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La nostra idea di società
Rispetto dell’ambiente, diminuzione delle disuguaglianze,
patto fra generazioni: in una parola, sostenibilità

di
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Consiglio di
sorveglianza di
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FOTO S. AMODIO

S

toccolma 1972, Conferenza dell’Onu dedicata all’ambiente umano: per la prima volta la più
importante fra le organizzazioni internazionali poneva al centro della riflessione mondiale
il tema della compatibilità fra progresso tecnologico e industriale e rispetto dell’ambiente.
In pratica, cominciò a diffondersi il concetto di sostenibilità, l’idea di “sostenere” e far durare nel
tempo la crescita economica senza procurare danni ambientali, evitando il rischio della distruzione
del Pianeta. Un pensiero che dovrebbe essere sempre presente, quando si pensa a un modello di
sviluppo, capace di garantire un futuro
equo e sostenibile.
La nostra cooperativa opera costantemente,
tenendo bene presente che le risorse di
cui dispone il pianeta Terra sono limitate
e condizionate dal modo di produrre e di
consumare. Le scelte di Unicoop Firenze
nel tempo si sono via via orientate a limitare
gli sprechi e a ridurre l’impatto ambientale:
oggi questi obiettivi rappresentano i
capisaldi delle nostre azioni in ambito sia
commerciale, sia sociale.
In quest’ottica, la valorizzazione del
territorio, attraverso il sostegno a produzioni
locali e filiere “corte” e controllate, risponde
concretamente a quel concetto di
sostenibilità, che tiene insieme lo sviluppo
economico e quello della società, emerso a
Stoccolma nel 1972 e che ancora oggi, più
di sempre, rappresenta la nostra idea di
sviluppo sostenibile. Che è necessario realizzare, in primis ma non solo, in campo ambientale ma anche
sociale. In che senso? Se non ci impegniamo a ridurre le disuguaglianze economiche, le disparità di
accesso, l’enorme divario economico tra pochi ricchissimi e il resto del mondo, non avremo una reale
crescita e neppure un futuro.
Un’altra accezione di sostenibilità che a noi di Unicoop Firenze sta molto a cuore è quella
demografica: l’invecchiamento della popolazione in Italia e in particolar modo in Toscana,
dovuto all’allungamento dell’aspettativa di vita e alla contemporanea diminuzione delle nascite,
avrà conseguenze di carattere economico e sociale. Diventa allora fondamentale un patto fra le
generazioni, perché, pur con diverse necessità e aspirazioni, remino insieme verso un’idea di futuro
comune che includa giovani e anziani nello stesso progetto di sostenibilità.
Tutto ciò richiede di passare da una visione a breve termine, assai presente nella società attuale, che
mira ad esempio a un guadagno immediato senza alcuna valutazione delle conseguenze future,
a una visione a medio e a lungo termine che si preoccupi di garantire condizioni di vita, se non
migliori, almeno costanti nel tempo.
Il legame fra aspetti economici, sociali, ambientali è dunque strettissimo: con le nostre scelte
quotidiane cerchiamo di dare un contributo, seppur modesto e limitato al territorio in cui operiamo,
per la realizzazione di un modello di società sostenibile in tutto e per tutti.
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REGIONE TOSCANA

Virtuosi
per davvero
di Cecilia Morandi

Per i supermercati “sostenibili”
una certificazione
che garantisce imprese
e consumatori.
A colloquio con Stefano Ciuoffo

Per ottenere la certificazione regionale di sostenibilità
gli operatori della grande distribuzione dovranno dimostrare di:
• ridurre l’impatto ambientale
• promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente
• sostenere l’economia locale e i piccoli produttori, valorizzando il territorio
• ridurre lo spreco alimentare e sostenere gli aspetti sociali
• promuovere consumi salutari
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up (progetto cofinanziato dalla
Commissione europea) per favorire la donazione delle eccedenze
alimentari, e in questo le catene
della grande distribuzione occupano un ruolo chiave. È importante creare un circolo virtuoso
per soddisfare innanzitutto un bisogno primario di tante famiglie in
difficoltà. Come effetto collaterale
In quali altri campi si può
avremo anche quello di incidere
applicare il concetto di
sugli sprechi alimentari, sul riciclo
sostenibilità?
dei materiali e su un complessivo
«Fra i criteri scelti per l’attri- beneficio sociale collettivo».
buzione della certificazione regionale, c’è il sostegno all’economia
LO DICE LA CRUSCA
locale e ai piccoli produttori. Inserire sugli scaffali prodotti locali,
“Sostenibilità”, parola total-ecologica del
nuovo Millennio, evoca il rispetto
anche se questo può comportare
dell’equilibrio del Pianeta. Dall’inglese
costi maggiori per il supermercato
Perché?
sustainability. C’è un’altra accezione simile,
e per il consumatore, ha un valore
«L’impatto che ha una catena inestimabile per l’economia di un
ma economico-finanziaria: “la sostenibilità
della crescita economica”, la crescita che si
distributiva sul territorio è molto territorio, per le persone che lo
misura con le risorse. Prima degli anni ’90 del
forte: comporta spostamenti di abitano e, continuando a lavorarci,
XX secolo, la “sostenibilità” era ignota agli
merci, occupazione di suolo, con- lo mantengono vivo. È un antidoto
sumo di energia, produzione di ri- alla globalizzazione selvaggia e
scrittori italiani. Solo in àmbito giuridico,
correvano espressioni come “la sostenibilità
fiuti e così via. Rispettare le norme uno stimolo per chi vuole dar vita
dell’accusa”: non era questione ecologica,
di legge non è sufficiente; per la a una propria impresa. Ma è anche
ma la possibilità che l’accusa reggesse di
Regione era importante dare un una sorta di garanzia di qualità per
fronte al giudice, dal latino substineo,
riconoscimento a chi fa qualcosa il cliente, che sa di consumare un
“sostengo”.
in più per preservare il territorio prodotto spesso di qualità, che ha
sotto vari aspetti e incentivare percorso pochi chilometri per arrivare al supermercato, quindi più
comportamenti virtuosi».
fresco e salutare».

n certificato di sostenibilità per la grande
distribuzione organizzata. La Regione
Toscana ha scelto di valorizzare
le buone pratiche e in qualche
modo “riconoscere” i comportamenti virtuosi delle aziende. A
quelle organizzazioni della grande
distribuzione che dimostreranno
di rispettare certi canoni stabiliti
dalla normativa regionale, sarà attribuito una sorta di bollino verde
che ne riconosce la sostenibilità.
Può essere sostenibile una catena
di supermercati? Secondo Stefano
Ciuoffo, assessore regionale alle
attività produttive, non solo può,
ma deve diventarlo.

rendo la raccolta differenziata e
l’uso di cassette e contenitori riutilizzabili. Altre azioni che la Regione Toscana intende premiare
sono quelle rivolte al risparmio
energetico, con la regolazione
delle temperature degli impianti
di refrigerazione e riscaldamento,
e l’utilizzo di energie rinnovabili».

Cosa significa sostenibilità?

«È un concetto che sta prendendo campo a livello internazionale e che risponde a un’esigenza
dei consumatori che chiedono
alle imprese maggior impegno
rispetto al pianeta. Sostenibilità
significa ad esempio ridurre l’impatto ambientale, limitando o
azzerando addirittura l’uso della
plastica negli imballaggi, favo-

Per essere certificate come
sostenibili le imprese
dovranno mettere in atto
anche azioni per ridurre lo
spreco alimentare?

La certificazione di
sostenibilità porterà qualche
vantaggio anche per i clienti?

«I consumatori potranno sceo zero
gliere con maggior consapevo- Impatto
lezza dove fare la spesa. E sapendo Stop alla
«La lotta allo spreco è un che il proprio supermercato mette plastica
Informacoop
aspetto fondamentale: come Re- in pratica azioni virtuose per il ter- del 7/9/18
gione Toscana abbiamo firmato ritorio, con i propri acquisti diven- o 2,48
https://coopfi.
un protocollo con Anci Toscana teranno parte attiva di un processo video/impattozero
s
e Consorzio Life food waste stand vantaggioso per tutti». 
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Raccogli l’olio esausto e le
pile esaurite, acquista batterie
ricaricabili, separa i rifiuti,
bevi l’acqua di rubinetto o dei
fontanelli

Dove portare l’olio utilizzato
in cucina? Nei parcheggi Coop.fi
sono presenti 22 punti di raccolta
dove, nel 2017, sono state ritirate
180 tonnellate di oli esausti di cottura in contenitori di plastica o nei
bidoncini forniti dalle società di
gestione dei rifiuti. Presenti nei
Coop.fi anche contenitori per la
raccolta delle pile esaurite, sostituibili con caricabatterie e pile ricaricabili Vivi verde Coop. Come
su tutti i prodotti a marchio Coop,
trovi l’etichetta “Coop per l’ambiente” con le informazioni su
come smaltire la confezione.
A Gavinana e San Giovanni
Valdarno trovi anche un fontanello

VIAGGIO IN UN COOP.FI

Il carrello
sostenibile

Dalla
stessa parte
Soci, clienti e cooperativa possono fare
molto per un mondo sostenibile

di acqua pubblica: un altro modo
semplice e vantaggioso per dare
una mano all’ambiente.
“Impatto zero” per il prodotto
a marchio

Lo scorso luglio Coop ha aderito alla campagna su base volontaria lanciata dalla Commissione
europea, con l’obiettivo di raggiungere nel 2025 un risparmio
totale di plastica vergine di 6400
tonnellate annue.
A partire dalle bottiglie d’ac-

di Sara Barbanera

qua Coop, già a dicembre 2019 si
raggiungerà il 30% di presenza di
materiale riciclato fino a salire al
50% a gennaio 2023. Entro il 2022
tutti i prodotti a marchio saranno
realizzati con materiali di imballaggio riciclabili o compostabili o
riutilizzabili, mentre quelli della
linea Vivi verde taglieranno il traguardo a fine 2019.
Acquista toscano, riscopri
la cucina povera della
tradizione

“Un amore infinito per il nostro
territorio” è il sottotitolo della campagna 2017/2018 con la quale, in
collaborazione con Anci Toscana e

ENERGIA DAL CIELO
Dal 2003 al 2017 impianti fotovoltaici
in 40 punti vendita (superficie totale
70.000 mq). Nel 2017 prodotti 11 milioni
di kWh di energia pari a 6000 tonnellate
di CO2 non emessa (8,7% del fabbisogno
energetico di Unicoop Firenze). Nel
2018, 4 nuovi impianti fotovoltaici.

Quanta energia serve ogni giorno
per illuminare un supermercato?
E per refrigerare un banco frigo?
E cosa si può fare per ridurre
l’uso della plastica?
Con un viaggio “virtuale” in
un Coop.fi, scopriamo quali
scelte sono state fatte in molti
punti vendita, per una migliore
sostenibilità ambientale.

o
Pesce in cassa azzurra

da Unicoop Firenze
del 11/9/18 – o 1,43
https://coopfi.video/pescecassa-azzurra
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DIFFERENZIAMOCI
Separare per riciclare: dal 2011 al 2017
la raccolta differenziata è aumentata
del 7% e raggiunge oggi l’80% dei
rifiuti prodotti nei supermercati Coop.fi
(39.000 tonnellate di rifiuti di cui 31.000
smistate come rifiuti differenziati).

CASSE AZZURRE IN PESCHERIA
Progetto di graduale sostituzione
delle cassette in polistirolo per il trasporto
del pesce: nel 2017 eliminate 155.000 cassette
e risparmiate 35 tonnellate di polistirolo.
Obiettivo 2019: arrivare a una riduzione
totale di circa 65 tonnellate di polistirolo.

Accademia dei Georgofili, Unicoop
Firenze ha selezionato e inserito in
assortimento oltre 200 nuovi piccoli produttori toscani. Risultato:
su un totale di circa 2200 fornitori
di Unicoop Firenze, oltre 900 sono
toscani, pari al 23% degli acquisti
totali e con un indotto produttivo
di circa 3300 posti di lavoro. Rispetto ad altre imprese commerciali
presenti in Toscana, il peso dei fornitori locali è doppio.

2013 in 11 grandi supermercati
anche i prodotti cotti di gastronomia e rosticceria a fine giornata
vengono donati alle mense solidali.
A favore di soci e clienti, invece, la
vasca dei prodotti “Mangiami su- Scandicci
bito”, vicini alla scadenza e scontati MARE PULITO ALLA FIERA
del 50%, grazie ai quali nel 2016 i È tempo di bilanci per il progetto “Arcipelago pulito”. Per
clienti hanno risparmiato 2,5 mi- sei mesi i pescatori di Livorno, che hanno aderito alla
lioni di Euro.
sperimentazione, hanno scaricato in porto le plastiche
Consuma di stagione, segui la
Piramide alimentare toscana

Incontri con medici, corsi di cucina, passeggiate e visite ai fornitori
per tenersi in forma e informati su
Da scarto a risorsa con il pro- come mangiare bene e vivere in
getto "Buonfine", avviato nel 2006 salute. Tra le iniziative, il volume
da Unicoop Firenze per recupe- Cucina toscana, ricette e salute: più di
rare e donare alle associazioni di 300 ricette della tradizione toscana
volontariato i prodotti alimentari commentate da un nutrizionista,
industriali e non, freschi e freschis- abbinate secondo i principi di sana
simi, prossimi alla scadenza, ma alimentazione della Piramide alis
ancora idonei al consumo. Dal mentare toscana. 
Compra il necessario, gestisci
dispensa e frigo, dona o
condividi prima di gettare

FRIGO
Sportelli di chiusura
dei frigoriferi
dei surgelati e
innovazioni tecniche
nella regolazione
dei frigoriferi.

recuperate in mare con le reti durante la loro attività.
Queste plastiche, una volta raccolte, sono state
selezionate e quando possibile avviate al recupero.
Lunedì 8 ottobre alle 17.30 nella sala del consiglio
comunale di Scandicci si parlerà di “Arcipelago pulito, la
Toscana per un mare senza rifiuti” e sarà l’occasione per
rinnovare la richiesta al Governo di una legge nazionale:
l’obiettivo è superare il vuoto normativo che oggi fa sì
che un pescatore che raccoglie rifiuti con le reti ne
diventi poi responsabile (pagandone lo smaltimento).
Parteciperanno Daniela Mori, presidente del Consiglio di
sorveglianza di Unicoop Firenze, Simona Bonafè,
europarlamentare, Vittorio Bugli, assessore della
Regione Toscana, Stefano Ciafani, presidente di
Legambiente, e Sandro Fallani, sindaco di Scandicci.

LUCE
Dal 2013 al 2017 introduzione
luci led in tutta la rete e in ogni
area del punto vendita, compresi
i banchi dei reparti freschi.

RISPARMIO TOTALE
frigo, luce e aria 2014-2016
24 milioni di kWh pari al fabbisogno
energetico annuo di circa 8900
famiglie (25.000 abitanti).

ARIA
Gestione elettronico degli
impianti di climatizzazione.

ILLUSTRAZIONE P. FILIPPESCHI

FRUTTA & VERDURA
Dal 1988 frutta e verdura sfusa
per contenere l’impatto degli
imballaggi. Graduale sostituzione
delle vaschette in plastica
con confezioni in cartoncino
e, in futuro, in Pet riciclato.

A TUTTA RICARICA
Entro fine anno, in alcuni centri commerciali, postazioni di nuova
tecnologia che permettono la ricarica veloce delle auto elettriche;
entro giugno 2019 anche in altre 31 strutture commerciali.
Ad Agliana e Parco*Prato, in costruzione pensiline dei parcheggi
con pannelli fotovoltaici per alimentare l’illuminazione
esterna e la climatizzazione delle gallerie commerciali.
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AMBIENTE

di Serena Wiedenstritt

Marco D’Ambrosio, in arte Makkox, nel 2007 comincia
a pubblicare vignette e brevi storie a fumetti sul web;
da lì scaturiscono molte collaborazioni, tra cui quella
con il Post.it. La notorietà al grande pubblico arriva nel
2012 con il programma di Rai3, Gazebo. Dalla scorsa
stagione, con il gruppo storico di Gazebo, è in onda su
La7 con Propaganda Live.

UGO IL GUFO
DRUIDO
È un tipo
abbastanza
new age, un po’
fricchettone anni
‘60, crede che
per i nostri piccoli
comportamenti
quotidiani
l’impatto
ambientale sia
regolato da una
specie di legge
del karma.
Controparte
sana di Sergio
Gabbiano Lercio,
vive in paciosa
armonia con
l’ambiente.

La guida

ECOLOGIA QUOTIDIANA

Da dove va il vasetto dello yogurt al non lasciare apparecchi elettronici in
stand by: la prima guida all’ecologia domestica e quotidiana partecipata
d’Italia risponde ai quesiti più comuni formulati dai soci di Unicoop
Firenze durante il percorso di “Ecooperare”. Il progetto è partito nel
febbraio 2018, con i primi incontri fra i soci Unicoop Firenze, i referenti e i
circoli territoriali di Legambiente. Da marzo ad aprile oltre 4000 toscani
hanno esposto le loro considerazioni sull’ambiente e sui comportamenti
più ecologici, rispondendo a un questionario sugli stili di vita. Da qui è
partita la redazione della guida partecipata. I primi consigli su rifiuti e
raccolta differenziata presto online al link www.ecologiaquotidiana.it.
8-
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Un gabbiano sporcaccione e un gufo
fricchettone: le creature su carta
inventate da Makkox per Coop

na collaborazione che si basa su una valida motivazione: l’ambiente ha bisogno di una mano.
Perché i nostri stili di vita possono cambiare
e renderci attori di un salvataggio, quello del
pianeta e del suo ecosistema, oppure complici dell’accelerazione del suo declino. Così Unicoop Firenze,
Legambiente e Makkox si sono trovati dalla stessa parte,
quella dell’ecologia domestica e quotidiana. E Makkox,
uno dei più noti e apprezzati autori di vignette e fumetti,
ha dato vita alla mascotte che anima il progetto di sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente attraverso
le buone pratiche quotidiane. La mascotte sarà il filo
conduttore del progetto “Ecooperare”: la vedremo sul
sito www.ecologiaquotidiana.it e sul manuale che verrà
distribuito a soci e clienti di Unicoop Firenze a partire
dal prossimo gennaio. Ma Makkox che consumatore
è? E la mascotte chi sarà? Facciamocelo raccontare dal
suo “papà”.
Makkox fa la raccolta differenziata?

«Sì. La faccio perché, dove abito, il Comune effettua questo servizio. Non significa che la viva come
un’imposizione, anzi, la faccio con orgoglio. Quando
vengono amici a casa, e sono di un posto in cui non
fanno la differenziata, li porto a vedere i miei bidoncini colorati. Ormai sono uno status symbol. Vedessi
l’invidia sui loro volti».

lezza in senso assoluto è un valore che crea un ambiente, anche sociale, in cui si vive meglio. Individui
consapevoli, meno superficiali e grossolani nelle
valutazioni di ciò che li circonda, generano migliori
relazioni umane».
Nei disegni della guida è molto
presente il concetto di karma buono
e cattivo. Cosa sono?

Marco D’Ambrosio,
in arte Makkox

In una normale giornata quante
volte pensa all’ambiente? E quanto
condiziona le sue scelte e i suoi
comportamenti?

«Ci penso quando mi cadono gli occhi su uno
sfregio ambientale. Io vengo da un paesino di campagna e di mare (entrambe le cose). Basta un sacchetto
di plastica che galleggi in acqua a pochi metri dalla
riva a mettermi di malumore, o la vista del fumo di un
incendio a darmi angoscia: ho affetto per gli alberi, la
loro ombra. Non saprei dirla altrimenti. I miei comportamenti? Non so. Di alcune cose, intendo cose che
hanno incidenza negativa sull’ambiente, sono consapevole e ci sto attento. Altre sicuramente mi sfuggono
e inquino a bestia senza saperlo. Boh».
La guida all’ecologia quotidiana è la
seconda tappa di una collaborazione
iniziata lo scorso anno con Coop Italia.
Quale obiettivo vi accomuna?

«Come accennavo prima, l’accrescimento della
consapevolezza dell’individuo. Soprattutto dell’individuo me. Ho aumentato la mia consapevolezza in
questo periodo. Consapevolezza della provenienza
dei prodotti, delle persone che li hanno creati, insomma di tutta la catena umana e non che li porta lì
sullo scaffale. Al di là dello specifico, la consapevo-

«In pratica sarebbero la fortuna e la sfiga nera. Il
karma è abbastanza semplice come concetto: quello
che semini raccogli. Un piccolo seme di inciviltà,

SERGIO
GABBIANO
LERCIO
Amico antitetico
di Ugo.
Pochi dubbi
su quale sia
la sua parte
in commedia:
è quello che
sporca e inquina.
Ammette
Makkox: «Spesso
sento dentro
di me Sergio
Gabbiano Lercio
che combatte
per uscire».

o
Makkox

per Coop

Pomodoro
Origine
da CoopItalia
del 2/8/18
o 1,35
http://bit.ly/
pomodoroorigine-coop

piantato oggi, è un seme di bad karma, e crescerà nel
tempo fino diventare una enorme quercia di sfiga che
ti si abbatterà un giorno sulla capoccia. Ovviamente
vale anche l’inverso: piccoli gesti virtuosi quotidiani
sono good karma e portano fortuna. Ho scelto questo
stratagemma, perché credo che noi non riusciamo a
comprendere a livello di pancia, ed è lei che comanda
nel quotidiano, che cause ed effetti siano davvero collegati, soprattutto se sono troppo distanti nel tempo
come lo sono le nostre azioni quotidiane e i loro effetti
sull’ambiente. Ma con la fortuna e la sfiga è un altro
discorso: queste la nostra pancia le comprende al
volo. Tu dicci cento volte che passare sotto una scala è
pericoloso perché potrebbe cascarci qualcosa in testa,
e noi ce ne freghiamo. Dicci una sola volta che farlo
porta sfiga, e non passeremo mai più sotto una scala
per il resto della vita».
Per Ugo il Gufo Druido qual è
il primo consiglio sostenibile da seguire?

«Essere consapevole che nulla va perduto e che
ogni azione comporta una conseguenza. Il “ma chi
se ne accorge?” è un’illusione. Un giorno te ne accorgerai proprio tu e in quel momento magari ti chiederai: “Ma com’è che siamo arrivati a mangiarci tutto
il mondo fino all’osso? Eh, fratello, com’è successo?”.
s
Un mozzico alla volta».
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Intervista allo scienziato
Stefano Mancuso,
padre della neurobiologia vegetale

Imparare
dalle piante
di Cecilia Morandi

«L

e piante hanno già
inventato il nostro
futuro». Parole di
Stefano Mancuso,
docente all’Università di Firenze
e uno dei più apprezzati studiosi
a livello internazionale, ma anche
un eccezionale divulgatore, incluso dal “New Yorker” tra i “world
changers”, coloro cioè che sono
destinati a cambiarci la vita.

In che senso?

«Nel senso che noi non pensiamo che la stragrande maggioranza della vita sul pianeta
- le piante rappresentano il 98%
di quello che è vivo -, utilizza soluzioni diverse, più economiche:
dalla produzione di energia alla
costruzione di nuovi materiali».
Qualche esempio…

«La fotosintesi è un sistema
Davvero per il futuro
incredibile di produzione di energia che noi non siamo in grado di
dovremmo prendere spunto
dalle piante?
replicare. Se riuscissimo a farlo
«Il mondo vegetale nella sua avremmo un sistema di generaevoluzione ha impiegato 500 mi- zione di energia pulitissima che
lioni di anni per risolvere problemi utilizza la luce solare e, invece di
che interessano anche noi uomini. emettere anidride carbonica, la
Le soluzioni che hanno trovato le sfrutta. L’energia proveniente da un
piante sono diverse da quelle che modello tipo fotosintesi potrebbe
abbiamo elaborato noi animali e tranquillamente mandare avanti un
spesso più vantaggiose».
razzo o un supermercato. Da que10 -
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sto punto di vista direi che le piante
sono le maestre da studiare ed è
paradossale che non si investano
risorse in questo tipo di ricerca».
Anche per quanto riguarda
la produzione di materiali,
le piante hanno qualcosa
da insegnarci?

«I materiali delle piante riescono a produrre dei movimenti,
senza consumare alcuna energia
interna, ma basandosi sulle differenze di temperatura, di umidità
o di luce dell’ambiente. Alcuni
materiali sono stati studiati e replicati secondo questi principi, con
grandissimi risultati. Ce ne sono
moltissimi altri su cui potremmo
lavorare».
Il mondo vegetale vive in rete.
Cosa significa?

«Le piante non sono organismi gerarchici in cui c’è un capo
che prende le decisioni e qualcuno che agisce, come avviene
con il cervello che comanda le
nostre azioni. Nella nostra società abbiamo costruito tutto
secondo questo disegno, che ri-

“

Il mondo vegetale
è organizzato
secondo un modello diffuso,

“

più simile a una cooperativa,
con enormi vantaggi”
corda il corpo animale. Il mondo
vegetale è organizzato secondo
un modello diffuso, più simile
a una cooperativa, con enormi
vantaggi. Quali? Innanzitutto una
maggiore robustezza. In un qualsiasi modello gerarchico basta
che il capo venga a mancare perché l’organizzazione crolli, inoltre
c’è un’enorme distanza dal luogo
dove vengono prese le decisioni a
quello dove le decisioni vengono
attuate. Nelle piante invece le decisioni sono prese lì dove il problema accade. È una rete di reti
che permette di far funzionare
quest’organizzazione al meglio».

attuali così frenetici. Un altro esempio: ispirandosi ai materiali delle
piante è stato realizzato un tipo
di veneziane che sulla base della
luce si aprono e si chiudono senza
alcun dispendio di energia. Anche
questa è una soluzione modernissima che ad esempio porterebbe
enormi risparmi se applicata a un
grattacielo».
“The Florence experiment”
nei mesi scorsi a Palazzo
Strozzi ha coniugato arte
contemporanea e ricerca
scientifica. Come è andata?

gli animali. E infatti moltissime
persone si sono voluti portare il
fagiolino a casa, mi hanno scritto
per conoscere i risultati della ricerca; insomma è nata una nuova
consapevolezza che le piante sono
organismi più sofisticati di quanto
si creda».
In alcune parti del
mondo assistiamo a una
deforestazione selvaggia,
altrove - anche in Toscana a un aumento delle superfici
boschive: siamo in equilibrio?

«Assolutamente no, ogni anno
«I visitatori sono stati più di viene tirata giù una parte di foresta
60.000, un numero eccezionale per amazzonica più o meno grande
Noi viviamo a ritmi
l’arte contemporanea, una delle quanto l’Inghilterra. Questo è un
velocissimi, le piante invece al
mostre italiane più viste la scorsa crimine contro l’umanità. Nei luocontrario non hanno fretta…
estate. Sotto l'aspetto scientifico ghi dove invece assistiamo a un
«È vero che i tempi delle piante abbiamo potuto registrare cosa ac- aumento delle superfici verdi, si
sono molto diversi dai nostri. Ciò cadeva alle piante di fagiolo tenute tratta di un incremento di territori
non toglie che le loro soluzioni pos- in mano dalle persone quando incolti che per ristrutturarsi come
sano tranquillamente coesistere scendevano attraverso degli sci- bosco necessiteranno di tanti anni
con i nostri tempi. Molte delle cose voli, arrivando alla dimostrazione e comunque non compensano
che sono concepite come nuove e che le nostre emozioni sono uno quanto viene deforestato. Se concontemporanee, tipo wikipedia o i stress per lo sviluppo delle piante. tinuiamo così, andremo incontro
bitcoin, sono ispirati al modello di Ma lo scopo più importante era in pochissimo tempo a un cambiarete delle piante e si adattano per- far capire alle persone che sono mento climatico ancora più forte
fettamente alle esigenze dei ritmi organismi sensibili e attivi quanto di quanto previsto».
s
OTTOBRE 2018 -

- 11

SOCIETÀ

«S
Nella foto,
l'edizione dello
scorso anno
di Jobbando

di Silvia Gigli

ul lavoro ti raccontano favole…? Vieni a scoprire la
verità a Jobbando». È il claim della
manifestazione fiorentina dedicata alla ricerca del lavoro che si
tiene all'Obihall il 25 e 26 ottobre
ma che in realtà prevede una serie
di iniziative per tutta la settimana
dal 22 al 29 ottobre (info: www.
jobbando.org): un'occasione preziosa per chi è in cerca di lavoro e
per le aziende che intendono far
conoscere le proprie potenzialità.
«Vetrine come questa sono importanti per mostrare tutto quello
che può offrire la nostra azienda
cooperativa in termini di opportunità di occupazione e di crescita
professionale», spiega Rossella
Molinari, responsabile Selezione
e sviluppo risorse umane di Uni-

scere l'immagine della coopera- ficoltà a rientrare. Il primo passo è
tiva - spiega Molinari - e far capire iscriversi alle piattaforme sul web e
che ci sono anche altre possibilità proporre il proprio curriculum su
professionali, oltre a quella di ad- Linkedin (una specie di Facebook
detto alle vendite». Come quella dedicata al lavoro), per cercare di
dell'ingegnere gestionale, figura intercettare imprese e persone

Lavoro in mostra
Dagli eventi al web, le occasioni per farsi conoscere

coop Firenze. Per questo la cooperativa partecipa anche al "Career
day" dell'Università di Firenze il
3 e il 4 ottobre, alle giornate del
circuito Almalaurea a Roma il 25
ottobre, al job meeting del Cesop
a Pisa il 14 novembre e al "Career
day" dell'Università di Pisa che si
terrà nel primo semestre del 2019.
«Per noi è un modo per far creBando

PICCOLE COOPERATIVE CRESCONO

Hai un’idea imprenditoriale da sviluppare e vorresti
farlo con un gruppo di amici? Se avete meno di 40
anni, un’opportunità arriva da Smartandcoop. Si tratta
di un bando per l’avvio di imprese cooperative
promosso da Fondazione Cassa Risparmio Firenze
con Legacoop Toscana, in collaborazione con Impact
hub e Ied. Chi partecipa e viene selezionato, potrà
seguire un percorso di formazione, usufruire di una
postazione lavoro e avvantaggiarsi dei servizi di
consulenza per costituire poi un’impresa cooperativa,
oltre a una borsa di studio/lavoro. Iscrizioni dall'8
ottobre al 24 novembre.
i www.smartandcoop.it
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che non si trova facilmente. Anche
per questo motivo Unicoop Firenze, insieme al Dipartimento
scienze per l'economia e l'impresa
dell'Ateneo fiorentino, rilancia
quest'anno il master di I livello in
Retail marketing & store management. È rivolto a giovani potenziali
store manager, in possesso di una
laurea triennale o di titoli superiori,
e sposa attività didattiche tradizionali a pratiche di lavoro in squadra
con un tirocinio finale. C'è posto
per 19 partecipanti e le domande
di ammissione – da inviare alla segreteria post laurea dell'Università
di Firenze, in via Gino Capponi 9 a
Firenze – si accettano entro il 6 dicembre. L’inaugurazione del corso
è in programma il 20 dicembre.
Una seconda opportunità

Occasioni per i giovani al primo
impiego ma anche per chi dal
mondo del lavoro è uscito, spesso
non per propria volontà, e ha dif-

potenzialmente interessate.
Strategie più creative si stanno
facendo largo soprattutto fra le
donne, artigiane e creative che utilizzano principalmente Instagram
per pubblicizzare il proprio lavoro
e per comunicare con donne che
hanno profili simili. Sono sarte, illustratrici (la toscana Enrica Mannari,
per esempio, @enrica_mannari),
estetiste (@estetistacinica, ormai
diva del web e della tv), psicoterapeute (la pisana Marzia di @
cronachediunabionda), ostetriche
(@violetabenini, con uno studio
a Livorno). Un pianeta variegato
e molto interessante che un'intraprendente imprenditrice del marketing on line, Veronica Benini (@
spora) ha riunito lo scorso giugno
a Milano in un workshop dal titolo
“9 Muse” nel quale nove di queste
figure professionali sbocciate sul
web hanno spiegato alle partecipanti al convegno (tutte avevano
pagato una quota di ingresso) come
sono riuscite a crearsi un lavoro grazie alla rete. La formula ha funzionato così bene che sarà replicata a
novembre al Teatro Manzoni di
Milano e il prossimo anno anche a
s
Roma.

IL DIBATTITO

Cambiare
per migliorare
Prosegue
la riflessione
sulla società
contemporanea
e sul ruolo della
cooperazione
per uno sviluppo
sostenibile

di Serena Wiedenstritt

N

el suo libro intitolato Cambio
di paradigma Mauro Magatti,
docente di Sociologia della globalizzazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore, insiste sulla
necessità di un modo nuovo di
interpretare la realtà in chiave economica e sociale.

Mauro Magatti

Perché un cambio di
paradigma è indispensabile?

«Perché rischiamo di perdere
il treno della storia. Siamo alla
fine di una lunga crisi che ha determinato la trasformazione degli
equilibri economici, sociali e politici. Inutile negarlo, non siamo
più uguali a prima. La differenza
la fanno la tecnologia, la rete e
il modello di sviluppo che deve
cambiare. Lo scambio fra finanza
e consumo ci porta a una strada
buia, ad un modello insostenibile, totalmente opposto a quello
segnato dal connubio fra sostenibilità e contribuzione. L’idea
che ci può far progredire è che si
possa rinunciare a profitti più alti
oggi, in nome di profitti più stabili
domani; questo significa abbandonare l’immaginario consume-

Per “modello
contributivo” si
intende un’idea
di società civile
nella quale è
fondamentale
il contributo dal
basso, quello
cioè che ciascun
individuo,
insieme agli
altri, può fare
attivamente per
la costruzione
del futuro. Niente
a vedere con
tasse o piani
pensione!

tribuzione è trasversale: dobbiamo
passare dall’essere contribuenti,
termine usato per le tasse, a contributori, persone corresponsabili del
modello di sviluppo intorno a noi».
Che ruolo gioca la
cooperazione in questo
processo?

«Le cooperative nascono per
contrastare gli effetti peggiori del
capitalismo, e fra questi soprattutto
lo sfruttamento dei lavoratori, per
creare integrazione. Oggi la cooperazione ha un grande spazio davanti
a lei, uno spazio per agire. Le cooperative di consumo, ad esempio,
in rapporto alla tecnologia digitale
possono essere protagoniste, insieme ai loro soci, se riescono a tornare alle origini, ripercorrendo le
motivazioni per cui sono nate e allo
stesso tempo guardando avanti. In
un’epoca in cui la rete di relazioni
ristico e iniziare a pensarci come virtuali e i social spopolano, chi
esseri e individui capaci di contri- più delle cooperative di consumo
buire, di creare, grazie alla nostra può giocare su un approccio che
capacità e intelligenza. In questo è sociale fin dalle origini? Anche
modo si riesce a produrre valore ripensando e digitalizzando le cooche non è solo economico, ma perative attuali».
riguarda l’ambiente, le relazioni,
Qual è la via da prendere per
l’educazione, insomma il mondo
un futuro sostenibile?
futuro, quello che vivranno i nostri
«Nella situazione attuale si
figli. Si tratta di uscire dalla crisi
immaginando condizioni migliori aprono due strade, quella dell’individualizzazione ancora più spinta e
per loro».
quella della condivisione e della creÈ una sfida che riguarda più le azione di valore condiviso. In mezzo
persone o le organizzazioni?
c’è il digitale, come spartiacque ine«Il neoliberismo, il modello vitabile fra il passato e il futuro, che
dato per vincente prima della crisi, nel primo caso può disgregare, nel
riguardava soprattutto il modo di secondo mettere in rete e in relafare impresa, di fare ricavi, di inve- zione. Nella realtà cooperativa è su
stire economicamente. Il modello questo secondo aspetto che bisogna
contributivo allo stesso modo ri- concentrare l’attenzione. Lavorare
guarda sì le persone, ma anche le con contributi dal basso è fondaorganizzazioni. Come singoli citta- mentale anche per individuare indini ci viene chiesto di smettere di sieme i temi davvero prioritari:
essere attori passivi del mondo in- consumare rispettando l’ambiente,
torno a noi per diventare attivi e ini- integrare nel consumo le fasce più
ziare a esprimere le nostre capacità. deboli, affiancare al consumo altre
Il cambio di paradigma parte dalla dimensioni della vita. Siamo all’iscuola, che dovrebbe insegnare il nizio di un grande cambiamento,
valore dei beni comuni e non del ma dobbiamo saper immaginare il
s
consumismo. Ma il tema della con- futuro».
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RISOTTO AL RADICCHIO
Preparazione 20 minuti
Cottura 50 minuti
Ingredienti per 4 persone
360 g di riso Arborio Coop , 200 g di radicchio rosso
di Treviso Igp tardivo Fior fiore , 20 g di cipolla ,
60 g di burro , 7 cucchiai di Parmigiano Reggiano
Dop 30 mesi Fior fiore, 250 ml di Amarone della
Valpolicella , 800 ml di brodo di pollo , sale e pepe
Vino consigliato Lison Pramaggiore

T

ritate finemente il radicchio. Rosolate in
metà del burro la cipolla tritata, versatevi il
radicchio e fatelo appassire. Sfumate con metà
del vino e cuocete per 10 minuti, poi regolate
di sale e pepe. Mettete il restante vino in una
casseruola e fatelo ridurre a fiamma bassissima
per circa 12 minuti. Tostate il riso con 10 g di burro,
bagnate con il brodo e procedete la cottura come per
un classico risotto, mescolando spesso. A 5 minuti dal
termine versate il radicchio stufato e ultimate la cottura.
Mantecate con il parmigiano grattugiato e il restante burro.
Versate il riso in una pirofila e irroratelo con il vino ridotto.

Primi nel radicchio
COUS COUS CON RADICCHIO, ZUCCA E MANDORLE
Preparazione 20 minuti
Cottura 3 minuti
Ingredienti per 4 persone
160 g di cous cous , 250 g di zucca già pulita , 150 g di lenticchie ,
1 radicchio rosso di Treviso Igp precoce o 1 radicchio variegato
di Castelfranco Igp Fior fiore, 2 cipollotti , 2 cucchiai di
mandorle a lamelle , 2 cucchiai di semi di lino Vivi verde,
1 cucchiaino di curcuma grattugiata o in polvere,
prezzemolo , olio extravergine d'oliva
Vino consigliato
Sauvignon Friuli Colli Orientali Doc Fior fiore

C

ondite il cous cous con 2 cucchiai di olio
e un pizzico di sale e lasciatelo insaporire
per 10 minuti. Nel frattempo preparate le verdure.
Tagliate la zucca a dadini, i cipollotti a rondelle
e saltateli in padella con 1 cucchiaio di olio e 1
cucchiaino di curcuma; aggiungete le lenticchie,
il radicchio a pezzetti e cuocete per 2-3 minuti.
Aggiustate di sale e pepe. Portate a bollore 350 g di
acqua, versatela sul cous cous e lasciate che si assorba.
Quando il cous cous sarà raddoppiato di volume sgranatelo
con una forchetta, versatelo nella padella con le verdure e
fate insaporire. Servite con mandorle tostate, semi di zucca,
prezzemolo fresco e un filo di olio.
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GNOCCHI DI ZUCCA CON RADICCHIO E PROVOLA
Preparazione 30 minuti
Cottura 5 minuti
Ingredienti per 4 persone
per gli gnocchi:
500 g di zucca mantovana già pulita , 30 g di Parmigiano
reggiano Dop 30 mesi Fior fiore , 30 g di semola di grano
duro, 80 g di farina “00”, 1 pizzico di noce moscata, sale e
pepe
per il condimento:
50 g di nocciole , 100 g di scamorza affumicata Coop , 2-3
radicchi rossi di Treviso Igp, 1 cipollotto, 2 fette di pancetta
tagliata spessa , prezzemolo, olio extravergine d’oliva , pepe
Vino consigliato
“Casalguerro” Lambrusco di Modena Dop Fior fiore

ORECCHIETTE AL RADICCHIO
Preparazione 15 minuti
Cottura 10 minuti
Ingredienti per 4 persone
320 g di orecchiette , 400 g di radicchio rosso di Treviso Igp, 180 g di
mascarpone , 100 g di taleggio , 60 g di gherigli di Noci di Sorrento
Fior fiore , olio d’oliva extravergine , aceto balsamico Fior fiore , sale
e pepe
Vino consigliato Fiano di Avellino Docg Fior fiore

I

n una ciotola mescolate la purea di zucca con il parmigiano
grattugiato, la noce moscata e il sale. Aggiungete la farina
e amalgamate fino a ottenere un impasto morbido ma
abbastanza sodo da poter essere modellato. Se necessario
aggiungete altra farina. Formate una palla, rotolatela su un
piano con semola di grano duro. Prendete dei pezzi di impasto
e arrotolateli formando dei tubicini di circa 2 cm di diametro.
Tagliate gli gnocchi di 3 cm di lunghezza e schiacciateli con
una forchetta. Distribuiteli su un canovaccio infarinato.
Tagliate il cipollotto a rondelle e soffriggetele in padella con
1 cucchiaio di olio e la pancetta a dadini. Unite il radicchio
tagliato a pezzetti e cuocete per 3-4 minuti. Nel frattempo
cuocete gli gnocchi in acqua bollente salata fino a quando
verranno a galla. A questo punto scolateli e fateli saltare in
padella con il condimento. Servite gli gnocchi con nocciole
tagliate grossolanamente, prezzemolo e provola a scaglie.

L

avate e asciugate il radicchio, tagliatelo a striscioline
sottili e conditelo con pepe, poco sale e 3 cucchiai
d’olio precedentemente emulsionati con 3 cucchiai di
aceto balsamico. Tenete da parte. Lessate le orecchiette in
abbondante acqua salata, scolatele al dente in una terrina,
mantecate subito con il mascarpone, metà del taleggio
tagliato a pezzetti e metà del radicchio marinato. Impiattate
decorando con il resto del taleggio, il radicchio, i gherigli di
noce e poco pepe macinato al momento. Servite subito.

Nei punti vendita
il numero di ottobre
a 1 euro!
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ALLEVIAMO LA SALUTE

di Sara Barbanera

O

rata, branzino, trota iridea e
persico spigola, rombo chiodato, salmone: animali con ciclo di
vita di circa due anni, tutti di filiera
a marchio Coop e, da ottobre, tutti
allevati senza l’uso di antibiotici
negli ultimi sei mesi. Questo l’assortimento iniziale con cui Coop
estende anche al settore ittico
fresco la campagna di riduzione e
razionalizzazione degli antibiotici
negli allevamenti di filiere a marchio
coinvolgendo, in questa fase iniziale,
11 fornitori, 11 stabilimenti di lavorazione, 135 impianti di acquacoltura e
20 mangimifici.
Dopo le carni bianche, le uova, le
carni di suino e di bovino e i salumi
a marchio, cambia la filiera, ma non
gli obiettivi: migliorare le condizioni
di allevamento degli animali per ridurre o eliminare l’uso degli antibiotici. Il benessere animale, da sempre fra gli obiettivi Coop, si carica
così di valore aggiunto anche per
la salute pubblica, messa a rischio
da un uso eccessivo e improprio di
antibiotici che ne riduce l’efficacia. A
lanciare l’allarme anche l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità)
secondo cui nel 2050 l’antibioticoresistenza potrebbe essere la prima
causa di morte al mondo.

Dove e come

Fra salute, palato e sicurezza la
campagna “Alleviamo la salute” compie così un nuovo salto e, in anticipo
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Il pesce
“senza”
La campagna di riduzione
degli antibiotici nei prodotti a marchio
si estende al comparto del pesce

su tutti, lancia la sfida, insieme a un
primo nucleo di fornitori che ha aderito al progetto. Gli impianti scelti
sono prevalentemente in Italia; sul
fronte estero si aggiungono quelli
in Spagna e Portogallo per il rombo
chiodato e in Scozia per il salmone.
Si tratta di impianti di grandi dimensioni e a minore densità, dove i pesci
hanno più spazio per nuotare e sviluppare la muscolatura: i pesci d’acqua dolce crescono in ampie vasche
a terra, mentre quelli d’acqua salata
vivono in gabbie situate direttamente in mare aperto, ad esclusione
dei rombi, allevati in vasche a terra.

L’ALLEVAMENTO IN TOSCANA

Fra i fornitori di Unicoop Firenze la Cooperativa
Maricoltura&Ricerca, dopo un periodo di verifica
e di analisi, ha certificato il suo allevamento per
orate e branzini, situato nell’isola di Capraia,
relativamente al requisito di pesce allevato
senza uso di antibiotici negli ultimi sei mesi.
Collocato su un fondale di 60 metri al centro del
Parco dell’Arcipelago Toscano, l’allevamento
è a basso impatto ambientale. Le correnti
dell’isola, inoltre, obbligano i pesci a un continuo
movimento, il che migliora notevolmente la
qualità della loro carne.

Le regole

Un patto di alleanza, quello fra
Coop e i fornitori, che si basa su disciplinari di allevamento condivisi e
controllati che tutti gli attori della filiera si impegnano a rispettare. Fra le
buone pratiche, ad esempio, quelle
sulla gestione degli allevamenti, sul
benessere animale, focalizzato, tra
le altre, su alimentazione e su qualità
delle acque, riduzione della densità
degli allevamenti, profilassi e terapia
e metodi di raccolta per limitare lo
stress degli animali. Un impegno
importante è anche quello sull’alimentazione, con idonei programmi
e formulazioni, l’uso di mangimi
non Ogm, senza coloranti artificiali
(per il salmone), senza ingredienti
da animali terrestri, nonché divieto
dell’utilizzo di anabolizzanti, ormoni
naturali e di sintesi. Il disciplinare regolamenta norme strette sul fronte
igienico-sanitario, della tracciabilità
e di pesca sostenibile che tutti i soggetti garantiscono con la certificazione rispetto a importanti standard
riconosciuti come Friend of the sea ,
Global Gap o Asc.
A chiarire il senso di questa
nuova tappa, le parole di Maura Latini, direttore generale di Coop Italia: «Per Coop benessere animale e
tutela della salute umana non sono
un’opzione, ma la propria missione:
vogliamo marcare il segno anche
in questo settore, con allevamenti
meno stressanti che riproducano il
più possibile le condizioni naturali
di vita dei pesci, con trattamenti veterinari ridotti al minimo necessario,
e che, al tempo stesso, generino un
minore impatto ambientale grazie
alla riduzione di residui di farmaci
rilasciati in acqua». 
s

TOSCANA NEL BICCHIERE

Il Nobile
dal Prugnolo

A Montepulciano
il Sangiovese
ha un profumo particolare

TERRITORI

Tutti pazzi
per l’hamburger
di Gianni Carpini

Qualità e sicurezza dal Centro freschi di Pontedera
di Letizia Coppetti

I

n compagnia di una buona carne
non deve mancare un rosso di

qualità, come il Nobile di Montepulciano della Fattoria del Cerro, disponibile in tutta la rete di Unicoop Firenze.

D

a “piatto povero” a protagonista anche nei menù di noti
ristoranti: è la rivincita dell’hamburger o di quella che, in gergo nostrale,
è la classica “svizzera”. E, di fronte al
boom di richieste, anche il super-

L’azienda, situata ad Acquaviva a Montepulciano (SI), si estende su 600 ettari di cui 200 di vigneti, e di questi
96 sono iscritti all’Albo del Vino Nobile. Il Nobile è un rosso elegante, con
profumi ampi, una fine consistenza
tannica ingentilita dal lavoro fatto in
cantina, con un invecchiamento minimo di un anno in botte grande di
rovere di Slavonia. Il Prugnolo Gentile,
alla base del Nobile di Montepulciano
Docg, è un Sangiovese tipico della
zona: nel corso dei secoli questo vitigno si è adattato al terreno e al clima
del territorio, che donano profumi
intensi e fragranti, con evidenti note
fruttate fra le quali spiccano amarena,
viola mammola e vaniglia.
E, oltre il bicchiere, c’è di più: per
i soci Coop appassionati di cantina e
nettare di Bacco, fino al 31 marzo 2019,
con 1500 punti è possibile prenotare
una visita con degustazione di vini
accompagnati da un tagliere di salumi
e formaggi in alcune delle cantine
che fanno parte di Tenuta del Cerro:
la Fattoria del Cerro a Montepulciano
per degustare Nobile annata e Nobile

mercato amplia l’offerta puntando
tutto sulla qualità degli ingredienti:
«Da parte di soci e clienti le richieste di hamburger pronti da cuocere
sono cresciute molto: quest’anno
prevediamo di venderne oltre un
milione di chili - spiega Simone Trucioni, responsabile acquisti carni di
Unicoop Firenze - con un assortimento che, nel tempo, si è arricchito

selezione Antica Chiusina, la Tenuta La
Poderina a Montalcino (SI) per assaggiare Rosso di Montalcino e Brunello,
la Tenuta di Monterufoli a Monteverdi
Marittimo (PI) con Vermentino e Sangiovese in purezza Poggio Miniera. Vi
è inoltre la possibilità di soggiornare
negli agriturismi delle tenute con uno
sconto extra del 20% dedicato ai soci
Unicoop Firenze con trattamento di
bed & breakfast.

i prenotazione visite 0578767722,
www.tenutedelcerro.it

La lingua nel piatto

HAMBURGER O SVIZZERA?

La sostanza è la stessa, ma il primo termine deriva
dalle polpette di carne bovina tipiche del porto di
Amburgo da cui, nel XIX secolo, gli immigrati
tedeschi partivano in direzione del Nord America
dove poi la ricetta si diffuse con il nome di
hamburger steak (bistecca amburghese). L’origine
della parola italiana svizzera è probabilmente
parallela a quella della parola hamburger e anche in
questo caso indica la provenienza della ricetta
dall’area germanica nord-europea.

di nuove selezioni di carni e nuovi
formati».
Piccoli, medi o enormi, l’assortimento prevede sia hamburger di
solo macinato che preparazioni di
carne insaporite con l’aggiunta di
altri ingredienti naturali
(fecola di patate, amido
di riso, barbabietola, sale
ecc.): si va dai mini burger
Fior fiore, all’hamburgerone toscano da duecento
grammi. Ce ne sono per
tutti i gusti: gli hamburger
di scottona Fior fiore (nata
e allevata in Italia) sono
delicati al palato, la carne
piemontese è più magra,
la chianina è ottima per
chi ama i sapori decisi. E
poi ancora: vitellone, vitello italiano, suino e il misto bovino-suino. «Sono
preparati nel centro freschi di Unicoop Firenze
a Pontedera - continua
Trucioni - dove vengono svolti controlli di qualità da parte nostra e da
laboratori di analisi esterni. Il prodotto finale è tenero e gustoso, grazie all’attenta selezione delle carni
e dei tagli e alla giusta frollatura».
Arricchiscono l’offerta gli hamburger di pollo, tacchino e bovino, tutti
biologici, di un fornitore esterno.
Accanto alle vaschette già pronte,
con assortimenti diversi a seconda
del punto vendita, i banchi serviti
propongono inoltre medaglioni di
carne fatti sul momento e alternative sfiziose con olive o formaggio.
Veloci da preparare, sì, ma la cottura
va fatta a puntino: la carne non deve
passare dal frigo al fuoco ma restare
per un po’ a temperatura ambiente
prima della cottura e la piastra deve
essere ben calda per creare la tipica
crosticina che mantiene all’interno i
succhi. E poi via alla fantasia di salse
ed erbe aromatiche con cui guarnire
il panino o il piatto.
s
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COOP PER L’INFANZIA

U

n paniere di prodotti e molto
di più: una garanzia e una filosofia a misura di bambino, con una
gamma completa di prodotti alimentari e non, per tutte le esigenze
da 0 a 10 anni.
«Il tuo bambino è in buonissime
mani», questo il “sottotitolo” della
linea di prodotti per l’infanzia che,
di recente, ha subito una piccola
grande rivoluzione con l’unione
nell’unica linea Crescendo, come
spiega Roberto Nanni, responsa-

bile strategia prodotto a marchio:
«Divisa in baby per la primissima
infanzia e kids dai 4 anni in su, oggi
Crescendo è un’offerta completa,
messa a punto con il contributo di
un comitato scientifico di pediatri
e nutrizionisti che ci indica le linee
guida per lo sviluppo di prodotti
alimentari dedicati all’infanzia, con
un corretto profilo nutrizionale per
prevenire sovrappeso e obesità, e
che controlla il rispetto di queste
indicazioni. All’offerta commerciale
si accompagna l’impegno di Coop
nella sensibilizzazione dei genitori
sul tema della corretta alimentazione, il sostegno all’allattamento
al seno e il rispetto delle indicazioni
dell’Oms (Organizzazione mondiale
della sanità) e delle società scientifiche italiane e internazionali sul
divezzamento dopo il sesto mese,
anziché il quarto».
Fra le principali linee guida: no a
18 -

- OTTOBRE 2018

CIBO&SALUTE

Pappa,
amore
e fantasia
Crescendo, la linea a marchio
dedicata al mondo dei bambini

grassi tropicali, idrogenati, coloranti
e aromi artificiali; no all’aggiunta di
sale e zucchero in quasi tutti i prodotti dedicati al primo anno di vita
e a parabeni, paraffina, coloranti e
allergeni nei prodotti per l’igiene.
Sì a materie prime da agricoltura
biologica, a prodotti arricchiti con
nutrienti come le fibre, e formulati
seguendo le indicazioni del mondo
pediatrico sulla riduzione dell’assunzione giornaliera di proteine.  s

o

Bambini
in salute

da Informacoop
del 7/9/18
o 3,11
https://coopfi.
video/bambiniin-salute

Tra gli strumenti utili per approfondire il tema,
il sito www.alimentazionebambini.it
dove è possibile avere un confronto diretto
con pediatri e nutrizionisti, e la pagina
www.catalogo.prodotti.coop.it dove, su
tutti i prodotti della linea Crescendo, è
disponibile una scheda con caratteristiche,
provenienza delle materie prime, valori
nutrizionali e consigli di conservazione e
preparazione.

Bio-tendenze
L’impegno di Coop
per prodotti sostenibili,
a prezzi accessibili

B

iologico: un settore in cui
Coop ha iniziato a credere
all’inizio degli anni 2000, lanciando una linea di prodotti sia
industriali che freschissimi che
precorreva i tempi. Oggi il “bio”
rappresenta una scommessa promettente per tutta la filiera, dal
produttore al consumatore. Il futuro tende a questo, a un’economia più pulita e sostenibile, che
crei meno danni e porti più benefici, sia all’ambiente che ai consumatori. E Coop sta al passo, con un
assortimento bio che rappresenta
una quota importante dell’offerta a marchio: oggi le
vendite di
biologico
sup erano i
200 milioni
di euro, con
un focus
specifico
sul mondo
dell’ortofrutta che
conta quasi
400 articoli, variabili secondo la
stagionalità, e raggiunge un’incidenza a valore del 5% sul totale
delle vendite ortofrutta. Considerando che il biologico ha un
prezzo di vendita superiore all’ortofrutta convenzionale, si tratta di
una quota significativa, risultato
dell’impegno costante di Coop
per prodotti buoni, ecologici e
a prezzi accessibili, come ha recentemente dichiarato Maura
Latini, direttore generale Coop
Italia: «Da sempre l’impegno di
Coop nella tutela dell’ambiente
si traduce in azioni concrete sui
prodotti a marchio: è un impegno che porteremo avanti anche
in futuro con progetti importanti
che ci permetteranno di crescere
ulteriormente e di dare risposte
alle nuove necessità e tendenze
del mercato».
i www.e-coop.it/viviverde

STORIE & PERSONE

M

Formaggio
in vetta

elo di Cutigliano, 1279 metri
di altezza, il più alto podere
toscano sulla Montagna pistoiese
conosciuta come alta Val di Lima: qui,
nei secoli, si sono avvicendati carbodi Sara Barbanera
nai, taglialegna e pastori, e, con loro,
cantori contadini e poeti pastori.
Come Beatrice di Pian degli Ontani
Un’azienda cresciuta sul crinale dell’Appennino pistoiese
che, proprio al Melo, nacque e morì,
narrando nelle sue rime la fatica e
3-4 come oggi, che costringevano la
in estate a pascolo e in inverno con
l’attaccamento a una natura così
gente del posto a spostarsi in zone
fieno e una miscela di mais, soia,
bella e ostile. Abitare e fare impresa
come il ferrarese, dove mio nonno
orzo, grano, crusca. Realizziamo forqui, in effetti, è una scelta di vita radi- “transumava” con il suo gregge di
maggi stagionati, mozzarella, yogurt,
cale, a volte scritta nel dna. «Ho sem- 300 pecore. Iniziò lui la prima pro- latte e ricotta. Quest'ultima è la vera
pre voluto fare questo fin da piccolo, duzione caseail mio sogno di costruire una vera
ria, ripresa negli
azienda era talmente grande che
anni ’40 da mio
sono stato più forte delle avversità
padre Giglio
e di tutti quelli che mi consigliavano
che abbandonò
di trasferirmi nella piana - racconta
la transumanza
Giuseppe Casini (nella foto), titolare
e le pecore,
dell’azienda agricola Le Roncacce -. passando alle
Anzi siamo stati, perché l’azienda
mucche. Io ho
impegna anche mia moglie Anna e
raccolto questa
miei figli Roy di 28 anni e i due ge- eredità e la vomelli Alberto e Filippo di 21».
glia di costruire
qualcosa di più,
a dispetto delle
La storia
difficoltà legate
Di mano in mano, l’azienda ha
al clima, alla lo- FOTO M. IZZO
attraversato un secolo di storia e ha
esteso la sua attività dalla sola pro- gistica e ai costi,
quattro volte maggiori rispetto alla
sfida che abbiamo vinto: le prime
duzione casearia a quella di carni e
consegne di ricotta vaccina al Coop.
salumi, fino all’avvio di un agrituri- pianura».
fi di Pistoia risalgono a oltre 20 anni
smo con un punto di degustazione.
fa, quando tutti consumavano riIl podere era sfruttato già inEsperienza e qualità
cotta di pecora. Il rifiuto iniziale fu
torno al Mille, mentre il 1599 è la
Cambiano le generazioni ma non
data di prima costruzione della casa
le regole di qualità, genuinità e ri- totale ma, grazie alla fiducia di Unicoop Firenze, abbiamo conquistato
di famiglia, acquistata nel 1922 da
spetto del benessere animale: «Tutti
quella piazza e i clienti degli altri
Giuseppe Corsini, nonno dell’attuale
i nostri 120 animali, di cui 50 vacche
titolare. Erano tempi, quelli, di tran- brune e frisone da latte - spiega Giu- punti vendita. Per vincere le sfide,
sumanza, per scampare a inverni
seppe -, dispongono di stalle clima- servono motivazione, forti legami
e un patto di alleanza con il nostro
che oggi non si ripetono più: «Par- tizzate, necessarie contro i meno
magnifico territorio».
liamo di 27-28 metri di neve, non
20 gradi invernali. Sono alimentati
s

L’AZIENDA
LE RONCACCE
è presente
nei Coop.fi
di Agliana,
Buggiano,
Prato Pleiadi,
Monsummano,
Montemurlo,
Quarrata,
Novoli, Pistoia,
Prato Valentini,
con alcuni dei
suoi prodotti:
il Caciaiolo, il
Montanello,
formaggio
tradizionale dal
sapore dolce
e delicato,
stagionato 15/20
giorni, la ricotta
e, a Novoli,
anche il latte
fresco intero
pastorizzato.

o

Formaggio di alta quota

da Unicoop Firenze del 6/9/18
https://coopfi.video/formaggio-alta-quota
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IL CONFRONTO

Due mele
al giorno
di Gianni Carpini

È considerata la regina
delle mele: la golden
delicious. Non c’è solo
quella trentina,
anche la Toscana ha
un suo “frutto dorato”.
Somiglianze e differenze

MELA GOLDEN TRENTINA

MELA GOLDEN TOSCANA

Provenienza

Val di Non, Valle dell’Adige, Valsugana, Valle del Sarca.
È coltivata tra i duecentocinquanta e i mille metri di
altezza.

Nord della Valdichiana.

Raccolta

Dal 20 settembre al 10 ottobre.

Da metà settembre.

produttore Melinda

Segni particolari

La “faccetta rossa”, parte della buccia che in molti
frutti ha una colorazione rosea. Si crea negli ultimi
giorni prima della raccolta. La causa? L’escursione
termica tra il giorno e la notte: al mattino la mela
viene baciata dal sole e la parte più esposta
“arrossisce”. Non è solo un fattore estetico, in genere la
faccetta rossa è indice di qualità.

produttore Illuminati

L’aspetto della buccia è meno uniforme e più
rugginoso, come dicono gli esperti. Le striature dorate
si creano per il microclima: mentre sta crescendo, il
frutto viene bagnato dalla rugiada e l’esposizione
ai primi raggi solari crea delle “micro-scottature”.
Questo influisce non solo sull’abbronzatura, ma
anche sul maggiore grado zuccherino.

Caratteristiche

È croccante. Polpa chiara e sapore equilibrato.

Polpa gialla, succosa e più dolce.

In cucina

Cruda e in insalata. In Trentino si prepara anche il
risotto alle mele golden.

A fine pasto, ma anche in torte, strudel e macedonie.

Un consiglio

Occhio alle “lentiggini”. Gli intenditori fanno caso
alle lenticelle, le piccole macchioline presenti sulla
buccia. Più sono evidenti, più il frutto è buono.

L’abito non fa il monaco. Non fatevi ingannare
dall’aspetto esteriore: la buccia meno perfetta e ricca
di striature nasconde un cuore dolce.

L

a saggezza popolare non
mente: è un frutto dalle tante
proprietà benefiche; ha poche
calorie, 50 ogni 100 grammi, e grazie
La nutrizionista alle molte fibre, come la pectina, ha
Emma Balsimelli un alto potere saziante, il che la rende
spiega perchè le uno snack perfetto anche per chi è
a dieta. Contiene vitamina B1, che
mele fanno bene
combatte inappetenza e stanchezza, e
B2 che facilita la digestione, protegge
le mucose e rinforza capelli e unghie.
Ha pochi zuccheri ed è molto
digeribile, quindi adatta ai bambini
e ben tollerata anche dai diabetici.
Addirittura, secondo recenti studi, se
IL PARERE
DELL’ESPERTA
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consumata regolarmente abbassa il
insalate, torte leggere adatte anche ai
colesterolo “cattivo” (Ldl) e aumenta più piccoli e, qualche volta, per peccati
quello buono (Hdl) ed è preziosa nella di gola come strudel, frittelle o crostate.
prevenzione di ictus e tumori.
Oltre la tavola quali altri usi?
Quando e come consumarla?
Grazie all’acido ossalico, pulisce
Cruda a fine pasto aiuta a
i denti a fine pasto. La mela verde,
riequilibrare il ph dello stomaco,
frullata e unita a un vasetto di yogurt
favorendo la digestione, mentre
bianco, diventa una maschera
cotta, aromatizzata con cannella
astringente per pelli miste o impure.
o vaniglia, diventa un gustoso fine
Dopo lo shampoo, un risciacquo
pasto utile contro la stipsi. È un frutto con acqua e aceto di mele toglie il
“trasformista” e, in base ai gusti, può
calcare, assicura capelli più lucidi e ha
essere utilizzata per succhi, frullati,
un’azione lenitiva per il prurito e la
sorbetti, budini, marmellate, fresche
desquamazione da forfora.

NOCI, MANDORLE & CO.

P

rotagonista indiscussa di aperitivi e fine pranzo natalizi, è
comunemente definita frutta secca,
intesa come noci, mandorle, arachidi, anacardi. In realtà non si tratta
di frutta, perché sono semi essiccati di diverse piante. È definibile
più correttamente frutta secca di
tipo oleoso, per la concentrazione
delle sostanze lipidiche in fase di
essiccazione.

Secca ma
non troppo
La frutta oleosa, utile per salute e bellezza,
ma è meglio non esagerare
di Alessandra Pesciullesi

La frutta secca è
un complemento
prezioso
dell’alimentazione
quotidiana a
patto di non
eccedere. Vanno
considerati dei veri
alimenti, evitando
le abbuffate prima
o dopo i pasti

Quanto nutre: tanto, ma bene.
L’alta concentrazione di sostanze
grasse fa sì che apporti in media 600
cal. per 100 g, ma si tratta soprattutto di grassi mono e polinsaturi a
catena corta – come gli omega 3 e
omega 6 – che il nostro corpo non
riesce a produrre, pur essendo fondamentali per la sintesi di diversi ormoni, membrane cellulari, per la formazione di agenti antinfiammatori e
per la prevenzione del deposito di
colesterolo nei vasi sanguigni.
Le proteine sono circa il

20% e da sole non bastano: vanno
integrate, ad esempio con quelle dei
legumi. Importante la quota di vitamina E, con forti proprietà antiossidanti, e vitamina A, per la salute di
pelle e occhi. Buona la presenza di
fibre, sempre utili per chi mangia
poche verdure o soffre di stipsi.
Quanto consumarne: 30 g al
giorno sono l’ideale, meglio se lontano dai pasti, come spuntino rompi
digiuno; ottima anche a colazione, associata a yogurt, kefir o frutta fresca.
Perfetta prima di un allenamento
sportivo per nutrire senza appesantire o sbriciolata in granella su pasta
o riso per bambini e anziani inappetenti. In forma di farina si può usare
per dolci gustosi e nutrienti. Bene
variare o farne piccoli mix, perché ogni tipo ha caratteristiche specifiche.
Controindicazioni: da evitare del
tutto da coloro che soffrono di allergie; grande attenzione anche per chi
ha sensibilità al nichel o soffre di calcoli biliari, per l’elevata presenza di
ossalati, sostanze che, combinandosi
con il calcio, formano ossalato di calcio, che tende ad accumularsi nelle
vie urinarie. Infine, meglio evitarla in
caso di alcune patologie che impongono una dieta povera di fibre, come
dopo attacchi di colite, o addirittura
la colite ulcerosa o il morbo di Crohn.
All’acquisto: se possibile, meglio in guscio, perché
per la conserva-

zione non sono necessarie sostanze
chimiche. Sgusciata o in granella
è meglio che sia sottovuoto, per
rallentare l’irrancidimento dei
grassi. Noci, nocciole e mandorle
si trovano di origine italiana e bio,
per altri tipi è prevalente l’importazione. Verificare sempre che sia
chiara l’origine e l’eventuale presenza di sostanze chimiche per la
conservazione.

Caratteristiche nutrizionali
PINOLI: leggermente meno calorici
degli altri semi e più ricchi di
proteine, oltre il 30%. Sono ricchi di
fosforo ma scarseggia la vitamina E.
NOCI: sono le più caloriche, con
690 calorie per 100 g. Ricche
di calcio, potassio, magnesio e
vitamina E; è presente anche la
melatonina, che aiuta a regolare il
ritmo di sonno e veglia.
MANDORLE: le più ricche di
vitamina E, calcio, fosforo e fibre,
vere alleate per la salute.
ANACARDI: contengono fosforo,
zinco e selenio, oltre all’aminoacido
triptofano, responsabile della
formazione dell’ormone serotonina,
con azione antidepressiva.
PISTACCHI: il profilo nutrizionale
è simile alle noci; purtroppo molto
spesso si usano salati, in tal caso
l’elevata concentrazione di sale li
rende meno benefici.
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OFFERTA SOCI

dal 4 al 17
ottobre

1,78

€

a conf. - € 5,09 al kg

invece di € 2,98 a conf.

PRODOTTO
ALLEVATO
IN
IN TOSCANA
TOSCANA

40SCONT
%O
al kg

invece di € 15,90 al kg

ZUPPA PRONTA ARBI
500 g

CONDIVONGOLA ARBI
450 g

€

€

2,93 2,11

€ 5,86 al kg
invece di € 4,89

PECORINO DI PIENZA FRESCO FRATELLI PUTZULU
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
REPARTO GASTRONOMIA

PRODOTTO
IN TOSCANA

50CONT
%O
S

40SCONT
%O

14,94

invece di € 24,90 al kg

€ 4,69 al kg
invece di € 3,53

MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITÀ PROSCIUTTO CRUDO
SALUMI DEL FATTORE
SALUMI DEL FATTORE
140 g circa
130 g circa

€

al kg

ORATE ALLEVATE GOLFO DI FOLLONICA
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
REPARTO PESCHERIA SOLO NEI PUNTI VENDITA CON BANCO SERVITO

40SCONT
%O

9,54

8,94

invece di € 14,90 al kg

NOCI PREMIUM IN GUSCIO FATINA
350 g
REPARTO ORTOFRUTTA

€

TO

N
O
%
SC
40

TO

N
O
%
SC
40

€

al kg

€

17,34

invece di € 28,90 al kg

al kg

MORTADELLA ALTA QUALITÀ
SALUMI DEL FATTORE
140 g circa

€

9,90

invece di € 16,50 al kg

MAX 9 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

€

3,98

invece di € 7,96

al kg

€ 5,45 al kg

PRODOTTO
IN TOSCANA

SOTTOLI NERI
730 g - antipasto 3 gusti, carciofi alla romana,
carciofi & funghi, misto funghi
MAX 12 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

OFFERTA SOCI

€

40SCONT
%O

40SCONT
%O

DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE PRIL

5,94

invece di € 9,90

€ 1,19 al litro

8,94

€

€

7,38

invece di € 12,30

TABS
x105 - 1,838 kg
MAX 2 PEZZI PER CARTA SOCIO

LIQUIDO
3x650 ml - fino a 96 lavaggi - aceto, limone, sciogligrasso
MAX 2 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

40SCONT
%O

invece di € 14,90

40SCONT
%O

VINO CANTINE RONCO
bag in box 5 litri - bianco, rosso
MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

€

3,58

€

invece di € 5,97

invece di € 1,90

4 CUSTODIE ABITI E GIACCHE
DOMO PAK LIVING

€

5,94

invece di € 9,90

SCATOLA IN PVC XLARGE
DOMO PAK LIVING
dimensioni (LxPxH): 42x50x31 cm

15
%

SC
O
N
TO

DENTIFRICIO AZ
3x75 ml - 3d white, pro-expert, pro-expert sensitive
MAX 2 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

1,14

€

FINO AL 31 OTTOBRE
SE SEI SOCIO
ACQUISTANDO
QUESTO LIBRO
ACCUMULI
300 PUNTI

12,75

invece di € 15,00

MANGIARE NEL MEDIOEVO
ALIMENTAZIONE E CULTURA GASTRONOMICA
NELL’ETÀ DI MEZZO
Maria Concetta Salemi

SCONTO 40%

SULLA LINEA LAMPADE LED PHILIPS
vari tipi e formati

I prodotti sono presenti nei punti vendita in base agli assortimenti disponibili.

78° libro dedicato alla toscana

Le abitudini alimentari di oggi derivano dalla cultura gastronomica del Medioevo, un’epoca in cui
non esistevano supermercati, le pietanze erano strettamente legate alla stagionalità e la disponibilità
di cibo era incerta a causa delle grandi calamità – carestie, guerre, epidemie – che si succedevano nei
secoli. Nel suo saggio, l’autrice mostra come l’evolversi del gusto sia stato influenzato dal progressivo integrarsi di usi mediterranei e usi nordici, con forti differenze a seconda delle aree geografiche
ma anche degli usi e dei costumi. Sono poi approfonditi i vari metodi di preparazione e cottura dei
cibi, con particolare attenzione ai condimenti e all’uso delle spezie, e le abitudini di consumo: servizio in tavola, utensili di uso comune, comportamento dei commensali. Chiude l’opera un’apposita
sezione dedicata alla ricette medievali, tratte dai testi degli antichi gastronomi, suddivise per portate
– dagli aperitivi ai dolci – e pronte per essere riproposte ai giorni nostri.

dal 4 al 17 ottobre
I prodotti contrassegnati con questo simbolo
li trovi nei punti vendita sottoelencati

I prodotti contrassegnati con questo simbolo
li ordini su www.piuscelta.it fino al 31 ottobre

Acquista i prodotti di queste pagine su Piuscelta.it, puoi scegliere fra oltre 60 negozi
in cui ritirarli. Preferisci acquistare in negozio? Li trovi in questi punti vendita:
AGLIANA (PT)
AREZZO - viale Amendola
BIENTINA (PI)
BORGO S. LORENZO (FI)
BUGGIANO (PT)
CAMPI BISENZIO (FI)
CASCINA (PI)
CASTELFIORENTINO (FI)
CERTALDO (FI)
COLLE VAL D’ELSA (SI)
EMPOLI (FI) - via Raffaello Sanzio

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

1 piazza

€

11,50 150
+

oppure per i soci € 14,50

15,50

CALEFFI
COPRIGUANCIALE
ALOE VERA

punti

invece di € 19,50

€

oppure per i soci € 19,50

13,50 200
+

oppure per i soci € 17,50

invece di € 25,90

punti

invece di € 24,50

CALEFFI
GUANCIALE MEMORY CON FODERA ALOE VERA
Modello saponetta o doppia onda. Imbottitura: 100%
viscoelastico. Fodera: 100% polistere, con cerniera.
Dimensioni (LxP): 45x75 cm.

16,50 250
+

oppure per i soci € 21,50

€

16,50 250
+

oppure per i soci € 21,50

3,50

+100 punti

oppure per i soci
€ 5,50

punti

invece di € 7,50

invece di € 29,50

KIS
PATTUMIERA CHIC M COLOURS
A pedale e con anello fermasacco per sacchetti da 35 litri.
Colori: verde salvia, azzurro blueberry e rosso paprika.
Dimensioni (LxPxH): 26,5x40,5x45 cm.

€

punti

€

2 piazze

1 piazza e mezzo.

+200 punti

€

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

CALEFFI
COPRIMATERASSO ALOE VERA

COTONELLA
PIGIAMA SERAFINO
CON PANTALONE LUNGO
Colori: blu, grigio e melange.
Taglie dalla M alla XXL.

€

LUCCA SAN FILIPPO - via di Tiglio
MONTECATINI (PT) - Massa e Cozzile
MONTELUPO (FI)
MONTEMURLO (PO)
MONTEVARCHI (AR)
PISA - Cisanello
PISA - Porta a Mare
PISTOIA
POGGIBONSI (SI) - Salceto
PONSACCO (PI)
PONTASSIEVE (FI)

9,90 150
+

punti

oppure per i soci € 12,90

invece di € 29,50

invece di € 22,90

IROBOT
ROBOT ASPIRAPOLVERE ROOMBA 616
Ritorna alla base a fine ciclo. Con sensori frontali e di dislivello
infrarossi. Sistema di pulizia a tre fasi: spazzola laterale, modulo
spazzole centrali di ultima generazione e sistema AeroVac1-Filtro
AeroVac. Ha una maniglia per trasportarlo facilmente.Voltaggio:
240V. Dimensioni (LxPxH): 34x34x9,2 cm. Peso: 3,6 kg

SINGER
MACCHINA DA CUCIRE 1306
Meccanica, con 19 funzioni di cucito. Braccio libero, cucitura
diritta, occhiellatore automatico, zig zag, zig zag per orli,
punto di rifinitura per tutti i tessuti, punto festone.
Possibilità di utilizzare il piedino tagliacuci. Inclusi accessori.

HOOVER
SCOPA RICARICABILE FD22L
2 in 1: scopa e aspirapolvere portatile.
Tecnologia ciclonica.
Potenza: 22V con batteria al litio.
Capacità 0,7 litri. Autonomia: fino a 20 min.
Indicatore stato batteria, filtro lavabile
e spazzola motorizzata.
Accessorio: bocchetta per fessure.
Dimensioni (LxPxH): 23x25,9x110 cm.

€

€

€

239,00 1000
+

oppure per i soci € 259,00
invece di € 329,00

punti

79,00 500
+

oppure per i soci € 89,00
invece di € 129,00

punti

95,00 500
+

oppure per i soci € 105,00
invece di € 149,00

punti

Colleziona
la nuova linea
“Luna induction”

Sorprendente
Le maniglie in acciaio
sono progettate per
proteggere dalle
scottature e offrire
una presa sicura.

Gusto ed eleganza
dalla cucina alla tavola.

Pratica
Il rivestimento
Toptek Pro con doppio strato
di finitura garantisce grande
antiaderenza e facilità
di pulizia in lavastoviglie.
Performante
Perfetta su tutti i fuochi,
anche a induzione. Grazie alle
maniglie in acciaio può essere
utilizzata anche in forno.

Elegante
Le forme e i colori chic
fanno di Luna induction
la linea preferita da chi ama cucinare
e servire in tavola con stile.

SECONDO
APPUNTAMENTO

PADELLA - ∅ 30 cm

€

16,90 400
+

WOK - ∅ 28 cm

punti

€

15,90 300
+

oppure per i soci € 24,90

oppure per i soci € 21,90

TEGAME 2 MANICI - ∅ 24 cm

CASSERUOLA - ∅ 24 cm

invece di € 33,90

€

16,90 400
+

punti

invece di € 29,90

punti

oppure per i soci € 24,90

€

18,90 450
+

COPERCHIO IN VETRO - ∅ 24 cm

punti

oppure per i soci € 27,90

invece di € 33,90

€

6,50 50
+

punti

oppure per i soci € 7,50

invece di € 37,90

invece di € 10,90

Completa la collezione con i prodotti in vendita in esclusiva su piùscelta:
acquistali online oppure prenotali al box informazioni.

TEGAME 2 MANICI
CON COPERCHIO IN VETRO - ∅ 32 cm

WOK 2 MANICI
CON COPERCHIO IN VETRO - ∅ 32 cm

VAPORIERA - ∅ 20 cm

€

€

€

35,90 500
+

oppure per i soci € 45,90
invece di € 59,90

punti

35,90 500
+

oppure per i soci € 45,90
invece di € 59,90

punti

35,90 500
+

oppure per i soci € 45,90
invece di € 59,90

punti

NOTIZIE DALLE SEZIONI SOCI

AR
AREZZO
LIBRI E DINTORNI
Il 17/10, alle 18, alla
Bibliocoop di via Veneto,
presentazione del libro
Fame, freddo e fume: la
tradizione della Veglia
e dell’ottava rima a
Castiglion Fiorentino di
Angelo Tanganelli.
i spazio soci via Veneto
0575908475, mar e gio,
16.30-18.30; Centro*Arezzo
0575328226, lun e mer,
16.30-18.30, sab 10-12
GITE & CO.
Solo per i soci Unicoop
Firenze: il 7/10, gita a
Ravenna (Altius Viaggi
057527425); il 28/10,
passeggiata “Da via dei
Pileati a via Ristoro”. Il
14/10, “Camminata della
solidarietà” nella valle del
Bagnoro con Uisp Arezzo,
con pranzo alla Pro loco
(iscrizione entro l’11/10, 12
euro). Il 21/10, con il Cai
Arezzo, trekking di 9/10
km per tutti (iscrizioni Cai
Arezzo, via Filzi 29, mar e
gio, 17.30-19.30, mer 21-23,
0575300326). Per soci e
familiari, il 3/11, “Bologna
insolita”, con lo storico
dell’arte Michele Tocchi
(Altius Viaggi 057527425).
i iscrizioni spazio soci
MUSICA
Con l’associazione Le
7 Note, l’8/10, dalle 18,
“Open day” del corso di
canto corale, per bambini
e adulti, allo spazio soci
di viale Amendola. Il
6/10, alle 16.30, sempre
allo spazio soci, incontro
sulle Guidoniadi 2.0, con
laboratori gratuiti per
avvicinare le persone
alla musica e al canto;
premiazione il 16/12, alle
16.30, all’Auditorium
Pieraccini dell’ospedale
San Donato. Preiscrizioni
spazio soci.
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CORSI
Aperte le iscrizioni per
gli incontri di cucina
sostenibile, dal 24/10 al
Centro di Villa Severi, dalle
19, con lo chef Gabriele
Costantino e il pasticcere
Simone Lunetti, e di
pittura ad olio dal 19/10
nella sala soci di Arezzo
viale Amendola. Solo per
i soci Unicoop Firenze,
corso base su smartphone
e tablet, dal 26/10, dalle
9.30, nella sala soci di
via Veneto (iscrizioni
Riccardo 3703226704 –
3772345866).
i spazio soci
VOCI CONDIVISE
Con l'aiuto della
sezione soci, il Comitato
scientifico dell’Archivio
dell’ex ospedale
neuropsichiatrico del
Pionta sta cercando di
rintracciare i familiari
degli ex-degenti
intervistati dalla storica
extra-accademica Anna
Maria Bruzzone nel 1977 e
di recuperare materiale
audiovisivo e cartaceo.
Il 10/10, alle 18, nello
spazio soci di via Veneto,
incontro informativo.
i prof.ssa Silvia Calamai,
silvia.calamai@unisi.it;
dott.ssa Lucilla Gigli,
lucilla.gigli@unisi.it,
0575926264, 0575926292
VALTIBERINA
CORSI
Da ottobre, nella sala
soci: yoga, mercoledì
alle 18.15 e alle 20.15
(info@passioneyoga.it,
0575749142); inglese
per adulti (iscrizioni
Bibliocoop, il 9 e 11/10,
18-19.30); qi gong (info
Biblicoop; Nicoletta,
3358134605); scrittura
autobiografica per adulti,
italiani e stranieri.
i sez.valtiberina@
socicoop.it

SOCIALITÀ

a cura di Valentina Vannini

FI
FIRENZE NORD EST
FOTOGRAFIA
Dal 9/10, dalle 18, nella
sala soci di via Cimabue
fotografia digitale e con lo
smartphone. Uscite il 27/10
“I colori dell’autunno”, il
3/11 “Le vie di Firenze”, e
il 10/11 “Il mercato di
Sant’Ambrogio”. Per i soci
110 euro.
i Felicetta 3486936288,
Giorgio 3713117856

MALEDETTI TOSCANI
Al Teatro di Ponte a
Mensola torna il 14/10
la rassegna di teatro in
vernacolo con Maledetti
toscani di Alessandro
Calonaci, dedicata
a Curzio Malaparte.
Spettacoli il sabato,
alle 21.15.
i www.valledelmensola.it
prenotazioni 3291124688

BAGNO A RIPOLI
PER CASTELSANTANGELO
Nella foto sopra, la struttura inaugurata
a fine settembre anche grazie alla sezione
soci Coop, donata alla Pro loco
e all'associazionismo di Castelsantangelo
sul Nera, in provincia di Macerata, colpito
nel 2016 dal terremoto.

CIRCOLI DI LETTURA
Le presentazioni nelle sezioni soci Coop: il 3, alle 18,
al Centro*Lucca, viale Puccini; il 25, alle 17, al Centro*Empoli;
il 27, dalle 17, al Centro*Arezzo, con apericena al termine
del pomeriggio di letture aperto a tutti (iscrizioni entro il 23;
per l’apericena, iscrizioni entro il 25 allo spazio soci. Il Circolo
partirà il 14/11, alle 17.30, nella sala soci di via Veneto).
i sezioni soci Coop
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BAGNO A RIPOLI
LIBRI
Il 27/10, alle 16.30, nella
saletta Bibliocoop di via
delle Arti, la Fondazione
Claudio Ciai presenta i
volumi: La strada della
dignità: il movimento
#CiaiCoraggio e Paco
& Camelia - Il mistero di
Venere e altri segreti.
i sez.bagnoaripoli@
socicoop.it

MUSICA DA CAMERA
Nella chiesetta di San
Lorenzo, a Vicchio di
Rimaggio, musica da
camera con Gli amici di
Vicchio di Rimaggio. Il
12/10, il violoncellista
Giuseppe Barutti e il
pianista Simone Soldati.
Ore 21. Ingresso libero.
i 3492384256

VALDARNO FIORENTINO (FI)
CAMMINATA
Il 14 ottobre escursione agli arboreti sperimentali
e all'Abbazia di Vallombrosa.
Con Uisp e gECO. 5 euro per il progetto Meyerpiù.
i Sezione soci 055951888,
sez.valdarnofi@socicoop.it

BORGO SAN LORENZO
INCONTRI CON L’ARTE
A ottobre: il 13, alle 17, alla
Biblioteca comunale,
conferenza a cura di
Eventi20, su “Pietro di
Cosimo e la tavola dipinta
nella Pieve di Borgo San
Lorenzo”; il 27, alle 10.30,
con ritrovo sul posto,
sempre a cura di Eventi20,
visita guidata al Cenacolo
di Sant'Apollonia a Firenze.
i sez.borgosanlorenzo@
socicoop.it
CERTALDO
ERBE SPONTANEE
In cucina e non solo.
Il 2, 9 e 16/10, alle 21,
con un’uscita il 20.
Costo 30 euro.
i prenotazioni
Graziella 3391579626
LE SIGNE
IL SORRISO DI DANIELE
Il 19/10, alle 17.30, nella
sala soci di Lastra a Signa,
presentazione del libro
Daniele, il tuo sorriso
per vivere. Quando la
disabilità colora la nostra

vita di Giuseppe Brancato.
Con Claudia Boddi, del
Centro Linar/Cooperativa
Matrix, a cui saranno
devoluti i proventi del
volume.
VISITE
Il 12/10, alle 16, visita al
museo Franco Zeffirelli.
Costo 14 euro. Il 13/10,
per “Scoprire Firenze arti
e mestieri”, visita guidata
all'Arte di Calimala.
i prenotazioni sezione
soci, 0558749221
DA SALA E NON SOLO
Da ottobre lezioni di ballo
al circolo Arci Tripetetolo.
i Giuseppe 3703445604

SCANDICCI
FIERA DI SCANDICCI
Dal 6 al 14/10 torna la
Fiera di Scandicci. Lo
scorso anno sono stati
oltre 300.000 i visitatori.
Ingresso gratuito.
i www.scandiccifiera.it

SCANDICCI
SÌ, MA CON
MODERAZIONE
Dal 5 al 10/11, alla Fabbrica
dei Saperi, piazza
Matteotti 31 a Scandicci,
l’associazione Club degli
alcolisti in trattamento
(Acat) organizza un corso
di sensibilizzazione ai
problemi con l’alcool
(Metodo Hudolin) con,
tra gli altri, la sezione
soci. Per operatori,
volontari, membri del
club, insegnanti. Inviare la

LETTURA, TÈ …
Letture di gruppo il
martedì, dalle 16.30, nella
saletta soci di Campi
Bisenzio. Ingresso libero.
i box soci dal lunedì al
venerdì, 17-19, 0558964223
CONSULENZA
LEGALE
È ripreso il servizio gratuito
il venerdì: il primo e il terzo,
diritto civile; il secondo e il
quarto diritto penale e per
cittadini extracomunitari.
Solo per i soci Unicoop
Firenze.

UN CALCIO PER TUTTI
Il 16/10, alle 21, al Teatro
delle Arti di Lastra a Signa,
lo spettacolo di Andrea
Calonaci I’ vocio nella
testa con la Compagnia
Mald'Estro, per il progetto
di crowdfunding “Un
calcio per tutti”, per
avvicinare a questo sport
bambini con disabilità
intellettive.
i biglietti
in sezione soci Coop
scheda di adesione entro
il 2/11 a Simona Corrado,
3474929331,
acat.scandicci@gmail.com.

CULTURA

Libri bene comune

B

ibliocoop è il servizio di prestito libri gratuito attivo nei Coop.fi
dal 2010 grazie ad un progetto con la Regione Toscana, gli enti
locali e le biblioteche comunali, presente ormai in 36 supermercati.
Sono ormai ben 8000 i soci che utilizzano il servizio, per un
totale di 35.000 prestiti l’anno ed un patrimonio di 50.000
volumi che spaziano, per incontrare i gusti di tutti, dalla
Bibliocoop
si riparte
narrativa alla saggistica, dalla storia locale alla cucina, dai
da Informacoop
gialli d’autore ai racconti per ragazzi. Ma Bibliocoop non
del 20/1/18
è solo prestito libri: è una comunità di circa 400 volontari,
https://
coopfi.video/
che contribuiscono con il loro impegno, gratuitamente, a
bibliocoop-siportare avanti le varie attività di prestito e promozione
riparte
della lettura, come le presentazioni di libri, gli incontri con
l’autore, le letture e i laboratori dedicati ai ragazzi e non
solo; è uno spazio aperto a tutti, dove fermarsi anche semplicemente
per sfogliare un quotidiano o chiedere un consiglio di lettura.
Dal 6/10, alla “squadra” di Bibliocoop si aggiungerà anche quella di
Barberino di Mugello, realizzata in collaborazione con la biblioteca
comunale. Alle 10.30, dalla Biblioteca comunale partirà la "marcia
del libro" con letture e musica lungo il paese fino al Coop.fi per
l’inaugurazione alle 11.30. Dalle 16, apertura del servizio Bibliocoop con
iniziative di promozione della lettura. Volete dedicare qualche ora del
vostro tempo al servizio Biblicoop? Informatevi in sezione soci!

o

CAMPI BISENZIO
IN GIRO PER CAMPI
Tra ottobre e novembre,
visite guidate gratuite
alle chiese del territorio:
il 20/10, la Chiesa di
Santa Maria; l’11/11, la
Chiesa di San Martino; il
24/11, il Convento delle
Bettine. Ritrovo alle 15.15
all’ingresso.
i Angelo 3393207292;
Beppe 3288438048
DANZA CON IL CUORE
Il mercoledì e il venerdì
all’Auditorium Rodari, via
G. Lorca 1, ballo per adulti
e ragazzi. Sconti per i soci.
i 055410868,
3683667510, 3381724188

FUCECCHIO
PASSEGGIATE
Il 21/10, ai bordi del Padule
di Fucecchio, 5 km fra
boschi, laghi e paduli.
Ritrovo al Casotto del
Sordo, località Cinelli, alle
9. Con l’ecoistituto delle
Cerbaie.
i 3381303056 –
3403460859,
sez.fucecchio@socicoop.it
SESTO FIORENTINO
CALENZANO
BORSE DI STUDIO
PER ATTORI
Con “AttoDue
LaboratorioNove form”,
due borse di studio per
soci/e Unicoop Firenze, tra
i 18 ed i 35 anni, per il corso
propedeutico per attori.
Bando e domanda su
www.laboratorionove.it.
Invio delle domande
entro e non oltre il 19/10 al
LaboratorioNove di Sesto.
i LaboratorioNove,
info@laboratorionove.it,
www.laboratorionove.it
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CENTRO*SESTO
MACCHINE E FUOCO
Il 21/10 il Centro*Sesto
festeggia il suo 15° anno
di vita. Tra le iniziative,
anche un raduno di
auto, moto e motorini
d'epoca, che coinvolgerà
i tre comuni della Piana
fiorentina (Campi Bisenzio,
Calenzano e Sesto F.no).
Pranzo offerto dal Wine
Bar del Centro*Sesto
(costo 8 euro, prenotazioni
entro il 13/10, 3476694301),
il cui ricavato andrà per
l’acquisto di un fuoristrada
per la caserma dei vigili
del fuoco volontari di
Calenzano. Dalle 16,
musica nella galleria.
TAVARNELLE VAL DI PESA
CHIANTI ECONOMIC
FORUM
L’11/10, alle Cantine
Antinori nel Chianti,
dalle 14 tavola rotonda
con esperti del settore.
i www.chiantieconomic
forum.org
VALDARNO FIORENTINO
ATTIVA-MENTE
Ginnastica della memoria,
dal 25/10, dalle 10, il
giovedì nella sala soci
al I piano del Coop.fi di
Figline V.no. Costo 35 euro.
Iscrizioni entro il 22/10.
i sez.valdarnofi@
socicoop.it, 055951888,
dott.ssa Salmoiraghi
3477575318
VALDISIEVE
FUNGHI E BACCHE
Il 27 e 28/10, mostra alla
parrocchia S. Andrea a
Doccia, con l’associazione
Il paese sulla collina - Sara
Cerrini. Tra ottobre e
novembre, corsi per il
tesserino di cercatore di
funghi.
i info 3200708287
PISA
NAVIGARTE 2018
Dal 26/10 al 2/12,
al Teatro Nuovo e Teatro
di danza e delle arti,
Corte Sanac.
i www.movimento
inactor.it
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LA MARCIA
DELLA CASTAGNA
Partenza alle 15 del
20/10 per la 41ª “marcia
della castagna”, dal
Centro anziani a Monte
San Quirico. Il ricavato
finanzierà attività
ricreative del Centro.
i Alessandro,
3385452256, marciadella
castagna@gmail.com

PRATO
DAL CIELO ALLA TERRA
Il 18/10, alle 16.30, nella
sala soci del Parco*Prato,
presentazione dei libri
L’età dell’arancio e del
melograno e Astrologia
in cucina. Con l’autrice
Patrizia Scotto di Santolo.

SIENA
FUNGHI
Dal 4/10, nella sala soci
del Centro*Siena, corso
gratuito sui funghi. Il
27/10, al Centro*Siena,
mostra a cura del Gruppo
micologico naturalistico
Terra di Siena.

LETTURE
Il 27/10, dalle 10, lettura
alla Bibliocoop del
Parco*Prato, per bambini
dai 5 ai 10 anni e, nello
spazio soci, laboratorio
di riciclo ispirato
ad Halloween. Con
Coopculture e i volontari
della Bibliocoop.

FOTOGRAFIA
Con il fotografo Marco
Soldateschi, corso base
di fotografia digitale, al
negozio Solounclick, via
Pantaneto 95. Lezioni
dall’8/10, alle 21. Costo per
i soci 80 euro.
i Marco 3348968822,
0577223003,
www.soldafoto.it

LIBRI E NON SOLO
Per bambini e ragazzi,
alle Bibliocoop. In viale
Puccini: il I venerdì del
mese, letture e laboratori
(ore 16-18), il III venerdì
“Nati per leggere” (ore
17-18); a San Filippo, il
I martedì “Nati per
leggere”(ore 17-18), il III
martedì laboratori (ore 1718). Il 12/10, la Bibliocoop
di Sant’Anna festeggia
5 anni con iniziative
per ragazzi (ore 16-18) e
premiazione dei lettori più
assidui (ore 18).

PI
PISA
PORTO DI MARE,
TERRA DI FIUME
Prosegue il viaggio nella
cultura e nelle tradizioni,
con incontri nella sala soci
Coop di Pisa Cisanello,
alle 17: il 12/10, “Approdi
e attività nella Pisa
medievale”, e il 26/10, “Le
bandiere della chiesa
pisana di S. Stefano dei
Cavalieri” con visita il 27/10,
alle 10.
i sez.pisa@socicoop.it,
0503138182
VALDISERCHIO VERSILIA
TERRA MARE
Dall’11/10, alle 19.30, al
Circolo Arci di Orzignano,
corso di cucina. Costo 90
euro, una parte andrà al
progetto Meyerpiù.
i prenotazioni,
3334640767, 0509910617
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PT
PISTOIA
TUTTI SUL PARTERRE
Continuano a ottobre
le iniziative gratuite nel
Giardino del Parterre
e nella sede della
Filarmonica Borgognoni:
il 6, alle 18, conferenza
su “Una festa di fiori e
di luce. Piazza Mazzini e
l'esposizione circondariale
del 1899”; il 13, stessa
ora, con il G.A.D. Città
di Pistoia “Le Irregolari –
Buenos Aires horror tour”,
mentre il 14, alle 10.30,
visita al complesso di
San Francesco, Chiesa e
Convento.
VALDINIEVOLE
PITTURA E POESIA
Il 7/10, alle 15, nella
sala monumentale del
Rione San Michele a
Pescia, premiazione del
XV concorso di pittura e
poesia Città di Pescia.
AMICI ANIMALI
Il 27/10, alle 16, nella
saletta soci di Montecatini,
incontro con il medico
veterinario Valentina Nuti.

SCACCHI
Il 12/10, nella sala soci
del Centro*Siena, corso
per principianti, il venerdì,
dalle 17. Per i soci 50 euro.
i sez.siena@socicoop.it,
0577332020, alessandro.
patelli@gmail.com
MAGLIA
Con Gomitolandia, il
lunedì, alle 21, dal 15/10, al
Centro*Siena. Costo 90
euro per i soci.
i Gomitolandia,
viale Cavour 78, Siena,
0577236460,
www.gomitolandia.it
VISITA AL DUOMO
Il 19/10, visita alla scoperta
del pavimento del
Duomo di Siena con il prof.
Cornice. Ritrovo ore 10,
Logge del Duomo Nuovo.
i 0577332020,
sez.siena@socicoop.it,
Mario 3339074268

VIAGGIO NELLA MUSICA
Il 26/10, alle 21, al Cral Mps,
via dei Termini 31, serata su
Battisti e Mogol, a cura di
Bruno Giorgi.
POGGIBONSI
NON SIAMO SOLI
Apre il 10/10, al Coop.fi di
via Trento, uno sportello
con una psicologa per
offrire aiuto alle famiglie
con situazioni di demenza.
L’iniziativa fa parte del
progetto “Non siamo soli”,
promosso dalla Società
della salute dell’Alta
Valdelsa con il sostegno
anche della sezione soci.
Per i malati, a novembre i
laboratori gratuiti “Atelier
Alzheimer” alla Rsa
Gandini.
i 0577917733;
rsa.gandini@ftsa.it

LA GRANDE GUERRA
Con le due classi
terze della scuola
primaria di Poggibonsi
e l’associazione Astop:
il 19/10, alle 9, nella
sala soci di via Trento,
presentazione del
libretto scritto dagli
studenti in ricordo dei
caduti poggibonsesi; il
31/10, alle 9, con le classi
terze, associazioni e
istituzioni, proiezione del
film La Grande Guerra
di Monicelli (nella foto
Vittorio Gassman e
Alberto Sordi). Al termine
merenda.
GITA A BOLOGNA
Il 6/10 gita a Bologna con
visita alla chiesa di Santa
Maria dei Servi. Costo 20
euro a persona. Partenza
alle 7 dal Coop.fi di
Poggibonsi via Salceto.
i iscrizioni sezione soci

QUELLI CHE…

Parte dai confini
di Firenze
il viaggio
alla scoperta
delle sezioni soci
che animano
i punti vendita
Coop.fi

di Maurizio Izzo

Ponte a Greve
A

Cristina Zocchi
presidente della
sezione soci
Firenze sud ovest

FOTO A. FANTAUZZO

Firenze sud ovest

CORSI DI AUTUNNO

Da ottobre nella sala soci del Coop.fi di via Liberale da
Verona: scrittura autobiografica (Ada, 3346836809);
Hatha Yoga (Il Tocco del Cuore, 3929288141 –
3314793510); Taijquan (Roberta, 3477309931);
disegno e pittura per adulti (Greta 3395785580,
Donatella 3384658981). Nello spazio eventi del
Centro*Ponte a Greve: yoga (Daniele, 3478720275);
musica per bambini e adulti (Athenaeum musicale,
Giampaolo 3921366321); inglese per adulti e
bambini (Live Institute 055353060). Sconti per i soci
Unicoop Firenze; parte della quota andrà ai progetti
de Il Cuore si scioglie. Il 6 e il 20 ottobre pomeriggio,
davanti alla sala soci, lezioni gratuite di tango con la
Scuola Passion de Tango.
i sez.firenze-so@socicoop.it

nche stasera bisogna aggiungere una fila di sedie, non
bastano mai il venerdì quando arriva l’ora della “storia del pensiero
umano”. Siamo insieme alle oltre
cento persone che affollano la
galleria del Centro*Ponte a Greve
per sentire la lezione del professor
Nibbi, una delle tante proposte
della sezione soci Coop Firenze
sud ovest.
Chissà cosa ne direbbe Marc
Augé, il sociologo che ribattezzò
i centri commerciali come i “non
luoghi, gli spazi dell’anonimato“.
Fulcro e cuore delle tante attività del centro è la sezione soci
Coop; Cristina Zocchi, la presidente, ci parla della difficoltà di
operare in una zona di confine: «In
un territorio che ha perso l’identità ma che sembra ritrovarla proprio nell’aggregazione per gruppi
di interesse». La biblioteca e tutte
le iniziative legate alla lettura, per
esempio, hanno uno straordinario
successo, come quando qui «abbiamo presentato il libro che ha
vinto il premio Strega (La ragazza
con la Leika di Helena Janeczek)».

Ponte a Greve è al confine tra
Scandicci e Firenze; il Centro ha
assorbito la vita intorno ed è diventato un punto di riferimento per la
comunità. Qui ci sono i servizi della
piazza del paese, la farmacia e l’ufficio postale, i divani dove sostare
per una pausa, il supermercato e la
galleria commerciale.
Anna, un’elegante signora,
viene da Casellina: «Passo quasi
tutti i giorni, tengo d’occhio il programma, ma so che anche se non c’è
nulla, troverò qualcuno». Bruno
è uno dei lettori delle audio guide.
Lo trovi dentro la cabina di lettura
intento a offrire la sua voce ai lettori
non vedenti.
Questo è un centro “pop” nel
senso puro del termine. Almeno
duecento persone hanno partecipato alla tombola con Alessandro
Masti che, per quanto abituato ai
successi, ammette: «Qui è incredibile: sempre tanta gente e tanta
allegria». Stesso entusiasmo per
le altre attività. Almeno quaranta
persone fanno yoga una volta alla
settimana, mentre Angela Corsani
continua con successo a proporre
corsi di cucito: «In questi tempi va
alla grande il recupero e io insegno
che non si butta via nulla». E se
vedete un gruppo di persone molto
concentrate muoversi lentamente,
quelli sono del tai chi, disciplina
cinese di arti marziali, oggi parecchio in voga. Molto gettonati anche
i corsi di inglese e spagnolo e quelli
per imparare a usare lo smartphone.
Ai più giovani ci pensa il laboratorio musicale ed è questa la ragione per cui ogni tanto si sente
gorgheggiare dalla galleria.
I libri riempiono tutte le pareti
davanti alla sezione soci insieme
alla ricca bacheca di annunci. Qui
si può anche sognare di andare via,
il programma delle gite è affisso
bene in mostra: dalla Sicilia al Madagascar, ce n’è davvero per tutti i
gusti. Al ritorno ci sarà sempre una
piazza dove raccontare le “nostre
avventure”, come si è sempre fatto
s
in ogni paese che si rispetti.
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LE STORIE DEL CUORE

Alimenta
Il 13 ottobre, in oltre 90 punti vendita
Coop.fi, torna l’appuntamento
con la raccolta alimentare della
Fondazione Il Cuore si scioglie a sostegno
delle persone in difficoltà

di Giulio Caravella

220 TONNELLATE DI SOLIDARIETÀ
È la quantità di prodotti donati
durante la raccolta alimentare
del 17 marzo scorso e consegnati
direttamente a chi, sul territorio
toscano, vive in condizioni di
povertà. Un incremento del 20%
rispetto all’edizione di aprile 2017.

Le immagini di queste pagine sono di Stefano Schirato
e fanno parte della mostra fotografica “Altri occhi”
30 -
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«M

angio qui per
necessità ma è
come stare in
famiglia, non
ci si sente soli»,
d i ce Paol o
all’ingresso della mensa Caritas
di Piazza SS. Annunziata a Firenze.
È un uomo alto, con grandi occhi
chiari, l’espressione di chi dopo
tante vicissitudini vive finalmente
un attimo di serenità. Da qualche
mese ha anche un posto dove dormire, ma quando racconta le notti
passate per strada sul viso appare
un velo di malinconia.
La sua è una delle tante storie
di ordinaria solidarietà che si in-

contrano nelle mense e nei luoghi
d’accoglienza della Toscana. Un
mondo spesso ignorato, quasi
invisibile, che vede protagoniste
persone in difficoltà e volontari impegnati per garantire un pasto caldo.
Un incontro che si ripete ogni
giorno anche grazie alla raccolta
alimentare promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie onlus.
L’iniziativa si svolge due volte
l'anno e vede collaborare fianco a
fianco le 38 sezioni soci Unicoop
Firenze e oltre 150 associazioni del
territorio toscano, con l’obiettivo
di raccogliere prodotti non deperibili da consegnare a chi vive in
condizioni di povertà.

Povertà e solitudine

«Oggi la prima forma di povertà
è la solitudine - spiega Alessandro
Martini, direttore di Caritas Firenze
e delegato regionale -. I nostri tempi
diventano sempre più complessi, le
persone sono più isolate e quindi
più fragili. Spesso ci troviamo di
fronte uomini e donne che hanno
fatto scelte sbagliate nella vita e non
hanno la capacità di ricominciare.
Hanno un gran bisogno d’ascolto.
Sbaglieremmo a considerare la
povertà soltanto come un dato
economico».
Martini descrive le dimensioni
di un problema preoccupante, sebbene in Toscana la situazione sia
migliore che altrove: «Nella nostra regione le persone che vivono
in famiglie in stato di grave deprivazione materiale rappresentano il

nato a chi su quel territorio vive situazioni difficili. In secondo luogo
perché crea rete e favorisce la relazione tra le persone. Mi piace descriverla come una sorta di filiera
corta della solidarietà».
In termini organizzativi la raccolta è suddivisa in due momenti.
La prima parte, visibile a tutti, è la
raccolta stessa: oltre 2000 volon-

Bekim, il cuoco della mensa
Caritas di Piazza SS. Annunziata,
lo sa bene. «Ho iniziato 15 anni
fa - racconta con indosso il grembiule mentre fa una pausa - ma
ogni giorno è come se fosse il
primo. La cosa più bella è fare due
chiacchiere con chi viene a mangiare, perché è anche di questo che
hanno bisogno». Il menù cambia

Ha collaborato
all’articolo
Francesco Ricceri

i Per informazioni sulla

raccolta alimentare o per
partecipare come volontario
scrivere a segreteria@
fondazioneilcuoresiscioglie.it

la solidarietà
tari nei negozi Coop.fi raccolgono
gli alimenti donati da chi fa la spesa.
«Poi, a fine giornata - continua
Martini - i prodotti sono stoccati
nelle vicinanze del supermercato
e già nelle ore successive vengono
distribuiti tra le associazioni in
base al numero delle persone di
cui si prendono cura. Parliamo di
circa 50.000 famiglie assistite».
Un aiuto concreto e immediato, che va a sommarsi al contributo che Unicoop Firenze dà
alle associazioni redistribuendo la
Solidarietà a filiera corta
marginalità ricavata dalla vendita
Mantenere il contatto diretto dei prodotti donati: circa 100.000
con queste persone non è semplice, euro in buoni spesa utilizzabili per
ammette Martini; per questo la acquistare durante l’anno prodotti
capillarità e la velocità che caratte- freschi per le persone bisognose.
rizzano la raccolta alimentare della
Altri occhi
Fondazione Il Cuore si scioglie
Ma il cibo non è soltanto qualfanno la differenza: «Anzitutto
perché chi dona ha la certezza che cosa che nutre le persone. A volte
tutto vada a buon fine, visto che si trasforma in sguardi, parole e
ogni singolo prodotto viene desti- scelte di vita.

7 per cento della popolazione. Parliamo di nuclei familiari numerosi
con un solo reddito, di cinquantenni che hanno perso il lavoro, di
genitori separati, di anziani soli, di
giovani e meno giovani eterni precari. A loro si aggiungono quelli
che vivono per strada e per molti
sono invisibili. Cresce infatti la
percentuale di italiani che richiedono assistenza alimentare, perché sta aumentando il numero di
coloro che sono senza dimora».

sempre in base al cibo donato alla o
struttura. «Prepariamo circa 20 Raccolta
alimentare
kg di pasta al giorno per 120 per- da
Unicoop
sone divise in due turni - specifica Firenze
Bekim - e butto la pasta sempre del 14/3/18
https://coopfi.
5 minuti prima che entrino, mai video/raccoltaalimentare
troppo in anticipo».
L’intera mensa conta due dipendenti e una quarantina di volontari: c’è Franco, che si occupa
dell’accoglienza, oppure Elisabetta,
la responsabile del servizio. Dai
loro occhi traspare la passione e la
dedizione con cui cercano di non
far mancare nulla a chi, in fila, si
appresta a entrare. Alla domanda su
cosa li spinga a proseguire in questo
impegno, rispondono con semplicità: «Il sorriso che hanno le persone quando si siedono a tavola».
Lo stesso che ha Gaetano, più
di ottant’anni, quando raggiunge
il suo solito posto e dopo aver abbracciato Bekim chiede: «Cosa ci
s
avete cucinato di buono?».
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ARRIVATE IN REDAZIONE
SOLO MELA,
PER DAVVERO
Vorrei una delucidazione
sul succo di mela Fior fiore
Coop, in quanto non mi
sembra corretto il modo
con il quale sono stati
riportati gli ingredienti. In
etichetta infatti c’è scritto
solo il succo di mela. E
la percentuale di acqua
non la scrivete fra gli
ingredienti ?
Luciana P.
Figline e Incisa Valdarno (FI)
Le indicazioni riportate
in etichetta sono corrette,
poiché si tratta di un
prodotto costituito da un
solo ingrediente, ossia
succo di mela 100%, e
non è presente acqua
nella formulazione. (Coop
Italia)
PANE SPAGNOLO
Nel punto vendita
di via Cimabue oggi
ho acquistato una
confezione di pane fresco
“galiziano”. Ero convinto
che il nome di riferisse al
tipo: se leggo “baguette”,
penso al pane francese,
ma non immagino che
venga da Parigi! Invece,
arrivato a casa, leggendo
sul sacchetto che lo
avvolgeva, ho appreso
che si tratta di pane
“parzialmente cotto e
surgelato” in Spagna. La
cosa mi ha molto stupito
e deluso. Che bisogno
c’è di far venire il pane
dalla Spagna? Se, per un
problema di marketing,

proprio si vuole dare la
possibilità di acquistare
quella particolare
tipologia di pane,
possibile che non ci sia un
forno in Toscana in grado
di prepararlo?
Giuseppe C. - Firenze
Facciamo arrivare
questo tipo di pane dalla
Spagna, perché in Italia
nessuno lo produce
o almeno nessuno lo
produce con questo
livello qualitativo. Anzi,
neanche in Spagna da
altri fornitori è facile
trovare una qualità
come il prodotto da noi
commercializzato.
Questo pane, come altri,
viene prodotto nella
propria zona di origine,
come ad esempio il Pane
toscano si fa bene in
Toscana, il Pane di grano
duro si fa bene in Puglia.
Il km zero è una nostra
priorità: un negozio in
media ha circa 50 tipi
di pane, di questi uno
proviene dalla Spagna,
tre provengono da
Ravenna, gli altri 46 (92%
sul totale) provengono
tutti dalla nostra regione
e nella maggior parte dei
casi da produttori che
operano nel raggio di
poche decine di km. Tra
l’altro molti di questi tipi
di pane sono realizzati
con grano/farina di
provenienza toscana.
Marco Ponticelli
(Business manager,
forneria)

Caro socio,
RESTA CON NOI
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a cura della redazione dell'Informatore

Per motivi di spazio abbiamo dovuto ridurre le pagine dedicate alle
lettere da due a una. Questo non significa che per noi le lettere dei
nostri soci non siano importanti. Al contrario lo sono molto e quindi
vi invitiamo a continuare a scrivere. Sarà nostra cura rispondere,
ma soprattutto fare tesoro dei vostri preziosi suggerimenti.

Dalla giusta parte

C

ome credo molti, mi sento a lutto per il terribile incidente in cui
dodici braccianti agricoli hanno perso la vita nel foggiano. Tutti noi
sappiamo che il caporalato e lo sfruttamento del lavoro nei campi sono
legati a logiche estreme di taglio del costo del lavoro, spesso conseguenti
alla necessità di offrire alla grande distribuzione organizzata prezzi bassi
e “competitivi”.
Tutto questo non è tollerabile. Da cliente (e socio) vorrei sapere cosa
fate, come Coop, per accertarvi che i prodotti nei vostri reparti non
provengano da situazioni di illegalità e sfruttamento.
Dario M. - Pisa
Grazie per questa mail che tocca un tema attuale e grave. Per quanto
riguarda il prodotto a marchio, il nostro impegno per un prodotto
che sia etico e realizzato nel rispetto dei diritti della persona e del
lavoratore, risale addirittura al lontano 1998 quando, con l'adesione
allo standard etico SA 8000, siamo stati la prima azienda in Europa e
l’ottava nel mondo a mettere in campo nuovi strumenti per la tutela dei
diritti dei lavoratori. Nel 2016 abbiamo lanciato la campagna “Buoni
e giusti”, con la quale abbiamo intensificato le ispezioni presso i nostri
fornitori, partendo proprio dalle filiere più a rischio come quelle degli
agrumi, dell'olio e del pomodoro. La campagna ha coinvolto tutti gli
832 fornitori di ortofrutta (nazionali e locali) di Coop, che operano con
oltre 70.000 aziende agricole. Nel primo anno 8 sono state le filiere
ortofrutta e di pomodoro da trasformazione sotto i riflettori, per un
totale di 270 aziende agricole sottoposte ad audit, di cui 2 sospese per
i gravi problemi rilevati. Gradualmente i controlli sono stati estesi e le
ispezioni riguardano oggi anche numerose altre filiere (uva, anguria,
melone, clementine, finocchi, cavolfiore/cavoli, arance Navel, arance
rosse, fragole, patate novelle, zucchine).
Il nostro impegno continuerà e, se necessario, si intensificherà, perché
come la qualità e la convenienza dei prodotti, anche l'etica e la tutela
delle persone sono parte costitutiva del nostro dna.

una volta l’anno, oppure
essere socio prestatore o
ancora partecipare ad almeno
una riunione dell’assemblea
ordinaria, straordinaria o
consultiva. Una sola di queste

per continuare a far parte di
Unicoop Firenze non serve
molto: basta usare la carta

via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780760

LETTERE

LA REDAZIONE si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.
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azioni è sufficiente. In caso
contrario, una legge nazionale
impone la cancellazione
dal libro soci. Ma c’è ancora
tempo, entro dicembre,
per fare una spesa con la

LE LETTERE non pubblicate
sono comunque
all’attenzione delle varie
strutture Coop interessate.

carta di Unicoop Firenze e
continuare, restando socio,
ad aver diritto agli sconti
sui prodotti e sulla spesa,
ma anche su teatri, concerti,
musei, viaggi e tanto altro.

SU RICHIESTA dei soci
firmiamo le lettere
con le iniziali o il solo nome.

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che arrivano anonimi.

CULTURA

S

apete quali sono alcune delle
parole nuove recepite e studiate dall’Accademia della Crusca? Hashtag, selfie, twittare.
L’istituzione linguistica più antica
del mondo non è un luogo lontano dalla vita quotidiana, al contrario. Da quando poi, diversi anni
fa, Unicoop Firenze e Accademia
della Crusca hanno cominciato ad
andare a braccetto, la riflessione
sulla lingua italiana è arrivata anche
nei supermercati e sulle tavole dei
toscani. Nel segno della continuità proseguono le iniziative degli
Avamposti della Crusca: fra ottobre
e dicembre nelle sezioni soci di alcuni Coop.fi si svolgerà una serie incontri con esperti dell’Accademia,
cui seguiranno visite alla Villa medicea di Castello, sede dell’Accademia
dal 1972, e alla mostra dedicata al
vocabolario che si aprirà a novembre (i soci potranno usufruire di
visite dedicate).
Sin dai primi appuntamenti,
gli Avamposti hanno registrato
una viva partecipazione, grazie al
ruolo attivo delle sezioni soci coinvolte nel progetto (Pisa, Le Signe,
Valdisieve, Empoli, Firenze sud
est, Firenze sud ovest e Lucca),
ma anche al modo semplice e accattivante con il quale sono stati
affrontati i diversi temi linguistici. I
prossimi incontri saranno dedicati
al vocabolario. Tanti sono i dubbi
che possono venire parlando
o scrivendo, perciò sfogliare un
dizionario diventa davvero utile,
così come la consulenza che i rappresentanti della Crusca possono
fornire nel corso degli incontri.
La partecipazione è libera, ma per
consulenze linguistiche specifiche
è importante inviare in anticipo le
domande via mail. Le risposte direttamente agli incontri nei punti
vendita.
Incontra la Crusca

Nel periodo da ottobre a dicembre, l’Accademia della Crusca, con il supporto di Unicoop
Firenze e il co-finanziamento della

fare il vocabolario. Il Vocabolario
della Crusca nelle sue cinque edizioni (1612-1923)”. In mostra gli
originali, dal Seicento in poi, e vari
materiali d’archivio. Sempre nella
sede dell’Accademia, La Compagnia delle Seggiole metterà in
scena uno spettacolo dedicato alla
lingua italiana, mentre il Conservatorio Cherubini di Firenze e l’Associazione culturale Il foyer-Amici
della lirica terranno concerti di
musica classica. Gli eventi si articoleranno in diversi spazi dell’area
metropolitana di Firenze, come
i luoghi di Boccaccio a Certaldo,
Villa Il Gioiello a Firenze, o i punti
vendita Coop.fi che ospiteranno
gli incontri con i ricercatori della
Crusca (Lastra a Signa, Pontassieve ed Empoli).

La Crusca e noi
In autunno è protagonista
la lingua italiana

di Valentina Vespi

Città metropolitana, affianca il
ricco programma di “Incontra la
Crusca”. Per chi avrà la curiosità
di conoscere meglio il vocabolario e la sua storia, da novembre
2018 (festa d’inaugurazione il 12
novembre) fino a ottobre 2020,
nella sede dell’Accademia alla Villa
medicea di Castello, sarà allestita
la mostra “Si discorse del modo del

Per la consulenza linguistica
inviare le domande all'indirizzo mail

avamposti@crusca.fi.it
INCONTRI

13 ottobre, Pisa, Internet festival, Centro congressi
universitario Le Benedettine, ore 11
19 ottobre, Lastra a Signa, Coop.fi, ore 17.30
25 ottobre, Firenze, Centro*Ponte a Greve, ore 17.30
26 ottobre, Lucca, Coop.fi viale Puccini, ore 17.30
9 novembre, Pontassieve, Coop.fi, ore 17.30
6 dicembre, Empoli, Centro*Empoli, ore 17.30

Tra le numerose iniziative, domenica 14 ottobre alle 17.30 nella
Chiesa dei Santi Tommaso e Prospero a Certaldo Alta, Pupi Avati
presenterà il suo progetto di racconto cinematografico della vita
di Dante, mentre la Compagnia
teatrale dell’OraNona interpreterà
i passi del Trattatello in laude di
Dante di Giovanni Boccaccio. La
stessa compagnia sarà protagonista con una lettura del Decameron
martedì 6 novembre alle 17 nella
sede dell’Accademia della Crusca.
i Molti eventi sono gratuiti, con
accesso fino a esaurimento
dei posti disponibili. Per gli
eventi a pagamento sono
previste riduzioni per i soci
Coop. Gli spettacoli della
Compagnia delle Seggiole sono
a pagamento con prenotazione
al 3332284784 (dopo le ore 14).
Info 3666461986 lun, merc
(10-18); mar, gio, ven (10-15)
www.accademiadellacrusca.it
incontralacrusca@crusca.fi.it
www.unicoopfirenze.it
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Sostieni la ricerca
sull’Alzheimer.
Dal 4 al 17 ottobre
puoi farlo acquistando le confezioni della linea
pasta di semola integrale da 500 g De Cecco

o!

et.
i
a.

Al prezzo speciale di

1,49 €
2,98 € al kg

a conf.

EVENTI A SCONTO PER I SOCI

L’

11 ottobre apre al Palazzo
Blu di Pisa “Da Magritte a
Duchamp. 1929: il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou”.
Per la prima volta in Italia, l’istituzione francese presterà una serie
di capolavori di cui difficilmente
si priva, essendo esposti nella collezione permanente di quella che
è la più importante istituzione europea dedicata all’arte del Novecento. Il percorso espositivo e la
selezione delle opere è frutto della
curatela di Didier Ottinger, direttore aggiunto del Centre Georges
Pompidou.
“Surrealismo” era, secondo la
definizione che ne ha dato lo stesso
teorico del movimento, André
Breton nel primo Manifesto del
surrealismo del 1924, un “automatismo psichico puro mediante il
quale ci si propone di esprimere
sia verbalmente, sia per iscritto o
in altre maniere, il funzionamento
reale del pensiero; è il dettato del
pensiero, con assenza di ogni controllo esercitato dalla ragione, al di
là di ogni preoccupazione estetica
e morale”. E, per quanto riguarda in
particolare l’espressione figurativa
(pittura e scultura), lo stesso Breton
specificò successivamente come
alla base della pittura surrealista ci
fosse la presa di coscienza del “tradimento” delle cose sensibili, che
non davano più emozione e consolazione all’uomo, in quanto schiave
della logica convenzionale. Scopo
della pittura surrealista era dunque
da un lato sovvertire i rapporti fra le
cose, e dall’altro creare un mondo
nel quale l’uomo potesse trovare il
“meraviglioso”, un regno dello spirito nel quale emanciparsi da ogni
inibizione e complesso, finalmente
e incondizionatamente libero.
Sono circa 90 le opere, tra capolavori pittorici, sculture, oggetti,
disegni, collage, installazioni e fotografie d’autore che a Palazzo Blu
mostreranno la straordinaria avventura dell’avanguardia surrealista, attraverso i capolavori prodotti
al suo culmine e dunque intorno
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al 1929. Attraverso la quasi totalità dei capolavori surrealisti
conservati dall’istituzione francese – di René Magritte, Salvador
Dalí, Marcel Duchamp, Max Ernst,

Dormeuse,
cheval, lion
invisibles, 1930
di Salvador Dalì

ché con gli altri grandi dipinti di
Picasso, Miró, De Chirico, solo per
citarne alcuni.
Infine Marcel Duchamp con
l’opera L.H.O.O.Q. (versione del

Il “Grande
Surrealismo”
Dal Centre Pompidou di Parigi
al Palazzo Blu di Pisa
90 opere dei maggiori artisti
del primo Novecento
di Edi Ferrari

Giorgio De Chirico, Alberto Giacometti, Man Ray, Joan Miró, Yves
Tanguy, Pablo Picasso e molti altri,
per la maggior parte realizzati tra
il 1927 e il 1935 – la mostra presenta le opere dei principali artisti
surrealisti. Così Le double secret di
Magritte (scelto come immagine
per la mostra) dialoga con Dormeuse, cheval, lion invisibles di Dalí,
con i collage di Max Ernst, con le
sculture di Alberto Giacometti e
Man Ray, con le maschere in filo
di ferro di Alexandre Calder non-

LA MOSTRA
Fino al 17
febbraio 2019;
lunedì-venerdì
10-19, e sabato,
domenica e
festivi fino alle
20. Palazzo
Blu (lungarno
Gambacorti 9),
tel 0502204650,
www.palazzo
blu.org. Ingresso
in convenzione
per i soci.

1930: Duchamp ne realizzò diverse) che dissacra il dipinto più
celebre ed enigmatico del mondo,
La Monna Lisa di Leonardo da
Vinci: alla Gioconda, infatti, Duchamp aggiunge provocatoriamente baffi e pizzetto.
«La mostra - dice il presidente
della Fondazione Palazzo Blu,
Cosimo Bracci Torsi - conclude
un ciclo iniziato due anni fa con
Salvador Dalí e riprende la collaborazione con il Centre National
Georges Pompidou, alla quale si
deve lo straordinario successo di
“Modigliani et ses amis” di tre anni
or sono. “Da Magritte a Duchamp”
si tiene inoltre nel decimo anno
di attività di Palazzo Blu ed è l’iniziativa più importante fra le molte
organizzate per ricordare questo
s
anniversario».

Visite per i soci
MUSEO
MARINO MARINI

Autunno al Museo Marino Marini
di Pistoia con due appuntamenti per
visite riservate ai soci che vanno ad
aggiungersi alle altre convenzioni
(l’ingresso a 2 euro anziché 3,50; e il
noleggio della Borsa dell’artista, con
materiali per facilitare la partecipazione dei bambini e il dialogo intergenerazionale, a 1 euro anziché 3).
Il 21 ottobre (due turni, alle 16
e alle 17) visita guidata illustrando
le tematiche centrali del lavoro di
Marino Marini: il ritratto; il nudo femminile della simbolica Pomona; i
cavalli e i cavalieri. Per le famiglie,
l’11 novembre (alle 16 e alle 17.30)
visita animata e laboratorio creativo.
Il costo è di 2 euro a partecipante;
prenotazione obbligatoria entro il
giorno precedente o comunque fino
a esaurimento posti disponibili (tel
057330285).
i www.fondazione
marinomarini.it

Arezzo
LO SPETTATORE
AL CENTRO

Appuntamento dal 3 al 7 ottobre ad Arezzo con la terza edizione
del “Festival dello spettatore”, ideato
dalla Rete teatrale aretina, intorno
all’esperienza di Spettatori erranti.
In programma, fra gli altri appuntamenti, la presentazione delle prime
due puntate della serie televisiva L’a-

Qui sotto,
il Festival
dello spettatore.
A detra
Paolo Fresu.

mica geniale, dalla tetralogia best
seller di Elena Ferrante, con il regista
Saverio Costanzo (il 3 al cinema Eden); la giornata di studi intitolata “La
cultura è democratica?” (il 4 al campus universitario); lo spettacolo Macbettu (il 6 al Teatro Petrarca). Il festival
si conclude il 7 con Suoni erranti, una
performance itinerante fra le strade
del centro storico (alle 10.30) a cui
seguirà alle 11.45, in piazza San Jacopo,
uno spettacolo di teatro di strada.
Riduzioni per i soci su tutte le attività.
Il 25 ottobre prende il via, in collaborazione fra l’associazione Spettatori erranti, Rete teatrale aretina
e la sezione soci Coop di Arezzo, un
altro ciclo di “Conoscere e vedere il
teatro”, che prevede incontri dedicati alla conoscenza dell’esperienza
teatrale e alla visione di due spettacoli. Gli incontri sono a ingresso
libero e gratuiti, e si svolgono alle 18
nello spazio soci del punto vendita
Coop di via Vittorio Veneto.

Primo Conti
30 ANNI SENZA

Da Firenze a Fiesole tre mostre
per celebrare Primo Conti in occasione del trentennale della scomparsa (Firenze 1900 - Fiesole 1988).
La prima, “Fanfare e silenzi. Viaggio
nella pittura di Primo Conti”, a Villa
Bardini (Firenze) dal 3 ottobre al 13
gennaio, ripercorre le varie tappe
dell’opera dell’artista attraverso un
confronto con opere significative di
altri artisti, quali Carlo Carrà, Filippo
de Pisis, Umberto Boccioni e Pablo
Picasso.
Dal 10 ottobre al 13 gennaio, è allestita alla Fondazione Primo Conti
di Fiesole la mostra “Primo Conti; gli
anni del futurismo”, un approfondimento attraverso la partecipazione
alla rivista “L’Italia futurista”. Infine,
dal 10 novembre al 13 gennaio, negli spazi della Sala del Basolato, a
Fiesole, col titolo “Primo Conti, percorso nelle fotografie” viene presentata una selezione di fotografie
relative alla vita dell'artista.
i Per i soci ingresso in
convenzione a Villa Bardini
(Costa San Giorgio, 2),
tel 05520066206,
www.villabardini.it

FOTO R. CIFARELLI

SPETTACOLI
NEL
CARRELLO!
Fino al 3 ottobre, i soci
potranno acquistare per
ciascun concerto il 1°
settore scontato di 5 euro,
fino a un massimo
di 4 biglietti per tessera.
Per “Florence tattoo
convention”, accredito di
50 punti sulla Carta socio
per ogni biglietto
acquistato. Offerta valida
solo nei punti Coop/Box
office.

5-7 ottobre

FLORENCE TATTOO
CONVENTION

Firenze,
Fortezza da Basso
Non disponibile
30 ottobre

THE MUSICAL BOX
Firenze, Teatro Verdi
Da € 25 a 55 + d.p.
6 novembre

BRIT FLOYD

Firenze, Obihall
Da € 26 a 115
24 novembre

DIRE STRAITS LEGACY

Firenze, Obihall
Da € 28 a 59 + d.p.

Musica
JAZZ CONTEMPORANEO

La rassegna “A Jazz Supreme” –
otto concerti dedicati alle migliori
proposte del jazz contemporaneo –
inaugura la sua seconda edizione con
l’esclusivo concerto di Paolo Fresu e
Gianluca Petrella (12 ottobre, Teatro
Verdi di Firenze). Alla Sala Vanni in
piazza del Carmine, sempre a Firenze,
il 19 ottobre la band di Beppe Scardino; a seguire, il 26, il duo Iverson/Turner. A novembre, il 9 il Jakob Bro Trio si
esibirà a fianco di Joey Baron alla batteria e Thomas Morgan al basso; il 16 il
sestetto Stefano Tamborrino Seacup;
il 23 concerto per solo piano dello
statunitense Craig Taborn; chiude la
rassegna, il 30, l’ensemble Gabriele
Mitelli Ong Crash. Per i soci riduzione
del 20% (acquisto alla porta).
i www.musicusconcentus.com
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T

ra il 1504 e il 1508 Leonardo compilò a Firenze il Codice Leicester,
denso di pioneristiche
annotazioni e di affascinanti disegni, schizzi e diagrammi. Cinquecento anni dopo, in occasione
delle celebrazioni per la morte
dell’artista di Vinci, avvenuta nel
1519, l’opera torna a Firenze, alla
Galleria degli Uffizi, dal 29 ottobre
al 20 gennaio 2019.
Il tema centrale del manoscritto è l’acqua: natura, forza e
movimenti, tecniche e dispositivi
meccanici e idraulici innovativi per
piegarla a beneficio dell’uomo. Leonardo prende spunto da geniali
indagini teoriche e sperimentali
sull’elemento acqua per formulare
conclusioni rivoluzionarie anche
sulla natura degli altri elementi
(fuoco, aria, terra), per spiegare fenomeni astronomici come la luce
cinerea della luna e per formulare
ipotesi visionarie sulla formazione
e sulla continua trasformazione
del nostro pianeta, demolendo
con analisi acute la tradizionale
interpretazione della presenza di
fossili marini sulla cima dei monti
come conseguenza del Diluvio
universale.
Il Codice fu compilato da Leonardo negli stessi anni e mesi nei
quali compiva memorabili dissezioni anatomiche nell’Ospedale
di Santa Maria Nuova; concepiva
il progetto ambizioso di far volare
l’uomo, consegnando a un altro
prezioso manoscritto, il Codice sul
volo degli uccelli, oggi alla Biblioteca Reale di Torino, le proprie riflessioni e gli studi relativi a questo
obiettivo di inaudito ardimento;
era impegnato in un’impresa pittorica ambiziosa (la Battaglia di Anghiari a Palazzo Vecchio); studiava
soluzioni avveniristiche per rendere l’Arno navigabile da Firenze
al mare, per mettere riparo alle sue
continue esondazioni e introdurre
tecniche efficaci per proteggere
durevolmente le sponde del fiume
dall’erosione delle acque correnti.
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«L’esposizione del Codice Leicester di Leonardo, insieme ad
altri preziosissimi disegni e scritti
del genio da Vinci - afferma Eike
Schmidt, direttore degli Uffizi -,
dimostra il nostro impegno per
rendere accessibili tematiche
molto complesse della ricerca
scientifica e contestualizzare episodi fondamentali di storia della
scienza in una prospettiva del tutto
contemporanea».
La storia dell’opera è abbastanza travagliata: dopo la morte

VISITE SPECIALI
In occasione della
mostra i soci di
Unicoop Firenze
potranno usufruire di
speciali visite guidate.
Per informazioni
www.coopfirenze.
it/cultura, per
prenotazioni Toscana
Turismo tel. 055.2657451.

di Andrea Schillaci

Leonardo
a Firenze
Anteprima delle celebrazioni
per i 500 anni dalla morte del genio di Vinci,
con la mostra del Codice Leicester agli Uffizi

Vinci

AL MUSEO LEONARDIANO

Anche il Museo Leonardiano di Vinci organizza alcuni laboratori (con
agevolazioni per i soci Coop). Il primo, “Lo sguardo di Leonardo”,
propone di immedesimarsi nei panni dell’artista attraverso alcune
esperienze pratiche. Con un gioco a squadre i partecipanti sono
stimolati ad analizzare alcuni disegni leonardiani secondo un’ottica
particolare: artistica, scientifica o tecnica.
Nel secondo laboratorio, i bambini sono i protagonisti di
un’esperienza pratica di smontaggio e ricostruzione di modelli lignei
relativi ad alcune tra le più significative soluzioni tecnologiche ideate
da Leonardo e da altri ingegneri del Rinascimento.
L’ultimo, infine, è dedicato ai codici di Leonardo: i partecipanti
potranno visionare i facsimili dei codici conservati presso la
Biblioteca leonardiana e ripercorrere le vicende complesse, intricate
ed affascinanti alle quali questo inestimabile patrimonio andò
incontro dopo la morte dell'artista, avvenuta ad Amboise nel 1519, e
la successiva inevitabile dispersione.
i 0571933251, www.museoleonardiano.it

Studi sul
lume cinereo
della Luna,
tavola del
Codice Leicester.
Courtesy
Bill Gates.

Di sfondo
l'autoritratto
di Leonardo,
a destra la sua
Adorazione
dei Magi
(olio su tavola e
tempera, 1481 ca.,
Galleria
degli Uffizi).

di Leonardo ad Amboise nel 1519,
il Codice rimase nelle mani del suo
allievo Francesco Melzi per poi passare allo scultore Guglielmo della
Porta, quindi al pittore Giuseppe
Ghezzi che lo vendette nel 1717 a
Thomas Coke, futuro Earl of Leicester (di qui il nome dell’opera).
Nel 1980 fu acquistato dal miliardario Armand Hammer e, infine, nel
1994 ne divenne proprietario Bill
Gates, fondatore di Microsoft, che
per questa importante occasione lo
ha prestato agli Uffizi.
Anche digitale

I 72 fogli del Codice sono collocati nell’Aula Magliabechiana
degli Uffizi insieme ad altri preziosi originali di Leonardo prestati da altri musei. Grazie a un
innovativo sussidio multimediale,
il Codescope, il visitatore può sfogliare i singoli fogli sugli schermi
digitali, accedere alla trascrizione
dei testi e ricevere molteplici informazioni sui temi trattati. Sono
esposti anche alcuni spettacolari
disegni originali di Leonardo,
prestati da prestigiose istituzioni

italiane e straniere, realizzati in
quegli stessi anni, una stagione
davvero magica della storia di Firenze che vide la presenza contemporanea nel perimetro delle
proprie mura di grandissimi personaggi delle lettere, delle arti e
delle scienze. Non a caso, Benvenuto Cellini definì quell’ecce-

penetrante osservatore della natura,
ingegnere capace di concepire progetti di straordinario ardimento, e
interprete originale dei fenomeni
più significativi del macrocosmo
e del microcosmo, offre una visione intrigante della vastità inaudita degli orizzonti esplorati dalla
mente di Leonardo. Una mente
protesa a raccogliere le sfide
più complesse
e a mettere in
discussione le
conclusioni
stabilite dagli
autori più accreditati della
tradizione».
La mostra, realizzata da Gallerie degli Uffizi e
Museo Galileo
col contributo
di Fondazione
CR Firenze, è
a n c h e l ’o c casione per
zionale stagione fiorentina “La visitare la nuova sala dedicata a Leonardo, inaugurata agli Uffizi nel
scuola del mondo”.
«Il Codice Leicester - dichiara il luglio scorso, dove sono esposti
direttore del Museo Galileo e cu- tre dipinti realizzati per edifici di
ratore dell’esposizione, Paolo Gal- culto: il Battesimo di Cristo, l’Anluzzi -, frutto dell’ormai acquisita nunciazione e l’Adorazione dei
s
maturità come artista raffinatissimo, Magi.

Firenze

AL MUSEO GALILEO

Per i soci di Unicoop Firenze parallelamente alla mostra “Il Codice
Leicester di Leonardo da Vinci. L’acqua microscopio della natura”, il
Museo Galileo propone due laboratori tematici legati alla figura di
Leonardo: “Leonardo arte e scienza” e “Magia e artifici del pittore”.
Il primo è un percorso che illustra, attraverso i disegni dell’artista
scienziato, il legame tra le sue conoscenze sulla visione e le
tecniche di rappresentazione prospettica: semplici e divertenti
esperienze per comprendere il rapporto tra rappresentazione
artistica e percezione visiva, tradizione prospettica e attuali
immagini in 3D. Nel secondo i partecipanti saranno condotti in
uno speciale viaggio fino alle soglie degli effetti speciali del cinema.
Figure colossali, architetture deformate ed esempi spettacolari
tratti dai disegni di Leonardo illustreranno, in modo semplice e
divertente, la geometria prospettica e le sue distorsioni.
Agevolazioni per i soci tel 055265311
i www.museogalileo.it
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ETOLOGIA

A

lcune specie si dedicano poco, o nulla, ai
figli appena nati, altri
animali invece investono tempo ed energia nell’accudire la prole. Da cosa
dipende questa differenza? «I primi
devono puntare al successo riproduttivo investendo nel numero delle
uova o dei piccoli» spiega Elisabetta
Palagi, etologa presso l’Università di
Pisa. La comune tartaruga marina
Caretta caretta, per esempio, dopo
aver deposto e ricoperto di sabbia
circa 200 uova ritorna da dove è venuta, lasciando al proprio destino
la progenie. Chi non ha tifato, guardando i documentari, per questi impacciati piccoletti che devono, tra
mille ostacoli, raggiungere il mare?
Solo pochissimi di loro arriveranno
all’età adulta. «Il numero di figli si
riduce invece quando aumentano
le cure da parte delle mamme. Pensiamo agli elefanti, la cui gestazione
dura 22 mesi: dopo il parto possono
essere allattati anche per 6 anni».

Amore
di
mamma

di Silvia Amodio

Le strategie degli animali
nella cura dei piccoli:
il ruolo di mamma, papà e… nonna

il cavalluccio marino, dell’ordine
dei Syngnathiformi. La femmina
depone le uova nella sacca del
compagno, situata nel ventre, dove
vengono fecondate. Il momento
del parto, con tanto di contrazioni,
arriva 25 giorni dopo. Duemila
cavallucci, più o meno, vedono la
luce, ma solo poche decine arriveranno all’età adulta».
«Nelle specie dove i piccoli pasNon solo mammiferi
sano molto tempo con la mamma
Anche gli uccelli sono piutto- - prosegue Elisabetta Palagi - i figli
sto interessanti. «In questo pe- sono impegnati in attività che serriodo mi sto dedicando, insieme
alla collega Francesca Bandoli, allo
studio del comportamento del
pinguino africano (Spheniscus demersus). Questa specie forma coppie monogame: maschi e femmine
scelgono insieme il loro nido d’amore e solo dopo un lungo e complesso rituale di corteggiamento
depongono le uova. La cova delle
uova, solitamente due, la fanno
entrambi, dotati in fondo alla pancia di una placca incubatrice che
serve a coprire l’uovo e a tenerlo
alla giusta temperatura. Dopo la
schiusa i piccoli vengono nutriti
e accuditi, in egual misura, dai
due genitori». Si tratta, in questo
caso, di un impegno equamente
diviso tra maschi e femmine; un
modello familiare impossibile da
replicare quando la mamma allatta,
un compito che solo lei può assolvere. «Affascinante e bizzarro è
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vono al loro sviluppo cognitivo.
Abbiamo visto spesso nei documentari i giovani primati giocare,
imparare, sperimentare, costruire
utensili e sviluppare competenze
sociali indispensabili per stare con
gli altri. Il tutto sotto gli occhi attenti delle madri. Più la crescita è
lenta, più è lungo il periodo dedicato al gioco e alla sperimentazione,
attività indispensabili per la maturazione e l’apprendimento. Negli
scimpanzé di 4 o 5 anni, anche
dopo lo svezzamento, rimane un
legame giocoso con la madre che
contribuisce a formare la personalità di ciascun individuo». Sono
meccanismi simili a quelli umani.
Anche nello sviluppo cognitivo
dei nostri bambini, i pedagogisti
riconoscono un ruolo molto importante al gioco. Dagli animali abbiamo sempre da imparare e la loro
osservazione ci porta a indagare in
profondità e a comprendere anche
la natura umana.
W le nonne (e i nonni)

«Uno studio a lungo termine,
realizzato con gli elefanti asiatici
- conclude l’etologa - ha eviden-

ziato l’importanza del ruolo delle
nonne, oltre a quello delle madri,
nell’allevare la prole. Se una nonna
ha avuto molti figli, ha acquisito
un’esperienza preziosa che viene
messa al servizio dei nipoti, indipendentemente dalla sua età. In
termini pratici questo si traduce in
un aiuto concreto alla figlia, alleviandola dal peso della cura della
prole e dandole, in questo modo,
la possibilità di mettere al mondo
altri figli e, di conseguenza, favorirne il successo riproduttivo». s
Cetacei

LATTE INTERO

I cetacei, straordinari mammiferi marini a sangue caldo,
si distinguono in misticeti e odontoceti anche a
seconda di quello che mangiano. I primi (balenottere e
balene) si nutrono di plancton e altri microrganismi
che vengono filtrati attraverso i fanoni, mentre i
secondi (delfini, orche, capodogli) sono predatori dotati
di dentatura che si nutrono di pesci. I due gruppi
crescono i loro cuccioli in maniera differente. «E così sottolinea la ricercatrice Elisabetta Palagi - le balene e le
balenottere producono un latte ad alto valore proteico
che per il 50 per cento è composto da grasso; queste
mamme devono quindi accumulare peso prima del
parto. Per 5-7 mesi i figli (generalmente uno) ricevono
una vera bomba calorica che nel tempo si riduce del
contenuto in grassi. Gli odontoceti, invece, allattano da
un anno a tre, a seconda della specie. Il loro latte è
meno grasso, varia dal 10 al 30 per cento. Alcuni studi
affermano che più lungo è il periodo di allattamento
più lo sviluppo del cervello è complesso».
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NORDIC WALKING

Il buon
cammino

Buon fine
settimana

di Francesco Giannoni

Muoversi con i bastoncini: sport, salute e benessere

C

osa c’è di più semplice e naturale del camminare? Eppure, se ci pensiamo bene, è raro
che lo facciamo in modo corretto,
con il movimento pendolare delle
braccia, alternato a quello delle
gambe: gamba destra-braccio sinistro, gamba sinistra-braccio destro.
Mentre camminiamo, parliamo al
telefono, abbiamo la borsa, teniamo
una mano in tasca o, peggio ancora,
fumiamo: questo ci priva dei benefici della camminata naturale, a
livello metabolico e muscolare, provocando problemi posturali.
Per recuperarli, può essere d’aiuto
il nordic walking (camminata nordica).
Ne parliamo con Gabriella Bettello e
Giovanni Monello, istruttori federali di
Nordic Walking Active Toscana.
Questa attività sportiva è nata
nel 1997 dalla tesi di laurea dello studente finlandese Marko Kantaneva,
ed è in continua espansione. Si tratta
di uno sport completo in quanto
permette di usare oltre il 90% della
muscolatura attiva del corpo nel
gesto fisiologico del cammino.
Spiega Monello che «per recuperare la camminata naturale, con
l’uso corretto del busto, il nordic
walking si avvale dell’uso funzionale di due bastoncini appositamente progettati. La loro specificità è nell’impugnatura: una sorta di
guanto che fascia la mano come una
seconda pelle».
Per camminare bene, è importante anche appoggiare bene
il piede. «È fondamentale - prosegue Monello - la corretta rullata del
piede: prima il tallone, poi la pianta,
infine la punta».
Può sembrare complicato, ma è
semplice. Come camminare.
I benefici, però, sono molteplici.
Si riequilibra la postura, migliorano
la funzionalità cardiaca, la circolazione sanguigna e la respirazione.
Con l’uso corretto dei bastoncini, il
peso sulle articolazioni è allegge-
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rito, il corpo si riallinea e fa sì che la
colonna vertebrale, lavorando il più
vicino possibile al suo asse naturale,
migliori in molte delle sue patologie.
Inoltre il consumo calorico è incre-

Toscana da scoprire per
i soci di Unicoop Firenze
Il nordic walking
è nato come
allenamento
estivo per gli
atleti dello
sci di fondo.

Artimino (Carmignano)
Tenuta di Artimino

13 ottobre
Visita alla Villa Medicea La
Ferdinanda, patrimonio Unesco, e
degustazione di 3 vini della tenuta,
accompagnati dal tipico tagliere
toscano di salumi e formaggi, con
la guida di un sommelier.
€ 20

Casentino, Stia
Amici dell’asino

mentato, grazie alla spinta data ai
bastoncini.
«Non è la panacea per tutto - aggiunge Bettello - ma i vantaggi sono
tanti e innegabili. Dipende dalla frequenza dell’allenamento (praticato
una volta la settimana serve a poco,
come per ogni sport) e dalla correttezza del gesto tecnico». Per questo
non si può improvvisare, ma occorre
seguire almeno un corso di poche
lezioni, pratiche e teoriche, con un
istruttore qualificato.
s

I parchi

TRA PANORAMI E CASTELLI

Il 14 ottobre si terrà il Challenge, raduno nazionale di
scuole, istruttori e praticanti di nordic walking. Si
svolgerà su uno dei percorsi del futuro Nordic walking
park di Pelago, percorrendo un tracciato panoramico
fino al castello di Nipozzano. I nordic walking park
sono dei percorsi segnalati e selezionati per praticare al
meglio questo sport, con pendenze contenute e
sentieri ben battuti. Sono molto diffusi nel Nord Italia,
ora arrivano anche in Toscana, vicino a Firenze.
i www.nordicwalkingtoscana.it

31 ottobre e 2 novembre
Passeggiata pomeridiana in
compagnia degli asini verso
il castagneto multicolore che
ci regala l’autunno. Nel bosco
caldarroste e vin brulé davanti al
fuoco. Per i bambini battesimo
della sella in groppa all’asino e
“patente asinina”.
€9

Vinci
Oleificio Montalbano

27 ottobre , 11 e 17 novembre
Visita dell’oleificio, dimostrazione
di degustazione professionale
e degustazione di 3 diversi oli
extravergine. Per i bambini
programma dedicato. Pranzo
incluso.
Adulti € 10 - Bambini € 5

Careggine
(Castelnuovo Garfagnana)
Fonte Azzurina

20 ottobre
Visita alla fonte dell’acqua
Azzurrina e dello stabilimento
che l’imbottiglia. Raccolta di
castagne nel bosco intorno alla
fonte. Pranzo degustazione di
prodotti garfagnini presso la
Fortezza Monte Alfonso.
€ 10

i e prenotazioni: agenzie
Toscana Turismo, tel 0552345040

PIANTE

Fioriture
d’ottobre
Idee originali per abbellire
aiuole e vasi anche in autunno

FOTO F. MAGONIO

A

nche nel mese che segna in
modo netto il passaggio dalla
bella stagione al clima più fresco,
possiamo godere di tanti colori in
giardino e sui nostri balconi. Sono
tante le specie di piante ornamentali che sfoggiano i loro bei fiori in
ottobre e non solo pansé, eriche
e ciclamini. Una pianta di facilissima coltivazione per bordure e
aiuole, ma che si adatta bene anche
in vaso, è la Calluna: un piccolo
arbusto sempreverde che produce
molti fiorellini riuniti in piccole
pannocchie. La specie spontanea,
Calluna vulgaris, più conosciuta
col nome di “brugo”, era un tempo
molto diffusa anche in Italia. I colori sono moltissimi: dal bianco
puro si passa al granata, attraverso
i toni del rosa, salmone, lilla, viola,
fino al rosso. Il fogliame può va-

riare dal giallo chiaro al verde scuro,
attraversando i vari toni color terracotta. La Calluna predilige posizioni soleggiate (anche aperte,
perché tollera i venti), terreni ben
drenati e annaffiature regolari; attenzione quindi ai ristagni idrici e
all’eccessiva secchezza della terra.
Il periodo di messa a dimora, una
volta liberato il terreno dalle erbacce e arricchito con un poco
di torba, è metà autunno o inizio
primavera.
Tra le tante bulbose a fioritura
autunnale, forse la più elegante è
l’Anemone giapponese. Si tratta
di piante di facile coltivazione,
che si sviluppano bene se poste in
piena terra. Prediligono zone semiombreggiate, terreni piuttosto
soffici e ben drenati dove le loro
radici possano svilupparsi senza

di Càrola Ciotti

ostacoli. Questi bei fiori possono
comunque adattarsi anche in ampi
contenitori di almeno trenta centimetri di diametro. Gli anemoni
giapponesi impiegano in genere
circa due anni per cominciare a
regalarci abbondanti boccioli, poi
diverranno una presenza costante
in giardino. Le piogge autunnali
garantiscono loro buona salute,
ma se piovesse poco è bene annaffiarle un po’. Resistono bene al
freddo, non altrettanto al caldo:
nel periodo estivo, infatti, gli
anemoni potrebbero disseccarsi
completamente per ricomparire
alle prime piogge di autunno. In
presenza di clima molto rigido è
consigliabile pacciamare il terreno.
Al genere Sternbergia appartengono una decina di specie di
bulbose di piccole dimensioni, a
fioritura autunnale, della famiglia delle Amarillidacee; simili
nell’aspetto ai crocus, sono originarie delle regioni mediterranee
e dell’Asia minore. Si trovano a
volte allo stato spontaneo ma non
è permesso raccoglierle, poiché si
tratta di una specie protetta dalla
convenzione Cites, che tutela animali e piante rare e in via di estinzione. Ma si possono acquistare i
bulbi di Sternbergia lutea, meglio
conosciuta col nome di zafferanastro, che tra settembre e ottobre
regalano bei fiori a forma di coppetta, color giallo oro (attenzione
ai piccoli bulbi, che sono tossici).
Queste bulbose sono facili da coltivare poiché si adattano a ogni
tipo di terreno, fosse anche secco
o povero di sostanze nutritive, e
raramente vengono colpite da parassiti e malattie; prediligono posizioni luminose e soleggiate, ma
vivono bene anche vicino ad alberi
e arbusti che portano fogliame leggero in autunno.
s
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SALUTE

L’altro
cervello

N

egli ultimi anni, molti studi
sperimentali e clinici hanno
di Alma Valente
dimostrato che il nostro intestino
è molto più importante di quanto
si pensasse. Per questo se ne parla
come di un secondo cervello. Ma
sarà vero? «Tutti abbiamo speri- La stretta relazione
mentato nella vita che l’emotività tra intestino, emozioni
può avere importanti conseguenze e salute psichica
sul sistema intestinale - ci dice Andrea Galli, professore ordinario di
gastroenterologia dell’Università
di Firenze -; lo stress è spesso associato a spasmi, gonfiore, nausea e
vere e proprie malattie infiammatorie come le coliti».
L’apparato digerente adatta,
dunque, le sue funzioni
a stimoli provenienti
dall’esterno per garantire
la digestione?

Prevenzione dei tumori

«C’è una grande interconnessione tra i due cervelli, centrale
e intestinale, che giustifica come
l’emotività possa ripercuotersi
sul sistema gastro-intestinale, ad
esempio nei casi di colite, ma la
cosa si rende più complicata in
quanto il sistema funziona bidirezionalmente: infatti si ipotizza
anche che problematiche intestinali possano portare a sviluppare
alcune forme di ansia o depressione. L’intestino sembra aiutare a
fissare i ricordi legati alle emozioni
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«Se in salute, è in grado di difenderci dagli agenti esterni e avvisare anche il resto del corpo che
esiste un pericolo da fronteggiare,
così da poter mettere in moto tutte
le difese necessarie che vengono
organizzate dal sistema centrale.
Particolarmente utile a questo
scopo è anche la flora batterica
(microbiota), che garantisce il
benessere del nostro corpo, regolando la digestione dei cibi e producendo ormoni».
L’intestino ha un ruolo nella
genesi di disturbi mentali e
malattie neurodegenerative?

«C’è un’interazione molto
stretta tra i neuroni sensitivi e motori dell’intestino e del sistema
nervoso centrale. Infatti, questo
consiste in una rete di circa 500
milioni di neuroni con diverse funzioni che governa l’apparato digerente, per esempio controllando
i movimenti della muscolatura
liscia intestinale, la secrezione, l’assorbimento e il flusso sanguigno.
Queste cellule nervose ricevono e e segnala gioia e dolore, grazie alla
trasmettono segnali in relazione a serotonina, il neurotrasmettitore
sensazioni e stati d’animo interni, del benessere».
ma anche ad agenti esterni».
Sono le emozioni a
condizionare le funzioni
intestinali? O viceversa?

Questa interconnessione
può influenzare le difese
immunitarie?

SCOPRIRE L’ISPRO

È nato a gennaio dalla fusione di Ispo e Itt e ha come
missione organizzare percorsi di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione nel campo dei tumori e
promuovere la ricerca. Il 5 ottobre sarà l’occasione per
conoscere meglio l’Istituto per lo studio, la
prevenzione e la rete oncologica (Ispro). Nel corso
della mattinata saranno ripercorse le tappe che hanno
portato alla formazione dell’istituto e saranno illustrati i
piani per il futuro. Dalle 14 sarà possibile visitare i
laboratori dell’Ispro accompagnati dai ricercatori che
ogni giorno vi studiano i meccanismi che portano al
tumore (edificio Cubo 3, viale Pieraccini 6, Firenze). A
conclusione della giornata, che è aperta a tutti, un
momento musicale nella sede di Villa delle Rose (via
Cosimo il Vecchio 2).
i 05532697956, www.ispro.toscana.it
formazioneesterna@ispro.toscana.it

«Alcuni studi sono arrivati
a stabilire delle associazioni tra
squilibri della flora intestinale
e alcuni disturbi mentali. Tanto
che, soprattutto negli Stati Uniti,
si parla addirittura di usare “microbi dell’umore”, o “psicobiotici”,
come supplementi per migliorare la salute mentale. Uno degli
studi che ha inaugurato il filone
della ricerca su batteri e cervello
è stato condotto in Giappone nel
2004: i ricercatori dell’Università
di Kyushu scoprirono che topi
allevati in ambienti sterili, privi
di batteri intestinali, quando si
trovano in situazioni di stress
hanno in circolo una quantità di
cortisolo (l’ormone dello stress)
circa doppia rispetto ai topi normali. Un gruppo dell’Università
di Cork, in Irlanda, sta poi studiando i legami tra microbiota
e depressione a partire dall’osservazione che nell’intestino dei
pazienti depressi è presente una
minore diversità di batteri: l’ipotesi è che questo squilibrio possa
avere un ruolo nella genesi del disturbo. I ricercatori considerano
anche l’ipotesi che una dieta che
altera la salute dell’intestino, per
esempio un’alimentazione con
poche fibre, potrebbe renderci
s
più vulnerabili».

A CURA DELL’OSPEDALE PEDIATRICO MEYER
Riguarda sempre più
persone e i bambini
non fanno eccezione.
Il punto con il professor
Paolo Lionetti, responsabile
di Gastroenterologia
e nutrizione

Tutto sulla celiachia
o

Le pillole
del Meyer

da Unicoop
Firenze del 5/7/18
o 2,13
https://coopfi.
video/pillolemeyer-2

CONSIGLI
• Privilegiamo gli alimenti naturalmente privi di glutine come il riso, la polenta, le patate
• Seguiamo la dieta senza glutine senza errori e in modo rigoroso, ma senza
cadere in eccessi per la paura di “contaminazioni”. Ad esempio non è necessario
l’utilizzo di pentole dedicate alla cucina senza glutine: basta lavarle bene!

Che cosa è la celiachia?
La celiachia è un’intolleranza
permanente al glutine che si manifesta in individui geneticamente
predisposti, a qualsiasi età. Il glutine è una proteina presente naturalmente nella farina di frumento,
segale, orzo e avena.

Nel bambino quali sono
i campanelli di allarme?
In bambini piccoli i primi sintomi compaiono, ovviamente, dopo
il divezzamento, quando nella loro
alimentazione viene introdotto il
glutine. I sintomi classici sono la
diarrea, un rallentamento di crescita,
fino alla vera e propria sindrome da
malassorbimento. Nei bambini più
grandi sono invece più frequenti le
cosiddette “manifestazioni extraintestinali” come l’anemia sideropenica isolata o un ritardo di crescita.
La celiachia si può, inoltre, associare
ad altre patologie autoimmuni,
come la tiroidite e il diabete.

È meglio aspettare
a introdurre il glutine
nella dieta del bambino?
No, assolutamente. Gli ultimi
studi evidenziano che la celiachia
non si riesce a prevenire posticipando l’introduzione del glutine.
Pertanto si può tranquillamente introdurlo al momento dello svezzamento al sesto mese di vita.

A chi rivolgersi
se abbiamo dei dubbi?
È importante affidarsi a professionisti, senza improvvisazioni o
autodiagnosi. Nella grande maggioranza dei casi è il pediatra di famiglia che, in presenza di una sospetta
celiachia, prescrive i primi esami
specifici. Se questi risultano positivi, bisogna rivolgersi a un centro di
gastroenterologia pediatrica: nella
nostra regione abbiamo creato una
rete ad hoc e il Meyer fa da centro
di riferimento per i casi difficili e per
tutta l’area fiorentina. È importante

rivolgersi a un centro specialistico
perché bisogna interpretare bene i
risultati degli esami e, nella maggior
parte dei casi, procedere a una biopsia intestinale per via endoscopica.

Come si cura la celiachia?
A tutt’oggi la terapia di questa
condizione è la dieta senza glutine.
Si deve dunque escludere il frumento, la segale, l’orzo e l’avena. In
Italia non è semplice escludere il
grano dalla propria dieta, perché
abbiamo una miriade di prodotti
che lo contengono: pensiamo solo
alla pasta, al pane, alla pizza. L’industria, però, ha creato una vasta
gamma di prodotti senza glutine
che si riconoscono chiaramente dal
marchio della spiga di grano barrata. Il consiglio è tuttavia quello
di abituarsi, per quanto possibile, a
prediligere alimenti naturalmente
privi di glutine: dunque cereali come
il riso e il mais, piatti come la polenta, mentre il pane, ad esempio,
può essere sostituito con le patate.
Normalmente i bambini non hanno
difficoltà ad accettare questo tipo di
dieta e si abituano rapidamente alle
sostituzioni: fondamentale, in questi
casi, è però che i genitori per primi
accolgano serenamente la diagnosi
e la nuova dieta.
s

Appuntamenti

INSIEME PER IL MEYERPIÙ

Tutti coloro che volessero approfondire il tema della
celiachia nell’infanzia avranno la possibilità di farlo il 10
ottobre alle 17.30 al Centro*Montevarchi e il 24 ottobre
al Centro*Arezzo di Viale Amendola. La pediatra
dell’ospedale Meyer Sara Naldini, specializzata in
malattie gastrointestinali, sarà disponibile a incontrare
e a rispondere alle domande di genitori, nonni e di
chiunque voglia saperne di più su questa condizione.
Gli incontri fanno parte del progetto “Insieme per il
Meyerpiù”, che vede Unicoop Firenze e Fondazione
Meyer unire le proprie forze per rendere l’ospedale
pediatrico fiorentino più grande e ancora più
funzionale. Ricordiamo che è sempre possibile fare
una donazione a partire da 1 euro o da cento punti
della carta socio alle casse dei punti vendita Coop.fi.
Il ricavato sarà devoluto al progetto Meyerpiù.
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NOTIZIE DALLA TOSCANA
FIRENZE
LEGGERE
PER NON DIMENTICARE
Sono Stefano Massini e il
suo L’interpretatore dei
sogni i protagonisti del
primo appuntamento, il
10 ottobre, di “Leggere
per non dimenticare”,
l’ormai storico – siamo
alla 24ª edizione – ciclo
di incontri con scrittori,
storici e storici dell’arte,
filosofi, antropologi curato
da Anna Benedetti. Fra
gli altri protagonisti del
mese, Flavio Caroli e il suo
straordinario itinerario nei
luoghi della bellezza con
L’arte italiana in quindici
weekend e mezzo (il 17), e
Adriano Prosperi e la sua
monografia Lutero. Gli anni
della fede e della libertà
(il 31), presentato da Franco
Cardini e Hanz Gutierrez.
La rassegna prosegue
fino al 15 maggio. Alla
Biblioteca delle Oblate (via
dell’Oriuolo 24), sempre
alle 17.30. Ingresso libero.
i www.leggereper
nondimenticare.it

IN BREVE
a cura di Edi Ferrari

PRATO
FOTOGRAFI DI STRADA
Mostre, letture portfolio,
photowalk e dibattiti:
sono tante le iniziative di
“Prato Street Photography
Meeting”, il primo
meeting interamente
dedicato alla fotografia di
strada toscana. Oltre alla
mostra “6x7 quarantatré”,
la due giorni – il 20 e
21 ottobre – propone
anche una passeggiata
con la macchina
fotografica per le strade
di Prato, occasione per
migliorare la propria
tecnica confrontando
le foto e le esperienze
con alcuni dei migliori
street photographers
toscani; e l’opportunità
di far visionare un
proprio portfolio a
esperti del settore
di livello nazionale e
internazionale, che
saranno a disposizione
per dispensare consigli
e utili suggerimenti.
Appuntamento al
Chiostro di San Domenico.
La partecipazione è
gratuita.
i www.street
photographymeeting.it

LUCCA / CAPANNORI
IL JAZZ È DONNA
Sei date a ingresso
libero, con la possibilità
di dare un contributo
a un’associazione di
volontariato, un ricco
calendario di eventi
collaterali (mostre, jam
session, incontri) e una
conversazione finale,
sono la scelta artistica
PISTOIA
del Circolo Lucca Jazz per
BORGHI ABBANDONATI
la 14ª edizione di “Lucca
Si stima che siano circa
Jazz Donna”, che dal 29
6000 i paesi d’Italia
settembre al 21 ottobre
abitati da meno di
porterà, su diversi palchi
5000 persone; di questi,
fra Lucca e Capannori, 18
approssimativamente un
talenti al femminile di
migliaio di insediamenti
questo genere musicale.
sono completamente
Protagonista della
deserti. È stata soprattutto
conversazione finale
la montagna, le aree
di quest’anno (il 21 alla
alpine come quelle
chiesa di San Francesco a
appenniniche, a subire
Lucca) è Irene Grandi, sulla il fenomeno dello
scena musicale femminile
spopolamento: oltre
italiana da molti anni, con
900.000 persone negli
un repertorio vastissimo,
ultimi 60 anni. A questo
composto di grandi hit
fenomeno l’associazione
che nel tempo l’artista
‘9cento dedica il convegno
toscana ha vestito di mille “Da borghi abbandonati
colori; a seguire il suo
a borghi ritrovati”: il 26
concerto Acustica.
e 27 ottobre nella Sala
i www.luccajazzdonna.it. maggiore del Palazzo del
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Comune, esperti di tutta
Italia si confronteranno
su questo tema. Fra i
diversi eventi collaterali,
la mostra “Un lungo
viaggio nell’abbandono”,
che propone – dal 15 al
27 ottobre alla galleria
della Coop di Pistoia –
un’ampia selezione di
scatti fotografici nei
borghi abbandonati di
tutta Italia.
i www.associazione
9cento.com

CAMPI BISENZIO (FI)
INTERVISTE IMPOSSIBILI
Pinocchio e Cenerentola
(“minori stranieri non
accompagnati”), Masha
e Orso, la Bicicletta di
Gino Bartali, il maghetto
Harry Potter, sono alcuni
dei protagonisti de “Le
interviste impossibili”, il
ciclo di incontri in cui
alcuni personaggi della
letteratura infantile
e giovanile, o da essa

raccontati, verranno
intervistati su temi
d’attualità da scrittori,
giornalisti, studiosi. Il
progetto, sostenuto da
Unicoop Firenze, riprende
l’idea e il titolo di un
programma radiofonico
della Rai degli anni ‘70
in cui uomini di cultura
contemporanei fingevano
di incontrare personaggi
celebri di altre epoche.
Alla Biblioteca Tiziano
Terzani, sempre alle 17.30,
dalla fine di ottobre a
febbraio del prossimo
anno. Gli incontri sono
rivolti a insegnanti, genitori,
studenti e lettori curiosi.
i 0558966577
www.liberweb.it

EMPOLESE VALDELSA (FI)

Festival
delle narrazioni popolari

D

Ginevra
Di Marco,
Festival
delle
narrazioni

al 6 ottobre tre dei Comuni dell’Empolese Valdelsa –
Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Montespertoli
– saranno protagonisti di “Ci sono sempre parole. [non]
Festival delle narrazioni popolari (e impopolari)”, il primo
festival diffuso sulle narrazioni e lo storytelling (ossia
l’arte del narrare) che mette al centro le persone e i loro
racconti di vita quotidiana. A inaugurare la manifestazione
è “J.O.B.S. Join Our Blended Stories. Storie di lavoratori in
mostra”, al Palazzo podestarile di Montelupo dal 6 ottobre
al 16 dicembre: un’esposizione
dove il mondo del lavoro è
raccontato direttamente dai
lavoratori attraverso gli oggetti
che rappresentano i loro
mestieri, reinterpretati in mostra
da 16 artisti contemporanei.
A novembre, dal 9 all’11, la
manifestazione entra nel vivo
con “I racconti dei cittadini” a
Capraia e Limite: gli abitanti di
questi luoghi, accompagnati da
attori, racconteranno al pubblico
la loro storia in uno scambio
conviviale di parole ed emozioni.
In chiusura, il 30 novembre,
Ginevra Di Marco presenterà
Le narrazioni popolari, un
concerto/produzione unica
ispirato dai racconti dei cittadini.

i e programma
www.museiempolesevaldelsa.it

FIRENZE
IL ‘700 E LA MUSICA
AL MUSEO ZEFFIRELLI
“Firenze, il Settecento,
la musica” è il nuovo
progetto di Accademia
Bartolomeo Cristofori
e Fondazione Franco
Zeffirelli con l’obiettivo
di raccontare il ruolo
rivestito da Firenze nel
Settecento in ambito
musicale. Dopo la
conversazione-concerto
“Alla scoperta del
fortepiano” (il 2, ingresso
libero), si prosegue con
una rassegna di concerti,
il 5, 9 e 13 (ingresso 10
euro). Negli stessi giorni,
percorso all’interno del

museo per scoprire le
messe in scena di Zeffirelli
dedicate all’opera del
Settecento, l’esclusiva
opportunità di visitare
la biblioteca e l’archivio
personali del maestro
(ingresso col biglietto del
Museo e prenotazione
obbligatoria: per i soci
ingresso promozione 2x1
per il Museo, ossia due
ingressi al prezzo di un
biglietto intero).
i www.fondazione
francozeffirelli.com

Foto sopra,
Sala della Musica,
Museo Zeffirelli

SESTO FIORENTINO (FI)
INTERCITY VA A LONDRA
È dedicato a Londra e
al teatro britannico il 31°
festival “Intercity”, che
si apre al Teatro della
Limonaia il 28 settembre
nel segno della scrittrice e
drammaturga Sarah Kane,
che proprio il festival ha
fatto conoscere in Italia,
con la nuova produzione
4:48 psicosi. “Intercity
London III” prosegue
fino al 28 ottobre fra
teatro, letture, incontri
con gli autori, mostre,
workshop. Ai nastri di
partenza (avvio previsto a
novembre) anche i corsi
di teatro per giovani e

FIRENZE - INCONTRI CON LA CITTÀ

Il ‘68 in riva all’Arno

F

u un movimento di contestazione globale che si propagò attraverso l’Europa, gli Stati Uniti e oltre, e che in Italia si sviluppò con
caratteristiche specifiche. Ancor più peculiari furono quelle del ‘68
fiorentino e in particolare la riflessione che scaturì nella comunità universitaria. Ne parleranno Monica Galfrè e Simone Neri Serneri, docenti
di Storia contemporanea all’Università di Firenze, nel corso dell’incontro “L’ordine infranto. Il ‘68 globale in riva all’Arno” in programma domenica 7 ottobre (10.30, Aula magna dell’Ateneo, piazza San Marco 4,
Firenze). Si tratta del primo appuntamento del ciclo 2018/19 di “Incontri con la città. Leggere il presente per comprendere il futuro”, lezioni
domenicali rivolte a tutti, svolte da docenti e ricercatori su argomenti
di attualità. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di
Firenze, in collaborazione con Unicoop Firenze.

i Il programma completo è disponibile online su www.unifi.it

adulti: stage e workshop
condotti da professionisti
ed esperti affiancano il
lavoro del corpo docente
permanente. Riduzioni per
i soci sia per il festival sia
per la scuola.
i 055440852
www.teatro
dellalimonaia.it
SCANDICCI (FI)
PORTE APERTE
ALLA SCUOLA
CANI GUIDA PER CIECHI
Il 20 ottobre torna
l’Open day della Scuola
nazionale cani guida per
ciechi e della Stamperia
Braille, strutture della
Regione Toscana che
forniscono servizi a
favore delle persone
con disabilità visiva. Ci
saranno dimostrazioni
pratiche del lavoro degli
istruttori con i cani guida,
la presentazione dei

progetti di pet therapy
e del lavoro della
Stamperia. In programma
anche iniziative di
sensibilizzazione sulle
problematiche delle
persone con disabilità
visiva: tra queste, giochi
per bambini e alcune
dimostrazioni di sport
praticati da non vedenti.
Villa Martini, via dei Ciliegi
26, dalle 10 alle 18.
i Per la caccia al tesoro
è gradita la preiscrizione:
tel 0554382850
scuola.cani.guida@
regione.toscana.it

PISA
INTERNET FESTIVAL
Dall’11 al 14 ottobre torna
a Pisa “Internet festival”
(nella foto sopra, l'edizione
2017), il maggior evento su
scala nazionale dedicato
all’innovazione digitale,
ai suoi protagonisti e
al futuro della Rete. La
parola chiave di questa
edizione è #intelligenza,
intesa come ricerca
di soluzioni #smart,
#efficienti e #sostenibili.
Il festival, alla sua ottava
edizione, ha in programma
decine di eventi in tutta
la città per raccontare
quanto avviene nel
mondo digitale, tentando
di leggerne in anticipo le
tendenze, individuando,
quando possibile, criticità
e opportunità. Tra le aree
tematiche del Festival
“Intelligenza artificiale e
nuovi diritti”, “Gamebox”,

“Book(e)book”; confermati
i “T-Tour”, i percorsi
educativi e formativi che
stimolano la curiosità e
propongono strumenti
utili a orientarsi nello
sconfinato mondo della
Rete e della tecnologia.
E poi non mancheranno
incursioni nel mondo
dello sport, della musica,
del teatro, del cinema
e dell’enogastronomia
sensoriale. Tra i relatori
gli scrittori Alessandro
Baricco e Marco Malvaldi,
il massmediologo Derrick
De Kerckhove, l’esperto
di frodi informatiche
Umberto Rapetto, gli
allenatori di calcio Cesare
Prandelli e Carolina
Morace, il cacciatore
di bufale David Puente.
Ingresso libero.
i www.internetfestival.it
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A SOLI 9 € AL MESE
Promozione valida
dal 6 settembre al 24 ottobre 2018

30 GIGA in 4G

MINUTI ILLIMITATI
SMS ILLIMITATI

IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!

SCOPRI LA NUOVA
APP COOPVOCE!
L’offerta è valida per chi attiva CoopVoce 6 settembre al 24 ottobre 2018 e prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 30 GIGA di traffico internet in 4G, chiamate e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili. Le connessioni
internet sono tariffate a singolo kbyte. Al superamento dei Giga compresi nel mese, il traffico internet è inibito. La promozione ha un costo di 9 € 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.

