E10EU
• 6 programmi • 5 temperature:
6 rate mensili*
70°c intensivo, auto 45-65°c,
da 74,83 e
delicato 40°c • rapido e prelavaggio
• 12 coperti • partenza ritardata (3, 6, 9 h)
• acqua stop garantito a vita • segnalatore acustico
di fine programma • comandi a scomparsa • sistema
di filtri auto pulenti con filtro a 3 livelli d’onda • indicatore
ripristino sale e brillantante • sistema automatico
di riconoscimento detersivo (polvere, liquido, pastiglia)
• dimensioni (LxAxP): 81,5x59,8x55 cm

IN ESCLUSIVA PER I SOCI
IN TUTTI I PUNTI VENDITA

UNICOOP FIRENZE

DAL 12 MARZO AL 3 APRILE
I tradizionali dolci della festa nell’originale borsa
“Africa Community Bag” nata dalla collaborazione
tra Unicoop Firenze e International Trade Center*
*Agenzia dell’ONU e dell’Organizzazione mondiale del commercio

Borsa riutilizzabile
in cotone con fantasie assortite
e
uovo

cioccolato fondente
La Sirena - 300 g

colomba
classica

Uovo di cioccolato al latte La Sirena 300 g
Colomba classica Coop 750 g

Coop - 750 g

oppure

racchiusi in

un’originale borsa
lavorata a mano
in Africa

Uovo di cioccolato fondente La Sirena 300 g
Colomba classica Coop 750 g

dal 16 al 31 MARZO

9

PREZZO PER I SOCI

uovo

cioccolato al latte
La Sirena - 300 g

colomba
classica
Coop - 750 g
racchiusi in

un’originale borsa

,00 E

lavorata a mano
in Africa

PREZZO PER I NON SOCI
16,50 E

MOKA PER CIALDE “MISS MOKA EVOLUTION” 2 TAZZE
• utilizzabile sia con il caffè in polvere
che con le comuni cialde in carta
• conf. 18 cialde Bahia da Commercio Equo Solidale
in omaggio

Convenienza, dolcezza e novità per la tua Pasqua
PACCO SOCI PASQUA.indd 2

10/02/10 15.50

Insalata tIepIDa
DI conIglIo e porrI
Ingredienti per 6 persone; 800 g di
lombo di coniglio, 80 g di pancetta
stesa, sale fino, pepe nero, 50 g di
nocciole, 2 dl di olio extravergine di
oliva, un misto di erbe aromatiche di
stagione, qualche goccia di aceto, 2
porri di medie dimensioni, un limone.
ulire il lombo di coniglio, insaporirlo appena con il sale e il
pepe, avvolgerlo nella pancetta, tagliata
a fette sottili e farlo cuocere in forno, con
poca acqua. Quando sarà terminata la
cottura, eliminare la pancetta e fare
freddare. Tritare grossolanamente le
erbe aromatiche e passare le nocciole in

P
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FOTO A. FANTAUZZO

forno, per farle tostare bene. Disossare
il lombo e tagliarlo a filetti regolari. aromatizzarlo con le erbe e con la scorza di
limone grattugiata. Disporlo nei piatti e
ricoprirlo con il porro, tagliato in forma
di bastoncini e saltato in padella con olio.
Condire con sale, pepe, olio e aceto e
servire immediatamente.
crespelle
con spInacI e roBIola
Ingredienti per 6 persone: Per le
crespelle: 300 g di latte, 3 uova,
30 g di burro, 120 g di farina.
Per il ripieno: 800 g di spinaci
freschi, 300 g di robiola, 40 g di
parmigiano, sale fino, pepe nero.
Per la besciamella: 1 l di latte, 100
g di burro, 100 g di farina, sale fino,
noce moscata. Per gratinare: 20 g
di pangrattato, 30 g di burro.
reparare dapprima le crespelle:
stemperare la farina con il latte,
fino ad ottenere un composto fluido,
unire poi le uova, una per volta, amalgamando bene il tutto con una frusta.
Ungere una piccola padella antiaderente
con un pennello, farla riscaldare sul
fuoco, quindi, con un mestolino, versare parte dell’impasto. Distribuirlo in

P
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icette

il MenÙ di Marzo

di Leonardo Romanelli

C

on l’arrivo della primavera, cominciano a cambiare
le cose in cucina: l’avvento di alcune verdure, unito a
quello delle erbe aromatiche permette la creazione di
piatti più leggeri, a livello calorico, ma estremamente variegati in termini di soddisfazione olfattiva. Molti buongustai amano questa stagione, che ritengono ideale, per godere della tavola senza appesantirsi. Tra le carni, gli animali
da cortile sono ottimi per rispettare la tendenza alla leggerezza: poco grassi, versatili negli abbinamenti, con possibilità di cotture diverse.
Il coniglio che solitamente è proposto come secondo o
quale componente di un ricco sugo per la pasta, trova qui
una interpretazione insolita, quale antipasto da abbinare
ad un ortaggio piacevole come il porro, utilizzato come
base di molte minestre e qui invece protagonista per dare
più sapore e profumo alla carne. Le crespelle rappresentano
una delle ricette più classiche della cucina fiorentina. Qui
la verdura è unita ad un formaggio cremoso e ricco come
la robiola, per aumentare la rotondità del gusto.
Passiamo ai secondi: volendo mangiare la carne rossa,
si tende a cercare una facilità di preparazione, che si unisca anche ad un sapore meno consueto. Fagioli e indivia si
completano grazie al sapore cremoso e intenso dei legumi,
che fa da contraltare alle note amarognole della verdura.
Infine, i mandarini, poco valorizzati nella cucina, soppiantati dalle arance, e che hanno poca diffusione anche a
livello di pasticceria, diventano gli attori principali di una
crostata che unisce il piacere dei golosi con quello di coloro
che amano, anche nel dessert, equilibrio e fantasia.

GASTRONOMIA
spinaci e cuocerli solamente con l’acqua
rimasta dopo la lavatura. appena pronti,
scolarli, strizzarli, frullarli e passarli al
passaverdure, quindi aggiungerli alla
robiola, lavorando bene il composto
con un mestolo, insaporendo con sale
e parmigiano. Distribuire la farcia in
parti uguali sulle crespelle, chiuderle a
sacchetto o a fazzoletto e disporle in una
pirofila imburrata. Preparare intanto la
besciamella, facendo sciogliere il burro
ed unendo la farina, mescolando sempre
con una frusta. Unire il latte riscaldato a
parte con sale e noce moscata. Velare le
crespelle con la salsa, cospargerle con
pangrattato e fiocchi di burro, quindi gratinarle in forno a 200° per pochi minuti.

maniera uniforme, affinché si formi uno
strato sottile e, appena si sarà solidificato, capovolgerlo fino a formare una
crespella molto fine. Lasciarla asciugare
su una superficie asciutta, quindi proseguire fino al completo esaurimento
dell’impasto. a parte, pulire e lavare gli

alla ScoPerta
delle Frattaglie

iL LaMPrEdoTTo
a cura di
Stefano Giraldi

d

U

n vanto gastronomico della
Toscana, ma soprattutto di Firenze, è certamente il panino
al lampredotto. Frattaglia che appassiona i fiorentini e i suoi ospiti stranieri, nel
panino con sale, pepe e peperoncino, e
un “gotto” di vino per accompagnarlo, il
lampredotto è una vera leccornia al cui
assaggio è difficile sottrarsi.
Nei vari chioschi in giro per Firenze
dove lo servono, possiamo assaggiare
anche altre varianti del lampredotto
fatte con maestria e professionalità, noi
vogliamo indicarvi qui altre ricette per
cucinare questa deliziosa pietanza, vera
e propria passione culinaria.
non tutti sanno... che il lampredotto è uno dei quattro stomaci del bovino,
formato da una parte magra (gala) e da
una più grassa (spannocchia). Prende il
nome dalla lampreda, un tipo di anguilla
una volta abbondante in arno.

lampreDotto
“celestIno”
Ingredienti per 6 persone: kg.
1,2 di lampredotto, 2 gambi di
sedano, 1 cipolla, 2 spicchi d’aglio
e rosmarino, 250 gr. di pomodori
pelati, 1 bicchiere di vino bianco,
aceto, sale e pepe
n un tegame mettere dell’olio
extravergine d’oliva, aggiungere
il battuto di sedani, cipolla, aglio e rosmarino e farlo imbiondire. Aggiungere
il lampredotto tagliato a strisce, lasciarlo
insaporire, salare e pepare. Bagnare col
vino e un cucchiaio di aceto e lasciare
evaporare. Versare i pelati e far cuocere
a fuoco basso per circa 45 minuti.

i
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straccI DI manzo
aI fagIolI e InDIvIa
Ingredienti per 6 persone: 600 g
di noce di manzo, 6 foglie di salvia,
2 spicchi di aglio, un rametto
di rosmarino, 600 g di fagioli
cannellini lessati, 1 cesto di indivia,
1 dl di olio extravergine di oliva, sale
fino, pepe nero, aceto.
ritare finemente l’aglio, la salvia e
il rosmarino e metterli a rosolare
con l’olio in una padella. Unire l’indivia, tagliata a cubetti e farla insaporire,
aggiustando di sapore con sale e pepe.
aggiungere i fagioli che saranno stati
lessati precedentemente e bagnare con
poca acqua di cottura. Lasciarli cuocere
per qualche minuto, quindi bagnare con
l’aceto. Cuocere la carne sulla griglia,
salandola dopo la cottura e servirla
insieme ai fagioli.

t
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crostata
DI manDarInI
Ingredienti per la pasta frolla: 250
g di farina, 125 g di burro, 125 g di
zucchero, 2 tuorli d’uovo, scorza di
limone grattugiata, un pizzico di sale
fino, una grattata di vaniglia.
Ingredienti per la crema: 250 g di
latte, 2 tuorli d’uovo, 30 g di farina,
75 g di zucchero, vaniglia, scorza
di limone.
Ingredienti per il ripieno: 6 mandarini.
isporre la farina a fontana, con
al centro il burro ammorbidito, i
tuorli d’uovo, il sale, la vaniglia, la scorza
di limone grattugiata e lo zucchero. Formare un composto omogeneo, avvol-

gerlo in un panno umido e farlo riposare
al fresco per circa mezz’ora. Intanto,
mettere a bollire il latte con la metà dello
zucchero, la scorza di limone e la vaniglia.
Lavorare i tuorli con il restante
zucchero aiutandosi con una
frusta. Unire la farina, quindi
un po’ di latte caldo per stemperare il composto. rimettere
a cuocere per qualche minuto
fino a portare ad ebollizione.
Togliere dal fuoco e far freddare.
Pelare i mandarini, togliendo dagli spicchi i semi
e i filamenti bianchi,
quindi mescolarli
delicatamente alla
crema. Foderare
uno stampo da
crostata con la
pasta frolla, versare la crema
mescolata ai
mandarini e decorare in superficie
ancora con strisce
di pasta frolla.
Cuocere in forno a 180°, per
circa 30 minuti.

Bruno De Cicco,
Antonio Carella,
Orlando Finamore.
Ristorante Celestino
(Firenze)

FOTO S. GIRALDI
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lampreDotto
sUlle taglIatelle
Ingredienti per 6 persone:
500 gr. di tagliatelle all’uovo
reparate il lampredotto
seguendo le indicazioni
della ricetta precedente e
versatelo in un tegame bello
ampio. Cuocere le tagliatelle
al dente e versarle nel tegame
con il lampredotto. Continuare
a cuocere a fiamma bassa, girare il tutto per qualche attimo
ancora in modo da fare insaporire bene la pasta. Servire
ben caldo.

P
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LIBRI & DINTORNI

«r

accontare una storia è un
po’ come mettersi allo specchio e vedere se ti riconosci
nel personaggio che hai creato. Raccontare una storia è soprattutto “raccontarsi” una storia, prendere coraggio per raccontarla agli altri e dare
anche a loro il coraggio di parlare,
di comunicare». Così Lidia Colla (insegnante e preside nella scuola media con un passato anche nell’editoria scolastica) spiega il suo bisogno
di scrivere. Ed ecco allora per L’Autore Libri Firenze Essere donna, il
suo nuovo romanzo. In una Torino
di fine millennio due donne s’incontrano e si scambiano, nel volgere di
uno sguardo, esperienze, sofferenze,
aspirazioni, fatica. Quella, appunto, di essere donna. Poi entrambe riprendono il proprio cammino, con
una consapevolezza in più, con una
forza diversa: la speranza.

di
Bruno Santini

Interviste a Lidia
Colla, Monia Scarpelli
e Claudia Renzi

liBri

narrare al femminile
Due donne

raccontano le loro
storie e il punto di
vista dell’editore

Quanto c’è di autobiografico
nella vicenda narrata?
«È difficile rispondere a questa
domanda, perché qualunque vicenda, di qualunque persona, che
tu hai scelto come emblematica e
filtrato attraverso la tua intuizione,
sensibilità ed esperienza, diventa
la tua vicenda, la tua storia. E tu
diventi un tuo personaggio. Di certo - prosegue la Colla già autrice
del simpatico e fortunato libro per
ragazzi Il mostro e i suoi mostrilli Lidia Colla,
- mi riconosco nel ritratto psicologi- Essere donna,
co della protagonista, nelle sue lotte, L’Autore Libri Firenze,
fatiche, aspirazioni, paure, come pagg. 61, 6,50 euro
penso in lei si potranno forse riconoscere, in tutto o in parte, anche le
donne che leggeranno questo libro».
DIarIo DI mamma

Altro stato d’animo e altra tematica in Mani di vaniglia della
fiorentina Monia Scarpelli (Mauro
Pagliai Editore), dall’eloquente sottotitolo: Nascita di una mamma
in 40 settimane.
Monia Scarpelli,

Mani di vaniglia,

Un diario? Una guida? Come Mauro Pagliai Editore,
pagg. 192, 10 euro
definire il suo libro?
«È un pezzettino della mia vita,
ma è un frammento che potrebbe
benissimo far parte di un altro mosaico, della vita, magari totalmente
36 - Informatore - marzo 2010

Monia Scarpelli

Quando ha deciso di scrivere
un libro sul suo “diventare
mamma”?
«Avevo pensato di scrivere un
diario per ricordarmi tutto quello
che potevo di quest’esperienza, ma
non sono brava né costante in questo tipo di raccolte d’informazioni;
scrivere una storia invece è diverso,
è uno dei grandi amori della mia
vita. Una storia ha un inizio e una
fine, ma soprattutto una vita tutta
sua, proprio come un figlio. Ho

preso qualche appunto via via e
quando mio figlio ha visto la luce
mi sono detta che non potevo permettere che quei ricordi scolorissero senza che potessi trattenerli e
condividerli in qualche modo. Così
ho iniziato...»

morata del proprio uomo (che poi è
suo padre!), che ha iniziato a sentire
un nuovo emisfero del cuore battere
soltanto da quando è nato lui».

L’interViStato
Stefano CorSi

aria d’irLanda

Trentacinque anni di musica
per la formazione fiorentina.
Un CD antologico

scrIttorI
e scrIttrIcI

La giornalista Claudia Renzi
cura la collana “Pop heart”, per
la Mauro Pagliai Editore, composta da romanzi caratterizzati
dall’attualità dei sentimenti e
dall’incrocio di stili letterari. Per
ora la collana ha tre titoli, tra cui il
bel libro della grossetana Dianora
Tinti Il giardino delle Esperidi. A
lei chiediamo d’individuare le più
evidenti differenze tra lo scrittore
e la scrittrice.
«Le donne - ci spiega - scrivono
meno degli uomini... o forse tendono meno a cercare visibilità. Hanno
probabilmente i cassetti pieni di
loro lavori ma anche meno coraggio per proporli a un editore. Per le
esordienti poi, visto che le prime
prove sono spesso autobiografiche
scatta una sorta di pudore. Un uo-

WhiSKY trail

di
Bruno Santini

t

rentacinque anni di musica insieme. I Whisky Trail si
apprestano ufficialmente a
festeggiare questa tappa importante
della loro lunga e fortunata carriera
mercoledì 17 marzo in occasione della
XV edizione di Irlanda in Festa ospitata

I Whisky Trail “d’annata”

toSCana Da LeGGere

i PiÙ VendUti
Prof. Paolo Angnelli

Lidia Colla

diversa dalla mia, di un’altra mamma. Senza alcuna pretesa d’insegnare qualcosa, è un romanzo che
raccoglie pensieri, emozioni, ricordi e aneddoti ironici, esperienze
quotidiane del percorso attraverso
il quale si diventa mamme; al massimo, qualche consiglio pratico che
potrebbe risultare utile, ma niente
di più. Quella che ho voluto raccontare è una storia semplice che vede
una donna rinascere a nuova vita
come mamma, in un nuovo stato
più complicato e intenso, difficilmente descrivibile e assolutamente
unico. E poi dentro al libro ci sono
tante altre donne e i loro uomini,
che vivono questa esperienza».

Claudia Renzi

Il bimbo che compare in
copertina è il suo vero
bambino. Casa vorrebbe le
dicesse quando, da grande
sarà in grado di leggerlo?
«Intanto vorrei che lo leggesse
perché lo vuole davvero e non perché “lo ha scritto la mamma”. Mi
piacerebbe che lo aiutasse a guardare oltre quella che lui osserva ogni
giorno solo come “una mamma”,
pensando che, prima di tutto, è una
donna che lo ha messo al mondo;
una donna normale - anzi, un po’
più bassa della media - con tante
paure e dubbi, con mille imperfezioni, ma con grande fantasia, voglia di
sognare e di ridere, una donna inna-

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

V

aria

1. Stefano rosi Galli, Vohabolario del vernaholo fiorentino,
ed. romano
2. Giuliano Cenci, firenze segreta, ed. Sarnus
3. riccardo nencini, oriana fallaci. morirò in piedi, ed
Polistampa
4. Chiara Barbagli, Detti e filastrocche in toscana, ed Zona
5. emiliano Gucci, Chi lo legge questo libro?, ed. mauro Pagliai

mo è più giocoso e scanzonato... e
anche più disponibile nei confronti
dell’editore. La scrittrice difende
molto di più il suo scritto. Forse però
la differenza tra i due sessi la posso
sintetizzare con questo episodio che 1. Vittorio Zani, Cucina toscana, ed. Lef
mi capitò qualche tempo fa. Non 2. Sandra Lotti, Dolci della toscana, ed. Pacini fazzi
riuscivo in nessun modo a far capire 3. margherita Valva D’ayala, Biscotti e dolcetti,
ad una aspirante scrittrice, che il ed. Pacini fazzi
prodotto che ci stava sottoponendo 4. Sandra Lotti, Zuppe della toscana, ed. Pacini fazzi
non era assolutamente all’altezza 5. Lavinia Bindi, Pane. . . amore e fantasia, ed. Pacini fazzi
di una pubblicazione. Allora decisi
di mettere a confronto la sua prima Sconto del 15% sull’acquisto dei libri. La sezione dei libri
pagina e quella rivista da me. La toscani è presente nei sei ipermercati e nei supermercati di
Borgo San Lorenzo, empoli (Centro*empoli), firenze
ragazza capì e rinunciò al progetto». (Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve), fucecchio,
Se fosse stato un uomo? «Probabil- Poggibonsi (via Salceto), Pontedera (Via terracini),
mente mi avrebbe proposto: Allora Pontassieve, Prato (Via delle Pleiadi), Siena (Strada del
scriviamolo insieme il libro!». ■ Paradiso).

Ricette

come di consueto al fiorentino Saschall.
«L’occasione ci ha portato - spiega
Stefano Corsi, uno dei fondatori del
gruppo - a progettare quello che non era
mai avvenuto: un concerto reunion con
tre dei musicisti che hanno fatto parte
insieme a me, Giulia Lorimer e Pietro
Sabatini, della prima formazione Whisky
Trail: antonio Breschi, Piero Bubbico e
Daniel Craighea. ma non è finita qui perché è prevista anche la partecipazione di
Chris Hamblin che suonò con noi alla fine
degli anni ‘70».
Trentacinque anni nel segno della
musica irlandese. Che ricordi hai di
quegli esordi?
«mi ricordo il fervore con cui nella
grande casa di Giulia Lorimer oltre a suonare e mangiare insieme, discutevamo
di quello che facevamo e ci sembrava
di essere arrivati al
centro dell’origine
di tanta musica
americana da cui
molti di noi provenivano: l’avevamo qui vicino
a noi, in Europa e
sentivamo tutto
il fascino della sua romantica primordialità. Un’Irlanda che lottava fieramente
per conservare il suo spirito e la sua
identità, così diversa da quel modello
inglese che per secoli avevano tentato
di imporle. Ci sembrò incredibile quando
scoprimmo che anche marx era stato in
Irlanda e se ne era anche lui innamorato.
Nelle sue teorie poi l’aveva ritenuta il
punto sensibile per la futura rivoluzione
comunista. Sappiamo dell'importanza
dei monaci irlandesi per la nascita del
canto gregoriano, fino alla scoperta, ma
questa è di questi ultimi anni, che anche
San Frediano era un irlandese».
Ma l’occasione val bene anche una
bella iniziativa editoriale ed è lo
stesso Corsi ad anticiparcela:
«Sì, il Saschall per i nostri 35 anni ha
prodotto un Cd compilation, Beginnings,
dove sono raccolti gli inizi discografici
del gruppo, che sono stati rimasterizzati. Non solo, c’è da segnalare anche
la presenza di un prezioso bonus: la
sovraincisione da parte di massimo
Giuntini e di Vieri Bugli (che sono con noi
nell’attuale formazione ormai da molti
anni), sui 4 brani del ‘77. Così si chiude il
cerchio della continuità fra la formazione
di allora e quella d’oggi».
■
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Palindromo, Battistero di Firenze

FOTO M. D’AMATO

Il gIro torto

di
Gabriele Parenti

rotor

antichi giochi di parole
Scritte esoteriche,
palindromi ed
enigmi. Alcuni misteri
di Toscana, sulle

Quadrato del Sator

tracce dei Templari

FOTO M. D’AMATO

Entrando nel Battistero di Firenze, sul lato est, presso la Porta
del Paradiso del Ghiberti, troviamo
una lastra marmorea con inciso lo
zodiaco e, al centro, un sole circondato da una misteriosa scritta (detta
il rotor) che può leggersi anche
in senso inverso “en giro torte sol
ciclos et rotor igne” - così tradotta: “[io] sole col fuoco faccio girare
tortamente i cerchi e giro anch’io”.
In origine la lastra era, però, collocata presso la porta nord e, nel
solstizio d’estate, il sole che penetrava attraverso un foro nel soffitto
andava a colpire proprio il centro
dello zodiaco, quello con la scritta
palindroma. In modo analogo ad
Abu Simbel, nell’Alto Egitto e nelle
cattedrali gotiche francesi c’è un
orologio astronomico incentrato
sul solstizio d’estate.
Merita poi, notare che il rotor
usa parole che non appartengono
al latino classico ma ne sono una
deformazione, come accade nelle
scritte esoteriche, (anche Nostradamus usa spesso terminologie latine
inusuali che rendono il significato
oscuro). Perciò, altre interpretazioni sono possibili, a partire da quel
termine "giro torto" che suona sinistro. Tanto che Alfredo Castelli, nel
numero 207 del fumetto di Martin
Mystere, vi ha costruito una storia
nella quale i seguaci di una fantomatica setta del rotor, progettano di
provocare la distruzione della terra
per rendere possibile una “nuova
creazione”. Un racconto di fantasia
ma anche un’intuizione suggestiva
che prende spunto proprio da quel
“girare contorto” del sole.
Un’ultima curiosità: sempre nel
Battistero di San Giovanni, a poca
distanza dalla misteriosa scritta
c’è il monumento funebre dell’antipapa Giovanni XXIII, al secolo

Labirinto, San Michele, Lucca

Baldassarre Cossa (1370-1419), che
i suoi nemici in un libello “diffamatorio” accusavano di essere un
avvelenatore e di aver venduto l’ani- SCienZa
a porte aperte
ma al diavolo.
qUaDrato magIco

Se il rotor esiste solo a Firenze,
è, invece, molto diffusa un’altra
scritta palindroma (ovvero che può
leggersi anche in senso inverso), il
celebre quadrato del sator, il cui
più antico esemplare fu ritrovato
a Pompei nel 1936 presso la porta

Domenica 14
marzo al Polo di
Sesto Fiorentino
le esperienze di
OpenLab in laboratori
aperti a tutti.
Ingresso gratuito
Info: www.firenze
scienza.it,
tel. 0552346760

mine celtico arepos che significa
carro; e allora il significato sarebbe
“Il seminatore, col suo carro, tiene
con cura le ruote”. Un riferimento
al valore positivo dell’agricoltura,
una frase ben augurante, che però
spiega poco. Si è pensato anche che
Arepo fosse un nome proprio e la
frase allora suonerebbe Arepo, il
seminatore, tiene con cura le ruote.
Che non ci aiuta però a capire di più.
Un’altra interpretazione è: il seminatore, col suo carro, comprende le
ruote dell’Opera. In questo senso
l’iscrizione indicherebbe un legame simbolico fra le attività agricole, vicine alla natura e la Grande
Opera alchemica. Ma il termine
“seminatore” riporta anche ad un
significato religioso che richiama
la nota parabola evangelica.
Ad ingarbugliare le cose si aggiunge il fatto che la scritta compare in edifici delle più disparate
tipologie e di differente importanza:
dalle cattedrali alle pievi medievali,
a edifici laici tra cui la Palestra di
Pompei che sembra un luogo poco
idoneo a rituali esoterici.
Assai varie anche le località.
Esemplari del sator si trovano in
Francia, in Inghilterra, in Spagna,
in Medio Oriente e in una decina di
grandi e piccoli centri italiani.
In Toscana è inciso su una parete del Duomo di Siena (dove c’è
anche un riferimento al mitico padre dell’esoterismo Ermete Trismegisto) e nella Pieve di San Giovanni
a Campiglia Marittima (Li).

sImBolo
DeI templarI?

si segnala che l’alchimista Para- monte moreLLo
celso lo considerava un talismano Sulle tracce della resistenza
erotico e che il filosofo e matemati- Domenica 14 marzo l’associazione culturale Sconfinando in
co Girolamo Cardano lo consigliava collaborazione ad alcuni rappresentanti dell’anpi
(associazione nazionale partigiani d’Italia), organizza una
per debellare alcune malattie.

Tutto ciò potrebbe davvero far
pensare al sator come segno identificativo di confraternite o sette.
passeggiata alle pendici di
E, in effetti, la professoressa Bianmonte morello (Sesto
ca Capone, studiosa delle vicende
I laBIrIntI
fiorentino). I cippi saranno le
templariche italiane, mediante una
Terminiamo con i labirinti. Instazioni di un percorso
approfondita analisi dell’iscrizio- cisi sulla pietra, li troviamo a Lucca
all’insegna della storia e delle
ne e dei luoghi in cui compare ha all’esterno della cattedrale di San
testimonianze locali.
ritenuto che fosse un simbolo dei Martino (su un pilastro del portiVerranno raccontati i primi
passi della resistenza, le
Templari.
co) e a Pontremoli nella chiesa di
varietà di personalità, di idee
Un’altra interpretazione (che San Pietro. Accanto al labirinto
e azioni che vi hanno fatto
non esclude la precedente) è of- di Lucca c’è anche un’iscrizione:
parte (radio Cora, battaglia
ferta dall’Enciclopedia Britannica. “costruito da Dedalo cretese, dal
degli
Scollini) le reazioni
L’oscuro termine arepo è conside- quale nessuno che vi entrò poté
tedesche e fasciste (le stragi
rato abbreviazione di areopago (il uscire, eccetto Teseo aiutato dal
del lunedì di Pasqua, le
tribunale dell’antica Atene) e la filo d’Arianna”.
fucilazioni dei torturati di Villa triste).
traduzione sarebbe: “Il seminatoValeria Novembri su Toscana Per maggiori informazioni www.sconfinandointoscana.it
re dell’Areopago detiene le chiavi oggi (6-3-2008), docente di Sto- Per iscrizioni: 3803667091; info@sconfinandointoscana.it
dell’Opera”. Il Sator non sarebbe ria del cristianesimo presso l’Unipiù un agricoltore ma un filosofo. versità di Siena, ha osservato che marraDI
Il senso del messaggio, però, resta entrambe le Chiese erano sul per- treni di poesia
corso della via Francigena e che il Il 21 marzo, in occasione della Giornata mondiale della poesia
un dilemma.
Con il quadrato magico si sono labirinto era emblema del mondo, Unesco, il gruppo Pedalata letteraria della biblioteca del
cimentati anche famosi enigmisti e pieno di insidie e di inganni, do- Palagio di parte guelfa di firenze, il Comune di marradi (fi), il
gli studiosi della cabala che hanno minato dal male e dal peccato ma Centro studi campaniani, la pro loco marradese,

Tomba di Giovanni XXIII, Battistero, Firenze
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t

della Grande palestra (sempre a
Pompei esiste un’iscrizione analoga
scoperta qualche tempo dopo). Il
quadrato è formato da 5 parole
(SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS) che possono essere lette sia in
orizzontale che in verticale e sia da
sinistra che da destra. È una frase in
latino ma l’interpretazione è tutt’altro che facile anche perché compare
una parola “arepo” che nella lingua latina non esiste. Si è pensato,
allora, che sia stato inserito un ter-

urismo in Toscana significa
bellezze paesaggistiche e opere
d’arte ma anche andare a caccia di misteri può essere particolarmente stimolante. E allora vi proponiamo alcune iscrizioni enigmatiche che solleticheranno il gusto della scoperta.

l’associazione Per non perire d’inedia di marradi, organizzano
una giornata dedicata al
poeta Dino Campana. Sono
previsti i “treni di poesia”
provenienti dalla toscana e
dall’emilia romagna; visita
guidata di marradi, del Centro
studi campaniani, del museo
artisti per Dino Campana, il
Centro di documentazione
del castagno, la biblioteca, la
mostra pittorica di Lanfranco
raparo, e del maestro di marradi, l’esposizione dei prodotti
tipici, e dei libri locali, letture dei Canti orfici, e la possibilità di
degustare la cucina tosco-romagnola con il “menu poesia”
presso i punti di ristoro.
Info: 3391673774 , www.comune.marradi.fi.it,
www.pro-marradi.it; www.dinocampana.it

VoLterra
sostituito le lettere con i numeri, era anche simbolo di un percorso
olio e tartufo
ricavandone nuove interpretazioni. interiore, attraverso il quale l’uo“Volterragusto”
celebra
Infine, si è notato che anagram- mo poteva innalzarsi, scoprire se
tartufo e olio con due fine
mando le parole si ricaverebbe stesso e arrivare a Dio.
settimana all’insegna di
l’iscrizione Pater Noster (e questa
Inoltre, i labirinti erano consiqueste specialità: la prima
trasposizione grafica si ritrova in derati un’esortazione al pellegriedizione della “mostra
un manoscritto del IX secolo) il che naggio in Terra Santa e, per di più,
mercato del tartufo marzuolo”
farebbe pensare ad un codice di il Labirinto era un luogo simbolico
(sabato 20 e domenica 21
riconoscimento dei primi cristiani, del Tempio di Salomone. Ancora i marzo) e “olio in festa” (sabato 27 e domenica 28 marzo). Due
durante le persecuzioni. Tra l’altro, Templari, dunque... tanto più che grandi protagonisti della tradizione locale, da conoscere
notiamo che la parola tenet si può i labirinti toscani sono assai somi- attraverso degustazioni, spazi espositivi di assaggio, vendita
leggere anch’essa nei due sensi e che glianti a quello della Cattedrale di e iniziative a tema.
i due tenet, al centro del quadrato, Chartres e che a Lucca i simboli orario: sabato dalle 16 alle 20, domenica dalle 10 alle 20
Info: www.volterragusto.com; 058886099
formano una croce. Tra le curiosità templari sono numerosi.
■
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on è facile descrivere la professione di Alessandro Mangione, perché sconfina in tanti ambiti diversi; per comodità diciamo che ricostruisce fossili, anche se risulta una definizione un
po’ riduttiva.
Finiti gli studi alla scuola di
disegno anatomico, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di
Bologna, Alessandro è stato subito
reclutato per lavorare presso il
Museo di geologia e paleontologia
di Firenze dove è partito alla grande, è il caso di dirlo, ricostruendo
dinosauri e non solo. Si contano su
una mano, infatti, i professionisti
in questo settore così altamente
specialistico.
JUrassIc parK
In valDarno

Il lavoro di Alessandro spesso
inizia dalle operazioni di scavo sul
territorio: è sul luogo infatti, che
inizia l’osservazione e il rilievo del
reperto che in un secondo tempo
deve essere ricostruito unendo le
tecniche più recenti come immagini digitali a 3 dimensioni a quelle
più tradizionali del disegno o della
ceroplastica scientifica, un metodo
quest’ultimo per fare modelli di
cera che risale al ‘600. Un esempio
di quest'arte sono le suggestive cere
anatomiche custodite alla Specola,
uno dei musei di Storia naturale di
Firenze.
«L’Italia - ci spiega Alessandro - è
ricchissima di materiali fossili: dai
vertebrati più antichi come i rettili
marini e i pesci del triassico medio
(200 milioni di anni) di Monte San
Giorgio e di Besano, al confine con
la Svizzera, fino agli enormi mastodonti, grossi ippopotami, cervi
giganti e rinoceronti, che pascolavano tranquillamente anche nel
nostro Valdarno tra 3 milioni e
250.000 anni fa». Per rimanere in
zona, oltre al Valdarno, anche le
zone di Empoli, Fucecchio, Sesto
Fiorentino, Bilancino, nascondono
molti tesori sia paleontologici (ciò
che rimane di piante e animali) che
archeologici (ciò che rimane della
presenza dell’uomo, dai manufatti
alle architetture).
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muSeo Di Storia
naturaLe
Sezione di geologia e
paleontologia, via La
Pira, 4 - 50121 Firenze,
tel. 0552757536,
www.msn.unifi.it
Orari di apertura:
lunedì, martedì,
giovedì, venerdì e
domenica dalle 9.00
alle 13.00, sabato
dalle 9.00 alle 17.00,
mercoledì chiuso
FOTO S. AMODIO

Paleontologia

osso per osso
La ricostruzione dei
fossili, un mestiere
difficile che richiede
competenze di
vario genere

pochissimi elementi, ma grazie al
lavoro di squadra, con paleontologi
e paleobotanici, siamo riusciti a
dare forma a questa strana creatura. Tempo dopo sono stati trovati
resti della stessa specie che hanno
confermato che le nostre intuizioni
erano esatte. Una soddisfazione
enorme!» - prosegue Alessandro
con una punta di orgoglio.
L’artista-paleontologo-artigiano ci racconta che, contrariamente
a quanto si possa pensare, la tecnologia non è in grado di sostituire
totalmente i vecchi metodi di lavoro.
«Spesso mi avvalgo di fotografie e
di indagini radiologiche, ma li uso
solo come strumenti manipolabili
e interpretabili che mi permettono
di raggiungere lo scopo proposto».
Per esempio, la fotografia di un
osso è ovviamente una riproduzione
fedele della realtà, ma non è sufficiente allo scopo, perché è solo attraverso un disegno tecnico che si possono annotare le informazioni che ci
interessano; il nostro occhio, infatti,
vede e seleziona meglio. «È evidente sottolinea Alessandro - che alla base
ci debba essere una persona prepara-

DettaglI IllUmInantI

Un altro aspetto fondamentale e
molto interessante di questo lavoro
è la collaborazione tra gli studiosi;
solo da questo presupposto è possibile raggiungere un risultato scientificamente corretto: «Quando si
trova un fossile di animale - continua Alessandro - devo confrontarlo
con l’anatomia di altri animali
simili, al fine di darmi indicazioni
che mi aiutino ad elaborare la forma delle ossa mancanti; lo stesso
principio vale per la muscolatura
e per tutto il resto. Il paleobotanico,
invece, studia l’ambiente ed è proprio in base alle sue informazioni
che posso tentare di ricreare un
habitat verosimile in cui collocare l’animale: dalle sue indicazioni
posso intuire, ad esempio, la colorazione e il tipo di manto». Solo
grazie all’aiuto di altri studiosi possono quindi essere messi insieme
tanti piccoli tasselli che daranno la
forma finale all’animale, a quelle
opere bellissime e affascinanti che
vediamo esposte nei musei di tutto
il mondo. «Dettagli apparentemente insignificanti possono rivelarsi

Vico d’elBa

agli abitanti di esporre i loro tesori. «C’è
chi ha accettato subito con entusiasmo
- dice Sandro macini - e chi ha fatto
resistenza, ma ora sono davvero poche
le piante grasse rimaste nelle case di
Un progetto che coinvolge
Vico d’Elsa». ma cos’hanno di particotutti gli abitanti del borgo
lare queste piante? Crescono ognuna
diversa dall’altra, rispondono in coro
ltre cinquecento piante gras- quelli dell'associazione. «Chi convive
se, cactus alti fino a sei metri, con una qualche forma di diversità, sugdi origine africana e sudame- gerisce Luigi, sa quanto questa possa
ricana, riempiono una bellissima serra
essere una ricchezza prima ancora
affacciata sulle colline del Chianti, a
che un limite». Così osservando questi
Vico d’Elsa. Per finire qui non hanno
cactus cercare ognuno una via diversa
fatto molta strada erano già tutte nelle
per crescere, Luigi e gli altri hanno
case, nei garage e nelle serre degli
pensato che questa poteva essere la
abitanti di questo piccolo borgo di ap- ricetta per accettare le proprie diversità.
pena quattrocento abitanti. La grande
I rapporti con l’Università di Siena, con
serra aprirà in questi giorni ed è solo un
L’Unione italiana ciechi e con gli esperti
tassello di un progetto che coinvolge gli
hanno confermato che attorno a questa
abitanti del borgo grazie alla nascita di
suggestione c’è chi sta lavorando con
un’associazione chiamata “Il giardino
successo da anni. Il primo lotto, quello
SottoVico”. «La grande serra, spiega
che apre a marzo, è stato realizzato
Luigi Lisi il presidente, sarà un centro
con il contributo del Comune di Barbedi attrazione attorno a cui funzionerà
rino Val d’Elsa e della Banca di Credito
un laboratorio didattico, un percorso
Cooperativo di Cambiano. Il Giardino
guidato alla conoscenza delle piante, SottoVico nasce su un’area che era già
aperto anche ai portatori di handicap
destinata a essere una discarica dopo
(le piante hanno già adesso tutte una
che era stata dichiarata non idonea
descrizione in braille), un’area esterna
per le costruzioni a causa di un rischio
con tanto di laghetto e piccoli orti da
idrogeologico. al posto delle villette a

iL Giardino dEi
CinQuE SEnSi

di
Maurizio Izzo

aSSoCiaZione
CuLturaLe
“iL GiarDino
SottoViCo”
Orto botanico e
giardino terapeutico
Via Zambra, 3A Vico d’Elsa (FI)
Apertura Marzo 2010
Per prenotazioni
3314048373
Info: info@giardino
sottovico.org
www.giardino
sottovico.org

O

di
Silvia Amodio

FOTO S. AMODIO

Alessandro
Mangione tiene
lezioni e corsi di
disegno naturalistico
e scientifico per
adulti e ragazzi nei
locali dei musei di
Storia naturale.
Info: 3398356935
e www.mangione
alessandro.it

Uno strano
UngUlato

Un animale piuttosto bizzarro
è l’Hoplytomeryx matthei, uno
strano ungulato, un po’ cervide, un
po’ bovide e un po’ giraffide, con
cinque corna, risalente al Miocene
superiore (circa 10 milioni di anni).
I suoi resti sono stati ritrovati sia
nel foggese che in Abruzzo una
trentina di anni fa. «Quando ho
iniziato a lavorarci avevamo solo

Alessandro Mangione, artista paleontologo

ta su più fronti capace di registrare i
dati utili. Ricordo, ad esempio, la
ricostruzione di un cranio di orso
(Ursus etruscus), ritrovato molto
frammentato nel Valdarno superiore, risalente a circa 2 milioni di anni
fa. Numerose lastre radiologiche mi
hanno permesso di ricomporre il
cranio nella sua interezza con una
precisione quasi millimetrica... ma
ho dovuto prima elaborare una serie
di disegni».

illuminanti - sottolinea Alessandro - tempo fa avevo urgentemente
bisogno di ricostruire una foresta di
mangrovie e un amico mi ha consigliato di vedere quel programma
che si chiama L’isola dei famosi,
dove alcuni personaggi, più o meno
noti, si comportano da naufraghi
su un’isola, appunto. Il luogo in
questione era perfetto da prendere
come modello per poter ricostruire
un ambiente verosimile».
■

La Luna a prato
Il 13 e 14 marzo il
Museo di Scienze
Planetarie di Prato
allestirà presso il
PARCO*Prato, uno
stand dedicato alla
Luna, con uno dei
suoi campioni più
importanti: una
meteorite lunare!

dare in affido alle scuole e alle associazioni che lavorano con la disabilità».
Il giardino esterno sarà diviso in cinque
aree proprio in base ai cinque sensi, ci
sarà l’area dell’olfatto, del gusto, del
tatto, della vista e dell’udito e un itinerario pensato apposta per i non vedenti.
molte di queste cose si possono
già osservare, altre arriveranno ma
intanto l'associazione ha contribuito a
rivitalizzare il borgo che si sente sempre
meno paese di campagna e sempre più
periferia. Ecco allora l’idea di chiedere

schiera, o peggio di cumuli di detriti,
sono sorte piccole casette di legno che
ospiteranno le attività. Le prime previste,
assieme ovviamente all’apertura della
serra, saranno una giornata formativa
per chi lavora nel campo della disabilità
e i laboratori per le scuole. I bambini,
ma non solo loro, potranno adottare
una di queste piante e contribuire ad
averne cura. La grande serra funzionerà
anche come ricovero invernale per chi
volesse affidare le proprie piante alle
■
cure dell’associazione.
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umerose sono le sostanze e i
principi attivi presenti nelle
piante, siano esse spontanee,
coltivate o commestibili. In molti
casi, si tratta di componenti preziosi per la salute (basti pensare agli
innumerevoli medicamenti, non
solo naturali, ricavati dalle piante
e commercializzati dall’industria
farmaceutica). Esistono però anche molti veleni naturali e sostan-

Se in casa vi sono dei bambini, è
ancora più importante conoscere
caratteristiche e grado di tossicità
delle specie più diffuse, e quali sintomi esse possono provocare. Non
avendo una certezza sufficiente
sull’innocuità delle proprie piante,
è meglio disporle in luoghi difficilmente accessibili ai più piccoli.
di
Càrola Ciotti

FOTO C. CIOTTI

Piante toSSiche

Pericolose per natura

ze tossiche, contenuti nei tessuti dei
vegetali, che, se ingeriti dalle persone o dagli animali, possono provocare disturbi e intossicazioni anche gravi.
BenefIche
e venefIche

Fin dai tempi più antichi l’uomo ha imparato a riconoscere e
selezionare le specie con proprietà

Alcune piante, da
appartamento e
non, hanno sostanze
nocive. Quali sono
Un ringraziamento
a Claudio Nassi
per la gentile
collaborazione.

FOTO F. MAGONIO

le più diffuse e i
disturbi che causano

oleanDro
“assassIno”

Generalmente, le piante velenose si classificano in base al loro
grado di pericolosità (tossicità lieve,
moderata o grave) e in base all’effetto che provocano sull’organismo.
Alcune specie producono soltanto
effetti locali come gonfiore, irritazione, dermatiti o ulcerazioni sulle
parti del corpo esposte al contatto.
Altre invece, definite a tossicità sistemica, provocano intossicazione
generale, se ingerite. La pericolosità
è in relazione col grado di concentrazione dei principi attivi e con la
quantità ingerita. Il composto vele-

FOTO C. CIOTTI

pianta nemmeno per alimentare
il fuoco del camino o, a maggior
ragione, per preparare arrosti. Un
episodio passato alla storia, ci narra
di un intero plotone napoleonico, caduto vittima dell’oleandro:
i poveri soldati ne colsero alcuni
rametti per preparare degli spiedini
e morirono dopo averli consumati.
Anche il gelsomino - tutta la
pianta - è velenoso: i sintomi più
comuni si manifestano con debolezza muscolare o difficoltà di
deglutizione. Nell’azalea, sono le
foglie a essere pericolose: possono
indurre vomito, diarrea, convulsioni, oltre a deficit visivo e stomatite.
L’elegante dieffenbachia, pianta da
appartamento che molti di noi coltivano, possiede una spiccata azione
irritante e caustica, per contatto: se,
malauguratamente, se ne mastica
una foglia, si produce nel cavo orale
un’intensa sensazione di bruciore,
accompagnata, talvolta, da difficoltà respiratoria. Del bellissimo
fiore della Euphorbia pulcherrima nota come poinsettia o Stella
di Natale, è molto velenoso il succo
lattiginoso che fuoriesce dal gambo.
La sostanza può presentare rischio
sia per ingestione sia per contatto
cutaneo, soprattutto con gli occhi:
per questo motivo occorre molta
attenzione quando la accudiamo.
lUngo elenco

benefiche da quelle, invece, con
caratteristiche venefiche. Si stima
che una pianta su cento sia velenosa,
e si suppone che i meccanismi di
produzione delle sostanze tossiche
siano diversi e articolati. Alcune,
come gli alcaloidi - tra cui caffeina,
stricnina, solanina - sono formate
con il metabolismo della pianta che
le impiega, principalmente, come
riserva per la crescita. Altre, possono essere il prodotto di rifiuto del
processo metabolico stesso, oppure
si sviluppano per una funzione di42 - Informatore - marzo 2010
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Paolo Luzzi,
Piante ornamentali
velenose e Piante
selvatiche velenose,
Ed. Edagricole.
Ennio Lazzerini,
Le erbe selvatiche
e I frutti selvatici,
Ed. Hoepli.
RISORSE WEB
http://tinyurl.
com/yjbtmjs

fensiva o repulsiva contro attacchi
di insetti, parassiti e predatori.
È ormai accertato, inoltre, che
concimi chimici, fitofarmaci e inquinamento, possono influire sulle
piante, inducendole ad assimilare
e accumulare sostanze inusuali
all’interno dei loro tessuti.
Molte delle piante da appartamento - o coltivate in giardino e
sul terrazzo - possono, soprattutto
se ingerite, dimostrarsi tossiche
o addirittura velenose per noi o
per gli animali che vivono con noi.

noso può essere presente in tutta la
pianta o accumularsi solo in una
sua parte, ad esempio nella linfa,
nelle bacche o nel fogliame.
Tra le piante d’uso ornamentale
potenzialmente pericolose, citiamo
l’oleandro, diffusissimo arbusto che
spesso osserviamo ai margini delle
strade o sotto forma di alberello nei
giardini domestici. I suoi rametti,
le foglie e i fiori contengono un
potente veleno; l’ingestione di una
sola foglia può uccidere un uomo.
È prudente non utilizzare questa

L’elenco completo delle piante ornamentali velenose è davvero
molto lungo; ne citiamo ancora alcune, tra quelle selvatiche e molto
comuni, che è facile riconoscere,
così da non correre inutili rischi.
Attenzione alla ginestra: se ingerita,
anche in piccola dose, può costituire
un pericolo (in alcuni casi, mortale);
quando se ne raccolgono i rami
fioriti, non bisogna mai portare le
mani alla bocca, se non prima di
averle accuratamente lavate. I deliziosi e delicati mughetti, che a volte
popolano le zone ombrose dei boschi
sub montani, sono velenosi per la
presenza di convallina e altri glicosidi, mentre l’elleboro, con i suoi bei
fiori, contiene sostanze tossiche ad
azione cardiaca, simile ai glicosidi
presenti in un’altra bella pianta - la

digitale - anch’essa velenosa, in tutte
le sue parti. Ricordiamo, infine, che
pure alcune specie commestibili di
largo consumo, presentano parti
velenose: le foglie e i fusti di patate e
pomodori ne sono un esempio.
Se doveste trovarvi nella spiacevole situazione di dover affrontare
un’emergenza da intossicazione o
avvelenamento, a causa di queste
o altre piante tossiche (ricordiamo
che questi episodi rappresentano
il 4% del totale degli avvelenamenti accidentali), occorre telefonare
immediatamente al 118. Evitare di
somministrare farmaci o sostanze di vostra iniziativa (il latte, ad
esempio, che per credenza popolare
si ritiene utile in questi casi, può
potenziare l’azione di certi veleni,
stimolando l’assorbimento delle tossine liposolubili). Ancora, non cercate mai di indurre il vomito, neanche
negli animali; non conoscendo la
composizione del veleno ingerito
si potrebbe anche peggiorare la situazione. Se possibile, recandosi al
pronto soccorso, portare con sé un
campione della pianta ingerita. ■

Per l’orto…
l’orto BIologIco
vete un pezzo di terra da dedicare alla coltivazione di verdure?
C’è una novità per voi: piantine biologiche da orto: pomodori in più varietà
(insalataro, oblungo, San marzano rosso,
canestrino), due tipi di lattuga (canasta e
cappuccio), melanzane, zucchine, peperoni e fragole. Vendute nei super per tutto
il mese di marzo, sono fornite dall’azienda pisana Più Verde. Nata nel 1983, ha
introdotto nella pratica delle colture
ortive il sistema della piantina precoltivata. Può contare su 50.000 metri quadri
di serre che quest’anno diventeranno
75.000. Tutte le piantine provengono da
sementi prive di ogm. Inoltre, Più Verde
ha ottenuto la certificazione Vision 2000
che garantisce una filiera di produzione
moderna e trasparente.

a

potatori in Gara
Il 28 marzo, ore 9,
4° campionato
italiano potatura
alberi di olivo;
Azienda agricola del
centro studi Cisl (via
della Piazzola 71),
Firenze;
info: 057172660;
3337390996;
www.agraria.org

piante

…e il giardino
olIvo per tUttI
n promozione per i soci vasi con
piantine di olivo di due anni, da
collocare rigorosamente in esterno. appartengono a tre varietà: leccino, frantoio
e mensa. La prima, coltivata in tutte le
zone olivicole del nostro paese, è nota
per la particolare tolleranza ad avversità
climatiche come freddo, nebbia e vento,
e ad alcune patologie come carie, rogna

i

carniVore
a FUcecchio
a gennaio ha preso il
via il “Progetto di
riqualificazione
ambientale della
stazione di Drosera
rotundifolia corsica”
sita nel vallino di San martino in località Vedute nel Comune di
fucecchio.
Il progetto è stato promosso dall’amministrazione comunale
di fucecchio e realizzato dagli operatori dell’ecoistituto delle
Cerbaie di fucecchio e dai volontari dell’aipc (associazione
italiana piante carnivore) con il supporto attivo della proprietà
- Sammartina srl., per la valorizzazione del patrimonio
boschivo delle Cerbaie anche a fini turistici.
Gli interventi riguardano la sfagneta, ovvero l’area in cui
cresce lo sfagno, muschio di origine artica residuo dell’epoca
glaciale) in cui vegeta, nell’unica stazione ad oggi nota al
mondo, la sottospecie corsica della Drosera rotundifolia,
pianta carnivora tipica delle paludi che ha trovato, nel vallino
di San martino, condizioni eccezionali per la sopravvivenza
da circa 20.000 anni.
L’intervento ambientale ha riguardato lo sfalcio selettivo
della vegetazione erbacea e arbustiva infestante oltre
l’allestimento di strutture, come recinzioni e passerelle.
L’area sarà visitabile già in primavera.

e cicloconio. La varietà frantoio, preferita
soprattutto nell’Italia centrale, è la più
famosa per la produzione di olio, come
il nome lascia intuire. Il tipo mensa è coltivato soprattutto in Toscana; adattabile
alla maggior parte dei terreni, resistente
al freddo, dà olive grosse, da raccogliere a settembre, ancora verdi. La ditta
fornitrice è la Società agricola Nannini
Vasco di Pescia. associata al Co.rip.ol.
(un consorzio di selezione e controllo
dell’olivo), l’azienda assicura ai clienti
olivi certificati per varietà e stato sanitario
“virus esente”; inoltre, è sottoposta al
controllo fitosanitario italiano della regione Toscana che garantisce alle piante
presenti nei vivai la qualità “CE”.
Dal 16 febbraio al 31 marzo,
in tutti i negozi della cooperativa
marzo 2010 - Informatore - 43

ALIMENTAZIONE

P

er dirlo alla Benigni: “pole”
un alimento contenuto in un
piccolo flacone, preso tutte le
mattine, regolare le funzioni intestinali, aumentare le difese immunitarie, prevenire le malattie da raffreddamento e perfino l’infarto? Secondo le varie pubblicità sembrereb-

mangono vitali anche in ambiente
acido e si riproducono dentro l’intestino. Il risultato è che riescono a
normalizzare la flora batterica nel
caso che sia stata compromessa dopo cure antibiotiche oppure a causa
FerMenti lattici

di
Alma Valente

di stress o alimentazione sbagliata.
Andando a ricercare le proprietà
benefiche dei suddetti si viene a sapere che non solo regolarizzano le
funzioni intestinali, ma rinforzano le difese immunitarie naturali
dell’organismo o addirittura potrebbero prevenire l’insorgenza del

un bacillo per amico
be di sì. Ma esistono reali evidenze
scientifiche alla base di questi miracolosi “poteri”? Iniziamo a fare il
punto della situazione; questa volta la ricerca è iniziata dagli scaffali di un supermercato. Gli alimenti
di cui parliamo sono gli yogurt con
la possibile aggiunta di vari additivi che esamineremo più avanti. Il
passaggio successivo è stato su Internet nella sezione del sito Wikipedia dedicato allo yogurt che descrive “un alimento derivato dal latte che, grazie alla contaminazione
con fermenti lattici, ha subito un
processo di fermentazione durante il quale il lattosio è stato trasformato in acido lattico”. Chi volesse
addentrarsi nel metodo della preparazione, artigianale o industriale, di questo preparato potrà trovare nel sito tutta la storia, i dettagli e
le curiosità, ma preme sottolineare
che i due microrganismi tradizionalmente utilizzati nella fermentazione del latte, generalmente di vacca, sono il Lactobacillus bulgaricus e lo Streptococcus thermophilus.. Occorre piuttosto puntualizzare che, anche se in presenza di pareri talvolta discordanti, questi fermenti muoiono appena entrano in
contatto con i succhi gastrici a causa del forte grado di acidità presente nello stomaco.
UltIma generazIone

In tempi più recenti, invece, è
stata sviluppata una ricerca diversa.
I probiotici più frequentemente utilizzati sono il Lactobacillus acidophylus, Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis e il Bifidobacterium
bifidum. Fermenti, questi ultimi
che, a differenza dei precedenti, ri44 - Informatore - marzo 2010

I probiotici aiutano la digestione,
regolarizzano l’intestino e
aumentano le difese naturali
dell’organismo

sovrappeso e dell’obesità. Data la accertato che i fermenti probiotici
complessità di tutti questi effetti ab- producono delle proteine denomibiamo chiesto delucidazioni al pro- nate “batteriocine” che possono
fessor Carlo Maria Rotella, ordinario essere considerate degli antibiodi endocrinologia dell’Università di tici naturali. Alcuni batteri lattici
Firenze e direttore della Agenzia di producono notevoli quantità di
obesiologia dell’Azienda ospedalie- batteriocine, che non sono attive
ro-universitaria Careggi. «Lo yogurt sul batterio che le ha prodotte, ma
è un alimento molto importante per su altri batteri eventualmente inla nutrizione umana che dovrebbe fettanti l’organismo ed in questo
essere assunto quotidianamente modo è vero che aiutano a prevein quanto fornisce molti minerali nire le infezioni».
(soprattutto calcio) e vitamine necessarie alla conservazione di un
E cosa ci dice sul ruolo dei
buon stato di salute. Quando lo si
batteri intestinali nello
ottiene grazie alla fermentazione
sviluppo dell’obesità?
da parte di fermenti probiotici si
«Si tratta di risultati molto redovrebbe parlare più propriamente centi e ancora da confermare; è
di kéfir,
kéfir alimento di origine cauca- stato dimostrato che i pazienti
sica che, oltre a probiotici, contiene obesi presentano una profonda
anche lieviti. I probiotici indubbia- modificazione del rapporto tra le
mente aiutano i processi digestivi e varie “famiglie” di batteri contela regolarizzazione delle funzioni nuti nell’intestino, che si regolaintestinali. Nei soggetti con stipsi rizza quando il paziente perde peso.
abituale questi alimenti, da soli, non Non è stato però dimostrato che
riescono a risolvere il problema, per- questa alterazione sia responsabitanto occorre modificare lo stile di le dell’obesità; piuttosto potrebbe
vita e le abitudini alimentari: cam- essere una conseguenza della alteminare il più a lungo possibile tutti rata alimentazione spesso preseni giorni, mangiare frutta e verdura te nel paziente obeso. Occorrono
e bere molta acqua. Quando la stipsi ulteriori studi per chiarire questo
è ostinata è necessario l’intervento problema».
■
del medico».

l

GLi interViStati
Professor Carlo
Maria Rotella
ordinario di
endocrinologia
dell’Università di
Firenze e direttore
dell’Agenzia
di obesiologia
dell’Azienda
ospedalierouniversitaria Careggi
Professor Luigi
Padeletti, direttore
della Scuola di
specializzazione
di cardiologia
dell’Università degli
studi di Firenze

nemiCi DeL CoLeSteroLo

Steroli Vegetali

eGoISmI UmanI

LadrunCoLo
di CuorE

V

i ricordate Garfield ? Ebbene uno dei miei micetti
è quasi identico. È bianco
e rosso e ha quindici anni. Ladrone
e furbo tanto che abbiamo dovuto
mettere un gancio al frigorifero

perché riusciva ad aprirlo con le
sue zampette. Dopo esserci entrato, buttava per terra tutti gli
alimenti più buoni (vedi carne, pesci o formaggi) dividendoli con gli
altri fratellini pelosi. In altre parole,
come si dice a roma “steccavano”! ma cosa c’entra tutto ciò con
questo articolo? Nulla. So solo

che leggendo tutti i resoconti che
ci sono arrivati da Haiti dove continuano saccheggi e violenze per
togliere quel poco di cibo ai propri
simili che hanno fame e sete, mi
sono convinta che, agli egoismi
umani, senza alcun dubbio preferisco il mio Garfield. Ladrone sì,
ma generoso.

Cosa ci può dire riguardo
all’azione dei probiotici sulle
difese immunitarie?
«La prima risposta dell’organismo nei confronti degli agenti
infettanti sono le così dette “difese
naturali” che entrano in gioco
prima che l’organismo abbia il
tempo di produrre gli anticorpi. È

Firenze
aDozIonI
e affIDamentI
a sezione di Firenze dell’anfaa,
associazione nazionale famiglie
adottive e affidatarie, offre assistenza
a coppie e singoli che si interessano ai
problemi dei minori o che vogliano avere
informazioni riguardo affidamento e
adozione. La sezione si riunisce ogni
ultimo lunedì del mese, a Firenze presso
la sede in piazza Sant’ambrogio di fronte
alla chiesa. Gli incontri sono aperti ai soci
e a tutte le persone interessate ai temi
dell’adozione e dell’affidamento che
vogliano partecipare; l’incontro di marzo
si terrà lunedì 29 alle ore 21.
Info: www.anfaa.it;
firenze@anfaa.it; 3664324125

Come se non bastasse, si apprende che in alcuni tipi di
yogurt, disponibili commercialmente, sono aggiunti degli
“steroli vegetali” che sembrerebbero diminuire i livelli
circolanti di colesterolo e quindi prevenire l’infarto.
abbiamo chiesto se questo sia dimostrato
scientificamente al professor Luigi Padeletti, direttore
della Scuola di specializzazione di cardiologia
dell’Università degli studi di firenze. «Credo che a questa
domanda, piuttosto che con un sì o un no, e in questo caso
sarebbe no, la risposta debba essere più articolata. Gli
studi clinici hanno fornito sostanziali indicazioni che gli
steroli estanoli vegetali abbassano il colesterolo totale e il
colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo “cattivo”,
inibendone parzialmente l’assorbimento, senza incidere
sulla quota, ben più alta, che viene prodotta
autonomamente dal nostro organismo. Per questa
capacità di contribuire alla diminuzione dei livelli di
colesterolemia, la american Heart association nelle sue
linee guida consiglia, assieme alle altre misure
terapeutiche, il loro impiego nella dieta dei pazienti colpiti
da infarto del miocardio al fine di prevenire le recidive.
resta però il fatto che, se il paziente non raggiunge i livelli
di colesterolo LDL ottimali per la sua condizione, debba
essere instaurata una terapia farmacologica».

corSi
orIente per over 60
istituto di Yoga di Firenze, in collaborazione con il Quartiere 2,
tiene due corsi di yoga e uno di tai ji quan
per ultrasessantenni. I corsi utilizzano
particolari tecniche per rendere posture e gestualità delle discipline orientali
facilmente accessibili ai partecipanti. Lo
scopo è di rendere flessibili il corpo e le
articolazioni e ampliare la consapevolezza di sé a livello fisico e mentale. Le lezioni
avranno inizio il 23 marzo.
Info e iscrizioni: 0552479080;
3281726224

l’

Scandicci
rIschIo
osteoporosI
omenica 21 marzo in Piazza
matteotti a Scandicci dalle 10
alle 17 ci sarà un presidio sanitario per
sensibilizzare i cittadini sul rischio osteoporosi, i rimedi per evitare le complicazioni che ne derivano e gli stili di vita
da adottare per prevenirla. Ci saranno
quattro tende “ambulatorio”, pannelli
e audiovisivi con informazioni utili per
conoscere e prevenire la malattia. La
parte scientifica è curata dal reparto di
reumatologia dell’ospedale di Torregalli,
dall’Humanitas e dall’Università di Firenze. Gli operatori potranno compilare delle
schede personali, per effettuare un’analisi statistica dei fattori di rischio legati
alle situazioni individuali e agli stili di vita.
Il presidio è organizzato
dal Lions Club di Firenze e
Scandicci con l’adesione di
varie associazioni, fra le quali la
sezione soci Coop di Scandicci.

d
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SEGNAlAZIONI
a cura di
Rossana de Caro

PieVe e Sant’andrea
di coMPito (lU)
antIche camelIe
Il 6/7 e 13/14 marzo a Pieve e
Sant’andrea di Compito, due
piccole frazioni di Capannori
denominati “borgo delle camelie”,
si terrà la XXI mostra delle antiche
camelie della lucchesia. Come
ogni anno ci sarà una mostra
Scientifica della Camelia (antiche
cultivar di Camellia japonica, in
fiore reciso, nelle sue innumerevoli
varietà ottocentesche lucchesi
a cui si affiancano altre,
provenienti da tutta la Toscana)

più degli itinerari alla scoperta
di fiori e giardini spettacolari e
delle pregevoli testimonianze
architettoniche del posto. La visita
si svolge a piedi in un’area di circa
1 kmq e richiede almeno 2 ore di
tempo.
Orario: 10-18. Biglietti: intero
6 euro; ridotto 4,50 euro
Ingresso gratuito per minori di 14
anni, disabili con accompagnatore
Info: 0583977188
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Firenze
poesIe a prImavera
Domenica 15 marzo alle 16,
nel salone consiliare di Villa
arrivabene (piazza alberti 1)
l’accademia Vittorio alfieri, con
la collaborazione del Quartiere
2 del Comune di Firenze, terrà il
tradizionale incontro “Poco prima
di primavera”, nel corso del quale
saranno lette poesie d’amore,
giocose e umoristiche dei poeti
dell’acccademia, intercalate da
testi di famosi poeti italiani.
Ingresso libero. Info: 0556504761

Prato
la famIglIa al mUseo
Il museo dell’opera del Duomo
propone anche per il 2010
l’iniziativa “all’opera! La famiglia
al museo”. Sono previsti incontri
a tema, per avvicinare il pubblico
delle famiglie all’arte e alla
storia locale. adulti e bambini
si cimenteranno nella scoperta
delle opere in maniera insolita
e divertente, con l’aiuto di un
esperto. Questi gli appuntamenti
di primavera: 6 marzo “miniare a
regola d’arte: realizziamo insieme
un libro prezioso”, alla scoperta
dell’antica tecnica del codice
miniato; 20 marzo “La Sacra
Cintola: trame d’oro e filo verde
per ricreare la cintura di maria”, la
bella storia della cintura di maria,
conservata a Prato da quasi mille
anni; 17 aprile “Lo zoo nel museo:

lUcca
Jazz Donna 10
Torna a marzo, con otto date, il “Lucca Jazz Donna”, la sesta edizione
del festival di jazz al femminile, organizzato dal Circolo Lucca Jazz, dal
Comune di Lucca e dalla Provincia di Lucca. Una kermesse a cadenza
annuale il cui scopo è individuare, selezionare e valorizzare la donna nel
jazz. appuntamento attesissimo per gli appassionati del genere, “Lucca
Jazz Donna”, nato nel marzo 2005 e programmato nel periodo in cui
ricorre la festa della donna, ha in questi anni portato a Lucca alcune
tra le più grandi stelle del panorama jazzistico: dalla batterista Kim
Thompson, oggi ricercatissima sulla piazza musicale newyorkese, a ruth
Young, ultima compagna di Chet Baker, alla clarinettista Tony Scott, fino
a roberta Gambarini, cantante italiana molto conosciuta e apprezzata
soprattutto negli Stati Uniti, considerata l’erede di Ella Fitzgerald. Il
calendario generalmente comprende concerti in diverse location del
centro storico, il concerto del 6 marzo e l’evento del 19 sono a ingresso
libero. Ci sarà anche il consueto programma di iniziative collaterali con
momenti culturali, seminari, tavole rotonde e incontri con le scuole.
riduzione sui biglietti per i soci Coop.
Per informazioni sugli eventi in programma: www.luccajazzdonna.it;
0583433435 - 0583442649

alla ricerca degli animali simbolici
nelle opere d’arte”, il laboratorio
prende spunto dalle numerose
figure di animali rappresentati
nelle opere del museo.
orario: sabato dalle 16 alle 18
Prenotazione obbligatoria:
057429339
Biglietto: intero € 5; sconto
famiglia minimo 3 persone € 4

Firenze
alla scoperta Delle
“perle” fIorentIne
Tornano le visite guidate alla
scoperta dei luoghi più belli e
spesso meno conosciuti di Firenze,
curate da Firenze Fede arte.
In programma per sabato 13
marzo alle ore 10 “Il ‘600 in Santa
Croce tra le due tombe di Galileo”.
Seguiranno: sabato 10 aprile “Il
complesso di San Frediano”, visita
alla chiesa di San Frediano in
Cestello eccezionalmente riunita
ai locali del suo antico monastero,
oggi sede del Seminario; sabato
15 maggio sarà la volta di “San
miniato e la Ianua Coeli”, e
sabato 12 giugno “Boboli e la
nascita del giardino all’italiana”.
In programma anche una serie di
visite guidate specificatamente
pensate per bambini e ragazzi.
Il calendario completo su www.
firenzefedearte.it. Il costo delle
visite è di 6 euro a persona, esclusi

eventuali biglietti di ingresso.
Per partecipare è necessario
prenotarsi allo 0552302477 o ad
info@firenzefedearte.it
cigoli (San Miniato)
è DI scena Il tartUfo
Il 20 e 21 marzo il tartufo è
protagonista sugli stands e
sulle tavole dell’antico borgo
di Cigoli con la XII edizione
della “mostra mercato del
tartufo marzuolo”. Si potranno
degustare e acquistare anche

prodotti eno-gastronomici tipici.
Saranno messi a disposizione
dei visitatori, gratuitamente,
alcuni piatti al tartufo, mentre
per i più “esigenti” sarà possibile
fermarsi a mangiare al ristorante
I giorni del Tartufo, dove verranno
presentate le “creazioni” al
tartufo marzuolo di Cigoli del
cuoco Yuri Biligiardi. Tante anche
le iniziative collaterali fra cui la
dimostrazione di escavazione del
tartufo, un laboratorio interattivo
per bambini e la 5ª edizione della
“mostra di modellismo ferroviario”.
Inoltre per gli amanti delle corse
e delle passeggiate c’è la “Corsa
del tartufo marzuolo”, il sabato
pomeriggio alle 15.30, percorsi
alla riscoperta dei luoghi di
raccolta del tartufo, con assaggio

finale di risotto al tartufo
marzuolo! Nel giorno di domenica
20 marzo sarà effettuato un
servizio navetta gratuito con
orario continuato 10-19
Info: www.cigoli.org;
3201755966; 0571418739;
057142745;
www.cittadisanminiato.it
Siena e dintorni
cUochI D’ItalIa
e non
Torna a febbraio il
tour gastronomico
“Girogustando”, serate a
tema a marzo e in autunno,
fra ottobre e novembre,
nei ristoranti di Siena e
provincia. L’edizione 2010
dei gemellaggi culinari
ospita anche due
ristoranti stranieri, di
Budapest e Lipsia.

Come di consueto ci saranno
due chef protagonisti per sera,
uno senese, l’altro proveniente
da un’altra regione italiana, due
volte a settimana (mercoledì/
giovedì), per presentare al
pubblico un menu “a quattro
mani” secondo l’originale
formula che si ripete dal
2002. Tra una portata
e l’altra in sala ci
saranno ogni sera
gli intrattenimenti
creativi: letture animate,
esibizioni musicali e tanto
altro. Costo delle cene 35 o
40 euro a seconda del menu
scelto.
Info programma e prenotazioni:
www.girogustando.tv;
0577252237

Siena
arte Del prImo
rInascImento
Siena celebra con una mostra straordinaria il suo primo
rinascimento. “Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le
arti a Siena nel primo rinascimento”, si terrà dal 26
marzo al 10 luglio presso il Complesso di Santa maria
della Scala e l’opera metropolitana. oltre 300 le opere
esposte per ripercorrere attraverso sculture, pitture,
oggetti di oreficeria, arredi, manifatture, manoscritti
l’arte senese della prima metà del Quattrocento. Per
l’occasione faranno rientro nella città del Palio pezzi da
lungo tempo all’estero e saranno ricostruiti polittici che nel
corso dei secoli sono stati smembrati e le cui parti sono oggi
disperse tra vari musei, quali ad esempio il Polittico dell’Arte
della Lana o il Polittico dell’Altare Pecci.
orario: Duomo: dal lunedì al sabato: 10.30-20.00; domenica e
festivi: 13.30-18.30; museo Diocesano, Cripta, Battistero: 9.3020; San Bernardino: 13.30-19; Pinacoteca Nazionale di Siena:
Lunedì 8.30-13.30. Da martedì a sabato 8.15-19.15. Domenica
e festivi 8.30-13.15. Biglietteria: Piazza Duomo - orario: 1018.30. Intero: 12 €; ridotto: 8 €; gratuito: bambini fino a 6 anni,
disabili e accompagnatori
Info: 0577224811-224835; www.santamariadellascala.com

Siena
XIII mostra mercato
Dell’antIqUarIato
ritorna a Siena, con la XIII
edizione, la “mostra mercato

dell’antiquariato, Fine art & Gran
mercato”, in Fortezza medicea,
dal 20 al 28 marzo. Una vetrina
dell’antiquariato che unisce arte
antica e contemporanea. Saranno
presenti quaranta gallerie
nazionali ed internazionali. In
esposizione mobili, dipinti
e sculture delle varie
scuole; nonché oggetti e
accessori di arredamento,
tappeti, fondi oro e
maioliche, gioielli e altre
proposte. Un’occasione sia
per gli appassionati, sia per chi
si avvicina per la prima volta al
settore.
orario: dalle 15 alle 20; festivi e
prefestivi dalle 10 alle 20.
Biglietto: 10 euro
Info: 3356979632
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