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PRESTITO SOCIALE

vincolati di fatto
Già molti soci lasciano
inalterato il Prestito
per anni. Un modo
per premiarli

di
alberto Migliori
Consigliere delegato
all’amministrazione,
finanza e controllo gestione

Il Prestito vincolato nasce per un verso con l’intento di creare uno strumento per
premiare la fedeltà, costante e continua nel tempo, di una parte consistente dei
soci prestatori e, insieme, con lo scopo di arricchire l’istituto del Prestito sociale,
modernizzandolo con una variante tecnica sempre più in uso nel mercato
finanziario, quella appunto del deposito vincolato.
In parole povere, si è trovato il modo di dare di più a chi già oggi mantiene per lungo
tempo il suo denaro in cooperativa. In effetti la gran parte dei soci tiene fermo il
Prestito per molti anni. Per adesso, si è scelto un vincolo abbastanza limitato nel
tempo, cioè 18 mesi, per consentire una certa flessibilità al socio prestatore e non
impegnarlo eccessivamente in termini temporali.
L’adozione di questo tipo di contratto, secondo le logiche della fiscalità applicata
alle rendite finanziarie, dovrebbe portare, almeno alla lunga (ma si spera anche
nel breve) a un alleggerimento della ritenuta d’acconto che, nel caso del vincolato,
dovrebbe scendere nuovamente al 12,5%, rendendo ancora più redditizia questa
forma di investimento.
Proprio sotto il profilo del rendimento, la volontà della cooperativa è quella di
mantenere sempre un differenziale significativo tra le due remunerazioni.
Ecco perché il Consiglio di gestione ha deciso di innalzare, a partire dal 1°
giugno 2011, il tasso del Prestito tradizionale “a vista” dello 0,25% e quello
del vincolato dello 0,50%, portandoli, rispettivamente, all’1,65% lordo (1,32%
netto) e al 2,50% lordo (2% netto), con un differenziale tra le due tipologie dello
0,85% lordo (0,68% netto).
Ora, poiché le previsioni sui tassi sono a crescere e già la Banca centrale
europea ha innalzato il tasso dall’1% all’1,25%, e molti pronosticano un
ulteriore incremento all’1,75%, è naturale immaginare, in futuro, ulteriori
occasioni per altri incrementi significativi e differenziati, del tipo di quello del
1° giugno scorso.
Con questa modifica, inoltre, si è anche aperto un periodo di analisi su
possibili ulteriori proposte che potranno essere aggiunte in un prossimo
futuro. Ciò appunto con l’ottica dell’aggiungere e mai del sostituire, nel senso
che i metodi tradizionali saranno mantenuti e, a essi, si
aggiungeranno altre opportunità.
Quindi resta un Prestito sociale “svincolato”, per
quei soci che hanno bisogno di una riserva
di danaro pronta ad essere utilizzata in
caso di bisogno. Per gli altri, che questa
“riserva” l’hanno già, la possibilità
di avere un rendimento maggiore
per i propri risparmi. Per tutti la
sicurezza e la convenienza di
sempre del Prestito sociale.
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arte
e filoSofia

di
Sara Barbanera

Foto S. BarBanera

hi cerca, trova... e, a guardarsi bene intorno, le novità che si
trovano nel mondo Coop sono
davvero tante. Un volo libero fra le
sezioni soci svela un panorama originale e, qualche volta, inaspettato.
Le attività ben rodate che da anni le
sezioni organizzano, come i corsi di
cucina e le gite turistiche, si accompagnano ad un calendario di proposte decisamente nuove.

Scaffale scambia-libro

culturA

Fra le novità un “Corso di educazione all’ascolto” della sezione
soci di Fucecchio. «Negli incontri
proponiamo varie tecniche - dichiara Barbara Grassini, uno dei
due animatori del corso - che coinvolgono la persona su tutti i piani:
il disegno, la danza, il teatro ed
altro, e favoriscono l’espressione di
sé a 360°, cosa che nella vita di tutti
giorni è piuttosto limitata». «La
risposta del pubblico è stata notevole - ribadisce l’altro protagonista
del corso, Giampaolo Bonino - ed i
38 iscritti coprivano una fascia di
età che andava dai 28 agli 80 anni!
Questo è un segno che davvero si
ha bisogno di ascolto, di stare con
gli altri a tutte le età e che tutti sono
capaci e adatti a questo».
Se Fucecchio ha aperto la strada,

il sapore del sapere
Scienza, arte, sociologia, psicologia...
e tanto altro nell’impegno
culturale delle sezioni soci

un carrello della spesa, insieme ad
oggetti comuni... ci sembrava un
po’ azzardato. Non ci aspettavamo
certo il pubblico numeroso che da
subito ha frequentato i nostri corsi

Foto tOrrini FOtOGiOrnaliSMO

aScoltare
e comunicare

A guardare bene indietro nel
tempo, è stata proprio la sezione
Firenze Sud Est a tentare esperimenti audaci con il corso di storia
dell’arte e quello di filosofia del professor Valerio Del Nero che è ormai
un appuntamento fisso. «All’inizio - racconta Marina Trambusti,
presidente della sezione soci - eravamo scettici anche noi: mettere
idealmente i grandi pensatori in

PresTiTo dei libri

biblioteche Al centro
Per coloro che amano la carta e l’odore d’inchiostro, il 2011
offre comunque una grande novità avviata con il progetto
“alimenta gratis la mente: Biblioteche di toscana e Coop”.
In verità alcune sezioni, da empoli a Pistoia a firenze Sud
ovest, hanno già da tempo una propria biblioteca che ora sarà
inserita nel circuito regionale di biblioteche grazie al recente
accordo fra regione ed Unicoop firenze. Se la montagna non
va a maometto, è maometto che va alla montagna, spiega
Grazia asta, responsabile della Biblioteca delle oblate di
firenze: «In Italia abbiamo indici di lettura bassissimi,
concentrati su poche fasce di popolazione. La collaborazione
con Coop punta ad un grande obiettivo: portare i libri nella
vita d’ogni giorno, vincendo la resistenza alla biblioteca come
luogo polveroso e per pochi eletti». Gli spazi delle sezioni soci
sono molto frequentati da chi viene apposta o passa per caso:
da ora il prestito e la possibilità di scambiare libri
gratuitamente saranno un motivo in più per fermarsi, magari
anche a leggere in compagnia. Il servizio è già attivo in molte
sezioni soci e si allargherà a tutta la toscana, accompagnato
da iniziative collaterali. (S.B.)
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Paul Ginsborg presenta il suo libro al Centro*Gavinana

già si profilano nuove esperienze nel e tuttora lo fa, puntuale e sempre
calendario invernale di altre sezioni più ampio».
soci: a Firenze Sud Est e a Pistoia
Nelle altre sezioni si va dalla
partiranno corsi di comunicazione rassegna letteraria di scrittori itasull’autostima e sulla relazione con liani e stranieri sull’immigrazione
l’altro. «Nei nostri corsi - illustra a Pistoia (“Ri - conosciamoci”), al
Paola Macrì, una delle esperte pre- corso di teatro a Firenze Nord Ovest
sente agli incontri - emerge sempre (Carlo del Prete), fino alle lezioni di
lo stupore dei partecipanti rispetto ai storia con visite guidate per il 150°
propri comportamenti automatici e anniversario dell’Unità d’Italia a
involontari che portano a scambi Firenze Sud Ovest (“La Firenze al
negativi con gli altri. Il corso fa luce tempo di Dante - architettura, arte,
sui meccanismi che, se ben gestiti, urbanistica”). A Pistoia, il successo
permettono di creare relazioni equi- del recente corso di scrittura autolibrate e costruttive. In fondo anche biografica (“La penna che cura”) è
in questo è il segreto del benessere: stato tale che i partecipanti stessi
stare bene con gli altri è anche stare hanno chiesto una seconda ediziobene con se stessi».
ne per l’autunno 2011.

Scienza
in primo piano

Foto S. Barbanera

E se qualsiasi scienza può entrare nel carrello, nel panorama
non poteva certo mancare un’incursione nei numeri: a Firenze Sud
Ovest si è da poco concluso il ciclo
di incontri “Matematica in Toscana
fra Medioevo e Rinascimento”.
«Con un approccio divulgativo, i
docenti universitari hanno illustrato il rapporto fra scienza e realtà del
tempo, il significato e l’uso dei numeri nel commercio, nella guerra
e nella vita di ogni giorno - spiega
Gabriella Iacopini, presidente della
sezione soci. Al corso ha partecipato
un pubblico adulto, affiancato da
studenti che lo hanno inserito come
credito scolastico riconosciuto con
attestato».
I numeri, anche quelli digitali
dell’informatica e della tecnologia,

Biblioteca al Centro*Ponte a Greve

è venuta in “trasferta” nei centri
commerciali Coop.
Anna Benedetti, responsabile
del progetto, ha definito entusiasmante l’esperienza: «I temi hanno ritrovato forza perché trattati in
modo non specialistico. Gli autori
erano a loro agio a contatto con il
pubblico che ha partecipato con
domande interessanti e a volte
molto divertenti. Abbiamo lavorato alla preparazione dell’incontro,
creando attesa e atmosfera per
l’arrivo dello scrittore ed enigmista
Stefano Bartezzaghi: due cartelloni di parole crociate con grosse
matite hanno richiamato i frequentatori Coop, divertiti dal gioco
e dalla curiosità».
Sempre sui libri, ecco un’altra
iniziativa partita a maggio ed in
programma per l’autunno 2011:
Gian Burrasca tornerà “sugli schermi” delle sezioni soci con il progetto
di Bruno Santini, attore e giornalista, a cento anni dalla prima uscita
del Giornalino di Vamba. Sarà
la sezione soci Firenze Nord Est a
dare il via ad ottobre, con quattro incontri di lettura e proiezione
dello sceneggiato televisivo di Lina
Wertmüller, interpretato da una
scatenata Rita Pavone (1964).
Anche nei prossimi mesi, ce ne
sarà per ogni gusto... e chi cerca
trova: un ricordo, una riflessione,
un suggerimento o magari proprio
un libro, da tenere sempre in borsa
come buon compagno di viaggio. n

trovano sempre più spazio fra le ini- Toscana in tavola
ziative delle sezioni: recentissimo, è
il primo degli incontri su “Internet: A tutto fuoco
fra rischi ed opportunità” a Firenze
Nonostante l’adozione del terzo turno e l’adozione di tutte le
Nord Ovest (Centro Doc - via Vittorio misure per aumentare la produzione di vassoi, insalatiere e
Emanuele); all’affollato incontro di coppette, lo stabilimento di Sesto Fiorentino della Richard
maggio ne seguiranno altri sull’im- Ginori, non ce l’ha fatta a rispondere alle richieste dei nostri
portanza quotidiana delle nuove clienti che fanno la collezione dei bollini. Soprattutto le
tecnologie, con indicazioni su come coppette sono introvabili da almeno due mesi, mentre vassoi
non rimanere intrappolati nella e insalatiere arrivano nei punti vendita e spariscono subito.
Così, la direzione della fabbrica ha deciso d’investire in un
rete del mondo virtuale.
Autori
e attori

Infine, un cenno alla rassegna “Leggere per non dimenticare”
della Biblioteca delle Oblate, che
già nella stagione appena scorsa

nuovo macchinario in grado di aumentare notevolmente la
produzione, mantenendola di alta qualità e a Sesto. La nuova
macchina sarà pienamente operativa dal 1° agosto. Quindi in
due mesi dovremmo soddisfare tutte le richieste, infatti la
consegna delle porcellane è stata prorogata al 30 settembre e
quella della distribuzione dei bollini al 1° agosto. Quindi non
c’è bisogno di rincorrere le agognate ceramiche: un po’ di
pazienza e tutte le “schede” con i bollini saranno onorate.

Ambiente

Su internet
in verde

Un portale tutto dedicato ai
consumi eco-compatibili

D

ue campagne ambientali
entrambe in svolgimento
(“Boschi e foreste” contro la
deforestazione e “Acqua di casa mia”
per il consumo corretto e consapevole
dell’acqua), un impegno sui temi della
sostenibilità trasversale che passa dai
prodotti alla loro confezione, includendo
i punti vendita fin dalla fase della loro
progettazione.
www.coopambiente.it il neonato
portale green di Coop Italia rappresenta
un’autentica novità e un unicum fra le
imprese della grande distribuzione in
Italia. I precedenti infatti sono europei
e tutti di stampo cooperativo: analoghe
esperienze fra le Coop di nord Europa e
Svizzera. Coop rilancia così la sua presenza sul web con l’obiettivo di ancorare
sul nuovo portale molti dei contenuti già
veicolati nel sito istituzionale (www.ecoop.it) e potenziare così i propri messaggi verdi.
La pagina home si apre sulla nuova
campagna contro la deforestazione e
spazia sulla campagna Acqua e sulla
presentazione della linea Viviverde che
contempla al proprio interno i prodotti
a marchio ecologici e biologici. Ricco il
corredo multimediale comprensivo degli
ultimi spot a tema, protagonista Luciana
Littizzetto, e simbolica la suddivisione
tematica strutturata in Terra, Acqua,
Aria che offre all’utente una navigazione
organizzata e di facile comprensione.
È in primo piano inoltre l’accesso
ai social network (Facebook, Twitter,
YouTube) per stimolare la discussione
sui differenti temi affrontati. Completano il quadro la sezione dedicata ai
punti vendita sostenibili e il “Compro
Verde”, ovvero oggetti utili e green tra
cui le bat box per pipistrelli in cerca di
nidi. Molte le novità che saranno rese
disponibili: fra cui il “calcolatore energetico”, un’applicazione che aiuterà
le famiglie per una “spesa a impatto
zero”, fornendo interattivamente tutte
le indicazioni sull’impatto ambientale
dei nostri comportamenti quotidiani;
un Manuale per il risparmio energetico:
una guida di semplice lettura che, in 8
mosse, suggerisce i principali interventi
e comportamenti che possiamo attuare
per ridurre i consumi nei diversi ambienti
domestici e nelle azioni della nostra vita
n
quotidiana. 
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ATTUALITÀ

ensavo fosse un gioco sopravtano. Furono tre ragazzi ad avere Uno dei tre ragazzi, Walter Morrison,
vissuto solo nel ricordo di noi
l’idea di migliorare queste presta- riuscì a convincere un’azienda a
ultraquarantenni, ormai più
zioni. Dopo numerosi esperimenti, produrlo in serie. Era il 1957. Da
vicini ai 50 che ai 40. E invece il fririuscirono ad ottenere un disco di allora il frisbee è diventato un vero
sbee esiste ancora, ed è pure molto
plastica aerodinamico, dal bordo e proprio fenomeno di costume, con
richiesto. In questo periodo nei nearrotondato, perché volasse con oltre 200 milioni di pezzi venduti in
gozi di giocattoli è esposto sugli scafpiù facilità e potesse essere preso tutto il mondo.
fali in bella vista, impossibile non
senza farsi male alle mani. Il “disco
In Italia il frisbee è arrivato nei
notarlo nella sua versione da spiagdi Pluto”, questo il primo nome del primi anni ’70. A diffonderne la
di
gia, coloratissima. «Lo acquistano
frisbee, fu messo in vendita nel 1948. cultura come attrezzo sportivo fu
Silvia Ferretti
persone di tutte le età, genitori per
Valentino De Chiara, campione di
giocare con i propri figli, adolescenfreestyle, il frisbee acrobatico. Quasport estivi
ti per divertirsi con gli amici. Ma c’è
anche chi si diverte ad insegnare al
proprio cane a saltare e ad afferrarlo
con la bocca al volo». Proprio come
sulle spiagge della California, penDagli anni ’80 a oggi
so. E in effetti il frisbee arriva dagli
si contemporaneamente in Toscana
Stati Uniti. Guardo il prezzo: 1 euro.
nasceva il Frisbee club Scandicci,
In fondo è soltanto un pezzo di plaa fondarlo un giovane fiorentino,
tra gioco e sport
stica, ma rimango comunque sorpresa. «Ci sono anche altre versioni continua la commessa - tutte però a
buon prezzo, la più cara costa 5 euro.
È anche per questo che il frisbee non
è passato mai di moda». Il massimo
della popolarità però lo raggiunse
tra la fine degli anni ’70 e gli anni
’80. Insieme ai teli da mare, alle creme solari e alla radio - non l’ipod con
le cuffiette, ma quella grande, con le
casse che rimbombavano, quando
si alzava il volume al massimo - un
posto per il frisbee si trovava sempre.
Andavamo alle spiagge bianche, a
Rosignano Solvay, dalla mattina alla sera. Tornavamo ustionati, le creme solari in fondo alla borsa, inutili, perché faceva fatica spalmarsele
e ancora non si sapeva niente del buco dell’ozono e dei raggi UV. Passavamo ore a lanciarci il frisbee, maFrancesco Ruocco, il primo medico
schi e femmine, tutti alla pari: cer- bUrla beacH cUP
sportivo della Nazionale italiana di
to, qualcuno era più bravo, ma anfrisbee, nata una decina di anni
che se un po’ traballante il disco co- torneo di frisbee su sAbbiA
dopo. Oggi Ruocco, specialista in
munque volava, e nessuno faceva a settembre oltre mille ragazzi e ragazze di tutto il mondo si
anestesia, riabilitazione, medicina
ritroveranno a torre del Lago Puccini (Lucca) per partecipare
mai una brutta figura.
subacquea e sportiva, è direttore
al “Burla beach cup”, il torneo internazionale di beach
della Camera iperbarica dell’ospeultimate, la versione su sabbia di frisbee a squadre.
dagli uSa a Scandicci
dale fiorentino di Careggi.
All’inizio furono teglie di pla- L’appuntamento è da venerdì 16 a domenica 18 settembre alla
Sport per tutti
stica per torte confezionate dalla spiaggia delle Cooperative in viale europa (bagni Le Dune,
misericordia e Croce Verde).
Il
frisbee è anche una disciplina
pasticceria “Frisbie Pie Co”. Era la tre
giornate di sole, sport e mare, per assistere a gare
sportiva. In Toscana sta avendo un
fine degli anni Quaranta, riforniva spettacolari e saperne di più su questa disciplina. La fifd
di crostate le mense scolastiche del (federazione italiana flying disc) sarà presente con un gazebo, discreto successo l’ultimate, sport di
squadra di cui esiste anche una verNew England. “Spolverate” le torte, e uno staff di istruttori federali sarà a disposizione per
sione su spiaggia (beach ultimate).
gli studenti si divertivano a lanciarsi insegnare le tecniche di lancio e altre prove gratuite.
«È uno sport adatto a tutti e per tutte
in cortile le teglie che con una giusta Info: Paul Bernier 3454975071, burladisc@yahoo.it;
le età - spiega Paul Bernier, camrotazione volavano più o meno lon- www.tuscanultimate.com

Quelli che… il frisbee
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pione di ultimate, belga di nascita
ma toscano di adozione -. Si può
cominciare a lanciare da bambini
e non smettere più... Si gioca su erba
e su sabbia, rispettivamente con 7
e 5 giocatori, ed è l’unico sport a
squadre miste, uomini e donne
fianco a fianco, alla pari».
Negli ultimi anni
l’ultimate ha visto
C’è un’altra
crescere in maniera particolariesponenziale
tà che rende
le adesioni: in
questo sport
Toscana ci sono due davvero uniimportanti squadre, a
co: nelle gare
Viareggio e a Pratodi ultimate
Firenze, campione
l’arbitro
non
d’Italia 2009. Per
esiste.
«In
conoscere le dieci
pratica
ogni
regole da seguire in
giocatore è
campo www.fifd.it

chiusi dellA vernA

i miSteri del
PinturiCCHio

Un quadro affascinante fra
le bellezze della natura e
il misticismo dei luoghi

A

l’inTervisTaTo
Paul Bernier,
campione di Ultimate
e fondatore della
squadra di PratoFirenze i “Flying Bisc”,
i “bischeri volanti”,
vicepresidente
Tuscan Ultimate

rte, luoghi sacri e natura. Fare
una bella gita a Chiusi della
Verna, questa estate, non solo
è un’occasione unica per vedere una
splendida opera di Bernardino di Betto
Betti, maestro umbro più noto come
Pinturicchio (Perugia, 1452 circa - siena,
1513), ma anche per visitare i luoghi bellissimi che fanno da cornice naturale al
paese dell’appennino tosco-romagnolo,
(in provincia di arezzo): il Parco nazionale
delle foreste casentinesi e il santuario di
san Francesco, situati all’interno dell’itinerario michelangiolesco.

la mostra, corredata di numerosi
pannelli a descrizione del percorso di
recupero e restauro, si trova nella podesteria che ospitò la famiglia di Michelangelo durante gli anni della Repubblica
fiorentina.
Qui il giovane Michelangelo trasse spunto per una delle sue opere più
celebri. affacciandosi all’esterno del
palazzo, con lo sguardo verso il monte
della Verna, è infatti visibile il profilo della
Roccia di adamo, il masso su cui giace il
primo uomo mentre riceve la vita da Dio,
rappresentato nella Creazione sulla volta
della Cappella sistina.
un connubio perfetto, dunque, d’arte rinascimentale, che trova spazio ai
piedi del santuario francescano della
Verna, anch’esso tappa fondamentale
del percorso turistico della zona. il santuario è un complesso architettonico che
sfida la forza di gravità, arrampicandosi
su un costone di roccia reso celebre dalla

Il Bambin Gesù delle Mani, particolare

arbitro per se stesso e per gli altri - continua Paul -. Ognuno si
impegna a rispettare le regole del
gioco, e contemporaneamente tutti
hanno il potere di chiamare le infrazioni proprie ed altrui: per questo
la fiducia nel proprio avversario è
grande». Le risse non esistono: le
contese vengono risolte sul campo
dai giocatori secondo quello che
viene definito “spirit of the game”
(spirito del gioco). Alla fine del torneo le squadre che hanno dimostrato maggior “fair play” vengono
premiate. «Quel che conta è non
perdere mai il piacere di giocare»,
sorride Paul. In questi tempi di
agonismo esasperato non è poco. n

Il nome frisbee è un
marchio registrato
dalla Wham-O, la
prima azienda che lo
ha prodotto in serie
acquisendone i diritti.
Il nome è un omaggio
del suo inventore,
Walter Morrison, alla
pasticceria che ne
ispirò il prototipo

il Pinturicchio qualche anno fa salì
alla ribalta della cronaca grazie all’avvocato agnelli, che paragonò le pennellate dell’artista alle doti calcistiche
di Del Piero. il quadro, proveniente da
collezione privata, sarà esposto dal 16
luglio all’11 settembre nella podesteria
della famiglia Bonarroti. si tratta de Il
Bambin Gesù delle Mani, un dipinto del
XV secolo raramente offerto alla visione
del pubblico, caratterizzato da grande
bellezza e da un passato turbolento.
Fu tenuto, infatti, a lungo nascosto,
perché testimone di una storia d’amore
e di peccato. il quadro faceva parte
di un’opera più complessa, appartenente agli appartamenti privati di papa
alessandro Vi Borgia (1431-1503). la
particolarità è che la Madonna ha le
sembianze di giulia Farnese, amante
di alessandro Vi. alla morte del papa,
il quadro scomparve e solo nel 1984 il
frammento è stato ritrovato, ormai separato dal resto del dipinto, e riconosciuto
come opera autografa del grande maestro. un mistero durato cinquecento anni.

narrazione della vita di san Francesco.
Fu qui, infatti, che il santo sfuggì alla
chiamata del maligno, grazie alla forza
della fede che lo trattenne dal precipitare
nel dirupo. il punto dove si ritiene sia
avvenuto l’episodio viene oggi chiamato
sasso spicco, ed è visitabile all’interno
del percorso turistico del santuario.
immancabile tappa della visita sono
poi le collezioni di terrecotte invetriate,
opera dei fratelli Della Robbia, inventori
e principali autori di questa arte decorativa risalente al XV secolo.
luoghi eterni accolti nell’ombra del
Parco nazionale delle foreste casentinesi. oltre 36.000 ettari di verde, fra cui
una riserva integrale. (R.d.C.)
Orario: tutti i giorni, 9.30/12.30
e 15.30/18.30. Sconto sul
biglietto di ingresso per i soci
Coop: 2 euro anziché € 4.
Podesteria di Michelangelo,
P.za San Michele 1, Chiusi
della Verna (Ar). 0575599357;
info@michelangelo.it;
www.michelangelo.it
luglio/agosto 2011 - Informatore - 7

«C

hiamatemi solo se il Louvre prende fuoco o se viene rubata la Gioconda».
Così aveva scherzato un dirigente
delle Belle Arti, al momento di partire per le vacanze.
Pochi giorni dopo, il 21 agosto 1911 (era un lunedì, giorno di
chiusura del museo) un copista
che era entrato nel Salon Carré per
riprodurre il capolavoro di Leonardo, restò impietrito: il quadro più
famoso del Louvre era scomparso.
Come era potuto accadere? Il
furto più sensazionale della storia
fu un capolavoro di audacia e di
semplicità. Di primo mattino, Vincenzo Peruggia, che aveva lavorato
al museo come decoratore, entrò al
Louvre, da un ingresso di servizio.
Arrivato nella sala della Gioconda
tolse la tela dalla teca di vetro (che
proprio lui aveva contribuito a realizzare) e se la infilò sotto il giubbotto (il
quadro misura “solo” 77 centimetri
per 53). Poi tornò a casa, senza dare
nell’occhio. Uscì di nuovo un’ora
dopo e disse alla portinaia che quella
mattina si era svegliato tardi, perché
la sera prima aveva fatto festa con gli
amici in un vicino caffé.

in cambio dell’assicurazione che il
dipinto sarebbe restato in Italia.
L’antiquario, appena vide la tela, capì che non si trattava di uno
scherzo. Chiamò Giovanni Poggi,
direttore degli Uffizi, che confermò
l’autenticità del dipinto. Arrivarono

ladro per la patria
di
Gabriele Parenti

Centenario del furto
al Louvre. Picasso

i carabinieri, che arrestarono il
Peruggia.
il proceSSo

e Apollinaire fra
i sospettati

La Gioconda fu restituita al
Louvre che, in segno di riconoscenza, consentì che prima del rientro

arreStato
apollinaire

La polizia, che non aveva alcuna
traccia, svolse le indagini soprattutto nell’ambiente degli artisti. Anche
Pablo Picasso fu interrogato ed il
poeta Guillaume Apollinaire, che
poco tempo prima aveva lanciato
una provocazione (“bisognava distruggere i capolavori di tutti i musei per far posto all’arte moderna”),
fu arrestato ma presto rilasciato per
mancanza d’indizi. Si pensò anche
ai servizi segreti tedeschi, a causa
dei rapporti ostili con la Germania,
ma Berlino ribatté che si trattava di
un depistaggio dei servizi francesi.
Le indagini coinvolsero tutti
coloro che lavoravano al Louvre e
fu perquisita anche l’abitazione del
Peruggia ma non si trovò nulla, e si
dice che, paradossalmente, il verbale della perquisizione fu redatto
sul tavolo sotto il quale era stato
nascosto il quadro.
Il Peruggia aveva commesso il
8 - Informatore - luglio/agosto 2011

Vincenzo Peruggia

Il furto della
Gioconda divenne
anche uno
sceneggiato diretto
da Renato Castellani,
protagonista Enzo
Cerusico, e mandato
in onda dalla Rai
a partire dal 15
febbraio 1978.

furto, perché riteneva che la Gioconda fosse stata presa da Napoleone come bottino di guerra, e intendeva restituirla all’Italia. Per questo,
dopo aver atteso che si calmassero
le acque, due anni dopo, si recò a Firenze. Prese alloggio in un albergo
di via Panzani, (che oggi si chiama
Hotel La Gioconda), e contattò un
noto antiquario: lo avrebbe ceduto,

in Francia fosse esposta agli Uffizi
a Firenze, poi all’ambasciata di
Francia di Palazzo Farnese a Roma,
infine alla Galleria Borghese.
Poi il capolavoro di Leonardo fu
riportato a Parigi con un treno speciale: alla Gare de Lyon fu accolto
dalle massime autorità: dal Presidente della Repubblica all’intero
parlamento francese.
Il Peruggia fu processato a Firenze: ripeté che aveva commesso
il furto per ragioni patriottiche:
voleva far giustizia nei confronti dei francesi che umiliavano gli
emigranti italiani e li chiamavano
“mangiaspaghetti”.
Solo nel corso del processo apprese che la Gioconda non era tra
le opere d’arte “razziate” da Napoleone, ma era stata venduta al re di
Francia dallo stesso Leonardo nel
1517 per quattromila scudi d’oro.

(Peraltro, Napoleone era davvero
un grande ammiratore della Gioconda tanto che l’aveva prelevata
dal Louvre e l’aveva messa nella sua
camera da letto alle Tuileries).
Si determinò una corrente
d’opinione favorevole al Peruggia
che ebbe vasta eco sulla stampa.
L’avvocato difensore sostenne l’illegittimità dell’arresto per un reato commesso all’estero e chiese
l’assoluzione, perché il furto era
stato commesso fuori dal territorio
italiano e perché il Peruggia non
aveva chiesto un riscatto ma aveva consegnato spontaneamente il
quadro.
Il tribunale concesse le attenuanti ma emise una condanna

il libro per i soci

la GioConda
ruBata

Il giornalista Riccardo
Cardellicchio raccoglie in
un volume racconti curiosi
e appassionanti con tutte
le sfumature del giallo

«…M

i è preso l’uzzolo di
riunire in un unico
volume quel che con
gli anni ho scritto e pubblicato a puntate
su alcuni quotidiani. si tratta di
racconti lunghi o romanzi brevi. i
primi sei sono gialli, gli altri quattro
si potrebbero definire mistery
ecologici, o giù di lì. Ho intitolato il tutto, che allego, “Chi ha
rubato la gioconda? e altre storie”. spero che abbia il tempo
di leggerli…». Così scriveva
all’editore Riccardo Cardellicchio il 19 ottobre 2010.
Questi suoi dieci racconti
toscani abbracciano tutte
le forme della letteratura
gialla: poliziesco, noir, thriller, giallo storico, e anche gli argomenti
trattati sono assai vari. Molto ben scritti
e tutti appassionanti, hanno per vittime
prevalentemente donne (morte, rapite,
aggredite) mentre chi indaga è sempre un
uomo che si trova coinvolto, suo malgrado,
nella vicenda: leggiamo di una testimone
di giustizia braccata dalla propria famiglia
d’origine e costretta a sparire nel programma di protezione, dello storico furto
della Gioconda (1911), di un’inchiesta di
una giornalista radio su alcune tangenti
in politica, dell’aggressione a una bibliotecaria al lavoro in una ricchissima biblioteca privata, di un misterioso artista che
lascia sculture per Firenze e altre storie.
Riccardo Cardellicchio, nato a Fucecchio, dove risiede, giornalista professionista, a lungo caposervizio del
quotidiano “il tirreno”, è autore di libri
di ricostruzione storica, narrativa, teatro
e poesia. tra di essi: L’estate del ’44,
sull’eccidio dei tedeschi nel Padule di
Fucecchio, il 23 agosto 1944; il monologo Gli uomini della Contessa (Matilde
di Canossa), rappresentato per la prima
volta alla Pergola di Firenze; Una sera
d’estate, una stella; i romanzi Un’estate
di sangue e Un mare di carta; la raccolta
di haiku Le nostre stagioni leggere; numerosi racconti in antologie e settimanali. Per sarnus ha già pubblicato Gente
d’amore e di mistero (2008) e La strega
e il vicario (2010).

Guillaume Apollinaire

Riccardo
Cardellicchio
Chi ha rubato
la Gioconda?
Edizioni Sarnus,
pagg. 240, euro 16,
per i soci 9,60 nel
mese di luglio in
tutti i punti vendita

ad un anno e quindici giorni di
reclusione, ridotti, poi, a 7 mesi e 4
giorni in appello. Mentre il pubblico rumoreggiava sottolineando il
carattere “patriottico” del furto (tra
Italia e Francia c’era ancora rivalità
per questioni coloniali). Peruggia,
a riprova della sua indole bonaria,
disse a un giornalista: «Bisogna
contentarsi, nel mondo».
il miStero rimane

La vicenda fece entrare la Gioconda nel mito. Il ritratto più famoso di tutti i tempi è anche il più ricco
di misteri e di suggestioni sia per il
sorriso enigmatico di Monna Lisa,
sia per il segreto della sua identità:
perché se oggi appare definitivamente accertato che si tratti di Lisa
Gherardini, moglie di Francesco
del Giocondo, nel corso dei secoli

si sono affacciate altre ipotesi come l’identificazione con Caterina
Sforza a causa della straordinaria
somiglianza a un suo ritratto (detto
la Dama dei Gelsomini).
E del dipinto sono state date
anche interpretazioni esoteriche e
perfino psicanalitiche (ad opera di
Freud e di Salvador Dalì). Nel 2007,
dopo che scienziati canadesi hanno
esaminato il quadro con una tecnologia speciale a raggi infrarossi
e a tre dimensioni, si è scoperto che
Monna Lisa indossa sull’abito un
leggerissimo velo di mussolina.
E, recentemente, lo studioso fiorentino Renzo Manetti ha sostenuto
che Leonardo dipinse anche una
Gioconda nuda (a seno scoperto)
che sarebbe andata perduta. I due
ritratti di Monna Lisa avrebbero
costituito un dittico dedicato alla
Venere celeste e a quella terrena.
«Anche se il dipinto è andato
perduto - ha osservato Manetti -,
esistono almeno una decina tra
riproduzioni e opere di analogo
soggetto, eseguite da discepoli, che
ci permettono di ricostruire l’originale». A riprova, cita un dipinto
straordinariamente somigliante: la
Monna Vanna del Salaino, allievo
di Leonardo.
Certo è che ogni vicenda legata
al capolavoro di Leonardo appassiona l’opinione pubblica.
Fino agli scavi attualmente in
corso nella chiesa maggiore dell’ex
convento di Sant’Orsola a Firenze,
per la ricerca della tomba e dei resti
di Monna Lisa, (sono state trovate
alcune ossa che verranno analizzate per capire se appartenevano
a Lisa Gherardini Del Giocondo),
che sono seguiti con grande attenzione dai media di tutto il mondo,
con troupes arrivate dalla Francia,
dalla Russia, dagli Stati Uniti, dal
Giappone, dalla Germania, dalla
Gran Bretagna e perfino dall’Australia.
Poi, a seconda dell’esito degli
scavi, la parola passerà agli archeologi, anatomo-patologi, antropologi, biologi e agli storici dell’arte
per stabilire l’identificazione della
Monna Lisa “storica” con quella del
celebre dipinto.
n
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CULTURA

L

a maestosa ciminiera dell’Ex
Cimatoria Campolmi, simbolo
della storia produttiva di Prato, incarna perfettamente lo spirito della nuova Biblioteca “Alessandro Lazzerini”. L’edificio che la accoglie, insieme al Museo del Tessuto, è uno dei maggiori esempi di archeologia industriale in Italia. Una
cornice ideale per accogliere questa “Fabbrica della Cultura”, come
la definisce l’assessore Anna Beltrame, «punto di riferimento e di aggregazione per tutti i cittadini, luogo di incontro tra culture e allo stesso tempo, centro di documentazione della memoria storica del territorio». E come testimoniano i numerosi convegni di studio, conferenze
e seminari su scrittori e personali-

di
Giulia Caruso
prAto

stauro delle mura trecentesche prospicienti, e continuerà nel prossimo
futuro con il recupero dell’area che
da via Pomeria porta al Castello.
Inaugurata il 16 novembre 2009,
la Lazzerini rappresenta un modello
innovativo anche internazionale.
«Ne è un esempio il grande interesse
che la struttura pratese ha suscitato
al convegno “Cities, spaces, libra-

la fabbrica della Cultura
La Biblioteca Comunale Lazzerini,
realizzata in un ex edificio industriale,
ricca di 250.000 volumi

ries”, promosso dal Goethe Institut
di Roma e tenutosi lo scorso mese
di maggio, - dice il direttore Franco
Neri -; una biblioteca pubblica è tale
quando è abitata e vissuta dai cittadini di una comunità, in tutta la
varietà delle sue articolazioni sociali
e istituzionali e deve riflettere la contemporaneità e la memoria, il futuro
e il radicamento in una storia».

Ex Cimatoria Campolmi prima del restauro

tà pratesi, con particolare attenzione alla figura e all’opera di Curzio
Malaparte.
eX fabbrica

Frutto di un sapiente restauro
dell’ottocentesca fabbrica Campolmi che a sua volta era sorta su un
edificio del ’400, il progetto curato
dall’architetto Marco Mattei è stato
compiuto rispettando le caratteristiche storiche della costruzione, e
valorizzandole. Ne è un esempio
la volta in cemento armato a sesto
acuto della sala d’ingresso, con la
facciata a vetri su cui si specchiano
le mura trecentesche e il cielo. Realizzato con un investimento di oltre
30 milioni di euro, grazie anche
ai finanziamenti della Comunità
Europea, è solo un primo passo del
recupero dell’intera area con il re10 - Informatore - luglio/agosto 2011

aliMenTa la MenTe

punto prestito Al pArco*prAto
Da giugno la Biblioteca Lazzerini ha aperto un nuovo punto
prestito presso lo Spazio Soci Coop del Centro commerciale
Parco*Prato con più di 1000 titoli fra best seller, gialli e
saggistica, libri per bambini e fumetti e testi in arabo e in
cinese. L’iniziativa fa parte del progetto “alimenta gratis la
mente”, promosso da regione toscana, Unicoop firenze e
Unicoop tirreno. aperto mercoledì dalle 12.30-15.30, venerdì
dalle 16 alle 19, e la seconda domenica del mese dalle 10.30
alle 12.30.

La biblioteca che si estende su
uno spazio di 5.300 mq è dotata di
250.000 volumi, 17.000 libri per ragazzi e bambini e 46.000 testi in
lingue straniere. A disposizione del
pubblico, 100 pc e 560 posti lettura.
Connessione wi-fi in ogni sala, visione di film e tv satellitare, stazioni
per l’ascolto della musica. È attiva
la rete press-display che permette
di consultare circa 1700 giornali da
tutto il mondo.
polo
multiculturale

Insieme al Centro di Documentazione Città di Arezzo, la Lazzerini
è Polo regionale di documentazione
interculturale. Accoglie la collezione storica dell’Istituto Francese di
Firenze con le collezioni di italianistica e orientalistica. Un servizio

navetta settimanale permette agli
utenti pratesi di usufruire del prestito.
Spettacoli teatrali e concerti, come
la rassegna delle migliori orchestre,
ne fanno uno dei punti di maggiore
interesse dell’“Estate pratese”. Segnaliamo la rassegna “Cities like
me”, un piccolo festival delle città
del mondo raccontate da artisti e
viaggiatori pratesi, a cura dalla compagnia teatrale Tpo. Un itinerario
che si snoda da Reykjavik a Londra,
da Berlino a Belgrado, a Melbourne,
Buenos Aires, Damasco e Shanghai.
Racconti, interviste, musiche e immagini da gustare al Caffè, al fresco
su piazzetta Campolmi.
Dove e quando
Via Puccetti 3
Tel 05741837800 - 05741837800
Fax 05741837444
Lunedì ore 14-20.30;
martedì, mercoledì, venerdì
e sabato 9-20.30;
giovedì 9- 23; domenica dalle 9- 13
lazzerini@comune.prato.it;
www.bibliotecalazzerini.prato.it/

Il ritorno dei Mille

In nome
del Presidente

Le parole di Giorgio Napolitano
a Turiddo Campaini. Ad ottobre
nuova “spedizione” in Sicilia

Gentile Presidente,
Il ritorno dei
Mille a ottobre
Informazioni e
prenotazioni,
Argonauta viaggi,
Firenze, 0552342777
(o presso le
altre agenzie
Toscana Turismo
convenzionate)

toscana da leggere

I più venduti
Ecco la classifica di maggio 2011 delle vendite dello scaffale
Toscana da Leggere, dedicato all’editoria toscana, una vetrina
dei piccoli e medi editori della nostra regione.

V

aria

ho ricevuto oltre 200 lettere che mi sono state inviate dai
partecipanti al viaggio in Sicilia promosso da Unicoop Firenze in
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Nell’impossibilità di rispondere direttamente ad ognuno, mi
rivolgo a lei pregandola di far pervenire ai firmatari il mio vivo
ringraziamento per le cordiali parole che mi rivolgono, così come per le
espressioni di sostegno al mio operato in difesa dei principi democratici
e a tutela dei valori fondamentali della Carta Costituzionale.
Confido che dalla vostra peculiare iniziativa di commemorazione
del 150° dell’Unità d’Italia - un viaggio che ha teso un filo ideale
tra la storica Spedizione dei Mille per l’unificazione nazionale e la
lotta recente di Falcone e Borsellino per la legalità - scaturisca un
rinnovato, rafforzato impegno civile di partecipazione alla vita
sociale e politica.

Queste le parole di ringraziamento
del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano inviate al presidente del Consiglio di sorveglianza dell’Unicoop Firenze Turiddo Campaini, per rispondere agli
oltre 700 partecipanti dei viaggi in Sicilia
organizzati da Unicoop Firenze con Argonauta viaggi tra gennaio e marzo di
quest’anno; delle vere “spedizioni” sulle
orme di Garibaldi e dei garibaldini, di Fal-

Firma del registro della legalità

1. O. Buccianti - N. Cellai, In Pratomagno. 14 itinerari trekking
tra Valdarno e Casentino, ed. SEF
2. C. Lapucci, Le leggende della terra toscana, ed. Sarnus
3. G. Cenci, Firenze segreta, ed. Sarnus
4. L. Calamai, Antognoni, 10 modi per dirti ti amo,
ed. Mauro Pagliai
5. E. Accorsi - F. Beldì, Mio orto biologico, ed. Terranuova

Ricette

1. AA.VV., Piante spontanee d’uso alimentare, ed. ETS
2. M. Madia, Barbecue e nulla più, ed. Pacini Fazzi
3. M. Mattei, Dall’orto alla cucina, ed. Pacini Fazzi
4. AA.VV., Toscana, la cucina, Ed. Bonechi
5. S. Lotti, Dolci della Toscana, ed. Pacini Fazzi
Sconto del 15% sull’acquisto dei libri. La sezione dei libri
toscani è presente nei sei ipermercati e nei supermercati di
Borgo San Lorenzo, Empoli (Centro*Empoli), Firenze
(Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve), Fucecchio,
Poggibonsi (via Salceto), Pontedera (Via Terracini),
Pontassieve, Prato (Via delle Pleiadi), Siena (Strada del
Paradiso).

Taormina con l’Etna sullo sfondo

cone e Borsellino. Viaggi di conoscenza,
all’insegna del patrimonio storico, artistico, civile e morale di questi luoghi.
Lo “sbarco”, visto il successo ottenuto e l’entusiasmo suscitato nei
partecipanti, si ripeterà ad ottobre. Le
tappe rimarranno le stesse da Palermo,
ad Agrigento a Modica, Scicli, Ragusa,
passando per Capaci e Portella della
Ginestra, per ricordare chi si è sacrificato
per ideali civili, sociali e di giustizia.
Queste le date delle partenze di
ottobre: dal 1° al 7 * dal 3 al 9 * dal 6 al
12 * dall’8 al 14 * dal 10 al 16 * dal 13 al

19 * dal 15 al 21 * dal 17 al 23 * dal 20
al 26 * dal 22 al 28 * dal 24 al 30. Voli:
Pisa - Palermo 12.25/13.45; Catania Firenze 18.25/20. Quota individuale di
partecipazione a partire da € 750.  n
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TOSCANA

S

ono state le note di Stefano Bol- ospitato fino al 30 settembre alle
lani insieme all’Orchestra Re- Terme Tettuccio».
gionale della Toscana, ad inauBen 16 le date che riuniscono,
gurare la calda estate di Montecati- in un unico cartellone, eventi come
ni Terme. Se è vero che “il buon gior- “Beatles in jazz” (7 luglio), “Viva Beno si vede dal mattino”, c’è da crede- ethoven” (15 luglio), “Tesi e Geri in
re che la città ai piedi di verdi colline, duo” (26 agosto), “Festival Puccini”
che preludono all’Appennino, abbia (1° luglio, 9 e 16 settembre), “Gran
tutte le carte in regola per riconfer- ballo alle terme” (15 agosto).
«Non faccio il politico - puntuamontecAtini
lizza Ialuna - ma faccio l’ammini-

di
Bruno Santini

musei minori

un inGleSe
a Firenze

Museo della Fondazione
Herbert Percy Horne a Firenze
MUseo
H. PercY Horne
via dei Benci, 6 Firenze; 055244661.
Orario: dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 13;
domenica e festivi
chiuso. Biglietto
d’ingresso: intero
€ 6; ridotto € 4.

Musica, spettacoli,
mostre e tanto
altro nella località
termale pistoiese

stratore! Il mio compito è quello di
circondarmi di ottimi organizzatori e di aver rispetto del loro operato
non interferendo nelle loro scelte.
Casomai a me tocca il compito di
trovare chi contribuisca a sostenere
economicamente tali proposte. Cer-

Atleta - Giambologna.
Bozzetto in terracotta
del sedicesimo secolo
Foto di Stefano Giraldi

TalK sHoW

4 chiAcchiere Ai renAi
Prosegue fino al 28 luglio nel parco di Signa l’iniziativa “4
chiacchiere ai renai”, talk show serali d’intrattenimento.
ogni mercoledì e giovedì, si alterneranno sul palco una serie
di ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo,
dell’informazione per trattare temi di attualità: gli scandali
sportivi, le news trasformate in reality, la “nera” di provincia,
il vernacolo, la cucina. Ideatore e conduttore delle serate
Bruno Santini che afferma: «È una formula ampiamente
sperimentata, ma quello che caratterizza le performances è il
clima di serenità tra ospiti sul palco e pubblico».
nel programma il ciclo-nauta marco Banchelli (17 luglio), il
sommelier andrea Gori (7 luglio), i comici Gaetano Gennai
(20 luglio) e andrea muzzi (21 luglio), la coppia regina
dell’etere alessandro masti ed enrico tagliaferri (27 luglio).
Gran finale giovedì 28 luglio con “Serata amici miei”. Si
inizia alle 21.30, l’ingresso è libero.
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acque e cultura

Foto c. valentini

A

duecento metri dalla galleria
degli uffizi c’è un museo che ha
un nome davvero insolito per la
capitale del rinascimento e della lingua
italiana: Horne. si chiama così perchè lo
fondò Herbert Percy Horne, architetto e
critico d’arte inglese che nel 1911, pur
non disponendo di un ingente patrimonio, riuscì ad acquistare un
quattrocentesco palazzo di
via dei Benci a Firenze a pochi
passi dall’arno. Nel palazzo,
già degli alberti, fu costituito
un museo singolarissimo: una
casa-museo che riflette la vita, la
cultura, la storia privata di un
uomo innamorato dell’arte
italiana, una vita dedicata
al culto del bello. la sua
magione diventò un centro
di cultura internazionale d’altissimo livello. gli inglesi hanno sempre avuto una
passione particolare per la toscana,
forse perché ormai
da tempo vivevano
una realtà industriale, mentre
l’italia in generale, Venezia e
Firenze in particolare, rappresentavano il luogo del mito e del sogno:
Firenze come “camera con vista” sulla
bellezza del mondo. (Stefano Giraldi)

marsi, ancora una volta, una delle lo- to riconosco che molta della fortuna
calità termali più prestigiose d’Italia. di queste passa inevitabilmente dal
Non solo dunque il prezioso do- recupero di spazi importanti come
no della natura rappresentato dal- le Terme Tettuccio o il Gambrinus».
le acque cloruro-solfato-sodiche,
Altro cartellone degno di segnama anche un attento programma lazione è quello relativo a “Mond’eventi pensato per una rigenera- tecatini Opera Festival” che, dopo
zione anche mentale dei suoi ospiti. aver coinvolto nella primavera il
«Il ventaglio di proposte è davve- bellissimo salone storico delle Terme
ro ampio - ci conferma l’assessore Excelsior con un ciclo di recitals lirici
alla cultura Bruno Ialuna - ed il (che hanno trovato qui un luogo
nostro compito è quello di saper ideale per fare musica “in intimità”),
offrire occasioni di cultura, salva- da martedì 12 luglio si trasferisce
guardandone sempre la qualità, alle Terme Tettuccio, con un evento
che sappiano coinvolgere ogni tipo straordinario: il concerto di Roberto
di pubblico. L’esempio più concreto Cacciapaglia, grande protagonista
è rappresentato dall’“Estate Re- della scena musicale italiana più
gina”, il nostro festival musicale innovativa, a metà strada fra clas-

pate diverse proposte come le visite
inserite all’interno del “Dì di festa” e
gli incontri domenicali in vari centri
commerciali, dove le ragazze della
Cooperativa Giodò eseguono un’animazione strettamente connessa al
tema della stessa mostra».
«Siamo inoltre coinvolti - prosegue la Birindelli - sul fronte della
promozione dell’“Estate Regina”.
Non solo tagliandi ridotti per i soci
Coop... ma, per loro, gli stabilimenti
termali, anche quest’anno, hanno proposto pacchetti benessere
scontati».
E tutto questo nell’anno in cui
l’amministrazione comunale, con
“La notte della cultura”, mercoledì
29 giugno, festeggia per la prima
volta il compleanno della città.
«Invece di 106 candeline - ci spiega
Ialuna - apertura straordinaria,
con concerti e mostre d’arte, degli

Ambiente - Pisa

Sposi
a impatto zero

Dalle bomboniere ai vestiti,
tutto eco-compatibile

di
Andrea Marchetti

Foto c. valentini

sicità e sperimentazione elettronica.
Da ricordare anche il recital tutto pucciniano del soprano Silvana
Froli (17 agosto) mentre in forma di
concerto, per martedì 6 settembre, è
prevista Tosca di Giacomo Puccini
e, sette giorni dopo, La traviata
di Giuseppe Verdi, due autori questi che scelsero di soggiornare a
Montecatini e qui composero parte
dei propri capolavori come Otello,
Falstaff e La fanciulla del West.
Altro imperdibile appuntamento culturale è rappresentato dalla
mostra “Santi, poeti, navigatori - Gli
Uffizi a Montecatini”, inaugurata il
16 aprile e ospitata fino al 16 luglio
al Polo Espositivo Terme Tamerici.
La rassegna è composta da oltre 70
opere (realizzate fra il 1552 e il 1568
da Cristofano dell’Altissimo per Cosimo I) raffiguranti quelli che, per
le conoscenze dell’epoca, erano gli

L’intervistato
Bruno Ialuna
Assessore alla
Cultura del Comune
di Montecatini

illustri ed i potenti della terra.
Stimolata dalle tante iniziative
dell’amministrazione comunale,
anche la locale sezione soci Coop
non risparmia energie.
«Abbiamo fatto una convenzione,
per quanto riguarda le iniziative
più importanti in programma, ma
non ci siamo limitati a questo - ci
dice Paola Birindelli presidente della
sezione soci Coop Valdinievole - per
la mostra “Santi, poeti, navigatori”,
per esempio, non solo è previsto un
biglietto d’ingresso scontato per i soci
Coop, ma parallelamente, per promuovere il territorio, si sono svilup-

stabilimenti Tettuccio, Excelsior
e La Salute; apertura straordinaria del Municipio con il ritorno
dal tour europeo del più grande
quadro esistente in Italia di Joan
Mirò Donna avvolta in un volo
d’uccello; shopping notturno nei
negozi del centro e del mercatino
del Grocco; animazione di Street
Band, parate di artisti di strada,
concerti di Tribute Band; spazi
riservati ai bambini nell’isola pedonale... e tanto altro».
www.santipoetinavigatori.it
www.montecatinioperafestival.it
www.estateregina.it

S

posi sì, ma a impatto zero. Si
svolgerà a Pontedera il primo
matrimonio italiano completamente eco-sostenibile. Alessio Pardossi
e Stephanie Lazzereschi, infatti, si sposeranno il 9 luglio alla Villa Comunale
e il loro matrimonio sarà organizzato a
impatto ambientale zero.
Dal catering al viaggio di nozze, tutto sarà studiato per ridurre al minimo
l’impronta sull’ambiente, a cominciare
dalle partecipazioni, inviate via mail
per ridurre lo spreco di carta. Gli invitati
raggiungeranno il luogo del ricevimento
in autobus, mezzo di trasporto collettivo
per ridurre le emissioni di C02. Lo sposo
indosserà un abito prestatogli da un
parente, mentre la sposa ha noleggiato
un abito presso un negozio di Pisa, specializzato in costumi teatrali. Il suo trucco
sarà fatto con prodotti non testati su animali. Al posto delle bomboniere saranno
finanziati progetti di adozione a distanza,
ma anche progetti di salvaguardia delle
tartarughe, alcune iniziative di Emergency, Amref e Greenpeace. Le fedi saranno
in oro riciclato e non ci saranno fiori recisi,
ma solo alternative ecologiche: la sposa
lancerà un bouquet fatto con l’uncinetto
e realizzato con bottoni.
Bidoni per la raccolta differenziata
saranno disseminati per tutti gli ambienti in cui si svolgerà la festa e sarà bandito
anche il tradizionale lancio del riso. I
futuri sposi hanno fatto anche una lista
di consigli per gli invitati: non comprare
abiti o scarpe nuove per la cerimonia, ma
farseli prestare o noleggiarli, usare abiti
riciclati, vintage. Al limite usare abiti e
scarpe già in proprio possesso.
Come stimolo è stato organizzato
anche un concorso a premi diviso in
tre sezioni, grazie al contributo della
sezione soci Coop Valdera: look più
ecologico, mezzo di trasporto più ecologico, invitato ecologicamente corretto. È
prevista anche l’animazione per ragazzi,
con giochi a tema ambientale, in collaborazione con Arciragazzi.
Gli sposi si sono così innamorati della
loro idea che hanno pensato di fondare
una associazione, “Lets’ Eco Party”, per
promuovere anche in Italia l’organizzazione di eventi ecologici e la cultura del
riciclo. Non resta che fare le felicitazioni
ai futuri sposi per la loro vita insieme e
n
per l’attività dell’associazione. 
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il funzionamento

Il frigorifero ha un sistema che
raffredda l’interno portando fuori
calore, e per un funzionamento
corretto, senza sprechi d’energia è
necessario che sia posto dove circola
aria, discosto dal muro e lontano da
fonti di calore, come il forno. Sul lato posteriore c’è una serpentina che,
nei modelli non a incasso, accumula polvere che ne riduce l’efficienza,
quindi va periodicamente pulita,
come quella interna, che si riveste
di ghiaccio. I modelli più nuovi
sono “no frost” e sono ventilati, cioè
evitano la formazione di ghiaccio,
non hanno serpentine a vista da
pulire ed hanno una distribuzione
più omogenea della temperatura.
corretto utilizzo

Il frigo è un mezzo di conservazione per tempi brevi (pochi giorni)
a temperatura medio-bassa. Se usato correttamente, aiuta a mantenere le caratteristiche organolettiche
dei cibi senza alterarne le sostanze
nutritive e rallenta la crescita dei
microbi, sia utili che dannosi. Quindi non blocca all’infinito la trasformazione dei cibi né uccide microbi
né rinnova o rigenera cibi già passati, è solo un “rallentatore”. È importante acquistare cibi freschi e riporli
al più presto nel frigo, senza lasciarli a temperatura ambiente per più
di un’ora, soprattutto quando la
temperatura esterna supera i 15°C.
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di
Monica Galli
e alessandra
Pesciullesi

Foto c. valentini

ordine

il frigorifero

Non riempire troppo i ripiani,
per consentire all’aria di circolare
e tenere bassa la temperatura. I cibi
sfusi, crudi o cotti, si conservano coperti in contenitori piccoli e chiusi,
così si limita la perdita di odore e
sapore; ma soprattutto eviteranno
di sporcare o contaminare altri cibi.
Il passaggio di microbi tra cibi diversi è una delle cause più frequenti
di malattie gastrointestinali: cibi
riposti sani, che sono infettati da

Brividi freddi
Un’invenzione che ha migliorato la
qualità della vita. Consigli per l’utilizzo

altri, più vecchi o sporchi. Riporre
gli alimenti acquistati di recente
dietro o sotto quelli più vecchi, per

Foto c. valentini

invenzione del frigo ha cambiato la nostra vita: i cibi si
conservano al meglio consentendo il trasporto in ogni parte del
mondo, si risparmia tempo senza
l’obbligo dell’acquisto quotidiano e
si gustano alimenti freschi in ogni
stagione. Una rivoluzione epocale.
Se poi si pensa che dal frigorifero sono nati anche congelatore e surgelatore, si può capire perché sia tanto amato. Come spesso accade però,
l’amore rende ciechi, e siamo spesso tentati a credere che il frigorifero faccia magiche trasformazioni e
conservi all’infinito. Ma non è così, e consumare cibi alterati o contaminati da microbi dannosi, può
causare malattie anche gravi.

consUMo
Le classi di consumo
energetico minore
sono le A e le super
A, apparecchi di
maggior costo, ma
che garantiscono un
risparmio energetico
del 25%. Controllare
la tenuta delle
guarnizioni, per
evitare dispersioni
igiene

ordine e puliziA
Solo alcuni, nuovissimi modelli hanno filtri antibatterici, che
purificano l’aria in entrata. In ogni caso, la fonte maggiore di
microbi sono gli stessi alimenti, oltre ai contenitori e alle
scatolette che riponiamo. L’adeguata pulizia è necessaria per
una conservazione migliore dei cibi che si traduce in minor
capacità di ammalarci o spreco per cibi buttati. È bene pulire
almeno una volta al mese i ripiani con un sapone che contiene
antibatterico, oppure aggiungere gocce di varechina nella
spugna del risciacquo (il limone e l’aceto sono sgrassanti,
non hanno funzione antibatterica). fare pulizie più accurate
in estate o quando si hanno molte verdure o cibi che hanno
sgocciolato. Pulire anche sportello, porta uova e guarnizioni:
più fanno ventosa, più la temperatura tiene.

evitare di mangiare sempre i più
freschi e buttare gli altri. Leggere
bene le etichette: è obbligatorio che
si riporti la data di scadenza, che
rimane tale anche in frigo. Anzi la
durata di ogni alimento si riduce se
la confezione è aperta o il metodo
di conservazione non è più quello
raccomandato.
gli aVanzi

Vanno messi in contenitori puliti, non riciclati. Raffreddare rapidamente i cibi cotti a temperatura
ambiente: altrimenti si favorisce la
formazione di muffe.

LA SCHEDA
temperatura

le uova
(di Gallina)

I

n etichetta è riportata la categoria
di freschezza: extra a (freschissime, definite così se vendute entro
9 giorni dalla deposizione) e a (fresche,
durano così per 28 giorni), l’allevamento
di provenienza delle galline:
biologiche = codice 0,
all’aperto = codice 1,
a terra = codice 2,
in gabbia = codice 3
in etichetta sono indicate anche le
dimensioni o peso: s = inferiori a 53 g,
M = fino a 63 g, l = fino a 73 g, Xl =
maggiori di 73 g).

La scheda è a cura di
Monica Galli
e alessandra
Pesciullesi

+2°C: per questo, anche qui, durano
al massimo uno/due giorni. Sulla
mensola centrale è bene mettere
formaggi freschi, affettati e creme,
mentre in alto, dove la temperatura
è generalmente a +8°C si possono
tenere formaggi stagionati e i barattoli da tenere in frigo solo dopo
l’apertura. Lo sportello refrigera poco, quindi è l’ideale per bibite e burro,
il latte solo in inverno. Il cassetto in
basso è per frutta e verdura, sono gli
alimenti più sporchi ed è bene che
stiano separati dagli altri.
Non aprire spesso lo sportello e
tenerlo aperto a lungo, soprattutto
in estate; se la temperatura esterna
è più di 25°C aprirlo due volte in
un’ora può portare la temperatura
del frigo a +10°C, inefficace per
conservare gli alimenti più delicati.

Foto c. valentini

Foto c. valentini

La temperatura ideale a cui
tenere il frigo è +4°C, ma la maggior parte di questi elettrodomestici
consente di variare l’intensità con
rotelle numerate, senza verificare
la reale temperatura. In tal caso,
i numeri bassi corrispondono alle
temperature più elevate da selezionare in inverno (livello 3) e i numeri
alti sono per l’estate (livello 4 o 5).
Anche gli apparecchi migliori
non hanno la stessa temperatura in
ogni scomparto, in genere il punto
più freddo è il ripiano più basso,
subito sopra il cassetto verdure.
Questo è il posto più adatto per conservare carne e pesce freschi, ben
coperti (però è anche dove per forza
di gravità cadono microbi). Le carni
macinate ed il pesce si conservano a

Proprietà nutritive
l’albume è ricco di proteine di ottimo valore biologico quali le albumine,
il lisozima (usato come conservante
nel formaggio grana padano) e l’avidina (nell’uovo crudo lega la vitamina
H (B7) impedendone l’assorbimento
intestinale), mentre è completamente
privo di lipidi. il tuorlo fornisce proteine
coniugate con ferro, biodisponibile come quello della carne.
liberi o legati alle proteine, nel tuorlo
troviamo la totalità dei lipidi delle uova.
si tratta di molecole facilmente digeribili
e disponibili per l’organismo umano. an-

che il colesterolo è presente in discreta
quantità ma, vista la presenza di lecitine
e altri composti protettivi, si può consumare fino a un uovo al giorno. Nel tuorlo il
contenuto di vitamine è altissimo; l’unica
assente è la vitamina C, tipica di frutta e
verdura crude.
Caratteristiche
gli albumi sbattuti montano a neve,
per preparare meringhe e soufflè. Processo favorito da un po’ di sale, dall’aggiunta di qualche goccia di limone e dalla
completa assenza di grassi (compresi
quelli del tuorlo). il tuorlo contiene lecitine, emulsionanti naturali, in grado
di incorporare qualunque liquido (olio,
latte, acqua, limone, aceto). Nella
preparazione di una maionese
tengono insieme uovo, olio e
limone stabilmente.
Di gran moda fra gli chef
molecolari per la preparazione delle salse. il colore
giallo-arancio del tuorlo
è dato dai carotenoidi
presenti nei mangimi
delle galline ovaiole.
Per lucidare e dorare
le superficie di impasti e
torte salate si può sbattere
un uovo intero o il solo tuorlo.
Non cuocere troppo altrimenti
scurisce. le proteine degli albumi diventano solide intorno ai 62°C
quelle del tuorlo a 68°C per questo si
usa l’uovo sia intero che separato per
legare preparazioni a base di carne tipo
polpettoni e polpette o ripieni di tortelli e
ravioli che altrimenti, durante la cottura,
potrebbero spappolarsi e finire nei liquidi
di cottura.
tipi in commercio
le uova omega 3 sono particolarmente indicate per chi non ama il pesce,
hanno un contenuto più alto di questo
acido grasso (importante nella nostra
dieta) perché aggiunto ai mangimi delle
galline ovaiole. Non solo i pasticceri
possono acquistare uova pastorizzate;
anche se costano di più, danno maggiori
garanzie di salubrità, perché hanno
subito un risanamento tramite innalzamento termico; sono vendute in cartoni
tipo latte.
Conservazione
le uova a casa si conservano in
frigorifero, ma separate dagli altri alimenti, perché il guscio potrebbe essere
contaminato. Non consumare dopo la
scadenza.
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on ci sono più da tempo caffettiere, fornetti piatti e i tanti altri oggetti usuali in un
catalogo, il nostro è fatto di convenzioni con società ed enti, per dare al socio servizi ed occasioni fuori dalla rete Coop e punti in più per
la raccolta. I punti servono per avere lo sconto sulla spesa e quindi un
risparmio tangibile per le famiglie,
oppure comprare i prodotti in promozione ogni mese a prezzi molto
scontati. C’è spazio anche per la solidarietà: 500 punti donati dal socio
valgono 5 euro per la costruzione a
Betlemme della clinica di chirurgia
pediatrica della Palestina.
piÙ punti Viaggiando

di
Francesco Giannoni

raccolta dei punti Coop: gli pneu- 1000 punti you&eni valgono 1200
matici col diametro del cerchio da punti Coop. Viceversa, 1200 punti
18 pollici in su, danno 4300 punti, Coop danno diritto a 1000 punti
fra 16 e 17 pollici 2100, e fino a 15 you&eni, presso le stazioni di serpollici 850.
vizio che aderiscono all’iniziativa.
Fino al 31 marzo 2012, per
diVertirSi
revisionare l’auto, la moto, il ciclomotore, il camper o il veicolo
con lo Sconto
commerciale leggero, il socio Coop
Con 1500 punti è possibile ritipuò recarsi presso un centro Dekra rare gratuitamente un biglietto di
Revisioni: per ogni revisione, sono ingresso individuale a Mirabilandia per la stagione 2011 o 2012. Il
garantiti 100 punti Coop.
biglietto è valido per l’accesso per
cAtAlogo coop
due giorni consecutivi.

nuova raccolta punti

Ghiotta è l’opportunità di accrescere i punti Coop con i viaggi delle
agenzie di Toscana Turismo: 1 euro
di spesa equivale a 1 punto Coop.
Questo vale solo per il viaggio o il
servizio fruito dal socio e dai minori
a suo carico.
Con TraghettiWeb, organizzazione leader nelle prenotazioni dei
traghetti, si naviga in tutto il Mediterraneo. Per ogni prenotazione effettuata, si guadagnano 500 punti
Coop, e un punto per ogni euro di
spesa; con 4500 punti Coop, invece,
sulla prenotazione di un traghetto
si ottiene un buono sconto di 50 euro, valido fino al 31 dicembre 2012.

Fino al 31 marzo
2012, tante iniziative
e facilitazioni

piÙ punti con l’auto

Si aumentano i punti Coop anche assicurando l’auto con Linear,
la compagnia che propone polizze
su internet o al telefono. Sottoscrivendo un nuovo contratto per l’auto
a uso privato, si ottengono 2.000
punti, per un motociclo 600. Punti
anche con i rinnovi: 600 punti per
la macchina, 300 per la moto.
Presso le officine Landi Renzo
che aderiscono all’iniziativa, convertendo a Gpl o a metano un’auto
a emissioni euro 0, 1, 2 si ottengono
1.500 punti; invece, per un’auto a
emissioni euro 3, 4, 5, i punti arrivano a 4.000.
Acquistando un minimo di 4
pneumatici Pirelli (e un massimo
di 8) presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa, si rafforza la
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Facilitazioni anche con Eni;
accumulando punti you&eni con
le carte you&agip (silver e gold) e
you&eni (silver, gold e platinum), è
possibile convertirli in punti Coop:
ProMoZioni

pomodori dA conservA
Si avvicina il tempo delle salse. ad agosto, a vantaggio di soci
e clienti dei negozi di Unicoop firenze, promozione per i
pomodori da conserva: cassette da 10 chili di pomodori di tipo
oblungo (ma anche romano). Sono prodotti interamente nella
nostra regione e raccolti esclusivamente a mano. Per
incoraggiare le colture locali, la cooperativa non applica
nessun sovrapprezzo al prezzo pagato all’origine.

1300 punti Coop valgono un ingresso gratuito valido per due giorni
all’Aquafan di Riccione, fino all’11
settembre 2011. Sempre a Riccione
e sempre 1300 punti Coop, ma fino
al 25 settembre, per un ingresso
gratuito a Oltremare.
Solo 800 punti Coop sono necessari per un ingresso gratuito ai
parchi acquatici Acqua Village di
Cecina o Follonica nella stagione
2011 (fino all’11 settembre) o 2012
(fino al 9 settembre).
Chi ama sciare, con 1000 punti
Coop ottiene un buono da 15 euro
per l’acquisto parziale di uno skipass giornaliero per adulti, valido
per le stagioni invernali 2011 o 2012
(escluso il periodo natalizio) nelle stazioni sciistiche dell’Abetone.
Stessa quantità di punti e stesso
sconto per l’acquisto parziale di
uno skipass giornaliero valido nelle
stazioni sciistiche del Consorzio del
Cimone dal 12 dicembre 2011 al
30 aprile 2012 (escluso il periodo
natalizio).
Terme: 2500 punti Coop valgono
un buono da 30 euro utilizzabile
a scelta presso gli stabilimenti di
Terme Antica Querciolaia (fino al
30 settembre 2012), Terme San Filippo (1° novembre 2012), Terme di
Montepulciano (1° novembre 2012),
Terme di Montecatini (30 aprile
2012), Terme di Equi (31 ottobre
2012), Terme di Sant’Elena (30 settembre 2012), Terme di Chianciano
(1° novembre 2012).
n

novitÀ

dalla SiCilia
Con amore
Tonno, pesce spada, sgombro
in vasetto, all’insegna della
qualità e della tradizione

gelAti fiorfiore
in cinQue per uno
a tenere in freezer pronte per
un momento goloso, le 5 nuove vaschette fiorfiore mono-gusto da
300g, solo latte fresco intero italiano
alta qualità Coop, 60%, e ingredienti di
provenienza geografica certificata.

dAllA toscAnA
meloni Semiretati
aranno il clima e le peculiarità
del terreno, ma la Maremma per
frutta e verdura è garanzia di gusto. Vale
anche per i meloni semiretati venduti
in questo periodo nei negozi unicoop
Firenze, con gran successo presso i

Cioccolato Fondente Extra, un gusto
intenso e un sapore deciso dato dal cacao della Repubblica Dominicana, 10%,
che ha un aroma pieno e persistente.
Nocciola Piemonte igp, un gusto
ricercato grazie alla presenza esclusiva
della pregiata nocciola tonda gentile
trilobata.
Caffé Espresso ancora un gusto deciso, corposo e intenso per questo gelato
preparato con una miscela arabica al
100%, ricca e profumata, proveniente
dal Brasile.
Vaniglia Bourbon dedicato a chi
preferisce un gusto dolce e delicato, è
preparato con i semi delle bacche di
vaniglia dell’isola di la Reunion.
Pistacchio di sicilia preparato con il
vero e inconfondibile pistacchio di sicilia,
dal sapore naturale e sincero, presente
nella ricetta per ben l’8%.

clienti. Coltivati secondo i parametri
Coop, vengono vagliati uno per uno da
macchine che, in modo non invasivo, ne
misurano le qualità zuccherine. solo i
più dolci arrivano in negozio. Profumati,
poco calorici, ricchi di fibre, sali minerali,
provitamina a e beta-carotene, sono ottimi come semplice frutta, in macedonia
o nella preparazione di gelati. Classica
ricetta estiva, quasi un piatto unico, è
l’accostamento col prosciutto crudo.

d

s

D

allo scorso giugno si possono trovare sugli scaffali della
cooperativa i prodotti della
sebastiano Drago di siracusa: filetti di
tonno o di pesce spada (ma anche di salmone) in vasetti di vetro da 200 grammi,
di sgombro (300 grammi), ventresca
di tonno (200 grammi) in olio di oliva.
inoltre, tre sfiziosi tipi di crema di tonno
in vasetti da 180 grammi con olio d’oliva,
sale e succo di limone che accostano
sapidamente il pesce a carciofi, olive
nere e arance di sicilia.
Due di questi prodotti saranno in
promozione nel mese di agosto: i filetti di
sgombro dall’11 al 24 nei super, mentre
negli iper i filetti di tonno dal 4 al 17.

la sebastiano Drago è una piccola
(impiega circa 20 persone, oltre ai venditori), ma storica azienda siciliana, nata
nel 1929. la qualità dei prodotti è data
dall’attenzione durante l’intero ciclo produttivo, dalla scelta delle migliori materie
prime alla distribuzione.
E soprattutto, nel rispetto della tradizione, il pesce non è cotto a vapore
in autoclave ad altissime temperature,
ma bollito in acqua e sale: in questo
modo, gusto e qualità organolettiche di
tonni, sgombri e spada si mantengono
integri, e il valore proteico delle carni
resta intatto.
i processi lavorativi, pur modernizzati, mantengono comunque caratteristiche artigianali a garantire elevati
livelli qualitativi, nel rispetto delle leggi di
garanzia e sicurezza alimentare.

fruttA estivA
cocomero ‘bonSai’
n questo periodo, nei nostri negozi
la fa da padrona l’anguria classica,
varietà Crimson, di produzione maremmana. tonda, grande, con polpa soda
e croccante, ha elevato contenuto di
acqua (95%); possiede, perciò, una notevole capacità dissetante e una buona
azione diuretica.
tali caratteristiche si ritrovano pari
pari nella minianguria. Proposta già da
alcuni anni, ha visto un esponenziale
incremento di vendite e una diminuzione del prezzo. il successo è dovuto
proprio alle dimensioni “mini”, ideali per
il trasporto e per evitare sprechi presso
i moderni nuclei familiari di 2-3 persone.
oltretutto, quando è matura al punto
giusto, si può sbucciare come una mela,
perché la parte bianca non commestibile
è quasi inesistente.

i

pesche
noStrane
dalla Valdichiana
rutti estivi per antonomasia, le
pesche, bianche, gialle, nettarine (prevalentemente a pasta gialla),
arrivano sui banchi dell’ortofrutta di
unicoop Firenze, direttamente dalla
Valdichiana. Zona particolarmente
vocata alla peschicoltura, dà frutti di
grande qualità, saporiti e di alto tenore
zuccherino. la storica azienda agricola
illuminati coltiva a pesca ben 60 ettari
di terreno (nel 2011 il raccolto è stato
particolarmente abbondante). Essendo
un fornitore toscano, il cliente è garantito
nella celerità dei tempi fra la raccolta e
la messa in commercio delle pesche,
problema fondamentale per la consern
vazione di questi frutti.

f
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CONSUMI E BENESSERE
pompelmo rosa, nella papaia: infatti
è il pigmento principalmente responsabile del colore rosso intenso tipico
di questi prodotti.
Diversi studi hanno evidenziato
l’importanza del consumo dietetico
di licopene al fine di preservare la
salute e il benessere fisico, prevenendo l’insorgenza di malattie cardiova-

Foto c. valentini

I

raggi del sole regalano alla nostra pelle sfumature dorate che
ci fanno sentire più belli; ma
non solo: l’esposizione al sole apporta numerosi benefici al corpo,
stimolando per esempio la vitamina D, elemento indispensabile per lo
sviluppo e l’irrobustimento delle ossa; migliorando alcuni disturbi dermatologici come l’acne, la dermatite seborroica, la psoriasi; e infine al-

di
elena Mugnaini
pArAfArmAciA

tintarella in pillole

leviando i dolori reumatici.
Senza dimenticare l’effetto positivo sull’umore aumentando i livelli
di serotonina, un neurotrasmettitore che svolge un ruolo importante
nella regolazione del sonno, della
sessualità e dell’appetito, oltre che
del nostro stato d’animo.
La pelle però, è un organo con
funzione di barriera, vitale per proteggere il corpo dalle aggressioni
esterne; ecco perché se anche il
sole fa bene, occorre esporsi con
attenzione. Senza un’adeguata protezione i raggi solari possono provocare danni all’epidermide: dalla
formazione di eritemi, alle allergie,
all’invecchiamento precoce fino a
veri e propri disturbi cutanei più seri
come il tumore.
Il primo passo importante è
quello di proteggere la pelle con
un filtro solare, come raccomandano tutti i dermatologi. Ma per
aiutare la pelle ad abituarsi al sole
è consigliabile anche l’assunzione
di integratori a base di vitamine,
betacarotene ed estratti vegetali che
non sostituiscono i filtri solari, ma
che rinforzano le difese cutanee e
preparano la pelle a una colorazione omogenea, intensa e prolungata
nel tempo.
abbronzatura
Sicura

Molte ricerche hanno dimostrato che gli integratori alimentari
contenenti carotenoidi sono efficaci
nel ridurre i danni causati dai radicali liberi.
Tra i carotenoidi (precursori del18 - Informatore - luglio/agosto 2011

Vitamine ed estratti vegetali
per prepararsi alla tintarella
e mantenerla più a lungo

Lo SCaffaLe
Solari angstrom
sicurezza “scientifica” e affidabilità
sono presenti già nel nome, ispirato
ad a.J. angstrom, scienziato che nel
diciannovesimo secolo dedicò la sua vita
al sole, studiando le radiazioni ultraviolette. la filosofia di angstrom consiste
nel garantire un approccio corretto e
medicale all’abbronzatura, proteggendo e preparando all’esposizione
anche la pelle più delicata e sensibile, come
quella del bambino, in
modo che il sole sia
sempre un piacere per
tutti. la formulazione
all’avanguardia prevede
l’innovativo protettore del
Dna, il foto-stabilizzatore
brevettato e filtri solari di
ultima generazione.
Carovit forte plus
integratore alimentare completo per una più
sicura ed efficace esposizione della pelle
al sole. Carovit Forte Plus è indicato per
rinforzare le difese naturali dagli stress
ossidativi tipici dell’esposizione solare

la vitamina A) troviamo il licopene e
il betacarotene, molecole di origine
vegetale che l’uomo non è in grado di
sintetizzare e che quindi deve introdurre con l’alimentazione.
I carotenoidi sono presenti in
elevate quantità in alimenti quali
frutta, ortaggi e verdure a foglia
verde; in particolare, il licopene si
riscontra soprattutto nel pomodoro
e nei suoi derivati, nell’anguria, nel

estiva. utilizzato in anticipo garantisce
un’abbronzatura più sicura e omogenea.
Contiene vitamina E, C e Red orange Complex, l’innovativo complesso
estratto da 3 varietà di arance rosse con
elevata azione anti-ossidante.
Non superare la dose giornaliera
consigliata. gli integratori non vanno
intesi come sostitutivi di una dieta variata. si sconsiglia l’uso del prodotto
in gravidanza, allattamento e sotto i 12
anni di età.

scolari e di alcune forme tumorali.
Alcuni autori hanno riportato che
un consumo abbondante di questo carotenoide ha effetti positivi
anche a livello dermatologico, in
particolare nella prevenzione dei
danni derivati alla cute in seguito
all’esposizione al sole (eritemi solari, scottature, ma anche invecchiamento precoce foto-indotto).
Il licopene possiede un’altissima capacità antiossidante, ma la
sua azione è in parte limitata dalla
bassa biodisponibilità, ossia dal
fatto che esso è poco assorbito a
livello intestinale dopo l’introduzione con gli alimenti. A differenza
di altre molecole antiossidanti, che
risentono in modo negativo del trattamento termico degli alimenti, il
licopene ha però una particolarità:

mArchio coop

Protetti
dal Solleone

n

Foto c. valentini

ei punti vendita si trovano i solari Coop nelle confezioni dai
colori caldi e vivaci e di forma
pratica e maneggevole. all’ampia gamma dei prodotti per adulti si affiancano
due spray studiati per bambini:
uno con fattore di protezione solare (Fp) 30 e uno con Fp 50, più
uno spray dedicato agli adulti con
Fp 20. Per tutti la formulazione
clinicamente testata garantisce
sicurezza per una protezione solare efficace unita ad un piacevole
trattamento cosmetico.
tutti i prodotti per la cura
del corpo a marchio Coop sono
certificati secondo lo standard
internazionale “Non testato su

un prezzo accessibile. il nuovo rasoio Coop ha il manico bilanciato per un perfetto
controllo, inserti in gomma morbida per
una impugnatura antiscivolo, un design
moderno, personalizzato con marchio
Coop e il porta rasoio in dotazione. la
testina ha lame a tecnologia aperta,
unite tra loro e spaziate, per ottenere
il massimo confort e la migliore resa di
rasatura. le lame sono di precisione per
una rasatura perfetta anche nelle aree
non facili da
raggiungere,
hanno un
trattamento
in ceramica
che garantisce un ottimo confort e
una migliore
efficacia rispet to alle
normali lame.
la banda lu-

la cottura dell’alimento ne aumenta la biodisponibilità, e per questo
la salsa di pomodoro è considerata
una miglior fonte di licopene rispetto al pomodoro crudo.
I carotenoidi si possono assumere anche sotto forma di integratori
alimentari: la loro composizione in
forma liposolubile ne permette un
assorbimento del 70%. Normalmente questi vengono utilizzati in tutte
quelle situazioni di stress ossidativo o di scatenamento di fastidiose
dermatosi provocate dall’esposizione solare (es. l’eritema solare),
ma anche per preparare la pelle ad
affrontare l’esposizione ai raggi solari attraverso la stimolazione della
produzione di melanina e il miglioramento dei livelli di antiossidanti
naturali. È preferibile assumere i
fotoprotettori sistemici almeno un
mese prima e durante l’esposizione
solare, seguendo i dosaggi giornalieri raccomandati.
n

Foto D. tartaGllia

animali”. Molto chiare le etichette che
riportano il tipo di protezione, bassa,
media, alta; il fattore protettivo Fp 6,
10, 15; le raccomandazioni d’uso con
le quantità consigliate e la ripetizione
delle applicazioni, oltre al consiglio di
non esporsi nelle ore più a rischio (dalle
11 alle 16). Proprio i prodotti dedicati
ai bambini hanno avuto nelle scorse
stagioni il maggior successo di vendite
per un buon rapporto qualità prezzo, ma
soprattutto per la sicurezza del filtro solare con un ottimo rapporto filtri uva/uvb.
rAsAturA

Per lui e lei

P

er lui. sistema di rasatura 5
lame di nuova generazione
per un prodotto che assicura
efficacia e gradimento testati, grazie a
materiali e accessori selezionati, garantendo come sempre efficacia e qualità ad

brificante è di grande superficie per
una rasatura più soft. oltre al lancio del
sistema 5 lame Coop (rasoio e ricariche),
l’offerta è ampliata con rasoi usa e getta
e l’inserimento di un rasoio trilama.
Per lei. un sistema 3 lame (rasoio e
ricariche) e due rasoi usa e getta
il rasoio 3 lame associa efficacia nella depilazione, delicatezza sulla pelle e
scorrevolezza. il manico ergonomico è in
morbida gomma antiscivolo che garantisce una sicura impugnatura anche con
le mani bagnate, scorre delicatamente
sulla pelle permettendo una perfetta
depilazione veloce e confortevole. Ha
una striscia lubrificata arricchita con
burro di karitè e burro di cacao che aiuta
la depilazione e lascia la pelle morbida.
il trilama usa e getta è con banda
lubrificante e testina snodabile. Ha il
manico in morbida gomma, per ottimizzare leggerezza e controllo. il bilama usa
e getta ha banda lubrificante e manico
n
bicomponente antiscivolo.
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DAL 1 AL 15 LUGLIO
IN ESCLUSIVA PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE

40
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

1
3
al kg

,79 €
,58 €

a conf.

PREZZO PER I NON SOCI

2,99 € al kg
5,98 € a conf.

40
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

5
al kg

,10 €

PREZZO PER I NON SOCI

8,50 € al kg

MAX 2 CONF.
PER CARTA SOCIO

SPIEDINO DI POLLO
conf. x 6

REPARTO MACELLERIA

MAX 3 CONF.
PER CARTA SOCIO

ALBICOCCHE
COOP

in cartone da 2 kg

10

,70 €

al kg

MAX 4 PZ.
PER CARTA SOCIO

GRANA PADANO
BONI O VIRGILIO
800 g circa

RISERVATO AI SOCI

50
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

1

,84 €

4,09 € al kg

PREZZO PER I NON SOCI

40
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

9
al kg

,78 €

PREZZO PER I NON SOCI

16,30 € al kg

3,69 €
8,20 € al kg
FORMAGGIO
I TRADIZIONALI
LA PECORA VERA
FORMAGGI DELLA
FAMIGLIA BUSTI
REPARTO GASTRONOMIA

MAX 4 CONF. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

CONI CAFFÈ
DEL VAPORE

panna, panna e cacao
x6
450 g

OGNI 15 GIORNI I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

50
sconto
alla cassa

50

%

sconto
alla cassa

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

1

2

,44 €

,30 €

4,34 € al kg

cad.
1,80 € al kg

PREZZO PER I NON SOCI

4,60 €
8,68 € al kg

PREZZO PER I NON SOCI

2,88 € cad.
3,60 € al kg

MAX 4 PZ.
PER CARTA SOCIO

MAX 4 PZ. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

ANTIPASTO
POKER INPA

RISO GALLO
3 CEREALI

in olio di semi
di girasole
530 g

riso integrale, avena e kamut
riso, farro e orzo
800 g

50
sconto
alla cassa

50

%

sconto
alla cassa

6

12,38 €

PREZZO PER I NON SOCI

DETERSIVO
LIQUIDO
PER LAVATRICE
DIXAN

MAX 6 PZ. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

0

,85 €

,19 €

0,57 € al litro

PREZZO PER I NON SOCI

1,70 €
1,13 € al litro

MAX 2 CONF. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

BEVANDA
DI FRUTTA
VALFRUTTA

classico, lavanda
2x2,5 litri

DAL 1 AL 31 LUGLIO

40
sconto
alla cassa

%

9

,60 €

%

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

%

RICCARDO
CARDELLICCHIO
CHI HA RUBATO
LA GIOCONDA?

PREZZO PER I NON SOCI GIALLI TOSCANI
EDIZIONI SARNUS
16,00 €

arancia rossa, ace,
ananas
1,5 litri

PREZZO PER I SOCI

21

,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

29,50 €

LETTINO RECLINABILE
PASHA
versione lusso con telo
sul poggiapiedi e cuscino
poggiatesta
tubo in acciaio verniciato
tessuto in textilene

trentunesimo libro
dedicato alla Toscana.

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI
Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro + punti ogni punto speso vale il doppio.
PREZZO PER I SOCI

200 PUNTI+9,00 €
13,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

500 PUNTI+35,00 €
45,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 16,50 €

PREZZO PER I NON SOCI 59,90 €

T-SHIRT
UOMO/DONNA/
RAGAZZO/RAGAZZA
PUMA, ADIDAS
REEBOK, NIKE
100% cotone
modelli e colori assortiti
taglie: ragazzo/a S-XL
donna S-L
uomo M-XXL

PASSEGGINO MON BEBÉ
BUGGY
chiusura ultracompatta
maniglie ergonomiche
schienale reclinabile
ruote ﬁsse o piroettanti
con capote parapioggia
e cestello portaoggetti
colori: blu e rosso

PREZZO PER I SOCI

300 PUNTI+8,00 €
14,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

1.000 PUNTI+79,00 €
99,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 19,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 119,00 €

COMPOSTO DA:
2 ospiti cm 40x60
2 asciugamani cm 60x110
colori assortiti
100% cotone
550 g/m2

alimentazione 12-230 V
colore azzurro
con coperchio grigio chiaro
+ 2 mattonelle
di ghiaccio da 400 g

SET 4 PEZZI
SPUGNA COOP

FRIGO ELETTRICO
SILVER 20

PREZZO PER I SOCI

700 PUNTI+65,00 €
79,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 99,00 €

LETTORE DVD
PORTATILE 7”
PHILIPS PD7000B

formati riproducibili:
dvd, divx, dvd+/-r/rw, jpeg, mp3
schermo lcd 7”
caricabatteria auto in dotazione
connessioni: av, cufﬁe
dimensioni: cm 20x15xh4

LUGLIO
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE

PER I SOCI COOP
UNICOOP FIRENZE
PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI+89,00 €
99,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

300 PUNTI+33,00 €
39,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 139,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 59,90 €

22 punti
29 operazioni di cucito
asolatore 4 fasi
cucitura elastica
punto a zig zag, punti decorativi
punti diritti
crochet oscillante
pressione piedino ﬁssa
braccio libero
comando a pedale con reostato elettronico

potenza forno: 1.300 W
capacità 19 litri
ventilato
timer 60 minuti

MACCHINA PER CUCIRE
NECCHI N276

PREZZO PER I SOCI

700 PUNTI+35,00 €
49,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 79,00 €

FORNO ELETTRICO
BIMAR B719

ASPIRAPOLVERE A CARRELLO
SENZA SACCO NECCHI
NHK9000
potenza: 2.400 W
ﬁltro hepa
sistema ﬁltrante multiplo

PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI+12,00 €
22,00 €
OPPURE

CAFFETTIERA
MISS COMBI DUO

in alluminio lucido
doppio uso per caffè o cappuccino
manico antiscivolo
oblò trasparente sul coperchio

PREZZO PER I NON SOCI 39,00 €

PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI+39,00 €
49,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 69,00 €

BATTERIA 5 PEZZI
INTERNO CERAMICO TVS
COMPOSTO DA:
padella ø cm 24
padella ø cm 28
casseruola 1 manico ø cm 16
casseruola 2 manici ø cm 24
coperchio vetro ø cm 24

PRESENTE IN TUTTI I PUNTI VENDITA

LUGLIO

IN PUNTO VENDITA TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DI OGNI SINGOLO PRODOTTO.

SOCIALITà
a cura di
Valentina Vannini

bene a sapersi
Prato
Il Cup alla Coop
La Pubblica assistenza
L’Avvenire, con la Asl 4 di Prato
e la sezione soci Coop, ha
istituito all’interno del centro
commerciale Parco*Prato, in
via delle Pleiadi 11/13, nel
proprio spazio distaccato, un
punto di prenotazione sanitaria,
raggiungibile di persona o
telefonando allo 0574545761,
dove sarà possibile prenotare
visite ed esami medici. Sarà
attivo dal lunedì al venerdì,
esclusi i festivi, dalle 9 alle 17; il
sabato mattina dalle 9 alle 12.

Pisa
Teatrino
del sole 2011
Fino ai primi di agosto, a Marina
di Pisa, nel giardino dell’oratorio
in piazza Santa Maria Ausiliatrice,
il “Teatrino del Sole”, la rassegna
di teatro di figura giunta ormai alla
sua XI edizione. A luglio: il 7, lo
spettacolo Loira Narpei Circus, di
Habanera Teatro; il 14 il Teatrino
dell’Erba Matta da Savona
presenta Il Principe dei Porci; il
21 la compagnia Il Melarancio
da Cuneo porterà in scena A
Brema, adattamento della favola
de I Musicanti di Brema; il 28, la
compagnia del Teatro del Drago

Pisa, Teatrino del Sole

tempo libero
Calenzano
Mediterranea...
e oltre
A luglio al Giardino del Castello di
Calenzano Alto per “Mediterranea...
e oltre”: il 17, i Cupressus Jazz
Mediterraneo, la musica della
tradizione popolare italiana e del
Mediterraneo arrangiata in chiave
jazzistica; il 24 protagonista
sarà il Gruppo Darab, con canti e
musiche tradizionali e classiche da
Tunisia, Egitto, Siria e altri paesi del
Medio-Oriente e Maghreb, e danza
d’espressione egiziana. Alle ore 21.
Ingresso gratuito.
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Campi Bisenzio
Luglio bambino
Dal 2 al 12 luglio, nel centro
storico di Campi Bisenzio, torna
“Luglio Bambino”, promosso dal
Comune con la direzione artistica
di Manola Nifosì e Sergio Aguirre.
Per undici giorni, dalle 18 alle
24, la città ospita laboratori per
bambini (piazza Matteotti, dalle
18 alle 19.30), spettacoli, editoria
per ragazzi, burattini, musica
dal vivo, arte di strada e mostre.
Spetterà alla compagnia catalana
Sarruga inaugurare il 2 luglio, alle
21.30, la XVIII edizione del festival
presentando Insetti - insectes:
dieci performer, musicisti
e artisti visivi, animeranno
giganteschi insetti per la città.
Serata conclusiva, il 12, con due
compagnie: una olandese, Warner
& Consorten; una catalana, En
Des Nos. Le altre compagnie
straniere ospiti sono: La Tal
(Spagna-Catalogna); Mumusic

e preparare pietanze a base di
frutta e verdura di stagione. A
rendere speciale questa edizione
anche l’artista surreale Antonio
Catalano. Tutti gli spettacoli
si svolgono nelle piazze di
Campi Bisenzio senza biglietto
d’ingresso.
Info e prenotazioni: 32986284370558964519-0558964223.
Programma completo su
www.lugliobambino.it
Figline V.no - Rignano s. A.
Nel Valdarno
e dintorni
Il 10 luglio escursione guidata
alla scoperta dell’Arno nella Valle
dell’Inferno. Ritrovo alle 9.30 al
centro visite della riserva naturale
della Valle dell’Inferno e Bandella,
loc. Monticello, Terranova
Bracciolini. Si potranno ammirare
le particolarità ambientali e
naturalistiche degli ecosistemi
legati alle aree umide dell’Arno,

Campi Bisenzio, Luglio Bambino

da Ravenna con un’esilarante
storia della tradizione dei burattini
romagnoli con Il rapimento
del Principe Carlo. Chiuderà la
rassegna il Teatro delle 12 Lune di
Firenze che interpreterà Le Penne
dell’Orco. Gli spettacoli iniziano
alle 21.30. Nei giorni di spettacolo,
alle 17, il laboratorio per piccoli
burattinai: dalla costruzione allo
spettacolo (costo euro 4; gratuito
soci Unicoop Firenze; necessaria
prenotazione). Ingresso spettacoli
euro 4; posto unico.
Info e prenotazioni:
3455004682 - 3281118568;
info@teatrinodelsole.it www.teatrinodelsole.it

Circus (Spagna - Catalogna);
Petit Monsieur (Francia); Bash
Street Theatre (Inghilterra);
Los Filonautas (Germania Argentina); Le Bo trio (Belgio). Dal
6 al 10 luglio, con “Spettacoli in
corso” verrà proposto il premio
Luglio Bambino 2011 per il
migliore spettacolo, votato da una
giuria della critica e da una giuria
di bambini. Il 9 e 10 luglio, alle
18.30, con la Condotta Slow Food
della Piana Fiorentina e la sezione
soci Coop, saranno allestiti al
Chiostro di Santo Stefano (piazza
Matteotti) i laboratori del gusto
riservati ai bambini, “Oggi cucino
io: frutta e verdura”, per ideare

con un’escursione a piedi all’ansa
di Bandella e una in barca per
scoprire l’Arno in tutto il suo
fascino. Max. 30 partecipanti; la
lista presso la sezione soci Coop.
È un’iniziativa della sezione soci
con l’ass. gECO attività ambientali
e il Calcit Valdarno fiorentino
onlus. In collaborazione con
Alcedo ambiente e territorio di
Terranova Bracciolini. Richiesta
la prenotazione; iscrizione euro
5. L’intero ricavato andrà al Calcit
Valdarno fiorentino.
Prenotazioni e info: sezione soci
055951888, Calcit 055952130.
Previste escursioni anche il 18
settembre e il 2 ottobre.

Sul sito anche le gallerie
fotografiche delle iniziative
promosse dalle sezioni soci

Firenze
Aperti per ferie
II edizione di Estate anziani.
Appuntamento a luglio e
agosto al Centro*Gavinana
e al Centro*Ponte a Greve
Tutto pronto per l’estate 2011: i
centri commerciali Coop di Firenze
Ponte a Greve e Gavinana, con
le sezioni soci Firenze sud ovest
e Firenze sud est, coordinati
dall’agenzia Teorema, replicano
l’iniziativa “Estateanziani”, che
nel 2010 ha riscosso grande
successo e partecipazione. Anche
quest’anno è previsto un ricco
calendario di attività, gratuite
e realizzate nei due centri
commerciali in orario pomeridiano:
occasioni di socialità, incontro e
intrattenimento dedicate agli over
65 che, soprattutto nel periodo
estivo, vivono qualche momento
di solitudine nell’estate cittadina
vuota per ferie. L’iniziativa è
stata realizzata anche grazie al
sostegno dei quartieri Q3 e Q4, e
del Comune di Firenze. Per il 2011,
la manifestazione si arricchisce
ancora di più sia qualitativamente,
sia in termini di contenuti e
numero di incontri.
Il calendario
Al Centro*Ponte a Greve, nello
Spazio eventi (al piano superiore
del centro commerciale),
appuntamento il mercoledì e il
venerdì: l’8 luglio, inaugurazione
mostra fotografica “Nostalgia
del Futuro” di Pia Ranzato, con
musica e canti popolari toscani de I
Cantatorri di Casellina con aperitivo
finale; il 13 e 20 luglio, 3, 10 e
24 agosto, tombola con premi in

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

Valdarno aretino
Orientoccidente
2011
VII edizione di Orientoccidente, il
festival internazionale itinerante
fra i comuni del Valdarno aretino
(con sconfinamenti ad Arezzo e a
Monte San Savino), organizzata
da Materiali Sonori e Officine della

prodotti alimentari Coop; il 15 luglio
e 26 agosto, appuntamento con le
letture de I nonni leggendari; il 22
luglio e il 31 agosto, balli popolari
con Monica Corsi e musiche degli
Zipoli; il 27 luglio si gioca a burraco;
il 29 luglio ed il 5 agosto pomeriggi
musicali a cura del quartiere Q4;
il 12 agosto giochi da tavolo; il 19
agosto, Cruciverbone!
Al Centro*Gavinana, in via
Erbosa, sono previsti tre
appuntamenti settimanali dall’11
luglio al 31 agosto: il lunedì
dedicato al gioco del burraco;
il mercoledì appuntamento
con il team dell’Istituto Centro
Gianfortuna con giochi da tavolo
ed esercizi finalizzati all’attivazione
mentale; il venerdì premi e allegria
con la tanto amata tombola.
A sorpresa, agli ospiti sarà offerta
una merenda organizzata dalle
sezioni soci. Le attività saranno
sospese solo dal 13 al 18 agosto
per la pausa di Ferragosto.
Cultura e diretta da Giampiero
Bigazzi, con il sostegno della
Regione Toscana e della Provincia
di Arezzo. I concerti in calendario:
“Shemtov Splept Here” con E.
Fink, M. Fumarola, M. Cavallo, M.
Carboni, A. Bigazzi , M. Dragoni,
M. Del Testa (il 12/7 a Pergine
V.no); un omaggio a Bob Marley

con il gruppo africano Djeli-Kan e
la rivelazione del reggae italiano
Mellow Mood (13/7 a Montevarchi);
Dhoad Gypsies Of Rajasthan
dall’India e Nuove Tribù Zulù (14/7
a San Giovanni V.no); la Festa
Klezmer (20/7 a Monte San Savino);
l’Ottava Rima (21/7 a Terranuova
Bracciolini); l’Orchestra Multietnica
di Arezzo con Moni Ovadia (24/7
ad Arezzo); dal Messico la Banda
Regional Mixe con Steven Brown,
leader dei Tuxedomoon (25/7 a
Montevarchi); gli Area (2/8 a San
Giovanni V.no); la Banda Improvvisa
con lo spettacolo “Camicia Rossa
- Canti e storie su quei ragazzi che
fecero l’Italia” (7/8 sulle pendici
del Pratomagno); Anna Granata
a il gruppo occitano Lou Dalfin
(25/8 a Terranuova Bracciolini).
Tutti i concerti (ad eccezione di
OMA & Ovadia) sono ad ingresso
gratuito. Orientoccidente sostiene
i progetti della Fondazione Il Cuore
si Scioglie”.
Info: www.orientoccidente.net

di spaventapasseri”. Il tema per il
2011 è “volontariato e territorio”:
due giornate all’insegna della
sostenibilità ambientale, del riciclo,
del sociale, dell’utile e del risparmio.
La sezione soci Coop sostiene
l’evento offrendo buoni spesa in
premio ai vincitori del concorso.
Info: Museo cultura contadina
Casore del Monte 3358006103;
danielavannelli@libero.it
Mugello
Estate al cinema
Un grande spazio all’aperto,
recuperato dopo anni di
abbandono e restituito al
pubblico con una proposta di
intrattenimento e cultura, per
un’estate all’insegna del buon
cinema: questa è “Estate al
cinema”, la manifestazione
realizzata dall’Ass. culturale
Arzach, attiva in Mugello da
dieci anni con la gestione delle
attività di cultura e spettacolo

Museo della civiltà contadina, Casore del Monte

Pistoia
Spaventapasseri
in città
Dal 2 luglio per circa due settimane,
alla Coop di Pistoia mostra degli
spaventapasseri della collezione
del Museo della cultura contadina
di Casore del Monte, che
rallegreranno con la loro simpatia
grandi e piccini. Questa tradizione
contadina viene riproposta ogni
secondo fine settimana di luglio
dal Museo di Casore del Monte
con il concorso “Spaventapasseri
in gara”, giunto alla IV edizione,
patrocinato dal Comune di
Marliana, dove tutti possono
gareggiare e diventare “costruttori

nello spazio del Cinema teatro
“Garibaldi” a Scarperia (Largo
De Andrè - via Lippi). Per
quest’estate 2011, forti anche del
successo della scorsa edizione,
la proposta è ancora più ricca
e articolata: cinque giorni di
proiezioni la settimana, dal 17
giugno fino all’11 settembre con
film d’essai, ogni mercoledì e
giovedì; e film più commerciali, il
fine settimana. Con il patrocinio
della Provincia di Firenze e del
Comune di Scarperia.
Ingresso ridotto sul prezzo
d’ingresso, per tutta la durata
dell’Arena, per i soci Unicoop
Firenze della zona del Mugello.
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Cascina
Mercatino al Centro
Sculture in legno, ricami e
scacciapensieri al Centro dei
Borghi! Il 2 e 3 luglio, 10.30 alle 20,
la galleria del Centro sarà animata
da una mostra mercato dedicata
agli hobby e all’artigianato. Sulle
bancarelle nella piazza della
sezione soci e nell’area del bar

solidarietà
Impruneta - Tavarnuzze
Cecco e Baracca
Il 21 luglio, alle 20.30, alla
terrazza auditorium della Casa
del popolo di Impruneta, in
via della Croce 39, serata di
solidarietà con cena a base di
un ricco e appetitoso menù di
pesce e grandi risate con Cecco
e Baracca, cabaret in vernacolo
fiorentino. La cena è per 150 250 persone. Costo euro 25. Con
la collaborazione del ristorante Il
Pruneto. Una parte del ricavato
andrà a sostegno dei progetti de Il
Cuore si scioglie.
Prenotazioni: Vittorio Merluzzi
0552011355 - 3474236517;
Graziano Cioni 0552022721
- 3402829804

Impruneta
Maggio di Cuore
Un vero successo il pranzo per Il Cuore si scioglie organizzato il 1° maggio
al Circolo Arci di Bagnolo. Ben 170 partecipanti! Nella foto un momento di
questa giornata di solidarietà.
centrale, in mostra le opere dei
sapienti artigiani locali; ci sarà
anche uno spazio dedicato all’arte
del decoupage. Il 3 luglio una
scenografica pista di macchinine
lunga 7 metri sarà ospitata nella
piazza Euronics, e tutti i visitatori
del Centro potranno partecipare
gratuitamente a un torneo di
Slotcar: al vincitore sarà offerta la
possibilità di vedere dal vivo il Gran
premio d’Italia 2011 di Formula 1
a Monza.
L’evento è realizzato in
collaborazione con la sezione soci
Coop di Cascina.
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Bagno a Ripoli
La pizza del Cuore
Il 5, il 6 e 7 agosto alla pizzeria del
Circolo ricreativo culturale di Antella
la sezione soci Coop di Bagno a
Ripoli dà vita all’iniziativa la “Pizza
del Cuore”, tre serate all’insegna
del buon cibo e della cultura, con
un’ottima pizza e l’opportunità di
assistere a spettacoli curati dalle
associazioni del territorio. L’intero
ricavato del ristorante andrà a
sostegno de Il Cuore si scioglie.
Prenotazione consigliata:
3381670040

Firenze nord ovestMontevarchi
Lezioni di yoga
Riaprono le iscrizioni ai corsi
trimestrali di yoga con l’insegnante
Sabrina Manetti, organizzati
dalle sezioni soci Coop di Firenze
nord ovest e Montevarchi. Dodici
lezioni a carattere intensivo, a
cadenza settimanale, di un’ora e
mezzo ciascuna. A Firenze i corsi
si svolgeranno: in via V. Emanuele
135, c/o il Circolo Il Progresso,
mart. 17.30 - 19 e merc. 17.30 19; in via V. Emanuele 192 /A, giov.
17.30 - 19. A Montevarchi, lun.
18.30 - 20. L’inizio è previsto il 19
settembre nelle sedi, giorni e orari
indicati. Costo totale del corso
euro 141,50 per i tre mesi.
Info e iscrizioni: Sabrina
Manetti 3335752841

Pisa
Sardegna in festa
Dal 7 al 17 luglio a Uliveto Terme,
Vicopisano, negli impianti sportivi U.
Taccola, XIII Festa della Sardegna,
musica, danza, spettacoli (inizio
ore 21.30) dedicati alla cultura e
alla tradizione di questa bell’isola
del Mediterraneo. Continua e si
consolida anche la collaborazione
con l’ass. sarda Grazia Deledda e
la sezione soci Coop di Pisa, con
il rinnovo dell’iniziativa del piatto
solidale proposto alla festa sarda:
per ogni piatto di maloreddus
venduto, 1 euro andrà alla
Fondazione Il Cuore si scioglie. Lo
scorso anno con questa iniziativa
sono stati raccolti 2700 euro.
Info: www.gdeledda.it;
gdeledda@gdeledda.it

Bagno a Ripoli
Dalla vigna
al bicchiere
Due giornate alla scoperta
delle cantine dei vini Brunello e
Morellino. Il 17 settembre gita
alla tenuta di Castelgiocondo a
Montalcino, con visita ai vigneti
durante la vendemmia delle uve
rosse, dalle quali si produce il
Brunello, visita alla cantina con
illustrazione delle varie fasi di
vinificazione e degustazione
di vini. Alle 12.30 pranzo al
castello, mentre nel pomeriggio
tutti a Siena per una piacevole
passeggiata. Il 1° ottobre
protagonista il Morellino: gita
alla tenuta dell’Ammiraglia in
Maremma, nei pressi di Scansano,
con visita ai vigneti durante la
vendemmia delle uve dalle quali

si produce il famoso vino e alla
cantina, dove sono illustrate le
varie fasi di vinificazione. Alle
12.30 pranzo in cantina con
degustazione. Nel pomeriggio
trasferimento ad Alberese
per un’escursione nel Parco
dell’Uccellina. Il ricavato andrà a
sostegno della Fondazione Il Cuore
si sciogliePrenotazioni e info su quote
di partecipazione, orari di
partenza: Sergio 055620590 3388576584 - sergioantella@
yahoo.it; Gianfranco 055620042
Pistoia
Tango y Jazz
Il 13 luglio, alle 21.30, in p.za
Duomo a Pistoia, lo spettacolo
Introspezioni: tango y jazz, con

Firenze Gavinana
Passaparola...
Anche al punto soci Coop di via
Erbosa, nel Centro*Gavinana, da
ottobre partirà “Presta libri & co”, il
servizio di prestito libri realizzato
con la Biblioteca delle Oblate e la
Biblioteca di Villa Bandini di Firenze.
Insomma, se non avete tempo per
andare in biblioteca, ci pensano i
libri a venire da voi, magari mentre
andate a fare la spesa alla Coop! Si
tratta di un servizio il cui successo
è legato al supporto dei volontari
delle sezioni soci Coop, ma non
solo. La sezione soci è infatti alla
ricerca di volontari interessati a
collaborare al servizio settimanale
di prestito libri: i volontari
parteciperanno a un breve corso
di formazione di quattro lezioni,
tenuto da docenti qualificati che
operano in biblioteca, su argomenti
specifici e interessanti. Oltre
che un’occasione per concedere
qualche ora del proprio tempo ed
essere utili, il corso rappresenta
un’opportunità formativa
importante, anche per gli studenti
e i giovani che vogliono aggiungere
competenze qualificate al proprio
curriculum. Verranno approfonditi
temi quali il funzionamento
delle biblioteche pubbliche, la
consultazione dei cataloghi, la
registrazione dei prestiti, la
manutenzione e l’aggiornamento
dell’archivio librario, la
conoscenza dei generi letterari e
la composizione di bibliografie. È
possibile presentare la propria
candidatura come volontario per il
servizio di prestito consegnando il
modulo cartaceo di preiscrizione al
punto soci Coop - Centro*Gavinana
o inviando il modulo all’indirizzo e
- mail della Biblioteca delle Oblate
bibiliotecadelleoblate@comune.
fi.it, specificando nell’oggetto
“volontario Biblioteca Gavinana”.
Il modulo cartaceo è disponibile
presso la sezione soci Coop
oppure scaricabile in formato
pdf dal sito www.coopfirenze.it
(pagina dedicata alla sezione soci
Firenze sud est). La scadenza per
la presentazione delle domande è
settembre 2011.
Info: sezione soci 0556811973;
Biblioteca delle Oblate,
via dell’Oriuolo 26, Firenze,
0552616512

l’orchestra Jugadores de tango,
Gerardo Balestrieri con il trio Les
tavailleurs del la nuit, Antonio
Fiorillo e Rosanna Barrano con la
Compagnia Amedialuz.
Costo biglietto euro 10, di cui
1,50 euro andrà a sostegno de Il
Cuore si scioglie. Prevendite a pari
prezzo: tabaccheria Nadia Menici
(Globo); circuito box office Toscana
055210804.
Info: www.amedialuz.net;
incantango@virgilio.it; 0458621756
Sesto Fiorentino Calenzano
Grano in festa
Prosegue fino all’8 luglio, nei
giardini del Circolo arci Zambra,
a Sesto Fiorentino, la “Festa del
grano”, promossa dal Comitato
promotore iniziative sestese

antichi mestieri e mondo
contadino - Arci caccia, con la
sezione soci Coop. Il programma
a luglio: il 1°, alle 18.30, sull’aia
della famiglia Moscardi, a Quinto
Alto, benedizione del grano e, alle
21, spettacolo teatrale ai giardini
Zambra; il 3, alle 8.30, partenza
dal Circolo arci Padule per una
passeggiata nel parco della Piana
con Legambiente e Arci caccia; al
termine spuntino. Il 4, alle 18.30,
X convegno sui cereali con esperti
del settore; seguirà degustazione
curata dalla sezione soci Coop.
Il 5, mostra di attrezzature e
macchine dell’agricoltura di
ieri e oggi e, alle 21, ballo e
musica con Stefano Group; alle
21.30, spettacolo teatrale a cura
della Compagnia “Valeria” di
Padule. Il 6, alle 21, benedizione

e rievocazione storica della
battitura del grano. Il 7, stesso
orario, musica e ballo con la
Retropalco Band; nell’intervallo
lotteria per Il Cuore si scioglie con
degustazioni di cioccolato a cura
di Equoland di Calenzano, con
la sezione soci; in via Alighieri e
in piazza V. Veneto, dalle 18 alle
24, negozi aperti con mercatino
di prodotti e attrezzature tipici
dell’agricoltura toscana. Serata
finale l’8 con la partecipazione di
alcuni bambini del Saharawi: alle
20.30, cena con papero e musica.
Seguirà premiazione. Il 2 e 3,
dalle 20, in alcuni circoli, assaggi
tipici toscani e proiezioni di film, a
ingresso gratuito, sulla storia e la
civiltà contadina.
Info: 3386702505 3358390047 - 3805269340;
www.comproinsesto.com

il 14 luglio, con gli X-Press Trio
ovvero Adriano Mondini (oboe,
corno inglese e percussioni), Gianni
Serino (basso), il compositore e
produttore americano Rodney
Holmes (batteria); il 28 luglio C’era
una volta il cinema... omaggio
all’Italia per il suo 150° compleanno,
brani di E. Morricone, N. Rota e
Luis E. Bacalov con gli ensAmble
(Chiara Mattioli, voce - Anna Ulivieri,
flauto - Michele Lenzi, fagotto Stefano Quaglieri, chitarra - Davide
Silingardi, violino - Leonardo
Maffei, violoncello - Mirco Capecchi,
contrabbasso - Paolo Filidei,
pianoforte). Protagonisti del dopo
spettacolo saranno i sapori e gli
aromi della nostra terra offerti in
una degustazione di prodotti tipici.
Info e prenotazioni: Ass. Chi vuol
esser lieto sia... 3478890899;
nyna@fastwebnet.it

Pisa
Chi vuol esser
lieto sia
L’Ass. culturale Chi vuol esser lieto
sia presenta con il patrocinio del
Comune di San Giuliano Terme la
IV edizione dell’omonimo festival di
musica e arti varie nel suggestivo
scenario di Villa Tadini di Agnano.
Anteprima il 7 luglio, alle 21.30,
con lo spettacolo Romantiche
note in... Pisa, con le tre giovani
talentuose musiciste Francesca
Rizzo, Elisa Marroni e Irene Maria
Salerno; parte del ricavato andrà
a sostegno de Il Cuore si scioglie.
Prenotazioni fino ad esaurimento
posti: ass. Chi vuol esser lieto
sia 3478890899. Gli altri due
appuntamenti in calendario per la
direzione artistica di Anna Ulivieri:

Sesto Fiorentino Calenzano
Festa in... viola
Dal 1° al 4 luglio, II edizione della
festa della Croce Viola - Pubblica
assistenza di Sesto F.no, con la
sezione soci Coop, il Centro*Sesto
e la Polisportiva sestese Arci.
Il 1° e 2 luglio al Giardino della
Lucciola, aperi-cena alle 19 e,
dalle 21, musica da ballo (il 1° con
“Lo zio e la zia” ed esibizione di
ballo della scuola Spazio danza V
blu; il 2, con la Stefano band ed
esibizione della scuola di ballo
Devil’s Rock). Il 3, alle 9, ritrovo
dei mezzi di soccorso in piazza
del Comune e sfilata per le vie
della città; alle 12, all’iper di Sesto
intervento delle autorità, seguirà
buffet. Pomeriggio dedicato allo
sport: alle 14, maxischermo per
assistere al motomondiale. Alle 21,
musica da ballo con la Retropalco
band al Giardino della Lucciola ed
estrazione della lotteria Viola. Infine,
il 4, alle 20, all’iper di Sesto, cena
sociale della Croce Viola - Pubblica
assistenza di Sesto F.no con il
Cortile di Giannino. Costo euro 15
a persona. Il ricavato della lotteria
e parte del ricavato della cena
sociale contribuiranno all’acquisto
di una nuova ambulanza.
Info: Croce Viola 055445300 - fax
0553850971; info@croceviola.
com; distaccamento ipercoop via
Petrosa 19-23, 055446710. In caso
di pioggia l’intera manifestazione
si svolgerà all’iper di Sesto F.no
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LeTTeRe
a cura di
antonio Comerci

acQua al carbone
Pochi mesi fa ho acquistato la
caraffa filtrante per l’acqua di
rubinetto per i soci Coop. il sapore
è migliorato ma di recente mi sono
accorto che la caraffa di vetro
in cui verso l’acqua dopo averla
filtrata ha nel fondo un deposito
di pallini neri. Forse residui dei
carboni attivi del filtro? Vorrei
rassicurazioni che non siano nocivi
alla salute.
franco Sbolci
Sesto Fiorentino (FI)
In effetti sono i carboni attivi che
stanno all’interno del filtro, che
sono fuorusciti. Nessun problema
di nocività.
l’olio nel latte
Vorrei sapere dai vostri esperti
in nutrizione infantile le
caratteristiche degli oli vegetali
presenti nel latte di crescita coop
in oggetto, e in particolare di
quello di colza, comunemente
conosciuto come grasso non
adatto all’alimentazione, per il suo
contenuto di acido erucico.
marta Cencini - Arezzo

in vigore, sul quale non ho trovato
i prodotti in promozione su
Prendinota.
Giovanni Parenti - Calci (PI)
Si è trattato di un equivoco che
purtroppo al box non hanno
ben chiarito. Nella nostra rete di
vendita le promozioni (e i depliant
pubblicitari) sono due per i due
canali: uno per la rete supermercati
(Il Prendinota, appunto) e l’altro
per i soli ipermercati. Sui depliant
c’è scritto in quali punti vendita
quelle promozioni sono valide, ma
forse non ci si fa caso. Questo
sistema può sembrare ingiusto, ma
in realtà è una doppia occasione
di risparmio per i nostri soci e
clienti che hanno possibilità di
frequentare entrambi i canali.
carrelli e
paSSeggini
Durante la spesa ho avuto modo
di notare una cattiva abitudine
di molti clienti con bambini.
Questi infatti hanno l’abitudine
di mettere i bambini nel piano
del carrello della spesa invece
che nel seggiolino apposito. Vi
sarei grato se sollecitaste, oltre
che nell’informatore, gli addetti
affinché richiamino le cattive
abitudini di questi clienti in quanto
sporcano dove viene appoggiata
la spesa fatta anche di generi
alimentari.
moreno Bichi - Siena

L’olio di colza è stato inserito
perchè contiene Pufa (acidi
grassi poliinsaturi) tipici degli
oli vegetali. Le scelte erano
orientate su tre tipologie di oli:
palma, girasole e colza. Il primo
andava contro la nostra politica
di riduzione nell’utilizzo, se non
tecnologicamente indispensabile.
Il girasole cambia il sapore, di
conseguenza abbiamo scelto il
colza. Nel latte Crescendo Coop noi
impieghiamo olio di colza derivante
da varietà “zero erucico”.

I cartelli ci sono e in buona
evidenza, i nostri colleghi sono
invitati a intervenire e francamente
ci sembra un fenomeno in calo,
che comunque continueremo a
cercare di ridurre.

offerte per canale
Mi recavo presso un vostro
ipermercato ed acquistavo
un prodotto che sul volantino
n° 06/2011 (il prendinota) era
segnalato in offerta ad 1,98
euro a confezione, mentre, sullo
scontrino risultava ad euro 2,60
la confezione. al box informazioni
mi è stato mostrato un volantino

la legge Sui guanti
Vorrei sapere quali norme regolano
l’uso dei guanti in plastica nei
reparti ortofrutta dei punti vendita.
Non mi interessa sapere che è
buona norma igienica utilizzare i
guanti (è cosa evidente...), vorrei
sapere qual è, se esiste, la legge
(nazionale, regionale, comunale o
semplicemente un regolamento
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interno) che regola l’obbligatorietà
dei guanti o se invece sono solo
“consigliati”.
francesco tonini - E mail
I punti di riferimento normativi si
riferiscono alla legge Regionale
n. 24/2003 e dei regolamenti CE
852/2004 e 853/2004. Il succo
della legge regionale, che deriva
da leggi nazionali che recepiscono
regolamenti europei, è che la
manipolazione è appannaggio
solo degli “addetti ai lavori”. Per
consentire al pubblico di servirsi
da solo occorre quindi un sistema
che separi il singolo cliente
dalla merce. Ecco allora che il
regolamento d’igiene del Comune
di Firenze, (ripreso anche da altri
Comuni), all’art. 13. a Vendita e
somministrazione, afferma che
“per la vendita di alimenti sfusi a
libero servizio dovranno essere
messi a disposizione del cliente
appositi guanti monouso”. Le
violazioni al regolamento (art. 10)
sono punite con l’applicazione
delle sanzioni previste dalla
normativa di settore, ivi comprese
le ipotesi di revoca e decadenza
delle autorizzazioni”. Analoghi
regolamenti sono stati emanati in
tutti i Comuni dove abbiamo punti
di vendita.
per pochi cent
Mi faccio interprete di diversi soci
che ho sentito lagnarsi di aver
perso per pochi cent i bollini della
raccolta Richard ginori. Domando:
non è che le cassiere possono
far presente al socio che con
un piccolo acquisto aggiuntivo
evitano di perdere punti?
D’altronde il servito è molto bello
ed è comprensibile che quando
perdi un punto per poco dispiace.
Pacini monica - E mail
L’addetto alla cassa non può
rendersi conto che a quel conto
manchino alcuni euro o pochi
cent. E poi ci sono molti clienti
che non fanno la raccolta. Quindi
l’unica possibilità sta che il cliente
chieda il conto parziale prima di
chiudere la spesa. Una volta fatto
il conto finale, non c’è possibilità di
rimediare.
brutte foto
Da appassionata di cucina
e di fotografia mi soffermo
spesso sulle pagine dedicate

all’alimentazione e alle ricette che
proponete. tuttavia, spesso, mi
capita di notare come le fotografie
a corredo non siano all’altezza
delle ricette e, a mio avviso,
non siano in grado di catturare
l’attenzione di un lettore più
“distratto”.
guardandomi attorno mi capita di
fare confronti con quello che c’è
sul mercato.
Gaia Innocenti - Firenze
Le foto non sono brutte e sono
fatte da professionisti in gamba.
La differenza con altre riviste la fa
la dimensione dell’immagine. Ci
sono riviste che danno alla foto
un’intera pagina o addirittura due
con un breve testo per la ricetta.
Per noi vale il contrario: tante
informazioni e spazio limitato alle
foto. Per contenere i costi e dare
tante notizie.
bollette al Super
Ho notato sulle bollette Enel che
compare il logo Coop ricordando
che è possibile pagare le bollette
alla cassa, ma il mio supermercato
(lucca) dice che non è abilitato
essendo unicoop Firenze mentre
la vicina versilia unicoop tirreno
sì. Quando verrà abilitato questo
servizio?
Simone tantone
Ponte a Moriano (LU)
Il pagamento delle bollette è attivo
dal 4 aprile scorso, ed ora è attivo
in tutti i punti vendita. Non tutti i
bollettini postali possono passare
attraverso le nostre casse, quindi
è necessario informarsi con i
materiali disponibili nel punto
vendita o al nostro sito.
piÙ Veloci alla caSSa
sono una vostra socia da molti
anni e spesso mi ritrovo a ricevere
il vostro informatore con notevole
ritardo. Ma questa volta le
supera tutte. oggi, 4 aprile 2011
ho ricevuto per posta il vostro
del Marzo 2011. abito a Pisa e
tutte le occasioni di avvenimenti
nella toscana del marzo che mi
potessero interessare non mi
erano note ed ora sono obsolete. E
così tutte le offerte speciali Coop.
Cosa succede? Volete proprio
che i vostri affezionati clienti e
soci si stufino e diventati per voi
ex, si riforniscano presso altri
supermercati che almeno nella

mia città abbondano e, credetemi,
si danno un bel daffare per
acquistare clienti?
anna maria Prosperi - Pisa
Siamo coscienti del disservizio
postale e per questo abbiamo
attivato anche la diffusione nel
punto di vendita per dare modo
alle poste, con meno giornali
da diffondere, di essere più
puntuali nelle consegne a casa.
La consegna nel punto vendita è
personale al socio da parte della
cassiera, ed avviene già alcuni
giorni prima del mese. Quindi,
come si vede, i nostri affezionati
soci-clienti li serviamo bene e

diArio di unA cAssierA

Per un Pezzo di Pizza
di Melania Pellegrini

T

utto il mondo è paese. già, è così! a
volte di fatti particolarmente “strani” che
capitano in negozio parliamo anche tra
colleghi di reparti diversi.
l’altro giorno una ragazza che lavora in forneria
mi ha raccontato che spesso all’ora di pranzo
in molti vogliono la pizza e a volte c’è un po’ da
aspettare. un giorno in particolare pareva che
tutti si fossero dati appuntamento alla stessa
ora al banco della forneria, e non si faceva in

Su richiesta dei soci firmiamo
le lettere con le iniziali o il solo
nome. Non pubblichiamo le
lettere e i messaggi che ci
arrivano anonimi.

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

anni. E i prodotti a marchio Coop
sono l’espressione di questo
impegno e quindi possono essere
consumati in tranquillità. Ci sono
poi anche altri produttori che sulla
nostra scia hanno deciso di fare a
meno di questi additivi chimici e
lo scrivono in bella evidenza nelle
etichette. E poi ci sono i prodotti
freschi che non li contengono.
pomodori tondi
Ho acquistato dei pomodori già
confezionati e ho notato che
provengono dal Belgio ed è
riportato sull’etichetta. Mi date
cortesemente una conferma?
Claudia Pace - E mail

tempo a sfornare pizze che già finivano.
un signore pur di avere la pizza ai porcini aveva
atteso parecchio, facendo passare avanti chi
desiderava altri gusti. Quando è arrivata la
nuova sfornata, ha chiesto per ogni pezzo di
pizza che voleva, 5 in tutto e tutti ai porcini, che
gli facesse un pacchetto diverso. Ha ringraziato
ed è andato via.
a quel punto la pizza ai porcini appena uscita
era subito finita. Certo anche lui aveva
aspettato tanto, e ora chi, come lui, la voleva,
avrebbe dovuto aspettare che ne fosse cotta
dell’altra.
Ma quello che è successo dopo ha lasciato la
mia collega senza parole: dopo poco meno di
mezz’ora è arrivato un collega con i 5 cartocci
di pizza e le ha detto: “Questi li ho trovati tra i
giochi, si vede che non avevano più fame”. C’è

puntualmente. Vorremmo servire
bene anche i soci che lo ricevono a
casa; purtroppo non dipende da noi,
ma dalle poste.
conSerVanti
Vista la pericolosità dei
conservanti, vi chiedo perché
da parte vostra non ci sia
un’adeguata promozione di
prodotti che non li contengono.
Non ci sono scaffali dedicati solo
ai prodotti senza conservanti.
Questo ci costringe a rivolgerci
a punti vendita specializzati,
dato che la grande distribuzione,
nonostante la crescente richiesta,
mostra scarso interesse verso
questo problema.
Pietro Larocca - E mail
Quella contro i conservanti inutili
o pericolosi è un impegno che la
Coop porta avanti da almeno 30

Anche a noi non piace utilizzare
questo mezzo di pubblicità e
ne cerchiamo di nuovi a minor
impatto ambientale e anche
di minor costo. Detto questo, i
depliant sono il più potente mezzo
di pubblicità per le promozioni
e per portare clienti nei nostri
negozi. Per una lettera di protesta
come questa, ne riceviamo
almeno tre perché i depliant
non vengono recapitati. Del
resto nelle vendite abbiamo un
riscontro diretto dell’efficacia dello
strumento. Questo non vuol dire
che sarà sempre così e sarebbe
un bel taglio ai costi generali della
cooperativa.

rimasta malissimo; ormai non si poteva certo
metterla più in vendita, tempo e cibo sprecati;
un torto fatto agli altri clienti che hanno
dovuto aspettare o che hanno ripiegato su una
margherita o una pizza al prosciutto.
Dopo un po’, vista la grande richiesta, anche la
pizza alla salsiccia era terminata e lei ha detto
a una signora: «guardi è appena finita, se vuole
può aspettare: tra 10 minuti è pronta un’altra».
Questa signora che aveva assistito al “rientro”
della pizza abbandonata, risponde: «Mi indica
a chi l’ha venduta? Così lo seguo e vediamo se
la lascia anche lui. Magari fa parte della nuova
specie di cliente: il socio abbandonatore!» e
hanno riso assieme. Fortuna che ogni tanto
qualche cliente di spirito lo abbiamo.
E ti viene da pensare: ma allora non capita
tutto solo quando si arriva alla cassa!

Probabilmente si riferisce ad una
varietà particolare di pomodori,
particolarmente adatta per farli
ripieni, data la loro forma. Ne
vendiamo in piccola quantità e
soddisfano una richiesta particolare,
sono coltivati solo in Belgio e in
questo periodo a campo aperto.
carta
inutile
Non sopportiamo tutta la
pubblicità in cassetta dei vostri
iper e supermercati; sicuramente
sono tonnellate di carta sprecata,
posso assicurare che la maggior
parte di questa viene gettata
via senza essere letta. Visto che
siamo soci, si potrebbe fare un
referendum per annullare almeno
da parte della cooperativa tutto
questo spreco di carta.
fabio Bellino
Tavarnelle Val di Pesa (FI)

olio e batterie
sull’informatore sono affrontate
spesso la tematiche dell’ambiente.
Ma allora come si spiega che
nei vostri punti vendita si
trovano articoli un po’ criticabili
e censurabili come ad esempio
l’olio motore. Che fine fa il vecchio
olio? Esiste il consorzio oli usati
e i meccanici sono obbligati al
recupero, ma chi si serve da voi lo
scarica nelle fogne? E così per le
batterie auto.
mauro rossi - E mail
L’olio per motore usato lo ritiriamo
anche noi, nei supermercati e negli
iper dove lo vendiamo, e così le
batterie. Chi compra l’olio motore
in genere lo fa per rabbocchi.
Comunque qualcuno che effettua il
cambio c’è e ce lo riporta. E questa
attività la facciamo da anni insieme
ai Consorzi obbligatori.
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DAL 23 GIUGNO AL 6 LUGLIO
IN ESCLUSIVA PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
PREZZO PER I SOCI

259

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

ASPIRAPOLVERE ROBOT SAMSUNG SR8825
- ritorno automatico alla base
- autonomia 90 minuti circa
- filtro hepa11
- avvio ritardato programmabile
- sensori per il vuoto

349,00 €

PREZZO PER I SOCI

45

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

69,90 €
LETTORE MP3 8 GB
PHILIPS SA3VBE08KN/02

- display 1.8”
- massima qualità audio
con tecnologia fullsound
- riproduzione file mp3,
wma, wav, flac, ape, jpeg
- batteria al litio
- auricolari
- cavo usb
- riproduce fino a 25 ore di musica
e 5 ore di video

DAL 7 AL 20 LUGLIO
PREZZO PER I SOCI

8

PREZZO PER I SOCI

12,50 €
SET MOCIO ROSA VILEDA
- composto da:

55,00 €

,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

secchio, manico 3 pezzi, mop

OFFERTE RISERVATE AGLI IPERMERCATI UNICOOP FIRENZE

39

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

INDOSSATORE JUNIOR
- in legno massello
- ruote antitraccia
- vaschetta vuotatasche
- dim. cm 37x32xh101

THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

DAL 7 AL 20 LUGLIO
IN ESCLUSIVA PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
CIABATTA INFRADITO “INBLU”

PREZZO PER I SOCI

8

- colori assortiti

cad.

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

10,90 €

PREZZO PER I SOCI

629

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

749,00 €

TV LED 40” SAMSUNG UE40C6000

- mega contrasto
- frequenza 100 hz
- sintonizzatore digitale terrestre hd integrato
- predisposto per modulo cam (pay per view)
- audio stereo 2x10 w
- connessioni: scart, 4 hdmi, a/v, component, vga, 2 usb
- dim. cm 96x26x65

LED

40 pollici

OFFERTE RISERVATE AGLI IPERMERCATI UNICOOP FIRENZE

THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

EVENTI A SCONTO PER I SOCI
si può, come accennato, cercare su
internet il sito www.ildidifesta.it,
mentre nei punti vendita dell’Unicoop Firenze ci sarà un pieghevole
con l’elenco di tutte le iniziative e i
numeri telefonici per prenotare. Sì, di
ed è questa la novità solo per questi Mariella Marzuoli
il dÌ di festA

notti magiche

Oltre 150 concerti, visite guidate
ed eventi a luglio e agosto

Foto M. D’aMatO

Museo Archeologico di Firenze

elemento qualificante delle proposte estive delle cooperative culturali aderenti a Legacoop Toscana. Atmosfere, profumi, tramonti, e non
solo arte e natura, ma spettacoli e
momenti ludici e conviviali (aperitivi, rinfreschi, gelati, cene). Nei grossi centri ci sarà la riscoperta, con
passeggiate guidate e gite in battello per Livorno, della città nei suoi
aspetti più segreti o curiosi. Mentre
nei piccoli centri la storia e la natura si legheranno alle leggende.
Tutte le iniziative sono rivolte prevalentemente alle famiglie,
proprio per costituire un momento
d’incontro dopo lo stress del lavoro e
della vita urbana. Ci sono i concerti
e le tradizionali visite ai musei, ma
con un’atmosfera diversa perché
in notturna. Insomma, un’offerta
molto ricca per chi rimane a casa:
in poco tempo ci si può spostare
in vari luoghi della Toscana per
partecipare ad eventi che aiutano a
“staccare” e a sentirsi un po’ in ferie.
Per conoscere tutte le iniziative
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Moschea di Firenze

due mesi: non ci sarà il solito numero telefonico unico per informarsi e
prenotare, ma occorrerà telefonare
direttamente alle cooperative.
Poi si ricomincia a settembre,
con le abituali proposte.
n
vinci

fAntAsiA e mAgiA
tra una Disfida di arti Magiche e un vicolo della Paura, la
“festa dell’Unicorno” - evento fantasy-medievale ispirato alle
atmosfere del celebre Signore degli anelli di tolkien - torna a
Vinci (firenze) il 23 e 24 luglio, pronto a battere per questa sua
7ª edizione il record di visitatori dello scorso anno (ben
22.000) .L’antico borgo si trasformerà così in una città
fantastica, popolata da dame e cavalieri, elfi e arcieri, maghi e
alchimisti, bardi e musici. organizzata dal Circolo fantasy, la
festa ha un ricco programma di eventi per tutte le età:
animazioni e spettacoli, il concorso Cosplay (miglior costume
fantasy) e quello per la migliore creatura fantastica, punti di
ristoro a tema, un’area dedicata ai fumetti e, naturalmente, la
Disfida di arti magiche - sorta di gara teatrale tra le
associazioni che partecipano alla festa, quest’anno ben 17
con un seguito di oltre 30 figuranti per associazione - e
l’originale Vicolo della Paura, un percorso attraverso storie e
immagini a sfondo gotico, guidati dai guardiani di questo
luogo, lungo un sentiero popolato da figure da incubo...
Ingresso 5 €, soci 4 €. Info su www.festaunicorno.com

firenze
identità Virtuali
ssere sempre reperibili e interagire con i telefoni cellulari, condividere pensieri ed esperienze attraverso
i social network sono ormai elementi
comuni alla vita della maggior parte delle
persone: sembriamo esistere solo se
rintracciabili on line e nel costante flusso
di informazioni. “identità virtuali” - ovvero
come la cultura digitale sta ridefinendo
caratteri e confini della nostra identità - è
il titolo della mostra che, fino al 17 luglio al
Centro di cultura contemporanea strozzina, all’interno di Palazzo strozzi a Firenze,
espone opere e installazioni di artisti
internazionali che riflettono sul nuovo
rapporto fra uomo e tecnologia. Partendo
dall’assunto che la continua relazione
con i nuovi mezzi di comunicazione implica per l’individuo un nuovo approccio
verso computer e rete internet, le opere
in mostra affrontano caratteristiche e
contraddizioni di questa nuova relazione
dei singoli con il mondo virtuale. aperta
da martedì a domenica dalle 10 alle 20.
ingresso 5 euro, per i soci 4. il giovedì
gratuito dalle 18 alle 23.
Info tel. 0552645155
www.strozzina.org/identitavirtuali

e

Foto M. D’aMatO

“I

l dì di festa” è diventato un appuntamento importante per
molti nostri soci: la terza domenica del mese (con l’eccezione del 1°
maggio) è alla settima edizione e
da gennaio è un appuntamento fisso. C’è un sito in internet continuamente aggiornato e al quale si rivolgono mensilmente oltre 10.000 “navigatori”. Per i mesi di luglio e agosto,
naturalmente, si cambia programma, ma non abbiamo rinunciato
ad offrire occasioni originali ed interessanti, solo che si terranno tutte di sera per sfuggire all’afa diurna. Ed è proprio la visione delle cose
alla luce delle stelle che diventa un

sAn miniAto
il teatro apre
le porte del cielo
ultimo lavoro del maestro
svedese ingmar Bergman, Sarabanda, è il testo scelto come opera
principale della prossima “Festa del
teatro di san Miniato”, il più antico festival di produzione d’italia che quest’anno
festeggia l’edizione numero 65. in scena,
in piazza Duomo dal 22 al 27 luglio,
con la regia di Massimo luconi, fra gli
altri, ci saranno tre attori come giuliana
lojodice, Massimo De Francovich, luca
lazzareschi. Ma sono molti gli appuntamenti del Festival, che si apre il 4 luglio
con un convegno dedicato a orazio Costa. il 6 va in scena Le jongleur de Notre
Dame, coproduzione musicale e teatrale
fra Fondazione istituto Dramma Popolare e anima Mundi di Pisa su un testo di
anatole France. Novità per il Festival è
anche la presentazione, per la prima volta, di uno spettacolo di una compagnia
straniera, l’israeliana gili shanit: il 13 va
in scena in prima nazionale Il Re David.
Per soci o dipendenti Coop
con un loro accompagnatore,
sconto del 50% sui singoli
biglietti. Info e programma
completo tel. 0571400955
www.drammapopolare.it

l’

certAldo
a caSa
del boccaccio
armonia tra le differenti arti di strada per lanciare un
messaggio di speranza per il futuro
dell’umanità: torna “Mercantia - Festival
internazionale del teatro di strada” a
Certaldo (Firenze) e quest’anno ha scelto
di intitolarsi “ipotesi gaia”, una ventata
di ottimismo in un periodo di incertezze
economiche e catastrofi ambientali.
Dal 13 al 17 luglio la XXiV edizione
del Festival offre oltre 100 spettacoli che
si ripetono per ognuna delle 5 sere: dal
mimo alle grandi street band, dalla piccola prosa agli eventi circensi internazionali; e poi le “arti di strada”, il meglio della
produzione italiana e internazionale con

l’

mimi, fachiri, clown e molto altro; le “one
man band”, uomini-orchestra capaci di
suonare e divertire come un’intera band;
le installazioni lunari, con pianeti-sfere
che galleggiano sopra il pubblico e centinaia di mongolfiere-lanterna di carta che
volano dalle torri oltre le mura del borgo
e verso il cielo per tutta la notte.
Ingresso 10/18 €; per i soci il 13
luglio ingresso a 7,50 €. Info
e programma completo su
www.mercantiacertaldo.it
firenze - sAn gAlgAno
palcoScenici
d’eccellenza
l Parco delle Colonne del giardino di
Boboli a Firenze e l’abbazia di san
galgano a Chiusdino (siena) sono anche
quest’anno palcoscenico d’eccellenza
per “operaFestival”, con un programma
ricco di proposte. la nuova produzione
operistica è La Traviata di Verdi (14 e 21/7,
3/8 a Firenze; 30/7, 6 e 13/8 a Chiusdino), presentata in un nuovo spettacolare
allestimento con un cast di stelle. in programma anche il meraviglioso Le Cirque
invisible di Victoria Chaplin e Jean Baptiste thierrèe (dal 25 al 28/7 a Firenze),

i

a cura di
edi Ferrari

due artisti straordinari capaci di creare
poesia e divertimento. Per il programma
concertistico i Carmina Burana di C. orff
(12/7 a Firenze; 16/7 e 5/8 a Chiusdino) e
Le Stagioni di Vivaldi (2/8 a Firenze; 29/7
e 12/8 a Chiusdino). in cartellone anche il
balletto classico con Il lago dei cigni (23/7
a Chiusdino) e Don Chisciotte (19/7 a Firenze). E infine spazio a uno degli attori più
geniali e divertenti della scena nazionale,
antonio Rezza, con lo spettacolo Doppia
identità (20/7 a Firenze).
Per i soci sconto del 10%. Info e
biglietti Multipromo OperaFestival tel.
0555978309 www.festivalopera.it
serAvezzA
la memoria in Scena
eatro di narrazione” ossia il
racconto di una storia, e non
la sua rappresentazione: differenza sostanziale se a essere narrate, dal palco,
sono storie che parlano di emigrazione
o di condizione femminile, di razzismo o
di guerre di religione... torna al Palazzo
Mediceo di seravezza (lucca), organizzato dal teatro Puccini di Firenze, “il
palco della memoria”, seconda edizione
della rassegna di teatro di narrazione.
Dal 22 luglio al 20 agosto si alterneranno sul palco le voci di grandi poeti
interpretate e danzate da Vasco Mirandola e Enrica salvatori in E se fosse

“t

lieve; Delicato come una farfalla e fiero
come un’aquila su antonio ligabue, di
e con Elisabetta salvatori; il Novecento
di alessandro Baricco interpretato da
Eugenio allegri, il multimediale La buona
novella di Fabrizio de andrè; Io non taccio,
corpo e voce di don andrea gallo per le
prediche di savonarola; il Ci rasgiono e
canto recital di Paolo Rossi; i “racconti
scritti in fretta dopo l’incendio di un campo nomadi” di ascanio Celestini con La
fila indiana. Il razzismo è una brutta storia.
Ingresso 15 €, per i soci 13 €
(più diritti di prevendita). Info:
Comune Seravezza Ufficio Cultura
e Turismo tel. 058475744; Teatro
Puccini tel. 055362067 www.
teatropuccini.it. Prevendite
circuiti Box office e Ticketone

concerTi
Si chiama “alta fedeltà” la convenzione per i soci con la PrG,
e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio ogni cinque
acquistati per cinque spettacoli diversi. La tessera alta
fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei singoli spettacoli,
mentre per prenotare il biglietto omaggio è necessario
telefonare allo 055667566. ai prezzi indicati vanno aggiunti i
diritti di prevendita.
4 luglio - teatro romano (fiesole)
alessandro mannarino
Primo settore numerato 18 €, secondo
settore numerato 15 €
12 luglio - teatro romano (fiesole)
Giovanni allevi
Primo settore numerato 33 €, secondo
settore numerato 27 €
19 luglio - Piazza Duomo (Prato)
Giorgio Panariello
Posti numerati platea 1° settore 40 €,
platea 2° settore 30 €, platea e tribuna 3°
settore 20 €
26 luglio - anfiteatro museo Pecci (Prato)
Danilo rea
Posto unico 7 €

Studio per ritratto, Mino Rosi, 1950

volterrA
attraVerSo
il noVecento
na originale panoramica
dell’arte del Novecento, vista
attraverso le passioni e le opere di Mino
Rosi, raffinato collezionista e pittore
egli stesso: fino al 9 ottobre il Palazzo
dei Priori di Volterra (Pisa) ospita la
mostra “attraverso il Novecento. Mino
Rosi: l’artista e la collezione da Fattori a
Morandi”. Nucleo centrale della mostra
è la notevole raccolta “Mino e giovanni
Rosi”, donata alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Volterra.in particolare le
opere del Rosi collezionista ed esperto
d’arte comprendono dipinti, disegni,
incisioni e sculture di grandissimi artisti
toscani e italiani, attivi nella prima metà
del Novecento, fra cui soffici, Rosai,
Viani, Carrà, De Pisis , guttuso, Morandi
e altri protagonisti della pittura di quel
periodo.
Ingresso 5 €, per i soci 4 €.
Info tel. 058886099,
www.volterraesposizioni.it

u
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Con Linear
ˇno al 40%* in meno
sulla RC Auto.

Fino a 2.000 punti
Coop in regalo.

2 Samsung Galaxy Tab
in palio ogni mese.

Puoie 2
r
vince

Il Socio Coop che sceglie Linear può risparmiare ﬁno al 40% sulla RC Auto e avere ﬁno a
2.000 punti Coop in regalo. Nel 2010 Linear ha regalato ai Soci più di 80 milioni di punti.
che rinnovano o stipulano una polizza Linear, 2 Samsung Galaxy
E per i Soci
Tab in palio ogni mese, con sim CoopVoce e 12 mesi di navigazione Internet gratis con
l’offerta Web 1 giga**. Scopri sul sito tutte le altre garanzie aggiuntive a prezzo speciale.
Unisciti alla tribù Linear!

+

di
nno s
Un anet grati
r
e
Int
Una compagnia di:

* Percentuale di risparmio calcolata confrontando i premi pubblicati da
nel mese di novembre 2010, sullo speciale Assicurazioni Auto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo presente su www.linear.it, sezione le polizze.
** Sottoscrivi o rinnova una polizza con LINEAR, sul sito www.linear.it/coop potrai veriﬁcare i premi in palio ogni mese e i dettagli dell’iniziativa.
Leggi il regolamento completo su www.linear.it/coop. Il concorso termina il 31/12/2011. Montepremi pari a 12.618€.

Chiedi un preventivo su

www.linear.it/coop

Iniziativa valida solo per le Cooperative aderenti e nel periodo di validità dei rispettivi collezionamenti.
210x285_CoopInfo_giugno2011.indd 1

10/06/11 12:12

MONDO VERDE

di
Càrola Ciotti
curiositÀ

fiori e semi rari provenienti da tutto
il mondo; realizzò così il Giardino
botanico superiore (questo è il nome
con cui è conosciuto ancora oggi),
durante il periodo di Firenze capitale.
Qui, in collaborazione con la
sezione didattica del Polo museale
fiorentino, si svolgono stage e tirocini universitari, oltre a interessanti
attività per gli allievi delle scuole
dell’obbligo.
Entrando nel giardino si ha su-

il giardino degli ananassi
Dentro Boboli,
un giardino chiuso dove
si coltivavano piante tropicali

bito la sensazione di trovarsi in un
altro tempo. «Per ricreare questa
particolare atmosfera - ci tiene a
precisare Basetti - ho disposto le
varie piante in modo tale che, al di là

Foto F. MaGOniO

fuori dal tempo

Collocato quasi centralmente
all’interno di Boboli, tra le due estremità di Piazza Pitti e Porta Romana,
vi si accede da un cancello che si
apre lungo l’ombroso viale della
Cerchiata, sulla sinistra del viale
dei Cipressi. Il giardino ha subìto nel
corso dei secoli molti cambiamenti;
tuttavia, ancora oggi è un luogo
vivo, pieno di bellezza e atmosfera,
soprattutto grazie all’appassionato
e instancabile lavoro del suo curatore, Paolo Basetti, giardiniere di
grande esperienza e specialista in
restauro botanico, che presta la sua
opera presso l’Ufficio Tecnico del
Giardino di Boboli.
Incontriamo Paolo per una visita al “suo” giardino e, guidati da
lui, scopriamo molte cose di questo
luogo davvero particolare. «Agli inizi degli anni ’80 - racconta Basetti
- iniziai ad occuparmi del recupero
di questo spazio, che versava in
condizioni di totale abbandono

Foto F. MaGOniO

I

l grande e famosissimo Giardino
di Boboli che sorge nel cuore di
Firenze, racchiude al suo interno altri spazi di notevole valore storico, i cosiddetti giardini chiusi, luoghi protetti e delimitati, non aperti
al grande afflusso di visitatori, ma
visitabili su richiesta. Uno di questi è il Giardino degli Ananassi dove,
in epoca rinascimentale, si coltivavano piante tropicali di varie specie
provenienti dal Nuovo Mondo.

l’inTervisTaTo
Paolo Basetti,
curatore del Giardino
degli Ananassi

150° anniversario UniTÀ d’iTalia

pAsseggiAte storiche
L’associazione culturale “Circostanze”, che ogni estate
organizza incontri di letteratura all’interno del Giardino degli
ananassi, propone quest’anno le “Passeggiate storiche” in
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Si tratta di
letture che si ispirano alla figura di Giorgina Saffi, nata a
firenze, che fu testimone del risorgimento e delle lotte per
l’emancipazione femminile. La vita di Giorgina ruotò intorno a
una fedeltà intransigente agli ideali mazziniani, tanto nella
sfera personale e familiare, quanto in quella civile e politica.
Gli incontri prevedono la presenza di attrici in costumi
ottocenteschi, che via via sosteranno lungo il percorso
intrattenendo il pubblico con brani letti e recitati,
accompagnati da musica. Si parte dall’anfiteatro,
percorrendo il sentiero che giunge proprio al giardino. Le date
per assistere alle rappresentazioni sono quelle del 30 giugno,
14 e 28 luglio, 4 agosto alle ore 17.
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da oltre mezzo secolo. In origine, dell’aspetto funzionale (ricordiamosi trattava di un tipico giardino ci che si tratta di un luogo di studio),
all’italiana, ma nel corso del 1800 sia pienamente soddisfatto anche
fu operato un radicale cambiamen- l’aspetto ornamentale, decorativo».
to, col progetto - l’unico di questo Infatti, ammiriamo prati naturali
tipo, iniziato e portato a termine - di dolcemente ondulati, sinuosi vialetti
trasformare un giardino formale in ombrosi, vasche e fontane, grandi
alberi, piante in piena terra, vaseria
parco romantico».
Questa è la caratteristica che imprunetana: tutto disposto seconrende il Giardino degli Ananassi do un preciso criterio, seguendo una
completamente diverso, nel suo raffinata ricerca estetica.
«Nell’eseguire un restauro boaspetto, dal resto di Boboli.
L’artefice di tale rivoluzione fu tanico ci si deve basare sulle ultime
Filippo Parlatore, eminente studioso tracce documentate - spiega Paolo
che nel 1852 ottenne la direzione - per risalire esattamente alle spedel giardino. Egli vi raccolse piante, cie che erano presenti nel periodo

storico di riferimento. Ho fatto numerose e interessanti ricerche sul
Giardino degli Ananassi recandomi
in biblioteche e archivi di Firenze».
piante acQuatiche

Foto F. MaGOniO

Nel corso del tempo Basetti ha
messo a dimora alberi, arbusti,
roseti, azalee, piante acquatiche,
palme. Passeggiando lungo i sentieri, si possono ammirare l’albero
della canfora, la pianta del cotone,
bellissime peonie arbustive, rose di
tutti i colori, esemplari di agrifoglio, melograno, eucalipto, un bel
nocciòlo dalle foglie rosse, tante
palme diverse (bellissimo l’allestimento che circonda una vasca,
realizzato con stupendi esemplari
di Cycas revoluta, intervallati da
gerani color rosso antico), grandi
Kentie all’ombra di alberi cente-

La fioritura delle numerose specie di ninfee si ammira a partire dalla fine di giugno e, durante l’estate,
regala un vero spettacolo di colori
e forme, inserito in un contesto
originale e ben conservato.
Un’altra area del giardino è
quella dedicata alle piante palustri,
con una bella vasca in pietra che
ospita specie diverse quali il papiro,
l’iris e la calla d’acqua. C’è anche
un angolo tutto per le succulente, e
molte piante annuali in vaso, sparse per il giardino.
Un’ultima nota significativa,
che sottolinea la coerenza e la professionalità di Basetti: quasi tutta
la manutenzione all’interno del
parco è effettuata con i metodi e
gli strumenti tradizionali. Questa
scelta “stilistica” giova, certamente,
al mantenimento dell’aspetto tipico

Ambiente

zanzare Ko
Rimedi naturali e tecnologici

di
Francesco Giannoni

Per prenotare visite
guidate per scuole,
gruppi o associazioni:
giardino.boboli@
polomuseale.
firenze.it

nari, uniche presenze originali del dell’impianto ottocentesco. È intetempo che fu.
ressante sapere che i trattamenti
E poi, c’è la grande sorpresa di cura e nutrimento delle piante
del giardino dedicato alle piante sono rigorosamente biologici, per
acquatiche. « Qui adesso c’è la vasca non interferire in modo eccessivo
circolare - spiega Basetti - dove ho sui cicli naturali e per proteggere
messo a dimora cinquanta specie ambiente e persone.
n
di Ninfee, tra rustiche e tropicali,
e di Nelumbi. Abbiamo scoperto Torre del lago (lU)
la presenza di questa importan- puccini scontAto
te struttura, fino a pochi anni fa
completamente ricoperta di terra e I soci dell’Unicoop firenze hanno diritto ad una riduzione del
vegetazione, grazie a ricerche con- 10% sul prezzo del biglietto degli spettacoli del 57° festival
dotte dalla Direzione di Boboli; fu Puccini su tutti i settori e tutte le date. Sconto che sale al 20%
per gli spettacoli: del 29 luglio La Boheme, l’11 agosto
costruita dal Parlatore, nel periodo madame
Butterfly e il 13 agosto turandot.
tra il 1870 e il 1880, sul modello di ogni carta socio dà diritto ad un solo biglietto a prezzo ridotto
quella esistente presso l’orto Bota- e eventuali altri sconti non sono cumulabili. Il festival si
nico di Palermo, proprio per racco- svolge dal 15 luglio al 27 agosto e il programma completo si
gliere una collezione significativa di trova su www.puccinifestival.it
queste piante».
Info: 0584359322

O

gni anno, con l’arrivo del caldo,
le zanzare si presentano puntuali all’appuntamento. Da metà primavera a fine estate, e anche oltre,
attratte dal calore corporeo, dall’anidride carbonica emessa col respiro, da certi
colori, odori e profumi, le oltre 60 specie
italiane (ma sono più di 2700 nel mondo),
ci prendono di mira e via con punture e
i fastidiosi pruriti che ne conseguono. a
parte gli interventi a carico delle amministrazioni pubbliche (per esempio, la
pulizia dei pozzetti stradali), ciascuno di
noi può adottare sistemi di prevenzione
o di intervento.
Dato che le zanzare depongono le
uova nell’acqua “ferma” dove le larve si
sviluppano, chi ha giardini, orti e terrazze
eviti anche i più piccoli ristagni d’acqua
(un solo bicchier d’acqua dà vita a centinaia di bestiole). Quindi, dopo avere innaffiato i vasi, oltre a lasciar vuoto l’annaffiatoio,
aspetti che l’acqua defluisca nei sottovasi
per poi gettarla; tagli con frequenza l’erba
del prato; chi ha vasche ornamentali, le
arricchisca con dei comuni pesci rossi
che mangiano le larve.
Ci sono poi le zanzariere. Quelle realizzate da ditte specializzate (che hanno un certo costo) e quelle “fai da te”
(molto più economiche) ricavate con le
apposite reticelle applicate con il velcro.
gli insetticidi sono relativamente inutili
(e sicuramente dannosi per l’ambiente,
oltre che per noi), e che i fornellini necessitano di accortezze essenziali per
la salute (spengere il fornellino e aerare
bene la stanza, prima di soggiornarci).
Rimangono le candele alla citronella, gli
zampironi, le trappole e i rimedi naturali:
pipistrelli e uccelli insettivori. Per quanto
riguarda le trappole con lampade a raggi
uv, ce ne sono di vari tipi, per interni e per
esterni.Consumano poca energia, non
utilizzano insetticidi chimici, non emanano odori sgradevoli o rumori fastidiosi;
soprattutto non emettono vapori nocivi.
Basano la loro efficacia sulla produzione
di Co2 (simulando, così, il respiro umano), sul calore prodotto dalla lampada in
dotazione e sull’impiego di una corrente d’aria generata da una ventola. altri
accorgimenti di queste trappole (colori,
forme, luci, differenziali termici) imitano
i principali fattori di richiamo per zanzare
e altri insetti: questi si avvicinano, sono
catturati dalla corrente d’aria e trascinati
nella trappola, dove muoiono per rapida
n
disidratazione.
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bAt boX
appuntamento
a Verona
e nostre bat box sbarcano a
Verona. il Parco Natura Viva di
Bussolengo (VR) ha deciso di contribuire
alla salvaguardia dei chirotteri inserendo
nella propria struttura alcuni nidi per
pipistrelli, sotto la guida degli scienziati
del Museo di storia Naturale di Firenze.
il direttore del Parco, Cesare avesani Zaborra, da sempre attento alla
ricerca scientifica e al benessere degli
animali, ha pensato che questi curiosi
mammiferi potessero, a buon diritto,
essere inseriti nell’area della fauna europea. lo staff del Parco, altamente
qualificato, mostrerà video e organizzerà percorsi didattici specifici per le
scuole e, con l’aiuto di una cartellonistica scientifica, farà conoscere questi
meravigliosi animaletti. l’acquisto di un
peluche “pipistrelloso” e di prodotti sco-

ANIMALI

U

l

di
Silvia amodio

no dei comportamenti dei nostri amici animali che sicuramente ci infastidisce molto è
quando fanno la cacca e la pipì dove non dovrebbero.
Quando succede ai gatti, creature affascinanti e misteriose, lo
scherzetto, a noi poco gradito, sembra incomprensibile. Ma una spiegazione c’è, ci rassicura il nostro
veterinario comportamentalista
Carlo Ciceroni che lavora presso

oppure traumatico come la perdita
di qualcuno, umano o animale che
sia, sono il più delle volte alla base
di questo tipo di risposta che dal
punto di vista comportamentale si
definisce adattativa.
«Facendo i bisognini fuori - prosegue il veterinario - il micio cerca
di far fronte allo stress attirando
l’attenzione del nucleo di apparte-

l’Igiene urbana veterinaria della
Asl di Firenze.
«Può capitare che di punto in
bianco, e senza apparente motivo, il
nostro micio inizi a sporcare fuori

Cacca e pipì dove non

dalla sua cassettina. Non si tratta
di un dispetto, come spesso frettolosamente sentenziamo, ma di un
comportamento simile a quello
dei bambini che, improvvisamente,
ricominciano a bagnare il letto.
Un modo di esprimere un disagio
emotivo», ci spiega Ciceroni.
Quasi sempre il problema è
scatenato da alterazioni all’interno della famiglia. Un evento felice,
come la nascita di un bambino,

nenza. È una vera e propria richiesta d’aiuto, non un dispetto! È inutile cedere alla tentazione di sgridarlo,
il rischio è che non solo continui a
non usare il suo bagno ma che, per
evitare di essere sgridato, inizi a
fare quello che non dovrebbe fare
lontano dai nostri occhi: in cima ad
armadi e pensili o su superfici assorbenti, come trapunte e cuscini».
Un vero e proprio disastro che
mette a dura prova anche il proprie-

il gAtto

Fuori dal vaso

devono. L’esperto

Foto S. aMODiO

ci spiega il perché

Cesare Avesani Zaborra

lastici contribuirà ad una raccolta fondi
il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca.
il parco ospita, su un terreno collinare di 64 ettari, oltre 260 specie animali
divisi in due aree distinte, il fauna park
e il safari park. la prima è visitabile a
piedi e include anche l’aquaterrarium, la
serra tropicale e il Parco dei Dinosauri,
dove è possibile passeggiare tra modelli
a grandezza naturale. il safari park, invece, è visitabile in parte con il proprio
autoveicolo, qui si possono osservare
zebre, giraffe, ippopotami, rinoceronti,
ma anche l’orice dalle corna a sciabola,
un’antilope estinta in natura.
il parco fa parte d’importanti associazioni internazionali che operano
nel campo; sono moltissimi i progetti
che segue legati alla reintroduzione di
specie in via di estinzione, tra i quali il
bisonte europeo, il grifone, la lince, il
gatto selvatico.
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sPeciale
soci cooP
Biglietti Parco Natura:
19 euro, 16 euro
per i bambini dai 3
ai 12 anni, gratis al
di sotto dei 3 anni.
Sconti per i soci
dell’Unicoop Firenze
(non cumulabili fra
di loro e con altre
offerte in corso):
gratis i bambini
sotto i dodici anni
accompagnati da
un socio; per i soci
over 60 sconto del
50%; per tutti gli altri
soci sconto del 30%.

tario più paziente. La possibilità di
“picchiare” un gatto non deve neanche sfiorarci: non solo è eticamente
inaccettabile, ma anche del tutto
inutile, essendo la natura dei felini
non “programmata” a sopportare
alcuna forma di punizione da parte
dell’uomo. I risultati potrebbero
essere disastrosi: rendere il gatto
aggressivo o, nella migliore delle
ipotesi, molto pauroso.
coSa fare

Foto S. aMODiO

Che cosa fare dunque? In attesa
di rivolgersi, il prima possibile, al proprio medico veterinario di fiducia per
scartare eventuali problemi organici
ed eventualmente essere poi indirizzati ad un comportamentalista, si
possono adottare semplici stratagemmi, che nella maggioranza dei
casi risolvono la situazione.

Il più semplice consiste nel dotarsi di lettiere in numero maggiore
rispetto a quello dei gatti. Se si possiede un micio, fornirgli due lettiere,
per due mici tre lettiere (meglio se
quattro) e così via. Poiché alcuni
individui preferiscono fare quelle
cose lì in assoluta riservatezza, si
consiglia di includere almeno una
cassetta di quelle chiuse.
Per evitare spese eccessive possiamo farcele prestare temporane-

amente, fino a quando il problema
sarà risolto. Il buon senso ci impone di collocarle lontano da luoghi
che possono disturbare gli animali
quando sono concentrati a fare i
loro bisogni, come per esempio la
lavatrice. Infatti, se associano la
centrifuga a quel momento di intimità, sarà poi molto difficile fargli
passare la paura.
Per provare ad assecondare le
preferenze del nostro amico dobbiamo variare anche il contenuto:
sabbia agglomerante, sabbia non
agglomerante, striscioline di carta
e truciolo ventilato. Solitamente
queste tipologie sono sufficienti
- sottolinea Ciceroni - in caso contrario, per il bene dei divani e dei nostri
nervi, possiamo pensare anche ad
altri materiali, come la sabbia di
mare, la segatura ecc.
«Si tengono le lettiere
almeno 10 giorni, avendo
estrema cura di togliere subito, in questo periodo di prova, le deiezioni solide entro
poche ore. Se dopo 10 giorni
non si sono ottenuti i risultati
sperati, bisogna cambiare
di nuovo la combinazione
delle lettiere e delle matrici, l’inTervisTaTo
aspettare altri 10 giorni e se Dr. Carlo Ciceroni,
non si sono ancora risolti i Igiene urbana
problemi, allora è necessario veterinaria della
farsi aiutare da qualcuno più Asl di Firenze
esperto».
Prima di cedere a pensieri drastici, come trovare una nuova famiglia ai nostri coinquilini pelosi,
vale la pena provare questi semplici
trucchi. Talvolta problemi apparentemente insormontabili si risolvono
con semplici consigli e un po’ di
pazienza.
n
MonsUMMano TerMe

in 600 per le cicogne
oltre 600 persone hanno partecipato alla 3a ed. de “Il
giorno della cicogna” tenutosi il 12 giugno scorso a
monsummano terme. famiglie con bambini, ma anche
appassionati di ogni età, hanno potuto ammirare le due
bellissime cicogne ed i 4 pulcini di circa 45 giorni, uno
spettacolo bello e insolito, utilizzando cannocchiali e
binocoli molto potenti messi a loro disposizione. Una
iniziativa del Centro rDP del Padule di fucecchio in
collaborazione con la Sezione Soci Valdinievole e il
Comune di monsummano.

montAle
poeSia in grigio
auser volontariato verde
soccorso argento di Montale
(Pistoia) indice il 12° concorso nazionale di poesia “grigioperla” con tema
obbligato: “splendide esperienze”. le
opere dovranno pervenire presso la
sede dell’auser, via Enzo Nesti, 2 - 51037
Montale (Pt) entro il 31/08/2011. le prime 30 opere saranno pubblicate a cura
dell’auser. la premiazione avverrà il 23
ottobre. Quota di partecipazione euro 10.
Info: Ufficio Auser tel. 0573959776
(lun. mer. ven. ore 10-12)
Ufficio cultura Comune di
Montale 0573952234

l’

firenze - prAto - pistoiA
SoStenere
e informare
ss.C.a., associazione cerebrolesioni acquisite, è un’associazione di volontariato che opera
sul territorio di Firenze, Prato e Pistoia.
Promuove iniziative utili a garantire il
miglior standard di vita a persone con
cerebrolesioni acquisite (il loro recupero
e il reinserimento socio lavorativo) e un
supporto ai famigliari. l’associazione si
è fatta promotrice di un progetto presso
l’asl 10 di Firenze, u.o. di Neurologia
dell’ospedale Nuovo san giovanni di Dio
a torregalli, per rispondere ai complessi
bisogni di questa tipologia di pazienti
che presentano gravi esiti neurologici,
fornendo assistenza sanitaria, il coordinamento fra più specialisti e il costante
monitoraggio del percorso sanitario.
Fornisce inoltre un supporto e una
consulenza psicologica qualificata ai
pazienti e ai loro familiari. Fra le iniziative di ass.C.a., anche uno sportello di
ascolto e informazione dove volontari
si alternano offrendo informazioni e
indicazioni alle famiglie.
Info: www.assca.it; 3887994391

A

prAto
corSi lingua
dei Segni
ente Nazionale sordi (sezione
provinciale di Prato) comunica
che sono aperte le iscrizioni al corso di
lis - lingua dei segni italiana, 1° livello,
che avrà inizio a settembre. Numero
partecipanti limitato.
Informazioni e prenotazioni: corsolis.
prato@gmail.com. Apertura uffici:
martedì 17-19; giovedì 10-12;
0574571050; www.ens.prato.it
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Foto c. valentini

di
Rossana de Caro

no a piegarsi per trovare il giusto
equilibrio, così come in discesa
spostiamo il peso sulle punte dei
piedi. L’incapacità a reagire, nella
cinetosi, è legata anche alla grossa
componente psichica ed emotiva su
cui si basa, che riduce la capacità
dell’individuo a contrastare i sintomi che si verificano.

cinetosi

Da dove provengono queste
informazioni?
Il senso dell’equilibrio e la perce-

Guarda come dondolo
Mal di mare e mal d’auto,
disturbi comuni e fastidiosi.
Prevenirli e combatterli

zione della posizione del corpo nello
spazio vengono forniti dall’orecchio
interno (apparato vestibolare), l’occhio (il sistema visivo) e i ricettori
distribuiti sulle articolazioni.

Foto c. valentini

ollii, sobbalzi, oscillazioni,
perturbazioni, curve e frenate.
Per chi patisce il mal di mare,
il mal d’auto, o il mal d’aria, il pensiero di una traversata o di un viaggio si tramuta spesso in angoscia.
Dalle turbolenze in aereo, al beccheggio della nave, ai movimenti
repentini di un’auto in curva, i sintomi sono gli stessi: nausea, vomito, vertigini, malessere generale. La
malattia in questione è la cinetosi o
“mal di movimento”. In estate il problema è particolarmente sentito per
chi si prepara ad affrontare viaggi
più o meno lunghi. Come prevenire e combattere questo disturbo così frequente? Abbiamo posto a questo proposito alcune domande al
dottor Nicola Pierossi, specialista
in otorinolaringoiatria e audiologia dell’Ospedale pediatrico Meyer
di Firenze.

Che cos’è la cinetosi?
È una malattia da movimento
(dal greco kinetos, movimento), che
si manifesta durante i viaggi su
mezzi di trasporto diversi (nave,
barca, aereo, treni, auto, autobus
ecc.) con una serie di fastidiosi disturbi. Si tratta di una reazione
del corpo agli spostamenti rapidi
e repentini, o che avvengono con
cadenze regolari ed irregolari, continuamente sollecitando il nostro
sistema nervoso.

il mAl di terrA

Perché si verifica?
A scatenare questo senso di malessere generale sono il conflitto e
l’eccesso di informazioni inviate
dalle strutture adibite al controllo
dell’equilibrio al nostro sistema

Può sembrare strano ma il nostro organismo può soffrire
anche l’assenza di movimento, il cosiddetto “mal di terra”.
Quando si è stati per lungo tempo ad esempio in nave,
l’equilibrio si adatta al nuovo stato di movimento e quando si
scende e si interrompe repentinamente questa situazione, il
corpo si deve riadattare a uno stato d’assenza dello stimolo, e
questo può produrre malessere.
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l’inTervisTaTo
Dottor Nicola Pierossi,
responsabile
del Servizio di
otorinolaringoiatria
pediatrica Azienda
ospedaliera
universitaria “A.
Meyer” di Firenze

nervoso centrale, che mandano in
"tilt" il cervello, il quale non riesce
a prendere le contromisure come
succede in altri casi. Ad esempio
se siamo in un ascensore in salita,
automaticamente le gambe tendo-

non solo Mal di Mare

Quante persone soffrono
di cinetosi e chi è più
predisposto?
Circa il 30% della popolazione
soffre di questo disturbo. In particolare è molto frequente nei bambini
(3 su 10 ne soffrono), non tanto nei
primi anni di vita, ma dai 3 agli
11 anni, per via di un’insufficiente
esperienza vestibolare. Anche non
essere in buone condizioni di salute
può favorire l’insorgenza di questa
malattia.
Quali sono i sintomi?
Nausea, vomito, pallore, sudorazione fredda, salivazione, ansia.

Come si può prevenire o
combattere la cinetosi?
Intanto con la prevenzione alimentare. Prima della partenza non
bisogna mai eccedere con il cibo, né
partire a stomaco vuoto. È buona
regola alimentarsi con i cibi secchi
(grissini, biscotti, crackers) e bere
poco, vietati gli alcolici o le bibite
che dilatano lo stomaco, i cibi grassi
o speziati.
Altre regole da seguire
Cercare sempre un punto stabile del mezzo di trasporto: in nave
sicuramente nella zona centrale e
più bassa dove il rollio è meno forte
rispetto alla poppa e alla prua. In
auto è consigliato il posto anteriore;
tenere sempre lo sguardo libero
sopra l’orizzonte e non concentrato
su un punto, quindi niente letture
e video giochi. Evitare luoghi af-

AlimentAzione estivA

Buoni
Per la Pelle
Scegliere i cibi giusti
per difendersi meglio
dal caldo e dal sole

di
elena Mugnaini

DIete

A

nche per la pelle è giusto seguire una dieta in sintonia con
la stagione. Via libera ai cibi
crudi e ricchi di acqua che idratano a
fondo la pelle. ideali i vegetali di colore
arancione, ricchi di betacarotene. Contribuiscono ad un’azione antiossidante
i cibi ricchi di vitamina C (kiwi, fragole,
peperoni) che, oltretutto, favorisce la
produzione di collagene importante
per mantenere elastica la cute, e quelli
ricchi di vitamina E (oli vegetali, mais e
germogli di soia).
D’estate il fabbisogno di acqua
aumenta a causa di caldo e sole che

(96,5%) e subito dopo la zucchina.
l’anguria è il cibo ideale per appagare la voglia di qualcosa di dolce senza
pesare sulla linea, perché contiene
sostanze aromatiche che smorzano
l’appetito e ingannano le papille gustative: una fetta da 100 grammi sembra
molto dolce al palato, invece, non fornisce più di 3-4 grammi di zucchero, pari
a mezzo cucchiaino! ottima anche per
reintegrare le scorte di minerali persi
con la sudorazione. Primo fra tutti il
potassio, importante per contrastare
i cali di pressione da afa ma anche la
ritenzione idrica e, quindi, la cellulite.
Non ultimo, l’anguria fornisce discrete
quantità di betacarotene.
il cetriolo è molto rinfrescante e diuretico, mangiato regolarmente purifica
la pelle e la disseta rendendola più luminosa e morbida. gli sono riconosciute
proprietà diuretiche e disintossicanti:
aumentando la diuresi, facilita l’eliminazione delle tossine e aiuta a sciogliere
i cristalli di acido urico e gli urati. Per

Foto c. valentini

la Prova
CoStume
Una dieta sana e
un’appropriata attività
fisica per perdere
i chili di troppo

C

follati con aria viziata. Cercare di
distrarre i bambini facendo giochi
o facendoli cantare. In aereo occupare i posti nella parte anteriore o
vicino alle ali, dove le turbolenze
sono attutite.
I rimedi farmacologici
Ci sono due tipologie di farmaci
che possono fornire un valido aiuto
per ridurre la nausea: gli antistaminici, (il dimenidrinato, il travelgum
e la xanamina) che hanno un effetto più rapido, e gli anticolinergici
(scopolamina, transcop) che vanno
somministrati circa mezzora prima
del viaggio e ogni 6-8 ore se il viaggio
è lungo. In auto sono importanti le
soste per un cambio d’aria e una
passeggiata, per una breve tregua. n

on meno vestiti addosso i
chili di troppo si notano di
più, ed è per questo che
in primavera e d’estate fioriscono
i consigli per diete miracolose, in
grado di farci dimagrire rapidamente. abbiamo rivolto alcune
domande a tal proposito al dottor
Francesco Morelli, dietologo con
esperienza quarantennale e già
responsabile del servizio di diabetologia e malattie del ricambio
della asl di siena.
Si possono davvero perdere
6-7 chili di grasso in una
settimana come promettono
certe diete?

Dr. Francesco Morelli

«la risposta è no, nel modo
più assoluto. un esempio: prendiamo una donna sui 70 chili con
un fabbisogno giornaliero di circa
duemila calorie, che è quello più
frequente. teniamo conto che per
perdere un chilo di grasso debba
risparmiare 7.000 calorie. Dunque,
se risparmiasse mille calorie al
giorno (7000 in una settimana),
facendo una dieta stretta di 1000
calorie, quella donna potrebbe
perdere al massimo un chilo alla
settimana. se poi facesse il digiuno totale potrebbe dimagrire di
due chili alla settimana. Dunque,
come si potrebbe arrivare ai famosi 6-7 chili al mese? semplice,
perdendo glicogeno muscolare
ed epatico, grasso, tanti liquidi
e massa magra, ossia un mix di
come siamo fatti».
Quindi l’ideale è perdere peso
gradualmente?
«Certo! un chilo la settimana
è la perdita più rapida che si può

asciugano l’organismo, penalizzando il
suo buon funzionamento e i processi
di difesa. Per allontanare il rischio disidratazione, oltre a bere molta acqua, è
bene privilegiare cibi che dissetano e, al
contempo, apportano sali.
tra la frutta l’anguria è quella che
contiene la maggior percentuale idrica
(fino al 95,3%), seguita dal melone; tra
le verdure troviamo invece il cetriolo

fare, senza ricorrere a tutte quelle
classiche diete del tutto o nulla, le
diete dissociate o dell’ultima ora,
le diavolerie che compaiono sui
mass media, tutte cose, e questo
è documentato, che hanno fatto
ingrassare il “mondo” innescando
la ormai nota “sindrome dello yoyo”: perdere e riprendere peso».
Perché si tende a riprendere
peso dopo essere dimagriti?
Perché entra in ballo il “genoma risparmiatore” o “set-point”
che, quando si accorge di ricevere
meno calorie si ricorda che fino a
cento anni fa il problema era quello
di sopravvivere alla mancanza di
cibo e mette in atto tutti i meccanismi che fanno risparmiare
calorie e che portano a riprendere
i chili persi. la perdita di un chilo
di grasso a settimana è ideale
per “imbrogliare” il “genoma risparmiatore”, e soprattutto per
stabilizzare e mantenere il peso a
lungo termine».

questo ha un grande interesse per chi
soffre di reumatismi e di gotta. un’altra
peculiarità è il suo contenuto di zolfo
che lo rende indicato per chi soffre di
irritazioni intestinali.
È ricco di minerali - tra cui potassio,
cloro, fosforo, calcio, sodio, magnesio,
manganese, ferro e zinco - ed è perfetto
per reintrodurre micronutrienti imporn
tanti persi con la sudorazione.
luglio/agosto 2011 - Informatore - 41

SALUTE

C

on le variazioni delle stagioni,
l’esposizione all’umidità, un
incremento dell’attività fisica
o uno sforzo inadeguato, si può presentare il così detto “mal di schiena” che può anche essere molto doloroso e compromettere seriamente l’attività di una persona. Studi
internazionali, come ad esempio
quello svedese del “Progetto Salute
Nazionale”, hanno stimato che la

irradiarsi dalla coscia sino
al polpaccio. Cosa deve fare
un paziente?
Innanzi tutto consultare il medico - prosegue Matucci Cerinic - e
se le terapie prescritte non portano
alla risoluzione del problema, approfondire le indagini, per determinare
la causa precisa del mal di schiena.
mAl di schienA

ohi, che dolor!

Marco Matucci Cerinic

molto importanti per controllare le
contratture dei muscoli della schiena. Nelle malattie infiammatorie
invece oltre agli antiinfiammatori
è necessario prendere in considerazione le terapie biologiche per impedire l’evoluzione della malattia. Vi
sono anche casi nei quali, soprattutto le ernie, è necessario l’intervento

di
alma valente

Una malattia sociale
che affligge tutti prima
o poi nella vita

cosiddetta lombalgia, cioè un dolore spesso acuto che interessa la
parte bassa della schiena, è un problema assai comune per il 51% dei
soggetti che fanno un lavoro leggero (come impiegati e professionisti), mentre può arrivare al 64%
in individui che svolgono attività
più pesanti. Ma la cosa più curiosa è che a soffrirne sono proprio le
persone più giovani. Per quanto riguarda il nostro Paese poi, sempre
secondo le statistiche, sembra che
siano ben quattro milioni gli individui che si rivolgono al medico per
questo problema. Dunque, a quanto sembra, una vera e propria malattia sociale che, anche se in un arco ristretto della vita, può affliggere tutti. Ma veniamo al dunque con
l’ausilio del professor Marco Matucci Cerinic, ordinario di Medicina interna e reumatologo.
Quali sono le principali
cause del mal di schiena?
Innanzi tutto sono da riconoscere quelle meccaniche (peso eccessivo, ernie discali, malattie delle
ossa ed artrosi) e quelle infiammatorie, (spondilite e spondiloartriti).
Tutto ciò implica un dolore
che può variare dal fastidio
alla bassa schiena ad
un dolore acuto che può
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Questa condizione nel tempo
può diventare cronica?
Purtroppo sì, e per questa ragione è necessario identificare la causa
per poter prescrivere la terapia migliore e più adatta per risolvere la
lombalgia.
Quali sono le soluzioni che
la medicina ci offre per
questo problema doloroso ed
in alcuni casi addirittura
invalidante?
I rimedi dipendono essenzialmente dalla causa, per i problemi
meccanici possono essere utilizzati
farmaci analgesici, antiinfiammatori o cortisonici per controllare
il dolore, ed i miorilassanti sono

Mal di scHiena

lA pArolA Al fisioterApistA
ed a proposito di riabilitazione, ecco il parere di massimo
Gianfortuna, fisioterapista e preparatore atletico, per
risolvere il problema del mal di schiena. «Cura e prevenzione
sono gli obiettivi del progetto fisioterapico; nel primo caso si
provvederà all’eliminazione del dolore e al ripristino della
corretta postura e del naturale movimento della persona; nel
secondo caso la prevenzione riguarderà l’eliminazione di tutti
quei fattori di rischio presenti nella comparsa o ricomparsa
del mal di schiena. Il trattamento prevede differenti tecniche
riabilitative: quelle fisiche, indicate principalmente per il
controllo e la diminuzione del dolore, e quelle manuali,
specifiche per problematiche muscolo-scheletriche, e poi
quelle chinesiterapiche che impiegano esercizi di attivazione
muscolare, in relazione al dolore, attraverso semplici
movimenti diretti alla mobilizzazione di singole parti del
corpo o del suo insieme, al fine di una rieducazione funzionale
e motoria».

del chirurgo per liberare le radici
nervose compresse dall’ernia. In
tutti i casi è fondamentale la riabilitazione del paziente.
Una volta passata la fase
acuta, esistono degli esercizi
che il paziente può fare,
anche a casa, per prevenire
le ricadute?
La guarigione dal dolore non
deve trarre in inganno: qualunque sia la causa, il mal di schiena
purtroppo può tornare! Per questo
è importante, partendo dal lavoro
sulla postura, poter modificare il
proprio stile di vita. Sarà cura del
fisioterapista redigere una scheda
personalizzata, con esercizi specifici finalizzati alla protezione
della colonna, e con alcuni pratici
suggerimenti su come compiere in
modo corretto le azioni della vita
quotidiana, come ad esempio imparare a flettere le ginocchia mentre ci si appresta a sollevare un peso
o apprendere quale sia la posizione
migliore per una corretta seduta.
Concludo ricordando che il mal
di schiena non invalida permanentemente; controllare il proprio
dolore ci aiuterà a comprendere
meglio le regole comportamentali
da adottare per migliorare il pron
prio stile di vita.

oCCHi
di BamBino

Lo sviluppo visivo; difetti
e arrossamenti

di
alma valente

A

ttraverso gli occhi dei bambini
possiamo imparare tanto. Normalmente il loro sguardo è sereno e candido proprio come i gabbiani che
volano liberi tra cielo e mare. Purtroppo,
in alcuni casi, possono parlare anche di
paura, sia per una famiglia che non hanno
più o magari che non hanno mai avuto od
anche per una malattia che non riescono
a comprendere.

con continuità oppure presenti un disallineamento degli occhi o movimenti
oculari ritmici (nistagmo), è opportuno
eseguire un accertamento oculistico,
rivolgendosi prima al pediatra di famiglia e successivamente allo specialista
oculista».
Parliamo di strabismo; come
accorgersene e cosa fare?
lo strabismo è un mancato allineamento degli assi visivi, cioè un occhio
guarda l’oggetto, mentre l’altro è rivolto in
una direzione differente. Questo insorge
spesso già nei primi sei mesi, ma ci sono
forme che possono evidenziarsi anche
più tardivamente. Nel caso si sospetti
uno strabismo, è opportuno rivolgersi ad
uno specialista.

l’inTervisTaTo
professor Marco
Matucci Cerinic,
ordinario di
Medicina interna
e reumatologo

l’inTervisTaTo
dottore Roberto
Caputo, direttore
di Oftalmologia
pediatrica Azienda
ospedalierouniversitaria Meyer

FondaZione MeYer

A pescA per beneficenzA
I vip si sfidano a suon di
orate. La pesca del cuore è
nata nel 2008 da un’ idea
del conduttore tv Carlo
Conti. Questa quarta
edizione 2011, sarà
dedicata anche alla
fondazione dell’ospedale
Pediatrico meyer che si affianca alla fondazione niccolò Galli
onlus. L’evento è organizzato dal Comitato Pesca del Cuore
presieduto dallo stesso Conti. otto personaggi del mondo
dello spettacolo, dello sport, del cinema, appassionati di
pesca, abbinati ad altrettanti campioni di pesca della fIPSaS,
si sfidano amichevolmente pescando le tantissime orate che
popolano la meravigliosa laguna di orbetello. Sabato 9 luglio
come partecipanti Vip di questa edizione sono attesi: Carlo
Conti, Giovanni Galli, marco masini, Ighli Vannucchi, massimo
Ciavarro, roberta morise, elena ossola, augusto de megni,
Lucio Caizzi. tutti i proventi vanno in beneficenza.
Per informazioni www.pescadelcuore.it

Però, se li guardiamo veramente
bene, non solo con la testa ma anche con
il cuore scopriamo sempre una gioia di
vivere che, magari, attraversando disagi,
è presente nel loro sguardo, nonostante
tutto! E questo lo sanno bene i pediatri,
perché anche se il bimbo ancora non
parla, devono intuire, al di là dell’evidenza
clinica, le emozioni del “cucciolo” che
devono curare. Ma entriamo nel merito
con l’aiuto del dottore Roberto Caputo, direttore di oftalmologia pediatrica azienda
ospedaliero-universitaria Meyer.
Comunemente si pensa che un
bimbo appena nato non veda bene.
Vero o falso?
Falso. in realtà lo sviluppo visivo
comincia dai primi giorni di vita e già al
quarto mese può considerarsi molto
sviluppato. Entro i primi quattro mesi,
infatti, il bambino riesce a seguire bene gli
oggetti e ad avere una fissazione stabile.
Quali sono i segnali di uno sviluppo
visivo non corretto?
Quando nei primi 4-6 mesi di vita il
piccolo non riesca a seguire gli oggetti

Spesso accade che i piccoli abbiano
gli occhi arrossati. Cosa fare e quali
sono le cause?
Per quanto riguarda l’arrossamento
oculare, questo è spesso sintomo di un’infiammazione della congiuntiva. le cause
possono essere diverse: infettive (virus e
batteri) oppure irritative o allergiche. la
terapia varia a seconda della causa, passando dall’utilizzo di colliri antibiotici nel
primo caso o di antistaminici nel secondo.
alcuni ragazzi possono presentare una
particolare reazione all’esposizione al
sole; in questi casi al trattamento farmacologico è utile associare l’uso di lenti da
sole protettive.
Una patologia frequente nel neonato
è la stenosi congenita delle vie
lacrimali. Come si manifesta?
Con una continua lacrimazione e
secrezione scarsamente associata ad arrossamento. in questi casi una spremitura a livello del sacco lacrimale conferma la
diagnosi ed ha una funzione terapeutica.
se entro l’anno il problema non si fosse
risolto, è opportuno eseguire un’apertura
n
chirurgica delle vie lacrimali.
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Segnalazioni
a cura di
Rossana de Caro

Lucca
La festa del Farro
La festa è a Sant’Anastasio
(Piazza al Serchio, Lucca)
sabato 9 e domenica 10 luglio,
nell’ambito di Contee del Farro
Igp della Garfagnana “Tera Farr e
Tradizion”. Si potrà passeggiare
e degustare menù ovviamente a
base di farro; e poi spettacoli e
mostre nell’ambito della cultura e
tradizione contadina. Quest’anno
ci sarà di nuovo il Treno Estate che
partirà da Viareggio domenica 10
luglio alle 8.30 ed arriverà alla
stazione di Piazza al Serchio alle
11. I visitatori saranno poi portati
con navette gratuite nella vicina
frazione di Sant’Anastasio, cuore
della festa.
Info: gruppo facebook
“contee del farro”;
www.pontineltempo.it

verdiane, con una selezione
delle arie più popolari. Il 14
luglio a Tavarnelle Val di Pesa
“Dai dinosauri ai serbatoi delle
SUV - c’era una volta il petrolio”,
conferenza-dibattito sul tema
delle fonti di energia. Partecipano

Barberino Val D’Elsa
La Hack a Tignano
A Barberino Val d’Elsa il
“Tignano Festival per l’Ambiente”
arricchisce il cartellone di luglio
con la lirica, il grande jazz di
Enrico Rava, una conferenza
con Margherita Hack e quattro
concerti rock per i più giovani.
Inaugurazione giovedì 7 luglio
al Castello di Tignano con lo
spettacolo lirico Va pensiero
sull’ali dorate, per commemorare
il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia. In programma musiche

Ugo Bardi, docente di chimica
all’Università di Firenze, la
professoressa Margherita Hack,
che interverrà sui vantaggi e
le condizioni necessarie allo
sfruttamento dell’energia
nucleare, Marco Rustioni,
responsabile per Legambiente del
Chianti, il fisico Vincenzo Millucci.
Il 28 luglio al Castello di Tignano
sarà la volta dell’Enrico Rava tribe
feat - Gianluca Petrella.
Info: 0558075656; 3388680595;
www.tignano.it
(programma completo)
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Margherita Hack

Concorso
Cinema
e volontariato
Al via la terza edizione del
concorso “RacCORTI sociali.
Piccoli film per grandi idee”
La narrazione audiovisiva al
servizio del bene comune: l’incontro
fra cinema e volontariato con
storie, idee, emozioni esperienze.
Quest’anno l’iniziativa, promossa da
Cesvot - Centro servizi volontariato
Toscana e da Aiart - Associazione
spettatori Onlus - Delegazione di
Pisa, si avvale della collaborazione
della Fondazione Sistema Toscana
- Mediateca Regionale e fa parte del
programma della Manifestazione
della Regione Toscana “50
giorni di Cinema Internazionale a
Firenze”. In premio la proiezione
pubblica dei cortometraggi vincitori
e attrezzature per un valore di
6000 euro. Scadenza il 10 ottobre.
Le opere non devono superare
Prato
Festival
delle Colline

i cinque minuti e, se prevista,
devono avere la colonna sonora
originale. La partecipazione è
gratuita. Proiezione e premiazione
dei cortometraggi il 20 novembre,
al Cinema Odeon, Piazza Strozzi,
Firenze. Il regolamento completo
e le schede di iscrizione sono
scaricabili dai siti: raccorti.it; cesvot.
it; mediatecatoscana.it
Info: raccorti@gmail.com;
Cosma Ognissanti 3397623692
Cascina
La madre di tutte
le battaglie
Il 29 luglio 1364 nei pressi del
Castello di Cascina avvenne lo
scontro fra le truppe fiorentine
e quelle pisane, la vittoria dei
fiorentini cambiò definitivamente
lo scenario politico dell’epoca.
Sabato 9 e domenica 10 luglio
si terrà a Cascina “Aspettando
la battaglia”, la rievocazione
dell’evento degli usi e costumi di
una piccola popolazione in attesa
di una grande battaglia. Il centro
storico di Cascina si popolerà

Prosegue fino al 28 luglio “Il Festival delle Colline”, 32ª edizione: musica
rock, jazz, classica pop, folk rivolta quest’anno a temi dell’infanzia, della
fiaba, dell’innocenza dell’essere bambini: “The kids are all right”. Non
solo musica per bambini, ma anche e soprattutto musica che nasce dal
mondo fantastico dell’infanzia, con tutte le magie che lo caratterizzano.
Insieme alle “fiabe” dello straordinario pianista armeno Tigran Hamasyan
(nella foto), al cantastorie africano Omar Moctar Aka Bambino, al Pierino
e il lupo dell’Orchestra della Toscana e Bobo Rondelli, alle magie musicali/
visive di Mirko Guerrini e Massimo Ottoni, al rock-cartoon dei Tre allegri
ragazzi morti..., e poi Orchestra della Fiaba, Baby Blue, Magicaboola Brass
Band, per finire con Susy Bellucci e le sue Figurine di Gallo Cristallo.
Info: biglietti (da 5 a 10 euro, oltre a una serata a ingresso gratuito). Si
possono prenotare i biglietti sul sito ufficiale www.festivaldellecolline.com
e ritirarli la sera stessa, senza alcun aggravio di spesa; 0574531828

d’artigiani, mercanti, armati,
giullari, cavalieri, dame e contadini
con suggestive ambientazioni,
musiche bevande e cibo. sarà
allestito il campo armato dove
alloggeranno i cavalieri con i loro
scudieri. la manifestazione vedrà
alternarsi sfide cavalleresche,
duelli, mostre, cortei storici e
momenti di grande interesse
culturale. sabato 9 luglio Cena
medievale in piazza della Chiesa
su prenotazione.
Info: comitatocascinaad@
libero.it, www.ad1364.it

ospiti offrendo i loro prodotti, a
prezzi popolari, insieme ad
iniziative, giochi e spettacoli per
tutte le età. il programma di attività
è, infatti, davvero variegato con
degustazioni, discussioni, mostre,
passeggiate, giochi all’aria aperta
e laboratori sui mestieri agricoli. il
venerdì sera delle Veglie si anima
con spettacoli teatrali, musica dal
vivo e molto altro. Prezzi agrosolidali: bicchiere di vino 1,50 euro;
merenda e vino: 5,00 euro.
Info: 3338015379;
www.comune.montespertoli.fi.it

firenze
grandi Sculture
a boboli

Cascina

a Firenze, Palazzo Pitti, giardino di Boboli, giardino delle scuderie Reali,
Complesso le Pagliere, fino al 30 settembre, sono visibili le sculture
monumentali di Rabarama, (all’anagrafe Paola Epifani, romana, classe
1969), una quarantina di opere, policrome interpretazioni della figura
umana. la mostra, dal titolo aNtiConforme, è dislocata in posti diversi:
alcune opere sono collocate nei punti focali del giardino, un folto nucleo
centrale nel complesso delle cosiddette Pagliere e nel parco delle
scuderie Reali, altre nella piazza antistante Palazzo Pitti. le sculture
sono quasi tutte di gran formato, corpi asessuati e tatuati.
Info: Le Pagliere, viale Machiavelli 24, tutti i giorni 16.30 - 19.30;
ingresso libero.
Giardino di Boboli: tutti i giorni 8.15 - 19.30, ingresso: 7 euro;
ridotto 3,50. Giardino delle Scuderie Reali di Porta Romana;
tutti i giorni 8 - 20; ingresso libero.
Montespertoli

montespertoli
a Veglia Sulle aie
Dall’8 giugno al 6 settembre, tutti
i giorni dalle 11 alle 23, nelle aie di
12 aziende agricole e agrituristiche
di Montespertoli, in collaborazione
con il Centro per la cultura del vino
i lecci, tornano le veglie di antica
tradizione toscana. un’occasione
d’incontro con un intero territorio,
per conoscere chi lo vive e lo ama.
si andava a veglia nei poderi vicini
per stare in compagnia giocando
a carte, mangiando qualcosa,
raccontandosi storie e fatti.
ogni settimana, a rotazione, le
aziende aprono le porte ai loro

fucecchio
Jazz Sotto le torri
Ritorna a Fucecchio la rassegna
musicale “Jazz sotto le torri”.
Questa nona edizione del festival

prevede tre appuntamenti in
cui il jazz e la world music si
confrontano e si avvicinano alla
danza. ad aprire la rassegna,
lunedì 4 luglio, sarà il gruppo
italo-arabo Zayanib, che
presenterà un progetto dedicato
alla musica acustica araba, e
sarà integrato da due delle più
apprezzate ballerine di danza del
ventre, angela Jasmine e ingrid
Zorini, in arte Nefer. lunedì 11
lsi esibirà invece il Juan lorenzo
trio (nella foto), uno dei massimi
interpreti di flamenco in italia,
accompagnato dalle seducenti
movenze di lara Franco,

danzatrice di fama internazionale.
lunedì 18 luglio, in chiusura della
kermesse, è la volta del jazz con
Piero Condorelli trio, chitarrista
di fama internazionale che vanta
collaborazioni con lee Konitz,
Paolo Fresu, Franco Cerri e molti
altri. Per i soci Coop il biglietto,
a costo ridotto, sarà di 6 euro
(anziché 8). tutti i concerti si
terranno presso il Parco Corsini
di Fucecchio (Fi) alle ore 21.45. in
caso di pioggia, gli spettacol si
terranno nei locali dell’auditorium
all’interno del palco.
Info e prenotazioni
3295998457; 0571268206
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Questo è il campanello d'allarme di chi non sente bene

«Sento, ma non capisco le parole»

Chi ha difficoltà di udito spesso sente, ma non distingue
le parole, che gli arrivano poco chiare, come fossero sfocate

Spesso la soluzione è più semplice di quello che sembra

Come funziona lo Speech Guard

w w w. c o o p t o s c a n a t u r i s m o. i t

SOGGIORNI

TO U R

CirCeo

PUGLiA

8 giorni/7 notti - hotel 3 stelle
pullman G.T - pensione completa con bevande
Partenze: 28/8 e 4/9

7 giorni/6 notti – hotel 4 stelle - pullman G.T.
pensione completa con bevande
Partenza: 11/9

Soggiorni a gaeta e Formia

Quote da € 520

Soggiorno con eScurSioni

Quota € 505

SiCiLiA
Occidentale, Orientale
e Val di Noto

SArDeGNA
Sconosciuta, Smeralda
e Caratteristica

7 giorni/6 notti – hotel/villaggio 3/4 stelle
volo da Firenze o Pisa
(con trasferimento da Firenze con bus)
pensione completa con bevande
Partenze: 31/8, 5/9, 19/9 e 26/9

8 giorni/7 notti o 7 giorni/6 notti
hotel 4 stelle
pullman G.T. e nave da Livorno
pensione completa con bevande
Partenze: 9/9, 15/9 e 16/9

Soggiorni con eScurSioni

Quote da € 635

8 giorni/7 notti o 7 giorni/6 notti - hotel 3/4 stelle
volo da Firenze o Pisa (con trasferimento da Firenze
con bus) – pensione completa – visite guidate
Partenze: 14/9, 21/9*, 4/10* e 5/10
* percorsi con cicloturismo

Quote da € 520

ArgonAuTA ViAggi - Filiale Scandicci “ Willis Travel “
Via Turri, 12 - Scandicci - Firenze
Tel. 055.2591744
ArgonAuTA ViAggi - Filiale Empoli
c/o CENTRO *Empoli - Via R. Sanzio, 199/12 - Empoli
Tel. 0571.83402
ArgonAuTA ViAggi - Filiale Pontedera
c/o CENTRO *Pontedera - Via Terracini, 1/3 - Pontedera
Tel. 0587.290984
ArgonAuTA ViAggi - Filiale lucca
c/o Centro Coop - Viale Puccini, 1718/B - Lucca
Tel. 0583.540306
ArgonAuTA ViAggi - Filiale navacchio (Pi)
c/o Centro Comm. Dei Borghi - Via del Fosso Vecchio, 459 - Navacchio
Tel. 050.779240
biTurgiA ViAggi
Viale Veneto, 53 - Sansepolcro - Arezzo
Tel. 0575.741747
corymbuS ViAggi
Via Massetana Romana, 56 - Siena
Tel. 0577.271654

Quota da € 935

CiNA

14 giorni/12 notti - hotel 1^ cat. – volo da Roma
pensione completa - visite guidate
Partenze: 21/8, 11/9 e 2/10

Quote da € 2.070

Soggiorni con eScurSioni

Nota informativa: I prezzi si intendono per persona e per camera doppia e per partenze di gruppo. Per tutto ciò che riguarda l’elenco dettagliato
dei servizi inclusi/esclusi nelle quote di partecipazione, il costo gestione pratica, gli orari di partenza, gli aeroporti, le tasse aeroportuali e le
condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici faranno fede esclusivamente i programmi dettagliati da richiedere prima della
prenotazione alle agenzie di viaggio Toscana Turismo. L’effettuazione dei viaggi indicati nella presente pagina e la conferma della quota di
partecipazione sono soggetti al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato in ogni singolo programma dettagliato.

AlhAmbrA ViAggi
di Promoturismo - Via di Novoli 42/B - Firenze
Tel. 055.437161
Arcimondo
Via Michelangelo, 36 - Arezzo
Tel. 0575.350271
Arcimondo
c/o CENTRO *Setteponti - Viale Amendola, 15 - Arezzo
Tel. 0575.381050
ArgonAuTA ViAggi
Lungarno Torrigiani, 33 A/B - Firenze
Tel. 055.2342777
ArgonAuTA ViAggi - Filiale rifredi
Via Tavanti, 2/R - Firenze
Tel. 055.475585
ArgonAuTA ViAggi - Filiale gavinana
c/o CENTRO *Gavinana - Via Erbosa, 68 Int. 11 - Firenze
Tel. 055.6800452
ArgonAuTA ViAggi - Filiale Sesto “Arcipelago”
c/o CENTRO *Sesto - Via Petrosa, 19 Int. 20 - Sesto F.no - Firenze
Tel. 055.444842

SiCiLiA

eTioPiA - Festival del Meskel
13 giorni/10 notti - hotel 3/4 stelle - volo da Roma
pensione completa - visite guidate
Partenza: 16/9

Quota € 2.030

PerU’

11 giorni/9 notti - hotel 3 stelle - volo da Roma
pensione completa - visite guidate
Partenze: 11/9 e 23/10

Quota € 2.425
c.T.c.
di Promoturismo - c/o PARCO *Prato - Viadelle Pleiadi, 71 - Prato
Tel. 0574.42215
hArlEm ViAggi
Via Monfalcone, 28/30 - Pistoia
Tel. 0573.977455
i ViAggi dEl borghETTo
Via del Borghetto, 64 - Pisa
Tel. 050.575777
i ViAggi dEl borghETTo - Filiale di ghezzano
Via Calcesana, 164/166 - Pisa
Tel. 050.879923
rEPorTEr ViAggi
P.za Marsilio Ficino, 27 - Figline Valdarno
Tel. 055.0544700
rEPorTEr ViAggi
P.za Cavour, 11 - S.Giovanni Valdarno
Tel. 055.9121616
rEPorTEr ViAggi
Galleria Ipercoop - Via dell’Oleandro, 37 - Montevarchi
Tel. 055.0544500

