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Punto e a capo
AMBIENTE

Cittadini e imprese
per un mondo più pulito

I progetti di Legambiente e Unicoop Firenze a favore del pianeta e dei suoi abitanti

di
Stefano Ciafani
presidente
nazionale di
Legambiente

La presa di coscienza dei
problemi ambientali ha avuto
tempi lunghi, in qualche
caso lunghissimi: il tema
dei cambiamenti climatici
è stato affrontato nei primi
consessi internazionali già negli
anni ’80, inizio ’90. Sono dovuti
passare quasi trent’anni prima che si
mettessero in campo politiche concrete. Uno
dei temi globali
finalmente
all’attenzione è
oggi quello dei
rifiuti in mare.
Nel giugno
2017 abbiamo
portato la nostra
esperienza a
New York, alla
conferenza
mondiale delle
Nazioni unite
sugli oceani: il
lavoro da fare è
tanto ma noi abbiamo avviato un percorso
concreto basato sull’alleanza tra il mondo dei
cittadini e delle imprese, a partire da quelle
più innovative e sensibili, per convincere
le istituzioni e la politica ad approvare le
norme e ad applicarle. È quanto è accaduto
con il progetto "Arcipelago pulito" che vede
insieme Ministero dell’ambiente, Regione
Toscana, Unicoop Firenze, Legambiente, i
pescatori di Livorno e altri soggetti del
territorio: grazie a questa collaborazione è
diventato realtà il primo progetto italiano
di fishing for litter (pesca dei rifiuti, ndr),
che permette ai pescatori di portare in porto,
per avviarla poi al riciclo, la plastica pescata
nel mar Tirreno, senza doverla pagare come
rifiuto speciale. Sempre insieme a Unicoop
Firenze stiamo elaborando il primo manuale
FOTO M. IZZO
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partecipato di educazione ambientale e
stili di vita sostenibili; i nostri soci e quelli
di Unicoop Firenze si sono incontrati in 27
occasioni e da lì sono nati spunti, riflessioni,
ma anche una forza che poi come una grande
onda arriverà ad amministratori e governanti.
I cittadini sono oggi molto più sensibili, più
pronti a capire che l’ambiente non è qualcosa
di separato da noi. Invece l’azione politica
continua a essere lenta nella messa in pratica
dei provvedimenti
in favore
dell’ambiente.
Il caso delle
emissioni
nell’atmosfera è
emblematico: la
consapevolezza
c’è, i bollettini
sanitari e gli studi
epidemiologici
confermano che
l’inquinamento
atmosferico
provoca decine
di migliaia di morti premature. Se ne parla
molto anche a livello mediatico, però non
sono state fatte scelte strutturali per ridurre
lo smog, tanto che l’Italia è stata deferita alla
Corte di giustizia europea per aver violato le
norme europee sulla qualità dell’aria.
Il tempo non è scaduto, però, e dobbiamo
perseverare nei nostri obiettivi. Per fare un
altro esempio, la battaglia di Legambiente
per far inserire i delitti ambientali nel codice
penale, in modo da punire chi inquina, è
durata vent’anni, e solo nel 2015 siamo
finalmente riusciti a far approvare al
Parlamento questa norma. È fondamentale
perseguire con costanza e coraggio il
raggiungimento dell’obiettivo: secondo la
tradizione cinese, la goccia riesce a spaccare
anche la pietra più dura.

WWW.COOPFIRENZE.IT NEI PRIMI 10 GIORNI DI GIUGNO
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Dossier
MARE

l momento della scelta delle
A
vacanze ognuno ha il proprio
criterio. Chi si basa sulla compagnia, chi sui servizi, chi ama
le spiagge più equipaggiate e chi
preferisce la natura selvaggia. Ma
un’indicazione fondamentale, e
ora facilmente reperibile, riguarda
la qualità delle acque. Perché è
vero che su certe coste quasi tutti
gli stabilimenti balneari hanno la
piscina e per qualcuno la vacanza
si esaurisce fra
lettino e ombrellone, però
la possibilità di
fare il bagno in
un mare pulito
fa la differenza.
A certificare
se e quanto è
pulito il mare
in Toscana è
l’Arpat (Agenzia regionale
per la protezione ambientale Toscana),
che ha recentemente adottato
un nuovo metodo analitico
sperimentale
basato sulla tecnica di biologia
molecolare, in grado di produrre
i risultati in appena quattro ore
riguardo a uno dei due parametri,
gli enterococchi intestinali, utilizzati per valutare l'idoneità delle
acque di balneazione. La velocità
dell’analisi è fondamentale per
la tempestività della comunicazione alle autorità incaricate di
adottare eventuali ordinanze di
divieto di balneazione nei casi
di inquinamento presunto. Ma
non è solo una questione di allarmi, perché la comunicazione di
una difformità viene immediatamente veicolata dall’Arpat anche
a chi gestisce l’impianto di depurazione, che viene così investito
della responsabilità di controllare
cosa non è andato nel verso giusto
e quale anomalia ha fatto sballare
i valori, come spiega la responsabile del settore mare dell'Agenzia,
Gioia Benedettini.

Acqua
azzurra
di Serena
Wiedenstritt

Incoraggianti i dati
sulle acque toscane,
sulla pulizia delle spiagge
si può fare di più

2017, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi quattro anni
(2014-17) sono stati elaborati per
definire la classe di ciascuna area
di balneazione e, ancora una volta,
la Toscana risulta caratterizzata
da una qualità eccellente per oltre
il 96% della costa, senza aree in
classe scarsa, cioè con una qualità delle acque non buona». Per
i tecnici «questo miglioramento
rispetto agli anni passati è stato determinato, soprattutto, da
una generale
stabilità meteorologica con
scarsità di preci-

Le bandiere
verdi
in Toscana
da Blasting Tv
del 24/4/18
o 1,06
https://bit.
ly/2sAMMyZ

FOTO A. FANTAUZZO
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Valori toscani
Valori che comunque in Toscana negli ultimi anni sono
migliorati e sono generalmente
positivi, come è stato illustrato in
un recente convegno promosso
da Arpat sul tema della balneazione: «Alla fine della stagione

pitazioni, che ha ridotto gli apporti
di carichi potenzialmente inquinanti veicolati dai corsi d’acqua che
sfociano lungo la costa toscana».
Nel dettaglio, nella stagione balneare 2017 i casi in cui i limiti non
sono stati rispettati sono soltanto
19 e hanno interessato 16 aree su
Bruxelles
269 per meno di 14 km di costa.
L’arcipelago al Parlamento europeo
Sono invece 58 le aree della
È arrivata fino sui banchi del Parlamento europeo
costa toscana in cui la balneazione
l’iniziativa promossa da Unicoop Firenze, insieme fra gli
risulta vietata in modo permaaltri a Regione Toscana e Legambiente, che coinvolge i
nente per l’estate 2018. Nel detpescatori livornesi nella pulizia del mare toscano. Lo scorso
taglio si tratta di 42 zone che si
26 giugno l’operazione "Arcipelago pulito" è stata presentata
trovano in prossimità di aree porcome esempio virtuoso di collaborazione fra pescatori,
tuali, 10 in cui non si può fare il
aziende di trasporto e riciclo rifiuti e filiera del pesce, in
bagno per motivi igienico-sanitari
concomitanza con l’emendamento dell’eurodeputata
Simona Bonafè alla direttiva europea sugli impianti
e 6 per motivi diversi, come nel
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.
caso di aree naturalistiche o zone
L’emendamento mira a cambiare l’attuale legislazione che
militari. Ma balneazione non signiconsidera i pescatori che raccolgono i rifiuti finiti nelle reti
fica solo mare. Sono a cura di Arpat
come produttori, obbligandoli di conseguenza ad
anche i controlli su alcune acque
assumersene gli oneri economici e giuridici. L’esperimento
interne,
vale a dire fiumi e laghi,
toscano dimostra come con un diverso approccio si possano
che
sono
state dichiarate aree di
raggiungere buoni risultati per l’ambiente, con i pescatori
che diventano parte attiva nella pulizia del mare.
balneazione. Si tratta soprattutto

di laghi e laghetti sparsi fra quattro
province, e per l’esattezza dell’invaso di Bilancino e dei laghetti dei
Renai alle porte di Firenze, del lago
Braccini in provincia di Pisa, del
lago dell’Accesa in provincia di
Grosseto e del laghetto Calidario
nella provincia di Livorno.
La qualità
delle spiagge
Passando alle spiagge, abbiamo già disponibili i dati 2018
raccolti da Legambiente nel
corso dell’indagine Beach litter,
sulla spazzatura che si deposita
sulle coste. Tre le spiagge monitorate, per un’area complessiva di 4400 mq e una raccolta
di 1864 rifiuti con una media di
621 rifiuti ogni 100 metri lineari
di spiaggia.
Le spiagge esaminate sono
state quelle di Collelungo e
Giannella in provincia di Grosseto e di Ardenza in provincia
di Livorno. La plastica è il materiale più trovato, pari al 75%
del totale dei rifiuti rinvenuti, seguita da vetro/ceramica (15%),
tessili (3,1%) e gomma (2,9%).
Per Legambiente «la cattiva gestione dei rifiuti urbani è la causa
principale della spazzatura in
spiaggia, che però è determinata
anche dalla carenza dei sistemi
depurativi».
Un altro indicatore, che può essere utile per decidere dove andare
in vacanza, sono le bandiere verdi,
assegnate dai pediatri italiani.
A differenza delle classiche
bandiere blu assegnate da 32
anni dalla Foundation for Environmental Education (Fee), le
bandiere verdi identificano le
spiagge più adatte per i più piccoli.
Segni particolari? Acqua limpida
e bassa vicino alla riva, sabbia a
volontà per costruire torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio per ogni evenienza, oltre a
aree giochi e spazi per cambiare il
pannolino o allattare un neonato.
i Bandiere verdi
www.italofarnetani.it/
pagine/bverde_spiagge.html
Bandiere blu www.bandierablu.org

AZIONI PER L’AMBIENTE

di Sara Barbanera

dell’Arcipelago toscano.
L’iniziativa del 30 maggio è stata
promossa da Unicoop Firenze e Legambiente, in collaborazione con
il Comune di Vecchiano, la sezione
In tanti
soci Coop Valdiserchio Versilia e
l’ente Parco regionale Migliarino-San
a Marina di Vecchiano
Rossore-Massacciuccoli, nell’ambito
per una mattinata
della campagna Arcipelago pulito
di pulizia in riva al mare
che ha messo in fila tante istituzioni
ieci quintali di rifiuti, principal- e imprese impegnate per l’ambiente:
mente di plastica, raccolti in sole Ministero dell’ambiente, Regione
tre ore. È questo il triste bottino degli Toscana, Legambiente e Unicoop Fioltre 150 volontari che hanno par- renze fino alle cooperative locali di

Spiaggia,
bene comune

D
LA CURIOSITÀ
Lo scorso giugno
un esemplare di
tartaruga Caretta
caretta ha deposto
le sue uova
sulla spiaggia
di Rimigliano
(San Vincenzo)

FOTO A. FANTAUZZO

Spiagge pulite, Marina di Vecchiano (PI)

tecipato, lo scorso 30 maggio, a una pescatori, uniti dall’obiettivo di rengiornata di pulizia in riva al mare a dere più pulito il braccio di mare di
Spiagge pulite Marina di Vecchiano per sensibiliz- 300 km tra Livorno e Grosseto. Grazie
zare l’opinione pubblica su quanto al progetto, dallo scorso aprile, per
Arcipelago
pulito
ciascuno può fare per dare una mano la prima volta in Italia, le plastiche
Marina
all’ambiente. Volontari delle sezioni che finiscono nelle reti di raccolta
di Vecchiano
soci Coop e delle associazioni del ter- vengono portate in porto, classificate
da Unicoop Firenze
ritorio, del Circolo Legambiente Pisa e smaltite da Revet, un'azienda spedel 30/5
e studenti del Liceo artistico statale cializzata nella raccolta, selezione
o 2,07
https://bit.
di Porta Romana e Sesto Fiorentino, e trattamento di materiali destinati
ly/2Jpg3CQ
muniti di guanti, bustine per i rifiuti al riciclaggio, che poi seleziona i rie maglia con il logo Arcipelago pulito, fiuti riciclabili e quelli destinati allo
hanno setacciato un tratto di spiaggia, smaltimento.
raccolto un campionario vario di ogUna volta arrivati in porto, i rifiuti
getti e concluso la mattinata con una sono stoccati in un apposito deposito
degustazione di frittura di paranza dalla Labromare, la concessionaria
per la pulizia del porto di Livorno che
Il progetto
fa una prima selezione. Da lì i rifiuti
continuano il viaggio fino alla Revet
per la fase finale di recupero o smalUna vera e propria filiera toscana per un mare senza rifiuti, timento. Quello di Unicoop Firenze
per l’ambiente è un impegno contiche rappresenta il primo caso in Italia di recupero delle
nuo che, con il progetto "Arcipelago
plastiche disperse in mare e che finora non venivano
pulito", si traduce in una serie di attiriportate in porto. Con una prima sperimentazione di sei
vità quotidiane di impatto immediato
mesi, il progetto in corso mette in campo 24 pescherecci di
sul territorio toscano e non solo: al
cui 6 già in azione. Agli inizi di giugno erano stati raccolti
termine della sperimentazione, che
640 kg di plastica, di cui solo il 25% riciclabile. Fra i rifiuti,
durerà sei mesi, il Ministero dell’amreti (11%), tappi e coperchi (9,6%), mozziconi di sigaretta
biente farà un bilancio dei risultati
(8,5%), bottiglie (7,7%), cotton fioc (6,1%), stoviglie usa e
getta (4,4%), contenitori vari (2,9%), sacchetti e shopper (2%) e valuterà se questo progetto pilota
può funzionare da caso esemplare
sono gli oggetti più trovati, insieme a un campionario vario
e modello replicabile in altre aree
di bicchieri, palloni, pinne, taniche, stivali, secchi e persino
s
marine toscane o italiane. 
resti di giocattoli.

Arcipelago pulito
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ro, argento, rame, ferro,
O
piombo, mercurio, acciaio,
alluminio, vetro: tutti questi ma-

teriali preziosi sono in casa nostra
- “nascosti” in elettrodomestici
come frigoriferi e lavatrici o apparecchiature elettroniche tipo
cellulari e computer - e se smaltiti
correttamente possono rinascere a
nuova vita. Questi oggetti, specialmente quelli legati alla telefonia,
negli ultimi anni hanno avuto un
grande incremento nelle vendite:
è aumentato quindi a dismisura il
loro ricambio e la necessità di non
disperderli nell'ambiente, dato che
non sono certo biodegradabili ma
anzi possono contenere sostanze
tossiche. Se riciclati, invece, sono
vere e proprie miniere di materiali
utili. Ad esempio, da un frigorifero
di circa 50 kg si ottengono 30 kg
di acciaio, 3 kg di rame e alluminio,
1 kg di gas cloro-fluoro-carburo,
13,5 kg di plastiche, 1 kg di vetro
e solo 1 kg di rifiuti destinati alla
discarica! «A questi elementi
preziosi - sottolinea Alessandro
Signorini di Alia - si aggiungono 17
metalli dai nomi strani, chiamati
“terre rare” (il termine si riferisce
alla bassa concentrazione in cui
vengono trovati): sono utilizzati
da soli o nelle loro leghe (con percentuali che variano tra lo 0,1 e il
5%) per i superconduttori e per i
dispositivi tecnologici che usiamo
ogni giorno come pc, smartphone,
display lcd. Il recupero e il riutilizzo di questi metalli è fondamentale, come la ricerca di materiali
sostitutivi».
A chi consegnare
i Raee?
Ai centri di raccolta del vostro
gestore, ad esempio, che li ritirano
anche a domicilio con le stesse modalità degli ingombranti, di cui abbiamo parlato nel numero scorso,
oppure a rivenditori e installatori,
che sono obbligati per legge a ritirarli in caso di nuovo acquisto; se
il negozio ha una superficie di vendita dedicata gli elettrodomestici
superiore ai 400 metri quadrati,
deve accettarli anche senza acquisto di un nuovo prodotto, ma solo
6-
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Ambiente

IL VIAGGIO DEI RIFIUTI

Una miniera
in casa
Come riciclare
apparecchiature elettriche
ed elettroniche (Raee)

per apparecchi di piccole dimensioni (inferiori a 25 centimetri).
Il servizio deve essere garantito
anche per la vendita a distanza. Sul
sito del Centro di coordinamento
Raee (www.cdcraee.it), trovate un
motore di ricerca per localizzare il
centro di raccolta a voi più vicino.
I Raee vengono suddivisi
in cinque categorie: R1 Freddo
e clima (come frigoriferi e condizionatori), R2 Grandi bianchi
(lavatrici, lavastoviglie), R3 Tv e
monitor, R4 Piccoli elettrodomestici (compresi i telefonini e i
pc), R5 Sorgenti luminose, come
le lampadine. Secondo i dati forniti dal Centro di coordinamento
Raee, nel 2017 in Italia sono state
raccolte 90.421,95 tonnellate: la
maggior parte, il 35%, è fornita
dai Grandi bianchi, segue Freddo
e clima con il 25%, Tv e monitor

di Letizia
Coppetti

L’INTERVISTATO
Alessandro
Signorini
Relazioni esterne e
comunicazione Alia

e Piccoli elettrodomestici con il
20%; ultimo, date le dimensioni,
le sorgenti luminose con l'1%. Rispetto all'Europa non siamo messi
male, se si pensa che la nostra raccolta nel 2016 ha fatto registrare
solo un -4,13% rispetto al resto dei
Paesi europei.
Riciclo e solidarietà
E se invece avete un elettrodomestico
che ancora
funziona e lo
volete destinare a opere
di solidarietà?
Le possibilità
sono varie, a
partire dalle
parrocchie e da
piccole iniziative locali. Per
citare quelle
più grandi,
ricordiamo
l'associazione
Mani Tese, che
effettua il ritiro
gratuito a domicilio (mandate una mail
a riciclaggiofirenze@gmail.
com o telefonate allo 055720006, www.manitesefirenze.altervista.org) oppure
potete portare i vostri oggetti il
sabato nella sede di Canciulle
(San Casciano Val di Pesa). Tra
Calenzano e Sesto Fiorentino c'è
la sede della Comunità Emmaus
di Firenze (via Vittorio Emanuele
52, Calenzano, tel 0555277079,
www.emmausfirenze.it) e ve
ne sono altre sparse in Toscana.
Nella zona di Lucca c'è Daccapo,
iniziativa della Caritas Diocesana,
Sistema ambiente e Ascit, a cui
donare gli oggetti che non servono più, farli riparare, trasformare e ricollocarli su un mercato
solidale. Segnaliamo infine una
serie di iniziative che trovate sul
web: su Facebook i gruppi locali dell'iniziativa “Te lo regalo
se vieni a prenderlo”, oppure il
sito www.benewpeople.com. s

emergenza incendi si vince
L’
con la prevenzione. E la Toscana è pronta ad affrontare questa

estate con tutti i mezzi, forte anche
dell’esperienza del 2017 quando,
a causa del caldo e della siccità,
nella nostra regione sono andati
distrutti 885 ettari di bosco.
Come ogni anno, dal primo
luglio al 31 agosto scatta il divieto
assoluto di accendere fuochi, specialmente in prossimità dei boschi:
pena, sanzioni fino ad oltre 2000
euro. L’anno scorso il periodo di
divieto venne allungato proprio
per la situazione di grave pericolo.
Quest’anno, merito delle abbondanti piogge dei mesi primaverili, il
divieto vige nel periodo consueto,
cioè per i due mesi centrali dell’estate. Nei primi quattro mesi del
2018 nella nostra regione si sono
registrati 37 incendi che hanno interessato appena 19 ettari di bosco.
La prima raccomandazione
che i tecnici della Regione fanno
sempre, comunque, è di non accendere mai fuochi (per esempio
per bruciare le stoppie) da soli,
perché può cambiare il vento e la
persona può rimanere intossicata
dal fumo, oltre ai rischi maggiori.
Ma sono previste sanzioni anche
per chi non tiene puliti i campi,
specialmente vicino alle strade,
sempre in osservanza della legge
regionale.
Le forze toscane
Da quest’anno sul sito della
Regione (www.regione.toscana.
it), sempre in luglio e agosto, è visibile il bollettino rischio incendi,
così come l’allerta meteo. I tecnici
della Regione, quando il rischio
incendi sale, inviano delle comunicazioni alle squadre preposte
perché siano pronte in caso di
intervento, mentre i Carabinieri
forestali nei due mesi estivi compiono continui pattugliamenti in
prossimità dei boschi e delle zone
a rischio.
La Toscana può contare su una
forza di intervento in Ambito antincendi boschivi (Aib) composta
da circa 600 mezzi terrestri e 4700
uomini operativi addestrati che

Mondo Co

TOSCANA

Schierati
contro il fuoco

L’importanza
della prevenzione
nella lotta agli incendi

di Andrea
Schillaci

La sala operativa di Monticiano (SI)

fanno parte del volontariato (4200
unità) e del personale degli enti
competenti (500 operai forestali).
I mezzi “terrestri” a disposizione
sono invece 600 e fino a 10 (nei
periodi di massimo rischio) gli elicotteri. Il cuore del sistema è la Sala
operativa unificata permanente
(Soup) gestita dalla Regione con un
servizio 24 ore su 24 per 365 giorni
l'anno. In base a specifici accordi
e convenzioni partecipano all'organizzazione regionale le strutture
operative dei Carabinieri forestali
e dei Vigili del fuoco. Sommando
questa e tutte le altre voci, il costo
complessivo di tutto il sistema Aib
è di circa 10 milioni di euro all'anno.
Inoltre, la nostra Regione, unica in
Italia, ha a disposizione il centro
regionale della Pineta di Tocchi,
a Monticiano (Siena), dedicato
all'addestramento antincendi boschivi. Ogni anno si formano qui
1300 operatori.
Incendi boschivi

NUMERI UTILI
Nel caso di
avvistamento di
incendi o di pericolo
i numeri da
chiamare sono il 115
(pronto intervento
dei Vigili del fuoco),
il 112 (Carabinieri e
numero unico per le
emergenze), il 1515
(Carabinieri forestali)
e il numero verde,
attivo 24 ore al
giorno, 800425425.

La Toscana punta sulla prevenzione
da Regione Toscana del 2/8/17 – o 2,28
https://bit.ly/2kUCANs

Esperti
della prevenzione
E sempre a proposito di prevenzione, c’è da segnalare che nei
mesi scorsi a Firenze si è svolto un
incontro con la Pau Costa foundation, organizzazione spagnola che
raccoglie esperti di massimo livello con l'obiettivo di diffondere
su scala internazionale la conoscenza dell'ecologia del fuoco e
l'analisi tecnica
degli incendi
boschivi. All'iniziativa hanno
par tecipato
amministratori e tecnici di
varie Regioni
italiane e tecnici di Paesi
all'avanguardia
in questo settore come Spagna, Irlanda del
Nord, Scozia
e anche del
Nuovo Galles
del sud (Australia). La dimensione del problema è infatti globale: basti pensare che, nel 2017,
sono andati in fumo in tutto il
continente europeo 700.000 ettari di bosco e vi sono state oltre
100 vittime.
Fondamentale per la prevenzione è il coinvolgimento delle
comunità locali a presidio del
bosco.
«Coniugare le politiche di
conservazione degli ambienti
naturali con quelle di utilizzo e
gestione del bosco - afferma l’assessore alle Politiche agricole
della Regione Toscana, Marco
Remaschi - è fondamentale per
realizzare una valida azione di
prevenzione. Nella riforma della
legge forestale abbiamo individuato due strumenti con questa
finalità: da una parte abbiamo
previsto la pianificazione a fini di
antincendio delle aree a maggior
rischio, dall'altra abbiamo previsto in legge il coinvolgimento
dei cittadini nelle azioni di gestione attraverso la comunità del
s
bosco».
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in dalla scena iniziale del suo
F
primo film (I laureati, del
1995), con i quattro giovani pro-

tagonisti che corrono a perdifiato
tra i vicoli del centro di Firenze
(per poi riposare sulla spalletta
dell’Arno, con Ponte Vecchio di
sfondo), Leonardo Pieraccioni ha
dimostrato di amare la Toscana
più di qualsiasi altra location.
«Qualcuno mi accusa di fare
delle immagini “cartolina” delle
location che scelgo... ma che senso
ha girare a Firenze se non inquadri
il Ponte Vecchio o il Duomo?!»,
quasi si giustifica lo stesso Pieraccioni che, dopo tre anni di volontario esilio cinematografico, torna
a girare un nuovo film dal titolo Se
son rose, ancora una volta ambientandolo nella nostra regione.
«Ho sempre girato i miei film
in Toscana, tranne una volta in cui
ho finto di essere a Scandicci mentre in realtà mi trovavo in una periferia di Roma sud», si confessa
sorridendo Pieraccioni.
Questa volta però niente trucchi, e per raccontare il rapporto tra
un padre (giunto a un punto della
vita in cui “tira i remi in barca”)
e la figlia 15enne che fa di tutto
per infondergli nuovi stimoli, il
regista ha scelto di girare il suo tredicesimo lungometraggio a Prato,
Scarperia e Borgo San Lorenzo,
individuando, fra l’altro, una location particolare: il lago di Bilancino,
dove s’incontreranno una canoa
e una barchetta per quella che, a
detta dello stesso Pieraccioni, sarà
la scena madre del film.
«Credo non ci sia più un posto
in Toscana dove non ho portato la
macchina da presa - dichiara l’attore e regista -; del resto ho sempre
sostenuto che nel mondo il più bel
continente è l’Europa. In Europa
la più bella nazione è l’Italia. In
Italia la più bella regione è la Toscana. Dunque… Io sono sicuro
che anche se scoprissero un nuovo
pianeta non ci troverebbero un
luogo più bello della Toscana».
Come mai hai scelto il Mugello
per raccontare questa tua nuova
storia?
8-
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Da un punto di vista pratico
è più difficoltoso girare un film
in Toscana?

Leonardo
e gli altri
La Toscana in estate
diventa terra di set

«Ho trascorso molte estati a
Vaglia da bambino e ho, di quei
luoghi, dei ricordi straordinari
che in parte furono da stimolo
per alcuni personaggi che fecero
la fortuna de Il ciclone (come le
famose ballerine di flamenco che
altre non erano che le cinque figlie
di un’amica di mia mamma che
in camper venivano a trovarci in
vacanza). Quando, in cerca di location, ci sono tornato poco tempo
fa, ho avuto paura di trovare quei
paesaggi cambiati e soprattutto deformati dal ricordo lontano. Un po’
come l’850 del babbo che con gli
occhi del bambino è grande come
un pullman... e poi quando la rivedi da grande ti appare piccina
picciò!».

di Bruno Santini

Leonardo
Pieraccioni

Il Mugello come
set del suo
prossimo film
da Rai 1 La Vita
in Diretta
del 05/10/17
o 00,56
https://bit.
ly/2JdrYYy

Ciak

Produzioni internazionali

A luglio e agosto arriva a Montepulciano e San Quirico
d'Orcia la produzione del film Benedetta, del regista
olandese Paul Verhoeven (RoboCop, Atto di forza, Basic
Instinct). Il film è ispirato a una storia realmente accaduta
nel Seicento in un monastero di Pescia che vide
protagonista la mistica Benedetta Carlini.

«Per niente. Nelle grandi città
è ormai impossibile girare, specialmente a Roma dove non sono
più disposti a subire la presenza
invadente, a ogni angolo di strada,
di una troupe. Qui da noi invece
non solo ti sopportano ma addirittura ti supportano. Rappresenti
una novità e hanno piacere che tu
abbia scelto quel luogo per raccontare la tua storia».
Se son rose uscirà nei cinema a
fine novembre.
Curiosamente il Mugello e
Borgo San Lorenzo sono stati scelti
anche da Federico Bondi come location per il suo nuovo film Dafne,
sostenuto dal programma Sensi
contemporanei Toscana per il cinema, girato anche negli spazi del
locale Coop.fi.
Sempre in questi mesi estivi, a far
da sfondo a Rosso di Nellot, il film
comico diretto (e interpretato) da
Gaetano Gennai, San Gimignano e
le campagne vicine. Prevista anche
una settimana di lavorazione in
Versilia. Nel cast (oltre alla pratese
Pamela Villoresi) sperimentati
campioni della risata come Andrea
Roncato e Maurizio Mattioli.Cineprese in azione anche all’Isola
d’Elba, per la sesta stagione de I
delitti del Bar Lume ispirati ai romanzi gialli del pisano Marco Malvaldi e trasmessi su Sky, per la regia
di Roan Johnson, cresciuto e laureatosi a Pisa. Infine un nuova serie)
per Raiuno, dal titolo Pezzi unici.
Protagonisti sono cinque ragazzi,
in bilico tra speranza e dannazione,
che assolvono un programma di
riabilitazione sociale in una bottega artigiana. L’azione si svolge a
Firenze, con un occhio particolare
ai vicoli di San Frediano. Dietro
la macchina da presa la fiorentina
Cinzia Th Torrini.
Ricordiamo che le produzioni
possono contare sulla collaborazione di Toscana Film Commission, lo sportello d'accoglienza che
sostiene e assiste gratuitamente
tutti i set che scelgono di girare
s
nella regione. 

er chi ha come unico orizzonte
P
la solitudine cittadina, l’estate
può essere un periodo davvero difficile. Il caldo, parenti e conoscenti
in vacanza, pochi punti di riferimento. Per molti anziani soli è una
stagione da cercare di superare il
più velocemente possibile.
Il problema non è piccolo e
tutte le amministrazioni pubbliche,
a partire dalla Regione, si pongono
sempre di più il problema dell’assistenza e dell’aiuto alla terza età.
Quasi il 25% della popolazione
toscana ha infatti più di 65 anni
e il 53% di questi supera i 75. In
tutto si tratta di 933.000 persone
(il 57% sono donne), il che rende
quella Toscana una delle popolazioni più anziane d’Italia. Stando
alla Relazione sanitaria regionale,
la nostra regione registra dati migliori del resto d’Italia sul fronte
delle malattie di lunga durata e
delle polipatologie. Il 39% degli
anziani toscani dichiara di sentirsi
bene o molto bene e l’87% almeno
discretamente. Le malattie che
maggiormente colpiscono gli anziani toscani sono l’ipertensione
(43%), l’artrosi (41%) e l’osteoporosi (20%).

Fragili e ultracentenari
Uno scenario tutto sommato
rassicurante, anche se va aumentando il numero dei non autosufficienti o in stato di fragilità. Il
Profilo sociale regionale li stima intorno alle 200.000 unità e rivela
che nella nostra regione 396.000
famiglie sono composte solo da
anziani e di queste 233.000 hanno
un solo componente. Per tre quarti
si tratta di donne e il 67% ha più di
74 anni.
«I numeri parlano chiaro spiega Sara Funaro, assessore ai
servizi sociali del Comune di Firenze -. La nostra è la città con il
più alto numero di anziani (97.031
ultrasessantacinquenni censiti alla
fine dello scorso anno, ndr). Un
terzo di questi vive da solo ma per
fortuna tanti sono autosufficienti.
Vantiamo 230 ultracentenari e
molti di loro ce la fanno da soli.
Dobbiamo lavorare su politiche

ESTATE

Anziani
al fresco!
Le difficoltà dei mesi caldi
per chi è solo e avanti
con gli anni

di Silvia Gigli

FOTO M. D’AMATO

attive per la socializzazione e
studiare misure sempre più differenziate rispetto alle classiche
Rsa, come gli appartamenti “leggeri” nei quali possano vivere in
maniera indipendente, ma in una
rete di protezione e sempre più
assistenza a domicilio». Si tratta
di un impegno che ormai le amministrazioni comunali vivono tutto
l’anno, indipendentemente dall’emergenza estate.
Badanti di condominio
e non solo
La novità di quest’anno è la
badante/assistente di condominio, ovvero uno sportello condominiale che analizza i bisogni dei
singoli inquilini e poi provvede ad
inviare badanti o infermiere a seconda dei casi. A Firenze è stato già
sperimentato in due condomini, a
Montedomini e in via Manni. Da
qualche anno la Regione ha avviato il progetto "Pronto badante",
con il numero verde 800593388
attivo dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle

L’INTERVISTATA
Sara Funaro
assessore ai Servizi
sociali del Comune
di Firenze

15. Dall’altro capo del filo, un operatore che si recherà a casa dell’anziano per fornire informazioni sui
percorsi socio-assistenziali e un
eventuale sostegno economico per
l’assunzione di una badante. Nel
capoluogo toscano esiste poi il progetto “Soli mai” che punta, insieme
ai servizi sociali, a Montedomini e
a varie associazioni del territorio,
a offrire compagnia a coloro che
hanno difficoltà ad uscire da casa
e aiutarli a socializzare (www.solimai.com o 3478388259).
Svagarsi in compagnia
Se la maggior parte dei Comuni toscani offre l’ormai collaudato servizio delle vacanze
anziani al mare e in montagna, spesso in collaborazione
con Auser, esistono poi attività
come quella degli orti sociali, nei
quartieri delle città capoluogo è
frequente l’organizzazione di iniziative ad hoc dove gli anziani soli
possono trascorrere tutta la giornata dedicandosi ad attività ricreative come tombola, ballo, visite a
musei, laboratori di pittura e gite
fuori porta in compagnia di tante
persone. Un’occasione di svago
e di salute è anche quella offerta
dalla Società della salute con l’Afa
(Attività fisica adattata) da prenotare attraverso il Cup o le farmacie che ne offrono il servizio:
un fisioterapista si occuperà di
proporre esercizi fisici mirati per
combattere artrosi, malattie dismetaboliche e altro, pagando una
quota di partecipazione davvero
minima. Esiste poi un servizio di
sorveglianza attiva, che serve a
monitorare gli anziani più fragili,
reso operativo grazie all’interessamento delle istituzioni o del
medico di famiglia, che si svolge
attraverso il contatto telefonico
quotidiano e visite a domicilio.
Un consiglio per tutti: chiedere al
proprio medico, visitare internet,
telefonare al quartiere più vicino
o al circolo anziani a un passo da
casa. L’estate può essere un’occasione d’oro per conoscere altre
persone ed essere meno soli per il
s
resto dell’anno.
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uido Guerzoni è un persoG
naggio piuttosto singolare e
decisamente eclettico. È profes-

sore a contratto di Gestione museale all’Università Luigi Bocconi di
Milano e ricercatore senior dell'University of California Davis. Ha
collaborato con il Getty Museum
di Los Angeles e con il dipartimento di ricerca del Victoria and
Albert Museum di Londra ma è
soprattutto un cacciatore di storie.
Il suo ultimo libro, che ha avuto
molto successo, si intitola Pets (ed.
Feltrinelli) e offre uno spaccato
sulla relazione, non sempre rose e
fiori, che lega gli uomini ai propri
animali.
«Tutto nasce dal mio incontro
con Pioppo, un bracco roano che lo
scorso primo maggio ha compiuto
sette anni e a cui, durante il parto,
è stata rotta la coda. Dalla nostra
felice convivenza è nata la mia curiosità scientifica per i processi di
umanizzazione dei pets, il termine
scozzese che abbraccia le canoniche sei categorie di animali di casa».
Guerzoni si è cimentato in un
libro innovativo introducendo un
nuovo genere letterario, il “saggio
profondamente comico”: infatti,
se da un lato il testo è frutto di una
ricerca scientifica ineccepibile,
dall’altra la lettura assicura sorrisi e
risate senza mai essere irrispettoso
dei sentimenti e delle idee altrui.
L’autore esamina l’evoluzione del
nostro rapporto con cani, gatti, conigli e roditori, pesci, uccelli, rettili
e sauri. Un rapporto che in brevissimo tempo è profondamente
cambiato. Anche papa Francesco
ha detto che amiamo più i nostri
animali domestici dei vicini di casa.
Un’affermazione che ha suscitato
qualche polemica. «In effetti, più o
meno 15 anni fa è iniziato il cambiamento - prosegue Guerzoni - che si
è trasformato in un crescendo che
ha portato all’odierna “parentizzazione”: oggi il 90% dei proprietari
occidentali, italiani compresi, si
considera orgogliosamente il genitore del proprio animale, senza vergognarsi di esprimere sentimenti
paterni, materni e fraterni. Sono
legami che non possono sostituire
10 -
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Quasi figli
e fratelli

Come si è evoluto in questi
ultimi anni il rapporto
uomini-animali

quelli umani, ma nella pratica succede spesso. Non è un caso che si
parli di ersatz children, ovvero di figli
surrogati, poiché nella surroga la sostituzione tra marmocchi e cuccioli
non avviene alla pari ma a un livello
più basso. Ma, a differenza dei figli,
gli animali, pur invecchiando, non
maturano mai, rimangono sempre
bambini affettuosi e fedeli, che non
ci provocano e contraddicono, non
ci insultano durante l’adolescenza,
non ci dimenticano nel corso dell’eterna maturità».
Ecco qualche dato interessante
riportato nel libro: il 90% dei “proprietari” occidentali considera gli
animali a tutti gli effetti membri
della famiglia, ritenendo di esercitare un ruolo pienamente “genitoriale”. Si tratta di genitori tanto
permissivi quanto premurosi: il
71% li lascia dormire nel proprio
letto, il 64% compra loro dei regali
quando è in vacanza, il 50% gli parla
regolarmente (con dialoghi più
fitti di quelli che intercorrono con

di Silvia Amodio
FOTO S. AMODIO

L’INTERVISTATO
Guido Guerzoni
autore e docente
universitario

Intervista
a Guido
Guerzoni

da Passaggi Festival
del 30/6/17
o 2,57
https://bit.
ly/2syMLv8

la prole, teoricamente in grado di
proferire verbo), il 45% si ricorda
sempre di acquistare un presente
il giorno del compleanno, il 31%
cucina regolarmente prelibati manicaretti, il 27% ha commissionato
ritratti fotografici professionali e il
12% li porta regolarmente sul luogo
di lavoro. «Non sono numeri banali
- aggiunge il ricercatore - se consideriamo che le stime ufficiali attestano
la presenza a livello mondiale
di 1,7 miliardi
di animali domestici, destinati a crescere
in doppia cifra
nei prossimi
anni. E ancora:
una ricerca inglese dice che
una donna su
10 preferisce la
compagnia del
proprio animale al partner
e il 62% degli
italiani preferisce la compagnia del proprio
animale a quella di altre persone».
Come si è arrivati a questo? «Premesso che non credo che il 62%
degli italiani sia divenuto improvvisamente misantropo/misogino,
ritengo che altri dati siano più veritieri: in un sondaggio condotto
dall’American animal hospital association, il 40% delle donne intervistate ha affermato di aver ricevuto
nel corso della propria esistenza
molto più affetto dai propri cani che
dai rispettivi figli e mariti, laddove
un’indagine condotta in Italia (non
particolarmente rigorosa dal punto
di vista scientifico) ha riscontrato
che il 76% dei proprietari tricolori bacia i propri cani tra le due e
le quattro volte al dì, più spesso di
quanto non baci il proprio partner
bipede. Queste affermazioni sono
la prova provata - conclude Guido
Guerzoni - che l’ingresso dei pets
nei perimetri affettivi delle famiglie
occidentali ha cambiato per sempre
la natura dei nostri reciproci raps
porti».

una riproduzione in oro del
È
Fiorino originale. Su una faccia
c’è il giglio, sull’altra San Giovanni

FIRENZE

Coop.fi?
Un Fiorino!

Battista, ma più che il valore economico conta quello simbolico,
perché ne vengono insignite solo
quelle personalità o istituzioni che
contribuiscono a dar lustro alla
città di Firenze. Per il 2018 fra gli Per l’attività in favore della
altri è stata premiata Unicoop Fi- città e per la Fondazione
renze e ha ritirato il fiorino Daniela Il Cuore si scioglie
Mori, presidente del Consiglio di
sorveglianza.

«Con il Fiorino d’oro, che è la
più alta onorificenza del Comune
di Firenze - spiega il sindaco di Firenze, Dario Nardella -, vogliamo
premiare l’eccellenza economica
senza uguali della cooperazione
in Italia portata avanti in tutti questi anni da Unicoop Firenze. Ricordo inoltre l’estrema rilevanza
che Unicoop Firenze ha da sempre riservato alle questioni sociali e in particolare ai tantissimi
progetti di solidarietà messi in
atto. Penso per esempio al Cuore
si scioglie, divenuta Fondazione
nel 2010, grazie alla quale sono
stati possibili, tra l’altro, centinaia
di interventi di cooperazione
in Italia e all’estero e 6000 adozioni a distanza. Sono onorato
quindi dall’idea di consegnare
questo Fiorino a Daniela Mori,
presidente del Consiglio di sorveglianza Unicoop dal 2014 e che
guida la cooperativa con attenzione e lungimiranza».
Quanto ha pesato la questione
femminile? In Toscana non
sono molte le donne al vertice di
imprese così grandi…

«Il gap sta venendo colmato
ma è ancora presente. Eppure la
storia di Firenze è anche una storia fatta da tante donne, a partire
dall’Elettrice Palatina, ovvero
Anna Maria Luisa de’ Medici,
grazie alla quale è stato possibile mantenere intatto e integro
l’intero patrimonio culturale e
artistico della città di Firenze.
Per i Fiorini però siamo “avanti”,
e anche quest’anno premiamo
tante donne».

l’attenzione all’occupazione che infatti è cresciuta, ma anche alla salute,
alle tante iniziative di prevenzione,
all’impegno per la trasparenza della
filiera e per la sicurezza alimentare.
Non dimentico l’attenzione alla tutela dell’ambiente, con la volontà di
riduzione degli imballaggi, i deterdi Cecilia Morandi sivi e altri prodotti alla spina, e alla
salute degli animali: penso alla recente campagna contro l’utilizzo di
antibiotici negli
allevamenti».
FOTO A. FANTAUZZO

Da sempre
Unicoop Firenze
porta avanti
interventi in
favore della
città, non
come semplice
sponsor, ma
favorendo il
coinvolgimento
attivo della
popolazione.

«I supermercati
si confermano
Dario Nardella e Daniela Mori all'Assemblea soci Unicoop Firenze, 9 Giugno 2018
s e m p re p i ù
Quanto è importante per una
come veri e propri centri pubblici
città come Firenze la presenza
dove i cittadini vanno certamente a
di una cooperativa di consumo
fare la spesa ma anche per occasioni
come Unicoop Firenze?
diverse dai meri consumi. Ricordo
«Moltissimo. E non penso solo
la straordinaria risposta della città
alla questione dei prezzi e alla quaall’iniziativa “Abbraccia il BattiL’INTERVISTATO
lità dei prodotti nei punti vendita,
stero”, un’operazione di crowdfunDario Nardella
ma anche a tante attività e campa- sindaco
ding
dal basso mai sperimentata
di Firenze
gne che Unicoop porta da sempre
che ha consentito di raggiungere la
avanti: il sostegno al territorio e all’acifra necessaria al restauro del pregricoltura locale, la collaborazione
zioso monumento. Segno, questo,
con i fornitori del territorio toscano,
dell’affetto dei fiorentini verso il
loro Battistero ma anche del fatto
I premiati
che andare a cercarli nei luoghi giusti può davvero fare la differenza e
Dacia e gli altri
stimolarli in una gara di beneficenza
Fra i premiati con il Fiorino d’oro nell’edizione 2018 la
che magari, se non fatta anche al suscrittrice Dacia Maraini, fiorentina, anzi fiesolana, di
permercato, li avrebbe lasciati indifnascita ma conosciuta in tutto il mondo per i suoi libri,
ferenti
o non sarebbe proprio stata
Caterina Bellandi del taxi Milano 25 che da anni regala
conosciuta.
In quest’ottica, ogni
sorrisi ai bambini che accompagna all’ospedale Meyer, la
iniziativa extra che viene messa in
Fondazione Ant e l'Associazione toscana tumori che si
occupano dell’assistenza domiciliare ai malati e di
campo dentro e nelle vicinanze
prevenzione oncologica. E ancora l’ex giocatore di
dei centri Coop aumenta socialità
pallanuoto Gianni De Magistris, la Compagnia dei Babbi
e consapevolezza: penso agli orti
Natale, Roberto Casamonti, la casa di moda Gucci, il Festival
sociali di Orsù, ma anche alle inidelle religioni. Premio alla memoria al politologo Giovanni
ziative
legate all’"Estate fiorentina".
Sartori. Negli ultimi anni il Fiorino è stato assegnato a
Sono
iniziative
che accrescono le
personaggi del calibro di Nelson Mandela, Franco Zeffirelli,
occasioni
di
socialità
e di coinvolgiil cardinale Giuseppe Betori e a istituzioni come la
Fondazione Meyer.
mento intelligente dei cittadini». s
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a Certosa di Pisa risale al
L
1366 ed è a Calci, alle pendici del Monte Serra. Ristrutturata nel XVII e nel XVIII secolo, è
uno splendido monumento barocco in un suggestivo contesto
paesaggistico.
L’effetto scenografico è accentuato dalla doppia facciata. Una
esterna riguarda gli edifici a cui poteva accedere la popolazione locale,
come la farmacia, la cappella, la
foresteria delle donne; l’altra, separata da un ampio cortile interno, è
la facciata del monastero che ha al
centro la chiesa, rivestita di marmo
con uno scalone a doppia rampa
realizzata dall’architetto Nicola
Stassi. Sul timpano c’è una statua
dell’Assunta.
Sono aperti al pubblico gli ambienti dedicati alla vita eremitica,
il chiostro grande lungo il quale
sono disposte le celle dei monaci,
il refettorio, il capitolo, la quadreria,
i lunghi corridoi le cui pareti sono
arricchite da raffinate decorazioni
ad affresco e la foresteria granducale, riservata ai sovrani di Toscana,
che vi si fermavano spesso (in particolare Pietro Leopoldo) durante
i loro soggiorni pisani.
Il contributo “I luoghi del
cuore” ha permesso il recupero del
chiostro del capitolo, luogo fondamentale di ogni visita in certosa, in
quanto collega il chiostro grande,
la chiesa e il refettorio.

Domandiamo alla direttrice
del Museo nazionale della certosa,
Antonia D’Aniello, quali sono le
opere d’arte più significative del
complesso.
«I grandiosi cicli decorativi
che ricoprono le pareti di quasi
tutti gli ambienti della Certosa rappresentano sicuramente la maggiore attrattiva per i visitatori. Nel
convento furono chiamati pittori
provenienti da più parti d’Italia
– penso ai bolognesi Giuseppe e
Pietro Rolli, al certosino lucchese
Stefano Cassiani, al fiorentino Pietro Giarrè che lavora per i certosini quasi un ventennio, lasciando
affreschi raffinati e suggestivi. Insieme alle pitture sono da segnalare
12 -
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Toscana
CALCI

La Certosa
di Pisa

Nell’appartamento granducale
cosa possiamo vedere?

«Anche in questi ambienti
Pietro Giarrè eseguì la decorazione dei tre soffitti e delle pareti
del salone, realizzando sulla volta
a padiglione le tre virtù teologali,
contornate da puttini che recano
Arte e scienza alle pendici
di Gabriele Parenti i loro simboli, uniche figure tracdel Monte Serra
ciate a colori, mentre sulle pareti
sono dipinte a
Orari e visite guidate
mo n o cro m o
Da martedì a
sabato: 8.30-18.30;
figure femmidomenica e festivi:
nili
allegoriche,
8.30-12.30.
inserite in finte
Chiusura: tutti i
lunedì e 21 e 28
n i cc h i e c h e
ott, 18 e 25 nov,
raffigurano la
9, 16 e 25 dic.
Pietà e la Pace,
Il museo è aperto
la prima domenica
la Solitudine e
del mese a ingresso
la Castità, la
gratuito per la
Penitenza e il
#domenicalmuseo
Modalità di visita:
Disprezzo per
il complesso
il mondo, quamonastico si visita,
lità e virtù che
nelle sue parti
monumentali,
avrebbero doaccompagnati dal
vuto
ispirare il
personale del Polo
sovrano nella
le decorazioni a stucco opera di
museale della
Toscana. È necessaria
sua quotidiamaestranze ticinesi, che trovano
la prenotazione per
nità.
Dietro
nel grottesco della corte d’onore
gruppi superiori
la porta che
l’apice della loro creatività».
a 15 persone.
collega il saCi sono curiosità che possono
lone alla stanza da letto del granL’INTERVISTATA
interessare il visitatore?
duca,
il Giarrè dipinge la Poesia
Antonia D’Aniello
«Nella decorazione del refet- direttrice del
e la Pittura, due figure femmitorio il pittore Pietro Giarrè con- Museo nazionale
nili che dialogano fra loro con
della Certosa
cepisce le scene di argomento
versi da leggere ora dall’una ora
conviviale, che dipinge come quadall’altra parte della porta, ad
dri riportati probabilmente anche
imitare il susseguirsi di frasi di un
per inserire armoniosamente la
dialogo».
sua decorazione in un ambiente
fortemente connotato dall’affreAll'interno della Certosa è
sco con l’Ultima cena, che aveva
ospitato il Museo di storia naturale
eseguito più di un secolo prima
dell'Università di Pisa, con colleBernardino Poccetti. Allo stesso
zioni paleontologiche, mineraloGiarrè fu commissionata anche
giche e zoologiche. Tra le curiosità
la decorazione ad affresco della
troviamo falsi reperti, a cui furono
cappella del capitolo e qui l’artista
attribuite in passato origini mitoLa Certosa
si consentì la libertà di realizzare
logiche,
e manufatti di interesse
di Calci
sulle pareti due scene di musici
scientifico, come la "mano di coe il museo
in atto di suonare; la scena fu giu- di Storia Naturale rallo che fa la castagna".
da Tgr
dicata dai padri visitatori poco
Il museo ospita una delle galledel 23/2/17
o 2,49
consona all’ambiente e meno di
rie di cetacei più grandi d'Europa,
https://bit.
vent’anni dopo Giuseppe Maria
con scheletri di balena integrali,
ly/2JtSGeZ
Terreni, pittore livornese, fu incacollocata in un suggestivo attico
ricato di cancellare quei dipinti
dell'ex monastero da cui si ha una
che, ricoperti da scialbature, riafvisuale sul territorio circostante. Vi
fiorano ancora oggi con un effetto
troviamo anche numerosi animali
s
di grande suggestione».
imbalsamati.

erra difficile e di uomini duri.
T
Come tutta la montagna, del
resto. Terzani, nel suo La fine è il

mio inizio, descriveva la Val d’Orsigna attraverso l’ardire dei suoi
abitanti.
«A quel tempo l'Orsigna era ancora piena di gente. La guerra era
appena finita e gli uomini facevano
i boscaioli nelle montagne di là del
fiume. Facevano cose incredibili!
Legavano un cavo di ferro nella
montagna di fronte,
poi a spalla, attraversando il fiume, lo
portavano da questa
parte, lo legaTiziano
vano in piazza,
e Angela
lo mettevano
Terzani
Orsigna:
in tensione e
ultimo Amore
dall'altro verda Guzzo Tv
del 12/1/18
sante facevano
o 12,58
partire i carihttps://bit.
chi di legna
ly/2kPk8pg
attaccati ad un
uncino. Arrivavano a velocità
spaventosa ed
a n d av a n o a
sbattere contro un copertone. A
volte quei pazzi ci si legavano loro
stessi. Lo ricordo come se fosse
ora. (...) una volta uno si distrasse
fra un carico e l'altro e finì schiacciato in piazza».
Visitare questa valle in un caldo
giorno d’estate può essere un’esperienza piacevole e rinfrescante,
l’occasione per scoprire località
pressoché sconosciute e piccoli
tesori nascosti che, grazie anche al
lavoro dell’Ecomuseo della Montagna pistoiese, negli anni sono
tornati al loro splendore originario
per essere fruiti da tutti.

I tesori dell’Orsigna
Il Molino di Giamba e di Berto,
costruito nel 1820 e attivo fino al
1947, nel 2000 è stato restaurato ed
inserito nell’itinerario della "Vita
quotidiana dell’ecomuseo". Chi
avesse voglia di visitarlo, avrà la
possibilità di vedere l’intero processo di lavorazione delle castagne che, iniziando con la raccolta,
prosegue con l’essiccazione nel
metato e finisce con la macinatura

VAL D'ORSIGNA

Sulle orme
di Tiziano

Alla scoperta del territorio
amato da Terzani

FOTO L. GORI

di Valentina Vespi

Molino di Giamba, Val d’Orsigna

mediante il molino ad acqua.
Luogo questo dove troviamo
traccia anche dell’ingegno di Leonardo da Vinci: infatti i due ponti
in legno autoportanti sono stati
costruiti sulla base dei suoi disegni.
Nella valle dell’Orsigna è stata
allestita anche la "Via del carbone":
si può visitare la capanna del carbonaio e una carbonara selezionata, e nel corso dell’anno ci sono
Toscana

Un monte di poesia

Patrocinato da Comune e Pro loco di Abbadia San Salvatore
(Siena) e dall’Accademia Alfieri di Firenze, il Premio letterario
“Un monte di poesia”, giunto alla 13ª edizione, è articolato in 4
sezioni: poesie a tema sulla montagna, a tema libero,
dialettale e una sezione giovani. Gli elaborati (massimo 3 per
sezione, e ogni elaborato massimo 25 versi) dovranno essere
inviati in 2 copie, di cui una con i dati e i recapiti dell’autore,
entro il 23 luglio, per posta (Infopoint Pro loco viale Roma 10 53021) o per email (unmontedipoesia@alice.it). Per
partecipare è necessario versare un contributo di 10 euro per
la prima poesia e 5 euro per ognuna delle successive (esclusa
sezione giovani). Premiazione il 21 ottobre, in occasione della
"Festa d’autunno", al Teatro Servadio: coppe, medaglie e
pergamene e, solo per i primi classificati, premi in denaro
(esclusa la sezione giovani).
i 0577770361 http://unmontedipoesia.wordpress.com

occasioni per assistere alla produzione di carbone. La valle è l’ultima
della Toscana prima dell’Emilia, e
qui sorgono venti piccoli borghi
ancora abitati, che vedono crescere la popolazione in occasione
dei mesi estivi. I boschi e la natura
la fanno da padroni: stretta fra le
montagne e bagnata dalle acque
del fiume Orsigna, affluente del
Reno, la valle
offre molte praterie popolate
da marmotte,
daini, mufloni,
cer vi, lupi e
volpi. Fare una
passeggiata in
questa valle
vuol dire tornare indietro
negli anni: il
silenzio e il
rintocco della
chiesa settec e n te s c a d i
Orsigna sono
protagonisti.
Nel segno di Terzani
Nell’aria si avverte ancora inalterato il ricordo di Tiziano Terzani,
che nella valle ha vissuto e lavorato:
l’Orsigna è stato il suo rifugio di
una vita. Frequentatore fin da piccolo, con la famiglia, dell’Appennino pistoiese, che fu scelto dalla
sua famiglia per far respirare aria
buona e pulita al piccolo Tiziano,
proprio qui lo scrittore e giornalista ha passato i suoi ultimi giorni
nel 2004. Luogo isolato e di forte
emigrazione, vide crescere la sua
accessibilità con l’Unità d’Italia e
la costruzione della ferrovia Porrettana. Passo del Termine, Gabelletta, Porta Franca e Poggio dei
Malandrini, la dicono lunga sulla
storia di questi luoghi, che nei secoli scorsi sono stati passaggio di
viandanti, guardie e contrabbandieri. Oggi l’Associazione culturale Orsigna, nata nel 2007, svolge
diverse attività che legano la memoria della valle e delle sue tradizioni al turismo odierno in cerca di
quiete, natura e riposo.
i www.ecomuseopt.it
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in CUCINA

Menu di Luglio e Agosto

in

Pesce & co.
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Conchiglie

SPAGHETTI
CON COZZE,
VONGOLE
E GAMBERONI
Ingredienti per 4 persone
Preparazione 30 minuti
Cottura 20 minuti
360 g di spaghetti
2 peperoni rossi
2 cipollotti
8 gamberoni già puliti Fior fiore
300 g di vongole
300 g di cozze
5-6 pomodorini ciliegini
olio extravergine d’oliva
menta
sale e pepe
Vino consigliato
Bolgheri rosato

ricette e cultura
gastronomica
insieme a

A TAVOLA CON
VONGOLE,
COZZE E FASO
LARI

SMOOTHIES

UN PIENO DI
VITAMINE
E SALI MINERALI

Un mare

MENSILE N.68
LUGLIO 2018

Riducete i pomodorini e
1/2 limone a spicchietti.
Riunite le verdure in
INSALATA DI MARE
una terrina e conditele con olio,
sale e pepe. Tagliate i calamari
a fettine. Dividete a metà i
Ingredienti per 4 persone
filetti di triglia, poi lessate le
Preparazione 25 minuti
seppioline per 10-15 minuti
Cottura 30 minuti
e i calamari per 3-4 minuti;
nella stessa acqua cuocete
4 filetti di triglia
i gamberoni per 3 minuti e i
12 seppioline
filetti di triglia per 2 minuti.
8 gamberoni
Scolateli delicatamente e
400 g di cozze
mettete il pesce in una terrina.
6 calamari Fior fiore
Lavate bene le cozze
60 g di olive
eliminando la barbetta esterna.
olio extravergine d’oliva
Ponetele in una padella e fatele
2 cucchiai di cucunci
aprire a fuoco medio per 10
200 g di fagiolini
minuti. Lasciatele intiepidire,
200 g di patate
sgusciatele e unitele al resto del
10 pomodorini ciliegini
pesce.
1 costa di sedano
Aggiungete le verdure al
basilico, sale e pepe
pesce e condite il tutto con
una citronnette ottenuta
Vino consigliato
mescolando il succo del limone
Monogram Franciacorta Docg
rimasto, qualche cucchiaio
Fior fiore
d’olio e il basilico spezzettato.
Aggiungete infine i cucunci,
Riducete il sedano a tocchetti
le fettine di limone, le olive e
di circa 3 cm e poi a bastoncini.
i pomodorini. Insaporite con
Pelate le patate, tagliatele a
un pizzico di sale e lasciate
fette e poi a bastoncini. Lessate
marinare per circa mezz’ora al
patate, fagiolini e sedano
fresco. Servite l’insalata tiepida
separatamente, cuocendoli
o a temperatura ambiente in
quanto basta a renderli morbidi. ciotole di vetro.

Cucina

LUGLIO 2018
- 1€

di frutta
BIANCO LAT

QUANDO IL FORM TE
AGGIO
RENDE CREM
OSO
IL DESSERT

PANINO GOU

RMET
I PANINI DA MAN
GIAR
L’OMBRELLONE E SOTTO
CON...
DANIELE REPO
NI

CROAZIA

DALL’ISTRIA ALLE
ISOLE
DI CURZOLA
E LESINA
ON THE ROAD

Fate spurgare le vongole
in acqua fredda per 1 ora.
Arrostite in forno i peperoni
interi, fateli raffreddare in
un sacchetto di carta e poi
spellateli. Tagliateli, eliminate
i semi e i filamenti interni. Fate
rosolare i cipollotti tritati con
un filo d’olio, sale e pepe. Unite
i peperoni e frullate fino a
ottenere una crema.
Pulite le cozze, mettetele
in una casseruola con le
vongole, un filo d’olio e
qualche pomodorino a spicchi.
Fatele aprire ed eliminate
le conchiglie rimaste chiuse.
Tenetele da parte nel loro sugo
di cottura. Cuocete la pasta in
acqua salata, scolatela al dente
nella padella con il sugo e fate
insaporire. Unite la crema di
peperoni e i gamberoni, infine
fate saltare profumando con la
menta.

1€
MERLUZZO
CON POMODORI
E SALSA DI AVOCADO
Ingredienti per 4 persone
Preparazione 20 minuti
Cottura 15 minuti
600 g di filetto di merluzzo
30 g di burro
250 g di pomodorini ciliegini
Fior fiore
1 pomodoro
2 lime non trattati
70 g di pangrattato
1 cucchiaio di mandorle tritate
1 avocado e 1/2
2 cucchiai di senape
1/2 peperoncino fresco
3 cucchiai di erbe aromatiche
(prezzemolo, timo e
maggiorana)
olio extravergine d’oliva
sale e pepe

Per la panatura mescolate il
burro fuso con il pangrattato,
gli aromi tritati, le mandorle,
il succo e la scorza di 1 lime.
Salate e pepate. Tagliate i
pomodorini a metà e conditeli
con sale e pepe. Disponete il
pesce in una pirofila con carta
da forno, spennellate con la
senape, distribuite la panatura,
condite con un filo d’olio e
infornate a 190°C per 15
minuti. Frullate la polpa degli
avocado con il succo e la scorza
del lime rimasto, aggiungete
il pomodoro a cubetti, il
peperoncino, 3 cucchiai d’olio
d’oliva e aggiustate di sale e
pepe. Servite i filetti di pesce
con i pomodorini freschi e la
salsa di avocado.

Nei punti vendita il numero di Luglio

CROSTINI DI PANE
NERO CON CREMA
AL FORMAGGIO,
FRAGOLE,
MIELE E MENTA
Ingredienti per 4 persone
Preparazione 10 minuti
Cottura 5 minuti
Pane nero (di segale o integrale)
in cassetta
200 g di formaggio fresco
spalmabile Benesì
400 g di fragole
2 cucchiai di miele
1 cucchiaio di semi di papavero
menta

Lavate le fragole, eliminate
il picciolo e asciugatele
delicatamente.
Tagliate il pane a fette e fatelo
tostare per qualche minuto
in una padella antiaderente o
sotto il grill del forno.
Spalmate il formaggio sulle
fette di pane, poi disponetevi le
fragole a pezzetti. Irrorate con
il miele e decorate con menta
fresca e semi di papavero.
Fresco ed equilibrato, questo
dessert è ideale anche per
una merenda pomeridiana. Se
desiderate variare un po’ il gusto,
vi suggeriamo di provarlo anche
con i frutti di bosco.

Vino consigliato
Verdicchio
dei Castelli di Jesi
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e il clima fa i capricci, il pomoS
doro mette il “cappotto” e infila
i “piedi” in acqua. In Maremma, a

Gavorrano, è nata una maxi serra
idroponica. È la più estesa d’Italia,
con tredici ettari in gran parte destinati a pomodori che crescono al
coperto, per garantire ortaggi tutto
l’anno, e senza sfruttare il suolo. In
pratica è un enorme orto galleggiante a basso impatto ambientale,
grande come diciotto campi da
calcio: le radici delle piante sono
immerse in acqua arricchita da
elementi nutritivi. «Questa tecnologia consente di produrre quindici volte di più rispetto al campo
aperto, consumando il dieci per
cento in meno di acqua e garantendo la qualità del pomodoro:
abbiamo scelto varietà antiche
e limitiamo al massimo l’uso di
agro-farmaci, affidandoci a insetti
antagonisti biologici dei parassiti».
Luigi Galimberti, originario di
Tarquinia, è la mente del progetto
“Sfera Waterfood”, che da maggio
ha portato i primi pomodori del
tipo datterino sui banchi dell’ortofrutta di Unicoop Firenze.
Da noi la produzione di verdura in serra non è diffusa, come
invece in Olanda e Spagna. «La
Fao ci ammonisce che nel 2050 la
Terra conterà dieci miliardi di abitanti - dice Galimberti -. Avremo
bisogno del doppio di acqua e del
doppio di terre coltivabili, ma a
disposizione ci sarà solo la metà
dell’acqua dolce. Da qui nasce
l’esigenza per l’agricoltura di produrre di più e meglio, consumando
meno». A fianco della serra tecnologica nata in località Castellaccia, ci sono grandi bacini in cui
raccogliere le piogge, per dissetare
le piante senza intaccare la falda,
mentre d’inverno il riscaldamento
è alimentato da scarti legnosi, il 50
per cento proveniente dalle potature dei frutteti e vigneti vicini.
Allo stesso tempo mettere il pomodoro “sotto un tetto” vuol dire
proteggerlo dalle bizze del meteo e
dai conseguenti danni.
Il progetto non è approdato in
Maremma per caso, spiega l’agricoltore: «Il motivo è il microclima,
16 -
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Guida alla spesa
NOVITÀ

Il pomodoro
galleggiante
A Gavorrano
la serra idroponica
più grande d’Italia

di Gianni Carpini

con inverni miti e soleggiati:
quando abbiamo scelto il terreno,
tanti ce lo hanno sconsigliato perché arido e mai lavorato dai contadini. La sfida è questa, coltivare
fuori dal suolo grazie alle tecniche idroponiche, senza sottrarre
campi fertili». La costruzione
della super-serra è partita nell’agosto scorso, per concludersi quest’estate. Oggi qui lavorano cento
persone, in larga parte abitano
nelle zone limitrofe, un quarto
sono assunte a tempo indeterminato. E per il futuro l’obiettivo è
di aprire nuove serre, «sette nei
prossimi sette anni, vedremo se in
Toscana o in altre aree del Centro
s
Italia».
Di stagione

Il frutto che “suona”

Dissetante e depurativo. Nei reparti ortofrutta non manca il
cocomero. Viene dall’Italia o da produttori toscani, dal
pistoiese alla Maremma. Dolce rimedio contro la calura, con
il suo basso apporto calorico è ottimo per chi vuole
mantenere la linea. Un cocomero maturo, come molti sanno,
deve “suonare bene”: bussando con le nocche sulla buccia, il
rumore non deve essere sordo. Si mangia da solo, in
macedonia e anche come ingrediente di insalate insieme a
pomodori, ravanelli e carote.

IN BOTTIGLIA

Bontà
da spremere
Solo frutta,
niente conservanti

U

n bicchiere di spremuta, puro
e semplice. Non c’è aggiunta di
acqua né di zuccheri, non ci sono
conservanti né coloranti. Arrivano
due nuovi gusti per le spremute Fior
fiore nelle pratiche confezioni che
contengono tre bottigliette da 125 ml:

il primo propone una combinazione
originale di uva rossa, mirtillo nero
e cacao, il secondo è tropicale e abbina la vaniglia del Madagascar ad arancia, ananas, mango, pera, banana,
mela e albicocca. Queste proposte
si aggiungono alle tre già presenti
sugli scaffali di Unicoop Firenze, con
un assortimento diverso a seconda
della grandezza del punto vendita:
melagrana, frutti rossi (uva rossa,
mirtillo rosso e bacche di goji) e il
mix di arancia, mandarino e limone.
Non sono semplici succhi, ma spremute vere e proprie, un po’ come
quelle che facciamo a casa: per ottenerle non si ricorre a concentrati,
ossia a puree di frutta con aggiunta
di acqua. È l’innovativo processo
di imbottigliamento a mantenere il
gusto pieno e naturale della frutta,
consentendo al prodotto di conservarsi fuori dai banchi frigo. Al fresco,
com’è ovvio, la confezione va messa
una volta aperta. Inoltre il contenuto
è ben calibrato. La spremuta di frutti
rossi ad esempio contiene diciotto
acini di uva rossa, ventotto bacche
di mirtillo rosso e tredici bacche di
goji. Le spremute di frutta Fior fiore
sono disponibili anche nel formato
più grande, la bottiglia da 750 ml, in
tre diversi varianti: agrumi italiani
(arancia, mandarino e limone), mela
s
e tropicale.

SAPORI ANTICHI

PRODOTTI

Il cuore
del grano

Di che pasta
sei?

Normale, integrale o di
farro: una guida “al dente”

La pasta di un tempo
torna in tavola

«È

il sapore che gustavano i nostri
nonni. Dire “pasta con germe
di grano” può sembrare scontato, ma
oggi non lo è. Per questo l’abbiamo
scritto sull’etichetta». Antonio Morelli viene da una famiglia di pastai,
cinque generazioni di artigiani del

gusto dal 1860. Nel laboratorio di San
Romano (Pisa) vengono preparati spaghetti, paccheri e molti altri formati a
marchio “Antichi poderi toscani”, fatti
con farina toscana e germe di grano.
«Il germe è il cuore del chicco, ricco
di principi nutritivi - chiarisce -. Dal
dopoguerra si è iniziato a toglierlo durante la lavorazione in mulino perché
responsabile della breve scadenza
della farina, ma così ci siamo persi
buona parte delle caratteristiche originali». Per riscoprire una pasta che
sa di grano, durante l’impasto viene
aggiunto germe di grano fresco, come
spiega Morelli: «Arriva da piccoli mulini. Non è facile trovarlo: un quintale
di grano contiene centocinquanta
grammi di germe ed è molto richiesto
per le proprietà benefiche da farmaceutica e cosmesi. Contiene acido
folico, vitamina E, antiossidanti». Una
volta che la pasta viene seccata, il
germe di grano si mantiene a lungo
e conserva le sue qualità nella cottura, durante la quale colora l’acqua
leggermente di verde. Accanto alla
linea classica è nata quella aromatizzata, per piatti sfiziosi. Nei superstore
Coop.fi si trova l’assortimento più
completo, che comprende anche la
pasta al nero di seppia, al tartufo, ai
funghi porcini e con limone e pepe,
oltre alla pasta integrale e quella ai
s
grani antichi.

di Gianni Carpini

L

unga o corta la sostanza non cambia. Quello che fa la differenza
nella pasta è la lavorazione, unita
alla qualità dell’ingrediente princi-

pale: la semola ottenuta dalla macinazione del grano duro, un tipo diverso
di grano rispetto a quello usato per
pane e pizza. Il motivo? La semola è
più ricca di glutine e permette alla pasta di reggere la cottura. Per scoprire
i segreti della regina dei primi piatti,
abbiamo sentito i pastai toscani che
forniscono i loro prodotti a Unicoop
Firenze.

Occhio ai gradi

Pasta

L’impasto, una volta pronto, deve
asciugare e il termometro gioca un
ruolo importante. «L’essiccazione a
basse temperature, sotto i 65 gradi,
conserva le caratteristiche organolettiche delle materie prime, il sapore rimane deciso. Ovviamente ciò allunga
i tempi di lavorazione», spiega Andrea Fabbroni, responsabile qualità
di Fabianelli, pastificio di Castiglion
Fiorentino (Arezzo) che produce i
“Maltagliati” e la “Pasta Toscana”, fatta
solo con grano della Val d’Orcia e
della Maremma. Il secondo aspetto

Le regole d’oro

Questione di etichetta e di palato. Per riconoscere una
buona pasta esistono tre regole fondamentali. Deve
mantenere una buona consistenza dopo la cottura e il
sapore deve essere ben definito, un gusto piatto infatti è
indice di una pasta essiccata velocemente. Anche i valori
nutritivi riportati sulla confezione aiutano: se le proteine
superano il 13 per cento si può parlare di un buon prodotto.

è la trafilatura. Gli stampi in bronzo
donano una buona porosità, con una
maggiore capacità di assorbire acqua
e condimento.

“Bianca” o integrale

Non solo “normale”. Negli ultimi
anni sugli scaffali è aumentata l’offerta, a partire dalla pasta integrale.
La lavorazione è simile a quella della
“cugina gialla”, ma viene usata semola
non raffinata che dona al prodotto il

caratteristico colore scuro. «Contiene
una rilevante quantità di fibre, quindi
è maggiormente digeribile e ha un
indice glicemico più basso», precisa
Fabbroni. Penne e fusilli diventano
anche speciali per venire incontro alle
diverse esigenze alimentari. Pasta Toscana, ad esempio, propone nei punti
vendita pasta integrale arricchita di
omega 3, con l’aggiunta di farina di
semi di lino ricca di grassi buoni.

E quella di farro

Altra novità degli ultimi tempi è
la pasta di farro. Al posto del grano
duro viene impiegato il suo antico
progenitore: il farro dicocco, cereale
tipico delle nostre zone. Proprio in
Mugello opera una delle aziende specializzate nel settore, Poggio del Farro,
che mette in rete trecento agricoltori
biologici principalmente toscani. Federico Galeotti guida questa impresa:
«La lavorazione della pasta di farro
integrale è delicata, i tempi di essiccazione sono lunghi. Ha meno glutine
rispetto a quella di grano duro, per
questo è ben digeribile e non provoca
gonfiori». Anche il gusto è più marcato. «Non si sposa bene con sapori
decisi, come i ragù di carne, al contrario è ottima accompagnata da un
sugo di verdure di stagione oppure
semplicemente con un filo d’olio per
sentirne la naturale integralità». s
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rovengono direttamente dal
P
paradiso delle birre artigianali.
Bionda o bianca, sotto il tappo

Guida alle offerte

BEVANDE

Bianca o
bionda? Belga!

c’è tutto il sapore della tradizione
belga con una ricetta tramandata
da secoli. Sono le nuove birre Fior
fiore create da uno storico birrificio artigianale nel nord del Belgio,
terra che conta più di millecin- Ricette secolari per le nuove
quecento etichette diverse. Anche birre Fior fiore
sugli scaffali dei punti vendita
Coop.fi sono arrivate due birre
fiamminghe a marchio Fior fiore,
blonde e blanche.
La carta d’identità
La prima è una birra doppio
malto, rifermentata in bottiglia utilizzando i migliori malti tostati. A
primo colpo d’occhio risulta più
torbida rispetto alle produzioni industriali perché non viene filtrata:
è questo il “segreto” che dona alla
bionda aromi più intensi, con note
fruttate di malto e luppolo. La blanche Fior fiore invece è una birra che
nasce da malti d’orzo tostati e frumento non maltato. Viene sottoposta a una lievissima filtrazione, per
mantenere sempre il caratteristico
aspetto opaco, mentre il gusto è
fresco e dissetante con accenni di
coriandolo e arancio.

Anima antica
e cuore solidale
Dietro a questi sapori così particolari c’è una storia lunga oltre
due secoli. La produzione avviene
a Ertvelde, piccola cittadina nelle
Fiandre orientali, ed è affidata al
birrificio della famiglia Van Steenberge, fondato nel 1784, che da
sei generazioni porta avanti le ricette tradizionali. Alcune arrivano
dalle abbazie del territorio, come
quella benedettina di Keizersberg,
celebre proprio per le produzioni tipiche. Un’anima antica e
una veste moderna in cui batte un
cuore solidale: la confezione delle
bottiglie infatti è realizzata in collaborazione con Gandae Handling
Atelier, un laboratorio belga che,
grazie a una cooperativa sociale,
offre lavoro a persone con disabilità mentali per promuovere la loro
integrazione nella società.
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Le accoppiate vincenti
Infine arriviamo in tavola: attenzione agli abbinamenti, ma
anche al bicchiere. Ogni birra
vuole infatti il suo recipiente per
essere gustata al meglio e per
sprigionare tutti i suoi aromi. Ad
esempio gli esperti consigliano
di assaporare la birra blonde belga
in un calice a coppa con stelo e
a una temperatura tra i cinque e
i sei gradi, abbinandola a piatti
agrodolci, carne rossa e formaggio. La blanche predilige invece un
bicchiere francese Jelly, il classico
bicchiere da birra, e una temperatura più bassa di un grado. Si sposa
bene con carni bianche, pesce alla
griglia, aperitivi o formaggi freschi,
ad esempio la mozzarella Fior fiore,
per unire i sapori del nord del Bels
gio a quelli del sud Italia.

di Gianni Carpini

ALCOLICI

Solo se
maggiorenni!
Il controllo di Unicoop
Firenze anche alle casse fai
da te
di Sara Barbanera

A

lcol sì ma non per tutti: come stabilisce la legge e come è riportato nei
cartelli sullo scaffale, in tutti i supermercati la vendita di alcolici ai minori è
vietata. Ma non sempre i controlli sono
fiscali e, in più, le casse self service possono rappresentare una comoda via di
fuga per gli acquisti dei minorenni.

Per questo, alle casse self, Unicoop Firenze ha previsto un blocco
in più che scatta al passaggio sullo
scanner del prodotto alcolico, per
chi non ha passato la carta socio: sul
video compare anche il messaggio
che invita ad attendere l’intervento
dell’assistente di cassa, che può sbloccare l’acquisto dopo le opportune
verifiche sull’età. Una cautela in più,
per garantire il rispetto della legge
e tutelare i minori dall’abuso di alcol, che registra numeri allarmanti:
secondo i dati pubblicati lo scorso
aprile dall’Osservatorio nazionale
alcol dell'Istituto superiore di sanità,
il consumo di bevande alcoliche
fra i minori è in rapida crescita, il
17% delle intossicazioni per alcol al
pronto soccorso riguarda ragazzini
sotto i 14 anni e, tenendo conto degli incidenti stradali, l'alcol oggi è la
prima causa di morte tra i giovani
italiani. Tanto per dare un dato locale,
nella scorsa ricorrenza di Halloween
in Toscana ci sono stati 700 ricoveri
di minori ubriachi.
«I ragazzi non solo bevono, ma
bevono per ubriacarsi - spiega Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio -. È un trend nazionale che ha
cominciato a risalire, quindi bisogna
intervenire presto per scongiurare
s
coma etilici e intossicazioni».

uida alle oerte

ARTE PASTICCERA

IL PARERE DELL’ESPERTA

Gusto dolce
senza rimorso
La nutrizionista Emma
Balsimelli ci parla di un
dolce tipico della tradizione
toscana: i cantucci

«I

cantucci coniugano gusto e salute e, nelle tante varianti toscane, rappresentano uno sfizio dolce
ricco di virtù. Gli acidi grassi sono
prevalentemente insaturi, quindi di
natura migliore, gli zuccheri sono
complessi quindi stabilizzano l’indice
glicemico e le proteine di discreto
valore biologico».
Un dolce amico della salute
quindi?
«Nei cantucci troviamo anche le
mandorle, che sono una preziosa riserva di vitamina E e di sali minerali,
soprattutto magnesio, ferro e calcio,
importanti per tutte le fasi della vita.
Tra i semi oleosi sono quelli che vantano il più alto contenuto di fibre
(12%). I biscotti non includono latte e
possono essere quindi inseriti nell'alimentazione di chi è intollerante al
lattosio. Utilizzandoli come alimento
da prima colazione o spuntino, la
porzione media è di 4-5 pezzi, corrispondenti a 20-25 g, cioè 90-110 kcal».
Fra le rivisitazioni di questo
prodotto della tradizione, quali
sono
quelle più
salutari?
«La versione con farina di farro
che rende il biscotto più ricco
di fibre, più digeribile e con
indice glicemico
più basso, quindi
adatto anche a
chi soffre di diabete. I celiaci possono gustare la versione con farina
senza glutine, mentre per chi segue
uno stile alimentare vegan l’alternativa è senza burro ma con olio di semi
e con latte di riso, anziché uova. Per
tutti, genuinità e leggerezza con una
merenda toscana di antica tradizione,
che già nel 1691 l’Accademia della
Crusca definiva “biscotto a fette, di
fior di farina con zucchero e chiara
s
d'uovo».

Dolci di-versi
Da una bottega di San
Miniato, la pasticceria
toscana arriva in tutto
il mondo

di Sara Barbanera

«S

oltanto gli idioti non sono
buongustai. Si è gourmand
come si è artista o poeta. Il gusto è

FOTO A. FANTAUZZO

Paolo Gazzarrini con una delegazione cinese e Marco Ponticelli

un organo delicato, percettibile e rispettabile come l'occhio o l'orecchio.
La mancanza di gusto è la privazione
di una capacità superiore, della capacità di distinguere le qualità di un
libro o di una opera d'arte. Significa
possedere una bocca stupida, come si
può avere una mente sciocca».
Questa la citazione dello scrittore
francese Guy De Maupassant con cui
Paolo Gazzarrini ci accoglie nel laboratorio della sua pasticceria Il Cantuccio di Federigo a San Miniato. Un
angolo per golosi in cui ogni prodotto
è una piccola opera d’arte firmata a
più mani, come racconta Paolo stesso.
«Chi sono? Sono un piccolo arti-

Il libro

Sapore di mare

Ha il sapore del mare e delle pianure costiere, ma
anche delle vicine colline interne. Il terzo volume
di Cucina toscana. Ricette e salute racconta la
zona che da Livorno arriva fino a Grosseto, le
cosiddette “maremme”, si insinua nell’interno
sulle Colline Metallifere e poi si spinge a ovest
fino all’Arcipelago toscano. Di ciascuna di
queste aree si raccontano caratteristiche fisiche e climatiche,
tradizioni e storia, il tutto condito dai prodotti tipici e dalle
ricette della tradizione. Così a poche pagine di distanza si
possono pregustare i tortelli maremmani, rigorosamente
farciti di spinaci, e la bottarga di cefalo di Orbetello, si
scoprono il riso e i caprini della Maremma, ci facciamo venire
l’acquolina in bocca con il pesce dell’arcipelago e l’olio di
Seggiano, per finire il pasto con il cocomero o il melone della
Val di Cornia. Infine nel volume si trovano tante informazioni
sulle caratteristiche nutrizionali dei piatti e su alcune località
di interesse turistico e culturale. Cucina toscana. Ricette e
salute, edito da Giunti, è in vendita alla Coop a € 1,50.

giano che si diverte a lavorare, giorno
dopo giorno, utilizzando sempre gli
stessi ingredienti per ripresentare
delle ricette antiche. Io… rappresenterei la quinta generazione dedicata
all’arte bianca. Insieme a me c’è Elisabetta, mia moglie, con le sue mani
fatate, ricche di esperienza, come
quelle di mio padre Rino, che non ha
smesso un solo giorno di dedicarsi a
questa attività».
Così si racconta Paolo Gazzarrini,
titolare di un’attività nota in quel
di San Miniato e non solo, perché i
suoi prodotti sono finiti in Giappone
e persino alla Corte della Regina Elisabetta d’Inghilterra. Il tutto nasce in
una bottega d’altri tempi: il Cantuccio
di Federigo, il cui nome si ispira a
Federico II di Svevia, che qui rinchiuse il suo cancelliere Pier delle
Vigne. Ad accogliere i visitatori questo pasticcere-poeta, pronto a declamare versi e far degustare il meglio
della tradizione dolciaria toscana:
crostate, budini di ricotta, torte di pinoli e semolini, cavallucci, brigidini,
un panettone premiato dal Gambero
Rosso e i famosissimi cantucci, in
vendita anche nelle pasticcerie dei
superstore e di alcuni punti vendita
Unicoop Firenze della zona. All’anice,
con mandorle e uvetta, sono bis-cotti
nel senso vero della parola, perché
cotti due volte: dopo la prima cottura,
il filoncino viene tagliato e i cantucci
vengono ripassati in forno, per una tostatura che li rende friabili e gustosi
più a lungo. Questa la più nota fra
le vere ricette della tradizione che il
nonno Virgilio, detto “il Perondi” per
l’aspetto rubicondo, e il padre Rino,
si sono tramandati di mano in bocca.
«Ci divertiamo a presentare i
dolci della tradizione nella loro semplicità - continua Paolo - in questo
percorso nel gusto, nella tradizione,
nel desiderio continuo della qualità».
Lievito madre, tanta passione e un
po’ di erudizione per fare qualcosa
di più del solo vendere: «La nostra
non vuol essere una pasticceria con
“pizzi e merletti”, ma una bottega
d’altri tempi dove ci si incontra, si
chiacchiera, si scambiano le idee e
le cose che sanno di buono. Vendere,
sì, ma non solo: mi illudo ancora che
qui dentro si possa instaurare un
rapporto diverso tra chi vende e chi
acquista, in un incontro senza la distanza della pura mercificazione. E,
in tutto ciò, l'ingrediente insostituibile è quella passione di fare sempre
meglio le cose semplici. Perché non è
vero che basta farli, per farli buoni, i
s
dolci».
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er una bellezza di qualità: queP
sto l’obiettivo della neonata
famiglia di prodotti a marchio Io

Coop che, da aprile, sta via via
arrivando sugli scaffali della profumeria. Una famiglia di circa 80
prodotti che nasce con due anime
diverse e complementari pensate
per l’igiene e per i momenti di
relax in cui prendersi una pausa
da dedicare a se stessi.
La linea Io, infatti, è essenziale e funzionale, adatta a donne
e uomini e destinata ad accompagnare i consumatori nei gesti
quotidiani con sapone, shampoo,
bagno schiuma nutrienti ed energizzanti; la Io Advance, invece, risponde a esigenze di bellezza più
mirate con creme viso e corpo e
shampoo per trattamenti specifici.
Da giugno sugli scaffali ha
fatto capolino anche l’assortimento per i capelli, nella doppia
versione Io e Io Advance.
Per il bagno la linea Io propone
nuove formulazioni e profumazioni e comprende bagnocrema,
bagnoschiuma, docciaschiuma,
gel doccia uomo e detergenza intima. Si spazia dal bagnoschiuma
rilassante che ti avvolge in una
sensazione di puro relax, al docciaschiuma energizzante che
offre un’immediata sensazione di
benessere, lasciando entrambi la
pelle fresca e profumata. La linea
rinnova anche l’impegno Coop
per l’ambiente con le pratiche ricariche per i saponi, bagnocrema,
bagnoschiuma, docciaschiuma e
per i prodotti per l’igiene intima.
Quanto ai prodotti per capelli,
la linea Io è, grazie alla sua formulazione delicata, adatta ad un uso
quotidiano e comprende shampoo, balsamo e 2in1 per capelli
normali fortificante; Io Advance
offre a ogni capello il suo shampoo, balsamo e, dove presente,
maschera, con una gamma in sei
versioni: nutriente, ristrutturante,
antiforfora, per capelli colorati,
ricci e lisci.
Per tutta la famiglia Io valgono le regole delle nuove linee
guida della qualità Coop: limitazione degli allergeni definiti
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Guida ai consumi
PRODOTTO A MARCHIO

Il tempo
della bellezza
In arrivo altri prodotti
della nuova linea Coop
per l’igiene e la bellezza

di Melania
Pellegrini

dalla direttiva 2003/15/CE e
del nichel, una lista di ingredienti
da evitare, in base al principio di
precauzione, identificazione di
sostanze da privilegiare secondo
criteri condivisi con Unir&D,
spin off dell’Università di Padova
per garantire standard di sicurezza elevati.
Qualità, convenienza, distintività e competenza, caratteri-

stica quest’ultima che per questo
tipo di prodotti è assolutamente
fondamentale, come spiega RoPulito verde
berto Nanni, responsabile straPulire, sgrassare e
tegia
prodotto a marchio: «Il
rendere brillanti. Non
lavoro
di ricerca e sviluppo e le
un semplice slogan
nuove linee guida messe a punto
pubblicitario ma il
di recente, garantiscono a questa
triplice effetto dei nuovi
detergenti per
nuova famiglia a marchio Coop
lavastoviglie Tutto in 1
un livello mediamente più alto di
della linea Vivi verde
quello riscontrato nella grande
Coop. Disponibile nelle
distribuzione. Grazie alla scelta
confezioni da 30 pezzi in pasticche o in gel, Tutto in 1 svolge
di fornitori molto qualificati e al
otto funzioni: sgrassante, pretrattante, anticalcare,
supporto della comunità scientibrillantante, pulizia filtri, antialoni, salvavetro e protezione
fica, anche sul fronte dell’igiene
acciaio. Il gel è un prodotto nuovo, mentre le pasticche sono
la versione più completa che sostituisce quelle già in vendita. e benessere della persona Coop
Efficaci ed ecologici. Al momento la certificazione Ecolabel è offre ai propri consumatori una
sospesa, ma si tratta di una situazione temporanea, come
risposta completa: secondo il
spiega Vladimiro Adelmi, brand manager Prodotto Coop
principio di precauzione, la linea
Solidal e Vivi verde: «Sono cambiati i protocolli Ecolabel e
Io
Coop garantisce sicurezza, con
siamo in fase di aggiornamento delle formule per tutti i
prodotti
innovativi, a prezzi conprodotti della detergenza interessati. Terminati gli
venienti
per
le tante esigenze dalla
adempimenti amministrativi ed esaurite le confezioni
s
testa ai piedi». 
precedenti, ripristineremo la certificazione Ecolabel».
Novità

ovistare negli archivi del
R
tempo, per ricordare come
eravamo e di quali forme era cor-

ida aidotti
RICETTE VINTAGE

Come
negli Ottanta

redata la nostra vita, è un esercizio
che se fatto di tanto in tanto può
regalare un immenso piacere. Si
realizza così che spesso mode e
abitudini di gran voga in un certo
periodo sono progressivamente Era l’antipasto delle feste:
scomparse dal nostro orizzonte. prosciutto cotto, gelatina
Non si sono dunque trasformate in e insalata russa
classici che superano i tempi. Così
è avvenuto nella moda, nell'arredamento e, sì, anche nella cucina.
E, anzi, richiamando alla mente
echi di proustiana memoria, quale
miglior territorio se non quello del
cibo ci può aiutare a ricordare abitudini, riti, sapori e colpi d’occhio
dei tempi andati?

Economici e di effetto
Chi di noi negli anni ’70 e ’80
era più di un bambino, non può
certo non avere ricordo di certe
preparazioni che erano in grande
voga, magari non sulla tavola di
tutti i giorni, piatti che rappresentavano nel nostro immaginario la
grande o la piccola occasione: il
banchetto di nozze, la cena di festa
o più semplicemente il pranzo
della domenica. Tra questi meritano senz’altro un posto di primo
piano i favolosi involtini di prosciutto cotto, magari con l’aggiunta
di insalata russa. Un tripudio di
colori che, solo a pensarci o a provare a rifarli, provoca irrefrenabili
attacchi di nostalgia, perché nel
nostro immaginario ci rimanda
alla festa o al ricco pranzo in famiglia e ci evoca le sensazioni legate al
tempo che non ritorna. Bando ai
sentimentalismi però, cerchiamo
di capire i motivi di un successo
che è durato per anni ed è stato
declinato in tante varianti. Innanzitutto perché è un piatto cosiddetto furbo: non costa molto e ha
un grande effetto scenografico.
Ricordate appunto i colori, la lucidità, la affettuosa monumentalità con cui appariva nel grande
piatto di portata? Non è difficile
da preparare e soprattutto lo si può
fare con molto anticipo rispetto
a tutti gli altri piatti previsti dal

eccessiva, quasi a dimostrare che
con un po’ di fantasia si potevano
raggiungere buoni risultati.

Una morbida
trasparenza
Era un gioco, un esercizio
piuttosto facile di stile, in cui si
di Leonardo
mettevano insieme ingredienti
Romanelli
vecchi in modo nuovo, in una
non pretenziosa emulazione
dell’alta cucina
o di quella che
pensavamo lo
fosse. E quindi
via con le uova
sode tagliate a
fettine, i piselli
lessati, le patate, le carote
e le zucchine
cotte appena
a vapore; e per
tenerle tutte
insieme, fino a
creare la mitica
insalata russa,
una montagna
di maionese: i
più volenterosi
la facevano a
mano, quasi
tutti ricorremenu per l’occasione, addirittura
vano a quelle pronte in maxi baun giorno prima. Abbiamo detto,
rattolo. E poi la gelatina, anche
quindi: poca spesa, tempo contein questo caso ovvio il ricorso
nuto, grande risultato. In mezz’ora
a quelle facili in confezione, il
o poco più, si può ottenere un
prosciutto cotto riempito di inpiatto che negli anni che abbiamo
salata russa oppure di mousse di
citato era sicuramente un must, il
fegato e arrotolato, adagiato sulla
simbolo di una pacata opulenza
gelatina, decorato semmai con
che, se segnava una certa rottura
le fette di uovo sodo, pezzetti di
con la cucina della tradizione, lo faverdure ed altra maionese, coceva con garbo, senza ostentazione
perto ancora di gelatina. Infine il
raffreddamento. Facile, no? Potete provarci: in una serata alleNovità
gra, a cena tra amici non privi di
ironia, magari abbigliati in tono,
Amici speciali
Novità a marchio anche per gli amici pelosi a quattro zampe, l’effetto vintage è assicurato. Un
tuffo nella cucina di quarant’anni
Amici speciali come li chiama Coop. Per il loro benessere
Coop ha messo a punto nuovi prodotti che ampliano la linea, fa. E il sapore? Non è la cosa più
nata di recente per rispondere al meglio a tutte le esigenze
importante, verrebbe da dire. Già
degli animali domestici. I nuovi prodotti sono pensati per
il freddo tende a smorzare, la gealcuni bisogni specifici degli amici a quattro zampe:
latina a ottundere, il prosciutto
bocconcini gatto per adulti sterilizzati o con problemi di
cotto
non è un’espressione forte
sensibilità e intolleranze, paté per soddisfare cani cuccioli e
di
sapidità,
le verdurine lesse pure,
anziani e paté monoproteici per aiutare i cani in caso di
la
maionese
forse. Insomma, abpatologie derivanti da allergie, intolleranze o disturbi del
tratto gastro intestinale.
biamo giocato, questo basta. s
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SOCI
Conviene di più

dal 28 giugno al 11 luglio

1,68

a conf.

€

invece di € 2,80 a conf.

€

9,90

8,94

al kg

invece di € 14,90 al kg
ORATE ALLEVATE GOLFO DI FOLLONICA
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
REPARTO PESCHERIA

40SCONT
%O

100% ITALIANO

40SCONT
%O

FARRO PERLATO MONTE CASTELLO
conf. da 1 kg
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
REPARTO ORTOFRUTTA

TO

N
O
%
SC
40

TO

N
O
%
SC
40

€

al kg

invece di € 16,50 al kg

FORMAGGIO PECORINO “SINGOLARE” CASEIFICIO DI SORANO
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
REPARTO GASTRONOMIA

2,93

€
€ 6,51 al kg
invece di € 4,89 - € 10,87 al kg
CONDISCOGLIO ARBI
450 g - bianco, al pomodoro
MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

PRODOTTO
IN TOSCANA

SOCI

€

4,86

40SCONT
%O

40SCONT
%O

Conviene di più

€ 6,08 al kg

€

5,94

€ 1,50 al litro

MOZZARELLA VALLELATA
4x200 g
MAX 2 PEZZI PER CARTA SOCIO

BIRRA HEINEKEN
12x33 cl
MAX 2 PEZZI PER CARTA SOCIO

VINI SÜDTIROL
ALTO ADIGE ERSTE+NEUE
75 cl - vari tipi
MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
ESEMPIO: GEWÜRZTRAMINER

€

6,54

€ 8,72 al litro
invece di € 10,90 - € 14,53 al litro

40SCONT
%O

invece di € 9,90 - € 2,50 al litro

40SCONT
%O

invece di € 8,10 - € 10,13 al kg

€

32,94

SPAZZOLINO PRO 900
SENSI ULTRATHIN ORAL-B
2 testine
MAX 2 PEZZI PER CARTA SOCIO

CONF. 5 TESTINE PRECISION CLEAN
ORAL-B
conf. 5 testine
MAX 2 PEZZI PER CARTA SOCIO

€

€

6,90

INFRADITO UOMO O DONNA THINK PINK
• Colori assortiti
• Numeri donna dal 35/36 al 39/40
• Numeri uomo dal 41/42 al 45/46
I prodotti sono presenti nei punti vendita in base agli assortimenti disponibili.

10,26

invece di € 17,10

19,00

invece di € 29,90

invece di € 9,90

€

invece di € 54,90

SPIAGGINA MARE SUMMER
• Telaio in alluminio
• Rivestimento in textilene
• 8 posizioni
• Cuscino poggiatesta
• Vari colori
• Dimensioni:
larghezza massima: 58 cm
seduta e schienale 45 cm
altezza massima 40 cm

PRENOTA ONLINE I TUOI LIBRI
SCOLASTICI E UNIVERSITARI
FINO AL 30 NOVEMBRE
OTTIENI SUBITO IL

25%

DI QUANTO HAI SPESO,
CON UN BUONO SCONTO VIRTUALE
SULLA TUA CARTA SOCIO.

Ordinare è semplice e comodo! Come fare?

1
ISTITUTO _________
CLASSE __________

PUNTO VENDITA:
___________________
______________________

Vai su www.piuscelta.it
Registrati o se sei già cliente
inserisci le tue credenziali
di accesso.
Entra nella sezione
“Il Prenotalibro”.
Clicca su “Testi scolastici”
Indica ISTITUTO e CLASSE.
Seleziona i tuoi libri per le
scuole medie o superiori
direttamente dalla
“lista adozioni”
dell’istituto scolastico.
Conferma l’ordine e scegli
il punto vendita per il ritiro.
Aspetta il nostro sms.

2

Quando ricevi la notifica sul tuo cellulare vieni al punto vendita per il ritiro*.
RICORDA: il pagamento avviene al momento del ritiro.

DAL 16 LUGLIO AL 19 AGOSTO

DAL 20 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ
10.00 - 14.00 / 16.00 - 20.00 (festivi esclusi )

TUTTI I GIORNI
(verifica gli orari di apertura del tuo punto vendita)

Verifica su www.prenotalibro.piuscelta.it
i punti vendita abilitati per la consegna dei libri.
*il tuo ordine può essere consegnato in più momenti, in base alla disponibilità dei testi presso le case editrici.

3

RICORDA:
Anche acquistando i libri
guadagni 1 punto ogni euro.

Al pagamento verrà caricato
sulla tua Carta Socio un
BUONO SCONTO VIRTUALE PARI AL

4

25%

del valore totale speso per i libri.

Il valore del buono sconto virtuale verrà scalato automaticamente nelle spese
successive a partire dal 1° agosto. Il buono sconto virtuale può essere speso
entro il 31/12/2018. L’eventuale residuo del buono non è rimborsabile.

DAI STILE AI TUOI LIBRI, PROTEGGILI
CON LE COPERTINE PERSONALIZZATE!
Acquistando il servizio di copertinatura quando prenoti i libri,
hai l’opportunità di riceverli già rivestiti con le copertine fabbricate
su misura mediante un impianto industriale ad alta tecnologia.
Il libro sarà protetto senza nascondere la copertina originale.
Le copertine sono pvc free, trasparenti, atossiche, morbide,
resistenti e prodotte in Italia. Puoi personalizzarle con un disegno
e/o un testo (ad esempio nome, cognome e classe dell’alunno).
Verifica i dettagli dell’iniziativa su:
piuscelta.coopfirenze.it/come-funziona-il-prenotalibro
IL BUONO VIRTUALE NON È SPENDIBILE SU LIBRI E LIBRI DI TESTO, MEDICINALI, QUOTIDIANI E RIVISTE, SERVIZIO BOX OFFICE, RICARICHE TELEFONICHE E TV,
GIFT CARD, SERVIZI E ABBONAMENTI, PAGAMENTI UTENZE, CONSEGNE A DOMICILIO, LATTE PRIMA INFANZIA, SVILUPPO E SERVIZI FOTO,
E SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI SU PIÙSCELTA.

IL BUONO SCONTO VIRTUALE PUÒ ESSERE SPESO ENTRO IL 31/12/2018.
L’EVENTUALE RESIDUO DEL BUONO NON È RIMBORSABILE.

info: piuscelta@coopfirenze.it

a cura di Valentina Vannini

e canti della tradizione
popolare con il cantastorie
Alessandro Scavetta; il 13,
"Lo smartphone è ancora
AREZZO
uno sconosciuto?", con
Concerto
Niccolò Vigiani e “Siamo
Il 9 settembre, al teatro
spesso computer e telefoni
Petrarca di Arezzo, concerto che ‘indossiamo’, un
di Pietro Di Maria
momento di spettacolo
organizzato dalla Casa della con il laboratorio Il Filo
musica di Arezzo con il
di Arianna” di Rudiae
Comune in occasione della Cavaciocchi; il 20, yoga
masterclass che terrà dal 10 con Daniela Pasculli e poi
al 15 settembre alla Casa
“Scopri l’artista che c’è in
della Musica. Biglietti ridotti te: il segno, il colore e la
per i soci Unicoop Firenze.
forma”, con Sara Di Mauro,
anche per bambini; il 27
i www.camuarezzo.it/it/

AREZZO

VALTIBERINA

Cercasi volontari
per Bibliocoop
La Bibliocoop di
Sansepolcro cerca nuovi
volontari per le sue attività:
dal prestito libri alle letture,
i laboratori, le iniziative
dedicate ai più piccoli. Agli
interessati sarà fatta una
breve formazione gratuita.
i info moirabigi@yahoo.it

Socialità

per l’estate”, l’acquerello
visto dall’associazione
Il Cavaliere Azzurro; il
24, cucito creativo con
Angela Corsani; il 31,
taijiquan con Roberta
Lazzeri dell’associazione
Shuangbaotai, con
concerto finale con
la Scuola Athenaeum
Musicale.
i spazio soci Coop
sez.firenze-so@socicoop.it

Firenze

Tanti passi per il Meyer

ltre quattrocento partecipanti,
O
provenienti da tutta la Toscana, a piedi
lungo il percorso da piazzale Michelangelo
a Villa Bardini, lo scorso 24/5. Grazie ai
nostri soci per le 30.000 donazioni alle
casse per il progetto Meyerpiù.
Le donazioni proseguono fino al 2020.

i www.coopfirenze.it/coopfi-meyer-insieme-peruna-grande-collaborazione

al Crc di Antella dedicate
alla raccolta fondi per la
Fondazione Il Cuore si
scioglie.
BAGNO A RIPOLI

Festa
della battitura
Il 7 e 8 luglio, dalle 10
alla mezzanotte, si tiene
all’interno dell’Azienda
agricola biologica

contadina. Laboratori
didattici, approfondimenti
con esperti del settore
agroalimentare, dalla cucina
secondo le antiche tradizioni
ai giochi d’epoca per finire
con la prova dei pony, i canti
della tradizione e i butteri
maremmani. Ingresso libero.
CAMPI BISENZIO

Consulenza legale
A luglio il servizio di
consulenza legale cambia
orario: sarà il venerdì, dalle
17 alle 19. Nel mese di

Firenze

Le piazze dell'estate

roseguono gli eventi, inseriti
P
nell’ambito dell’"Estate fiorentina",
in piazza Bartali e in piazza Leopoldo.
Incontri, performance, laboratori.
Vi aspettiamo!

i Il calendario con i dettagli del programma
delle due piazze su
www.coopfirenze.it/rigenerazione-urbana

FIRENZE
FIRENZE

Pedalata
lungo l’Arno
Il 5 luglio, con
l’associazione Fiab Firenze
Ciclabile, tutti in bici
lungo l’Arno, dall’Isolotto
all’Argingrosso fino
a Le Piagge con ristoro
finale al Coop.fi. In
collaborazione, tra gli altri,
con tutte le sezioni soci
Coop di Firenze. Ritrovo alle
18 in piazza dell’Isolotto.
i www.firenzeciclabile.it

FOTO S. BARBANERA

FOTO S. BARBANERA

FIRENZE SUD OVEST

E… state insieme
Dal 4 luglio al 31 agosto,
nello spazio eventi al I
piano del Centro*Ponte
a Greve, dalle 17 alle
19, tante proposte a
ingresso libero e gratuito
per chi resta in città. Tutti
i mercoledì, a luglio e
agosto (escluso il giorno
di ferragosto), tombola
con la Ronda della
carità e della solidarietà
onlus. A luglio: il 6, rime
26 -

“L’alchimia del benessere”,
con l’associazione olistica
Tocco del cuore. Ad agosto,
il 3, laboratorio di scrittura
autobiografica a cura di
Ada Ascari e “Un segnalibro
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BAGNO A RIPOLI

Pizza del Cuore
Il 30 e 31 agosto e il 1° e 2
settembre torna la “Pizza
del Cuore”, quattro serate

Monna Giovannella, in
collaborazione con La
Bottega di Gabri, la seconda
edizione della "Festa della
battitura", rievocazione
dell’antica tradizione

agosto il servizio è sospeso.
Riprenderà il primo venerdì
di settembre, dalle ore 16
alle 18.
i sez.campibisenzio@
socicoop.it

Empoli”, la raccolta fondi
per il restauro della fontana
Leggere Nuvole
di piazza Farinata degli
Con l’insegnante Andrea
Uberti, uno dei monumenti
Giuntini, corso di lettura
più amati della cittadina.
espressiva e dizione.
In programma: il 6,
Dieci incontri su testi di
Caviale&Lenticchie con gli
narrativa, poesia e teatro
Affabulanti Associazione
nella sala soci del Coop.fi
teatrale; il 13, Trippa e
di Castelfiorentino, via
poesia con la compagnia
Leonardo da Vinci. Costo
teatrale La Nave, tre atti di
70 euro a partecipante.
Massimo Beni, regia Lucia
Minimo 20 persone. Giorno Del Bello; il 20, Tesoro
e orario da definire.
non è come credi con La
Gioconda.
i iscrizioni Laura
3290266289
Gli spettacoli, posto unico,
si tengono alle 21. Costo
del biglietto 5 euro, che
IMPRUNETA-TAVARNUZZE andranno a sostegno di
Cena alla fornace "Abbraccia Empoli".
per la Valle
i prenotazioni circuito
Boxoffice e sezione soci
del Marro
Il 26 luglio, alle 20, cena
Empoli, 0571944654
sez.empoli@socicoop.it
di solidarietà alla Fornace
di Ugo Poggi a sostegno
della cooperativa Valle del
FUCECCHIO
Marro Libera Terra. Piatto
forte il tradizionale peposo Solidarietà
in terrazza
all’imprunetina.
Il 6 luglio, alle 20.15, cena
i prenotazioni
CASTELFIORENTINO

FOTO A. FANTAUZZO

Centro*Fucecchio

di solidarietà alla terrazza
sopra il Coop.fi di Fucecchio
con una “braciata” a
base di carne rossa e di
Per i bambini
maiale. Costo 15 euro. Il
di Aleppo
ricavato sarà interamente
Quasi 150 i partecipanti e
devoluto a sostegno dei
3000 euro raccolti al pranzo progetti di solidarietà della
di solidarietà organizzato
Fondazione Il Cuore si
dalla sezione soci lo scorso scioglie.
20 maggio al Piattello
i prenotazione
Green del Circolo Stav per i obbligatoria 3381303056,
bambini di Aleppo, in Siria. 0571260524
sez.fucecchio@socicoop.it
Grazie!
Grazia 3387542034,
Vittorio 3474236517,
Romano 3334244000

EMPOLI

Sipario d’Estate
Prosegue a luglio
la rassegna teatrale
amatoriale a sostegno
del progetto “Abbraccia

LE SIGNE

Musicart
Il 3 luglio, alle 18.30, nella
sala soci del Coop.fi di
Lastra a Signa, Musicart,
esibizione degli allievi

che hanno svolto il corso
SESTO FIORENTINO
di canto, il laboratorio di
musical e di teatro, il corso CALENZANO
Il Vecciolino
di pianoforte e tastiera.
i Coroperart www.operart. per Il Cuore
Il 15 luglio, dalle 19, al
net 3394329491, e da
Ristorante il Vecciolino
settembre aprono le
di Monte Morello a Sesto
iscrizioni per il prossimo
Fiorentino, cena con buffet
anno di corsi

Firenze

Luglio bambino festival 2018

al 1° al 17 luglio torna “Luglio
D
bambino”, festival della città
metropolitana di Firenze. Ciascuna città

che partecipa al progetto ha individuato
la propria vocazione artistica: Campi
Bisenzio curerà il teatro per ragazzi,
Calenzano il cinema per ragazzi, Sesto
Fiorentino la letteratura per l’infanzia,
Signa il circo, Lastra a Signa la musica
e Scandicci l’arte contemporanea.
Inaugurazione il 1° luglio, alle ore
18, al Parco dei Renai di Signa con
Microcirco che presenta lo spettacolo
Clown di latta. Dal 1° al 9 luglio il
festival si sposta al Parco Iqbal di
Campi Bisenzio dove tutti i giorni, alle

e musica con la Retropalco
Band per raccogliere
fondi a sostegno di due
progetti: l’acquisto di
un mezzo di soccorso
intitolato a Matteo
Zatti, con l’associazione
onlus Amici dei vigili
del Fuoco di Calenzano,
e per l’associazione di
solidarietà con il popolo
Saharawi di Sesto
Fiorentino, che in questo
periodo ospita alcuni
bambini, che saranno
anche presenti alla serata.
Costo 20 euro, gratuito per
bambini fino a sei anni, 10
euro 7-12 anni.
i prenotazioni
0554481694

Festa sociale
a Carraia
Dall’11 luglio al 5 agosto al
campo sportivo di Carraia,
Calenzano, si tiene la festa
sociale del benessere e
dello sport che coinvolge
tutte le associazioni di

Immaginaria, festival Luglio Bambino

21.30, ci saranno spettacoli di teatro
per ragazzi. Il 9 Luglio al Teatrodante
Carlo Monni presentazione di C’era
una volta il flauto magico. Dal 10 al
13/7 a Calenzano, il festival "Corti da
favola", nei pomeriggi, alla biblioteca
CiviCa, laboratori cinematografici
per bambini e ragazzi, e la sera al
Castello di Calenzano gli spettacoli. Il
16 luglio al Castello dell’Acciaiolo sarà
protagonista l’arte contemporanea per
bambini (laboratori nel pomeriggio)
e lo spettacolo L’impronta dei colori
(alle 21.30). Il 17 luglio si chiude
la manifestazione alla Biblioteca
Ragionieri di Sesto Fiorentino e in
piazza del Comune di Lastra a Signa con
Pindarico, spettacolo di trasformismo
sui trampoli. Direzione artistica Manola
Nifosì e Sergio Aguirre di AttoDue.
i www.lugliobambino.com, 3298628437

volontariato del territorio.
Dalle 19, tutti i giorni,
ristorante, pizzeria, pub,
gelateria, libreria e ballo,
musica, sport.
Sarà presente anche la
sezione soci Coop con
sottoscrizioni a premi a
sostegno del progetto di
raccolta fondi per l’acquisto
di un mezzo di soccorso
intitolato a Matteo Zatti, con
l’associazione Amici dei
vigili del fuoco di Calenzano,
a cui si affiancherà anche
un “Fire contest” aperto
alle band il 16, 23 e 30/7 e
il 4/8, con premio finale di
500 euro per l’acquisto di
strumenti musicali presso
il grande magazzino della
musica Niccolai di Firenze.
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Socialità

Donato in Poggio e arrivo
nel pomeriggio in località
La Chiara di Prumiano, per
la merenda.
Ritorno con servizio
navetta o auto proprie.
Intrattenimento nelle soste,
della Bandaccia di Marcialla
e dell’Associazione Poetica
del Chianti Fiorentino.
A cura dell’Unione
polisportiva Tavarnelle, Arci
La rampa circolo ricreativo
e culturale, con la sezione
soci Coop e Uisp. Costo
adulti 15 euro, minori di 10
anni 8 euro.
i prenotazioni bar circolo
La rampa 0558077240,
Cena di solidarietà Anna 3881512002,
Il 2 luglio, alle 20, cena
Antonio 3483045032;
speciale presso il
circololarampa@gmail.com,
distaccamento dei Vigili del info@polisportiva
fuoco volontari di Calenzano, tavarnelle.it

Croci in festa
Dal 13 al 29 luglio festa
dell’estate al campo
sportivo delle Croci di
Calenzano. Ristorazione
aperta tutte le sere dalle
19, pasticceria di Antonio
Sozzi, ballo con musica
dal vivo, libri, boogie
woogie. Nell’ambito della
manifestazione la sezione
soci promuove anche
sottoscrizioni a premi a
sostegno dei progetti della
Fondazione Il Cuore si
scioglie.
i Circolo ricreativo Le Croci
di Calenzano 0558877028

tre voci internazionali
del ‘900 romeno. Con
Giovanni Rotiroti,
Università degli Studi di
Napoli L’Orientale e Mattia
Luigi Pozzi, Università
Cattolica di Milano. Alle
20.30, spettacolo di ballo
tradizionale albanese

di musica balcanica con
la Fanfara Transilvania.
Tradizionale Brass
Band proveniente dalla
Romania. Tutti e tre i giorni
alle 18, alla Ludoteca,
laboratori per bambini
e, in piazza, cena con cibo
balcanico, stand e l’artista

Gruppo Aquile danzanti, Valdisieve

alla sua XVIII edizione, la
rassegna di teatro di figura
della costa toscana. In
programma sei spettacoli
(inizio 21.30), quattro
giorni di laboratori, alcuni
in collaborazione con
il Wwf Alta Toscana. Ad
aprire la rassegna sarà
la compagnia fiorentina
Ruinart artisti associati
con lo spettacolo Ernest
e Celestine, per grandi
pupazzi e attore. Sempre a
luglio: il 13, la Compagnia
Teatrino dell’Es di Bologna
con Un mare di storie, con
grandi pupazzi e burattini,
per parlare di solidarietà,
ecologia, bene comune; il
20 la compagnia Habanera
Teatro di Pisa presenta lo
spettacolo Don Chisciotte
e la luna, spettacolo per

Di Borgo in Borgo, Tavarnelle Val di Pesa (FI)

in via Giusti 118 a Calenzano,
per raccogliere fondi per
l’acquisto di un automezzo
fuoristrada in grado di
garantire servizi tecnici nelle
strade impervie e strette di
città e collina. Il mezzo sarà
intitolato alla memoria del
vigile del fuoco volontario
Matteo Zatti. Costo 10 euro a
persona.
i prenotazioni
Federico 3927085644

VALDISIEVE

Piazza dei Popoli
Dal 4 al 6 luglio torna a
Pontassieve “Piazza dei
popoli” a Le Muratine, in
piazza Vittorio Emanuele.
Il festival quest’anno sarà
dedicato ai Balcani. Il 4
luglio alle 18 (Muratine),
La Bosnia fra memoria
e futuro, incontro con
Elvira Mujicic, scrittrice
italo-bosniaca, e Cecilia
Ferrara, giornalista; alle 21,
TAVARNELLE VAL DI PESA Balkanikaos con Andrea
Di Borgo in Borgo
Kaemmerle (ovvero il buon
Il 9 settembre torna
soldato Svejk), Ras Kornika
l’appuntamento con
(violino), Ivo Andreevic
la passeggiata ludico(fisarmonica), Branca
gastronomica “Di Borgo
Ceperac (contrabbasso),
in borgo”, 12 chilometri
Jan Milo (basso
all’insegna dello stare
tuba), JVIasha Ivanova
insieme e del buon
(clarinetto), e alle 22.30,
cibo, fra strade e viottoli
musica con Andj Hoxhaj,
di campagna e di bosco.
giovane rapper albanese. Il
Raduno alle 9 in piazza
5 luglio, alle 18 (Muratine),
Matteotti a Tavarnelle Val
incontro "Oltre la linea di
di Pesa e partenza alle 9.30. confine. Tristan Tzara, Emil
Pranzo nei dintorni di San
Cioran e Gherasim Luca",

28 -
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FOTO G.C. HABANERA TEATRO

Teatrino del Sole, Pisa

del gruppo Aquile
danzanti, associazione
Arbëria di Pistoia e alle 21,
Sarabanda postcomunista
teatro-concerto di Irida
Gjergji Mero, con Irida
Gjergji Mero (voce e
viola), Giacomo Salario
(pianoforte), Ivano
Sabatini (contrabbasso),
Walter Caratelli (batteria);
alle 22.30, balli
tradizionali albanesi
con il gruppo Aquile
danzanti, associazione
Arbëria di Pistoia. Il 6
luglio, alle 18 (Muratine)
incontro “Generazione
ponte. Giovani albanesi
in Italia”, con Arber Agalliu,
giornalista, Darien Levani,
scrittore; alle 21, concerto

albanese Jonida Xherri che
creerà tappeti intrecciando
fili con i partecipanti al
festival.
i Comune di Pontassieve,
Ufficio politiche culturali e
biblioteca, 0558360255304-346, cultura@comune.
pontassieve.fi.it,
www.comune.pontassieve.
fi.it/pontassieve-cultura

PISA
PISA

Teatrino del Sole
Torna dal 6 luglio nel
giardino delle scuole
Viviani a Marina di Pisa il
Teatrino del Sole, giunto

marionette a bacchetta,
pupazzi e burattini; il 27,
la compagnia Tieffeu di
Perugia porta in scena lo
spettacolo I segreti del
bosco notturno. Ad agosto
gli ultimi due spettacoli: il
3, Tre servi alla prova con
la compagnia bolognese
de I burattini di Mattia e il
10, L’omino dei sogni con
la compagnia Il Cerchio
Tondo di Lecco, marionette,
pupazzi, burattini e attore,
accompagnati dalle note
del violino di Janos Hasur,
già partner di Moni Ovadia.
i 3455004682,
3281118568,
www.teatrinodelsole.it,
www.habanera.it,
info@teatrinodelsole.it

20, a Villa Annamaria De
luglio alle 21, il G.A.D.
Lanfranchi, a Molina di
Città di Pistoia presenta
Quosa, “Sound film shot”, lo spettacolo Francesco
Il Padule di notte
sonorizzazione di pellicole Andreini, pistoriense e la
Il 13 luglio, alle 19, ritrovo sperimentali e di ricerca
compagnia de’ i Comici
davanti alla sede del
“Maya Deren Filmography”. gelosi.
centro di documentazione I concerti si tengono
e ricerca del Padule
alle ore 21.30, con
di Fucecchio, via Don
degustazione di prodotti AGLIANA
Libri in omaggio
Malucchi Castelmartini, per tipici e osservazione
un’escursione al tramonto guidata del cielo nel dopo Alla Bibliocoop di Agliana
sabato 21 luglio dalle 15
nella riserva naturale con
spettacolo.
alle 19, libri in omaggio
guide ambientali del
i prenotazioni
centro di documentazione
e ricerca del Padule. Un
percorso pianeggiante
di circa 3 km tra andata
e ritorno adatto anche
a famiglie con bambini.
Possibilità di birdwatching
con cannocchiali. In
collaborazione con il
Cai sezione Valdarno
inferiore e il Centro di
documentazione e ricerca
del Padule di Fucecchio.
i sez.fucecchio@socicoop.
Bibliocoop Agliana
it; sez.valdarnoinf@
3478890899, info@
socicoop.it
chivuolesserlietosia.org
Sconti per i soci Unicoop
VALDISERCHIO VERSILIA Firenze sul biglietto di
Yoga in estate
ingresso.
Con l’Associazione Yoga
Il Bianconiglio asd, corsi
estivi di yoga in riva al
PISTOIA
mare: in spiaggia al Bagno
Marisa di Lido di Camaiore
PISTOIA
(martedì ore 19-20.30), a
Le Cascate della
bordo piscina al Bagno
Margellina, zona Darsena Bure di Baggio
L’8 luglio, alle 17.30,
(mercoledì 19-20); nel
parco C’era volta volta asd, ritrovo nella piazza di
Baggio per una camminata
via Cimarosa, a Torre del
alle cascate e visita al
per tutti. Prosegue come
Lago (martedì 9-10.30
Museo del carbonaio. Alle ogni settimana l’offerta di
o 18.30-19.30, giovedì
19.30, apericena sulla
libri a 1 euro, in cambio di
19-20.30). 10% sconto
terrazza panoramica del
un contributo per Il Cuore
soci Unicoop Firenze su
campino della Pro loco
si scioglie. Un augurio
abbonamento mensile e
e musica dal vivo. Costo
di buona lettura per le
30% su tessera annuale
10 euro, tutto incluso,
vacanze.
dell’associazione.
parte del ricavato andrà a
i 3388811874;
3471094376
sostegno dei progetti della
Fondazione Il Cuore si
PRATO
Chi vuol
scioglie onlus.
esser lieto sia…
i prenotazioni, Valentina
Festival di musica e arti
PRATO
3474835741, Paola
Ballando insieme
varie. A luglio: l’11, a Villa 3397704688
per il Meyer
Torrigiani Malaspina, a
La sezione soci Coop
Montecastello, Pontedera, Tutti sul Parterre
La Pistoia da rivivere.
di Prato e il centro
concerto “Classic#Jazz";
Con l’associazione
commerciale Parco*Prato
il 26, a Casa Gentili, in
con le Scuole di ballo
località Avane, “C’era una di volontariato Per la
Nuova Eta Beta Danze
volta il cinema”, omaggio Banda Borgognoni ed
il Parterre, proseguono
a.s.d., Sole Danze
ai compositori italiani.
gli appuntamenti con
3, Latin Showdance
Ad agosto: il 9, a Villa
Tadini ad Agnano, “When “Primavera, estate, autunno Academy, organizzano
2018 sul Parterre”. Il 21
il 4 luglio, alle 17.30,
I wish upon a star…”; il
VALDARNO INFERIORE
E FUCECCHIO
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un’esibizione di ballo di
bambini. Durante l’evento
si potrà partecipare a
una raccolta fondi per
il progetto Meyerpiù,
l’iniziativa di Unicoop
Firenze con la Fondazione
ospedale pediatrico
Meyer per l’ampliamento
dell’ospedale fiorentino,
con una donazione in
cambio di una fetta di
cocomero servita dai
volontari della sezione soci.

SIENA
SIENA

Un farmaco può
salvare una vita
Milioni di persone nel
mondo muoiono ancora
per malattie facilmente
curabili, e due miliardi
di persone non hanno

sanitari e missionari negli
ospedali e nei dispensari
dei Paesi del sud del
mondo e dell’est Europa
e alle strutture Caritas del
territorio. I farmaci saranno
consegnati al Centro
missionario medicinali di
Firenze.
COLLE DI VAL D’ELSA
E VOLTERRA

Cena
a Villa Trasqua
Il 25 luglio, alle 20, cena
a Villa Trasqua, comune
di Castellina in Chianti,
a favore del progetto
"Abbraccia Volterra", la
raccolta fondi per il restauro
di Santa Maria Assunta,
cattedrale della città.
Costo 20 euro adulti,
bambini fino a 10 anni
10 euro. Alle 18 visita
alla cantina. È possibile

Raccolta farmaci per solidarietà

La cantina di Villa Trasqua, Castellina in Chianti (SI)

accesso ai farmaci
essenziali. Dai primi di
giugno nella galleria
del Centro*Siena è
presente un raccoglitore
di medicinali non scaduti,
dove chi vuole può
donare farmaci che poi
saranno raccolti e inviati
gratuitamente a operatori

contribuire alla a raccolta
fondi con una donazione
in cassa nei Coop.fi, con
1 euro o 100 punti della
carta socio oppure on
line su eppela.com/
abbracciavolterra.
i prenotazioni
sez.collevaldelsa@socicoop.it
Gabriele 3383191822
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Coop notizie

È

il volto buono della rete, quando
un click serve ad aiutare gli altri e porta le persone a partecipare.
“Pensati con il cuore” è un’esperienza
di successo e ci racconta che internet può diventare un efficace strumento di solidarietà. Il bilancio parla
chiaro: 235.000 euro raccolti nel
2017 e 175.000 nei primi sei mesi
del 2018. Sono cifre importanti che
testimoniano la bontà della scelta
della Fondazione Il Cuore si scioglie. Ricordiamo come funziona: in
collaborazione con le associazioni
del territorio vengono selezionati
dei progetti di solidarietà per dare
una mano a chi ne ha bisogno. I
progetti vengono poi inseriti sulla
piattaforma Eppela che rappresenta
anche una vetrina digitale per allargare la platea dei possibili donatori.
Ogni progetto ha un traguardo da
raggiungere e un budget necessario
per essere realizzato. Facilmente si
può scegliere quanto donare e altrettanto facilmente farlo anche con gli
strumenti digitali. Parallelamente
parte la raccolta fondi tradizionale
con la partecipazione attiva delle
sezioni soci di Unicoop Firenze e
delle associazioni interessate, che
alla promozione digitale affiancano
il passaparola e organizzano tante
iniziative per sostenere i progetti.
La campagna dura 40 giorni, al termine dei quali se il progetto ha raggiunto l’obiettivo prefissato – per
un massimo di 15.000 euro – la Fondazione raddoppia l’importo. Con
questo meccanismo la Fondazione,
le sezioni soci e le associazioni sul
territorio nel 2017 hanno realizzato
21 progetti sociali, finanziati con
137.000 euro raccolti attraverso la
piattaforma digitale di crowdfunding e le attività tradizionali come
cene ed eventi, mentre 98.000 euro
sono stati aggiunti dalla Fondazione
Il Cuore si scioglie come cofinanziamento. In termini di donazioni, il
35% è stato ottenuto online, mentre
il 65% è stato raccolto attraverso
la partecipazione ai 77 eventi organizzati sul territorio. Nei primi
sei mesi del 2018 sono 10 i progetti
realizzati con 105.000 euro raccolti
in crowdfunding e 70.000 euro come
cofinanziamento da parte della Fondazione. In tutto, dal lancio dell'iniziativa, oltre 10.000 persone hanno
partecipato e contribuito a “Pensati
con il cuore”.
Qualche esempio dei progetti
finanziati? Dalle case per giovani
con disabilità all’attrezzatura per
permettere di accedere alla piscina
30 -
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PER I SOCI

PENSATI CON IL CUORE

Aiutare
con un click

Sul web risultati eccellenti
per la Fondazione
Il Cuore si scioglie

di Cecilia Morandi

Buon fine
settimana!

Una nuova rubrica
con proposte di visite
e laboratori per il fine
settimana

A

Borgo San Lorenzo, a Casa d’Erci,
14 e 15, 21 e 22, 28 e 29 luglio:
visita all’antico Molino a pietra Faini,

FOTO L. DESIATI

Orchestra sociale Musicasempre

anche ai disabili, dall’allestimento
dello sportello antiviolenza al pasto
caldo e alle coperte per i senza fissa
dimora, passando per gli attrezzi necessari per portare avanti le attività
dell’orto sociale. Ma ci sono anche il
laboratorio sartoriale per migranti
e le orchestre sociali dei bambini.
Un ampio ventaglio di iniziative che
hanno riguardato tutte le sette province nelle quali è presente Unicoop
Firenze e hanno visto il coinvolgimento di tante associazioni attive
sul territorio. Attualmente sono allo
studio altri progetti che copriranno
i restanti mesi del 2018 e riguarderanno iniziative nell’ambito della disabilità, dell’inclusione sociale e della
s
povertà. 

Firenze

Estate in piazza

Spazi urbani che prendono vita e diventano luoghi di
aggregazione anche nel periodo estivo. Dopo le attività di
giugno, anche per il mese di luglio Unicoop Firenze in
collaborazione con Legambiente e il Comune di Firenze,
nell’ambito dell’"Estate fiorentina", propone un programma
di iniziative in due diverse zone della città.
Piazza Bartali nel Quartiere 5 si anima con passeggiate,
lezioni di danza e arti marziali, spettacoli serali gratuiti il
martedì sera: il 3, il 10, il 17, il 24 e il 31 luglio.
In piazza Leopoldo, nel Quartiere 4, nel giardino interno di
fronte al Coop.fi, il tema è quello del verde, e il programma
propone tra le altre iniziative performance serali il giovedì
(5, 12, 19 e 26 luglio), lezioni di Yoga e Qi Gong, corsi di cucito,
ricamo e lavoro a maglia.
i www.coopfirenze.it/rigenerazione-urbana

un laboratorio per grandi e piccini
per fare il pane, ingresso con visita
al Museo della cultura contadina e
pranzo-merenda incluso.
6/12 anni € 15, adulti € 19
Sempre a Borgo San Lorenzo, alla
Fattoria Valdastra, 15 e 29 luglio: immersi nel verde fra boschi, vigneti
e uliveti, un bel percorso a piedi accompagnati da una guida ambientale
per vedere bovini al pascolo e specie
selvatiche. Pranzo-merenda incluso.
Ragazzi € 9, adulti € 19
A Impruneta (FI), Cooperativa
Le Rose, 21 luglio: profumi di orto e
di giardino, in uno splendido spazio
verde con un tunnel e un labirinto,
una gabbia aperta e un piccolo maneggio. In programma un laboratorio
artigianale di piccola falegnameria e
un laboratorio espressivo di musica e
movimento. Pranzo-merenda incluso.
6/12 anni € 20
All’Abetone (PT), 11 e 18 agosto:
dalla piazza dell’Abetone in seggiovia
per raggiungere il luogo dove poter
cogliere i mirtilli. Pranzo al sacco o
presso il rifugio. Possibilità di rientrare a piedi con guida ambientale.
Nel pomeriggio visita al laboratorio del Baggiolo dove i mirtilli vengono lavorati per produrre succhi e
confetture.
Per tutti € 9

i Prenotazioni
agenzie Toscana Turismo
0552345040

irca 24 milioni di kWh non
C
consumati, poco meno di
13.000 tonnellate di CO non im2

Mondo Coo

COOP.FI

Bolletta
più leggera

messa in atmosfera: questa l’energia risparmiata in tutta la rete di
Unicoop Firenze, dal 2014 al 2016.
Numeri sufficienti a coprire il fabbisogno energetico annuo di circa
8900 famiglie: come dire, i 25.000 I risultati del Progetto
abitanti di un Comune come energia attuato nell’ultimo
triennio dalla Cooperativa
Bagno a Ripoli o Montevarchi.
Dal fotovoltaico alle nuove
soluzioni tecniche, il segreto sta
nel "Progetto energia", un piano
triennale di intervento su luci, refrigerazione alimentare e climatizzazione: partito con i test del
2013 in 5 supermercati pilota, è
stato via via esteso a 84 punti vendita; grazie a questi interventi nel
2017 si sono consumati 8 milioni
di kWh in meno rispetto al 2013.
La rivoluzione
della luce
Il supermercato si è fatto più
intelligente, a partire dalla luce:
il salto, totale e ad alto impatto,
è avvenuto grazie al passaggio
dalle lampade fluorescenti alla
tecnologia led, che permette un
risparmio del 50% e allunga la
vita media delle lampadine da
tre-quattro a dieci-dodici anni.
In questo settore, i primi interventi di Unicoop Firenze hanno
radici lontane: negli anni ’90 era
già avvenuto il passaggio dall’illuminazione a ioduri metallici a
quella con lampade fluorescenti,
grazie alla quale la cooperativa
aveva ottenuto la certificazione
europea GreenLight. In linea con
le evoluzioni del settore, oggi l’illuminazione dei punti vendita è
interamente a led. Anche i reparti
freschi sono illuminati con faretti
led, per mostrare al meglio la qualità dei prodotti in tutte le loro
sfumature.
Fresco garantito
Il risparmio più consistente è
quello fatto sui frigoriferi, che da
soli divorano quasi la metà del
fabbisogno totale di un punto
vendita e per i quali sono state
studiate specifiche soluzioni: a

di Sara Barbanera

partire dai più dispendiosi banchi
surgelati, per passare poi anche
ai banchi frigo tra zero e quattro
gradi, sono stati introdotti frigoriferi con sportelli che garantiscono
una refrigerazione più costante,
una migliore conservazione del
prodotto e un risparmio energetico del 10%, pari al 4-5% del
totale dei consumi di un punto
vendita. Dopo le prime resistenze,
la nov ità è
entrata nelle
abitudini dei
consumatori,
visti i benefici
per l’ambiente
e per la qualità
dei prodotti.
Che aria
tira
Un’altra voce
importante
nella bolletta
energetica è
quella degli impianti di climatizzazione, resi
più efficienti
dopo un minuzioso monitoraggio: oggi un
sistema computerizzato regola la potenza in
base alla temperatura esterna e
controlla gli orari di accensione
anche in base alle attività e ai
flussi dei clienti di ciascun punto
vendita. Piccole grandi innovazioni, su cui Coop.fi continuerà a
lavorare per ridurre i consumi di
un ulteriore 3% nei prossimi anni.
All’orizzonte, il progetto di una
piattaforma informatica da cui
monitorare in tempo reale malfunzionamenti, anomalie di tutti
i sistemi tecnologici e impiantistici presenti nei punti vendita.
In parallelo un progetto pilota
su nuove apparecchiature elettroniche per ridurre i consumi
complessivi del punto vendita.
Infine, in partenza anche un progetto sperimentale relativo agli
impianti frigoriferi, che potrà
consentire di ottenere importanti
ulteriori risparmi energetici.  s
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Piùscelta

Libri a sconto

Il caro scuola si combatte con più scelta. Non è solo un gioco
di parole, visto che su www.piuscelta.it è disponibile un
servizio di prenotazione on line di libri scolastici e
universitari efficiente ed economico.
Come funziona? Comodamente da casa o ovunque vi
troviate si possono prenotare i libri per la scuola media
inferiore e superiore e i libri universitari, e quindi ritirarli
nel punto vendita scelto al momento della prenotazione.
Non è prevista la prenotazione dei testi per le scuole
primarie (elementari), né la vendita e il ritiro di testi usati.
Per accedere alla prenotazione dei testi scolastici on-line è
indispensabile essere registrati al sito e quindi autenticarsi
con le credenziali per procedere al servizio.
Fino al 30 novembre, prenotando online, si ottiene un buono
sconto virtuale pari al 25% di quanto speso per i libri. Il
buono verrà caricato sulla propria Carta socio Unicoop
Firenze al momento del pagamento, e verrà scalato
automaticamente nelle spese successive a partire dal 1°
agosto. Il buono sconto deve essere speso entro il 31
dicembre 2018. Insieme al servizio di prenotazione libri è
disponibile anche il servizio di copertinatura. Appena i libri
saranno disponibili per il ritiro verrà inviato un sms/mail
con specificato quali libri sono arrivati. Sul sito anche un
video che spiega il procedimento per la prenotazione.
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a cura della Redazione

Democratici
per finta
Alcuni giorni fa ho
partecipato, ammetto
per la prima volta, ad una
assemblea di votazione
del bilancio. La prima cosa
che mi ha stupito è stato
il premio per partecipare
all’assemblea... sarà l’età,
ho pensato. Ho notato
comunque che in sala i
giovani erano una esigua
minoranza, quindi ero in
buona compagnia. I lavori
dell’assemblea si sono
svolti in modo lineare con
assoluta concordanza sui
temi proposti. È seguita una
lunga quanto improduttiva
discussione sul problema
dei sacchetti per la frutta a
pagamento: da casa/non da
casa; nuovi/usati; riciclabili/
non riciclabili. Tutto questo
per il costo di 1 centesimo!
A parte questo, i vertici ci
hanno assicurato che tutto va
bene, che le decisioni prese
sono un miglioramento, che
non ci sono difficoltà e che
potevamo dormire sonni
tranquilli. Così rassicurati
e grati di aver concluso
ad un’ora giusta ci siamo
accomiatati. Mancavano
i contenuti tipici di
un’assemblea, almeno di
quelle che conosco io, con
discussioni e opinioni:
si dovrebbe prendere
coscienza di un ambiente
per capirlo, viverlo meglio e
contribuire al suo progredire.
Realtà commerciali come
la Coop non possono
permettersi un’esposizione
al di fuori di quella
edulcorata del tutto ok, ma
non vogliono nemmeno
rinunciare alla certificazione
delle assemblee
sbandierate come momento
di democrazia. Comunque
se la cooperativa va bene
ne sono contento; mi
chiedo solo se avrà senso
partecipare alla prossima
assemblea.
Daniele Bernazzi
Colle di Val d’Elsa (SI)

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766.
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Lettere
Ha senso la partecipazione,
proprio per parlare dei
problemi e delle esigenze
dei consumatori: i sacchetti,
gli assortimenti, l’impatto
ambientale, il rapporto con
il territorio… e tante altre
cose che interessano una
cooperativa di consumatori.
La discussione sul Bilancio

alcuni tagli di carne tra cui
la nostra bistecca. Quindi
le “fake news” in questi
casi non sono originate da
persone non competenti
in materia o dai mass
media che tendono a
distorcere le informazioni,
ma da organismi a cui
viene riconosciuta una
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è quanto mai fuorviante e
inesatto. La legge di stabilità
non prescrive alcunché
riguardo all’esibizione di
un documento al momento
del pagamento. E il link da
voi riportato, rimanda ad
una pagina della Polizia
postale che dice: “Anche i
commercianti dovrebbero
adottare alcune cautele,
effettuando semplici
controlli per ridurre le
possibilità di frodi: verificare
documento di identità
del cliente nel caso di
utilizzo di carte di credito”;
“dovrebbero”… non
“possono”.
In effetti, nessuna norma
autorizza gli esercenti
commerciali a richiedere
l’esibizione del documento
di riconoscimento, anzi, il
Testo unico delle leggi
in materia di Pubblica
sicurezza (Tulps) legittima
alla richiesta unicamente
determinati soggetti, ossia
i pubblici ufficiali, quali
ad esempio Carabinieri,
vero che si smentiscono le
raccomandazioni dell’Oms, Polizia, Guardia di finanza,
Vigili urbani e addetti a
come di altre evidenze
un pubblico servizio (ad
scientifiche. Le critiche che
esempio i controllori in
abbiamo riportato sono al
modo di fare comunicazione, treno o in autobus). L’unico
controllo che l’esercente
che trasforma un possibile
può fare è tra la firma sulla
agente cancerogeno in “fa
carta di credito e quella
venire il cancro”. Noi siamo
apposta sullo scontrino.
per una dieta equilibrata e
Spero vivamente che
facciamo orientamento in
vogliate correggere la vostra
questo senso. Siamo per
allevamenti a basso impatto posizione.
Alessandro Quinzi
ambientale, con metodi
Pistoia
che abbiano come fine il
benessere animale, che non
“Non vi siete adeguati alla
miri alla quantità ma alla
qualità. Da noi poi si trovano legge che stabilisce che il
cliente dal 1.1.2016 non
tutti i vegetali e i prodotti
vegetariani e vegani con un è più tenuto a presentare
peso e un’esposizione anche il documento d’identità
per l’utilizzo della carta di
superiore a quella effettiva
credito”, è questa la “bufala”
di vendite e di mercato.
che circola sul web e che
Non per questo possiamo
censurare opinioni diverse e riportava la socia. Come
dice anche il signor Quinzi,
legittime.
la legge non dice niente a
Identità sospetta
proposito del documento
Ho appena letto la risposta
d’identità. Richiedere la
ad una socia sul numero di
carta d’identità è per noi una
marzo dell’"Informatore".
seccatura in più, come per il
Già il titolo Bufala sul web
cliente, e per noi rappresenta
cereali, legumi, con carne e
salumi solo in cima, per un
consumo limitato. L’articolo
pubblicato dà conto di un
convegno dell’Accademia
dei Georgofili con la
quale abbiamo un patto
di collaborazione. È
chiaro, nell’articolo, che
le opinioni espresse
sono rappresentative
degli interessi degli
allevatori e dell’industria
agroalimentare. Però non è
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d’esercizio, nell’assemblea
della sezione soci alla quale
ha partecipato il socio, è
solo consultiva, serve per
far sapere ai soci come sta
andando l’impresa. Da
statuto la responsabilità
del bilancio è tutta del
Consiglio di sorveglianza
che l’approva e ne risponde.
Quindi non c’è bisogno
della “certificazione”
per scaricare sui soci le
responsabilità.

Carne e salute?
Mi riferisco all’articolo
Cibo e falsità
sull’"Informatore" di
maggio. Resto sconcertata
nell’apprendere che
non ci possiamo fidare
neppure di quanto
dichiara l’Organizzazione
mondiale della sanità in
merito alla sicurezza sui
cibi! Nondimeno si dice
che anche il problema
della mucca pazza è stato
esageratamente “gonfiato”.
A questo proposito ricordo
che fu vietato il consumo di
LA REDAZIONE si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.
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certa credibilità. Di chi ci
dobbiamo fidare? A chi
dobbiamo credere? Il
tema è importante per i
consumatori: la salute! Si
mangia meno carne perché
siamo ormai convinti che
non fa bene consumarne
troppa! E perché siamo
dubbiosi che sia un
cibo così sano e sicuro.
Guarda caso nello stesso
"Informatore" c’è un articolo
in cui si esalta la notizia
di minor uso di antibiotici
negli allevamenti. Sono
quindi convinta che la
diminuzione del consumo
di carne non sia dovuta solo
alle “fake news”, ma a scelte
salutistiche ed etiche dei
consumatori. E il tentativo
di farci sentire in qualche
modo responsabili di una
possibile crisi del settore mi
lascia assai perplessa.
Lucilla Mannocci - email
Abbiamo fatto nostra la
campagna per la “piramide
alimentare” che mette al
primo piano frutta, verdura,

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

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che ci arrivano anonimi.

un costo in termini di tempo,
quindi se non ci fossero stati
rischi per noi e per il titolare
della carta di credito, ne
avremmo fatto volentieri
a meno. Per fortuna da
qualche settimana, con
l’introduzione della
strumentazione digitale
per la firma, è stata data la
direttiva ai nostri addetti alle
casse di non chiedere più il
documento di identità. Ora
lo chiedono solo in caso di

o quando, ancora peggio,
li buttano per terra. Ma io
mi chiedo, queste persone
non sono mai uscite fuori
dall’Italia ? Non hanno
visto che nei paesi civili
non ci si comporta così?
Allora i cestini a casa
servono. Sarà che io ho
vissuto più di dieci anni
in Germania dove fare la
raccolta differenziata era
normale già 35-40 anni
fa e ho visitato tante città

farci? Io credo invece che
qualcosa si potrebbe fare…
vedo che c’è spesso un
ragazzo in divisa, ecco lui
potrebbe incominciare a
rimproverare questi incivili
quando li coglie sul fatto.
Io quando vedo queste
scorrettezze glielo faccio
notare (è più forte di me)
ma mi mandano a quel
paese o mi ignorano.
Rosa Anastasio
Borgo a Buggiano (PT)

per la coltivazione; vorrei
sapere se voi effettuate dei
controlli relativamente a
questo problema. Essendo
vegetariano mangio da
tanti anni questi fagioli e
sono preoccupato per la
mia salute.
Saverio Anania
Tirrenia (PI)

prodotto a proprio marchio
che sia: sicuro, buono, etico,
rispettoso dell’ambiente
e conveniente; questo
a prescindere dalla
provenienza delle materie
prime utilizzate. (a cura del
Servizio clienti, Coop Italia)

coltivazione dei legumi
destinati alla produzione
industriale. A solo titolo
di esempio, la superficie
coltivata a fagioli secchi
dal 1961 ad oggi è passata
da 365.000 a 7000 ettari,
le lenticchie da 21.000
a 2000 ettari, i ceci da
79.000 a meno di 7000
ettari, con una riduzione
media del 90%. Per
questo l’importazione si è
resa necessaria. Pertanto,
la quasi totalità del
prodotto presente nella
distribuzione moderna
proviene dall’estero. Sui
prodotti biologici della
linea Vivi verde, Coop ha
attivato diversi livelli di
controllo, da quelli operati
dal fornitore ai controlli
svolti direttamente da Coop,
con criteri di certificazione
di prodotto biologico ed
equivalenti al sistema di
controllo del biologico
italiano.
In generale, Coop ha deciso
di impegnarsi per un

confezionato il 2 aprile e
con scadenza 11 aprile.
Il 10 aprile a pranzo l’ho
aperto per mangiarlo e
sulla crosta c’era la muffa!
Com’è possibile? Sono una
che compra spesso i vostri
prodotti, ma a questo giro ci
sono rimasta molto male.
Ilaria C.
Montale (PT)

Pane
con muffa
Ho comprato il vostro
Dalla fine degli anni ‘50,
in Italia si è assistito a una pane confezionato a
progressiva riduzione della fette integrale con i semi,

Nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali

Dati protetti

Caro socio, caro cliente,

a partire dal 25 maggio 2018, il nuovo Regolamento generale
dell’Unione europea sulla Protezione dei dati personali (Gdpr) offre
a noi tutti un maggiore controllo sul modo in cui vengono gestiti e
utilizzati i dati personali.
Con il solito impegno per una comunicazione trasparente e in linea
con i nostri valori, oltre che in conformità con quanto stabilito dalla
nuova normativa europea, ti informiamo che, nell’area dedicata del sito
internet www.coopfirenze.it, potrai trovare la versione aggiornata delle
nostre informative sulla privacy divise per categoria di interessato (ad
es. socio, cliente, fornitore ecc.) e per tipologia di trattamento.
Nell'ottica di una comunicazione semplice e chiara, nella stessa
sezione troverai pubblicate anche le informative relative al
trattamento dei dati di Carta di credito Spesa In (qui il titolare è la
società integra S.p.a.) e della Carta socio abilitata al pagamento (qui il
titolare è la società Il Pino S.r.l.).
I documenti che si trovano sul sito della cooperativa sono redatti in
forma schematica e spiegano in modo comprensibile quali trattamenti
dei dati personali vengono fatti, quali sono le modalità adottate, dove
vengono conservati i dati e per quanto tempo.
I consensi che ti chiediamo servono a utilizzare i tuoi dati per offrirti
un servizio migliore e per comunicarti le attività a te rivolte, non solo
di natura commerciale ma anche in ambito sociale, solidale, salutistico
e in tutti gli altri campi nei quali siamo impegnati con le nostre sezioni
soci e favore del territorio e della comunità.
Il consenso al trattamento, che può essere revocato in qualsiasi
momento, è lo strumento per proseguire il rapporto di fiducia
tra socio e Cooperativa.

Unicoop Firenze

europee; da nessuna
parte ho visto tanta
maleducazione come
qui da noi, e sto parlando
La mala
della civile Toscana. Noi
educazione
siamo ricchi di cose belle
Non sopporto più la
che però non rispettiamo:
maleducazione della
tutto ciò che è pubblico
gente che lascia nei carrelli non è di nessuno. Direte,
cartacce, buste, scontrini
e noi cosa possiamo
palesi incongruenze, ad
esempio un uomo con carta
a nome di una donna.

I fagioli
del faraone
Dal vostro sito ho letto
che i fagioli cannellini a
marchio Coop provengono
dall’Egitto; vorrei sapere
se potete darmi garanzie
sulla bontà del prodotto
per quanto riguarda i
prodotti chimici utilizzati

Molto probabilmente la
muffa è dovuta a piccoli
fori sulla confezione,
quasi sicuramente nella
saldatura. Questi pani
morbidi sono totalmente
privi di conservanti e sono
confezionati con atmosfera
protettiva, che se alterata
può favorire la formazione
delle muffe. Non è una
giustificazione ma la
spiegazione della possibile
causa. Naturalmente
abbiamo rimborsato
la socia scusandoci
dell’inconveniente. (Marco
Ponticelli, reparto Forneriapasticceria)

I più letti nel web dall’Informatore on line di Giugno WWW.COOPFIRENZE.IT/INFORMAZIONI/INFORMATORI
Plastiche
nel Mar Tirreno
Uno studio
dell’Università di Siena

Prodotti
e promozioni

Pesce fresco e sicuro
Il decalogo
delle buone norme
per la conservazione

A mani nude
in macelleria
Per la sicurezza
delle carni

La difesa dai tumori
Aumentano i casi,
ma si sopravvive di più

Bilancio 2017
Risultati buoni
per i soci e per la Toscana
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DAL 28 GIUGNO AL 25 LUGLIO

BRANDANI
PORTA L’ESTATE IN TAVOLA

Completa
la tua collezione
con i piatti frutta!
15.000 confezioni disponibili.

6 PIATTI FRUTTA
colori assortiti

4,90 € + 250 punti
Oppure 9,90 €

Colleziona i piatti Brandani. Stile e fantasia sulla tua tavola.
UN PIATTO A SCELTA

Ogni

20,00 € di spesa + 1,50 €

Collezione di 6 piatti piani e 6 piatti fondi in ceramica decorata con colori brillanti spruzzati a mano.
Disponibili nei colori giallo, verde, arancio, corallo, turchese e lilla. Lavabili in lavastoviglie.
Fino a esaurimento scorte.

SOCI

Conviene di più

TUTTI
A BORDO...

per una mobilità sostenibile

L’ABBONAMENTO ANNUALE
TI REGALA TANTI PUNTI
Dal 9 agosto al 31 ottobre 2018
acquistando presso Coop.fi
un abbonamento annuale

ricevi 1.500 punti sulla Carta Socio!

RICORDA
Per acquistare il tuo abbonamento
annuale Ataf&Li-nea presso i punti
vendita Coop.fi e usufruire della
promozione “Tutti a bordo”, devi
essere in possesso della tessera
elettronica Unica Toscana.
Richiedila presso le biglietterie
aziendali Ataf&Li-nea o sul sito
www.fsbusitaliashop.it

Per maggiori dettagli www.ataf.net.
Verifica su www.coopfirenze.it i
punti vendita aderenti all’iniziativa.

uello di riempire le giornate
Q
di vacanza o le calde serate
estive in città non è certo un problema che riguarda i soci di Unicoop Firenze. C’è, al contrario,
solo l’imbarazzo della scelta.

Eventi a sconto per i soci

TOSCANA

Estate per
tutti i gusti

Il cinema
L’"Estate fiorentina" 2018 Cinema, mostre, festival,
riporta il grande schermo nel eventi di ogni tipo a sconto
piazzale degli Uffizi (fino all’11 per i soci
agosto) e nelle piazze delle periferie (il lunedì nei Giardini di via
Tagliamento, il martedì nel piazzale della Coop Le Piagge, il mercoledì in piazza Crezia, il giovedì
nel Giardino di Villa Arrivabene),
dal 16 luglio al 9 agosto, sempre a
ingresso libero e con il sostegno di
Unicoop. Mentre fino al 31 agosto
La Compagnia (via Cavour, info
www.cinemalacompagnia.it) accoglie i soci con la promozione 2x1,
ossia due ingressi al prezzo di un
biglietto intero; e l’Arena di Marte
riserva ai soci l’ingresso a 4 euro
(anziché 5) per la programmazione dal lunedì al giovedì (www.
mandelaforum.it).
Andar per mostre
e musei
A Firenze, fino al 16 settembre Villa Bardini ospita “Steve
McCurry. Icons”, un’ampia retrospettiva dedicata al lavoro di Steve
McCurry, uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea (ingresso per i soci 4 euro, www.
villabardini.it). Mentre con la promozione 2x1, ossia due ingressi al
prezzo di un biglietto intero, i soci
possono visitare al Centro internazionale per le arti dello spettacolo
Franco Zeffirelli lo straordinario
archivio del Maestro fra bozzetti
di scena, disegni e figurini. Oltre
che per il museo, la promozione è
valida anche per la mostra ospitata
fino al 31 luglio nella Sala della musica del Complesso di San Firenze
“Un nuovo volo su Solaris” ispirata
al film di Andrej Tarkovski (www.
fondazionefrancozeffirelli.com).
A Lucca, 11 date fra luglio e
settembre per la visita guidata
a “Deredia a Lucca. L’energia cosmica nelle sculture di Jiménez
36 -
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FOTO I. FILIPPELLI

di Edi Ferrari

21 ottobre al Palazzo Cucchiari di
Carrara, la mostra è dedicata alla
rappresentazione del mondo del
lavoro nell’arte italiana tra l’Unità
d’Italia e la Grande guerra (www.
palazzocucchiari.it).
Mille e un festival
Si avvia alla conclusione "Pistoia teatro festival": fra gli ultimi
appuntamenti, la compagnia Gli

Mercantia, Certaldo

Deredia”, mostra che si compone
di opere monumentali in bronzo
e in marmo nelle principali piazze
del centro storico e opere di media
e piccola dimensione al Palazzo
delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca
(per i soci promozione 2x1, ossia
due biglietti al prezzo di uno intero; www.fondazionebmluccaeventi.it). Mentre per "Per sogni e
per chimere. Giacomo Puccini e
le arti visive", che approfondisce il
rapporto tra Puccini e gli artisti del
proprio tempo, i soci possono, oltre
a visitarla a ingresso ridotto, approfittare di una serie di appuntamenti
fino a settembre che abbinano la
visita guidata gratuita della mostra a
quella al Puccini museum-Casa natale (con ingresso ridotto), oppure
alla Villa Puccini a Viareggio (con
ingresso gratuito). La prenotazione
è obbligatoria (05831900379). In
convenzione anche l’ingresso a
“Colori e forme del lavoro”: fino al

Tutte le iniziative
in convenzione
sono nella sezione
“Cultura” di
www.coopfirenze.it

I più visti
nel Web

SU WWW.COOP
FIRENZE.IT/EVENTI

Nascita
di una Nazione
MusArt Festival
Abbraccia
Empoli
In viaggio
da socio!
Mark Wallinger
Mark
Abbraccia
Volterra

Omini porta al Deposito rotabili
storici di Fondazione Fs Italiane Ci
scusiamo per il disagio (30 giugno e
1° luglio) e dal 6 all’8 luglio Il controllore (ingresso 10 euro invece di
12, www.pistoiateatrofestival.it).
Dal 16 al 29 luglio Lucca offre
al pubblico del “Virtuoso & belcanto festival” un ricco cartellone
di concerti nei luoghi più suggestivi della città, dal Teatro del
Giglio a palazzo Pfanner, dalle
chiese di San Michele, dei Servi
e San Romano a piazza Anfiteatro (ingresso 10 euro anziché 12, e
ingresso omaggio per il concerto
finale alla Chiesa di San Romano
se si acquistano due biglietti del
festival; www.teatrodelgiglio.it).
Un’edizione ricca quella del
Terre d’Arezzo music festival, manifestazione dedicata alla musica
classica e non solo che a luglio e
agosto attraversa tutta la provincia
di Arezzo. Fra i molti appuntamenti,
quello con il trombettista Guy

Spettacoli nel carrello
Touvron (Cattedrale di Arezzo, 15
luglio); e l’evento speciale per la
Fondazione Il Cuore si scioglie
con il "Concerto di Ferragosto" a
Villa Masini a Montevarchi (www.
terredarezzomusicfestival.it). E 14ª
edizione per "Festival Orientoccidente - Culture e musiche migranti", festival itinerante che si
svolge fino al 2 agosto in un’ampia
periferia urbana fra la Città metropolitana di Firenze e la provincia
di Arezzo fra musica, cinema, teatro, immagini, incontri, libri. Fra i
molti eventi, la rievocazione degli
eccidi di Meleto e Castelnuovo
dei Sabbioni messa in scena dagli
abitanti del luogo (3 e 4 luglio); e
il 24 luglio il bluesman Eric Bibb
con Bob Corn a San Giovanni

Il trombettista Guy Touvron

Valdarno (www.orientoccidente.
net). Entrambi i festival sono a ingresso gratuito e sostenuti dalla
cooperativa.
Campi settembrini

S-Passo al Museo

Arte, storia e scienze anche per i più
piccoli, ma sempre divertendosi. I campi
estivi nei musei tornano a settembre.
Un’iniziativa arrivata al quarto anno
che trova sempre maggiori consensi:
dal 3 al 7 e dal 10 al 14 settembre, è
rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni.
Aderiscono musei dislocati nelle diverse
province della Toscana, perché il
progetto si articola a livello regionale.
Ovunque educatori museali qualificati
hanno creato appositamente dei
progetti che includono laboratori
ludico-didattici, attività di scoperta dei
territori e di riscoperta delle tradizioni.
Per tutti i campus nei musei aderenti
all’iniziativa "S-Passo al museo"
riduzione del 10% per i soci di Unicoop
Firenze.
i www.regione.toscana.it/
campisettembrini2018

Sempre in provincia di Arezzo,
la 16ª edizione di "Kilowatt festival" presenta, dal 13 al 21 luglio a
Sansepolcro, un cartellone composto da 50 spettacoli di teatro
d’innovazione, danza e circo contemporaneo che si svolgono in
dieci differenti luoghi, nonché una
significativa quantità di eventi collaterali (ingresso ridotto a 6 euro,
www.kilowattfestival.it).
Infine il "Florence dance festival", che celebra la sua 29ª stagione
e si trasforma in "Florence dance &
performing arts festival", un viaggio sensoriale tra musica, danza,
teatro e multimedia nel suggestivo
spazio del Chiostro grande di
Santa Maria Novella a Firenze, con
un’ampia programmazione dal 3
luglio al 2 agosto (ingresso in convenzione, tranne che per i concerti;
www.florencedancefestival.org).
È qui la festa?
Il 12 e 19 agosto il centro storico di Volterra prenderà vita tra
spettacoli ricchi di colori, musiche
e profumi: "Volterra AD 1398" è
un’occasione per immergersi nelle
suggestioni e le atmosfere del medioevo fra dame e cavalieri, giullari e
musici, cortei e mercati, sbandieratori e balestrieri (per i soci ingresso
8 euro; www.volterra1398.it). In attesa della festa, tutte le domeniche
di luglio visite guidate della Volterra
medievale al costo di 10 euro; per i
soci riduzione 2x1 (due biglietti al
costo di uno; prenotazione obbligatoria tel 058886099).
Ci saranno sempre oltre 400
artisti e quasi 100 spettacoli a sera
con compagnie da tutto il mondo,
ma "Mercantia" (a Certaldo dall’11
al 15 luglio) non sarà più solo un
festival di teatro di strada. Fra le
novità di questa edizione, infatti,
il “Progetto Account”, che prevede
che ogni sera più di 10 case del
borgo alto aprano, su prenotazione,
le porte a un piccolo gruppo di
spettatori. Ingresso parte bassa gratuito; per la parte alta, riduzione
soci 7,50 euro l’11 e 12 luglio, e
abbonamento a 5 giorni (acquistabile solo in prevendita) a 45 euro
(www.mercantiacertaldo.it). s

Per il Musart Festival in piazza Santissima Annunziata:
accredito di 300 punti (Baustelle, Roberto Bolle, Chick
Corea Akoustic Band, Jethro Tull, Ermal Meta,
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Roberto
Cacciapaglia) sulla Carta socio, e sconto di 5 euro
(Orchestra della Toscana, Francesco De Gregori).
Offerta valida per ogni biglietto acquistato nei punti
Coop/Box Office dal 28 giugno all’11 luglio (salvo
esaurimento posti disponibili).
2 luglio - Teatro Romano-Fiesole (FI)

Neri Marcorè
e Gnu Quartet
con Orchestra sinfonica
I settore 42,75 € (soci 37,75 €),
II settore 31,25 € (soci 26,25 €)

7 luglio - Teatro Romano - Fiesole (FI)

Elio Germano
e Theo Teardo

I settore 25,50 € (soci 17,50 €),
II settore 19,75 € (soci 12,50 €)

10 luglio - Teatro Romano - Fiesole (FI)

Stefano Bollani

I settore 42,75 € (soci 37,75 €),
II settore 31,25 € (soci 26,25 €)
17 luglio - Piazza SS. Annunziata (FI)

Baustelle

Da 22,00 € a 94,75 € (+ prev.)

18 luglio - Piazza SS. Annunziata (FI)

Orchestra della Toscana
Da 20,00 € a 106,00 € (+ prev.)

20 luglio - Piazza SS. Annunziata (FI)

Roberto Bolle
and friends

Da 40,00 € a 192,00 € (+ prev.)

23 luglio - Piazza SS. Annunziata (FI)

Chick Corea
Akoustic Band

Da 30,00 € a 118,00 € (+ prev.)

24 luglio - Piazza SS. Annunziata (FI)

Jethro Tull

Da 30,00 € a 129,00 € (+ prev.)

25 luglio - Piazza SS. Annunziata (FI)

Francesco De Gregori
Da 26,00 € a 105,25 € (+ prev.)

26 luglio - Piazza SS. Annunziata (FI)

Ermal Meta

Da 27,00 € a 103,55 € (+ prev.)

27 luglio - Piazza SS. Annunziata (FI)

Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino
Da 10,00 € a 25,00 € (+ prev.)

28 luglio - Piazza SS. Annunziata (FI)

Roberto Cacciapaglia

10,00 € (+ prev.)
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un pezzo di Toscana, dove
È
continua a sopravvivere
un'eccellenza. A Stia, nel cuore

del Casentino, lì dove l'artigianato si è trasformato in industria,
e da ciò è scaturito molto più che
produzione di beni e sviluppo
economico. Perché intorno alla
manifattura tessile hanno preso
forma uno spirito di comunità e
un’identità collettiva tuttora esistenti, nonché capaci di portare
questo territorio verso i livelli
d’avanguardia della rivoluzione
industriale italiana. Si ha piena
coscienza di tutto ciò mentre
si cammina per le sezioni del
Museo dell'arte della lana, uno
spazio di straordinaria ricchezza
non soltanto in termini di materiali didattici e di reperti risalenti
a un’altra epoca. Perché dentro
quel vasto spazio espositivo si
racconta un pezzo della trasformazione di questo Paese, da una
condizione d'arretratezza agricola alla crescita verso lo status
di potenza economica mondiale.
Ricavato nel complesso dell'ex
lanificio di Stia, a cui è stata data
nuova vita dopo un lungo periodo
di abbandono, il museo mostra
una particolare ricchezza. Persino
vitalità, per quel suo essere uno
spazio variegato e pulsante. Racconta di una zona ben specifica
del territorio toscano, ma anche
del modo in cui alcune aree d'Italia abbiano avuto la fortuna di
vivere il processo d'industrializzazione coniugando sviluppo economico e progresso sociale. Non
ovunque la crescita economica e
industriale è avvenuta nel rispetto
delle relazioni comunitarie e dei
diritti degli operai. Il che invece
si è verificato in questo pezzo di
Toscana, che intreccia la propria
vicenda economica e sociale con
un altro territorio italiano, la cui
storia si pone all'avanguardia nel
coniugare lo sviluppo di economia e società. Ed è davvero curioso che fra le due cittadine che
costruiscono questo sodalizio a
distanza vi sia persino una stretta
assonanza di nome: Stia e Schio,
in Veneto.
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Toscana
STIA

Da fabbrica
a museo
Un luogo che racconta
un pezzo di storia
del Casentino e del Paese

di Pippo Russo

FOTO P. RUSSO

Dal Veneto al Casentino
La figura di raccordo fu
Giovanni Sartori, e di ciò testimoniano i dati anagrafici che segnano i punti estremi della sua
esistenza: nato a Schio nel 1854,
morto a Stia nel 1918. Sartori fu
allievo di Alessandro Rossi, l'imprenditore illuminato che a Schio
fondò il Lanificio Rossi. Formato
a quella scuola, Sartori si spostò
dal Veneto per portare in Toscana una cultura delle relazioni
industriali basata sul rispetto per
i diritti delle classi operaie e sul
miglioramento delle condizioni
di vita nella comunità locale.
Il percorso storico è soltanto
parte dell'allestimento museale,
che è molto vasto, e offre al visitatore una straordinaria gamma
di suggestioni. Sono almeno altri
due i filoni tematici da seguire. Il
primo è quello che ripercorre a
fondo l'arte tessile e lo sviluppo
della relativa economia. Di ciò
viene analizzato ogni aspetto:

MUSEO DELL'ARTE
DELLA LANA
via Giovanni Sartori 1
Stia (AR). Orari:
martedì, mercoledì
e venerdì 10-13,
giovedì 10-13 e
16-19 (orario estivo),
sabato e domenica
16-19 (orario estivo),
chiuso il lunedì.
Agosto: dal martedì
alla domenica
10-13 e 16-19.
Ingresso 5 euro.

Il posto
giusto

da Rai 3
del 12/2/17
o 5,11
https://bit.
ly/2szquNR

risorse naturali, tecniche e strumenti, aree geografiche e culture
locali, rotte commerciali. Il tutto
viene raccontato grazie all'utilizzo
di pannelli didattici, di strumenti
e macchine da lavoro, di campioni
di stoffa perfettamente conservati,
nonché disponibili al tatto. Il secondo filone è quello che mette
in mostra i pesanti e complessi
macchinari che hanno permesso
la produzione
su larga scala
di mater iali
tessuti. Molti
strumenti
sono presenti
nel museo. E
quanto al loro
funzionamento, esso
viene messo in
mostra attraverso i supporti
multimediali.
A disposizione
dei visitatori
alcuni filmati,
i l cui av v io
dipende da
grandi pulsanti rossi che simulano l'accensione di uno dei macchinari. Si
può così ammirare il complesso
funzionamento di apparati che
trasformavano l'arte della lana in
produzione di massa, ma senza
disperderne minimamente la
qualità di fattura.
Nel frattempo, molte cose sono
cambiate. E come diverse altre
zone d'Italia e della Toscana, anche
questo frammento di Casentino
ha dovuto affrontare l'impatto brutale della de-industrializzazione.
Che ha destrutturato gran parte
dell'apparato produttivo, ma non
l'ha azzerato, perché sopravvive
la linea del Panno del Casentino.
Giacche e cappotti di particolare
fattura, che costituiscono un'indiscussa eccellenza. E in fondo,
tale traiettoria rappresenta un
modello di sopravvivenza alla deindustrializzazione: smobilitata
la produzione di massa, si torna
all'artigianato d'alta qualità. Un
s
caso da studiare.

è tempo fino al 14 ottobre per
C’
visitare, al Forte Belvedere,
“Gong”, mostra dedicata a Eliseo

Mattiacci. Attraverso 20 grandi
sculture e un considerevole gruppo
di disegni, il pubblico potrà conoscere l’arte di un pioniere dell’avanguardia italiana negli anni ‘60,
che ha esposto in musei di tutto il
mondo.
Protagonisti delle sue opere
sono il sublime del cosmo, orbite
di pianeti e di astri, ritmi e geometrie che appartengono all’universo,
come testimoniano le sue parole:
«Mi sento attratto dal cielo con le
sue stelle e pianeti e, al di là, dalle
nostre galassie [...]. Mi piacerebbe
lanciare una mia scultura in orbita
nello spazio. Sarebbe davvero un
bel sogno sapere che lassù gira una
mia forma spaziale».
Come ha detto Sergio Risaliti,
curatore della mostra, il giorno
dell’inaugurazione: «Queste
grandi sculture, pur pesanti nella
materia, anche 80 tonnellate, si
slanciano leggere con i loro significati: rappresentano una nuvola,
il sole, la luna. Sono segni con cui
Mattiacci ci invita al dialogo con
l’alto, in un anelito d’infinito».
Secondo Dario Nardella, sindaco di Firenze, «al Forte c’è un
confronto continuo fra linguaggi,
stili e artisti di epoche diverse. La
mostra di Mattiacci è opera di civiltà che serve a Firenze e a tutta
l’Italia».
È l’ultima delle grandi esposizioni allestite da decenni al Forte
Belvedere, con una parentesi di
chiusura in seguito ad alcuni tragici
eventi. Andando a ritroso, ecco i
nomi di Zhang Huan, Folon, Botero, Karavan e Moore.
Un po’ di storia
Il Forte di San Giorgio, conosciuto come Forte Belvedere per
il panorama che si può godere
dai suoi bastioni, fu fondato nel
1590, su un sito di cui si era capita
l’importanza strategica durante
l’assedio del 1529. Fu voluto da
Ferdinando I dei Medici e progettato da Bernardo Buontalenti (tipico “geniaccio” enciclopedico del

Racconti
MOSTRE

Il Cosmo
al Forte

di Francesco
Giannoni

La mostra di Eliseo Mattiacci
prosegue una lunga tradizione
di esposizioni d’arte

pianterreno due logge permettono
il bel-vedere sulla città e sulla collina
di San Miniato. I sotterranei della
palazzina divennero ricovero del
tesoro mediceo, custodito in fondo
a un pozzo, in una cella. Questa
era dotata di una serratura congegnata dal Buontalenti in modo che,
chi avesse provato ad aprirla senza
conoscerla, avrebbe fatto scattare
delle trappole mortali. Buontalenti, Pieroni,
don Giovanni,
A m man nat i :
dal confronto
di tali “cervelli”
nasce questo
edificio come
difesa da attacchi esterni
o da disordini
interni e come
rifugio per la famiglia regnante
che vi si poteva
recare direttamente da Palazzo Pitti.

FOTO F. GIANNONI

rinascimento: architetto, scultore,
pittore, ingegnere militare, scenografo). Collaborarono Alessandro
Pieroni, architetto e pittore, e don
Giovanni dei Medici, soldato e architetto, figlio naturale di Cosimo I.
Il forte ha una pianta a stella, con
quattro bastioni principali e due
ausiliari. Al centro la Palazzina di
Belvedere, preesistente all’edificio
militare. Progettata da Bartolomeo
Ammannati, elegante e leggera, ha
nitide superfici intonacate delimitate dagli spigoli in pietra forte. Al

PER I SOCI
PROMOZIONE 2X1
Ingresso 2 persone
al prezzo di 1 per
tutta la durata
della mostra; le
domeniche 15/7,
19/8, 14/9, ore 16 e
17.30, anche visite
guidate gratuite.
Prenotazione
obbligatoria:
0552768224/558;
info@muse.
comune.fi.it,
www.musefirenze.it

Firenze

Torri, porte e fortezze

Un’estate fra antiche torri, porte e fortezze di Firenze, inediti
e insoliti luoghi culturali, con le visite guidate riservate ai
soci. Protagoniste sono Torre San Niccolò (22 luglio, 26
agosto e 23 settembre), dalla cui cima si gode un incredibile
panorama della città; Baluardo San Giorgio (7 luglio); e
Torre della Zecca (4 agosto) e Porta Romana (1° settembre),
anch’esse parte, come San Niccolò, della cerchia muraria
fiorentina realizzata a partire dal 1284 per volere della
Signoria di Firenze. Visite guidate ogni 30 minuti (ogni ora
per Baluardo San Giorgio) dalle 17 alle 20 (dalle 16 alle 19
per gli appuntamenti di settembre). Per i soci ingresso
comprensivo di visita guidata a 4 euro.
i e prenotazioni 0552768224 www.musefirenze.it

Il cannone
delle pastasciutte
E pensare che dagli spalti del
Forte gli unici colpi di cannone sparati sono stati quelli che, insieme
alle campane, indicavano ai cittadini che era mezzogiorno e quindi
ora di pranzo. Da qui il nomignolo
di “cannone delle pastasciutte”.
Erano colpi sparati a salve, anche
se voci maligne vogliono che il
cannone fosse caricato con avanzi
di cucina che finivano a ventaglio
sulle case sottostanti. Era l’ultimo
cannone rimasto, dopo l’esilio volontario di Leopoldo II di Lorena
nel 1859, quando l’artiglieria fu
portata alla Fortezza da Basso.
Come edificio militare appartenne al Demanio fino agli anni ‘50
del XX secolo, quando il Comune
di Firenze lo chiese allo Stato. Ottenutolo dopo un lungo iter burocratico, lo restaurò e lo aprì al pubblico
nel 1955, facendogli ottenere subito la qualifica della “più bella terrazza su Firenze”.
i www.musefirenze.it/
mostre/eliseomattiacci/
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Estate e Autunno 2018
Richiedete nelle nostre agenzie il catalogo completo
e approfittate dei nostri vantaggi esclusivi!
Ischia

Cilento

Pullman G.T. - 8 giorni
Ogni domenica fino al 14/10 da € 349

Pullman G.T. - 8 giorni
Ogni domenica fino al 2/9 da € 539

Sicilia Val di Noto

Sicilia Occidentale

Pullman G.T. e Nave - 8 giorni

Pullman G.T. e Nave - 8 giorni

Puglia - Colori e leggende

Basilicata

Pullman G.T. - 7 giorni

Pullman G.T. - 7 giorni

Portogallo - TOUR IN AEREO

Madrid e Andalusia

5/8 - 19/8 € 1.220
11/8 € 1.250 - 22/9 € 1.160

Volo da Firenze - 8 giorni

In crociera a Oslo e i Fiordi

Colombia

Volo da Bologna - 7 giorni

Volo da Roma - 12 giorni

SOGGIORNO

SOGGIORNO CON ESCURSIONI

20/9 € 689

SOGGIORNO CON ESCURSIONI

23/9 € 589

Volo da Firenze - 8 giorni

TOUR IN AEREO

4/9 € 1.725

SOGGIORNO

SOGGIORNO CON ESCURSIONI

13/9 € 739

SOGGIORNO CON ESCURSIONI

10/9 € 559

TOUR IN AEREO

31/8 € 1.290 - 7/10 € 1.250
GRANDI TOUR

30/10 € 2.965

ome si pensa al lago ecco che
C
alla mente arrivano le prime
righe de I promessi sposi, “Quel

ramo del lago di Como, che volge
a mezzogiorno, tra due catene non
interrotte di monti…”. Il romanzo
è un classico: per associazione lo
diventano i tre laghi più grandi
d’Italia, Maggiore, di Como e di
Garda, quasi che il tempo, lì, si sia
fermato. Ma se li guardiamo con
attenzione scopriamo anche tanti
aspetti di modernità.

Lago Maggiore
Undici isole!
Un po’ piemontese e un po’
lombardo, oltre che svizzero, da
Cannobio, Cannero, Oggebbio
e Ghiffa, si gode la vista su tutte e
tre le sponde. È un lago con tante
isole: fra grandi, piccole e minuscole ne conta 11! I collegamenti
sono frequenti e nel Museo dell'Isola Bella è conservata una piroga
preistorica a testimonianza della
lunga storia della vita lacustre. Navigare lungo il golfo del Borromeo,
fra Stresa e Pallanza, può essere
un’esperienza varia e divertente.
Si può approdare all’Isola Madre,
la più estesa e popolosa di fauna
volatile, o all’Isola dei Pescatori,
l’unica abitata stabilmente anche
se da solo una quindicina di persone, oppure all’Isola Bella, vero
e proprio giardino multicolore, o
ancora all’Isolino di San Giovanni,
dove per molti anni ebbe residenza
il direttore d’orchestra Toscanini.
Sarà altrettanto piacevole anche
rientrare sulla terraferma e fermarsi
a Verbania per visitare il magnifico
giardino botanico di Villa Taranto,
o a Stresa per ammirare le ville maestose ed eleganti e per visitare il
giardino botanico Alpinia.
i www.illagomaggiore.it

Lago di Como
Il più riservato
È il più profondo e il più riservato, anche per la sua conformazione, con buona parte delle
sponde scoscese, alcune impervie
e coperte di boschi. Il turismo è
sempre stato misurato, ospite dei
salotti aristocratici nelle numerose

Turismo
LAGHI

I più grandi
d’Italia
I laghi del nord fra sport,
navigazione, divertimento

di Barbara Beni

Villa Erba e Villa Pizzo nonché
Villa d’Este, che ospita ogni anno
il famoso convegno economico
Ambrosetti. A Tremezzo c’è Villa
Carlotta, con una raccolta d’arte e
un vasto giardino botanico. Infine,
a Torno vale la pena visitare la Villa
Pliniana che nel corso del tempo
ha visto il passaggio di tanti ospiti
illustri, da Napoleone a Manzoni,
a Foscolo, Stendhal, Byron, Verdi,
Bellini, Rossini e anche Leonardo
da Vinci, che qui studiò la fonte
intermittente che sgorga da una
roccia, oggi nella corte interna
dell'edificio.
i www.in-lombardia.it

San Felice del Benaco (BS), Lago di Garda

ville, molte delle quali oggi sono
visitabili. Lecco, dove furono ambientati I promessi sposi, e Como,
città con un ricco patrimonio
storico artistico, sono i due centri
più grandi. Varenna è un borgo
suggestivo da visitare insieme a
Villa Monastero, che ospita anche
un bel giardino botanico; Bellagio
turisticamente è la più frequentata, con le sue ville monumentali,
Villa Melzi e Villa Serbelloni (sede
della fondazione Rockefeller). A
Laglio ha la sua dimora George
Clooney, a Cernobbio si trovano

FOTO M. CASAROSA

Il lago
di Garda

da Rai news Geo
del 3/2/16
o 12,44
https://bit.
ly/2xNfSA4

Notti insolite

A letto sull’acqua

Stanchi delle solite camere d’albergo? Addormentarsi a
bordo di una casa galleggiante potrebbe saziare la fantasia
più ardita. Alcune stanno ancorate in un punto fisso, come
a Roma lungo il Tevere, molte sono in grado di navigare. La
Francia è la prima in Europa per reti di fiumi e canali
navigabili; la maggior parte delle chiatte stanno in
Borgogna, oppure lungo il Rodano da Avignone a Lione,
toccando la Camargue e la sua vegetazione selvaggia. Ma si
può navigare anche lungo il Danubio e visitare città come
Vienna, Praga, Budapest, oppure andare più a nord verso
Olanda e Belgio. In Italia, salvo piccole eccezioni lungo il
Brenta e i canali di Venezia, il turismo fluviale non si è
ancora sviluppato.
i www.girolibero.it, www.fluvialtour.it

Lago di Garda
Dalle terme al surf
È il più grande e il più turistico;
tocca Trentino, Veneto e Lombardia. Già in epoca romana era meta
di vacanze termali alle sorgenti
sulfuree di Sirmione, che tuttora
sono frequentate e da visitare insieme ai resti archeologici della
Villa Romana nota come “Grotte
di Catullo”. A Gardone Riviera
Gabriele D'Annunzio fece costruire il Vittoriale degli italiani,
cittadella monumentale con uno
straordinario insieme di edifici,
vie, piazze, teatri, giardini e corsi
d’acqua. Chi ama il verde e la vacanza attiva può fare splendide
escursioni a piedi, andare a cavallo, pedalare in mountain bike,
fare arrampicate su pareti ideali,
scendere torrenti praticando canyoning, lanciarsi col parapendio
dal monte Baldo e volare sopra il
lago, fare vela e surf, naturalmente
anche solo stendersi al sole. Se
invece si cerca il divertimento ci
sono i parchi tematici: Gardaland,
con il suo mondo di giostre, l’area
dedicata al mondo del cinema e
l’altra al medioevo; Canevaworld,
un susseguirsi di scivoli e piscine;
Parco natura viva, giardino zoologico e safari dove poter vedere
le specie a rischio curate per essere reimmesse in libertà; Parco
Giardino Sigurtà, oasi verde con
splendide fioriture, giochi acquatici e anche un labirinto.
i www.visitgarda.com
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nche il giardinaggio può aiuA
tare l'ecosistema; per esempio,
impiegando sostanze naturali o

Mondo verde
PIANTE

Belle
senz’acqua

dal minimo impatto ambientale,
per curare le nostre piante, o facendo uso di fertilizzanti organici
al posto di quelli chimici. Anche
dedicarsi alla coltivazione di specie che necessitano di poca acqua Arbusti colorati e profumati di Càrola Ciotti
può rivelarsi una scelta intelligente. adatti ai climi più aridi
Come racconta Luigi Fabiani, giardiniere dal 1984 all'Orto Botanico
di Firenze – dove, tra le tante cose,
cura anche una bella e importante
collezione di begonie: «Nella mia
lunga esperienza di giardiniere
ho imparato che è possibile avere
un bel giardino lussureggiante
usando anche meno acqua, poiché
esistono, oltre alle piante succulente notoriamente poco assetate,
moltissimi arbusti e specie erbacee
che resistono benissimo anche in
zone caratterizzate da estrema siccità per lunghi periodi».

Rustiche ma colorate
Se il vostro spazio esterno è
battuto inesorabilmente dal sole,
da mattino a sera, e il terreno non
trattiene nessuna goccia di acqua,
sappiate che si possono disporre
delle ginestre che lì vegeteranno
benissimo, dal livello del mare
ai monti. «Le varietà di ginestre
come la Burkwoodii dai fiori rosso
vivo e striati di giallo o la Lena,
color rosso scuro e bordata di
giallo - afferma Fabiani -, offrono
in estate una fioritura vigorosa e
appariscente e in inverno mantengono gli steli verdi; potarle dopo
la fioritura, di almeno metà della
chioma, le aiuta a mantenersi in
salute e a garantirci che non si "spoglino" troppo».
Un altro arbusto rustico, che
si adatta bene anche a terreni argillosi, è il Caryopteris clandonensis la cui fioritura, da agosto a fine
settembre, è entusiasmante: assomiglia a una nuvola azzurra e lilla.
«Anche per questa pianta, di cui
esistono ibridi con fiori bianchi o
foglie dorate - continua Fabiani - è
sufficiente una potatura vigorosa
da effettuare in febbraio-marzo.
Necessita di una buona dose di
42 -
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Verbena bonariensis in fiore

letame maturo e di potassio, sostanza che favorisce la colorazione
blu e l'abbondanza dei fiori, che
si stimola anche recidendo quelli
ormai secchi. Piantando invece
una macchia di Issopo, le cui foglie
verde brillante sono semi-persistenti, godremo della sua vistosa
fioritura blu violacea, riunita in infiorescenze, da luglio a settembre,
oltre che del suo intenso profumo.
Inoltre, dato che è una pianta officinale dalle molteplici proprietà,
potremo impiegarla sia in cucina
sia per preparare tisane».
Aiuole profumate
Usando piante che ben sostengono il calore e il clima asciutto, potremmo creare anche un'aiuola che
quasi non richiede interventi irrigui,
ma colorata e profumata. Fabiani ci
propone per questo scopo, oltre alle
specie già descritte, alcune piante
facili da reperire e conosciute, nonché piuttosto economiche.

L’INTERVISTATO
Luigi Fabiani
giardiniere

«La valeriana rossa (Centranthus ruber) è senz'altro tra le piante
che meglio si adattano ai terreni
poveri, ciottolosi e asciutti - assicura Fabiani -; ne esiste anche una
varietà a fiore bianco, più rara. È
molto rustica, ha una lunga fioritura appariscente, con piccoli
fiori rosa carminio, numerosissimi,
riuniti in infiorescenze ramificate.
Accanto a questa si può posizionare una
vigorosa Verbena bonariensis, una delle
poche verbene
rustiche. Il suo
p o r t a m e n to
è leggero: una
miriade di fiorellini, riuniti in
corimbi, color
malva. Interessante, perché
no, inframezzare a queste
due erbacee
una graminacea discreta
che "riempie"
senza prevalere,
come la Deschampsia cespitosa,
che forma cespi fittissimi, eretti,
con pannocchie autunnali, vaporose e belle anche in inverno,
quando sono ricoperte di brina
mattutina». Concludiamo con
un piccolo arbusto e un’erbacea
tappezzante: Potentilla fruticosa,
arbusto reperibile ovunque, è
adatta alla nostra aiuola, ma meglio scegliere tra le varietà basse
e a fiori gialli, quelle più robuste
e resistenti a tutto, anche al sole
più cocente. Come Potentilla f.
"Goldfinger", color giallo brillante,
alta 70 centimetri o la Tangerine,
che invece è di un bel giallo oro,
alta intorno ai 50 centimetri. L’erbacea tappezzante, dalle tonalità
grigio verdi e fiori blu scuro, che
porta il nome di Veronica spicata
ama molto il sole; forma, con le
sue foglioline bluastre, un tappeto
denso che potrebbe anche estendersi, un po’ selvaggio, tra la ghiaia
s
del giardino.

hi possiede un cane o un gatto
C
si è trovato quasi sicuramente
nella situazione di dover affrontare

un’emergenza e non sapere che
cosa fare. Che fare in attesa di portare il nostro amico dal veterinario?
La cosa da evitare è trovare risposte su internet, ci spiega la dottoressa Martina Biondi, ideatrice di
un corso di primo soccorso per
cani e gatti, organizzato dall’associazione Ethic street, che ha avuto
molto successo.
«L’idea mi è venuta proprio
perché nel mio lavoro ho visto
commettere, seppur in buona fede,
molti errori che anziché aiutare i
nostri animali hanno peggiorato
la situazione - spiega la veterinaria -. La rete, molto utile in alcuni
casi, può portare decisamente
fuori strada e suggerire comportamenti sbagliati. Spesso, per esempio, nel caso di ingestione di un
corpo estraneo, viene consigliato
di far vomitare l’animale usando
acqua ossigenata, che può essere
molto pericolosa. Inoltre il vomito
indotto non sempre è utile, quello
che è stato ingerito potrebbe essere già stato assorbito oppure,
nel caso di un oggetto, potrebbe
essere troppo grosso per essere
rimosso in quel modo, oppure essere abrasivo».
Ecco le emergenze più frequenti che possono capitare a un
cane.

Sospetto
avvelenamento
«Ci sono diversi fattori che
possono indurre un vomito improvviso - spiega il medico -, come
cibi andati a male, carcasse ecc. Ma
come si capisce se il nostro cane è
stato avvelenato? I sintomi di un
avvelenamento, oltre al vomito
acuto e violento, sono: tic, movimenti muscolari incontrollati, convulsioni. Le sostanze utilizzate per
produrre esche avvelenate sono
solitamente antiparassitari e lumachicidi. Sono prodotti venduti
liberamente che possono essere
ingeriti anche accidentalmente
se lasciati in orti e giardini. Molto
comune è anche l’avvelenamento

ANIMALI

Sos a
quattro zampe

Consigli di primo soccorso
per cani in difficoltà

da metaldeide, un composto chimico usato come fitofarmaco contro chiocciole e lumache, che si
presenta come piccoli pellets di
colore azzurro. Pericolosi sono poi
i rodenticidi, il comune veleno per
topi. Questo, dopo l’ingestione,
non provoca sintomi improvvisi,
ma una lenta e progressiva impossibilità nel coagulare il sangue. I
sintomi possono manifestarsi
dopo giorni, per esempio il cane è
abbattuto, ha poche forze e le mucose gengivali sono molto chiare.
Purtroppo non ci sono rimedi casalinghi che possono tamponare
la situazione, l’unica cosa da fare è
correre subito dal veterinario che
valuterà come intervenire».
Attenti alle punture
Un altro problema frequente
soprattutto d’estate sono le
punture di vipera e di insetti. In
entrambi i casi i punti più frequentemente colpiti sono muso
e zampe, ovvero le parti con cui
il cane esplora il mondo intorno
a sé. «La differenza - continua la
veterinaria - sta nel fatto che per
la semplice puntura di insetto la

di Silvia Amodio

L’INTERVISTATA
Martina Biondi
veterinaria

Ambulanza
veterinaria

da Striscia la Notizia
del 27/5/15
o 2,18
https://bit.
ly/2xMBNrc

reazione è locale e, anche se può
manifestarsi un grande gonfiore,
resta comunque localizzato. La
puntura di vipera causa molto dolore e infiammazione localmente
nel punto del morso, ma scatena
reazioni che coinvolgono anche
altri organi: l’animale è progressivamente sempre più debole, può
presentare edema sul muso e collo,
può avere difficoltà a muoversi e
respirare. Se non si interviene subito possono verificarsi reazioni
epatiche e renali. Sotto la guida del
veterinario, in emergenza anche
telefonicamente, bisogna somministrare del cortisone a rapida
azione».
Colpo di calore
«Il cane non possiede ghiandole sudoripare disseminate in
tutto il corpo come noi, ma soltanto localizzate nei polpastrelli.
Per cui per lui sudare non è facile,
anzi, è impossibile - specifica Martina Biondi -. La dissipazione del
calore in eccesso è attuata con
una respirazione rapida e superficiale che tutti abbiamo visto osservando il nostro cane stanco o
affannato.
Questo sistema però non è
molto efficiente, per questo i cani
in generale, ed alcune tipologie
in particolare, sono soggetti al
colpo di calore. Una patologia
iperacuta nella quale il cane non
riesce più ad abbassare autonomamente la temperatura corporea, la
quale si alza portando l’animale
alla morte, se non si interviene in
tempo. Cani anziani, brachicefali
(cioè con il muso schiacciato tipo
boxer, carlino e bulldog), cardiopatici, oppure cani molto giovani o
con turbe respiratorie, sono molto
predisposti. Il consiglio è portare
sempre una ciotola dell’acqua e
bagnare il proprio cane se lo si vede
in affanno. Evitare ore calde e luoghi chiusi (auto, terrazze al sole) e
anche la spiaggia. Potete misurare
la temperatura con un termometro digitale per via rettale: deve
stare sotto i 39 gradi. Nel colpo di
calore si raggiungono anche i 42°».
i facebook Ethic-Street
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una delle complicanze del diaÈ
bete, un disturbo invalidante
che rende difficile la vita a chi ne

soffre. Ma cosa si intende per piede
diabetico? Cerchiamo di fare chiarezza con l’aiuto di Matteo Monami, diabetologo dell’ospedale di
Careggi a Firenze.
«Con il termine piede diabetico ci si riferisce a varie malformazioni del piede di un soggetto
affetto da diabete, di vario grado e
natura, che possono andare dalle
“semplici” callosità, alluce valgo,
“piede piatto”, fino a vere e proprie lesioni ulcerative. È molto
importante riconoscere il piede
diabetico, quando ancora non
sono presenti le lesioni ulcerative; questo, infatti, permette
di mettere in atto numerose
strategie».

Salute
DIABETE

Piedi in forma
Le buone abitudini
per prevenire
un disturbo
invalidante

di Alma Valente

Quali sono le buone abitudini che
dovremmo prendere?

Qual è la prevalenza di
questa complicanza nella
popolazione diabetica?

«Si stima che circa il 1015% dei pazienti con diabete svilupperà almeno una volta nella
propria vita una lesione ulcerativa
ai piedi. Attualmente in Italia, il
tasso annuale di ulcere al piede
varia tra il 5% ed il 7% (circa 3 volte
rispetto alla popolazione non affetta da diabete)».
Cosa provoca queste
malformazioni?

«Le malformazioni sono causate dalla neuropatia diabetica e
dall’arteriopatia agli arti inferiori.
La neuropatia è dovuta all’alterazione delle fibre nervose degli
arti inferiori, che può essere responsabile di alcuni sintomi, quali
formicolii, crampi notturni, ridotta sensibilità a livello dei piedi
ed altro. L’arteriopatia, invece, è
causata da restringimenti delle arterie degli arti inferiori, con conseguente ridotto afflusso di sangue ai
piedi; i sintomi che di solito si possono avvertire sono dolori ai polpacci mentre si cammina, crampi
notturni, estremità fredde».
Come si cura il piede diabetico?

«È molto impor tante
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riconoscere il piede diabetico,
quando ancora non sono presenti
le lesioni ulcerative che si possono
prevenire ad esempio con una
scarpa comoda, con pianta larga,
possibilmente senza cuciture interne. È fondamentale controllare
ogni giorno (con uno specchio o
con l’aiuto di un familiare) che

L’INTERVISTATO
Matteo Monami
diabetologo
Azienda ospedalierouniversitaria Careggi

Alzheimer

Non ti scordar di te

non vi siano lesioni o callosità a livello dei piedi. Consiglio alle persone con diabete di richiedere al
medico curante l’invalidità civile,
che permette di ottenere un paio
di scarpe ortopediche/sanitarie
all’anno».

Continua anche in estate la campagna di Coop a favore
della ricerca sull’Alzheimer. Diversi sono i prodotti coinvolti:
fino all’11 luglio le crocchette di pollo bio Vivi verde, dal 9 al
22 agosto l’acqua naturale Sant’Anna Fonte di Vinadio da 2
litri, dal 23 agosto al 5 settembre l’uva Vittoria in confezione
da 2 kg. Acquistandoli, si contribuirà, attraverso
l’associazione Airalzh, a finanziare borse di studio per
giovani ricercatori in molte Università italiane. Gli studi
attualmente in corso riguardano lo sviluppo di test per la
diagnosi precoce, la ricerca di trattamenti farmacologici e
dei meccanismi che favoriscono l’insorgenza della malattia.
i www.airalzh.it

«Innanzitutto è fondamentale
un’accurata igiene del piede,
che va lavato giornalmente facendo particolare attenzione
ad asciugare molto
bene tra dito e dito
(per evitare, specie
in estate, che l’umidità favorisca la
comparsa di funghi).
Molto importante è
anche il taglio delle unghie (in pazienti
a rischio meglio
se fatto da un podologo), che deve essere eseguito con forbici
smusse stando attenti a
tagliarle diritte, limando
successivamente gli angoli
con lime di cartone. Altro
consiglio è quello di controllare
sempre le calzature prima di indossarle. La neuropatia (ridotta
sensibilità ai piedi) talvolta rende
difficoltoso accorgersi di sassolini
o altri piccoli oggetti che potrebbero essere causa di lesioni ulcerative, anche gravi. Mai indossare
scarpe strette, scomode, a volte
bastano pochi minuti per creare
un danno anche importante».
In estate cosa dobbiamo evitare?

«Innanzitutto di camminare a
piedi nudi sulla sabbia, non sono
poche purtroppo le persone che
si rivolgono al nostro centro durante le vacanze con vere e proprie
ustioni, anche gravi, che mettono
a rischio il piede stesso. Per chi
opta per la montagna, i rischi sono
costituiti soprattutto dalle calzature, che se troppo rigide possono
creare lesioni ulcerative. Meglio
scarpe da ginnastica, magari rinuns
ciando alle vie ferrate!». 

INSIEME
PER UNA GRANDE
COLLABORAZIONE.

IN TAVOLA

PREVENZIONE

Intossicazioni

Sicuri al sole

Come evitarle

I

n estate aumentano i rischi di intossicazione alimentare causati da batteri
che proliferano in cibi come la carne
cruda o poco cotta e nelle verdure,
se non vengono trattati con i dovuti
accorgimenti.
«È noto a tutti che i cibi cotti sono
più sicuri - spiega il dottor Stefano Cantini, Direttore dell’area Sanità pubblica,
veterinaria e sicurezza alimentare
della Ausl Toscana Centro - perché
la maggior parte dei microrganismi
e delle tossine viene inattivata dalle
temperature superiori ai 60-70°C. Ma
grande importanza rivestono anche le
condizioni in cui i cibi sono mantenuti
durante le varie fasi di conservazione:
specialmente per carne e pesce la catena del freddo previene lo sviluppo
e la moltiplicazione di molti microrganismi, che per essere effettivamente
tossici necessitano di una popolazione
molto numerosa».
Per evitare le tossinfezioni alimentari ci sono alcune regole essenziali. Ad
esempio, preferire il pesce ben cotto, i
frutti di mare non vanno mai mangiati
crudi (non è vero che il limone ha il potere di eliminare gli eventuali batteri o
virus presenti). Accorgimenti analoghi
valgono anche per la carne. Lavare
accuratamente frutta e verdura (se
ci sono dubbi, aggiungendo bicarbonato o altri disinfettanti alimentari). È
opportuno che dolci e gelati, alimenti
sensibili e facili alle culture batteriche,
siano conservati perfettamente. I gelati
vanno tenuti in freezer e se si sono
sciolti meglio non ricongelarli. 
s

Solidarietà

A cena per il Meyerpiù

a cura di Ospedale pediatrico Meyer

INSIEME, QUI.

di Olivia
Bongianni

L’INTERVISTATO
Cesare Filippeschi
dermatologo
Ospedale Meyer
Firenze

Aiutare il Meyer a diventare più grande e ancora più
efficiente, si può. Facendo una donazione a partire da 1 euro
o da 100 punti della spesa alle casse dei Coop.fi ma anche
partecipando il 12 luglio alla cena organizzata da Legacoop
e Unicoop Firenze in piazza Bartali, a Firenze. A seguire, il
concerto di musica classica dell’orchestra Filharmonie. La
serata si inserisce nel programma di iniziative di
Rigenerazione urbana che da giugno e per tutto luglio
animano la piazza. L’accordo tra Unicoop Firenze e
Fondazione Meyer prevede, oltre al contributo di 1 milione e
cinquecentomila euro in tre anni da parte della cooperativa,
numerose iniziative di informazione, sensibilizzazione e
raccolta fondi. Con il progetto Meyerpiù l’ospedale passerà
dagli attuali 30.000 a 40.000 metri quadri.
i Prenotazioni per la cena: Argonauta Viaggi 0556800452
(Centro*Gavinana) . Quota di partecipazione 10 euro,
interamente devoluti al progetto Meyerpiù.

I consigli del Meyer
per proteggere i più piccoli
dai danni dell’esposizione

L’

estate è alle porte. Ma per godere davvero delle lunghe giornate di sole in riva al mare, occorre
mettere in valigia un’alta protezione
solare. «Il sole è un bel dono, che
va trattato con molta attenzione e
prudenza», spiega Cesare Filippeschi,
dermatologo del Meyer.

Quali sono i vantaggi che il sole
arreca all’organismo dei piccoli?
«L’esposizione solare può aiutare
il bambino a una corretta sintesi della
vitamina D e ad attivare altre funzioni
metaboliche fondamentali nella regolare crescita del piccolo. Inoltre ci
sono patologie, come le psoriasi e gli
eczemi, che vengono addirittura curate dai raggi solari, tanto che si parla
di elioterapia. A questi effetti benefici,
però, si affiancano dei rischi che non
devono essere sottovalutati».
Quindi ci sono delle regole
da rispettare?
«Un bambino fino a cinque-sei
mesi non deve avere un’esposizione
diretta al sole per periodi prolungati;
per un bambino fino a sei anni di età
è corretto usare una protezione alta
(50+); invece un bambino sopra i sei
anni, che non presenta particolari
patologie o non assume farmaci che
sconsigliano l’esposizione solare, può
giocare in spiaggia, utilizzando una
semplice crema con fattore di protezione 30. Ovviamente le ore migliori
in cui esporsi sono le prime della mattina e del tardo pomeriggio. Non bisogna dimenticare che non esiste una

protezione totale e che la crema, anche se non scherma completamente,
rappresenta una preziosa alleata, che
è indispensabile anche se si sta sotto
l’ombrellone: la rifrazione solare arriva anche lì».
I filtri della protezione solare
sono rischiosi?
«L’utilizzo di creme dermatologicamente testate non comporta alcun
problema».
Come deve essere applicata
la crema?
«La cosa migliore è metterla
prima di uscire di
casa, così si riesce
a spargerla meglio
su tutto il corpo e
l’effetto protettivo
è potenziato dopo
almeno mezz’ora
dalla applicazione.
La frequenza ideale è ogni due ore
e questo vale sia
nel caso in cui si
sia fatto il bagno
sia che non si sia
fatto».
Ma quali sono i
rischi per chi non
segue le regole?
«I fattori di rischio dell’esposizione solare indiscriminata, ovviamente associata a una predisposizione genetica allo sviluppo dei tumori della pelle, sono l’insorgenza
(soprattutto in età adulta) sia dei
melanomi che dei carcinomi basocellulari e spinocellulari. Questi ultimi,
fino a poco tempo fa, erano caratteristici delle persone anziane, mentre
adesso l’età media di insorgenza di
questa patologia si è notevolmente
abbassata. Comunque, per fortuna,
l’incidenza dei melanomi nei bambini è davvero bassissima».
E cosa fare per l’eritema?
«L’eritema può essere una fotodermatite causata da esposizione solare
diretta o determinata da un mix di
esposizione solare in associazione a
creme sbagliate o di pessima qualità.
Per prevenire il problema, può essere
utile una preparazione con integratori
a base di estratti minerali che sono facilitatori della pigmentazione ed una
esposizione graduale. Quindi ricordiamo prudenza senza rinunciare alla
bellezza di una passeggiata col proprio bambino sulla spiaggia... magari
a vedere uno splendido tramonto!». s
Luglio / Agosto 2018 -

- 45

a cura di Edi Ferrari
BARBERINO V.E. (FI)

Tignano Festival
Il 31° "Tignano festival" per
l’ambiente e l’incontro tra
i popoli si apre al Castello
di Tignano il 1° luglio con
un omaggio al Mahatma
Gandhi a 70 anni dalla
sua scomparsa, e con la
consegna del "Premio
incontro tra i popoli" a
Valentino Giacomin,
già premiato dal Dalai
Lama, fondatore di "Alice
project" per lo sviluppo di
un’educazione sostenibile
e di una cultura di pace. Il
5 il "Premio per l’ambiente"
sarà consegnato

Segnalazioni
di una storia che ha
studiato e ripercorso
e, traendo ispirazione
dai classici, sceglie di
raffigurare celeberrimi
dipinti, modificandone
le trame originali con
delle intrusioni ironiche,
entrando nelle scene
stesse con personaggi di
sua invenzione oppure
autoritraendosi. Aperta
dalle 8.30 alle 19,
mercoledì chiuso.
i 055268308
www.zhongart.it

realizzate, e qui esposte per
la prima volta, ampliano il
concetto di deposito: non
solo museale di genere
artistico o di storia naturale,
ma aperto a tutte quelle
direzioni in cui le cose sono
legate al lavoro umano, ai
suoi gesti, a tutto ciò che
è sedimento e luogo di
raccolta della nostra storia e
cultura. Orari feriali 10-13;
festivi 11.30-13.30 e 15-18.
Chiuso il mercoledì.
i 0552302788
www.amicisantospirito.it

Toscana

Notti dell’Archeologia

“ "Eroi e miti dell’antichità” il filo
Èdelle
conduttore della 18ª edizione
“Notti dell’Archeologia”, l’ormai

tradizionale appuntamento con
l’iniziativa della Regione che ha
l’obiettivo di valorizzare il patrimonio
culturale del territorio. Dal 1° al 31 luglio
aperture straordinarie serali ed eventi
in musei, aree e parchi archeologici di
tutta la regione accolgono il pubblico di
appassionati e curiosi: la sfida è allargare
l’interesse sul tema dell’archeologia, con
un ricco programma di proposte rivolto
ad un pubblico di tutte le età ed esigenze.
Un obiettivo che per questa edizione
passa attraverso il mondo degli eroi e dei

Serge Latouche

all’economista e filosofo
francese Serge Latouche. Il
festival prosegue fra musica
e teatro fino al 27 luglio,
quando ci sarà il concerto
di chiusura dedicato
alla “Musica dal grande
schermo” dell’Orchestra
da camera fiorentina. Per
i soci di Unicoop Firenze,
ingresso in convenzione
per gli eventi a pagamento.
i 3388680595
www.tignano.it

Sovana (GR)

Pang Maokun

miti, che ha popolato le rappresentazioni
delle culture dell’antichità nell’arte, nella
letteratura, nel teatro, nella religione,
nella vita civile, ma anche nella vita
quotidiana. L’esame delle innumerevoli
figure del mito e dell’eroismo
permette quindi, partendo spesso da
testimonianze materiali di grande valore
estetico, di leggere il sentire di culture e
di epoche diverse, di conoscerne i modelli
di comportamento e gli ideali a cui
aspirava l’uomo di quel tempo.

FIRENZE

Cina
contemporanea
in mostra
Fino al 28 luglio Palazzo
Medici Riccardi ospita la
mostra, curata da Antonio
Natali, “Attualità del
passato. La pittura colta di
Pang Maokun”. L’artista è
uno dei pittori più famosi
nel panorama dell’arte
della Cina contemporanea
e attualmente riveste
il ruolo di Rettore
dell’Accademia di
Belle arti di Sichuan. In
“Attualità del passato”,
Pang Maokun si fa
discepolo moderno degli
antichi maestri dell’arte
occidentale, partecipe
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Depositi/Fuori Museo (MI)

Depositi/
Fuori Museo
Fino al 21 luglio al
Chiostro del Convento di
Santo Spirito è possibile
visitare “Depositi/Fuori
Museo”, una mostra a cura
di Luca Farulli costituita
da trentasei immagini di
diverso formato realizzate
nei depositi dei principali
musei italiani. La mostra
rappresenta la più recente
tappa di aggiornamento
della ricerca artistica avviata
dal fotografo fiorentino
Marco Lanza più di dieci
anni fa. Le ultime foto
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Dragon boat
festival
Saranno le acque dell’Arno,
dal 6 all’8 luglio, a ospitare
per la prima volta in Europa
il "Dragon boat festival",
manifestazione ideata
dall’Ibcpc (International
breast cancer paddler’s
commission), che coinvolge
squadre di donne, ma
anche uomini, operati di
tumore al seno e che si
dedicano a questa disciplina
come attività riabilitativa
post-operatoria. Il festival si
svolge ogni quattro anni, e si
è tenuto in Canada, Australia

i e programma numero verde 800860070
www.regione.toscana.it/nottidellarcheologia

e Usa. All’edizione 2018
sarà stabilito il nuovo record
in fatto di partecipanti:
120 squadre e circa 4000
persone in rappresentanza
di 18 Paesi. La tre giorni oltre
che sull’Arno si svolgerà in
parte anche al Parco delle
Cascine, che ospiterà tutta
una serie di eventi collaterali.
i www.florencebcs2018.
org/it
CERRETO GUIDI (FI)

Festival Medicea
Giunto alla sua 45ª
edizione, il "Festival

Medicea" propone
spettacoli, iniziative
culturali, artistiche e
sportive, nel segno
della valorizzazione del
prodotto d’eccellenza
del suo territorio, il vino
Chianti. Dal 13 al 15 luglio
ci saranno la Selezione
dei vini “Rubino Mediceo”,
iniziativa che vede la
collaborazione anche
della Associazione italiana
sommelier; il “Mestolo
d’Oro”, con le quattro
contrade del borgo a
contendersi il titolo per
il menù più buono, che

Poppi

Nel segno di Leonardo

al 7 luglio al 7 ottobre le scuderie del
D
Castello di Poppi (Arezzo) ospitano
la mostra, promossa e organizzata

dal Comune in collaborazione con
la Galleria degli Uffizi, “Nel segno di
Leonardo. La Tavola Doria dagli Uffizi
al Castello di Poppi”. Al centro di un
allestimento multimediale ad alta
tecnologia verrà esposto uno dei dipinti
più celebri e “contesi” dell’arte italiana
del Cinquecento. L’opera, illegalmente
esportata dall’Italia, dopo una lunga
peregrinazione fra Germania, Stati Uniti,
Giappone e Svizzera, nel 2012 è rientrata
nel nostro Paese. Il dipinto raffigura
la Lotta per lo stendardo, la scena

alla Casa della Musica
(una realtà unica in Italia,
dedicata alla musica in
tutte le sue declinazioni,
nata per sviluppare
sinergie e collaborazioni
fra i soggetti impegnati
nella diffusione in ambito
musicale), prevede
l’esecuzione di alcuni fra
i capisaldi della musica
romantica per pianoforte:
i quattro Impromptus
Op.90 di Schubert, la
Suite nella trascrizione
di Michail Pletnëv tratta
da Lo Schiaccianoci di
Čajkovskij, e gli Studi Op.10
di Chopin, dodici brani
brevi scritti fra il 1829 e il
1832 e pubblicati nel 1833,
quando il compositore
aveva poco più di vent’anni.
Ingresso in convenzione
per i soci.
i 05751696045
www.camuarezzo.it

altrettante Shehrazade e, a
seconda delle disponibilità
e possibilità, le serate
saranno arricchite da
musica dal vivo, danze
arabe e degustazioni
di cibo orientale. Primo
appuntamento il 6 luglio a
Sesto Fiorentino con Chiara
Francini. Fino a settembre
il festival toccherà anche
Bagno a Ripoli, Firenze,
Fiesole, Scandicci e altre
località del territorio, vere e
proprie perle in una collana
di notti che attraverserà
tutta l’estate. Ingresso in
convenzione per i soci.
i 055621894
www.archetipoac.it

festival che in luglio e agosto
dedica due fine settimana
e una ventina di incontri
all’argomento, coinvolgendo
scrittori, giornalisti,
campioni dello sport, cuochi,
artisti e testimoni. Il 14 e
15 luglio e il 3-4-5 agosto
saranno sedici le frazioni
coinvolte in diversi comuni
dell’Appennino, toccando
temi come la meteorologia
e lo stress climatico,
l’economia e la storia degli
impianti idraulici, la lotta
per le risorse idriche in altri
Paesi e anche la famosissima
storia della borraccia di
Bartali e Coppi.
i www.letterappenninica.it

VARIE LOCALITÀ (FI)

Le mille
e una notte
"Le mille e una notte" è
un festival itinerante che

La Tavola Doria

centrale della Battaglia di Anghiari, il
leggendario affresco di Leonardo (andato
perduto) nella parete destra del Salone
dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a
Firenze. La Tavola Doria, la cui paternità
in passato è stata a lungo contesa
fra Leonardo e un pittore fiorentino
della prima metà del Cinquecento,
viene esposta al Castello di Poppi con
l’attribuzione a Francesco Morandini,
detto il Poppi, avanzata da uno studioso
americano. La mostra prosegue lungo
il borgo di Poppi, nei luoghi dove sono
custodite tavole del Morandini come
l’Abbazia di San Fedele, la Propositura dei
Santi Marco e Lorenzo, il Monastero delle
Camaldolesi.

i Per i soci ingresso 5 euro (anziché 7).
Aperta tutti i giorni 10-19.30
0575520516, info@castellodipoppi.it

sarà votato da una giuria
tecnica e da una popolare;
e ancora il mercato dei
prodotti artigianali ed
artistici, e l’esposizione
delle macchine
agricole d’epoca, con la
rievocazione dell’antica
tecnica di battitura sul
Colle di San Zio.
i 057155671
www.prolococerretoguidi.it

AREZZO

Musica romantica
Il 9 settembre arriva
al Teatro Petrarca uno
dei pianisti italiani più
conosciuti al mondo, Pietro
De Maria. Il repertorio del
concerto per pianoforte
solo che De Maria eseguirà
ad Arezzo in occasione
della masterclass che terrà

LetterAppenninica, festival 2016

FIRENZE

Notti d’estate
Anche a luglio il martedì e
il giovedì all’Osservatorio
astrofisico di Arcetri a
Firenze con le serate per
conoscere da vicino gli astri
e le regole che governano
l’Universo. Non tradizionali
conferenze ma veri e propri
eventi-spettacolo: il 3 luglio
laboratorio pittorico rivolto
a bambini; il 5 luglio un
racconto sulle origini della
vita; il 10 luglio concerto
degli ottoni del Maggio
musicale fiorentino; il
12 luglio incontro per
interrogarsi sulla vita su
Le mille e una notte, Vittorio Zecchin
Marte; il 17 luglio si parlerà
dell’espansione dell’Universo,
VARIE LOCALITÀ (PT)
si propone di raccontare
il 19 del mistero della
LetterAppenninica nascita della vita; il 24 luglio
un ciclo di novelle
A pioggia, a cascata, da
tratte dall’omonimo
concerto a cura di Music pool,
bere e da benedire, da
capolavoro, un testo di cui
mentre il 26 luglio si parla di
sfruttare e da difendere,
si conoscono solo pochi
cosmologia osservativa. Gran
l’acqua è un bene primario
racconti, nonostante si
finale il 4 settembre con una
attorno a cui ruotano storie, serata sulla Costellazione
possa annoverare tra i
personaggi, temi di grande manga. Contributo suggerito
capisaldi della letteratura
mondiale. Il ciclo di letture attualità. Ed è anche il
6 euro per gli adulti, 4 euro
tema scelto quest’anno da
è affidato a sole interpreti
per i bambini. Apericena a
femminili, a rappresentare "LetterAppenninica" per il
cura de I ragazzi di Sipario.
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tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione ha un costo di 10 € al mese e si rinnova automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 7
giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 7 giorni, altrimenti verrà disattivata. In caso di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico
internet è inibito. La promozione nello stesso periodo è attivabile anche dai già clienti a 9 €, che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. Per maggiori
dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, visita il sito www.coopvoce.it. Inoltre, i clienti che, nello stesso periodo, portano il proprio numero in CoopVoce ed attivano “ChiamaTutti Full”,
riceveranno 30 € di traffico telefonico bonus in omaggio. Il bonus è utilizzabile verso tutti e senza vincoli, ad eccezione del traffico internazionale. Ogni cliente può beneficiare del bonus di 30€ al
massimo su 2 linee. Il bonus non viene erogato in caso di sottoscrizione di altre iniziative che prevedono un accredito di bonus e per le richieste di portabilità effettuate OnLine sul sito www.coopvoce.it.

