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Per qualche euro in più
La stangata
non colpirà
solo la cooperativa
ma i consumatori tutti
di
Antonio Comerci

A sentire la televisione e a leggere i giornali, sembrava che la tassazione degli utili
delle Coop avrebbe risolto da sola i problemi del Bilancio dello Stato! Pochi hanno
rammentato che gli utili delle grandi cooperative di consumo sono già tassati
al 55 per cento. Ancora meno, i più seri, sono andati a vedere a quanto potrebbe
ammontare l’introito per lo Stato; i più ottimisti stimano 60 milioni di maggiore
tassazione per tutte le cooperative di ogni tipo. Il governo ha messo in bilancio 750
milioni! L’Unicoop Firenze, una delle cooperative dal bilancio migliore, ha pagato
per il 2010, circa 16 milioni d’imposta sul reddito Ires; se ci fosse già stato l’aumento
voluto ora dal governo, avrebbe pagato (“a occhio”, perché non ci sono ancora
le norme precise) un milione, un milione e mezzo in più. Quindi, la fine delle
agevolazioni alle cooperative non è un grosso danno per le cooperative
che oggi non hanno problemi di liquidità. La situazione può diventare
drammatica per le piccole cooperative, quelle che garantiscono servizi a
piccole comunità, dove il commercio privato ha già chiuso i battenti.
Le nuove norme pongono, però, un problema di prospettiva, di sviluppo e di
come si vedono le imprese e il mercato. Tassando gli utili destinati a riserva
indivisibile fra i soci, si tolgono risorse agli investimenti per migliorare i servizi
e l’occupazione. La tutela delle cooperative voluta dalla Costituzione, che i
governi Berlusconi hanno ridotto drasticamente in questi
ultimi dieci anni, era voluta per avere soggetti economici
differenti nel libero mercato: accanto al capitale privato,
anche società cooperative con interessi diffusi e popolari. Un
pluralismo che funziona, una concorrenza che diventa virtuosa
e a vantaggio di tutti.
Vogliamo rassicurare i nostri soci e i consumatori: questo
prelievo fiscale aggiuntivo non avrà conseguenze sui prezzi,
perché colpisce solo gli utili, che nelle cooperative sono già, per
vocazione, a livelli bassi rispetto alle vendite. E sulla
gestione commerciale, le cooperative non hanno
nessun vantaggio fiscale o economico rispetto
alle imprese private: combattiamo ad armi pari.
Se l’Unicoop Firenze va bene, è solo per
merito proprio, dei soci e dei dipendenti.
Sul fronte dei prezzi molto più gravoso
sarà l’aumento dell’Iva e l’inflazione
che innescherà. Una vera e
propria mannaia sui consumi
che stagnano da tre anni.
Tornando al concetto iniziale:
perché si è voluto dare enfasi alla
tassazione delle “Coop rosse” (che poi in
gran parte sono “incolori”)? Perché si scrive
750 quando sono solo 60 milioni di euro in più
che vanno allo Stato? A nostro parere, per gettare
altro fumo negli occhi, per dare soddisfazione
all’elettorato e agli interessi di chi, ancora una volta,
avendone possibilità, pagherà la crisi molto meno dei
ceti popolari.
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ecuperare? È meglio che sprecare. La lotta allo spreco è il
concetto alla base del progetto di solidarietà Coop Buon fine, nato ufficialmente nel 2006, ma in realtà iniziato alla fine degli anni ’90,
e portato avanti con grande impegno da Unicoop Firenze, insieme ad
altri importanti partner quali Comuni, enti, associazioni. Consiste
nella raccolta nei negozi dei prodotti “scartati”, cioè buoni ma non
più vendibili per difetti nella confezione o perché vicini alla scadenza,
da distribuire ad enti e associazioni senza scopo di lucro, per aiutare
famiglie e persone indigenti. Un’iniziativa di valore etico ed economico
che consente da una parte di ridurre gli sprechi al minimo nei supermercati della cooperativa, dall’altra
di fare del bene a persone bisognose. «È un contributo concreto e visibile di Unicoop Firenze per ridurre
lo spreco, con un fine anche sociale
- afferma Luciano Rossetti, direttore organizzazione soci -. Da un’idea
nata circa 15 anni fa negli ipercoop, il progetto è andato allargandosi specialmente negli ultimi sei-sette anni: dai 6 ipermercati iniziali,
oggi abbiamo il 100% dei super e la
metà dei minimercati. In questi tre
anni abbiamo firmato convenzioni con centinaia di associazioni di

MONDO COOP
prelevati, conservati separatamente in appositi ambienti e quindi consegnati nelle prime ore della mattina». Nel recupero dei cibi non rientrano, finora, per ragioni di sicurezza, alcune tipologie come i dolci alle creme, il pesce fresco e la gastronomia calda.

Luciano Rossetti, Direttore
Organizzazione soci
Unicoop Firenze, e
Don Marco Fagotti,
rappresentante di Caritas,
firmano l’accordo di
recupero merce a scopo
solidale a Campi B.

8.500 famiglie,
750.000 pasti

di
Rossana de Caro
soLidariEtà

All’iniziativa hanno aderito
ad oggi 106 Onlus (cui fanno ri-

da spreco a Buon fine
Il progetto di recupero
delle merci non vendibili perché
con piccoli difetti o prossime alla
scadenza. L’impegno dei volontari

ferimento altre150 associazioni di
volontariato del territorio), dalla
Caritas all’Auser alla Misericordia
e tante altre, quali cooperative sociali e case famiglia, riconosciute e
iscritte in un albo regionale. Si è formata così una rete di solidarietà che

associaZioni onLus

Grande è la responsabilità anche delle associazioni Onlus,
una delle parti fondanti del progetto Coop buon fine, tutti
volontari che si impegnano a ritirare e a consegnare alle
persone indigenti la merce. Un impegno quotidiano rivolto ai
cosiddetti poveri, un fenomeno purtroppo in continua
crescita anche nella nostra regione. «nel giro di un paio di
anni - ci conferma andrea Gori vicedirettore della Caritas
firenze - il numero delle richieste da parte delle famiglie è
raddoppiato». Sono perlopiù anziani, pensionati, persone che
hanno perso il lavoro o che sono in cassa integrazione, che
versano in situazioni di povertà o di precarietà economica,
segnalati dagli stessi servizi sociali del Comune. «nel nostro
centro di via baracca, a firenze, consegniamo ogni sabato
circa 60-70 pacchi-famiglia. Grazie all’aiuto di Unicoop
firenze, che ci fornisce prodotti freschi quali carne, formaggi,
insalate, distribuiamo alla mensa circa 300 pasti completi al
giorno. mi auguro che il progetto Coop buon fine - conclude
Gori - si possa allargare anche ad altri tipi di prodotti come i
cotti della gastronomia, ad oggi per una serie di motivi
igienici e sanitari impossibili da avere, magari con il
coinvolgimento della asl».
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i nuovi povEri

Prato

volontariato, creando una vasta rete di solidarietà a beneficio delle famiglie indigenti». «La vera “svolta”
è avvenuta nel 2008 – precisa Andrea Natalini che si occupa dell’organizzazione del progetto - quando
ai prodotti non alimentari e agli alimentari-industriali, si sono aggiunti i freschi che sono ora la maggioranza dei prodotti recuperati. Sono
anche i più impegnativi nel recupero e nella distribuzione, perché devono seguire una procedura particolare di sicurezza: devono essere

ha portato aiuto a 8.500 famiglie
in difficoltà a cui vanno aggiunti
750.000 pasti annuali distribuiti
nelle mense della solidarietà (dati
anno 2009).
Nel 2010, sono state raccolte 810
tonnellate di prodotti in 76 punti
vendita, per un valore di 4 milioni
di euro, con queste percentuali:
carni bianche 24%, prodotti a libero servizio 18%, pane e pasta 17%,
ortofrutta 14%, gastronomia 8%,
carni rosse 6%.
Insomma dallo spreco alla so-

lidarietà il passo è breve ed è un
esempio per tutti.
Soci e dipendenti

I veri centri motori del progetto
Coop Buon fine sono da una parte
le 38 sezioni soci presenti sul territorio, coinvolte nella distribuzione
dei prodotti. Con il loro costante
impegno e attivismo, ricordiamo
che sono tutti volontari, raccolgono
ogni anno tonnellate di prodotti
poi distribuiti alle organizzazioni.

La merce che non può essere
utilizzata dalle associazioni (giocattoli, detersivi, utensili, casalinghi, vasi, cuscini etc.) è venduta
in mercatini annuali seguitissimi,
“Solidarietà in festa”, organizzati
in primavera, nei comuni di Empoli, Castelfiorentino, Lastra a Signa
e Fucecchio. Vi partecipano circa
200 volontari ed è un’ulteriore
azione contro lo spreco. Il ricavato
delle vendite, infatti, è distribuito
in parte alle associazioni, sotto

ha portato nel 2000 all’individuazione di un magazzino comunale ad Avane per lo stoccaggio dei
prodotti raccolti nei punti vendita:
da quelli alimentari a quelli extra
come biancheria e abbigliamento.
Le merci arrivano nel magazzino 3
giorni alla settimana, sono controllate e sistemate dai volontari e poi ritirate dalle varie associazioni di riferimento, fra cui anche quelle che
si occupano di animali: Aristogatti
e Amici del cane e del gatto. Attual-

Colle di Val d’Elsa

Mercatino solidarietà a Lastra a Signa

Dall’altra i dipendenti dei punti
vendita, che giorno per giorno selezionano i prodotti da “recuperare”.
È doveroso sottolineare che senza la
loro collaborazione e il loro impegno sarebbe impossibile realizzare
il progetto. Soci e dipendenti Unicoop Firenze, insieme, sono anelli
indispensabili di quella catena di
solidarietà che si basa sullo sforzo
e la passione di tanti volontari.
Esperienze
significative

Re.So. (Recupero solidale), è
l’Associazione Onlus creata nel 2006
che comprende una rete di Comuni e associazioni, ovvero l’ultima
“evoluzione” dell’originale recupero
merci nato alla fine degli anni ’90
nella sezione soci di Empoli. Da lì è
iniziato un iter proficuo che ha visto
coinvolta anche l’amministrazione
comunale empolese oltre alle varie
associazioni di volontariato sparse
sul territorio e ad altri enti, e che

mente aderiscono a Re.So le sezioni
di Empoli, Lastra a Signa, Castelfiorentino, Certaldo e Fucecchio, i
comuni di Empoli, Castelfiorentino,
Certaldo, Fucecchio, Montelupo
Fiorentino, Vinci, Lastra a Signa. Vi
aderiscono l’Ipercoop di Lastra a
Signa e altri 7 supermercati Coop.
2013

L’Europa contro lo spreco
Il tema degli sprechi è stato inserito ufficialmente nell’agenda
politica europea. Il Parlamento europeo ha infatti avviato l’iter
per dichiarare il 2013 anno europeo contro lo spreco. Questo è
il primo risultato ottenuto dal progetto “Un anno contro lo
spreco”, nato da un’idea del professor Andrea Segrè,
ordinario di Politica agraria internazionale e comparata,
promosso dalla Facoltà di agraria dell’Università di Bologna e
ora anche da Strasburgo.
La Fao ha stimato che circa un terzo degli alimenti prodotti
nei paesi industrializzati viene distrutto. Europa e Stati Uniti
sono in testa alla classifica degli spreconi. Solo in Italia 20
milioni di tonnellate di derrate alimentari vengono buttate
ogni anno. Accanto allo spreco di cibo si accompagna anche
lo spreco d’acqua, la risorsa più importante del nostro
pianeta.

forma di buoni alimentari, e in
parte per le adozioni a distanza
del Cuore si scioglie. Nel 2010 sono
stati ricavati buoni alimentari per
25.000 euro e 9.136 euro per le
adozioni.
Il supermercato
della solidarietà

L’Emporio della Caritas di Prato
è una sorta di supermercato della
solidarietà, dove le famiglie in grave difficoltà economica possono
fare, in forma gratuita, parte della
spesa, acquistando generi di prima
necessità. Il progetto in questione
è promosso dalla Caritas diocesana di Prato, Comune, Provincia e
Fondazione Cassa di Risparmio di
Prato e realizzato insieme a vari
enti e associazioni del territorio e, in
particolare, in stretta collaborazione con i servizi sociali del Comune
di Prato. Sono già decine le imprese
che hanno aderito al progetto, dalle
farmacie alle aziende alimentari,
fra cui anche Unicoop Firenze. I
negozi Coop di Prato forniscono le
merci da donare. La sezione soci di
Prato ha contribuito al finanziamento del sistema informatico.  n
ottobre 2011 - Informatore - 5
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Foto m. d’amato

onne di pietra, donne di carta,
di cuori, di picche. Ad ogni mano il mazzo svela volti diversi. Ma sempre donne e con… stoffa.
Difficile riassumere in poche parole
l’universo che inizia per D, ma impossibile ignorare i racconti che da
lì arrivano e che non sempre sono di
tinti di “rosa”. A guardarsi intorno, Sara Barbanera
Lorella Zanardo, autrice “Il corpo delle donne”
la stagione invernale prevede numerose attività al femminile, densEzioni soci E tErritorio
tro e fuori dalle sezioni soci. Amaro constatare che spiccano quelle di
servizio, a supporto di richieste in
aumento. È il caso della “sindrome
del molestatore assillante”, più conosciuto come stalking, fenomeno
Dalla difesa dalla violenza,
ancora sommerso ma crescente, per
portata e gravità delle conseguenze.
alle proposte artistiche e culturali

associazioni toscane riservano alle
donne. Artemisia, che opera a Firenze dal ’94, non a caso ha legato il
proprio nome alla pittrice Artemisia
Gentileschi che per prima denunciò
il suo stupro, depose sotto tortura e
dipinse la violenza nella tela Giuditta che decapita Oloferne (1612),
conservata agli Uffizi di Firenze.
Nicoletta Livi Bacci, che è stata
presidente dell’associazione per 17

donne in campo

Foto s. BarBanera

Foto m. d’amato

anni, evidenzia che la violenza sulle
donne si accompagna oggi a nuovi
scenari: «Da un lato assistiamo ad

Libreria delle donne, Firenze

uomini e donne

Sul tema stalking la Toscana
vanta un primato, come ci conferma l’avvocato Chiara Mazzeo,
Festival Cinema e donne, Odeon - Firenze
responsabile dello sportello Po.St.
It. di Pistoia, promosso anche dalla
e vergogna di denunciare, aspetti
Sezione Soci Coop: «Dal 25 settemche lo stalker utilizza per creare una
bre 2010 ad oggi gli accessi a Po.St.It.
prigionia invisibile».
sono stati 56, di cui il 30% maschili.
Lo sportello è la prima postazione
il furore
professionalmente qualificata in
di artemisia
Se questo è il fenomeno più nuoItalia e vede all’opera un mix di
vo, nuovi non sono i servizi che le
esperti in ottima interazione con il
territorio, in primis con la Regione.
Le richieste provengono da donne monsummano terme
e uomini vittime di stalking tra aLLa scopErta dEgLi Etruschi
ex, condominiale, sul lavoro e di
cyberstalking, praticato cioè via Il museo della Città e del territorio di monsummano terme
internet e telefonino. I segnali di (Pistoia) prosegue il viaggio alla scoperta degli etruschi con la
mostra “L’arcaismo e l’età classica in etruria: l’epoca delle
allarme sono regali non desiderati, città”.
fino al 31 ottobre il museo ospita un percorso che
continue chiamate e sms, e-mail e racconta la storia del popolo etrusco nel momento del suo
lettere, fino a pedinamenti, visite a massimo splendore. La mostra è aperta il lunedì dalle 9 alle
casa e minacce. Il nostro intervento 12; dal mercoledì al venerdì 16/19; sabato e domenica dalle 9
è di tipo psicologico e legale, con alle 12 e dalle 16 alle 19; chiuso il martedì. Per i soci ingresso
l’obiettivo primo di superare paura in convenzione. Info 0572954463, www.museoterritorio.it
6 - InfOrmatOre - ottobre 2011

un impoverimento economico delle
donne, anche italiane, che ci chiedono un sostegno di prima necessità, garantito anche grazie a progetti
di recupero merci come il Buon fine
di Unicoop Firenze, di cui beneficia
l’associazione. Dall’altro notiamo
una diminuzione dell’età dell’utenza: è un segnale incoraggiante che
testimonia la minore disponibilità
delle donne a sopportare a lungo e
in silenzio gli abusi. Siamo passate
da 94 richieste del ’94 a 827 nel 2010.
La maggiore consapevolezza delle
donne oggi è testimoniata anche
da movimenti come il “Se non ora
quando”, una rete di associazioni
che sposta l’impegno dal femminismo classico, all’attività su temi
quotidiani e concreti».

APPUNTAMENTI
Testo Unico sull’Immigrazione: il
di pietra e di carta
Donne a tutto campo: non è solo un terreno di lotta e difesa ma è
Anche fuori Firenze il panora- “Programma Articolo 18”, per la
ma delle associazioni impegnate protezione sociale e il reinserimen- arte, cultura e poesia, declinate in un libro, un film o un monumento
sul tema donne è piuttosto ricco. Nel to delle donne straniere vittime di poco noto nel cuore della città. È all’insegna di questi spunti che
Valdarno, l’Associazione Frida uni- tratta, finanziato dalla Presidenza anche Unicoop Firenze e le Sezioni Soci hanno programmato gli
per la prossima stagione.
sce servizi di accoglienza e supporto del consiglio dei ministri. Si tratta di appuntamenti
Per il 7 ottobre la Sezione Soci Firenze Sud est ha in calendario
gratuito (anche legale) ad attività di un lavoro complesso ma che finora la presentazione del libro Donne di Pietra - Storie al femminile
formazione per gli operatori, con ha avuto una riuscita intorno al «scolpite» sui muri di Firenze di elena Giannarelli e Lorella Pellis: una
coinvolgimento di partner compe- 90% su una popolazione femminile passeggiata con il naso all’insù per le vie di Firenze, alla scoperta
africana, in particolare nigeria- di epigrafi e iscrizioni sulle facciate della città. Un modo per far rietenti come le università.
«Anche gli studi – spiega Rosal- na. Il programma ci ha permesso mergere i segni importanti lasciati dalle donne che non compaiono
ba Taddeini, presidente dell’associa- anche di costruire una solida rete quasi mai nei libri di storia.
zione - evidenziano una regressione di collaborazioni locali: un eseml’altra metà dei libri
del costume rispetto agli anni ’70: pio, le iniziative sulle mutilazioni
Anche l’iniziativa Didifesta di Unicoop Firenze prevede spazi al
le teenager di oggi accettano la vio- genitali femminili, sviluppate con
femminile, con le proposte della Libreria delle Donne, da anni riferilenza, la interpretano come gelosia, la Sezione Soci Coop di Siena che mento per i libri di donne e sulle donne: oltre agli eventi del Didifesta,
manifestazione indiretta di amore. sostiene un progetto di lotta al fe- la libreria fiorentina propone tre gruppi di lettura da novembre.
La gelosia è il primo alibi che la don- nomeno in Niger».
«Indipendentemente dalla nana stessa si dà per negarsi la libertà
donne al cinema
gelosia come alibi

Delegazione donne Unicoop Firenze in Niger

dalla violenza. Parlare a voce alta di
queste cose aiuta quelle donne più
deboli a guardarsi allo specchio e
a riprendere in mano la propria
vita. Gestiamo principalmente casi
di donne italiane che, anche grazie alle tutele della Legge 38/2009,
sempre più segnalano episodi di
stalking, apparentemente meno
violenti ma altrettanto pericolosi».
donne straniere

Non trascurabile, naturalmente, è il fronte “donne straniere”, con
interventi su tematiche specifiche,
come ci spiega Serenella Pallecchi,
presidente del Comitato Provinciale
Arci di Siena: «Dal 2002 operiamo
a Siena e Grosseto con un’azione
d’eccellenza per l’attuazione del

Foto g. mengozzi

Come ogni anno, infine, Unicoop Firenze sosterrà la 23ª edizione
del “Festival internazionale di cinema e donne Firenze”, che dal 4
al 9 novembre 2011 riceverà anche una delegazione di registe del
Portogallo. Le proposte voleranno alto, centrando le contraddizioni
dell’esistenza umana in un viaggio attraverso vari continenti.
Info: www.laboratorioimmaginedonna.it

zionalità, le donne sono sempre più
consapevoli e attive – conferma
Mariella Pala dell’associazione Le
Mafalde di Prato – tanto che nella
nostra associazione anche la presidente, Eranda Sadushi, è straniera.
Siamo uno “sportello punto donne
per l’intercultura”, attivo su lavoro,
mediazione culturale e formazione.
Nonostante la riduzione di fondi
pubblici alle Onlus, riscontriamo
con soddisfazione una crescita,
quantitativa e qualitativa, delle
donne nei percorsi migratori: al
desiderio di dire la propria, a casa
e fuori, le donne associano ottime
capacità nella mediazione culturale che diventa poi il loro lavoro, con
ricadute benefiche sull’integrazione di tutta la loro comunità». n

La rassegna fa parte dell’iniziativa “50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze”, che si svolgerà dal 20 ottobre al 9 dicembre:
una vera e propria maratona di film e documentari in anteprima, non
distribuiti in Italia, rari, provenienti dai quattro angoli del pianeta,
proposti dai principali festival fiorentini, e che si alterneranno con
gli eventi speciali proposti dalla Fondazione Sistema toscana Mediateca, che organizza la rassegna in collaborazione con regione
toscana, Provincia e Comune di Firenze.
Alla Casa del Cinema odeon Firenze (piazza Strozzi).
Previste riduzioni per i soci.
Info e programma su www.mediatecatoscana.it.
Dove e quando
PIStOIa. Sportello Po.St.It.
Informazioni, colloqui e avvio percorsi di sostegno,
3666050354 - postazionestalking@alice.it
fIrenZe. associazione artemisia
via del Mezzetta 1, lunedì/venerdì 10/17.
Settore Donne e Punto di Ascolto per Figline Valdarno
e Borgo San Lorenzo: 055602311 - cfranci@fol.it.
Settore minori: 055601375 - artemisia@fol.it
San mInIatO - PI. associazione frida
piazza G. Rossa - Ponte a Egola,
3467578833 (contattabile 24 ore su 24) associazione.frida@libero.it - www.associazione.frida.it
SIena. Comitato Provinciale arci
strada Massetana Romana, 18
0577271540 - presidenzasiena@arci.it
PratO. Le mafalde - associazione Interculturale
via Filicaia 34, martedì e giovedì 15/18
www.lemafalde.org - info@lemafalde.org
fIrenZe. Libreria delle Donne
via Fiesolana 2b, lunedì 15.30/19.30;
martedì/venerdì 9.30/13 – 15.30/19.30; sabato 15.30/19.30.
055240384 - libreriadelledonne@iol.it
ottobre 2011 - InfOrmatOre - 7

ATTUALITÀ

C

inquanta anni di vita per un fumetto made in Italy sono senza
dubbio un traguardo speciale;
ecco perché questo 2011 rappresenta per Zagor una data da festeggiare. Meglio del personaggio creato da
Guido Nolitta (pseudonimo di Sergio Bonelli), per quanto riguarda il
nostro Paese, ha saputo fare solo Tex
(in sella dal 1948) mentre anche Diabolik, per spengere le sue cinquanta
candeline in edicola, deve aspettare
il prossimo anno. Dietro al successo
dello ‘spirito con la scure’ c’è un bel
po’ di Toscana con il suo attuale curatore Moreno Burattini, nato in quel
di San Marcello Pistoiese.
Com’è avvenuto il suo
approdo a Darkwood alla
corte di Zagor?
Sono nato in mezzo ai boschi
- inizia Burattini - e allora trasferirmi in una foresta come quella di
Darkwood mi è sembrato naturale.
Sono sempre stato innamorato dei
fumetti e ho avuto in sorte il talento nel raccontare storie. Tra le
mie letture predilette c’è sempre
stato Zagor, lo Spirito con la Scure.
Tante volte ho fantasticato di poter
essere io, un giorno, a scrivere una
delle storie del mio eroe preferito,
disegnato magistralmente da Gallieno Ferri. Alla fine, dopo un lungo
percorso di avvicinamento, mi sono
presentato a Sergio Bonelli (anche
editore di Zagor) con delle mie proposte. Nel 1989 Bonelli ha accettato
la prima, e mi ha subito messo a
lavorare proprio con Ferri. Da allora
in poi non mi sono più fermato.
Qual è la ragione del successo
di Zagor? Com’è cambiato in
questi 50 anni?
Il segreto va ricercato in due
elementi. Il primo, più importante,
consiste nel fatto che Nolitta ha
creato un personaggio in grado di
incarnare l’avventura in tutte le sue
sfaccettature. Nelle pagine di Zagor
ci sono tutti i generi, dall’horror alla
fantascienza, dal western al romanzo storico, dall’umorismo al giallo.
Gli scenari cambiano grazie alla
grande invenzione di Darkwood, la
foresta senza tempo dove tutto è pos8 - InfOrmatOre - ottobre 2011

E a questa analisi si associa
anche Marcello Mangiantini
uno dei disegnatori di Zagor
che aggiunge…
Zagor è un personaggio estremamente moderno, vivace e dinamico; capace di saziare sia i lettori
“storici” che incuriosire ed appassionare quelli più giovani.
di
Bruno Santini
annivErsario

Torniamo a Burattini, che ha da
poco pubblicato un saggio intitola-

il cinquantenne zagor
Insieme a Tex e Diabolik
un protagonista del fumetto italiano

to Guido Nolitta, Sergio Bonelli
sono io (Coniglio Editore) e un
romanzo con Zagor protagonista
(Edizioni Cartoon Club) dal titolo
Le mura di Jericho.

Come nascono un soggetto e
una sceneggiatura?
Ogni sceneggiatore è una ricetrasmittente che capta segnali e li
elabora. Basta stare con le antenne
puntate e si ricevono di continuo
suggestioni. Non solo dai libri che si
leggono o dai film che si vedono, ma
anche dagli articoli di giornali o dai
TG. Mi è capitato di sentire alla radio
la notizia di un grande incendio
che stava devastando i boschi della
California e mi sono chiesto: “E se
prendesse fuoco la foresta di Darkwood?”. OvZagor a Lucca
Lo Spirito con
viamente, le idee vanno
la Scure sarà
meditate ed elaborate e
protagonista
c’è da costruirci attorno
di “Lucca Comics”,
una
trama avvincente e
dal 28 ottobre
convincente.
al 1° novembre,

gLi intervistati
Moreno Burattini
scrittore,
sceneggiatore
(foto in alto);
Marcello Mangiantini
disegnatore,
che ha realizzato
l’illustrazione
in esclusiva
per l’Informatore

con l’emissione
di una moneta
speciale della storica
zecca lucchese.

sibile. I lettori non sanno
mai che cosa aspettarsi
per il numero successivo,
e dunque non si annoiano. Il secondo motivo del successo è legato agli
autori: Bonelli è riuscito, negli anni,
a mettere insieme una squadra motivata ed entusiasta che ha saputo
raccogliere la sua eredità quando,
ormai trent’anni fa, ha smesso di
scrivere le storie in prima persona,
restando comunque il supervisore
ultimo.

Quanto c’è di toscano
nelle storie di Zagor?
Ricordo che nella
prima storia inserii un
torrente chiamato File Creek, che
significa Torrente Lima: è il corso
d’acqua che scorre vicino a San
Marcello Pistoiese. Del resto chiamai anche St. Marcel un villaggio
che Zagor incontrava lungo la strada. Ma a parte queste facezie, credo
che la mia toscanità si veda soprattutto nella ventina di albi umoristici
tutti dedicati a Cico (storica spalla

dell’eroe) che portano la mia firma.
Sono lunghe avventure piene zeppe
di sketch, gag e battute: è un tratto
proprio dei toscani l’essere portati
alla facezia, alla burla, alla commedia, alla comicità. Del resto, sono
anche autore di alcune commedie
in vernacolo fiorentino.
Quanta Toscana c’è negli
scenari di Darkwood
realizzati da Mangiantini?
Sono nativo di Pescia, ma abito a
Ponte Buggianese, ai margini del Padule di Fucecchio. Pur non essendo la
foresta di Darkwood è comunque un
ambiente palustre che può somigliare al mondo di Zagor. Sicuramente è
un posto ricco di storia, tradizioni
e suggestioni che più di una volta
mi hanno aiutato ed ispirato nella
realizzazione delle mie tavole, come
nella mia prossima storia che uscirà
a novembre e che è ambientata nelle
paludi della Louisiana. È bastato
avere l’accortezza di sostituire le
mangrovie ai pioppi per ricostruire
un ambiente credibile!

Per i 50 anni di
Zagor, a ottobre
mostra personale di
Gallieno Ferri a Città
di Castello (Perugia)

di
Rossana de Caro

Trekking Urbano

Sulle vie del
Risorgimento

Giornata nazionale del turismo
lento dedicata all’Unità d’Italia

A

nche la Toscana partecipa
all’ottava edizione nazionale
della giornata del Trekking
urbano, “Trekking tricolore – Le prime
tracce del nostro passato italiano. Storie, luoghi e monumenti successivi alla
metà dell’Ottocento” che quest’anno
svela i luoghi più suggestivi che hanno
portato all’Unità d’Italia. Accanto a Siena
capofila dell’evento, lunedì 31 ottobre ci
saranno Pisa, Lucca, Arezzo e Massa.

Chi è il lettore di Zagor oggi?
Ci sono ‘zagoriani’ di tutte le pisa
età – risponde Burattini - e di tutte
le estrazioni sociali… e ci sono Book Festival con angolo cucina
anche alcune, rare, lettrici. Mio
padre, invece, non è mai stato un
lettore di fumetti. Gli ho provocato
un trauma quando gli dissi che
avrei lasciato il posto fisso che avevo prima, per mettermi a scrivere
sceneggiature. Non ha mai capito
di che cosa si tratti esattamente
e trova difficoltà a spiegare, a chi
glielo chiede, che lavoro faccia suo Torna il “Pisa book festival” giunto quest’anno alla IX edizione.
figlio. Perciò tiene in casa un albo Dal 21 al 23 ottobre il palazzo dei Congressi e la stazione
di Zagor e se qualcuno gli domanda: Leopolda ospiteranno ancora una volta il meglio della piccola
“Ma che fa, Moreno?”, lui tira fuori editoria indipendente. Circa 180 editori porteranno a Pisa i
il giornalino, lo mostra e risponde: loro titoli freschi di stampa e le novità più significative. Il
festival offrirà come sempre un programma ricco di
“Fa questo!”.
Burattini, cosa consiglia a
chi trova in soffitta i primi
albi di Zagor?
Se sono gli originali (e non le
ristampe) vanno portati in banca. Il
primo numero in buone condizioni
può superare i tremila euro sul mercato del collezionismo. E non è il più
raro. 
n

conferenze, laboratori per grandi e piccoli, seminari per gli
addetti ai lavori e un Caffè internazionale per gli incontri con
gli autori. «Non mancherà certo – ha detto la direttrice del
festival Lucia Della Porta – anche uno sguardo al fenomeno
e-book con un incontro con Francesco Cataluccio e il suo
ultimo libro sul futuro dell’editoria più un seminario per chi
vuole imparare i rudimenti dell’e-pub». Fra tutte le iniziative
ricordiamo, per la prima volta quest’anno, l’Angolo gourmand,
una zona dedicata tutta ai libri di cucina dove si potranno
vedere in diretta alcuni chef internazionali alle prese con i
fornelli. Il “Pisa book festival” è a ingresso libero.

L’idea del Trekking urbano è nata
nel 2002 dal Comune di Siena; a questa
edizione 2011 partecipano molte città
italiane, ben 31, da nord a sud, isole
comprese.
Un’occasione per visitare luoghi
segreti e monumenti “dimenticati” che
vengono riscoperti grazie alla collaborazione tra amministrazioni comunali
e l’Associazione guide turistiche. Un
viaggio attraverso i luoghi sotterranei e
meno visibili, per gli amanti dell’avventura e dell’esplorazione, ma anche per chi
semplicemente è curioso. Con percorsi
per adulti e per bambini.
Siena. La Città del Palio propone
due itinerari: uno rivolto agli adulti, l’altro
ai più piccoli con un percorso “lento”
ricco di sorprese. Tra le novità proposte
quest’anno un “Milky Bar” per i bambini,
che si apre nella Sala del Passeggio del
Museo Santa Maria della Scala e offrirà
gustose soste a base di latte e biscotti.
Tra l’altro tutti i piccoli partecipanti potranno divertirsi grazie a laboratori dal
tema rinascimentale. Per l’occasione,
inoltre, due Contrade (la Nobile Contrada
dell’Oca e la Contrada della Torre) apriranno ai trekker le porte dei loro Musei
svelandone i tesori. Da Piazza Del Campo, al cortile dell’Università passando
per Piazza Indipendenza e non solo, il
centro storico sarà attraversato dai suoi
visitatori, con una attenzione particolare
agli anni del Risorgimento senese.
Pisa rende omaggio a due dei protagonisti risorgimentali che soggiornarono in città: Garibaldi e Mazzini. Il primo
infatti ebbe assistenza medica dopo
il ferimento in Aspromonte; Mazzini,
invece, trascorse qui in clandestinità gli
ultimi giorni della sua vita, ospite di amici
fidati. Il tragitto pisano ripercorrerà le
tappe storiche caratterizzanti il periodo
più rinnovatore dal punto di vista dell’assetto urbanistico cittadino.
Lucca. Ispirandosi all’idea di riscoprire la propria storia dalla metà
dell’Ottocento a oggi, la città offrirà ai
suoi visitatori l’occasione di rivivere una
dimensione antica attraverso immagini,
opere d’arte, ville, palazzi e musei che
il tempo ha saputo trasformare in arte.
Arezzo. Come ormai da tradizione,
non mancheranno le sorprese lungo il
percorso che quest’anno proporrà ai
trekker una camminata che da Piazza
della Libertà giungerà fino alla splendida
Piazza Grande. A Massa, infine, oltre
alle tappe tipiche che da piazza Mercurio attraverseranno tutta la città, sarà
possibile vedere il liceo dove insegnò
Giovanni Pascoli.
Info: www.trekkingurbano.it
0577292128
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TOSCANA

S

ono due giovani imprenditrici
agricole, amiche fin dai tempi
della scuola e poi compagne di
università alla facoltà di veterinaria
di Pisa. La loro azienda si trova sulle
colline di Lastra a Signa: era un terreno abbandonato, ma dopo tre anni di duro lavoro è diventato la ca- di
sa di asini, capre, galline, cani, co- Francesca Magnelli
nigli e… lumache. A Isola Manna
c’è infatti uno dei pochi allevamenti di chiocciole esistenti in Italia: per
Claudia e Monia, 37 anni, è stato un
ritorno alle origini.

Claudia Ceglia e Monia Piga

nuovE proFEssioni

I recinti però non sono tutti
uguali…
Ci sono quelli da riproduzione
e quelli da ingrasso. Sono fatti più
o meno allo stesso modo e anche la
vegetazione è più o meno la stessa,
quello che cambia è la densità. Nei
recinti da riproduzione i piccoli
nascono e iniziano il loro ciclo di
crescita, che dura circa un anno,

La carica delle lumache

Perché avete scelto
le lumache?
Abbiamo imparato a conoscerle
e ad apprezzarle fin da bambine, con
le ricette dei nostri nonni. Ma negli
ultimi tempi, pur appartenendo alla
tradizione gastronomica di tutte le
regioni italiane, le lumache sono
state dimenticate, tanto da diventare
un prodotto di nicchia. La carne di
lumaca è invece una carne di pregio,
ricca di proteine (14 per cento) e
facilmente digeribile. Ha un basso
contenuto di colesterolo e di grassi,
solo il 2 per cento. Quanto costa? Noi
la vendiamo a 11 euro al chilo.
Come si allevano?
In recinti all’aperto, delimitati
da reti particolari con tasche che
servono per impedirne la fuga e al
tempo stesso facilitarne la raccolta. Il terreno deve essere argilloso,
per trattenere la giusta umidità, e
calcareo: i sali minerali servono a
formare il guscio dei nuovi nati.
Noi siamo partite con un terreno di 2500 metri quadri e 10.000
lumache riproduttrici. Abbiamo
piantato bietole, cavoli, radicchi,
per farle pascolare in libertà. La
loro bocca è dotata di un organo
simile alla lingua, con tanti denti
microscopici con cui grattugiano il
cibo prima di ingoiarlo. I contadini
si disperano quando vedono una
pianta tutta rosicchiata, noi invece
siamo contente perché vuol dire
che le lumache stanno bene: quando l’ambiente in cui vivono non le
soddisfa smettono di mangiare e
vanno in letargo. Possono “dormire”
anche per un anno intero!
10 - InfOrmatOre - ottobre 2011

A Lastra a Signa
un allevamento
di chiocciole. Lo
gestiscono due donne

finché non fanno la bordatura, una
sorta di anellino alla base della
conchiglia. Il percorso viene terminato nei recinti da ingrasso, dove
i molluschi vengono trasferiti per
pascolare fino alla spurgatura. Il
trasferimento viene fatto a mano,

Nella produzione di
lumache l’impatto
ambientale è vicino
allo zero: nessun
prodotto chimico è
dato alle piante che
nutrono i molluschi,
per non avvelenarli

riproduZione

sia babbo chE mamma
Le lumache sono animali ermafroditi, hanno cioè entrambi gli
apparati riproduttori, sia quello maschile che quello
femminile. Hanno però bisogno di un partner perché non sono
in grado di autofecondarsi: durante l’accoppiamento –
preceduto da un vero proprio rituale di corteggiamento – i
molluschi si fecondano vicendevolmente deponendo poi
entrambi le uova, in un nido scavato nella terra, a 4-5
centimetri di profondità, e ricoperto da un impasto di terra e
di bava molto morbido, perché i nuovi nati possano forarlo e
uscire con facilità al momento di avventurarsi per il mondo.
L’accoppiamento e la deposizione delle uova avvengono 3-4
volte all’anno, nel periodo compreso tra maggio e novembre.
In media vengono deposte 20-30 uova per volta, ma solo una
piccola percentuale andrà a compimento.

così come la raccolta, ore e ore piegate in due sulle reti, senza entrare
nei recinti per non rischiare di calpestare le lumache… Per facilitare l’operazione mettiamo tegole,
secchi e pannelli di polistirolo, le
lumache infatti sono molto attratte
dal bianco e si concentrano a decine
sotto questi contenitori.
Possono essere messe in
vendita subito dopo la
raccolta?
No, prima devono essere spurgate. È un metodo assolutamente
naturale, un atto che loro compiono

quando non hanno cibo a sufficienza, quando fa troppo freddo
o troppo caldo. Noi ci limitiamo a
sollecitare questo processo, tenendole per qualche giorno a digiuno.
Le lumache svuotano l’intestino e
si asciugano, come se andassero in
letargo. Ed è così che vengono destinate alla vendita, confezionate in
reticelle come quelle per le cozze. In
questo modo si possono conservare
anche per alcuni mesi, basta tenerle
appese fuori, sul balcone.

Televisione

Un’americana
ad Arezzo

Una fiction per la Rai ambientata
ad Arezzo e provincia

di
Gabriele Parenti

Una ricetta da consigliare?
La prima cosa da fare è metterle
a bollire in acqua, con sale e spicchi d’aglio, per almeno 45 minuti,
togliendo la schiuma via via che si
forma, dopodiché si può procedere con la ricetta vera e propria. Le
lumache si possono preparare in

L

a fiction ha un ruolo sempre più
centrale nella programmazione
televisiva, e la Toscana è una
location assai ricercata. In particolare,
questo autunno vede la provincia di
Arezzo al centro di una miniserie in due
puntate, in onda su RaiUno.
Dopo il successo di Per una notte
d’amore, (ha toccato i 10 milioni di spettatori) e di Una sera d’ottobre, il regista
Vittorio Sindoni ha scelto, infatti, di girare interamente nel territorio aretino
La ragazza americana. I protagonisti
della nuova fiction Rai sono Vanessa
Hessler (che vedremo prossimamente
in Tv anche in Cenerentola e La Figlia del

Vittorio Sindoni con Sophia Loren

tanti modi, in bianco, al pomodoro,
aromatizzate e tritate finemente per
essere servite su tartine, come antipasto, perfino alla brace. Insieme
alle lumache noi diamo anche un
piccolo ricettario.
Vita da lumaca

La lumaca, in media, ha una
vita lunga: 7 anni in natura, 4 in
allevamento. Una differenza così
spiegata da Claudia e Monia. «In
libertà questo tempo si allunga, perché quando le condizioni non sono
ottimali le lumache producono una
sostanza che calcificandosi forma
l’opercolo, il tappo con il quale si
chiudono nel loro guscio, dilatando
nel tempo i giorni a loro disposizione. Un meccanismo di difesa che
in allevamento, dove il benessere è
assicurato, non hanno necessità di
n
mettere in atto». 

La Fattoria
delle lumache
Isola Manna,
tel. 0558802139,
www.isolamanna.it.
L’azienda è anche
fattoria didattica, con
iniziative dedicate
ai più piccoli

capitano) e Giulio Berruti (protagonista
delle recenti fiction di Mediaset Angeli
e diamanti e Sangue Caldo).
Insieme a loro due personaggi cult
del cinema e del teatro come Orso Maria
Guerrini, Ilaria Occhini, e inoltre Danila
Stalteri, Giovanni Guidelli e Samantha
Piccinetti. Produttrice è come nelle precedenti miniserie, “Immagine e cinema”
di Edwige Fenech. Protagoniste della
nuova fiction sono anche le bellezze artistiche e paesaggistiche della Toscana
sudorientale.
Le riprese sono state effettuate a primavera in splendide località come il Borro,
Subbiano con la sua Torre longobarda e
Ponte Buriano. Ma larga parte ha anche
Arezzo, dalla piazza Grande a piazza San
Domenico, da San Michele a piazza del
Popolo con la celebre pala del Vasari,
pittore, architetto e storico dell’arte aretino di cui si celebra quest’anno il 500°
anniversario della nascita.
La nuova fiction, La ragazza americana, è la storia di una giovane che prende
possesso di un antico castello che ha

ereditato. L’edificio è in rovina. Ma proprio
la decisione della ragazza di restaurare il
castello dà origine a una storia complessa
e avvincente. Una vicenda che si snoda
fra il nostro tempo e il medioevo, con un
ritmo e colpi di scena da thriller. Fra l’altro
gli abitanti della cittadina aretina non accolgono bene la ragazza nella loro piccola
comunità, ma poi... qualcosa muta.
Il protagonista maschile è un ragazzo tormentato e aggressivo, in realtà è
soprattutto bisognoso di affetto; la sua
vicenda contribuisce ad aggiungere al
romanzo rosa alcuni aspetti inquietanti
e oscuri.
De La ragazza americana abbiamo
parlato con il regista Vittorio Sindoni.
Per quali i motivi ha scelto Arezzo?
Frequento Arezzo e il suo territorio
da 40 anni, un tempo sufficiente per
innamorarsi della sua gente e dell’architettura medievale ben protetta e
conservata dei suoi centri storici e dei

Vanessa Hessler

paesaggi che li circondano. E questo mi
ha aiutato nel successo delle prime due
miniserie che vi ho ambientato. Spero
che lo stesso avvenga per questa nuova
fiction che ha avuto un’ambientazione
fantastica nel borgo del Borro, nel castello di Subbiano, nelle vie e nelle piazze
di Arezzo e di Castiglion Fiorentino.
Un personaggio “solare”, quello
della giovane protagonista; ma
anche in questa fiction, nella sua
vicenda, si cela un mistero?
Questa volta il mistero è il “motore”
di tutta la storia che comunque è, come
le altre, una commedia sentimentale.
La fiction italiana, grazie alle
miniserie, si è presa una bella
rivincita sui serials d’importazione
americana.
Il pubblico televisivo ama molto le
storie ambientate in Italia. Bisognerebbe
dare più attenzione alla provincia che
offre ambientazioni davvero suggestive
n
ma spesso sconosciute ai più.
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S

otto le antiche volte, centinaia
di preziosi volumi costituiscono le colonne portanti di uno
dei più prestigiosi istituti culturali
della città. La Biblioteca degli Intronati prende il nome dall’accademia letteraria che qui, nelle sale di via della Sapienza, ebbe sede di
dal 1722 al 1802. «Una biblioteca Giulia Caruso
che - come spiega il direttore Luciano Borghi -, accoglie opere presiEna
gevoli, raccolte storiche e di valore, ma che
allo stesso tempo ha il
compito di soddisfare i
bisogni d’informazione e lettura di una società in conVolumi antichi e nuove tecnologie
tinuo mutamento». Un ruolo che
l’antica istituzione senese, dopo
nella biblioteca senese

Foto g.c. BiBlioteca degli intronati

CULTURA
e tre per la consultazione veloce
dei Cataloghi elettronici della Biblioteca Comunale e del Servizio
bibliotecario senese, più altre due
postazioni attive nella sala periodici; mentre per la consultazione
degli archivi digitali e delle banche
dati sempre nella sala periodici
sono disponibili 4 postazioni. Sono
attivi in vari punti della biblioteca
access-point per connessione di

La sapienza degli intronati
Foto g.c. BiBlioteca degli intronati

rete in modalità wi-fi. E infine, una
caffetteria con splendida vista su
San Domenico e il Duomo.
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BiBLioteca
comunaLe
degLi intronati
Via della Sapienza
n. 3 - Siena
Info:0577282972;
biblioteca@
biblioteca.comune.
siena.it
www.regione.
toscana.it/
bibliocoop/
punto prestito

bibLiotEca Fra i carrELLi
Dal mese di maggio, la biblioteca
degli Intronati è sbarcata anche
alla Coop delle Grondaie con un
punto prestito gestito dai
volontari della sezione soci,
venerdì dalle 17.00 alle 19.30 e
sabato dalle 10.00 alle 12.00.
Grazie al successo riscosso tra la clientela del
supermercato, come ci ha detto mauro marrucci presidente
della sezione, «a partire dal mese di ottobre abbiamo deciso
di estendere il servizio a tutti i giorni della settimana».

Foto g.c. BiBlioteca degli intronati

un decennale lavoro di ristrutturazione e di razionalizzazione degli spazi, porta avanti con orgoglio. Ultima tappa di questo accurato rinnovamento, l’inaugurazione nel marzo scorso, di nuove sale
ai piani superiori, della Biblioteca
di Storia dell’Arte e del Gabinetto
disegni e stampe.
La Biblioteca Pubblica aveva
aperto i battenti nel 2006, nei locali che si affacciano sul Vicolo della
Sapienza insieme a una sezione dedicata ai bambini e ragazzi che ha
portato una ventata di freschezza
in questo austero edificio da sempre sede di severi studi accademici.
Ma, negli ultimi anni, non è raro
vedersi aggirare tra libri e postazioni internet anche utenti adulti,
oltre ai tanti studenti universitari
che da sempre popolano le sale
degli Intronati.
Sugli scaffali 65.000 volumi. A
disposizione di tutti, 16 computer
di cui tredici collegati a Internet

storia travagliata

Gli scaffali del nucleo antico
degli Intronati custodiscono un
vero e proprio tesoro. Circa mille preziosi incunaboli risalenti al
XV secolo, principalmente volumi
di argomento religioso-teologico,
filosofico, giuridico, opere di letteratura classica e di argomento
scientifico provenienti da biblioteche di enti monastici secolarizzati,
come i conventi di Sant’Agostino e
di San Domenico.

da universitaria
a civica

capraia E LimitE

EtRUSCHi
in RivA d’ARno

Il Parco archeologico
di Montereggi

di
Riccardo Gatteschi

Foto r. gattescHi

L’apertura della Biblioteca civica, comunque, risale al 1758,
quando il dotto arcidiacono Sallustio Bandini donò all’Università
la sua ricca libreria di ben 2.886
volumi. Il prelato incluse fra le
condizioni l’uso pubblico del patrimonio librario e il suo affidamento
all’allievo Giuseppe Ciaccheri. Nel
1783, la biblioteca accolse una ricca serie di manoscritti provenienti
dalla chiusura dei conventi ad
opera dal granduca Pietro Leopoldo, sotto la spinta delle nuove idee
illuministiche.
Il terremoto del maggio 1798
danneggiò gravemente la struttura con conseguente chiusura dei
locali che riaprirono parzialmente
soltanto nel 1803, ma cinque anni
dopo, in seguito alla decisione del
governo napoleonico di soppressione
dell’Università di Siena, la biblioteca
fu di nuovo chiusa; riuscì a riaprire
i battenti nel 1810. Il decreto del governo francese che ne permetteva la
riapertura riuniva le due biblioteche della Sapienza e del convento di
Sant’Agostino e attribuiva la proprietà del nuovo istituto alla Comunità
civica di Siena, staccandolo di fatto e
definitivamente dall’Università.

museo
deLLa ceramica
di monteLupo
Tel. 057151352

M

ano a mano che nuovi tasselli
riemergono dal sottosuolo di
Montereggi, nel comune di
Capraia e Limite, l’affascinante mosaico
della presenza etrusca a nord dell’Arno
si sta delineando con sempre maggior
chiarezza. Sulla base dei più recenti ritrovamenti è stato possibile stabilire con
un buon margine di attendibilità che sul
modesto colle che costituisce una delle
ultime propaggini meridionali del Montalbano, sorgeva una parte di quell’insediamento umano che doveva digradare
lungo la pendice
fino a raggiungere
e lambire la riva
destra dell’Arno.
Dal momento
che da questo punto il fiume, dopo la
gola della Golfolina, era facilmente
navigabile fino al
mare, si è ipotizzato che proprio qui
fosse il punto di
sbarco delle merci provenienti dal
Mediterraneo (e lo
testimonia il ritrovamento di numerose
anfore di svariati modelli e forme), che
poi proseguivano per le varie località
dell’entroterra toscano. Ma non è tutto.
Le recenti scoperte archeologiche
nella vicina Gonfienti, fanno pensare ad
una via di comunicazione che da Montereggi, attraverso la stessa Gonfienti, poi
Pistoia e un passo appenninico, giunges-

Ufficialmente l’inaugurazione
della nuova Biblioteca, da quel
momento, “civica”, sarebbe avvenuta soltanto nel corso del 1812.
Gran parte dell’attività del nuovo
bibliotecario, morto nel 1833, fu
rivolta all’inventario e all’acquiiL LiBro
sizione del patrimonio librario
dei conventi del territorio senese
sEgrEti dELL’artE
soppressi dalle autorità francesi.
Nel 1932 assunse il nome attuale
Ogni pagina è ricca di storie,
e nel 1959 fu creato un consorzio
aneddoti, leggende su artisti, noti e
meno noti, e le loro opere. Scritto col
di gestione dell’Istituto. Nel 1996,
esaurita l’esperienza del Consorzio, tono garbato ed amichevole di cui è capace riccardo
la Biblioteca ritornò al Comune Gatteschi, scrittore, giornalista e apprezzato collaboratore da
lunga data dell’“Informatore”, il libro L’arte in mutande –
di Siena.
Capricci
e misteri d’arte e d’artisti procede per temi. I segreti
Dalla metà degli anni ‘90 è
dei soprannomi che sono stati affibbiati in ogni epoca; oppure
iniziata una complessa fase di
gli esempi di artisti precoci e di quelli che scoprirono l’arte in
definizione e di ristrutturazione età senile; o il compenso che riuscivano ad ottenere con la
degli spazi con l’assegnazione dei loro attività. Insomma un libro che si legge tutto d’un fiato,
locali del Museo Archeologico e alla scoperta dei lati più umani di grandi e meno grandi
successivamente di quelli occupati protagonisti dell’arte italiana dei secoli passati.
n
dall’Istituto d’arte.
R. Gatteschi, L’arte in mutande, Cult Editore, pagg. 120, € 12

se fino al settentrionale insediamento
etrusco di Marzabotto.
Che comunque Montereggi avesse
assunto, intorno al IV - III secolo a.C.
un’importanza non secondaria nella
rete abitativa della società etrusca, lo
testimoniano due recenti ritrovamenti
che definirli sensazionali può apparire
francamente riduttivo.
Il primo è costituito da un piccolo
altorilievo in terracotta che dimostra
senza alcun dubbio la notevole abilità
artistica raggiunta in quell’epoca. L’opera
raffigura un volto femminile eseguito con
estrema accuratezza e realismo. La lastra
fittile, di 36 centimetri di altezza per 32 di
larghezza, è stata rinvenuta sul fondo di
una cisterna, all’interno del perimetro di
quella che doveva essere una abitazione
signorile; e il fatto che sia stata ritrovata
sopra un letto di ciottoli ben levigati e con
la parte in rilievo rivolta verso l’alto, fa pensare che sia stata deposta a scopo rituale,
come a impetrare la divinità a mantenere
la salubrità delle acque. Il volto è quello
di una donna nella sua prima maturità;
è circondato e arricchito da tralci floreali
e gioielli, mentre sulla testa doveva probabilmente avere un diadema o un serto,
un attributo che purtroppo, nei suoi due
millenni e mezzo di vita, è andato perduto.
esiste anche l’ipotesi che il prezioso altorilievo fosse solo la parte di
un ben più grande fregio che poteva
impreziosire, sul modello del Frontone
di Talamone, la facciata di un tempio
che verosimilmente si ergeva nella parte
sommitale della collina. L’opera è attualmente esposta in una sala del Museo
della Ceramica di Montelupo.
L’altra notevole scoperta avvenuta
in maniera fortuita nel 2000 è l’ormai
famosa tomba dell’uovo. A poche centinaia di metri in linea d’aria dall’acropoli
di Montereggi, è affiorato un tumulo del
diametro di 25 metri del quale è rimasta
purtroppo soltanto la base. La particolarità che rende questa tomba unica nel
suo genere è l’enorme monolite in pietra
di forma ovoidale che presidia l’ingresso.
Com’è noto, nella cultura etrusca l’uovo
simboleggia la rinascita e dunque non
è casuale la sua presenza in quella che
potrebbe essere – le ricerche sono tuttora
in corso – la necropoli dell’abitato di Montereggi. Se si tratta dell’unico esempio
finora conosciuto presente nel territorio
etrusco, è da sottolineare il fatto che
quasi tutte le tombe della necropoli di
Marzabotto, in territorio emiliano, hanno
come simbolo un uovo, forse a ulteriore
dimostrazione dei forti legami, non solo
commerciali ma anche culturali, fra il
territorio del medio Valdarno e il più setn
tentrionale insediamento etrusco.
ottobre 2011 - InfOrmatOre - 13
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iamo sicuri di non far entrare l’alcol etilico nella dieta dei
nostri figli? E di non farne entrare troppo nella nostra di adulti
consapevoli?
Il consumo di alcol etilico o etanolo è molto antico, ma non abbastanza perché il nostro organismo
lo tratti come un alimento. Anzi è a
tutti gli effetti un veleno metabolizzato nel nostro corpo allo scopo di
neutralizzarlo ed eliminarlo. Il suo
effetto è organico cioè agisce come
sostanza tossica su tutte le nostre
cellule anche se nell’immediato riguarda il sistema nervoso con i ben
noti sintomi che vanno da leggera
ebbrezza allo stordimento totale
fino al coma etilico. Rispetto agli
uomini, le donne sono più sensibili
all’alcol, ma ancora di più lo sono
gli adolescenti e i bambini.

Foto m. d’amato

di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi
aLcoL

e 6,5% vol. Leggendo gli ingredienti
ci accorgiamo che sono fatte di zucchero, aromi, additivi (coloranti e
conservanti) talvolta succo di frutta
e alcol direttamente aggiunto come
tale oppure come rum o gin. Come
si impara dalla pubblicità, si consumano direttamente dalla bottiglietta,
che di regola è coloratissima. Nelle
pubblicità sono associati a immagini di gioventù, allegria e festa. Target

nascosto ma non troppo
Si trova in molti
prodotti: attenzione
alle etichette

vino & co.

del prodotto sono così le fasce più
giovani (sia maschi che femmine) di
compratori. Capita di tenerle in casa
oltre alle altre bevande alcoliche da
offrire agli amici o da consumare
guardando la televisione. Costano
relativamente poco e, poiché la gradazione alcolica è bassa, si bevono a
scopo dissetante e tolleriamo che ne
consumino anche i nostri figli.

Foto c. valentini

La demolizione dell’alcol incidentalmente ingerito porta alla
produzione di calorie, pari a 7 kcal
birra analcolica
per grammo di alcol. Queste calorie
devono subito essere usate come
È una bevanda diffusa e pubfonte di energia, e si devono contegblicizzata soprattutto per permettere anche a chi guida il piacere di
giare se si decide di intraprendere
una dieta dimagrante.
una “birretta”; ha un gusto simile a
quello della birra ma manca di quel
L’alcol ovviamente non è consumato come tale. In Italia massimasenso di calore e persistenza del samente si consuma vino, sempre più
pore, tipicamente conferiti dall’alcol.
Comunque ricordiamo che con la
campo prende la birra e a seguire
denominazione “birra analcolica”
aperitivi, amari e cocktail. Con(secondo il Dpr 272 del 1998) si insumare bevande alcoliche è parte
tende un prodotto derivante dalla
integrante della nostra vita e della
“ready to drink”. Si tratta di bevande fermentazione alcolica di malto di
nostra socialità. Sempre più diffuso
però è il consumo in fasce di età
alcoliche (a volte definite a basso orzo o grano amaricato (a cui cioè è
tenore alcolico) con gradazione si- dato gusto amarognolo) con luppolo,
sempre più basse. Nonostante le
normative europee vigenti, che ne
mile a quella di una birra cioè fra 4 che abbia titolo alcolimetrico volumico non superiore a 1,2%. Alcuni
proibiscono la vendita ai minori di
produttori la vendono con meno del16 anni (che la Coop ha ristretto a additivo e1510
18), bottiglie e bottigliette si acquilo 0,5%, ma è comunque un errore
pensare che possa sostituire bevande
stano facilmente. In tutte le nostre anchE nEL pan carrÈ
case si conservano e si offrono be- L’alcol etilico a certe concentrazioni ha un effetto
analcoliche o succhi di frutta e convande alcoliche. L’alcol è anche in- conservante: viene utilizzato contro batteri e muffe di cui
siderarla la birra che possono bere
grediente di preparazioni di pastic- blocca la crescita. L’odore di alcol etilico che esce dalle
anche i bambini in attesa di passare
a quella degli adulti.
ceria ed è usato come conservante confezioni di pane a cassetta al momento dell’apertura è
da tempo immemore per la frutta: proprio dovuto all’aggiunta per vaporizzazione sul prodotto al
momento del confezionamento. D’altra parte per essere
dolcini al liQuore
ciliege e uva sotto spirito sono una morbido deve contenere un’umidità piuttosto alta e quindi
In pasticceria i liquori sono un
produzione spesso casalinga.
sarebbe soggetto all’attacco di microrganismi anche
ingrediente importante per la prepatogeni. naturalmente la quantità usata è consentita dalla
pronti da bere
parazione di alcuni dolci, in gergo
legge ed è pari al 2% in peso di sostanza secca; la presenza è
Una categoria recente di pro- dichiarata obbligatoriamente in etichetta. L’uso di alcol etilico si chiama “bagna” la soluzione di
dotti accattivanti è quella definita come conservante è vietato in australia.
liquore e acqua o succhi di frutta che
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si prepara per inzuppare ad esempio
il pan di Spagna di una torta. Si usa
il rum per completare la preparazione di un babà. L’alchermes è un
liquore tipicamente fiorentino usato
per la preparazione della zuppa inglese. Liquori o vino sono il ripieno
di molti cioccolatini. Anche nelle
preparazioni industriali si usa alcol:
basta pensare a merendine tipo “fiesta”. Vale per tutti la normativa che
impone di riportare la presenza di
alcol in etichetta se la percentuale è
superiore all’1,2. Quindi è sufficiente
leggere gli ingredienti riportati sui
prodotti industriali o la lista degli
ingredienti affissa nelle pasticcerie
e cioccolaterie (è obbligatoria per
tutti!) e possiamo decidere in tutta
libertà se acquistare o no i prodotti
n
in vendita.

Fior FiorE coop

“BiondA”
E AntiCA

Al debutto la birra prodotta
in Italia con un’antica ricetta
della birreria Pedavena

Foto l. fattorini

U

LA SCHEDA

a cura di M. Galli e A. Pesciullesi

i WURStEL
Cosa sono
Salsicce insaccate tipiche di
Germania e Austria, di composizione e dimensioni variabili. Il
prodotto più commercializzato in
Italia è simile al “viennese”; carni
finemente macinate con grasso,
aromi, additivi e acqua ghiacciata
o ghiaccio, necessari per evitare
il surriscaldamento e l’alterazione
dell’impasto durante la macinazione, poi insaccate e cotte a vapore.
Infine, se richiesto dalla ricetta, sono affumicate o in alternativa, è
usato aroma di fumo. L’involucro
è budello naturale o sintetico, che
nei “senza pelle” è tolto prima del
confezionamento.
Ingredienti
Contengono tagli di scarso pregio commerciale e talvolta anche
interiora e parti non usate per la
cottura, principalmente di suino,
ma sempre più usati sono pollo e
tacchino, il che rende necessario
l’uso di additivi per migliorare il
gusto (www.altroconsumo.it per
la comparazione degli ingredienti
di molte marche produttrici). In
etichetta non vengono riportate informazioni relative alle parti carnee
usate. Alcune marche aggiungono
altri ingredienti, come la pancetta
per il gusto o l’amido per il volume.

additivi
Generalmente presenti in
quantità discrete. I principali sono nitriti e
nitrati come conservanti, glutammato monosodico, soprattutto
in quelli di pollo e
tacchino per rinforzare il sapore e gomma
di guar e trifosfati per mantenerne l’umidità. Alcuni produttori,
con materie prime di qualità più
elevata e tecnologia più raffinata,
riescono a limitarne l’uso.
Proprietà nutritive
In media, come secondo di
carne, risultano ricchi di lipidi
(23%) soprattutto di tipo saturo,
colesterolo e proteine (13%) di alto
valore biologico. Le calorie sono
rispettivamente circa 270 per 100
grammi, per quelli di maiale, 260
per solo pollo e 230 per quelli di
solo tacchino, si scende a 195 nei
light, con carne di manzo. La presenza spesso massiccia di additivi
e sodio non li rende adatti ad un uso
frequente, soprattutto nei bambini.
Meglio consumarli, previa cottura,
con insalate, pomodori e verdure,
evitando salse e condimenti grassi
con cui invece tipicamente si accompagnano, che ne aumentano a
dismisura il contenuto lipidico.

Foto l. fattorini

tipi in commercio
oltre ai classici di maiale, ci
sono di pollo e tacchino. I più nuovi
sono con manzo, meno grassi, e
quelli senza carne, con tofu o soia e
proteine di frumento e oli vegetali. I
più gustosi hanno inserti di ketchup
o formaggio filante che ne aumenta
la quota calorica di almeno il 10%.
Da valutare i biologici, che presentano percentuali minime di additivi
e addirittura alcuni ne sono privi,
senza rinunciare al gusto.
Conservazione
Si trovano sullo scaffale in
barattoli, sterilizzati o nel reparto
frigo, in buste, pastorizzati; dopo
l’apertura, per tutti è consigliata
una conservazione di massimo
3 giorni in frigo. Da non usare se
presentano variazioni di colore, rigonfiamenti o rammollimenti.

na birra bionda a bassa
fermentazione è quella
proposta da Coop con
il proprio marchio. La birra
Coop nasce dalla competenza
e dalla tradizione birraria italiana
di Pedavena alle quali Coop affianca
la propria esperienza di valore e qualità
dei prodotti con ingredienti selezionati,
garanzie di approvvigionamento. La
storica birreria Pedavena è una delle
bandiere del Nordest italiano. Nasce nel
1897 grazie ai fratelli Luciani e già ai primi del ‘900 ha una capacità produttiva di
10.000 ettolitri di birra. Passa faticosamente attraverso le due grandi guerre e
sempre riparte, si ristruttura e migliora;
nel 1947 raggiunge il record di 124.000
ettolitri annui di produzione. Il Gruppo
Luciani si ingrandisce assorbendo
altre realtà italiane. Negli
anni Settanta inizia la
crisi dell’azienda
che viene ceduta a Heineken.
Nel 2004 Heineken annuncia
la chiusura dello
stabilimento di Pedavena. Siamo nel 2005
e nasce il Comitato birreria
Pedavena con in testa il sindaco. Dopo
alterne vicende finalmente il 10 gennaio
2006 l’annuncio della rinascita: il gruppo
Castello di Udine Spa, rileva Pedavena e il
4 aprile 2006 la sirena della birreria torna
a scandire la vita del paese decretando
un nuovo inizio.
birra Pedavena, continua ad essere
prodotta seguendo l’antica ricetta dei
fratelli Luciani, con l’acqua cristallina
delle Dolomiti, il luppolo profumato e
il lievito purissimo sotto la guida di un
mastro birraio d’eccezione, Gianni Pasa,
che già a Pedavena aveva creato la
famosa “birra del centenario”.
Per la birra Coop il malto utilizzato è
di origine italiana per oltre il 95%, garantito no ogm, e l’acqua è del bacino delle
Prealpi Venete. Il luppolo viene dal Nord
europa, dove si produce quello migliore.
Ha una gradazione alcolica moderata di
4,9 gradi e si consiglia una temperatura
di servizio sugli 8°C. Con il marchio
Coop e sempre prodotta in Pedavena c’è
anche quella analcolica (alcol 0,5). n
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rificata una crescita delle vendite del
20% rispetto al corrispondente periodo del 2010. In particolare, il caffè
è aumentato del 6%, lo zucchero
dell’8, i succhi di frutta del 9, i biscotti
(fatti in Italia con materie prime del
commercio equo) del 13, la crema
prodotti soLidaLi

Più buoni, più giusti
I prodotti del commercio equo e
solidale a ottobre in promozione

fairtrade italia

È un consorzio nato nel 1994
per diffondere i prodotti del merca-

di
Francesco Giannoni

coLLeZionamento

monEta pEr i soci
Prosegue con nuovi articoli, da
ottobre a dicembre, in iper e super, il collezionamento per i
soci, con i prodotti moneta. Per averli, al ritmo di due articoli
al mese, il meccanismo è il consueto: accumulo di punti
insieme al contributo in denaro. Pentole, padelle e casseruole
di questa storica azienda italiana, sono dotate di un
rivestimento interno ceramico appositamente brevettato:
Ceramica_01®. Questo prodotto, tecnologicamente avanzato,
segue rigorosi standard di qualità nella scelta dei materiali e
nella produzione. Garantisce resistenza a graffi e abrasioni,
alle alte temperature e agli shock termici, senza deteriorarsi o
scrostarsi con l’uso. È il sistema ideale per cotture croccanti e
dorate su tutti i fuochi tranne i nuovi piani di cottura a
induzione. ecco gli articoli della collezione: padelle da 24 e 28
cm, casseruola da 20 cm con un manico, casseruola da 24 cm
con due manici, bistecchiera 24x24 cm, piastra cuocitutto
con coperchio in vetro da 28 cm, coperchi in vetro da 20-24
cm con valvola per fuoriuscita del vapore. Questi ultimi sono
acquistabili senza punti.
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menti e crediti, evitando i creditori
locali, spesso dei veri usurai.
I risultati sono dei prodotti più
buoni e più giusti, perché il contadino o l'artigiano, senza l'assillo dei
costi, può lavorare tranquillamente.
L’acquirente, da parte sua, può fare
direttamente presenti le esigenze
dei consumatori.

Foto g.c. fairtrade

al 13 al 26 ottobre i negozi
iper e super della cooperativa
prendono parte all’ottava edizione di “Io faccio la spesa giusta”,
organizzata da Coop Italia in collaborazione con Fairtrade Italia.
Per il commercio equo e solidale,
questo è il momento di massima
visibilità nei punti vendita Coop. Su
alcuni prodotti a marchio Solidal,
certificati Fairtrade, ci sarà anche il
20% di sconto: i frollini ai cereali con
cacao equosolidale, il cioccolato fondente e al latte, il miele millefiori, il
caffè classico centro America, il succo 100 % d’arancia e quello d’ananas.
Nel corso degli anni “Io faccio la
spesa giusta” ha suscitato un’attenzione crescente da parte dei media.
Le vendite di prodotti equo-solidali
sono state ragguardevoli, con risultati superiori alla media dell’anno.
L’intento è rafforzare il rapporto con
chi effettua acquisti sostenibili, e
soprattutto di instaurarne uno con le
famiglie potenzialmente interessate
a questo tipo di attività e di tematiche,
attente alla tutela dei lavoratori e
dell’ambiente, all’origine di prodotti
di qualità. La partecipazione di Coop,
inoltre, mira a consolidarne il ruolo
nell’economia etica che da tempo
si è concretizzata nella linea
Solidal. A questo proposito
bisogna dire che nel primo
semestre del 2011 si è ve-

spalmabile to equo nella grande distribuzione.
del 38. Vero Insieme a decine di altre organize proprio bo- zazioni che operano in tutto il monom per le ba- do nel campo della cooperazione
nane con il 65 internazionale, della finanza etica
e le rose con l’80%. e della solidarietà, fa parte di FaiIl marchio Solidal vuol rtrade International. Si è affermata
dire nuova cooperazione fra nord una collaborazione con più di 800
e sud del mondo, vuol dire uni- organizzazioni di produttori, per un
re l’etica ai processi produttivi per totale di quasi un milione e mezzo di
costruire un’economia più giusta: lavoratori in 60 Paesi di Africa, Asia e
così quantità e prezzo di vendita dei America Latina.
prodotti alimentari che arrivano
Per entrare nel circuito del
nei negozi, sono frutto di un rap- commercio certificato Fairtrade, le
porto fra il produttore e importatori aziende devono costituire un fondo
per i lavoratori, rispettare i diritti
“certificati”.
Si cerca di stabilire con il produt- sindacali e corrispondere salari
tore rapporti durevoli, e comunque adeguati. Il margine di guadagno
per una durata base. Al produttore Fairtrade consente alle comunità di
inoltre si garantisce un prezzo mi- lavoratori di migliorare le vie di conimo, con margini per investimenti. municazione, di costruire scuole e
Gli si forniscono assistenza tecnica presidi medici e di accedere all’enere formativa, e anche prefinanzia- gia elettrica e all’acqua potabile. n

prodotti vivivErdE

Fior FiorE coop
formaggi d’autore
Produzioni tipiche e di
pregio da tutta Italia

RiCiCLAti
PER LA SCUoLA

La linea ecologica Coop per una
cancelleria attenta all’ambiente

L

a vena ambientalista di Coop
emerge anche nella cancelleria,
con la linea ecologica di 11 prodotti
“verdi” e convenienti in vendita negli
iper e nei maggiori super. Sono in carta
riciclata al 100%, carta paglia e cuoio
rigenerato per i quaderni, plastica
riciclata per roller e penne. Le pagine
dei quaderni vengono dal riciclo di
carta non inchiostrata, cioè senza
pesanti interventi di sbiancamento.
La cartapaglia colorata che apre i
quaderni, viene da macero urbano non
selezionato: non è disinchiostrata. Le
copertine sono in cartone riciclato. Il
cuoio rigenerato delle copertine di
alcuni quaderni viene da scarti vergini
di lavorazioni del cuoio naturale.
La linea della carta ViviVerde è

di
Francesco Giannoni

Q

uattro gustose novità sugli
scaffali di iper e super tra i formaggi Fior fiore stagionati: il pecorino di
Farindola semistagionato, il formaggio
di fossa di Sogliano Dop, l’Asiago d’allevo stagionato Dop e la Provola sfoglia
di Montalbano. Nei super saranno in
offerta a fine ottobre.
Il Farindola viene dall’Abruzzo. È
un prodotto davvero speciale: si tratta
dell’unico formaggio in Italia (ma forse
nel mondo) creato usando caglio di maiale. Questo conferisce sapori e aromi
particolari. Il latte è munto da pecore che
pascolano libere sul versante orientale
del Gran Sasso. Altra particolarità del
Farindola è la stagionatura in madie

piante da appartamento
completata dalla risma per stampanti,
fotocopiatrici e fax. Si tratta di carta
riciclata al 100%, certificata ecolabel (il
marchio di qualità ecologica dell’Unione
europea). Sono 500 fogli pesanti 70
grammi al metro quadro. Dieci grammi
in meno rispetto a prima. Questo
significa meno anidride carbonica
emessa durante la produzione,
e durante il trasporto, perché
diminuiscono le tonnellate da spostare.
Anche le penne a sfera, i roller, i
marcatori permanenti e gli evidenziatori
diventano eco, ottenuti per almeno il
70% da contenitori per bevande, come
il tetrapak. Nel suo riciclo, vengono
divisi e recuperati il polietilene e
l’alluminio. Con un processo che
li trasforma in granuli adatti allo
stampaggio, divengono i nuovi prodotti
ViviVerde per la scrittura.

vErdi E FrEddoLosE
Dal 1° al 15 ottobre negli iper, super e minimercati, in offerta
per i soci, tre varietà di ficus: robusta, benjamin e golden king,
piante d’appartamento sempreverdi, molto decorative . La
robusta ha foglie grandi (25-30 cm), verde scuro e lucide. Si
consiglia di vaporizzarle con acqua demineralizzata, usando
un panno morbido per togliere la polvere. Il benjamin, con
rami sottili e penduli, ha foglie piccole, verdi e con apice
acuminato. La golden king è una varietà della benjamin, ma
con foglie variegate bianche e verdi di sicuro effetto
scenografico. Sono specie originarie dell’oriente e in natura
raggiungono anche 30 metri di altezza. temono il freddo,
amano la luce, ma non il sole diretto; da piantare in un
terriccio soffice e drenato, vanno annaffiate regolarmente,
ma senza ristagni d’acqua. richiedono rinvasi biennali in
contenitori più grandi con terriccio ricco di materiale
organico. Spesso sono vittime della cocciniglia, trattabile con
olio bianco, misto ad antiparassitario specifico. Le piante in
vendita sono fornite dall’azienda viareggina maffucci, la
principale produttrice italiana di piante da fiore in vaso.

di legno di faggio grezzo. Le forme ci
restano per 4-5 mesi, durante i quali
sono trattate con aceto di vino e olio
extravergine di oliva.
Il risultato è un formaggio a pasta
granulosa, giallo paglierino, dai profumi
leggermente muschiati con sentori di
legna secca. Al palato è pastoso, con
grande equilibrio fra il sapore di latte
ovino e sensazioni lievemente piccanti.
Il formaggio di fossa di Sogliano
Dop, prodotto con latte 100% di pecora,
viene dall’omonimo paese delle colline
romagnole. Il particolare gusto gli deriva
dalla tecnica di affinamento: dopo la
stagionatura (fra gli 85 e i 105 giorni),
le forme, avvolte in sacchi di cotone,
sono disposte in fosse naturali scavate
nella roccia.
Nelle tre fosse selezionate da Coop,
il formaggio giace per circa tre mesi.
Durante questo tempo, la lenta fermentazione anaerobica (in particolari condizioni di umidità, pressione e temperatura) deforma il formaggio e soprattutto
gli conferisce l’inconfondibile “sapore
di fossa”: quei sentori amarognoli, mescolati a fragranze di sottobosco,
fungo e tartufo. Dopo la
sfossatura, le forme
sono irregolari, quasi prive di buccia,
con pasta friabile
leggermente ambrata e piccole
occhiature.
L’Asiago d’allevo Dop nasce da un
lavoro artigianale che
rispetta il rigido disciplinare di
produzione Dop. Si usa solo latte bovino
crudo di montagna. Le mucche, pezzate
nere e brune alpine, sono allevate sul
territorio alpino fra Veneto e trentino.
L’Asiago è prodotto in montagna nel caseificio di enego (sull’altopiano di Asiago).
La Provola sfoglia di Montalbano
è tipica dei Monti Nebrodi, in Sicilia. È
prodotta con latte di mucche a prevalenza di razza bruna alpina, allevate in
alta montagna e alimentate con foraggi
naturali. Ha caratteristica forma a pera,
con testa strozzata. Viene filata a mano
grazie alla sapienza e alla passione del
casaro, con un antico metodo di lavorazione; la filatura avviene gettando
acqua calda sulla cagliata, ottenuta e
tagliata a pezzi in particolari recipienti
(“tinozzi”): la pasta è manipolata a lungo, con una tecnica simile a quella per
impastare il pane, aiutandosi con una
stecca, mediante la quale la pasta viene
ripiegata più volte su sé stessa, per
dare al formaggio la sua particolarità:
n
“sfogliarsi” in bocca.
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CONSUMI E BENESSERE

L

a stagione autunnale può essere considerata, per vari aspetti la migliore dell’anno. Il clima si fa più mite e la sensazione
di benessere da parte dell’organismo umano risulta favorevole alla
ripresa delle attività normali, do-

pineale a secernere melatonina, di
ormone legato a sua volta alla Elena Mugnaini
serotonina, il neurotrasmettitore
del buon umore - basilare anche
per l’equilibrio lipidico: in autun-

Cebion activ aiuta l’organismo ad
affrontare periodi di stanchezza mentale e fisica. Vitamina C, magnesio e
ginseng sono utili per
completare l’alimentazione giornaliera e per
migliorare l’efficienza
muscolare e nervosa.

paraFarmacia

Benessere d’autunno
Malinconia e fiacchezza.

Vitalmix Complex vitamine, ginseng,
guaranà, mirtillo nero, bioflavonoidi
compongono questo integratore alimentare in grado di dare un valido sostegno
per ogni necessità, come a esempio nei
momenti di stanchezza fisica, convalescenza, stress e per gli sportivi che
hanno bisogno di un sostegno completo.
È ideale per adulti, studenti e ragazzi.

Come affrontare il cambio
di stagione.
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Foto c. valentini

po la pausa estiva. Le giornate si
accorciano, favorendo il metabolismo basale e una minore temperatura innalza la funzione tiroidea. Stiamo comunque affrontando un cambio di stagione, che
spesso può rivelarsi un momento
faticoso per il nostro sistema psicofisico. Al ritorno dalle vacanze
estive, momento dedicato al relax
e al divertimento, ci sentiamo più
stanchi e demotivati. I momenti di tristezza e di malinconia aumentano; così come la fiacchezza.
Non è semplice riprendere a pieno
ritmo le attività lavorative e scolastiche, reimmergendosi nella quotidianità. L’equilibrio psico-fisico viene compromesso a causa di
una serie di fastidi: debolezza nelle gambe, mancanza di concentrazione, stanchezza mattutina, insonnia, malumore. Le variazioni
climatiche si riflettono quindi sul
corpo e anche sul temperamento;
già Pitagora parlava di una sorta di febbre stagionale dell’umore
nella sua teoria della melanconia.
Ma come mai?
Uno dei fattori più importanti da prendere in considerazione
come responsabile di ciò che ci
accade è la progressiva riduzione
della radiazione solare, ovvero la
diminuzione della quantità di luce
durante la giornata. La luce attraverso la retina arriva al cervello e
lì, nella testa, stimola la ghiandola

Lo scaFFaLE

L’aiuto degli integratori

Farine

buonE pEr tutti E sEnza gLutinE
Da Lunica, storica azienda di prodotti ortofrutticoli con sede a
Vicchio del mugello, in iper, super e mini, arrivano 4 prodotti
per celiaci. Si tratta delle farine di marroni, di castagne, di
mais e di ceci. Le farine vengono preparate in un mulino dove
si trattano solo prodotti senza glutine per evitare qualsiasi
tipo di contaminazione, anche aerea. Vengono certificati tutti
i passaggi di lavorazione dall’organismo di controllo
riconoscibile dalla spiga barrata e presenti nel prontuario per
le persone intolleranti al glutine. Con le prime due farine si
possono fare biscotti, frittelle, dolci vari e magari la polenta,
come una volta; con la terza è quasi scontata la preparazione
della classica polenta; quella della cecina, con la quarta.
L’origine delle materie prime è varia: i marroni sono mugellani,
dolci e profumati; le castagne, già secche oppure fresche
(allora Lunica procede all’essiccazione con moderni metodi
ad aria, ma anche con quelli tradizionali a fumo di castagna)
vengono da Campania e Lazio. Il mais e i ceci sono coltivati in
Piemonte, regione dalla radicata tradizione di queste colture
per l’alimentazione umana.

berocca un integratore alimentare a base di vitamine
del gruppo b, vitamina C,
calcio, magnesio e zinco.
Quando si sente il bisogno di maggiore energia
per il corpo e la mente,
le vitamine del gruppo promuovono
i processi metabolici, trasformando
il cibo in energia per l’organismo e in
più agiscono a supporto delle funzioni
cognitive. Inoltre la vitamina C e lo
zinco aiutano a rafforzare il sistema
immunitario.
armonia retard
è un integratore a
base di melatonina (3 mg per ogni
compressa) sostanza che viene
secreta dalla ghiandola pineale nelle ore
notturne seguendo un ritmo circadiano
ed è bloccata in maniera dose-dipendente dalla luce. La secrezione aumenta
gradualmente intorno alle 22, con un
picco massimo dalle ore 2 alle ore 4, e
diminuisce in maniera graduale nelle ore
successive con l’arrivo della luce.
melatonina Sirc diet le compresse sono
pre-tagliate per una posologia personalizzata. Fornisce
un ottimale apporto
di melatonina; nella
sua formulazione
sono associati la vitamina b6 e il triptofano, entrambi utili per
produrre serotonina, neurotrasmettitore
che regola il tono dell’umore.

no, infatti, si ha una vera e propria
fame da lupi! Una sorta di bisogno
ancestrale spinge l’organismo dei
mammiferi a fare il pieno di energia e scorte alimentari in autunno
prima di andare in letargo: solo
che poi noi umani non ci addormentiamo con la pancia piena per
risvegliarci a primavera!

Libro soci

a carbone, ho anche viaggiato con la
diligenza!».
Nel libro, che si legge d’un fiato, ci
sono i luoghi del passato, gli antichi
mestieri, le usanze ormai desuete, e ci
La vita di paese raccontata
sono nomignoli, proverbi e modi di dire
con nostalgia
che oggi è difficile sentire. A San Polo in
Chianti si coltivano i giaggioli, si cuce il
ata a Firenze nel 1928, Mi- “trapunto fiorentino”, si fa un vino d’ecriam Serni Casalini doveva
cezione. tutti si conoscono, molti hanno
fare l’insegnante ma è andata
un soprannome pittoresco: i’ Mosca,
“contracqua”: dalla città si è spostata in
i’ Sugna, baffino, Ganascia. Qualcuno
campagna, e lì ha vissuto fino ad oggi. ha una storia suggestiva alle spalle, e
Quella campagna, fatta di prati e colline, questo libro ce la racconta proprio come
di vigne e di coloniche, ma anche di storie
ci si raccontavano le storielle all’osteria
e tradizioni dimenticate, Miriam
o durante le veglie.
l’ha raccontata in un primo libro Il
e in mezzo a tutto questo, c’è una
Buglione che, uscito nel 2009, le
sorpresa particolare: un calendario liturha fatto vincere il premio speciale
gico, dove i ricordi di Miriam sono quelli
“Scrittore toscano dell’anno”.
relativi alle festività religiose, dall’epifaMa i ricordi e l’esperienza di
nia a San Silvestro, tutte occasioni visMiriam non potevano stare tutti in
sute intensamente e con grande spirito
un libro. Così la scrittrice è tornata
di partecipazione. Come quando la notte
al lavoro e, ripescando dalla
memoria e dal cuore, ha finalmente dato alle stampe
una nuova fatica: Dal tetto
al pagliaio. Bricciche dal
Miriam Serni Casalini,
vecchio Chianti, in offerDal tetto al pagliaio,
ta per i soci Coop. «Sono
Sarnus Editore,
schegge della vita del mio
pagg. 240, 18 euro,
paese - ci racconta - che
prezzo Coop 15,30.
rappresenta un po’ tutta la
nostra campagna». tante
PER I SoCI
400 PUnTI oMAGGIo piccole storie (lei le chiama
bricciche), flash di memoria, immagini di un mondo
che ogni giorno ci sembra più lontano,
capaci di far sorridere i più anziani e di
stupire i giovani. «Per
Miriam Serni Casalini
come è passato in
fretta il tempo, mi
di Natale si faceva la fila per baciare
sembra che i miei
Gesù bambino nel presepe o quando
ricordi risalgano al- le strade venivano coperte di fiori per il
la preistoria. Io ho
Corpus Domini.
imparato a contare
In definitiva, un libro unico e autensu un pallottoliere, tico, scritto con prosa giovanile e arguta,
ho mangiato cibi
che racchiude un intero universo di stoconservati nella
rie, fatti e persone, da attraversare nel
‘moscaiola’, ho cu- tempo del volo di un passero, dal tetto
al pagliaio appunto.
cinato su fornelli

i RiCoRdi
di miRiAm

N

i rimedi

Ecco una serie di rimedi a questi
malesseri: durante la giornata concedersi brevi pause per “staccare”
con la mente e con il corpo; praticare un po’ di sport, poiché l’inattività
ci fa sentire più stanchi; coricarsi
e svegliarsi sempre alla stessa ora,
senza variare gli orari durante la
settimana; integratori di triptofano,
un amminoacido precursore della
serotonina, da utilizzare al posto
di pesanti sonniferi; fare un pasto
serale leggero ed evitare di bere alcolici soprattutto dopo cena; evitare
tè, caffè, fumo, cioccolata perché
contengono sostanze eccitanti e il
loro effetto di breve durata non cura
la stanchezza.
Inoltre tenete presente il ginseng: questa radice vi aiuterà nella
resistenza al freddo, per sconfiggere la fatica e riequilibrare il sistema nervoso, insomma un vero e
proprio antistress. Le vitamine del
gruppo B sono regolatrici del sistema nervoso. La vitamina C non si
limita a proteggerci da raffreddori
e influenze, ma regolarizza anche
la funzione surrenalica, e incrementa la produzione endogena di
endorfine.
Fra gli alimenti consigliati la
verdura fresca soprattutto quelle
a foglia verde come spinaci, bieta e carote, zucca, broccoli, funghi; la frutta fresca (pere, mele,
melone) o secca (noci, mandorle),
carboidrati complessi (pane, pasta,
cereali, riso integrali), legumi (fagioli, ceci, piselli), meglio ancora
se vengono abbinati a pasta o riso,
pesce azzurro (sardine, alici) oppure pesce “grasso” (salmone, tonno, sgombro); proteine provenienti
da carne bianca (pollo o tacchino)
uova (2 a settimana circa) latticini
e derivati.
n

on Line

toscana da LEggErE
È un portale semplice e di facile consultazione: www.
toscanadaleggere.it. Serve per sapere cosa c’è negli scaffali
dell’Unicoop firenze per l’editoria toscana. Ci sono i punti
vendita Unicoop dove è presente toscana da leggere, e
l’elenco dei libri in distribuzione per un mese (con alcune
note che segnalano le novità e quelli recensiti sul sito), la
classifica dei più venduti del mese. Una sezione speciale è
dedicata alle case editrici che aderiscono all’iniziativa e a
come fare per avere il proprio libro su questo scaffale.

FirEnzE pontE a grEvE
insieme
per la ricerca
l Centro* Ponte a Greve compie 8
anni. Per festeggiare l’anniversario, dal 3 al 30 ottobre, tanti eventi, per
adulti e bambini, organizzati dal centro
commerciale con la sezione soci Coop,
che andranno a sostegno della Fondazione Farmacogenomica Fiorgen onlus.
Il programma all’interno
del centro commerciale

i
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DAL 1 AL 15 OTTOBRE
ESCLUSIVA PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
PREZZO PER I SOCI

40 0
%
sconto

alla cassa

al kg

40

,30 €

1

sconto
alla cassa

,50 €

%

PREZZO PER I SOCI

9

a conf.

PREZZO PER I NON SOCI

0,50 € al kg
2,50 € a conf.

al kg

MAX 3 CONF.
PER CARTA SOCIO

,84 €

PREZZO PER I NON SOCI

16,40 € al kg

PATATE COOP
5 kg

MAX 3 PZ.
PER CARTA SOCIO

REPARTO ORTOFRUTTA

FILETTI DI BACCALÀ
SALATO

50
sconto
alla cassa

AFFETTATI
TAKE AWAY

40

%

sconto
alla cassa

%

mortadella con pistacchio
prosciutto cotto arrosto
prosciutto cotto
UN ESEMPIO:

MORTADELLA
CON PISTACCHIO
130 g circa

PREZZO PER I SOCI

2

REPARTO GASTRONOMIA

PREZZO PER I SOCI

8

,37 €

PREZZO PER I NON SOCI

4,75 €

al kg

MAX 4 CONF.
PER CARTA SOCIO

,64 €

PREZZO PER I NON SOCI

14,40 € al kg

TORTELLI
MUGELLANI
DI PATATE
LA PASTIERA
1 kg

40
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

50
sconto
alla cassa

%

4

PREZZO PER I SOCI

8,82 € al kg

2

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

MAX 4 CONF.
PER CARTA SOCIO

MAX 4 CONF. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

,41 €

7,35 €
14,70 € al kg

MOZZARELLA
DI LATTE DI BUFALA
MANDARA
5x100 g

,22 €

4,44 € al kg
4,45 €
8,90 € al kg

CAFFÈ CORSINI
qualità oro
espresso
2x250 g

THE RE
EDUCED PRICE IS RESERVE
ED FOR COOP MEM
MBERS ON
NLY.

50
sconto
alla cassa

%
CONFETTURE
EXTRA IL BAGGIOLO
UN ESEMPIO:

CONFETTURA
DI MIRTILLI

340 g
PREZZO PER I SOCI

1

,64 €

4,82 € al kg

PREZZO PER I NON SOCI

3,29 €
9,68 € al kg

MAX 6 PZ. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

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

50

%

sconto
alla cassa

%

1

PREZZO PER I SOCI

0,89 € al litro

7

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

15,80 €

19,60 €

,07 €

9

,90 €

,80 €

PREZZO PER I NON SOCI

2,14 €
1,78 € al litro

PREZZO PER I NON SOCI

MAX 3 CONF.
PER CARTA SOCIO

MAX 3 CONF.
PER CARTA SOCIO

L’ACCHIAPPA
COLORE
GREY

MAX 6 CONF. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

BEVANDA
DI FRUTTA
VALFRUTTA

DETERSIVO PER
LAVASTOVIGLIE
FINISH
QUANTUM

16 fogli x 4

1,24 kg
regular 80 caps

pera, pesca, albicocca
6x200 ml

CEPPO 18 PEZZI
MIRACLE BLADE

A
SCAN
LA TO MPRE.
SE
AMO
AIUTI CERE, DA
ES
A CR

PREZZO PER I SOCI

54

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

79,90 €

PREZZO PER I SOCI

40 5
%
sconto

alla cassa

FICUS

PREZZO PER I SOCI

3 varietà:
benjamin
robusta
,94 €
golden king
PREZZO PER I NON SOCI vaso ø cm 18
cm 110 h
9,90 €

DAL
1 AL 31
OTTOBRE
PER TUTTI
I SOCI
E CLIENTI

1

,90 €

LAMPADE ALOGENE
A RISPARMIO
ENERGETICO PHILIPS

goccia 42W E27
goccia 70W E27
PREZZO PER I NON SOCI oliva 28W E14
2,95 €
sfera 28W E14
sfera 28W E27

15

,30 €

ANZICHÈ 18,00 €
MIRIAM SERNI
CASALINI

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA

trentaduesimo libro
dedicato alla Toscana.

SE SEI SOCIO
ACQUISTANDO QUESTO LIBRO

DAL TETTO
AL PAGLIAIO

EDIZIONI SARNUS
240 pagine

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA
THE RE
EDUCED PRICE IS RESERVE
ED FOR COOP MEM
MBERS ON
NLY.

ACCUMULI
PUNTI

400

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI
SE ACQUISTI QUESTI PRODOTTI CON IL MECCANISMO EURO + PUNTI OGNI PUNTO SPESO VALE IL DOPPIO.
PIUMINO 4 STAGIONI
100% piumino
di anatra bianca
tessuto 100% cotone

1 PIAZZA cm 150x200

1 PIAZZA E MEZZO cm 180x200

2 PIAZZE cm 250x200

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

OPPURE

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 109,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 139,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 169,00 €

1 PIAZZA cm 155x200

1 PIAZZA E MEZZO cm 200x200

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

2 PIAZZE cm 250x200

OPPURE

OPPURE

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 39,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 49,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 69,90 €

1.000 PUNTI+69,00 € 1.500 PUNTI+79,00 € 2.000 PUNTI+99,00 €
89,00 €
109,00 €
139,00 €
COPRIPIUMINO ZUCCHI
100% cotone

PREZZO PER I SOCI

250 PUNTI+20,00 € 300 PUNTI+24,00 € 350 PUNTI+30,00 €
25,00 €
30,00 €
37,00 €
JEANS UOMO/DONNA
WAMPUM

PIGIAMA UOMO/DONNA
POMPEA

PREZZO PER I SOCI

400 PUNTI+17,00 €
25,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

400 PUNTI+10,00 €
18,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 34,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 24,90 €

donna modello elasticizzato
colori assortiti
taglie dalla 42 alla 52
uomo modello confort
lavaggi assortiti
taglie dalla 46 alla 60

RETE PER RACCOLTA OLIVE
ANTISPINA MONOFILO
DI POLIETILENE
STABILIZZATO A RAGGI U-V
92G/MQ
8x8 metri

PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI+25,00 €
35,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 45,00 €

modelli e taglie assortiti

10x10 metri

PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI+39,00 €
49,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 59,00 €

VASO PORTAOMBRELLI
IN TERRA GALESTRO
ANTICA FORNACE
BITOSSI
ø cm 33
h cm 45

PREZZO PER I SOCI

250 PUNTI+19,50 €
24,50 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 29,90 €

OTTOBRE
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE

THE RED
DUCED PRICE IS RESERV
VED FOR
R COOP MEMBER
RS ONLY.
Y.

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
OFFERTE VALIDE IN TUTTI I PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE
POLTRONA RELAX
MOD. MIA

versione manuale con movimento simultaneo
di schienale e pediera
rivestimento in microﬁbra
completamente sfoderabile
portata max 130 kg
colori disponibili blu, ecrù, bordeaux
misure cm 75x80/145xh107

MANUALE

POLTRONA RELAX MOD.MIA
VERSIONE LIFT 2
CON 2 MOTORI

meccanismo elettronico che permette
il movimento indipendente dello schienale
e della pediera e consente il movimento alza-persona
rivestimento in microﬁbra,
completamente sfoderabile,
portata max 130 kg
colori disponibili blu, ecrù, bordeaux
misure cm 75x80/165xh100
MOTORIZZATA

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

2.500 PUNTI+269,00 € 3.000 PUNTI+479,00 €
319,00 €
539,00 €
OPPURE

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 490,00 €

TAPPETO
MAGNETICO
ROCKER
DIADORA

PREZZO PER I NON SOCI 790,00 €

PREZZO PER I SOCI

1.000 PUNTI+239,00 €
259,00 €
OPPURE

MONITOR TV LCD 27”
SAMSUNG P2770-HD

27

nastro di corsa: cm 33x100
volano: 5 kg
resistenza manuale 8 livelli

POLLICI
LCD

sintonizzatore: digitale terrestre
predisposto per modulo cam
(pay per view): slot ci
connessioni: scart, hdmi, av, component
audio: stereo. 2x3 W
dimensioni: cm 66,7x24xh49,1
(con supporto)

inclinazione manuale 3 livelli
rilevazione cardiaca hand
pulse
richiudibile
dotata di ruote di trasporto
peso massimo supportato
110 kg
computer lcd

PREZZO PER I SOCI

1.000 PUNTI+129,00 €
149,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 319,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 179,00 €
PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI+19,00 €
29,00 €
OPPURE

ROBOT
CATTURAPOLVERE
VIROBI VILEDA

PRESENTE
ANCHE IN
TUTTI
I PUNTI
VENDITA

PREZZO PER I NON SOCI 39,00 €

I COLLEZIONABILI

OGNI MESE, DA OTTOBRE A DICEMBRE, DUE PRODOTTI MONETA IN OFFERTA SPECIALE PER I SOCI.
Una linea di pentole con un innovativo rivestimento ecocompatibile in Ceramica®
per assicurare grande resistenza, cotture con pochi grassi, rispetto dell’ambiente: da non perdere, naturalmente!
BISTECCHIERA

PADELLA

cm 24x24

400
21
PREZZO PER I SOCI

PUNTI +

OPPURE

,00 €

Co
lle
tu zio
tte na
! le

PREZZO DI MERCATO 39,90 €

ø cm 24

13

300
12
PREZZO PER I SOCI

,00 €

PUNTI +

OPPURE

primo
appuntamento

6

,50 €

,50 €

PREZZO DI MERCATO 24,90 €

moneta
made in Italy

ALCUNE CARATTERISTICHE
• rivestimenti: interno in Ceramica®,
esterno in smalto porcellanato
• manici e maniglie in bakelite con inserto
inox e finitura soft touch

• dispositivo Salvaenergia®
• per tutti i fuochi eccetto
quelli ad induzione
• produzione interamente made in Italy
• design esclusivo

SOCIALITÀ
teMpo liBero
pisa
la luna di galileo
Il 7/10, dalle 21, la sezione soci
Coop di Pisa e l’ass. astrofili
Galileo Galilei organizzano una
serata di osservazione della
Luna dal parcheggio Coop di Pisa
Cisanello. tutti gli intervenuti alla
serata riceveranno in omaggio un
planetario.
Info: sezione soci Coop Pisa;
sez.pisa@socicoop.it o
www.astrofilipisani.it

sEsto F.no – caLEnzano
bella figlia
dell’amore
Sarà la Cavalleria Rusticana di
Mascagni, con il film opera del
1981 per la regia di F. Zeffirelli,
ad aprire il 20/10, alle 16, “bella
figlia dell’amore. Pomeriggi
all’Unione operaia di Colonnata”,
II edizione degli incontri con
la lirica sul grande schermo
al teatro del Quartuccio, con
l’ass. culturale Liberarte di Sesto
F. no. Appuntamento fino ad
aprile 2012, il III giovedì del mese,
dalle 16. Ingresso gratuito soci
Unicoop e Arci. Programma su
www.coopfirenze.it, nella pagina
dedicata alla sezione soci Coop.
barbErino di mugELLo
aspettando marco
Il 19/10, alle 18.30, incontro del
gruppo di lettura alla biblioteca
comunale di barberino con i libri
di Marco Vichi, in preparazione
all’incontro con l’autore del 28/10
(luogo da definire).
Info e dettagli: punto soci
24 - InfOrmatOre - ottobre 2011

scandicci
fiera di scandicci

FiEsoLE
arriva
gianburrasca!
Cambio di programma.
L’appuntamento con
Gianburrasca previsto per
settembre è posticipato
al 7/10, alle 18, alla
Fratellanza popolare Valle
del Mugnone, in p.za
dei Mezzadri 7, a
Caldine (ingresso
libero). Il 24 e
31/10, il 7 e 14/11,
alle 17, letture di
Gianburrasca nella
sala soci di Ponte a
Greve.

torna la Fiera di Scandicci dall’8 al 16 ottobre; il “Fierone” avrà luogo
giovedì 13/10. Si svolgerà nella zona del palazzo comunale, facilmente
raggiungibile con la tramvia. Fra i tanti stand anche quello di Unicoop
Firenze, che sarà gestito nell’orario di apertura della fiera dai consiglieri
della sezione soci Coop; quest’anno è dedicato al tema dell’acqua, come
utilizzarla al meglio e sprecarne il meno possibile. Non mancherà uno
spazio per i prodotti a marchio Coop, in particolare per quelli della linea
Fior Fiore. Durante il periodo della fiera anche un torneo di burraco
organizzato dalla sezione soci il cui ricavato andrà a Il Cuore si scioglie.
Info: sez. soci Coop via Aleardi 17, 055256746
FirEnzE sud Est
arte e ricamo
L’ass. culturale Apertamente, con
la sezione soci Coop, propone
quattro lezioni su “La donna
nell’arte, dal’400 al XX secolo.
Cinque secoli di arte al femminile”
con Patrizia D’orlando. Il venerdì
a partire dal 14 ottobre. riprende
il corso di ricamo allo spazio soci
Coop di via erbosa: lun. e mart.,
16-18; giov. 21-23.
Info e dettagli: sezioni soci,
0556811973; www.coopfirenze.it

campi bisEnzio
il tempo ritrovato
riprendono gli incontri storicoculturali de “Il tempo ritrovato”,
nella sala Nesti di Villa Montalvo, in
via di Limite 15, a Campi bisenzio,
a cura dell’Auser con, tra gli altri, la
collaborazione della sezione soci
Coop. ecco il calendario di ottobre.
Il 12, alle 16.30, presentazione del
programma con la partecipazione
di A. Chini, sindaco di Campi
bisenzio ed e. Fossi, ass. alle
politiche educative, e di tutti

arEzzo
la magia dell’acQua
Il 21/10, “A tutta forza. La magia
dell’acqua”, laboratorio per
bambini da 8 a 11 anni, con il
centro commerciale Setteponti e
l’ass. Alcedo di Arezzo, per parlare

Foto d. tartaglia

a cura di
Valentina Vannini

i relatori; alle 17, “etruschi: le
divinità e i luoghi di culto”, con C.
Noferi. Seguirà il 15 un’escursione
a Volterra con visita al Museo
Guarnacci e alle vestigia etrusche,
sempre a cura di C. Noferi
(prenotazione obbligatoria). Il 19,
alle 17, “I miti della fondazione di
Firenze”, con A. bianchini; il 26,
alle 17, “romana Florentia: la città
ai tempi dei romani”, con r. trotta.
Info: Auser Campi, via di
Limite 15, 0558979943

di acqua ed energia idroelettrica.
Alle 16, ritrovo al punto soci
Coop; alle 16.15, incontro, a
ingresso libero, per bambini e
adulti, nella sala soci Coop (a metà
galleria, al piano superiore); alle
18, il laboratorio, in cui i bambini
realizzeranno un modellino di
turbina che poi potranno portare a
casa (prenotazione obbligatoria; la
quota d’iscrizione, 5 euro, andrà a
Il Cuore si scioglie).
Info: punto soci Coop via
Veneto, 0575908475, mart. e
giov. 16.30-18.30; iper viale
Amendola, 0575328226, lun. e
merc. 16.30-18.30, sab. 10-12
Le iniziative delle sezioni soci
sono continuamente aggiornate
sul sito www.coopfirenze.it

corsi e concorsi

Campi Bisenzio
Ricamo e ballo
Corso di ricamo: il 13, 20, 27/10 e
il 3 e 10/11, alle 21, nella saletta
soci, p.le Coop ang. via Tesi. Max.
20 partecipanti. Contributo di euro
25 per Il Cuore si scoglie. Iscrizioni:
box soci, dal lun. al ven., ore 17 19, 0558964223, 3393207292; sez.
campibisenzio@socicoop.it
Ballo liscio, da sala e latini con i
maestri Ario e Patrizia dell’ass.
G. D. S. Patrick Dance. Tutti i
mercoledì (17.30-18.30, ragazzi
e adulti; 20-21.30, I turno
adulti; 21.45-23.15, II turno
adulti) e venerdì (17-18, I turno
adulti; 18-19.30, balli di gruppo
0558739550; 3920243942;
20.30-22, perfezionamento)
all’Auditorium G. Rodari, via G.
Lorca 1, Campi Bisenzio.
Info: 055410868 - 3683667510 3381724188; box soci 0558964223.
Sconto 20% soci Coop

Arezzo
I pomeriggi
dei saperi
Il mercoledì, dal 12/10, dalle 17
alle 18.30, nella sala relax della
Coop di via V. Veneto, “Impara
l’arte e mettila da parte”, cinque
incontri sull’uso della macchina
da cucire e con un breve abc
su piccoli lavori di cucito e
riparazioni. Min. 5 iscritti, max 13.
Con Auser Toscana; contributo di
10 euro che andrà ad Emergency
(progetto Auser Un filo d’amore).
Info e iscrizioni: punto soci
via Veneto, 0575908475,
mart. e giov. 16.30-18.30;
iper, 0575328226, lun. e merc.
16.30-18.30, sab. 10-12

Firenze nord ovest
Internet e PC
Sono ripartiti a settembre i corsi
low cost di internet e computer
facile organizzati dall’ass.
Mummuacademy. Per tutti i soci
Coop sconto di 10 euro sul prezzo
d’iscrizione. Il corso base “Internet
e PC facile”, 8 incontri di 2 ore, è
offerto a soli 59 euro.
Info e iscrizioni su orari
e corsi: 0554223105 o
www.mummuacademy.it
Pistoia - Firenze sud est
Comunicare
Quattro incontri teoricopratici, gratuiti, per imparare a
comunicare in modo efficace. Da
ottobre: nella sala soci Coop di

Valdera
Si balla!
Corsi di ballo nella sala soci Coop di
Pontedera, in via Brigate Partigiane,
con l’A.d.s.d. Magic Dance. Tutti i
lunedì, dalle 18.30 alle 20, corsi di
balli e danze di società; dalle 21 alle
23, danze caraibiche. Inizio il 10/10;
numero chiuso.
Info: spazio soci Centro*Pontedera
mart.- ven. 16-19;
sez.valdera@socicoop.it
Pisa
Click con ritocco
Corso di ritocco fotografico con
il programma Photoshop con
L. Evangelisti, nella sala soci
Coop di Pisa Cisanello, in via W.
Tobagi 1, sopra alla Coop. Sette

Foto c. valentini

Foto g.c. patrick dance

Pistoia e Firenze Le Piagge
Conoscersi
Proseguono anche a ottobre
gli incontri del corso di
autoconoscenza dal titolo “La
felicità e i tormenti dell’anima:
una nuova visione della vita”,
promosso dall’Ageac di Firenze,
nella sala soci Coop di Firenze Le
Piagge, in via Lombardia, a cura di
F. Iorio. Appuntamento alle 18, il
martedì; ingresso gratuito e aperto
a tutti. Il 2 e 3/11, alle 17, incontri
aperti al pubblico nella sala soci
Coop di Pistoia, in viale Adua.
Tema “Il cammino della vita”.
Info sui corsi o sulle conferenze:
Ageac Firenze, Filomena
3346221994; o c/o punto soci Coop

Volterra
Un anno in un click
La sezione soci Coop di
Volterra, con la sez. fotografica
G.i.a.n., organizzano il premio
fotografico Coop 2011. Tema
dell’anno: le attività delle sezioni
soci Coop. La partecipazione
al concorso è gratuita e aperta
a tutti i soci Unicoop. Possono
essere presentate stampe a
colori o bianco e nero, realizzate
con qualsiasi tecnica. Ciascun
partecipante potrà presentare
non più di 4 foto (lato magg.
min. 30 cm–max. 45 cm). Sul
retro della foto dovranno essere
indicati nome, cognome, telefono
o e-mail, titolo dell’opera e
numero progressivo; allegare
scheda di partecipazione e
copia della tessera socio Coop.
Le opere imballate dovranno
essere consegnate entro
l’8/12/2011: a mano, al box
soci dell’inCoop di Volterra; o
spedite a G.i.a.n., casella postale
50, 56048, Volterra. Alle tre
migliori foto, premi in buoni
acquisto: 1° premio, euro 150;
2° premio, euro 100; 3° premio,
euro 50. Più premi speciali per tre
segnalazioni (i vincitori verranno
avvisati tramite e-mail o telefono).
Gli elaborati saranno in mostra
a Natale negli spazi espositivi
delle Logge di Palazzo Pretorio a
Volterra, dove avverrà anche la
premiazione.
Info, regolamento e
bando di concorso:
www.gruppofotograficovolterra.it

Gavinana, in via Erbosa, mercoledì
dalle 17.30 alle 19.30, dal I
mercoledì di ottobre; nella sala
soci Coop di Pistoia, viale Adua,
lunedì, dalle 18.30 alle 20, dal
I mercoledì di ottobre. Min. 16
partecipanti.
Info sezioni soci Coop: Firenze sud
est 0556811973; Pistoia 057334615
Poggibonsi
Lingua
e cultura cinese
Dal 1° ottobre sono aperte le
iscrizioni per il corso di lingua
e cultura cinese (I e II livello) al
punto soci Coop di Poggibonsi, via
Salceto. Ciascun corso si compone
di 15 lezioni di 2 ore (max. 10/12
iscritti). Costo per corso euro 150.
Le lezioni si tengono presso la
sede soci Coop di Poggibonsi via
Salceto, dalle 18 alle 20, in giorni
da stabilire.
Info: punto soci

appuntamenti della durata di 2 ore,
il lunedì dalle 17, dal 7/11 al 19/12.
Il costo del corso, 50 euro, andrà a
Il Cuore si scioglie.
Info: sez.pisa@socicoop.it;
3311086849; 050579544 (lasciate
un messaggio e sarete richiamati)
Sesto F.no - Calenzano
Lezioni di fotografia
La sezione soci Coop di Sesto F.no
- Calenzano, con il circolo Arci “La
Vedetta” di Settimello Calenzano,
organizza un corso base di
fotografia digitale con M. Fabbri
al circolo Arci “La Vedetta”, via A.
da Settimello 20. Il corso inizierà
il 4/10 e proseguirà per 2 mesi
con 14 ore di teoria (7 incontri, il
mart. dalle 18 alle 20), più 8 ore di
pratica (2 incontri di 4 ore). Min. 15,
max. 25 partecipanti. Soci Coop
75 euro; non soci 85.
Info e prenotazione: 3334143708;
sez.sestofiorentino@socicoop.it
ottobre - Informatore - 25

Lucca
riciclarteggiando
Corso di riciclaggio creativo per
realizzare bigiotteria e accessori
con materiale di riciclo o recupero.
Da novembre nella sala soci del
centro commerciale Coop di
Sant’Anna.
Info: bottega “Le belle di niente”
nella galleria del centro
pontassiEvE
hobbistica
Corso di hobbistica con C.
Mammuccini di Artemisia nella
sala soci Coop Valdisieve, in via
Verdi 24, dalle 20.45 alle 23: a
ottobre il 20 (portaoggetti in feltro)
e 27 (bigiotteria con la tecnica
soutache); a novembre, il 3 (folletti
e fatine in feltro per addobbi
natalizi), e il 10 (decorazioni in
patchwork e feltro). Soci Coop
euro 50; non soci euro 60.
Info e prenotazioni: punto soci
Coop 0558369724; Artemisia
0558316989
sEsto F.no - caLEnzano
natale in cornice
Proseguono, dalle 15.30 alle 17.30,
al Circolo Arci rinascita di Sesto
F.no, in via Matteotti 18, gli incontri
in collaborazione con la sezione
soci Coop, “Incorniciamo il Natale”,
per imparare a realizzare quadretti
natalizi, vassoi e scatole ricamate,
confezionare fodere e cuscini.
Insomma, tante idee per un regalo
originale e artigianale.
Info e iscrizioni: 0554200362;
3476304787
FirEnzE covErciano
teatro a tutte le età
Il teatro di Ponte a Mensola (via G.
D’Annunzio 182 , 055611484) e la
sezione soci Coop di Firenze nord
est organizzano, dalla seconda
metà di ottobre, un corso di teatro
in vernacolo fiorentino “Stasera
mi butto… Speriamo di non fassi
troppo male” con tanto di messa
in scena di uno spettacolo per
raccogliere fondi per Il Cuore si
scioglie.
Info: 3382192903;
gvbmail@email.it
Inoltre sono previsti anche un corso
di teatro per bambini dai 6 agli 11
anni e uno per ragazzi dai 12 ai 18
26 - InfOrmatOre - ottobre 2011

anni. Saggio finale in cui i ragazzi
dimostreranno le proprie capacità
e il percorso intrapreso durante
l’anno; nell’occasione raccolta fondi
per Il Cuore si scioglie.
Info ed iscrizioni:
Angela Tozzi, 3334548132;
corsoditeatro@yahoo.it
FirEnzE sud ovEst
teatro e danza
Due corsi di teatro, I e II livello, e
uno di danza in cerchio a cura di
rudiae Cavaciocchi. Da ottobre
a giugno, dalle 17.30 alle 19.30,
oppure dalle 21 alle 23, presso
la sala soci Coop di via Liberale
da Verona, a Firenze: teatro I

Lezioni di teatro- Firenze sud ovest

Livello, il martedì dal 18/10; II
Livello, 3 mercoledì al mese, dal
19/10. Costo per ciascun corso
75 euro mensili, più 10 euro di
quota associativa (sconto soci
Coop). Parte a ottobre anche il
corso di danze in cerchio, danze
popolari da tutto il mondo eseguite
tenendosi per mano: 4 incontri
settimanali, dalle 17.30 alle 19.30,
oppure 21-23, giorno e sede da
definire. Costo del corso euro 80,
più 10 euro di quota associativa.
Infine, il 15/10 festa dei laboratori
di creatività nella sala soci Coop
in via Liberale da Verona; richiesta
prenotazione, ingresso gratuito.
Info: Rudiae Cavaciocchi
055740520 - 3477087847
FirEnzE covErciano
segreti d’artista
Il 12/10, alle 20.30, nella saletta
soci Coop di via del Clasio 15 ang.
via del bargeo, presentazione
del corso di disegno e pittura
con il maestro G. Panerai, con

l’ass. A.r.S., per apprendere e
perfezionare l’arte del disegno
e delle tecniche pittoriche delle
botteghe rinascimentali. Il corso
si terrà nella saletta soci Coop di
via del Clasio, lunedì e mercoledì,
dalle 20.30 alle 22.30, per 3 mesi.
Costo mensile di 16 ore: 100 euro
soci Coop; 120 non soci.
Info: sezione soci 055600383;
sez.firenze-ne@socicoop.it
pistoia
creatività
e scrittura
Dal 5/10, il mercoledì, dalle 18
alle 20, laboratori di creatività
e decorazione nella sala soci
Coop di viale Adua 6. 12 incontri
di 2 ore divisi in tre moduli:
effetti decorativi e fondi pittorici;
doratura e screpolatura; gioielli.
Costo: un modulo a scelta euro
80; 2 moduli euro 140; 3 moduli
euro 200.
Info e prenotazioni:
Erminia Pesce, 3280512637
Dal 25/10, per 8 incontri, dalle
17.30 alle 19.30, corso di scrittura
autobiografica alla biblioteca A.
Caponnetto, nella sala soci Coop
di Pistoia, con L. Lenti. Costo del
corso (max 10 persone): 80 euro
70 soci Coop.
Info: 3332009323
vaLdisiEvE
meglio tardi che mai
Da settembre sono aperte le
iscrizioni ai corsi per adulti con il
Ctp di Pontassieve: scuola media,
biennio superiori, lingua inglese,
spagnola, francese, italiano per
stranieri e preparazione ai testi
di lingua italiana per permesso di
soggiorno Ce, informatica e storia
dell’arte.
Info e iscrizioni: scuola
media statale M. Maltoni,
via di Rosano 16/A, Pontassieve;
tel./fax 0558316444/8368068;
www.ctp-pontassieve.it
ciBo & ricette
FirEnzE nord ovEst
vino e… verdura
Le due proposte della sezione
soci Coop. Lezioni di cucina
vegetariana: l’11-18-25/10 e
l’8/11, dalle 19 alle 22, in via V.
emanuele 192, con l’insegnante
romeo d’oronzio. Costo euro

80. Prenotazioni il 5/10, dalle 18
alle 20, allo 0554361166. Inoltre,
percorso di avvicinamento al
vino con Studio Umami, il 13, 20
e 27/10, dalle 21 alle 22.30, al
Centro Doc, in via V. emanuele
192, a Firenze: tecniche di
degustazione, servizio, corretto
abbinamento a tavola. Costo 65
euro (sconto coppia: 110 euro per
due persone); parte del ricavato
andrà a Il Cuore si scioglie.
Info e prenotazioni: 0556587304;
info@studioumami.com

Lucca
fare cucina
Da fine ottobre, per 5 settimane,
“Fare cucina con cultura, salute,
gusto e sentimento!”, corso di
cucina tradizionale con cena finale
nel laboratorio gastronomico
dell’accademia internazionale di
cucina italiana, in via S. Viticchio
414, Vicopelago (Lucca). La prima
lezione il 31/10, tema la Piana
di Lucca, con le ricette del tris
di fagioli della Piana di Lucca
con pezzetti di rosticciana e dei
tacconi col sugo finto. A novembre:
l’8 protagonista sarà l’oltreserchio
con le ricette degli spaghetti
all’anguilla e i matuffi co’ pioppini;
il 14 la Garfagnana, con la zuppa
di farro e quella di funghi e la torta
di neccio; mentre il 21 un tuffo in
Versilia con le ricette del risotto
alla viareggina e della pasta alla
trabaccolara. Aperto ai soci Coop;
costo euro 80 a persona. Il ricavato
del corso e della cena andranno a
sostegno della Fondazione Il Cuore
si scioglie.
Info e prenotazioni: 3495420072
- 3476787447; 0583378071;
info@italiancuisine.it

prato
cucina km zero
Corso di “cucina a km zero” nella
sede dell’Istituto professionale
F. Datini, via reggiana 26, a
Prato. Quattro lezioni tenute da
docenti dell’Istituto alberghiero
e della ristorazione per imparare
a cucinare, preparare la tavola
e altro: il 20, 27/10 e il 3 e 10/11,
dalle 20 alle 22.30. Costo euro 80;
non soci 100. Min. 30 partecipanti.
Info e iscrizioni: box sezione soci
Coop Prato, via Delle Pleiadi,11/13
pistoia
a scuola di cibo
A ottobre, il giovedì, dalle 17.30
alle 19.30, incontri gratuiti con
medici specializzati su cibo,
alimentazione e salute, organizzati
da Cittadinanza attiva tribunale
per i diritti del malato di Pistoia
con la sezione soci Coop. Max. 50
persone.
Iscrizioni: 3389923296
vaLdarno inFEriorE
autunno ricco
Corsi di cucina, ballo e una cena
per raccogliere fondi per Il Cuore
si scioglie. Queste le proposte
della sezione soci Coop Valdarno
Inferiore a ottobre, novembre e
dicembre.
Info: cucina, Rutilio 3405617466
o 0571480936; ballo, Rutilio
3405617466 o 3382519236; per
la cena: Campinoti, 3382519236
vaLdisiEvE
funghi
che passione!
Corso teorico pratico sui funghi con
Mara Fiesolani organizzato dall’ass.
culturale “Il Paese sulla Collina”
(Doccia) Molin del Piano, con la
sezione soci Coop. Incontri teorici
il 17 e 24/10, alle 21, nella sala soci
Coop di via Verdi a Pontassieve, su
funghi commestibili e velenosi e
due uscite, il 16 e 23/10. Quota
d’iscrizione euro 30; non soci euro
40. Il 29/10, dalle 15 alle 20, mostra
sui funghi al Circolo La torretta
di Molin del Piano. La mostra
sarà visitabile anche il 30/10,
dalle 10 alle 22. Nella giornata:
alle 13, pranzo a base di funghi
(costo euro 20; bambini sotto 10
anni euro 12); alle 15, dibattito “I

funghi e l’ambiente”, introduce
l’ass. all’agricoltura della regione
toscana G. Salvadori; alle 16,
premiazione del concorso per il
fungo porcino più bello, del più bello
di altre varietà e del più curioso. Il
31/10 la mostra sarà aperta, dalle 9
alle 12.30, per visite di scolaresche.
Durante l’esposizione stand con
dolci, bruciate e vin brulé.
Info e iscrizioni: soci Coop
0558369724; Mara 3200708287;
La Torretta 0558317961;
Attilio 3392629506.
Per partecipare al
concorso sui funghi
e al pranzo iscrizioni
entro il 28/10

vaLdisiEvE
cena per il cuore
Il 14/10, alle 19.30, cena per Il
Cuore si scioglie al campo sportivo,
in viale Hanoi a Pontassieve. A
seguire giochi e sottoscrizione
con ricchi premi. Costo euro 16;
bambini sotto i 10 anni euro 10.
Prenotazione entro il 12/10:
punto soci 0558324571;
3311075557; 3392629506

sEsto F.no caLEnzano
andando a veglia
Dal 1° all’8/10 al Centro* Sesto, nello spazio
adiacente all’ipercoop, arriva il tendone itinerante
di “Andando a veglia”, il progetto realizzato dalla
Fondazione Il Cuore si scioglie con le Pubbliche
assistenze della toscana, con iniziative ed eventi gratuiti rivolti alla
popolazione, in particolare alle persone anziane e sole.
Con il coinvolgimento di varie realtà del volontariato e
dell’associazionismo sestese.
Info, dettagli programma e materiale informativo al punto soci

siEna
funghi in mostra
Il 25/10, nella galleria della Coop di
Siena Grondaie, mostra di funghi
organizzata dalla sezione soci
Coop con l’ass. micologica. In
esposizione funghi, commestibili
e non. Nell’occasione vendita
straordinaria di funghi nel
supermercato.
soliDarietÀ
cErtaLdo
torneo di burraco
Il comitato femminile della Croce
rossa italiana (Cri) di Certaldo, con
la sezione soci Coop di Certaldo,
organizza un torneo di burraco
a ottobre e novembre. Il ricavato
dell’iniziativa andrà in parte a
sostegno delle adozioni a distanza
de Il Cuore si scioglie, in parte al
Comitato femminile Cri di Certaldo
per contribuire all’acquisto di una
nuova ambulanza da destinare al
servizio emergenza 118.
Info sul torneo: 3357426510,
Mauro Dei

arEzzo
passo a passo
Il 16/10, XIII edizione della
“Camminata di solidarietà”, con il
Cai di Arezzo, percorso di facile
esecuzione di circa 9 km, con
pranzo conclusivo. richiesto un
contributo di 12 euro che andrà a
sostegno dei progetti de Il Cuore
si scioglie.
Info e iscrizioni: c/o punti soci via
Veneto, 0575908475, mart. e giov.
16.30-18.30; iper, 0575328226, lun.
e merc. 16.30-18.30, sab. 10-12
imprunEta - tavarnuzzE
bianco e nero
Il 9/10, alle 13, al ristorante Il
Pruneto, in via della Croce 39, a
Impruneta, pranzo per Il Cuore
si scioglie. re nel piatto sarà il
tartufo, bianco e nero, con un
menù ricco e prelibato. Qualche
esempio? Fritto di fiore di zucca
con filetti di rombo e tartufo bianco
di Alba, sformato di polenta con
formaggi mantecati al tartufo
nero, frittata al tartufo nero di San

Miniato… Costo euro 30; una
parte andrà a Il Cuore si scioglie.
Prenotazioni: Vittorio 0552011355
- 3474236517; Ennio 0552012115
- 3336446247; Graziano
0552022721 – 3402829804;
Il Pruneto 0550124046
imprunEta - tavarnuzzE
firenze da scoprire
Nuovi incontri alla scoperta delle
meraviglie artistiche e pittoriche di
Firenze con Chiara bonechi. Il 9, 16
e 23/11, alle 21.30, appuntamento
nella sala soci Coop di Impruneta,
e poi tre visite guidate (date e orari
saranno comunicati in sede del
corso). Costo euro 20 soci Coop;
non soci euro 25. L’incasso del
corso andrà a Il Cuore si scioglie.
Info e iscrizioni: sez.impruneta@
socicoop.it; Romano
3334244000; Vittorio 3474236517;
Paola 3386326837
LE signE
icone in mostra
Forte del successo del corso di
pittura iconografica tenuto dalla
pittrice Maria Grazia Moretti alla
sezione soci Coop Le Signe, dal 14
al 20/11, nella galleria dell’iper di
Lastra a Signa la mostra delle opere
realizzate dagli allievi partecipanti
al corso. Maria Grazia ha donato
alla sezione soci Coop una sua
opera che sarà sorteggiata con
una lotteria di beneficenza, il cui
ricavato andrà a sostegno de Il
Cuore si scioglie. I biglietti saranno
in vendita presso il punto soci,
Auser solidarietà, le parrocchie e i
circoli Arci di Lastra e Signa.
barbErino di mugELLo
lavorare È un vizio
Il 14/10, alle 21, al teatro Corsini
di barberino d. M., l’ass. culturale
“Gatte da Pelare” porta in scena la
replica di 6+1 – Lavorare è un Vizio,
la storia della ricerca di un lavoro da
parte di una ragazza precaria, che
si trova a lavorare in un ambiente
abitato da personaggi stravaganti
e grotteschi. Un cast tutto al
femminile, aiutato nel dietro le
quinte dalla componente maschile.
Parte dell’incasso della serata sarà
devoluto a Il Cuore si scioglie.
Info sulle attività dell’associazione
“Gatte da pelare” su
http://www.gattedapelare.it
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Bagno a Ripoli
In viaggio
a Yeravan
A fine ottobre andranno a Yeravan,
in Armenia, per incontrare i loro
coetanei della scuola n. 54 e per
rappresentare il loro spettacolo
Ararat, che racconta il genocidio
degli armeni nel deserto siriano
tra il 1909 e il 1915. Sono i
ragazzi del liceo scientifico
Gobetti di Bagno a Ripoli. Lo
spettacolo lo hanno messo in
piedi durante il laboratorio di
teatro tenuto con l’Ass. Venti
Lucenti, all’interno dell’omonimo
progetto organizzato e
coordinato dai prof. G. Garonni
e L. Bucciardini. La sezione soci
Coop sostiene il progetto e per
contribuire alle spese di viaggio

territorio. Primo incontro il 10
ottobre, dalle 17.15 alle 19,
su “Il buon uso del farmaco”.
Intervengono Chiara Bozzano,
Usl8 e Evaristo Giglio, direttore
educazione alla salute Usl8.
Info: c/o punti soci
supermercato Coop
di via Veneto
e iper viale Amendola

10.30, costo euro 80, più 15 euro
d’iscrizione. Per tre mesi.
Info e iscrizioni: 3384490002;
paolacappelli1960@libero.it
o A.s.d.a.p.a.m. Shiro
Saigo 0574590955
Pistoia
Riflessologia
plantare
Il 16 e 23/10, incontri alla
Parafarmacia punto salute, in
via N. Sauro 293, a Pistoia sul
tema della riflessologia plantare
integrata. Il corso è aperto a
tutti. Costo, compreso materiale
didattico e mappa, euro 240; soci
Unicoop euro 185. Pasti esclusi.
Max. 8 allievi.
Info: 0573913216;
punto salute@yahoo.it

Firenze nord est
Tai chi chuan
Corso di Tai chi chuan al Circolo
Arci Andreoni, in via D’Orso 8 e
alla palestra s.m. Italo Calvino, in
via Maffei 3: il mercoledì dalle ore
19.30 alle 21; il venerdì dalle ore
18.30 alle 20.
Info: punto soci,
sez.firenze-ne@socicoop.it

alle Cascine, all’Isolotto, al Ponte
dell’Indiano, con termine alla Coop
di viale Talenti; il 15/10, alle 15.30,
ritrovo in viale Righi, ang. via del
Salviatino per una pedalata nel
quartiere e al parco di San Salvi,
con termine alla sede del Q2 a Villa
Arrivabene; il 29/10, alle 15.30,
ritrovo in p.za di Badia a Ripoli,
lato chiesa, per una passeggiata
fra città e campagna e nel parco
dell’Albereta, con termine al
Centro*Gavinana, ispirata alla
“Giornata del trekking urbano” che
si svolge il 31/10 in varie località.
Info: www.firenzecittaciclabile.org
Iper Montecatini
Sport all’iper
Dal 7 al 9/10, all’iper di Montecatini,
“Sport Parade”. All’interno del
centro verranno allestite apposite
postazioni dove si alterneranno
gli istruttori delle associazioni
partecipanti che faranno provare a
tutti i diversi sport, per promuovere
i valori positivi dello sport e il lavoro
delle tante associazioni sportive
della Valdinievole.

Foto g.c. la stella rossa

territorio

ha organizzato l’11 ottobre una
serata al Circolo ricreativo di
Antella. Alle 17.30, i ragazzi
metteranno in scena lo spettacolo
e, a seguire, la cena organizzata
dalla sezione soci Coop.
Prenotazione obbligatoria
Info: Clarissa 3398878822
sport e salute
Arezzo
Incontri del lunedì
Da ottobre con la Usl8 di Arezzo
parte il nuovo ciclo di incontri
a ingresso libero sui temi della
prevenzione e stili di vita salutari:
un lunedì al mese, nella sala soci
Coop al I piano della galleria del
centro commerciale Setteponti.
I temi trattati saranno ampliati
con varie attività sui contenuti
presentati nelle serate, come
corsi di cucina e uscite nel
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Scandicci
Prove di pallavolo
La società sportiva di pallavolo
La Stella Rossa di Scandicci,
nell’ambito della stagione
2011/2012, offre la possibilità di
una prova gratuita di pallavolo
per le bambine/i delle scuole
elementari di Scandicci (anni 2001
- 2005) per settembre - dicembre
2011. Aperte le iscrizioni ai corsi di
pallavolo per i nati negli anni 19942000. Per i soci Unicoop, sconto
del 5% sulle tariffe dei corsi.
Info: sez. soci Scandicci,
via Aleardi 17; 055256746
Prato
Yoga
Dal 18/10 corso base di yoga: il
mart. e giov., ore 21.15-22.15,
costo euro 100, più 15 euro
d’iscrizione; solo ven., ore 9-

Firenze
Tutti in bici
Torna “Firenze si gira. Guadagnare
salute passeggiando e
pedalando su itinerari fra storia
e memoria”, promossa dalle
quattro sezioni soci Coop di
Firenze, in collaborazione con
l’ass. Città Ciclabile Onlus. Si
tratta di due pedalate e di una
passeggiata su itinerari curati da
una guida professionista e ciclista
convinto, che uniscono l’attività
motoria al piacere di scoprire o
riscoprire episodi della storia di
Firenze, con al termine un piccolo
ristoro. A inaugurare l’iniziativa
il dr. Zuppiroli, direttore del Dip.
cardiologico dell’azienda sanitaria
di Firenze. Questi gli appuntamenti,
tutti di sabato e a partecipazione
gratuita: il 1°/10, alle 16, ritrovo
in p.za S. Spirito, lato chiesa per
una pedalata sui lungarni fino

Montevarchi
San Giovanni Valdarno
Naturarno
“NaturArno: sentieri e paesaggi
del Valdarno Superiore” è una
nuova rassegna di visite guidate
rivolte ai soci Unicoop. Un percorso
unico fra natura, storia, cultura
per riscoprire i paesaggi più belli e
suggestivi del territorio valdarnese
aretino, con un omaggio all’acqua
e alle vallate del Valdarno aretino.
Dopo la gita in barca lungo l’Arno
nella Riserva naturale della Valle
dell’Inferno lo scorso 18/9, prossimi
incontri: il 2/10, gita fra monasteri
e castelli della Val d’Ambra, tra
Badia a Ruoti, Sogna e Rapale; il
20/11 con “La via del Castagno
in Pratomagno; tra Gorgiti e
Rocca Ricciarda alle sorgenti del
Ciuffenna”. Queste iniziative sono
promosse dalle sezioni soci Coop
di Montevarchi e San Giovanni
V.no con la società di guide del
Valdarno “Alcedo ambiente e
territorio”, gestori dei servizi delle
riserve naturali dell’Arno (www.
alcedoambiente.com). La giornata
nella riserva naturale di Valle
dell’Inferno e Bandella si avvale
della collaborazione della Provincia

DIPENDENTI / INDIPENDENTI
di Arezzo servizio conservazione
della natura U.o. aree protette.
Info: Sauro 3358114851;
Samuele 3281520911
o punto soci Coop

FigLinE vaLdarno
gita fuori porta
In collaborazione con il Consorzio
terre del Levante Fiorentino, la
sezione soci Coop organizza
il 16/10 una gita alla Fattoria
di Lavacchio, sulla sommità
del colle di Montefiesole, nel
territorio del Chianti rufina, con
visita nella mattinata del Mulino
a vento, risalente alla prima metà
del XIX sec., della cantina della
fattoria Lavacchio e una bella
passeggiata tra i vigneti. Dopo il
pranzo, passeggiata e visita allo

Inoltre, proseguono il 2, 9, 16,
23 e 30 ottobre le visite alle
cantine con assaggio, sempre in
collaborazione con il Consorzio
del Levante Fiorentino, dedicate in
esclusiva ai soci Unicoop (almeno
1 carta socio per famiglia), dalle
15.30 alle 18.30. Sconto 10% sui
prodotti acquistati in azienda.
Info, dettagli e aziende che
aderiscono all’iniziativa al punto
soci o sul sito www.coopfirenze.it
Varie
FirEnzE pontE a grEvE
s.o.s. casa
La sezione soci Coop Firenze sud
ovest, sulla scorta del successo
che il servizio raccoglie a Le Piagge,
dal 13/10 accoglierà il Sindacato
inquilini casa e territorio (Sicet)

Con tUtto
iL CUoRE
a cura di
Sara Barbanera
Con questa rubrica vorremmo
far conoscere ai soci i nostri colleghi
quando non sono “nell’esercizio
delle loro funzioni”, ma nell’ambito
di iniziative per la solidarietà e il
volontariato della cooperativa e non
solo. Quindi parleremo delle tante
attività portate avanti da gruppi di
dipendenti impegnati su temi sociali
che, in qualche caso, si legano anche all’impegno della Fondazione il
Cuore si scioglie.
La Calabria è vicina
Cristina, una delle dipendenti

è stato dato fuoco, da mano “ignota”,
ad un secolare uliveto a Castellace,
zona di oppido Mamertino. Un colpo duro alla cooperativa di giovani,
però è stata anche immediata la
reazione di solidarietà verso questi
giovani. Continuate!
accoglienza dell’altro mondo
Per essere sicuro di non arrivare
tardi, c’è chi è già all’opera con largo
anticipo sulle attività del prossimo
inverno: a luglio i dipendenti di Ponte
a Greve, in collaborazione con la
Sezione Soci Firenze Sud ovest e con
la direzione del Centro Commerciale,
hanno fissato per il 24 novembre la
cena con la Compagnia del Cuore che
anche quest’anno sarà in toscana a
novembre. «Lo scorso anno l’iniziativa ha avuto un grande successo
– spiega Simone, uno dei capi reparto

Delegazione di dipendenti in Calabria

EmpoLi
camminate di salute
Due salutari camminate per tutta la famiglia alla riscoperta del
territorio. Questa la proposta delle sezione soci Coop per il 16/10
(ritrovo ore 9, Casa del popolo di Marcignana, empoli) e il 20/11
(ritrovo ore 9 campo sportivo di Limite) con Uisp sport per tutti, la
Società della salute di empoli, e il patrocinio dei Comuni di Capraia e
Limite, Cerreto Guidi, empoli, Montelupo, Vinci.
Info: c/o Comitato Uisp, via Bardini 18 Empoli, 057172131, punto soci
Coop Centro*Empoli, 0571944654; sez.empoli@socicoop.it
studio ceramico Innocenti. Il 6/11
gita al Conte di Campiglia: alle
10, escursione e visita del paese
di Castagno d’Andrea, e dopo il
pranzo, visita al birrificio Conte
di Campiglia. Costo per ciascuna
gita: euro 25 adulti; 20 bambini
(comprensivo di trasporto, guide,
visite e pranzo).
Info: punto soci o Consorzio terre
del Levante fiorentino, 0559153879,
www.levantefiorentino.it

che sarà presente nel punto
vendita di viale talenti con cadenza
quindicinale, il giovedì mattina,
alternando l’orario mattutino (9-12)
a quello pomeridiano (17-19).

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

che lo scorso giugno ha partecipato alla visita dei terreni confiscati
alla mafia, spiega: «L’esperienza
di visita diretta è stata molto forte,
ma la sorpresa è stata guardare da
vicino tanti colleghi, vicini di ufficio
da anni, in una dimensione diversa.
essere colleghi non significa conoscersi: le attività che promuoviamo
riguardano ciò che ciascuno di noi
mette in gioco dopo e oltre l’orario
di lavoro. e chi era lì aveva davvero
tanto da mettere in campo». I nostri
colleghi sono stati ospiti dei giovani
della Cooperativa Valle del Marro,
aderenti a Libera, l’associazione
fondata da Don Ciotti fra le cooperative e le associazioni che lavorano
sui terreni e i beni sequestrati alle
mafie. Quelli della Valle del Marro si
sono dati da fare per produrre olio,
melanzane e pesto al peperoncino.
Il gruppo ha visitato i terreni
coltivati e la palazzina, esproprio
simbolico alla criminalità, che verrà
adibita a centro multifunzionale per
le attività della Cooperativa. e, certo,
questo attivismo dà noia alle agguerrite ‘ndrine della zona. A luglio

responsabili dell’organizzazione –.
L’impegno è notevole, visto che si
parla di una cena per centocinquanta
persone, ma è anche un momento in
cui noi, dipendenti, ci ritroviamo, senza divisa, per un brindisi con ragazzi
di tanti paesi del mondo».
Perché sì?
«Perché volontario Calcit? Perché – spiega Maurizio, dipendente
di Gavinana - tanti anni fa una mia
cara amica ha scelto di portare a
termine la sua gravidanza, anche
se questo comportava rinunciare
alle cure per la leucemia che l’aveva
improvvisamente colpita. È stato un
atto di eroismo, un’eredità morale
che ho tradotto in volontariato per il
Calcit (Comitato autonomo di lotta
contro i tumori - Chianti Fiorentino), per l’assistenza ai malati e la
promozione sul territorio, attività
fondamentale che svolgiamo anche attraverso le sezioni soci Coop,
perché i volontari… non sono mai
troppi». Le domande difficili, a volte,
hanno risposte semplici ma sufficienti a spiegare il senso di una vita.
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LETTERE
a cura di
Antonio Comerci

miracolo
all’italiana
Mi riferisco all’editoriale apparso
sul numero di aprile “Fratelli
D’Italia”. Parlare degli italiani come
l’unica risorsa che ha permesso
di annoverare il nostro paese
come settima/ottava potenza
economica, è disconoscere - o
far finta di ignorare - che, senza
il colonialismo prima, e il neocolonialismo dopo (che sotto
varie forme sussiste tuttora)
l’occidente, di cui facciamo parte,
non avrebbe avuto quelle materie
prime e fonti di energia che
hanno permesso lo sviluppo che
conosciamo e quindi il suddetto
“miracolo” si è finora caratterizzato
nell’accaparramento dell’80%
delle risorse mondiali a
vantaggio di quel 25% di cui
“miracolosamente” facciamo parte.
Giordano bruno Giglioli Colle di Val d’Elsa
Il messaggio che si voleva dare
è che l’Unità d’Italia è un valore
importante, proprio oggi che si
parla di secessione, di federalismo,
e che si decide di festeggiare il 150°
dell’unità italiana solo all’ultimo
momento e con tanti distinguo. Le
cose che scrive il socio sono vere.
Gran parte del nostro benessere
è fondato sullo sfruttamento delle
materie prime e del lavoro del
terzo mondo, è vero però che gli
italiani ne hanno usufruito quanto
e anche meno di tanti altri che
nella “classifica” dello sviluppo
si trovano dietro di noi. Quello dei
rapporti con il terzo mondo non ci
pareva un argomento determinante
per un articolo sull’Unità d’Italia,
ma pubblichiamo volentieri le
osservazioni del socio.
il dì di festa
Vorrei rispondere alla lettera
apparsa su “L’Informatore” di
maggio di un signore che si
lamentava di non trovare tutte
le domeniche una Coop aperta.
Io lavoro in un negozio che apre
tutte le domeniche e i festivi
come 25 aprile, Ferragosto,
30 - InfOrmatOre - ottobre 2011

befana, 1° Maggio ecc. Anzi
si fa prima a dire chiuso solo
25 – 26 dicembre, 1° gennaio e
Pasqua (per ora) e posso dire che
qualcuno deve pure lavorarle tutte
le domeniche, senza turni, senza
essere in famiglia per le feste. La
maggior parte della popolazione
non pensa che se siamo arrivati
a questo punto è proprio perché
è più facile chiudersi in un centro
commerciale invece di passare
la domenica in un altro modo e
pensare che anche quelle donne
che lavorano sono madri, mogli e
figlie di qualcuno e che potrebbero
essere anche le vostre! La crisi
è sicuramente reale e palpabile,
ma i soldi sono sempre gli stessi
(se non meno) anche se spesi
la domenica! I negozi cercano
di venire incontro alle esigenze
dei clienti fornendo orari sempre
più ampi dal lunedì al sabato
cercate di approfittare di questi.
Perciò invito tutti a trovare modi
alternativi per passare la domenica
e le feste e contribuire così anche
a migliorare le condizioni di chi
come me ha la sciagura di lavorare
nel commercio!
barbara r. - Firenze
Siamo d’accordo con Barbara e
riteniamo che l’apertura di una
domenica al mese sia un servizio
sufficiente per i consumatori. E
anche noi riteniamo che sia giusto
offrire la possibilità alle famiglie
di passare domeniche diverse
dal fare lo shopping e per questo
abbiamo proposto l’iniziativa “Il dì
di festa” che consiste in animazioni
per famiglie, visite guidate a musei,
mostre e città. Ma la lettera del
socio poneva un altro problema:
quello di permettere una rotazione
delle aperture festive, per avere
qualche punto vendita aperto per
le necessità delle famiglie. Questa
“rotazione” oggi non è possibile.
assicurazioni
nel carrello
Le polizze telefoniche hanno il
vantaggio di costare quasi la
metà delle altre tradizionali e,

quindi, sono un vantaggio per il
consumatore. Il miglior vantaggio
per il consumatore sarebbe, però,
quello di avere in ogni punto
Coop un interlocutore fisico per
stipulare, rinnovare e/o modificare
la polizza, comunicare i sinistri
e chiedere relativi indennizzi,
consulenza spicciola assicurativa.
Le polizze telefoniche basano la
loro contrattualistica attraverso
“carta” che circola tramite servizio
postale e la cosa ha diversi difetti.
Allora la postazione Coop potrebbe
svolgere questo servizio utilissimo
a Linear, che pubblicizzate
sull’Informatore, e anche al cliente.
Giancarlo Politi - Vinci (FI)
Una premessa: noi non siamo
assicuratori e non possiamo fare
quel mestiere che ci chiede il
socio. Già facciamo molte cose
che ci competono e non sempre
al meglio. Altra considerazione è
che Linear per noi è una società
d’assicurazione come tutte le
altre, del gruppo Unipol, quotato in
borsa, e quindi risponde ai criteri
di gestione di tutte le assicurazioni.
La vicinanza al movimento
cooperativo ha portato a fare
delle promozioni convenienti a
favore dei nostri soci e per questo
ospitiamo una pagina di pubblicità.
L’ultima considerazione: se le
polizze telefoniche chiedono premi
che sono la metà degli altri non è
per “generosità”, ma perché non
hanno sedi periferiche e svolgono
tutto a tavolino nella sede centrale
con meno personale e maggiore
produttività. Quindi si paga meno
perché si hanno meno servizi, i
maggiori servizi si ottengono con
le assicurazioni che hanno sede
propria e proprio personale locale,
ma costano di più.
stoviglie
e degrado
Vorrei sapere se la vostra linea
prodotti biodegradabili ha anche
i bicchieri, coltelli, forchette,
vassoi, perché all’ipercoop che
frequento non li ho trovati. Se
sono in produzione vi prego di
portarli perché cosi facendo
Coop sarà ancor più attenta alle
problematiche ambientali. Vi
prego di portare, se non fossero in
produzione, materiale di altre ditte.
Claudio bindi - Montevarchi
Per questa tipologia di referenze

abbiamo in assortimento il marchio
Viviverde Coop con piatti, tovaglioli
e bicchieri e sono in assortimento
anche presso l’ipercoop che
frequenta il socio. Per un certo
periodo, però, in effetti sono
mancati i bicchieri. È previsto un
arricchimento dell’assortimento
per questi prodotti come chiede il
socio.
misura e pesa
“Misura e pesa, non avrai contesa”
diceva un vecchio proverbio.
Ma alle bilance della Coop mi
son trovato diverse volte alla
contesa, con quelli che vogliono
pesare due, tre, a volte quattro o
cinque sacchetti per volta. Poiché
non possono ricordarsi tutti i
codici, li vanno a cercare uno
per uno sul display, perdendo
tempo e facendolo perdere
a chi è in coda. Se poi sono
anziani, i tempi raddoppiano. Se
poi il supermercato è affollato,
raddoppia la rabbia di quelli
che aspettano. C’è modo di far
capire a questa gente (magari
con qualche cartello) che questo
è un comportamento scorretto
che penalizza quelli che pesano
pazientemente i sacchetti uno per
uno, magari mettendosi ogni volta
in coda?
Pierfrancesco P. - Scandicci (FI)
In parole povere ci vorrebbe un
cartello che invita alla buona
educazione e al rispetto per gli altri.
Pensiamo che le considerazioni del
socio e la pubblicazione della sua
mail, ironica e di buon senso, serva
più del cartello che sarebbe letto
solo da chi già si comporta con
rispetto verso gli altri.
un flacone
di troppo
Vengo al vostro negozio solo
quando devo acquistare il
detersivo per piatti nelle bottiglie
riciclabili ecolo, e quindi ho sempre
premiato la vostra sensibilità
ecologica. Sono d’accordo con
voi nel “cambio” del fornitore in
quanto il vecchio distributore era
molto spesso guasto. oggi è stata
la terza volta che ho ricaricato la
mia vecchia bottiglia ecolo con
il nuovo distributore e, proprio
per il risparmio ecologico non
avevo mai acquistato la nuova
confezione. Arrivata alla cassa mi
hanno detto che la mia vecchia

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.

(ma buona) bottiglia non ha più il
codice a barre. La cassiera mi ha
informato che per circa un mese
le vecchie bottiglie sono state
sostituite gratuitamente. Credo
che da parte vostra dovreste
premiare ed invogliare i soci
che utilizzano il riciclo, anziché
punirli! Inoltre, che fine hanno
fatto tutte le vecchie bottiglie che
avete sostituito ai soci? Perché
sostituirle quando comunque il
detersivo entra benissimo anche in
quelle vecchie?
Gisella Zatti - Firenze
Era necessario cambiarle perché
la nuova macchina è programmata
su quantità diverse da prodotto a
prodotto e il codice a barre nuovo
semplifica le operazioni alla cassa.
Le vecchie bottiglie Ecolo vanno

diario di una cassiEra

nEL CEStino
di Melania Pellegrini
eccomi a fare su e giù per la barriera casse
a levare i cestini della spesa, e soprattutto a
levare tutto quello che ci viene lasciato dentro.
Sì, spesso dentro ci si trova ogni cosa: si
può andare dalla bustina dell’ortofrutta non
utilizzata, al depliant con le offerte, a resti di
mangiare; si trovano anche acquisti precedenti:
pensate che una volta ho trovato persino un
portafoglio, reso prontamente al proprietario,
ovviamente.
Pare siano in molti a credere che siano cestini

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

le scelte della Cooperativa in ogni
frangente, ma in questo caso mi
sono sentito un po’ deluso.
bellani Claudio Santa Maria a Monte (PI)
È la logica ferrea delle macchine:
sono loro che fanno la somma
e assegnano i punti. In ogni
caso, anche offrendo un margine
di comporto, ci sarà sempre
qualcuno che è sotto anche di
questo margine per pochi cent.
un’altra
tessera no!
Perché la mia tessera di socio non
è riconosciuta nei negozi di Greve
e di Panzano? Perché in questi
negozi non posso acquistare le
promozioni riservate ai soci? Mi
è stato risposto (dai commessi

del sudicio: infatti una delle volte in cui stavo
andando a raggruppare i cestini in fondo alla
mia cassa, erano tutti sparsi e non si passava,
un signore si è spostato da una fila accanto
per avvicinarsi ai cestini e buttarci dentro un
guanto usato dell’ortofrutta. Io l’ho guardato
sbigottita e gli ho detto: «Guardi che è un
cestino della spesa non della mondezza!», e
lui «beh, non sapevo dove buttarlo; mica me lo
posso tenere in mano fino alla fine».
No, infatti. «Guardi: lì c’è un cestino per le
cartacce; ce ne sono diversi vicino alle bilance,
quando va a pesare; e poi, casomai non ce ne
fossero, potrebbe sempre chiedere alla cassiera
o buttarlo quando esce. Non pensa a chi userà il
cestino dopo di lei?». Un po’ scocciato il signore
ha preso il guanto e senza rispondere lo ha
buttato nel cestino giusto. Un signore della fila

riportate al box informazioni dove
verrà restituito il costo a suo tempo
pagato e vengono avviate al riciclo.
Il nuovo sistema funziona bene
ed ha avuto un buon successo
rispetto al sistema precedente,
grazie alle persone sensibili ai temi
ambientali come la signora Gisella.
per otto cent
A giugno si premiava il socio con
250 punti se effettuava 8 piccole
spese superiori a 5 euro. Per un
piccolo disguido ho effettuato una
spesa di 4,92 euro, quindi inferiore
di 8 centesimi. Sono un socio da
moltissimo tempo anche quando
non c’era Unicoop Firenze e cerco
sempre di essere obiettivo e capire

propri soci in base alle proprie
possibilità. Coop è un’insegna
che accomuna cooperative di
consumatori che si sono messi
insieme per acquistare insieme
e per gestire i prodotti a marchio
Coop: insomma siamo uniti per
fare insieme alcune cose che
divisi sarebbero più costose.
L’Unicoop Firenze gestisce 103
punti di vendita nelle province
di Arezzo, Siena, Firenze, Prato,
Pistoia, Pisa e Lucca, nelle stesse
province ci sono decine di altre
piccole e medie cooperative di
consumatori che hanno un ruolo
importante nel territorio. Se si
prendono “quote sociali” anche di
queste cooperative, si contribuirà
a mantenerle e a svolgere un ruolo
in realtà dove l’Unicoop Firenze
non è e non può essere presente.

vicino che ridacchiava vedendo la scena, mi ha
detto: «Ha fatto proprio bene, sa? Mi dà così
fastidio trovarli sporchi».
Vi assicuro che è difficile tra tante persone
gentili e cortesi, ben pulite, che comperano
detersivi, scope e palette, immaginarsi quali
siano quelle che lasciano il cestino in queste
condizioni senza preoccuparsi del prossimo.
Ma basta osservare un po’ le persone in
fila alle casse e le troverete. Vi assicuro
che il “menefreghista” che è in noi appare
all’improvviso, vestito elegante o sportivo,
donna o uomo, giovane o anziano; si guarda
intorno, convinto di non essere visto e… zac,
cartina lanciata, cestino colpito, canestro da 3
punti, oppure velocemente si mette un cestino
pulito sopra a quello dentro cui è stato lasciato
di tutto. e il gioco è fatto. e noi? ripuliamo.

dei due negozi) che dovrei fare
un’altra tessera... Non capisco il
motivo, vendono prodotti Coop,
si chiamano Coop, perché la mia
tessera, di socia Coop, nei due
negozi non ha nessun valore?
Per principio un’altra tessera non
la faccio, non lo ritengo giusto...
questi negozi (se privati ) dovevano
essere chiamati diversamente e
non vendere prodotti Coop, era più
logico!
Gabriella P. - Greve in Chianti (FI)
Non esistono i “soci Coop”,
ma soci di una cooperativa di
consumatori, nel nostro caso di
Unicoop Firenze. Ogni cooperativa
fa sconti e offre occasioni ai

ERRATA CoRRIGE
Abbiamo ribattezzato il pievano
di Cascia di reggello, nell’articolo
“Il ritorno di Masaccio” sul
numero di settembre (a pag. 11)
dell’Informatore: si chiama ottavio
Failli e non Luigi. Ci scusiamo con
l’interessato e con i lettori. Ce
l’ha segnalato un attentissimo
lettore di Prato, Franco Lognoli,
che ringraziamo. Com’è
riportato nell’articolo, il Trittico
di San Giovenale, ora attribuito
al Masaccio, come dice il nome
stesso, era stato realizzato per
l’omonima chiesa, ma se ne erano
perse le tracce per tre secoli, ed è
stato ritrovato e ricomposto nella
Pieve di Cascia nel 1738.
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DAL 29 SETTEMBRE AL 12 OTTOBRE
PREZZO PER I SOCI

110

PREZZO PER I SOCI

139,00 €
RETE PER RACCOLTA OLIVE
IN ROTOLI ANTISPINA

199,00 €

119

,00 €

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

- m 6x50
- monofilo di polietilene
- peso 82 g/mq

PREZZO PER I NON SOCI

PRONTO
IN 2 MINUTI

FERRO DA STIRO
A CALDAIA
PHILIPS GC8328

- potenza 2.400 w
- capacità serbatoio
1,4 litri
- piastra steam glide
- regolazione vapore
- emissione vapore continuo
120 g/minuto
- caricamento continuo
acqua

PREZZO PER I SOCI

84

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

109,00 €
HARD DISK ESTERNO PORTATILE 1 TB
VERBATIM
- interfaccia usb 3.0
- software nero backit up & burn
- peso 155 g
- interfaccia usb 3.0, fino a 10 volte più veloce
della usb 2.0 se utilizzata con porte usb 3.0
- retrocompatibile con usb 2.0

USB 3.0

PREZZO PER I SOCI

24

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

34,90 €

TRITATUTTO PHILIPS
HR1396/55
- potenza 400 w
- capacità 1 litro

PREZZO PER I SOCI

59

ROBOT MULTIFUNZIONE
PHILIPS HR7625/70

- potenza 500 w
- capacità max 2 litri
- 2 velocità + pulse
PREZZO PER I NON SOCI - 3 dischi
- 2 lame
79,90 €
- disco emulsionatore
- frullatore 1 litro

,90 €

PREZZO PER I SOCI

29

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

39,90 €

FRULLATORE
PHILIPS HR1611/00
- ad immersione
- potenza 650 w
- 16 velocità + turbo
- bicchiere da 1 litro
- tritatutto

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
OFFERTE RISERVATE AGLI IPERMERCATI UNICOOP FIRENZE

THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY.

DAL 13 AL 26 OTTOBRE
PREZZO PER I SOCI

49

cad.
,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

69,90 €
GIACCONE UOMO/DONNA
WAMPUM
- modelli e colori assortiti
- taglie uomo dalla M alla XXL
- taglie donna dalla S alla XXL

PREZZO PER I SOCI

29

PREZZO PER I SOCI

35,90 €

399,00 €
SCUOTITORE PER OLIVE
A PETTINE

,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

SERRA A PARETE
CON 2 PORTE

- struttura in ferro verniciato
- Ø mm 16
- telo in pvc trasparente
- dim. cm 200x100xh215
- peso 8,5 Kg

339

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

- motore 90 w
- ingombro totale m 2,30
- peso 2,4 Kg circa
- alimentazione 12 v
- assorbimento medio 8 ah
- cavo alimentazione m 15 (sez. 2x4)
- asta fissa
- maniglia ergonomica
- pettine circa 1.150 battute al minuto

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
OFFERTE RISERVATE AGLI IPERMERCATI UNICOOP FIRENZE

THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY.

EVENTI A SCONTO PER I SOCI

S

di
Edi Ferrari
visitE guidatE

del percorso museale con il quale
i visitatori possono seguire da vicino il lavoro dei restauratori. In
più, tutte le informazioni, i filmati
e le analisi scientifiche acquisite
durante il restauro sono presentate
in uno strumento multimediale
touch screen - realizzato in collaborazione con la Scuola Superiore
Sant’Anna, e pensato per essere

dal bizantino al gotico
museo naZionaLe
di san matteo
a pisa
Piazza San Matteo
in Soarta, 1
Orario: dal martedì
al sabato dalle 8.30
alle 19, festivi dalle
9.00 alle 13.30
Ingresso: 5 euro, 2,50
per i soci Coop

concerti

Foto g.c. la stella rossa

trano Paese, il nostro, che si ricorda del suo immenso patrimonio artistico solo quando
casca a pezzi (ricordate la Domus
dei gladiatori a Pompei?) o quando
un vandalo qualsiasi decide “per attirare l’attenzione” di sfregiare opere come la fontana del Moro a Roma.
Rispetto e attenzione cominciano allora dalla scoperta dei piccoli
grandi gioielli della porta accanto:
alle iniziative di questo tipo che la
cooperativa propone da tempo (basti pensare solo a “Il dì di festa”), se
ne aggiunge un altro che a partire
da metà ottobre porterà i soci, con
visite guidate a prezzi a prova di manovra finanziaria, in un percorso
che mostrerà l’evoluzione, in Toscana, dall’arte bizantina al gotico.
Prima tappa è lo sconosciuto ai
più Museo Nazionale di San Matteo
a Pisa, che conserva invece una
ricchissima collezione nota e apprezzata dagli studiosi di tutto il
mondo, in particolare perché offre
un panorama unico sull’arte me-

Polittico, Simone Martini, Museo Nazionale San Matteo, Pisa

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.
7 ottobre - mandela forum (firenze)
Checco Zalone
35/32/27 €
12 ottobre - Saschall (firenze)
J ax
Galleria numerata 28 €,
parterre in piedi 22 €
13 ottobre - teatro Verdi (firenze)
mario biondi
Posti numerati 50/43/37/30/22 €
18 ottobre - mandela forum (firenze)
modà
35/30/26 €
25 ottobre - teatro Verdi (firenze)
Pfm con Orchestra della toscana
Posti numerati 50/40/30/22 €
30-31 ottobre - mandela forum (firenze)
negramaro
40/36/34 €
34 - InfOrmatOre - ottobre 2011

Itinerari di storia
dell’arte. Prima tappa
il Museo Nazionale
di San Matteo a Pisa

aggiornato in tempo reale con i
risultati e le novità del restauro - che
permette di catturare dettagli non
visibili a occhio nudo.
Non finisce qui. Il progetto si
estenderà anche ad altre città toscane e altri musei, e non trascurerà
neanche aspetti enogastronomici e
non solo.

dievale con l’eccezionale raccolta
di croci dipinte e tavole a fondo oro
Programma completo, informazioni
dei principali maestri pisani e più in
e prenotazioni presso le Agenzie
generale toscani. Le visite guidate si
Toscana Turismo (Argonauta
concentreranno in particolare su
Viaggi tel. 0552342777)
16 capolavori dal XII al XV secolo,
dalle croci dipinte ai dossali (i panstagionE tEatraLE
nelli decorativi che rivestivano la
una poltrona
parte posteriore sopra l’altare), dai
per tutti
polittici alle sculture in marmo e
cercando la Terra promessa
legno ad alcune opere di Masaccio,
che incontriamo La cantatrice
Donatello e Domenico Ghirlandaio, calva e altri strani Personaggi; da loro
testimonianza del periodo rinasci- impariamo Il piacere dell’onestà e, senza
farci prendere dal Panico, gustiamo un
mentale a Pisa.
Particolare attenzione sarà ottimo Astice al veleno... Sono alcuni dei
dedicata al Polittico di Santa Ca- titoli della stagione teatrale che prende il
via fra ottobre e novembre e che propone,
terina d’Alessandria di Simone pur fra le molte difficoltà, un cartellone
Martini, opera attualmente in re- ricco e per tutti i gusti.
stauro ma che non è stata sottratta
Iniziamo da firenze dove al Verdi
al pubblico, grazie a un “laborato- ad inaugurare la stagione sarà l’adatrio di vetro” predisposto alla fine tamento teatrale del celebre film Rain

È

a cura di
Edi Ferrari

siEna
torna il barocco
Musica, teatro e scoperta
del territorio
edizione 2011 del “Festival
Contemporaneamente barocco” segna l’apertura di un progetto
artistico triennale nel tentativo di rintracciare il filo che lega quelle antiche forme
d’arte alla realtà contemporanea. Sarà
anche un modo per rivivere, attraverso
la musica, alcuni dei luoghi più belli e
straordinari della città e del territorio
senese, in un’esperienza estetica ed

L’

Foto c. valentini

Foto f. rivapg

man (20-23 ottobre); subito dopo, dal 27
al 30, il recital di e con Antonio Albanese
Personaggi che riunisce alcuni tra quelli
creati dal comico. Il Puccini apre con
uno spettacolo dedicato al 150 anni
dell’Unità d’Italia raccontata però dal
punto di vista di coloro che la subirono
e vi si opposero, prima da briganti e poi
da emigranti, e ai quali non rimase altra
scelta che andare in cerca di una Terra
promessa (5 e 6 novembre).
Alle porte del capoluogo, a Sesto
fiorentino, alla Limonaia torna “Intercity Festival”, che in questa sua 24ª
edizione ci guida alla scoperta di Helsinki.

Colle, Vincenzo Salemme, Astice al veleno

teatro, letture, incontri, mostre e film
fino al 28 ottobre.
A inaugurare il cartellone del Metastasio di Prato sarà l’artista che ha
“fondato” questo stabile, il grande Massimo Castri, con La cantatrice calva di
Ionesco (26-30 ottobre), prima tappa
di un lungo viaggio nella fantasia che
durerà fino ad aprile.
Lunga e appetitosa anche la stagione del teatro di Pisa, che inaugura il
cartellone di prosa con uno spettacolo
e un protagonista campioni di incassi:
sono Il piacere dell’onestà e Leo Gullotta
(22-23 ottobre)
Giusto qualche giorno prima di quella del teatro Politeama di Poggibonsi
e del teatro del Popolo di Colle di Val
d’elsa (Siena): appuntamento il 2 e 3
novembre al Politeama con Quello che
prende gli schiaffi, protagonista Glauco
Mauri, a il 7 e 8 a Colle con L’astice al
veleno di e con Vincenzo Salemme.
Per i soci ingressi in convenzione.
Prezzi e modalità variano a seconda
dei teatri: chiedete quindi sempre
informazioni direttamente al
teatro o nei punti vendita Coop
con la prevendita BoxOffice, o
consultate la sezione “tempo
libero” di www.coopfirenze.it.

emotiva. La musica sarà affiancata
da altre arti: il teatro, il cinema, l’architettura, le arti plastiche e figurative.
Il programma si apre con due grandi
artisti, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti,
con un repertorio barocco attraverso la
musica leggera (venerdì 7 ottobre, Siena,
teatro dei rinnovati). Sarà poi la volta del
famoso ensemble La Venexiana (sabato
8 ottobre, Siena, teatro dei rinnovati).
Frottole e ballate toscane saranno rilette
da VivabiancaLuna biffi (venerdì 14 ottobre, Siena, Palazzo Pubblico, Sala del
Mappamondo). repertorio del barocco
francese e tedesco con Christophe Coin,
(sabato 15 ottobre, Siena, teatro dei
rinnovati). Sarà presente anche il teatro
contemporaneo, con la messa in scena
di un Cyrano nello spettacolo di Michele
Santeramo e Giorgio Vendola - teatro
Minimo (venerdì 21 ottobre, Siena, teatro dei rozzi). Concluderà il festival lo
straordinario ensemble Atalante con la
musica nella roma del Seicento (sabato
22 ottobre, Siena, teatro dei rinnovati).
Il programma completo sarà consultabile sul sito www.fcbs.it. Per i soci
Coop il prezzo scontato è di 7 euro per
tutti i concerti a pagamento, invece che
13. Fa eccezione il concerto d’apertura
che anche per i soci è a prezzo pieno.
Info: info@fcbs.it, 3295659053

IL DÌ DI FESTA domEniCA 16 ottoBRE
DOVE

TITOLO
Chi conosce il pan di legno?
Anghiari (Ar)
Mangiamo il pan di legno!!!
Calci (PI)
Famuseo: in famiglia al Museo
Itinerario dantesco
Le stanze dei tesori
territori urbani
Firenze
Le antiche arti di Firenze
Indovina Firenze
Crescendo
La divina a Firenze
Fucecchio (FI)
A spasso per la rocca
In battello nei fossi
Livorno
Funiculì funiculà
Massa M. (Gr)
escursione al lago dell’Accesa
Monsummano (Pt) belli… dentro!
Montelupo F. (FI)
etruschi in riva d’Arno
Pisa
Conte roncioni: la collezione
tutta colpa di… Prato!
Prato
A scuola di Cantuccini
radda in C. (SI)
Festa dei “Vini del Poggio”
riparbella (PI)
Degustiamo l’avventura
Sesto F. (FI)
Gli etruschi a Sesto Fiorentino

ATTIVITÀ
La castagna al Museo
Pranzo alla Locanda del Viandante
I primi villaggi in toscana
Giro per Firenze e sosta dal vinaino
Museo Horne, bardini, Palazzo Medici riccardi
Visita guidata dell’Isolotto
Visita alla mostra di Pal. Strozzi
Visita ludica ai monumenti
L’opera per bambini e genitori: La bohème
eleonora Duse: conferenza e proiezione
Visita guidata
tour e cantina del Palio Marinaro
Giro con il bus rosso e in funicolare a Montenero
Storia, natura e leggende
Grotta Giusti, bagno di vapore e piscina termale
Lungo l’Arno e visita archeologica
Visita guidata teatrale, Palazzo blu
teatro Magnolfi, brunch e film di F. Nuti
Laboratorio di cucina per bambini
Visite animate, archeologia, degustazione
Degustazione, escursione e parco avventura
Visita alla tomba della Montagnola

Siena

Visita alla Sinagoga

Alla ricerca del tempio ebraico

ORA
11.30
13.30
10.30
10
10
10
11
15
16.30
17
15
11
15.15
10
10.30
9
11
11
16,30
11
10.30
9.30 - 10.30
-11.30
10.30

Il programma completo presso i box informazioni e soci dei punti vendita,
e continuamente aggiornato su www.ildidifesta.it
Prenotazioni dal 3 ottobre: tel. 0555001495
Orario del servizio prenotazioni (solo per Il dì di festa) dal lunedì al venerdì ore 9-17 (anche sabato 15 ottobre)
Gli sconti per i soci Coop si estendono a tutti i componenti della famiglia.
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Con Linear
ﬁno al 40% in meno
sulla RC Auto* .

Fino a 2.000 punti
Coop in regalo.

2 Samsung Galaxy Tab
in palio ogni mese.

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 Tab
E per i Soci
in palio ogni mese, con sim COOPvoce e 1 giga di navigazione web inclusi per 12 mesi**.
Scopri sul sito tutte le altre garanzie aggiuntive a prezzo speciale. Unisciti alla tribù Linear!
Puoie 2
r
n
i
v ce

+

se

l me

Ba
b 1G

We

Una compagnia
a 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

o al numero verde 800 375445

Iniziativa valida solo per le Cooperative aderenti e nel periodo di validità dei rispettivi collezionamenti.
210x285_CoopInfo_New2011.indd 1

14/03/11 19:13

C

osa c’entra la Spagna in pasticceria, quando ad inventare l’impasto che porta il nome
del paese iberico, è stato un pasticcere genovese? Se si tratta di andare a ricostruire la storia di un alimento, di una pietanza o di un dolce, diventa sempre difficile capire, dalle informazioni raccolte, se
si tratta di realtà o leggenda, poiché gli aneddoti incombono numerosi: sono sempre piacevoli da raccontare,
e magari da infiocchettare con interpretazioni fantasiose, ma a volte le notizie tramandate non corrispondono alla verità.
Nel caso del Pan di Spagna sembra
però che la storia sia precisa e verificata: un cuoco genovese, Giobatta Caboni, alla metà del XVIII secolo, parte da Genova per
seguire il marchese Domenico Pallavicini a Madrid, che va a ricoprire nella capitale il ruolo di ambasciatore della città genovese. In uno dei banchetti ufficiali, che caratterizzano la vita d’ambasciata, Giobatta presenta un dolce preparato
con un nuovo impasto: la corte
spagnola lo apprezza moltissimo e chiede la ricetta per riproporlo. Dapprima la torta prese il
nome di “Genoise”, in onore alla città dalla quale proveniva il
pasticcere e, successivamente,
quello di Pan di Spagna,
in quanto il successo
del dolce derivava dal
passaparola fatto dai
cortigiani iberici.

Foto a. fantauzzo

GASTRONOMIA

di
Leonardo Romanelli
doLci

morbido e goloso

Se andiamo a spulciare i ricettari
moderni, vediamo come, ancora
oggi sulla ricetta sono presenti innumerevoli versioni, presentate anche
con nomi diversi: c’è chi ci aggiunge
del burro fuso nella versione definita
“genoise”, chi prepara invece il Pan di
Spagna lavorando gli ingredienti a
freddo, e non a bagnomaria. Sta di
fatto che lo scopo ultimo della ricetta
è quello di ottenere, in entrambi i casi,
un dolce gonfio e morbido, ottimo da
38 - InfOrmatOre - ottobre 2011

versioni che ne fanno uno dei

baGna Per DOLCI
Ingredienti: 500 g di acqua, 200 g di
zucchero, 1 dl di liquore dolce (amaretto,
arancio, limone), la scorza di un limone
Far bollire per dieci minuti l’acqua con
lo zucchero e la scorza di limone. Far
intiepidire, quindi unire il liquore e
filtrare il tutto.
ZUCCOttO aLLa fIOrentIna
Ingredienti: una dose di Pan di Spagna,
1 l di panna fresca, 50 g di zucchero a
velo, 50 g di macedonia di canditi, 20 g
di cacao in polvere, 50 g di cioccolato
fondente, 6 ciliegine, 1/2 l di bagna per
dolci
Affettare il Pan di Spagna, e con esso
foderare uno stampo di forma concava.
Aggiungere 3 dl e 1/2 di panna montata
zuccherata con lo zucchero a velo e
cospargere il tutto con il cioccolato
tritato, del Pan di Spagna sbriciolato
e la macedonia di canditi, messa
a bagno in acqua. bagnare con la
bagna, quindi aggiungere 3 dl e 1/2 di
panna montata al cioccolato, ottenuta
mescolando il cacao in polvere alla
panna. Disporre in superficie ancora
delle fette di Pan di Spagna e far
raffreddare in frigorifero. Sformare lo
zuccotto, bagnarlo accuratamente con
la bagna, quindi decorarlo con fiocchi
di panna montata e le ciliegine.

di Leonardo Romanelli

icetta

Foto a. fantauzzo

dolci più amati e… mangiati

La r

dalla sacher
alla zuppa inglese

Il Pan di Spagna vanta numerose

Pan DI SPaGna
Ingredienti: 5 uova, 130 g di farina, 70 g
di fecola di patate, 160 g di zucchero
Montare le uova con lo zucchero a
bagnomaria, fino a che risultino ben
spumose; si può eseguire l’operazione
con una frusta o con un frullatore ad
immersione. togliere il composto dal
fuoco, lasciarlo raffreddare ed unire,
mescolando con cura, aiutandosi con
una spatola di gomma o un mestolo di
legno, la farina e la fecola setacciate
assieme; devono essere fatte
incorporare delicatamente, girando
lentamente, affinché l’impasto non
smonti. Versare il composto ottenuto
in uno stampo rotondo, imburrato
e infarinato, quindi infornare, alla
temperatura di 180°, lasciandolo
cuocere per circa venticinque minuti,
facendo attenzione che non sia troppo
scuro in superficie. Quando il Pan di
Spagna è pronto, toglierlo dallo stampo
e lasciarlo raffreddare a temperatura
ambiente su di un foglio di carta
assorbente.

utilizzare come base per la creazione
di preparazioni molto diverse. Il dolce che affascina da sempre i bambini,
per fare l’esempio più classico, è la
torta modello Matrimonio, fatta a
piani: il Pan di Spagna viene farcito
con una crema estremamente golosa, realizzata con burro, tuorli d’uovo e zucchero e ricoperto con la pasta
di mandorle, decorata con perline di
zucchero, glassa reale, fiorellini di
pastigliaggio.

Curiosità

Romani dell’est
Ecco l’identikit dei soci Coop
di nazionalità rumena: gusti
e tendenze d’acquisto

A

mano la panna acida venduta
nei negozi Coop, che è un ingrediente base della loro cucina;
per la carne affumicata si “arrangiano”
con quella tedesca, ma vorrebbero tanto
trovare le “loro” conserve di verdure.
Sono i soci Coop di nazionalità rumena
che nell’ultimo quinquennio sono pratica-

di
Laura D’Ettole

Pan salato
Una piccola curiosità:
sostituendo nella
ricetta del pan di
spagna lo zucchero
con del formaggio
grattugiato, come ad
esempio parmigiano
o emmentaler, si
ottiene una sorta
di pane soffice che
si può impiegare,
tagliato a fette, per
la preparazione di
sandwich e tartine,
da servire durante
un buffet in piedi.

rispetto ai soci italiani (2,1%). Seguono
modelli di consumo non troppo distanti
rispetto ai nostri, se non per alcune curiosità. Comprano più prodotti avicunicoli
(5,1%, contro il 3,4% del resto dei soci), e
tante, tante bevande in più (bibite e liquori,
15%) rispetto alla media (10%). Inoltre
nel carrello non manca mai un ricco assortimento di prodotti extralimentari, che
complessivamente rappresentano oltre
il 18% del totale della loro spesa contro il
12% di quella della media dei soci. Si tratta
di prodotti per neonati, telefonini, piccoli
e grandi elettrodomestici, televisioni:
tipici acquisti di chi deve “metter su casa”
ex novo. La concentrazione più forte di

Foto m. d’amato

Foto a. fantauzzo

C’è chi preferisce il Pan di Spagna nella versione al cioccolato e, in
questo caso, è sufficiente sostituire
un decimo del peso della farina con
cacao amaro in polvere: con questa
base si può preparare la Sacher torte,
e ricoprirla di salsa al cioccolato,
dopo averla farcita di marmellata di
albicocche.
Fra i trucchi che qualche pasticcere consiglia, c’è quello di aggiungere una bustina di lievito in polvere
alla parte di farina e fecola: in questo
modo è garantito che il dolce diventi

mente raddoppiati arrivando a conquistare la vetta della classifica delle comunità
straniere: a luglio di quest’anno hanno
raggiunto quota 11.600, pari all’1% circa
del totale degli associati a Unicoop Firenze. Hanno circa 38 anni in media e dunque
sono giovani, molto più giovani del resto
dei soci (51 anni). Come la maggior parte
degli stranieri che vivono e lavorano in
Italia, anche i rumeni appaiono particolarmente attenti al risparmio, tant’è che
i prodotti di primo prezzo hanno un’incidenza maggiore sulla loro spesa (4,7%)

gonfio in maniera evidente. L’unico
problema è che tale situazione può
essere anche solo transitoria e quindi
conviene operare facendo bene l’impasto e, soprattutto, evitare di aprire
il forno con il dolce in cottura!
Con il Pan di Spagna viene preparata anche la zuppa inglese, dolce
tipico fiorentino che si ritiene inventato dalle massaie di Firenze a
servizio delle nobildonne inglesi: con sapori e saperi
il Pan di Spagna (e qualcuno dice
anche le brioches) che rimanevano Cene a tema al castello Sonnino
dopo le colazioni, ecco che le signore A Montespertoli (Firenze) ai piedi di un antico castello dimora
si apprestavano alla preparazione, del grande statista Sidney Sonnino, da ottobre nell’omonimo
bagnando le fette leggermente raf- ristorante (il Ristorante del Castello Sonnino), si terrà “Saperi
ferme con l’alchermes e alternan- e sapori”, ciclo di serate in cui piatti e prodotti sono
dole in una zuppiera con la crema accompagnati dai racconti di produttori, autori di libri,
pasticcera, al naturale e al cioccolato. pescatori, cercatori di tartufi e molto altro.
inizia ad ottobre con Firenze nel piatto, un gustoso
Stessa sorte viene oggi destinata al Si
itinerario tra le antiche vie fiorentine che porta fino all’Artusi
Pan di Spagna per la preparazione (1/10); poi Il formaggio sposa il vino,una serata dedicata ai
del tiramisù, anche se gli amanti del sapori intensi che legano formaggi di nicchia e vini (2/10), e si
genere sono d’accordo nel preferirgli conclude con un omaggio alla Toscana del mare, (7 e 8/10).
i biscotti industriali leggeri, tipo lin- Info: Castello Sonnino, via Volterrana nord 6/A, Montespertoli;
gue di gatto. 
n
Tel 0571 609198; www.castellosonnino.it

cittadini rumeni si registra all’ipercoop di
Arezzo (il 3,2% del totale) e proprio qui è
stato ricostruito una sorta di identikit dei
loro modelli di consumo.
Pollo e zuppe
«Quando andiamo dal dottore, o in visita da qualcuno, nel nostro paese portiamo sempre qualcosa: una buona bottiglia
di whisky, un superalcolico». Si usa così,
spiega Catalina Diaconescu, giovane
rumena, mediatrice culturale di mestiere.
E dato che i prezzi di questi prodotti in
Romania sono molto più alti, chi si è
stabilito qui per lavoro invia ricchi pacchi
dono alle famiglie di origine. Whisky, vini,
prodotti per l’igiene della persona, tutto
ciò che serve ai neonati. Un discorso a
parte merita invece la grappa: «Per molti
di noi tende a sostituire il vino, e chi la usa
dice che presa prima dei pasti… apre lo
stomaco». Del resto, come si suol dire,
tutti i gusti… Le carni di pollo e tacchino
poi sono sempre presenti nel carrello
della spesa dei cittadini rumeni: «Nella
nostra cucina usiamo molto le zuppe e
per renderle più consistenti, insieme alle
verdure aggiungiamo il pollo». Per il resto
usano materie prime non molto diverse
dalle nostre, anche se (come è ovvio)
n
diversamente combinate. 
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di
Càrola Ciotti

La Badia fiesolana

FiEsoLE

«Abbiamo creato nuovi percorsi
– prosegue Panaija – ampliando
l’offerta delle passeggiate proposte;
infatti, l’edizione del 2011 prevede

Bellezze in collina
Tre itinerari per scoprire le meraviglie
“nascoste” tra cultura e natura

rale. Con l’intento di riscoprire e valorizzare queste realtà è nata, per volontà del Comune, l’iniziativa denoVilla Le Balze
minata “Fiesole: Escursioni tra Natura e Cultura”. «Lo scorso 2010 è parti- WWF
ta la sperimentazione dell’iniziativa – in giro pEr gLi orti
spiega la dottoressa Barbara Panaija,
direttrice dell’Ufficio per il Turismo – Il 22 e il 23 ottobre torna “biodiversamente: festival
con tre percorsi di trekking: per cre- dell’ecoscienza”, una due giorni tra scienza e natura
dal Wwf in collaborazione con l’associazione
are questi itinerari ci siamo avvalsi organizzata
nazionale musei scientifici. Si svolgeranno iniziative speciali in
della collaborazione di alcuni grup- tutta Italia per scoprire il valore della biodiversità non solo nelle
pi escursionistici e ambientalisti che aree naturali, ma anche nei luoghi della divulgazione e della
operano a Fiesole e che ben conosco- ricerca scientifica “made in Italy”. Per tutto il fine settimana nei
no tutta la zona. Questi itinerari s’in- musei, orti botanici, acquari e parchi nazionali di tutta Italia ci
seriscono nelle attività del Progetto saranno laboratori a tema, visite speciali con guide d’eccezione,
regionale degli “Osservatori turistici viaggi virtuali nel tempo e nello spazio, mostre, installazioni e
di destinazione”, istituiti per valutare giochi interattivi. momenti ad hoc saranno dedicati al
le azioni e le scelte più opportune atte proseguimento dei festeggiamenti per l’“anno internazionale
a promuovere un turismo sostenibi- delle foreste”. all’iniziativa si uniranno anche le aree naturali e
le e competitivo». La partecipazione le oasi del Wwf, con visite speciali e appuntamenti. In toscana
sarà coinvolto il museo botanico di Siena e quello di firenze.
alle escursioni dei cittadini di Fiesole, Sabato 22 ottobre, presso le sezioni dell’Orto botanico e di
oltre a quella di molti fiorentini e tu- geologia e paleontologia del museo di storia naturale di firenze
risti stranieri, è stata altissima. Que- Università degli Studi di firenze, visita per grandi e anche per
sto successo ha spinto l’amministra- piccini con attività ludico-educative.
zione a riproporre le passeggiate an- Info: 055477876; toscana@wwf.it;
che per il 2011: dal mese di marzo di www.museobotanico.unisi.it
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partecipazione
gratuita

dodici diversi itinerari, in luoghi
caratteristici e suggestivi del nostro
territorio». Tutte le escursioni sono

Foto f. magonio

Piazza Mino

quest’anno, si è di nuovo cominciato a camminare in compagnia lungo strade, sentieri, giardini e parchi.

Foto f. magonio

iesole, mèta ambita dai turisti di
tutto il mondo, vanta una storia così antica che la sua origine,
legata a numerose leggende, si perde nella notte dei tempi. Il paese sorge su un’altura che domina la Valle
dell’Arno, a sud, e quella del Mugnone a nord-ovest; il territorio comunale occupa un’area di quasi 42 Kmq
disseminati da importantissime testimonianze di epoche e culture diverse. I capisaldi di questa fama internazionale – quali le antiche mura etrusche e l’area archeologica – sono ben conosciuti. Esistono però altri luoghi, legati a Fiesole, meno noti
ma ugualmente attraenti dal punto
di vista storico, paesaggistico e cultu-

gratuite, hanno una durata media
di tre ore e non presentano particolari difficoltà. Possono essere
affrontate da tutti, non occorre
essere molto allenati o particolarmente inclini al movimento; si richiede solo abbigliamento adeguato e scarpe adatte. Le passeggiate
si svolgono la domenica mattina
(fino al mese di ottobre) e ognuna è
accompagnata e condotta da guide
esperte, che illustrano il percorso,
anche spiegando storia e curiosità
dei siti più importanti. La partecipazione ai trekking è gratuita:
basta prenotarsi (attenzione: il numero dei partecipanti è limitato)
presso l’Ufficio del Turismo, entro
le ore 12 del venerdì precedente la
data della gita. Gli appuntamenti
di ottobre, che chiuderanno questa
seconda edizione delle “Escursioni”,
iniziano domenica 2 con la visita al

con le escursioni è fissato per il 16
ottobre (partenza da piazza Mino,
davanti al Comune) ed è dedicato
a uno dei gioielli fiesolani: Villa
Peyron. Si raggiunge la bellissima
dimora storica attraverso antiche
stradine e caratteristiche vie campagnole. La villa, in stile neoclasdi
sico, fu realizzata nei primi anni
Stefano Giraldi
del ‘900 per conto della famiglia
Peyron, trasformando un antico
casale risalente al secolo XVI, immersa nel fitto bosco di Fontelucente, (così chiamato per la presenza di
una fonte cinquecentesca situata a
monte dell’edificio); è adornata da
uno splendido giardino all’italiana,
articolato su tre terrazzamenti che
sfruttano perfettamente la conformazione del terreno. La bellezza
del luogo è accresciuta anche da
molte statue di pregevole fattura e
da numerose fontane, ancora oggi
funzionanti, grazie all’acqua della
citata fonte.
Ultimo trekking in programma è
quello che permette di scoprire la via L’intervistata
Vecchia Fiesolana, il 26 ottobre, par- Barbara Panaija,
tendo sempre dal Comune alle ore direttrice dell’Ufficio
9. Questo percorso è davvero molto turistico Comune
originale e consente di scoprire an- di Fiesole.
goli deliziosi, sontuose ville – come
villa Le Balze con il suo magnifico
giardino, o villa Riposo dei Vescovi.
Panorami incantevoli su Firenze e
Villa Le Balze
macchina del volo; a memoria di tante storie, aneddoti, notizie, legate
ciò, al centro del parco si trova, ap- ai luoghi incrociati sul cammino,
punto, il piazzale Leonardo. Qui, un agli avvenimenti dell’antica Fiesole e
grande cippo in pietra reca sulla ai suoi personaggi. La passeggiata si
superficie un testo scritto dal Da snoda principalmente lungo l’antica
Vinci, nel 1501, dove si annuncia viabilità fiesolana e, percorrendo
ufficialmente l’impresa.
vecchie e solitarie stradine, approda
a San Domenico, che offre tesori
quali la Badia Fiesolana, opera roDi villa in villa
Il 9 ottobre il ritrovo è al Girone; manica di grande bellezza.
da qui si parte per una bella pasPrenotazioni: tel. 0555961256
seggiata lungo l’argine dell’Arno,
nella zona dove un tempo lavora- corso archeologia
vano i renaioli, attraversando poi
le Gualchiere del Girone (località Camnes (Center for ancient mediterranean and near eastern
famosa per la “follatura” dei panni studies) organizza un ciclo di lezioni di archeologia, dal titolo
di lana) si sale verso Settignano, “KeMeT: capire gli antichi egizi”, che si svolgerà a Firenze, in
via Faenza 43, all’interno della Chiesa di San Jacopo in
dove si ammirano Villa Gamberaia Campo Corbolini, tutti i martedì dall’11 ottobre al 20 dicembre
e l’antico Borgo degli Scalpellini. 2011 (sono previsti 10 incontri di 2 ore ciascuno, dalle 17.30
Risalendo tra oliveti secolari, lo alle 19.30). Aprirà il ciclo di lezioni la dottoressa M.C. Guidotti,
sguardo incontra l’Arno e la sua val- direttrice del Museo Egizio di Firenze.
le, con scorci spettacolari sulla città Quota di iscrizione 95 € per 10 lezioni
di Firenze. Il terzo appuntamento più il libro di testo di N. Grimal

Fiesole

Museo Bandini
Il prete che amava l’arte

“L

a sua origine è cotanto remota che si perde nella caligine
dei tempi...”. Così di Fiesole
scriveva Emanuele Repetti nel suo
Dizionario Geografico Fisico Storico
della Toscana del 1835. Questa città di
origine etrusca che con il suo colle domina Firenze, oltre a bellezze storiche
come il teatro romano, ospita il Museo
Bandini, nato dalla passione di un uomo
per l’arte e la cultura.
Angelo Maria Bandini era un prete,
un canonico di Fiesole vissuto nel ‘700,
un illuminista, un collezionista d’arte

Foto f. magonio

Foto f. magonio

Parco di Montececeri e alle sue cave.
Si tratta di un’area verde, ben tenuta,
ricca di pini mediterranei, cipressi,
lecci e una miriade di specie arboree diverse. Il parco è percorso
da numerosi sentieri, dove i fiesolani amano passeggiare in tutta
tranquillità, e dai quali si godono
panorami straordinari su Firenze.
All’interno del bosco si trovano le
famose cave di pietra serena che, sin
dal Medioevo, hanno fornito materiale per le più importanti strutture
architettoniche, non solo fiesolane.
Montececeri è inoltre conosciuto
come “luogo leonardiano”. Infatti,
è dalle sue pendici che il genio tentò
i primi esperimenti con la famosa

Madonna del parto e donatore, Nardo di Cione

che alla morte, nel 1803, lasciò in eredità al Capitolo del Duomo, e quindi alla
Città di Fiesole, la raccolta che costituisce l’attuale museo, riordinato in tempi
recenti. Le opere d’arte che Bandini
raccoglieva o comprava sono opere che
altrimenti sarebbero andate perdute o
distrutte; questo ha consentito di far
arrivare fino a noi testimonianze rare e
preziose del medioevo toscano; ciò costituisce per il visitatore un’esperienza
piacevole, perché dà il gusto e l’emozione della raccolta raffinata e preziosa, da
visitare con rilassata curiosità.
Museo Bandini
Via Dupré, 1 - Fiesole
Tel. 0555961293
Biglietto d’ingresso: intero
€ 5, ridotto € 3
Orario: feriali e festivi
10–18.30, chiuso il martedì
Info: museidifiesole.it
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Foto s. amodio

«Q

L’intervistata
Elena Baistrocchi
animaLi

valido riferimento sociale, umano
o animale che sia, non sarà per
lui impossibile adattarsi, anche
abbastanza rapidamente, indipendentemente dalla sua età».
La natura del gatto è molto diversa da quella del cane, ma anche
in questo caso, con qualche precauzione, è possibile adottare un
individuo adulto che ha già una
storia alle spalle.
Dal 1987 la Regione Toscana

Cani e gatti in terza età
Come convivere con gli animali
da compagnia anziani

ha istituito l’anagrafe canina che
registrando, tra i vari dati, anche
l’età, ha consentito di documen-

di
Silvia Amodio

Foto d. tartaglia

uando ho deciso di adottare Tatì, aveva 6 anni e
cercava una nuova casa
perché la sua padrona era morta»,
racconta Elena Baistrocchi, biologa. «Poco prima io avevo perso il
mio gatto, tutti e due passavamo attraverso un lutto. Tatì era un gattone grigio tigrato, bello e schivo. Solo con il tempo ha iniziato ad accettare le mie coccole la sera, anche se
ben dosate. Oggi Tatì ha 16 anni e
ha i reni compromessi. È magrolino e spelacchiato, ma in tutti questi anni mi ha regalato lezioni di vita importantissime. Lui è stato ed è
tutt’ora una presenza fondamentale per le mie bambine; attraverso di
lui ho potuto parlare di aspetti della
vita che altrimenti non avrei saputo
affrontare. I bambini hanno un accesso privilegiato al mondo animale, perché sono privi di condizionamenti e preconcetti. Troppo spesso
perdiamo la grande opportunità di
imparare dagli anziani, a qualunque specie appartengano. Tendiamo ad isolarli e allontanarli, uomini o animali che siano».
«In un gruppo di scimmie che
ho studiato, gli anziani coprivano
un ruolo chiave nel gruppo sociale.
Spesso erano le nonne che riportavano la pace fra i giovani. Riconoscere il valore dell’anziano e la
ricchezza di una vita, in tutte le
comunità di viventi è una grande
opportunità», conclude Elena.
Gli inglesi sono soliti dire, you
can't teach an old dog new tricks
(non puoi insegnare ad un cane
anziano nuovi trucchetti), quando
si vuole sottolineare la difficoltà
delle persone in là con gli anni a
cimentarsi in un’operazione inconsueta, come per esempio imparare
ad usare il computer.
«In questo caso – ci spiega il
dottor Carlo Ciceroni, comportamentalista presso l’Igiene urbana
veterinaria della Asl di Firenze - il
detto popolare non affonda le sue
radici nella realtà. Il cane in particolare, infatti, è programmato
geneticamente per modificare rapidamente e continuamente il suo
comportamento per adattarsi a
nuove condizioni ambientali che

possono cambiare nel tempo. Il tare la tendenza degli animali ad
successo della specie canina è sta- essere più longevi. Esattamente
to determinato proprio da questa come per le persone, l’età media dei
innata capacità di adattamento, nostri amici a quattro zampe si sta
che gli ha permesso di diffondersi allungando.
in tutte le aree del nostro pianeta
Una ragione in più per pensare di
e di sopravvivere nelle condizioni adottare anche gli animali adulti, la
più disparate. Così un vecchio cane cui alternativa spesso è il canile o il
abituato in appartamento, potrà gattile a vita! Una buona azione che
adattarsi a vivere in campagna e deve essere presa in considerazioviceversa. Può anche capitare, per ne soprattutto dalle persone di una
le ragioni più disparate, che un certa età. Le esigenze di un cane giocane adulto debba essere adottato vane, correre, giocare, uscire spesso,
da una nuova famiglia. Un punto mal si accordano con le abitudini di
fermo deve essere il padrone o un una persona anziana. Al contrario,
gruppo sociale a cui fare riferimen- tra “coetanei” si tende d’istinto a
to. Per un cane perdere un nucleo condividere lo stesso stile di vita. Un
familiare dopo molti anni di con- animale è una compagnia preziosa
vivenza non è facile dal punto di per molti pensionati che altrimenti
vista emotivo, ma se nella nuova vivrebbero la solitudine come un
n
situazione avrà a disposizione un peso insopportabile.

Vita da cani

separazioni forzate tra padrone e animale.
Prima la “pet teraphy” era svolta di solito
in strutture apposite e, spesso, rivolta a
soggetti disabili o svantaggiati. In ogni
caso con animali non di proprietà dei
pazienti, come al Meyer di Firenze che,
nell’ambito delle terapie antidolore, fin dal
2002 organizza incontri fra bambini e cani
addestrati grazie alla collaborazione della
Fondazione Livia Benini e di “Antropozoa”.
Il nuovo regolamento, di attuazione della
legge 59 del 2009, (“Norme per la tutela
degli animali”) estende agli animali dei
pazienti ricoverati la possibilità di ingresso negli ospedali e nelle case di riposo: «La

Con noi
in ospedale

Con un nuovo regolamento,
gli animali entreranno nelle
strutture insieme ai padroni

di
Andrea Marchetti

Foto s. amodio

L

a compagnia dei nostri animali
possono aiutarci nei momenti
difficili, a esempio se peggiora
la salute; d’ora in poi anche in caso di
ricoveri ospedalieri, grazie a un regolamento approvato dalla Giunta regionale prima della pausa estiva. Infatti, gli
animali domestici potranno seguire, a
certe condizioni, i padroni ricoverati in
ospedali e case di risposo della Toscana.
È un ulteriore progresso nell’adozione della “pet teraphy”, (dall’inglese pet,
animale da compagnia) cioè la cura tramite il contatto con gli animali. Sperimentata nel 1961 dal neuropsichiatra Boris
Levinson, i suoi effetti positivi, specie su
bambini e anziani, sono scientificamente
provati. Grazie agli animali, l’umore del
paziente può migliorare, favorendo la
reazione positiva alle cure e la diminuzione di sofferenze e disagi dovuti alle

ARREDAMENTI

Toscana ha già una legge che prevede la
possibilità per i cani di entrare in esercizi
pubblici e commerciali nonché in locali e
uffici pubblici sul territorio regionale - ha
detto Daniela Scaramuccia, Assessore
regionale alla sanità -, si tratta di dare
una interpretazione estensiva. L’obiettivo
è andare verso una sempre maggiore
umanizzazione delle strutture sanitarie».
Gli animali non potranno entrare in
tutti i reparti. Le condizioni per la loro
presenza saranno indicate dai responsabili delle unità operative e dalle direzioni degli ospedali. Si valuterà caso per
caso per capire la situazione ambientale,
lo stato di salute dell’uomo e dell’animale. Se non ci sono pericoli per il malato
o disturbo per gli altri ricoverati e per
il personale, potrà arrivare il via libera.
Oltre a tali norme, volute da Scaramuccia
dopo l’adozione di analogo provvedimento a Prato (su iniziativa dell’assessore ai
diritti degli animali Dante Mondanelli), il
regolamento indica come custodire e
trasportare gli animali in negozi, canili,
pensioni, manifestazioni storico-culturali.
Ancora, le procedure di anagrafe canina, i
requisiti per l’accreditamento dei canili, la
nomina della Commissione regionale per
n
la tutela degli animali.

Combattiamo la crisi con le cucine della nuova

C O PART LINEA EASY
www.copart.it

Via Eugenio e Priamo Salani, 50
50050 Limite sull’Arno (FI)
Tel.0571 979 272
Dal Lunedì al Venerdì, ore 9:30-12:30 e 16:00-20:00
Sabato da Settembre a Maggio 16:00-20:00
Sabato da Giugno a Agosto 9:30-12:30

Cucine di qualità prodotte con metodo industriale a prezzi Low Cost

Esempio: cucina cm.255 completa di Frigo, Forno, P.cott., Lavello e Miscelatore

a partire da

€.2.190,00

Compreso I.v.a - Trasporto - Montaggio.

ALTA QUALITA’ SARTORIALE

Cucine - Soggiorni - Mobili da Bagno di
per la tua casa. Tutto viene prodotto
su misura ed in modo artigianale nella nostra fabbrica, secondo i tuoi gusti e le tue esigenze, utilizzando i migliori materiali presenti sul mercato.

SCONTO SOCI UNICOOP 25% + 20%
Solo su articoli di nostra produzione
(per i non soci applichiamo solo lo sconto 25%)

PROMOZIONE

Tutti colore che acquisteranno un qualsiasi prodotto
presso la nostra fabbrica avranno diritto ad un
BUONO ACQUISTO pari al 5% del valore fattura (I.C.)
da spendere (senza scadenza) presso il negozio
MARCONCINI Casalinghi-Articoli Regalo-Liste nozze
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tessile destinata ai settori
dell’architettura, biotecnologia,
medicina, sport, trasporti,
elettronica fino all’industria
aerospaziale. Insomma un
panorama dettagliato sui più
recenti sviluppi delle fibre e sulle
più innovative applicazioni dei
tessuti, al di fuori dell’ambito
tradizionale della moda,
provenienti da aziende, produttori
e creativi europei in prima linea
nella realizzazione di prodotti
tecnologicamente all’avanguardia.
Aperto lunedì, mercoledì, giovedì,
venerdì ore 10-15, sabato ore 1019, domenica ore 15-19.
Ingresso: intero 4 €; ridotto e
gruppi 3 €.
www.museodeltessuto.it;
info@museodeltessuto.it

a cura di
Rossana de Caro

prato
tessuti creativi
Una mostra sui tessuti tecnologici
ad alto tasso di innovazione e
dalle molteplici applicazioni.
“Futurotextiles. Surprising textiles,
design & art”, è l’esposizione
in programma al Museo del
tessuto di Prato (aperta fino al 13
novembre, via Santa Chiara 24)
che unisce scienza, tecnologia e
arte all’universo della produzione

Un autunno “caldo”, denso di
appuntamenti in Mugello: da
una mostra di foto d’epoca dei
fratelli Alinari, ad una dedicata al

Il Museo - casa natale del famoso compositore ha riaperto a settembre
2011 al pubblico dopo un lungo periodo di chiusura. Nell’appartamento,
nel centro storico di Lucca in corte San Lorenzo, Giacomo Puccini nacque
il 22 dicembre 1858 e visse gli anni della sua formazione musicale prima
di trasferirsi a Milano. Nel Museo, completamente restaurato, sono stati
ripristinati gli ambienti originali e collocati gli arredi storici. L’appartamento
custodisce il pianoforte Steinway & Sons su cui Puccini compose Turandot,
partiture e lettere autografe, quadri, fotografie, bozzetti, cimeli, documenti
dell’Archivio ricordi di Milano e il costume di turandot indossato da Maria
Jeritza (nella foto).
orario: da aprile a ottobre: 10-18; da novembre a marzo: 11-17. Chiuso
martedì e il 25 dicembre. biglietto: 7 € (sono previste riduzioni di legge).
Info: www.fondazionegiacomopuccini.it

celebre gastronomo Artusi, oltre
ad una serie di sagre che hanno
come protagonisti i prodotti tipici
stagionali, in particolare il marrone
Igp, il principe d’autunno dell’Alto
Mugello.

Foto g.c. museo-casa natale g. puccini

Lucca
la casa
di giacomo
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Itinerari tra arte, storia,
paesaggio e gastronomia

Foto f. Jessee- sleepsuite

voLtErra (pi)
Questione di gusto
Il 22-23 ottobre e dal 29
ottobre fino al 1° novembre a
Volterra ritorna l’appuntamento
enogastronomico Volterragusto.
tanti stand e iniziative per
festeggiare le specialità culinarie
del territorio di Volterra e della
Val di Cecina: formaggi, vini, olio,
salumi. In particolare si celebra il
pregiato tartufo bianco locale con
la XIV mostra mercato del tartufo
bianco delle colline sanminiatesi
(ore 10-20). Suggestiva cornice
degli stand saranno anche
quest’anno corti e palazzi
storici della città, tappe di un
itinerario del gusto che intreccia
gastronomia e cultura. Fra le
iniziative in calendario la corsa
dei caci (23 ottobre, ore 15, via
Franceschini); la caccia al
tartufo (1° novembre, ore
14.30); l’esibizione degli
Sbandieratori e musici
città di Volterra (1° novembre,
ore 15.30)
Informazioni: Consorzio
Turistico “Volterra,
Val di Cecina,
Val d’Era”
058886099;
www.volterra
gusto.com

mUgELLo
d’AUtUnno

immagini dEL mugELLo:
duE sEcoLi a conFronto
Foto d’Epoca E attuaLi
dal 2 ottobre al 1° novembre
Borgo San Lorenzo
Villa Pecori Giraldi
Fotografie dei primi del Novecento
dei f.lli Alinari ed altri pionieri a
confronto con gli scatti degli anni
2000 nelle affascinanti sale del
museo delle ceramiche Chini.
Info: 05584527185/86;
www.mugellotoscana.it
Lucca
carta d’epoca
Il 15 e 16 ottobre torna “Carta
d’epoca”, la mostra mercato
del libro e della stampa antichi
organizzata dal Comune di Lucca,
ospitata nel Centro Culturale
Agorà (Piazza dei Servi)

ambiEntavoLa
2 ottobre
Palazzuolo sul Senio
Prodotti tipici di romagna e
toscana e degustazioni.
Info: 0558046125;
www.palazzuoloturismo.it

48ª sagra dELLE castagnE
9, 16, 23 e 30 ottobre - Marradi
Vendita del marrone IGP Mugello
e degustazione di prelibatezze a
base di marroni (dolci di tradizione
realizzati con il marrone lavorato
fresco come la famosissima torta,
i tortelli fritti, il budino, il tronco, le
marmellate, i marrons glacés, i
bruciati (caldarroste) o con la farina:
il castagnaccio, le frittelle ecc.).
Artigianato locale e mostra del
mobile di castagno.
Marradi sarà collegata dai
tradizionali treni a vapore con
Pistoia, Prato e Firenze il 9 ottobre
(www.italvapore.it) e il 16 ottobre
(www.ferrovieturistiche.it;
0577207413 - 3388992577)
Info: tel. 0558045170;
www.pro-marradi.it
www.sagradellecastagne.it
sagra dEL marronE
E dEi Frutti dEL sottobosco
9, 16, 23 e 30 ottobre Palazzuolo sul Senio
Vendita del Marrone IGP Mugello,
mostra mercato di prodotti
autunnali e tipici (funghi porcini,
tartufi, marmellate, liquori di erbe
e frutti del bosco) e degustazione
di dolci di marroni (castagnaccio,
budino, torta, topini ecc.). Musica e
folclore. Hobbistica, Antiquariato e
Mostra-Scambio.
Info: 0558046125;
www.palazzuoloturismo.it
daL bosco
E daLLa piEtra
9 e 16 ottobre - Firenzuola
rassegna di pregiati manufatti
in pietra serena prodotti nei
laboratori delle aziende di
Firenzuola destinati all’arredo
d’interni e di esterni, oltre alle
pavimentazioni di vari formati e
finiture. Vendita di marroni del
Mugello, di patate, di noci, zucche
decorative, miele, “meline” di
bosco, giuggiole, bacche di rosa
canina e altri prodotti biologici.
Stand gastronomici con assaggi
di castagnaccio, biscotti di farina
dolce, raviole, zuccherini, focacce,

pizze e pane preparati con farina
biologica, dolcetti di farro ecc.
Info 0558199459;
www.firenzuolaturismo.it
FEsta dEi marroni
9 e 16 ottobre - Vicchio
Vendita di marroni, bruciate e
prodotti tipici a base di castagne.
Info: 0558439225;
www.comune.vicchio.fi.it
smarronando
E svinando
9 e 16 ottobre
Firenzuola (Pietramala)
Sagra del marrone, stand
gastronomici e animazione
musicale.
Info: 0558199459;
www.firenzuolaturismo.it

nel centro storico della città.
L’evento è rivolto al pubblico degli
appassionati e dei collezionisti,
degli operatori commerciali del
settore e di chiunque sia alla
ricerca di un buon investimento
nel campo dell’editoria antica,
ricca di novità e di opere di
pregio selezionate da circa 35
espositori, esperti antiquari
specializzati in libri e stampe
d’epoca provenienti da ogni parte
d’Italia. La manifestazione, giunta
alla quarta edizione, si svolge
nelle immediate adiacenze e in
concomitanza con il tradizionale
mensile Mercato dell’Antiquariato
di Lucca.
orario: ore 10-19
Info: 05834422;
mmorotti@comune.lucca.it

Lastra a signa
botanica
L’8 e il 9 ottobre Villa Caruso
bellosguardo, ospita botanica,
prima mostra mercato di
piante rare e da collezione. Una

Foto a. messana

FiEra di ottobrE
5, 8 e 9 ottobre
Dicomano
Fiera del bestiame, marroni e
antichi mestieri, sfilata del corteo
storico con carro dell’uva.
Info: 0558385426

Certaldo Palazzo Pretorio

L’artusi nELLa cucina
dEL mugELLo
due secoli a confronto:
le ricette d’artusi
nel finger food
15 e 16 ottobre
Borgo San Lorenzo
Villa Pecori Giraldi
Assaggi di piatti artusiani elaborati
dalla tradizione gastronomica
mugellana e degustazione di vini e
birre del territorio.
Dalle ore 18 alle ore 23.
Ingresso € 8.
Info: 05584527185/86;
www.mugellotoscana.it
mostra mErcato
dEL tartuFo
bianco E nEro
29 e 30 ottobre
Barberino di Mugello
esposizione, degustazione e
vendita di tartufo bianco e nero e
stand di prodotti tipici.
Info: 05584771

vaLdELsa FiorEntina (Fi)
concreta
Si svolge fino al 1° novembre
2011 la V edizione di CoNCretA scultura ceramica, esposizione di
opere contemporanee nei luoghi
storico-artistici più significativi
della Valdelsa Fiorentina: il Palazzo
Pretorio di Certaldo, il Museo
beGo di Castelfiorentino, la
Pieve di Santa Maria a Chianni, a
Gambassi terme, la Gerusalemme
di San Vivaldo, a Montaione,
il Museo della vite e del vino,
a Montespertoli. Le opere sono
di Guido De Zan, bianca Piva,
Claudio Carrieri, Mariano Fuga,
tonino Negri, rachèle rivière,
scultori dalle diverse connotazioni
artistiche ed anagrafiche che si
confrontano con arte e storia della
Valdelsa Fiorentina. biglietto unico,
euro 10 intero, 8 ridotto, o con
biglietto singolo per ogni sede.
Info: 0571 661265,
www.arteconcreta.eu

manifestazione che coniuga temi
artistici, scientifici e di conoscenza
e salvaguardia del patrimonio
vegetale con attenzione alle varietà
antiche. Il parco storico di Villa
Caruso per l’occasione ospiterà
una vasta gamma di fiori, arbusti,
piante da frutto e i consorzi delle
produzioni tipiche delle colline
fiorentine. Nell’ambito della mostra
conferenze di botanica e pittura.
orari: 10-18
Info: www.villacaruso.it
FirEnzE
luoghi insoliti
Il16 ottobre e il13 novembre la
regione (ore 10- 12), apre le
porte di Palazzo Guadagni Strozzi
Sacrati (sede della Presidenza), di
Casa rodolfo Siviero e del Museo
di storia della sanità toscana
(nell’ex-ospedale San Giovanni di
Dio). Le visite sono gratuite.
Info e prenotazioni: 0554385616,
9-13 dal lun. al ven
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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

anteprima

2012

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

COSTIERA AMALFITANA
PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE

CENONE E VEgLIONE
INCLuSO

4 giorni/3 notti - Pullman G.T. - Hotel 3 stelle - Visite guidate

Data di partenza: 30/12/2011
Quota di partecipazione:

€ 495

ISCHIA
PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE

CENONE E VEgLIONE
INCLuSO

Hotel 3 - 4 stelle - Pullman G.T. - Traghetto da Napoli

ITALIA
SICILIA
PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE*

CENONE E VEgLIONE
INCLuSO

4 giorni/3 notti – Pullman da/per l’aeroporto
Volo di linea da Pisa - Hotel 3/4 stelle - Visite guidate
* eccetto un pasto

Data di partenza: 29/12/2011 (5 giorni)
Quota di partecipazione:
da € 480
Data di partenza: 29/12/2011 (9 giorni)
Quota di partecipazione:
da € 630
Data di partenza: 02/01/2012 (5 giorni)
Quota di partecipazione:
da € 330

Data di partenza: 30/12/2011

Siracusa, Catania, Etna e Taormina

€ 670

Quota di partecipazione:

Marsala, Erice, Via del sale, Mazara, Monreale

€ 640

Quota di partecipazione:

ESTErO

PALERMO • Stile libero
PErNOTTAMENTO
E PrIMA COLAzIONE

BUDAPEST

3 giorni/2 notti – Pullman da/per l’aeroporto
Volo di linea da Pisa - Hotel 4 stelle

Data di partenza: 30/12/2011
Quota di partecipazione:

MEzzA PENSIONE

€ 290

BASILICATA • Coast to coast
PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE

CENONE E VEgLIONE
INCLuSO

4 giorni/3 notti - Pullman G.T. - Hotel 4 stelle - Visite guidate

Data di partenza: 30/12/2011
Quota di partecipazione:

€ 465

CENONE E VEgLIONE
INCLuSO

4 giorni/3 notti - Pullman G.T. - Hotel 4 stelle - Visite guidate

Data di partenza: 30/12/2011
Quota di partecipazione:

€ 475

BENEVENTO • Cuore di Campania
PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE

CENONE E VEgLIONE
INCLuSO

4 giorni/3 notti - Pullman G.T. - Hotel 4 stelle - Visite guidate

Data di partenza: 29/12/2011
Quota di partecipazione:

5 giorni /4 notti - Pullman G.T. – Hotel 4 stelle

Data di partenza: 30/12/2011
Quota di partecipazione:
Data di partenza: 05/01/2012
Quota di partecipazione:

€ 535
€ 450

EPIFANIA A NEW YORK
SOLO PErNOTTAMENTO

VISITA DI MANhATTAN
E TrIBOrO TOur

7 giorni/5 notti – Volo di linea da Pisa - Hotel 3 stelle sup.
Trasferimento in pullman per/da aeroporti
(compreso quello in Italia)

CILENTO • Nel golfo dei miti
PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE

VISITE DI BuDAPEST
E ANSA DEL DANuBIO

€ 490

Data di partenza: 02/01/2012
Quota di partecipazione:

€ 1.099

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.

Richiedi alla tua agenzia
il catalogo

“girA il mondo niA
cAPodAnno/EPiFA
2011/2012”
con tutti i viaggi in Italia
e all’estero

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
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 navacchio (Pi)
c/o Centro Comm. Dei Borghi
Via del Fosso Vecchio, 459 - Navacchio - Pisa
Tel. 050.779240
biturgiA ViAggi
Viale Veneto, 53 - Sansepolcro - Arezzo
Tel. 0575.741747
corymbuS ViAggi
Via Massetana Romana, 56 - Siena
Tel. 0577.271654
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 - Ghezzano - Pisa
Tel. 050.879923
rEPortEr ViAggi
P.za Marsilio Ficino, 27
Figline Valdarno - Arezzo
Tel. 055.0544700
rEPortEr ViAggi
P.za Cavour, 11
S.Giovanni Valdarno - Arezzo
Tel. 055.9121616
rEPortEr ViAggi
Galleria Ipercoop via dell’Oleandro, 37
Montevarchi - Arezzo
Tel. 055.0544500

Spesa in

la carta di pagamento
completamente gratuita
pensata per i Soci di Unicoop Firenze.
Fai la spesa oggi e paghi il mese dopo
senza costi in più,
richiedila subito al Box Informazioni!

Carta Socio Spesa in per la tua spesa,
richiedila entro il 31 dicembre 2011 e avrai:
3 buoni sconto da 5€ ,
(totale di 15€)*
100 punti all’attivazione,
2 punti per ogni spesa e 1 punto
per ogni 10€ pagati
con Carta Socio Spesa in.
*utilizzabili ogni 40€ di spesa pagata con Carta Socio Spesa in.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale - Salvo approvazione di Integra S.p.A. Per tutte le condizioni contrattuali si rinvia ai documenti denominati “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” disponibili on line sul sito internet ww.carteintegra.it
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