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Fattore effe
Ancora primi

in convenienza
e successo
nelle vendite in un anno
di fermo ai consumi

di
Antonio Comerci

La notizia non ha fatto scalpore e non ha consolato più di tanto, perché in questi
ultimi mesi l’inflazione, l’aumento dei prezzi, ha rialzato la testa. Ci riferiamo ai
risultati dell’indagine sui prezzi al consumo fatta dalla rivista Altroconsumo e da
un’agenzia specializzata nella rilevazione dei prezzi nella grande distribuzione.
Entrambe rilevano che i prezzi dell’Unicoop Firenze sono i più bassi del mercato dove
opera la cooperativa,.
La notizia non consola i consumatori, dicevamo, perché i prezzi aumentano e
anche nei nostri punti vendita. Colpa delle materie prime alimentari - eclatante
l’impennata del prezzo del caffè - e ora dell’Iva. L’uno per cento in più deciso dal
governo ha colpito anche i generi alimentari, i detersivi, l’abbigliamento e tutti i non
alimentari in genere. Voci molto importanti del consumo delle famiglie. Il nostro
impegno resta quello di contenere gli aumenti, rifiutarli quando sono ingiustificati, e
avere i prezzi più bassi del mercato. Questo nostro modo d’agire porta anche a delle
incomprensioni fra i nostri soci e clienti: da
luglio è mancata sui nostri scaffali una
nota marca di caffè, e giù una raffica di
proteste da parte dei soci per la mancanza
del proprio caffè preferito. Nel giro di
qualche settimana il contenzioso si è
risolto, col ridimensionamento delle
pretese d’aumento.
Però gli aumenti ci sono… e di
una percentuale significativa
rispetto agli anni passati. Del
resto soci e clienti sanno come
cercare di ridurre i danni: più
prodotti a marchio Coop - sui
quali la cooperazione ha un
forte potere contrattuale -,
ricerca del buon rapporto
prezzo/qualità, meno sprechi.
Con queste premesse si potrebbe
pensare che le vendite totali
vadano male, anche perché i
consumi languono e anche quelli di generi alimentari su scala nazionale registrano
nei nove mesi del 2011 un meno 0,3%. E invece no! Fra gennaio e settembre a
quantità le vendite sono aumentate del 2,8% rispetto al 2010: un dato più unico che
raro nel panorama della grande distribuzione.
Il successo anche nel 2011 si spiega in vari modi. La leadership sui prezzi bassi è
il motore di questo successo, al quale si aggiungono altri fattori molto importanti:
l’attenzione alle produzioni locali, il legame con il tessuto economico e sociale della
nostra regione, l’impegno concreto sui temi ambientali, il controllo della qualità di
ciò che vendiamo. A tutti questi aspetti concreti si affianca l’impegno sociale e civile
della cooperativa nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, nei confronti
della cultura e dell’associazionismo. Tutto questo – concretezza e valori etici – ha
rafforzato la fiducia dei soci e dei cittadini verso la cooperativa: quello che abbiamo
chiamato “Fattore Effe” nel titolo. Una fiducia critica, razionale, che si contorna
anche di aspre critiche su singoli aspetti che non vanno. Ma che si traduce anche in
un attaccamento e in un senso d’appartenenza alla cooperativa che non ha uguali,
in un panorama sociale che sembra aver smarrito serenità e valori.
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“S

orridete” click! “Mettetevi
un po’ più vicino” click! “Così, bravissimi” click! Non siamo in uno studio fotografico di moda, ma in un centro commerciale
dove si stanno realizzando le foto
per la nuova campagna del Cuore
si scioglie, l’iniziativa di solidarietà di Unicoop Firenze in collaborazione con altri partner, divenuta nel
2011 Fondazione Onlus.
Silvia Amodio, fotografa e giornalista milanese, fotoreporter per
importanti riviste e giornali in Italia e all’estero, collaboratrice da anni dell’“Informatore”, ha allestito
un set fotografico all’interno della
Galleria commerciale: un fondale
bianco, delle luci e poco altro. I
protagonisti delle foto sono le persone che frequentano abitualmente
il centro: clienti, soci, dipendenti.
Questa è la novità!

di
Rossana de Caro

Foto s. amodio

il cuore si scioglie

op Firenze e consigliere della Fondazione Il Cuore si scioglie - che
hanno avuto come protagonisti
prima le persone che vivono nei
paesi dove vengono realizzati i progetti di solidarietà, poi i personaggi
del mondo dello spettacolo e dello
sport, abbiamo pensato che sarebbe stato bello vedere nei manifesti la gente comune, quella che si
incontra normalmente a fare la
spesa, come il vicino di casa, o la
persona che lavora nei negozi. Il

in fila per un click
Tanta gente ha partecipato
alla nuova campagna del
Cuore si scioglie

rapporto fra solidarietà e territorio
è inscindibile. La nostra è una scelta
che realizza un’idea: unire persone
semplici, che vivono sul territorio, e
la solidarietà, per sottolineare come

Silvia Amodio

Foto d. madio

«Il casting lo facciamo spesso sul
luogo - ci spiega Silvia Amodio, con
la sua verve, anima e centro motore
un clima sereno, di complicità fra
del progetto, coadiuvata da Daniele
saBato
5 noVemBre
persone che neppure si conoscono.
Madio e Agnese Morganti - quando
all’ObiHall di
Dobbiamo ringraziare a questo
passa qualcuno dal volto “interesFirenze, incontro
proposito i direttori dei vari negozi,
sante” lo fermiamo e gli chiediamo
fra
i
consiglieri
di
che con la loro cortesia e umanità,
se vuole farsi fotografare. È come
sezione soci e tutti
ci hanno facilitato in questo comun gioco a cui le persone si precoloro che si sono
pito,
fornendo tartine e dolcetti e
stano anche se talora con qualche
fatti fotografare per
una
volta
(a Pontedera, il mitico
comprensibile “resistenza”, verso
Il Cuore si scioglie.
Vladimiro)
anche il pranzo! Il set
la macchina fotografica o il comCi saranno anche
si
è
trasformato
così in una sorta di
pagno con cui fare la foto. L’idea è
i ragazzi della
quella di catturare un sorriso, uno Compagnia del Cuore salotto dove tutti chiacchieravano,
curiosavano, scherzavano, dimensguardo, un abbraccio, un’espresticando la tensione».
sione, un’emozione direttamen«Dopo le campagne precedenti
te sul posto e non in studio, dove
- dice Claudio Vanni, responsabile
tutto è più asettico. Importante, e
delle Relazioni esterne di Uniconon sempre facile, è stato creare
Foto s. amodio
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l’impegno sia di tutti. Perché “nessun uomo è un’isola”, (è lo slogan
scelto per la campagna che cita le
parole del poeta John Donne) ma
una parte del tutto: insieme siamo
una comunità».
E così ecco che la campagna è
partita. Silvia Amodio ha iniziato a
fare le foto con il suo set itinerante:
Lucca, Empoli, Pontedera, San
Casciano, Montevarchi, Borgo San
Lorenzo, Ponte a Greve, Poggibonsi, Gavinana, Prato, Montecatini...
incrociando luoghi e volti sempre
diversi. «Un lavoro pazzesco - ci
racconta la nostra fotografa - ab-

biamo dovuto adattarci a spazi
sempre diversi, cercando soluzioni
diverse. Tutto ha funzionato, soprattutto grazie all’armonia che
si è creata con Daniele e Agnese:
ci bastava uno sguardo per capire
che cosa c’era bisogno di fare per
tenere la situazione sotto controllo.
È stato un lavoro più complicato
da un punto di vista psicologico
che tecnico».
«La cosa più bella - prosegue
Amodio - è stato vedere la reazione
delle persone: erano davvero entusiaste di partecipare, comportandosi dopo un primo momento di
imbarazzo, come veri professionisti
davanti alla macchina fotografica».
Uomini, donne, bambini, di ogni
colore e di ogni età, tutti insieme
appassionatamente per un click.
«È stato come fare un viaggio nel
cuore delle persone che si sono date

Foto d. madio

con gioia e grande generosità. E che
si sono anche molto divertite - dice
ancora Amodio -. Il primo giorno,
per esempio, un ragazzo ha scelto
personalmente la ragazza con la
quale voleva essere fotografato e
siamo sicuri che usciti dall’Ipercoop si sono scambiati il numero di
telefono...».
E allora un ringraziamento
sincero, di Cuore, a tutti coloro che
hanno partecipato e che presto si
vedranno sui depliant e dentro i
negozi della loro città: da parte della
fondazione, di Unicoop Firenze, e
soprattutto da parte di tutti coloro
che, grazie a questi progetti, avranno la chance di una vita diversa,
migliore. 
n

Odeon - Firenze

Donne
al cinema

Festival internazionale di
cinema e donne, a Firenze
dal 4 al 9 novembre

di
Sara Barbanera

P

er i sognatori è l’arte di creare
l’immagine di un mondo migliore; per Louis Lumière, padre del cinema, era solo “un’invenzione
senza avvenire”.
«Il cinema è stato un buon compagno
di viaggio, nella nostra crescita di donne
e artiste dagli anni ‘70 ad oggi»; così lo
descrive Paola Paoli che, con Maresa
D’Arcangelo, cura il “Festival internazionale di cinema e donne” di Firenze da ben
33 edizioni. Quella del 2011 è dedicata al
Portogallo, con una delegazione di registe
ospiti, dal 4 al 9 novembre, all’Odeon di Firenze. Nella lunga storia del festival hanno
trovato spazio tutti i continenti, con tappe
prima europee e poi internazionali. Da

Germania e Francia, il festival si è aperto
al cinema sperimentale di Stati Uniti e
Gran Bretagna, con incursioni in Canada,
Australia e Unione Sovietica.
firenze

50 giorni al cinema
Il “Festival cinema e
donne” è uno dei
momenti della “50
giorni di cinema
internazionale a
Firenze”, organizzata
da Fondazione
sistema toscana
mediateca, in collaborazione con Regione Toscana, Provincia
e Comune di Firenze. La “50 giorni”, con un ricco cartellone di
proiezioni e incontri, prosegue fino al 9 dicembre. Per i soci
ingresso in convenzione.
Info su www.odeon.intoscana.it

Negli anni ‘90 il viaggio si è adattato
ai tempi della globalizzazione, includendo l’Oriente e il Mediterraneo: da Tunisia,
Marocco, Spagna il tragitto è proseguito
fino alle opere femminili dell’America
Latina. Un viaggio lungo una vita, ovvero
l’identità nella varietà di continenti e di
sensibilità che il festival ha portato a
Firenze.
Poi è arrivato il tempo del messaggio
sociale, con il Premio Sigillo della Pace
che ha favorito l’incontro con Il Cuore
si scioglie.
«Il Sigillo - sottolinea Paola Paoli indica la strada dell’uguaglianza e del
dialogo tra popoli, in cui le donne sono
protagoniste anche nel campo della comunicazione; un esempio in Italia è Lorella Zanardo che premieremo quest’anno.
Nuove professionalità per riflettere su
problemi vecchi quanto l’umanità. Su
questi temi non potevamo non incontrare
la Fondazione Il Cuore si scioglie. Abbiamo esplorato l’Africa, dolorosa e ricca di
energia al femminile, con Camerun e Marocco per approdare poi in Kenya. Con la

Fondazione le proposte hanno un valore
in più: dire, ascoltare, per poter poi fare».
«Il Kenya - aggiunge Daniela Mori,
vicepresidente della Fondazione - è il
terreno ideale per l’incontro fra il festival e
il progetto Noi con gli Altri che coinvolge le
scuole toscane nei progetti di solidarietà.
Il cinema è un linguaggio immediato, si
presta al contatto con i giovani che, contrariamente ai luoghi comuni, rispondono
molto bene quando c’è bisogno del loro
contributo, ideale e concreto. In questo
senso l’Africa è per definizione il luogo
dove spendersi e dare il massimo».
Il Kenya è in scena anche quest’anno
con la visita della procuratrice Njoki
Ngung’u; in cartellone, la regista Wanjiru
Kinyanjui per entrare nelle pieghe di
un’Africa carica di storie, di fatica e di talenti con cui costruire un’idea di avvenire.
Info: www.laboratorio
immaginedonna.it
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Foto Torrini FoTogiornalismo

anno fra dieci e quindici anni.
Si presentano alla platea come piccoli uomini con l’aria
compita e lo sguardo serio. Intorno, i giovani italiani li guardano
in silenzio e con lo stupore sul volto. Sono i testimonial della Compagnia del Cuore che anche quest’anno incontreranno scuole, universi- di
tà, parrocchie, associazioni. Arriva- Laura D’Ettole
no dal sud del pianeta per narrare
la comPagnia del cuore
le loro storie e la loro diversità, per
lanciare la campagna delle adozioni a distanza e raccontare i progetti
realizzati dalla Fondazione Il Cuore
si scioglie. Quest’anno la delegazione è composta da sei filippini, sei peOltre cento incontri in un mese
ruviani, due nigerine, e dai ragazzi
del Burkina Faso.
in piazze, scuole, parrocchie, circoli

QUI fIlIppIne

Quando Nicol, filippina, racconta la sua vita, lo fa con l’innocenza e
la forza dei suoi 13 anni. È lì in mezzo ai ragazzi italiani, minuta, più
piccola della sua età. Parla con una
tale potenza descrittiva che in molti si
mettono a piangere. Nicol vende per
strada, insieme alla madre, la cosa
più povera che si possa immaginare: stracci di stoffa per pulire. Nicol

ragazzi dell’altro mondo

QUI perÙ

Pablo ha 13 anni, viene da Ayachuco in Perù, e lavora nei campi.
È uno degli inviati del sindacato
Mantoc, che sceglie i propri delegati
con rigorose forme di democrazia
diretta. Pablo, con la sua giacchetta, si mette di fronte alla platea di
ragazzi in jeans e racconta la sua
storia. Non parla della propria vita
con i toni della vittima: non cerca
pietà. «I ragazzi del Mantoc hanno
una forte consapevolezza dei loro
diritti e della lotta che fanno - sottolinea il presidente dell’Arci Toscana,
Gianluca Mengozzi -. Da tanti anni
ormai, in Italia non si hanno più
esperienze del genere: queste “vite”
si sono perse nella memoria». Eppure la loro psicologia da adolescenti
non è poi lontanissima da quella dei
ragazzi occidentali più privilegiati:
«Stanno bene o sono tristi, perché
hanno litigato con i fratelli, perché
la loro madre non li capisce abbastanza, perché hanno problemi
affettivi». Sono molto poveri, è vero,
ma anche loro hanno un modesto
accesso al consumo: videogiochi,
cellulari. Hanno però qualcosa in
più: una coscienza del ruolo sociale che i ragazzi occidentali non
possono avere. I ragazzi del Mantoc
conoscono i loro diritti, la medicina
del lavoro, il valore del denaro e del
risparmio, insomma tutto ciò che
in occidente si acquisisce solo in
età adulta.
6 - Informatore - NOVEMBRE 2011

insieme a Donita e Vladimir, di poco
più grandi, ha allestito uno spettacolo teatrale per descrivere la propria infanzia
tra le insidie
mortali delle
baraccopoli
di Manila.
«Questi ragazzi hanno
anche la forza di sorridel’interVistato
re, studiano
Antonio Maria Baggio,
poco, ma il
docente di
loro
bagaglio
filosofia politica
di conoscenze è enormemente superiore rispetto
a un adolescente medio del mondo
“ricco”» dice Loren Balmores, mediatrice culturale di origine filippina.

Foto Torrini FoTogiornalismo

san miniato

un tartuFo di cuore
arriva l’autunno e si apre la mostra mercato nazionale del
tartufo bianco di San miniato. L’appuntamento, molto atteso
nel panorama enogastronomico, è in programma negli ultimi
tre fine settimana di novembre e il centro storico si appresta
ad accogliere migliaia di visitatori.
«Il nostro obiettivo - ha detto Vittorio Gabbanini, sindaco di
San miniato - è quello di potenziare l’offerta turistica che
ruota intorno all’economia, attraverso uno sviluppo del
territorio, economico e sociale, concertato, partecipato e
condiviso». La mostra mercato quest’anno ha anche la
collaborazione di Unicoop firenze. al “Palatartufo”, un luogo
dove lo spettacolo incontra la gastronomia e la musica per
momenti piacevoli e di intrattenimento, ci saranno iniziative a
favore della fondazione Il Cuore si scioglie onlus, per
momenti di solidarietà e aggregazione.
Certamente il “re della tavola” è l’assoluto protagonista a
San miniato dal 12 al 27 novembre, accompagnato da altre
proposte gastronomiche del territorio - vino, olio, salumi,
dolci -; ma anche la solidarietà avrà la sua parte.

QUI afrIca

Non solo Perù e Filippine, i ragazzi della Compagnia del Cuore vengono anche dall’Africa: «Arrivano dal
Niger, dove due ragazze del Coniprat,
il comitato impegnato a sradicare le
pratiche tradizionali di mutilazione
genitale, racconteranno la loro lotta
- racconta Daniela Mori, vicepresidente della Fondazione Il Cuore si
scioglie - e dal Burkina Faso, dove
i giovani del Movimento Shalom
sono impegnati nella grande sfida
di cambiare l’Africa».
dUe mondI
s’Incontrano

Questi incontri fra coetanei si
svolgono ormai da tre anni. Che
effetto hanno sui giovani protagonisti, di mondi e modi di vivere così

distanti? Lo chiediamo al professor
Antonio Maria Baggio, docente di
filosofia politica all’Istituto universitario Sophia di Loppiano (Fi), la
cittadella del movimento dei Focolari. «Quando uno dei nostri ragazzi
incontra esperienze dure e forti di
altri paesi non riesce a immaginare
cosa prova “l’altro”, perché non ne
conosce la storia e l’ambiente. Spesso
l’idea che i giovani si fanno vengono
filtrate dai film, e sono poco rispettose della realtà dei paesi più poveri. Lo
straniero inoltre è spesso assimilato
all’immigrato, su cui gravano stereotipi, giudizi sbagliati, interessi politici di parte. Le esperienze realizzate
dalla Fondazione Il Cuore si scioglie,
in particolare il progetto Noi con gli

Foto Torrini Fotogiornalismo

altri, in cui i ragazzi vengono guidati
nei paesi più poveri per sperimentare
sul campo, sono un vero e proprio
spazio di libertà, una piccola rivoluzione. Non c’è più il ricco e il povero,
ma una tensione a diventare amici,
che può stimolare a capire che siamo
entrambi soggetti degni degli stessi
diritti. È la scoperta della fraternità:
un concetto importante in questa
storia del mondo».
Questi incontri toccano
anche un tema nodale nel
mondo occidentale: quello
dei consumi.
Il giovane capisce che quello che
mangiamo ha a che fare con altre
persone e altre condizioni di vita.
Si rende così conto del fatto che il
nostro consumo può rafforzare
un’ingiustizia o aiutare un’emancipazione. Su questo ancora in Italia
non c’è un grande movimento di
massa. È necessaria una forte ten-

sione civica di giovani che abbiano
capito che il loro atto di consumo
ha un significato. Gesti simbolici
assumono così valore e orientano
l’esistenza degli individui. Questi
incontri insomma possono avere
conseguenze sulle scelte di lungo
periodo delle persone.

santa croce sull’arno

Stasera
pago io!

Nei Centri commerciali
biglietti per il teatro ai bambini
che invitano i genitori

L’

11, il 18, il 25 novembre e il 2 dicembre, torna, dopo il successo dell’anno scorso, Stasera
pago io!, la rassegna dedicata ai bambini
e alle loro famiglie. Chiave del successo
certamente l’innovativa formula: il solo
pubblico pagante è composto dai bambini che con un biglietto da 5 euro possono
portare a teatro i propri familiari, i quali
muniti di un fantassegno (denaro virtuale, che non comporta nessuna spesa, conquistato giocando a scuola e al
supermercato), possono entrare gratis
e godere dello spettacolo.

Quando i nostri giovani
incontrano i coetanei del
sud del mondo, il sentimento
immediato è lo stupore...
È uno stupore gravido di conseguenze, che fa nascere una persona
nuova. Lo stupore può diventare
paura o gioia per una scoperta.
Quest’ultima è la base per costruire virtù civili. Si spiega a ognuno di
questi ragazzi che non esiste lui solo.
Tutte le scuole dovrebbero seguire
percorsi analoghi.
...E però c’è anche un senso di
somiglianza fra esperienze
pur così lontane.
Quando l’incontro è vero, nascono amicizie e si scopre che in
fondo si hanno gli stessi desideri,
in Toscana e in Camerun: avere un
mestiere, un ruolo, amare ed essere
riamati. Quando si hanno gli stessi
bisogni, ci si capisce di più.
Andando più a fondo, si incontrano due psicologie: quella di
chi ha sempre avuto troppo, e chi
troppo poco. Ci sono da una parte adolescenti in “sovrasviluppo”,
ragazzi spesso non più capaci di
desiderare, che fanno fatica anche
a innamorarsi. E dall’altra il sottosviluppo: ragazzi che sono toccati
dal consumismo, ma non vi accedono. Questi giovani hanno le loro
aspettative di benessere e felicità,
con una percezione più esatta dei
propri bisogni, desideri più vitali.
Può nascere un’alleanza fra i due,
nel momento in cui riescono a liberarsi perché sono entrambi vittime
degli stessi processi.
Abbiamo causato così tante ferite
nel corpo dell’umanità che l’unica
arma che abbiamo è l’incontro. Noi
con gli altri e Il Cuore si scioglie sono
come una cascata di acqua fresca
che passa sulle ferite. Anche se ci
vorrà molto tempo per sanarle. n

Informazioni: Giallo
Mare Minimal Teatro
057181629 info@giallomare.it;
Comune di Santa
Croce 0571389953;
057130642
www.comune.
santacroce.pi.it;
Giallo Mare Minimal
Teatro e Fondazione
Toscana Spettacolo
055219851
www.fts.toscana.it

Il progetto, ideato e realizzato da
Fondazione Toscana Spettacolo e Giallo
Mare Minimal Teatro, mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie. Il
programma propone quattro spettacoli,
il venerdì sera alle 21, presso il Teatro
Verdi di Santa Croce Sull’Arno, prodotti
da compagnie nazionali specializzate
nel teatro per ragazzi.
Primo appuntamento è l’11 novembre con la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro che presenta Mi fa un baffo!;
il 18 novembre l’Accademia Perduta
presenta Il pifferaio magico; il 25 novembre la Casa del teatro ragazzi di Torino
in Pigiami e infine il 2 dicembre la compagnia Fortemaggiore in I tre porcellini.
Per promuovere l’iniziativa, due
animatori della compagnia Giallo Mare
Minimal Teatro incontreranno i bambini
a scuola e nei supermercati della Coop (Centro*Empoli, Fucecchio, Santa
Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte,
Castelfranco di Sotto, San Miniato) e
proporranno una “prova” con giochi
teatrali arricchiti da musica e travestimenti: in questo modo i ragazzi potranno
conquistare i fantassegni.
n
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ealtà del futuro o indicativo
già presente? La tecnologia, in
sé strumento neutro, può essere una rivelazione, se e quando mette l’umanità allo specchio e all’umanità dà spunti di riflessione e prodotti di qualità. Tutto sta nell’uso, regola banale ma essenziale.
Negli ultimi anni le tecnologie
hanno realizzato una vera e propria
realtà parallela: relazioni umane
e contenuti scambiati e costruiti in
social network, blog, podcast, parole
che per qualcuno, qui in Toscana,
hanno significato diventare scrittore. È il caso di Vanni Santoni, nato
a Montevarchi nel 1978, scrittore
e giornalista partorito dalla rete e
arrivato poi alla carta. Nella rete ha
sperimentato nuove forme di fare
scrittura, entusiasmante per lui che,
a soli 33 anni, conta già due romanzi
e uno appena “sfornato”. Personaggi precari (2007, casa editrice RGB)
e Gli interessi in comune (2008,
Feltrinelli): entrambi i romanzi sono
nati on line e pubblicati a puntate
sul web.
Come e quanto ha influito il
web sulla sua formazione?
«Sicuramente per me internet è
stato decisivo, prima mai mi sarei
immaginato di fare lo scrittore. Entrare nel circuito editoriale, anche
dei medi editori, era impossibile. Su
Internet ho scoperto me stesso come
scrittore: alla fine del 2004 ho iniziato a mettere i miei scritti sul blog
di “Personaggi precari”. Così, con
facilità, ho incontrato un pubblico
attraverso strumenti alla portata di
chiunque voglia scrivere. In questo
senso Internet è un minimo comun
denominatore al ribasso, che rende “più uguali” i grandi e i piccoli
personaggi e che dà a tutti la stessa
possibilità di visibilità. A pensarci a
freddo, è un’incredibile rivoluzione
se ben utilizzata e governata».
Quindi una strada facile per
gli aspiranti scrittori?
«Tutt’altro: il blog richiede un
grande impegno. Per due anni ho
coltivato i miei lettori pubblicando
più di tremila articoli, dedicando al
lavoro di scrittura ore e ore. Il blog
8 - Informatore - NOVEMBRE 2011

di
Sara Barbanera

Vanni Santoni

il Personaggio

nato dal blog

Cosa ha acquisito
dallo scrivere in rete?
«Parto da un dato di fatto: il
blogger, il potenziale lettore, ti dedica cinque minuti, non di più. I
testi devono rispettare anche questo
criterio dell’essenzialità per essere
letti e non solo “scaricabili”. Ricordo un mio racconto di sessanta
pagine, mi pareva bellissimo; in
realtà è stato scaricato e forse letto da pochissimi. Chi fruisce dei
contenuti letterari, vuole un flash,
pochi minuti, poi passa ad altro.
Nel blog creavo piccoli personaggi,
completamente scollegati fra loro;
schede-personaggio minimali, oppure tracce di un ipotetico dialogo
da cui immaginare una scena. Il

Genesi di uno scrittore nato nel web
e approdato alla grande editoria

fresco di stampa
Vanni Santoni,
Se fossi fuoco,
arderei Firenze,
Laterza, euro 10
Blog
È la contrazione
di web log, ovvero
“traccia su rete”,
cioè uno spazio
personale su
internet. In Italia
i blog nascono
nel 2001, con
i primi servizi
gratuiti per tutti.

non sopravvive da sé: lettore ha il diritto e il dovere di farsi
funziona se produci per una sua costruzione, di espandere
i tuoi utenti, se continua- quei tratti quanto e come vuole. La
mente lo arricchisci con novità è che nel prodotto finale
contenuti nuovi ogni entrano anche le voci dei lettori atdue giorni. Come scrit- traverso un rapporto molto stretto
tore avverti la pressione con centinaia di blogger che danno
e l’aspettativa dei lettori. spunti critici e aggiungono idee a
A un giovane aspirante quelle dello scrittore».
scrittore dico che curare regolarLe nuove tecnologie hanno il
mente il proprio blog serve anche
potere di modificare anche la
a misurarsi con la propria voglia
qualità della letteratura?
e capacità di scrivere. Chi scrive
«La qualità letteraria on line è eleun libro non necessariamente sa
tenere i tempi di una produzione vata, sia in termini di consumo che di
in tempo reale. Al contrario, chi produzione. Non bisogna farsi trarre
gestisce giornalmente un blog, può in inganno da elementi come la brescrivere un romanzo perché la scrit- vità dei testi o la velocità del consumo.
Esiste un web letterario ampio e ricco,
tura è anche una disciplina».

anche per il concomitante declino
delle vecchie riviste letterarie, troppo
costose e di nicchia. Quindi, direi di
sì: le nuove tecnologie stanno già
spostando sia i luoghi di produzione
e consumo di letteratura, sia modi
e tempi di scambio di contenuti. Ma
tra i due mondi, quello tradizionale e
quello innovativo, la comunicazione
è aperta e lo scambio è benefico. Io sono approdato alla carta provenendo
dal “cyber”, ma l’essere in un campo
non impedisce di lavorare nell’altro».
In Italia si legge poco:
internet crea nuovi lettori?
«L’età dei lettori on line si sta
ampliando molto. Cinquantenni
e sessantenni iniziano a crescere
e si lasciano incuriosire. Alcuni
usano internet per documentarsi e
acquistare in un luogo alternativo
alla libreria. Per loro il nuovo mezzo
ha un uso tradizionale: forum di dibattito, bacheche con le recensioni,
mentre la letteratura rimane legata
al volume su carta. C’è poi il profilo,
più innovativo, di quelli che consumano direttamente letteratura
nel web. Su questo l’Italia è avanti
rispetto ad altri Paesi. Quello che
frena la crescita, anche professionale, è che nel secondo caso non c’è
un indotto economico effettivo e chi
lavora nel settore, scrittore compreso, lo fa spesso gratuitamente».
In prospettiva: più computer
meno libreria?
«Il mercato on line è diverso dalle librerie. In Italia il destino di un
libro dipende dalla promozione che
ne fa l’editore. Un esempio, il mio
romanzo Gli interessi in comune: sono andato avanti con le presentazioni fino a due anni fa, con
un’onda lunga di interesse, di certo
anche per il marketing dell’editore.
Servono ancora vari anni prima
che il mercato del libro on line possa
minimamente competere con il
libro tradizionale, anche per una
certa resistenza degli stessi editori.
È di due mesi fa un’inchiesta de “La
Repubblica”, secondo cui il mercato
on line da noi è l’1% del totale, mentre in America si parla già di un 25%
del mercato totale». 
n

di
Giulia Caruso

Biblioteca Cascina

Libri
nostrali

Attenzione particolare alla storia
locale e un giornale per gli utenti

Biblioteca
Comunale
di Cascina
Viale Comaschi, 67
Cascina (Pisa)
Lunedì - Venerdì
9-13.30
e 14.30-19.30
Sabato 9-13.30.
Tel. e fax 050702492

A

pochi passi dal corso principale, tra il passeggio e lo
shopping, ecco la Biblioteca.
L’attuale struttura, inaugurata nell’ottobre 2002, presenta caratteristiche
moderne che la rendono accogliente
e confortevole anche nel rispetto delle
persone diversamente abili. Una sala,
con 40 posti lettura e postazioni internet e wi-fi che offrono agli utenti la possibilità di navigare in rete e collegarsi
ai cataloghi in linea (Opac) esistenti su
territorio nazionale.
Un patrimonio di 16.000 volumi,
narrativa, saggistica, scienze sociali,

Centro Commerciale I Borghi

Pittori teatranti e cuochi
“Alla scoperta di Caravaggio”, è il laboratorio di disegno dal
vero che la Biblioteca di Cascina, la prima della provincia di
Pisa ad aderire al progetto Unicoop Firenze “Alimentare la
mente”, organizza presso il Centro commerciale “I Borghi” di
Navacchio, venerdì 4 novembre, alle 17.
Ogni lunedì e giovedì dalle 16 alle 19, presso lo spazio della
Sezione Soci sarà possibile accedere al prestito, scegliendo
fra le ultime novità e al materiale multimediale e accedere al
catalogo in linea per i prestiti esterni, interagendo con altre
biblioteche. È disponibile anche una sezione di libri in lingua
rumena e una collana “Grandi Caratteri” destinata a chi ha
maggiori difficoltà nella lettura.
Venerdì 11 novembre, dalle 10 alle 11 e alle 17 è in programma
la lettura della favola Giacomino nel villaggio del silenzio di
Francesco Fabbri, con attività ludico-motorie per i più piccini.
Giovedì 24 novembre, alle 17, La guerra di Eric, letture animate
a cura di Giallo Mare Minimal Teatro. Venerdì 2 dicembre, alle
18 arriva Fabio Picchi per una spettacolare lezione di cucina
sulla falsariga del suo ultimo libro Il segreto della mezzaluna
(Mondadori Electa). Giovedì 15 dicembre alle 17, Il grande
gioco dell’oca, ancora una volta con gli attori di Giallo Mare
Minimal Teatro a tenere banco.

arte, storia, geografia, religione, scienze
pure e applicate, opere enciclopediche e
di consultazione. In una saletta a parte
è collocata la narrativa per ragazzi che
conta più di 2.500 volumi in catalogo.
«I titoli delle collezioni sono costantemente aggiornati e incrementati secondo le indicazioni dell’utenza - spiega
la responsabile, Manuela Simoncini -.
Abbiamo anche uno scaffale esclusivamente riservato alla storia locale con
monografie, saggi, testi sul folklore e
anche tesi di laurea, legati alle vicende
del territorio».
Una fornita emeroteca offre la possibilità di consultare riviste, periodici
e quotidiani. Dal 2008, ogni mese, la
Biblioteca comunale di Cascina mette
a disposizione degli utenti “Ottopagine”,
un vero giornale, un periodico che si apre
alla cultura a 360 gradi, con recensioni
e informazioni sulle iniziative promosse
dalla stessa Biblioteca.

I libri del poeta
Di particolare interesse, il fondo Piero
Bigongiari: contiene una serie di volumi
appartenuti al poeta, nato a Navacchio
nel 1914 e morto a Firenze nel 1997,
considerato uno dei maggiori esponenti
della poesia ermetica del ‘900. I volumi
sono stati donati nel 2004 dalla moglie,
Elena Aiazzi Bigongiari. In quell’occasione, novantesimo anniversario della
nascita del poeta, sulla sua casa natale
fu apposta una targa, a cura del poeta
pistoiese Paolo Fabrizio Iacuzzi, che così
recita: “Questa fu la prima dimora del
poeta / Piero Bigongiari / che trasformò
l’acqua e il fuoco in una scienza nutrita
di stupori. / Così un fanciullo sradicava
da una pianura polverosa / dov’era lecito
passare, / saltellando come un delfino a
volta a volta nell’aria o nell’acqua”. Un’altra donazione in dote alla Biblioteca, è
quella del Fondo Barsacchi: circa 7500
volumi di cultura umanistica che il donatore, Italo Barsacchi, scomparso nel 2007,
ha scelto di destinare alla Biblioteca del
Comune di Cascina, quale sede ideale per
conservare la propria collezione privata di
preziosi volumi di filologia classica, greca
e latina, saggi di letteratura italiana, inglese e russa, e molti testi di narrativa italiana
n
e straniera.
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ochi mesi fa è caduto il ventennale della morte dello scrittore
fiorentino Vasco Pratolini (Firenze, 19 ottobre 1913 - Roma, 12
gennaio 1991); fra due anni, sarà il
centenario della sua nascita. Eppu- di
re un ostinato silenzio continua in- Pier Francesco Listri
torno a questo personaggio che ha
rappresentato la sua città e il suo
tempo come forse nessun altro nel
panorama novecentesco.
le opere

La sua opera corre dalle prose
d’esordio del Tappeto verde (1941,
Vallecchi) all’ultima uscita, frammenti di versi del Mannello di Natascia (1985). Lungo questi quasi cinquant’anni, il folto manipolo dei suoi
racconti e romanzi, che segnano le
due grandi stagioni di Pratolini (e a
spartirle forse il più popolare dei suoi
libri, Cronache di poveri amanti): quella giovanile de Il quartiere
(1943) e di Cronaca familiare (1947),
e poi un affondo dentro la storia
personale e dell’Italia con Metello
(1950) cui seguono Lo scialo (1960),
La costanza della ragione (1963), e
infine Allegoria e derisione (1966),
ultima parte di una ideale trilogia.
Un elenco più completo delle opere
deve anche comprendere pagine
significative ma di minor impegno,
come il romanzo Un eroe del nostro
tempo (1947) e le prose de Il mio
cuore a ponte Milvio.
lIbrI da fIlm

l’Uomo

Vasco Pratolini

lo scrittore dimenticato
Ventennale della morte
dell’autore fiorentino

Da Cronache di poveri
amanti (1954) di Carlo
Lizzani qui sopra via
del corno e a destra
Marcello Mastroianni
e Adolfo Consolini

amatissimo e popolare, tanto che
quasi tutti i suoi libri ebbero anche
una traduzione filmica (da registi
come Lizzani e Zurlini). Del resto
Pratolini accompagnò la sua opera
di scrittore, dal piglio immediato e
realista, con un notevole impegno
di sceneggiatore cinematografico,
accanto a nomi come Visconti, Rossellini, Olmi, Risi.

Pratolini fu un grande scrittore lirico, animato da una vena
corale e popolare (il critico Asor
Rosa la dichiara “populista”). Per
indole narrativa e per profondo
impegno sociale volle poi affron- denaro e Bellezza
tare più grandi affreschi di storia
nazionale, talora con alti risultati dal Palazzo al centro
In occasione della mostra “Denaro e
come nelle Cronache e anche in
bellezza. I banchieri, Botticelli e il
Metello (questo uscì nel ‘50 - a metà
rogo delle vanità” (firenze, Palazzo
secolo dunque - e suscitò un grande
Strozzi,
17 settembre 2011-22
dibattito letterario e politico pro e
gennaio
2012), le attività educative di
contro il realismo in letteratura), in
Palazzo Strozzi escono dalle mura
altri romanzi, quelli sopra ricordati,
del palazzo e si recano in tre dei
con esiti alterni, poco apprezzati
maggiori centri commerciali della
dalla critica e, da parte del pubblitoscana: 5 novembre Centro*empoli;
co, con minor affezione. Va detto
12 novembre Centro*Gavinana; 27
infatti che nel primo ventennio del novembre Centro*Sesto. Un modo innovativo e divertente per
dopoguerra Pratolini fu scrittore divertirsi tutti insieme, adulti e bambini.
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L’uomo Pratolini ebbe un’unica
radice e un unico stampo (quello
corale, realistico, lirico e popolare)
ma visse e praticò molte esperienze.
Condivise l’impegno politico dentro
o accanto ai democratici di sinistra;
amò con infantile passione gli sport
più popolari (leggendarie le sue

cronache sui quotidiani, insieme al
poeta Alfonso Gatto, di alcuni eroici
Giri d’Italia); condivise e collaborò
fittamente al cinema italiano neorealista e post di quei decenni; fu
anche per anni insegnante in un
conservatorio di Torino, e fu un
eccellente giornalista, cronista da
par suo nel fiorentino “Il Nuovo
Corriere” di Bilenchi, senza contare
la sua militanza letteraria, dopo le
giovanili pagine fiorentine su “Il
Bargello” (organo dei giovani fascisti di sinistra), nella rivista “Campo
di Marte”, da lui stesso fondata insieme al poeta Gatto, e la collaborazione al leggendario “Politecnico”
di Elio Vittorini.
Pratolini era anche uomo e
artista di profonde, struggenti e
decisive amicizie, fra cui quelle con
Ottone Rosai (di cui avanti diremo
qualcosa), con scrittori e poeti come
Bilenchi, Gatto, Vittorini, Parronchi
(conta dunque ancora e sempre
Firenze con i suoi indigeni, e con i
suoi immigrati).
la VIta

Si è detto, fin qui, forse troppo
o troppo poco per capire il senso
e la tuttora nutriente sostanza di
Pratolini. Poiché la sua biografia
fu durevole materia dei suoi libri,
aggiungiamo qualche dato.
Pratolini nasce nel cuore della
Firenze popolare nel 1913. Due anni
dopo suo padre parte in guerra e ne
tornerà ferito. Nel ‘18 nasce il fratello Dante (poi chiamato Ferruccio)
e la madre muore di parto. Vasco
vive coi nonni, mentre il fratello è
affidato a una famiglia benestante.
Impara prestissimo a leggere e scri-

San Vivaldo

Il santo
nel castagno

In Toscana un luogo mistico
che evoca la Città Santa

di
Riccardo Gatteschi

I

n molti la conoscono come la
“Gerusalemme in Toscana”, altri,
forse con un pizzico di discutibile
gusto o almeno di irriverenza, preferiscono chiamarla la “Disneyland mistica”.
Si tratta, in ogni caso, di un luogo estremamente evocativo, sia per il credente
che per l’ateo più convinto che non potrà

Foto r. gatteschi

vere. Abita in quella via del Corno
(viuzzo dietro Palazzo Vecchio) che
sarà scenario delle Cronache; fa
poi cento mestieri per vivere, apprendista tipografo, portiere d’albergo, venditore di bibite. Contrae
la tubercolosi che lo costringe in un
sanatorio dell’alta Italia.
Ora decide di tuffarsi in studi sistematici e profondi, da intelligente
autodidatta, soprattutto letterari.
L’adolescenziale e duratura amicizia col pittore Ottone Rosai conta
moltissimo nella sua formazione
che ha al centro il cosmo fiorentino.
Da un lato i vicoli popolari dell’Oltrarno e di Santa Croce, dall’altro

le discussioni e gli incontri ai tavolini del caffè Giubbe Rosse (Gadda,
Montale, Landolfi).
Poi si trasferisce a Roma, poi a
Torino, poi torna definitivamente
a Roma. Si è sposato, ha una figlia,
ormai è uno scrittore apprezzato. Il
resto è militanza politica, cinema,
letteratura, successo. Verso gli anni
Settanta la sua vena sembra esaurirsi, la popolarità anche. Pratolini
muore a Roma nel gennaio del 1991.
L’amico Rosai

Pratolini e Rosai s’è detto. Qualcuno, l’acuto critico Lele Monti, ha
scritto di Rosai - e il giudizio può
essere esteso al suo amico Pratolini
- "Non vi fu nei tempi suoi un artista
più cosciente della terribile crisi che
rischiava di cancellare (e purtroppo
cancella) perfino il senso storico di
un luogo che fu uno dei massimi
centri della civiltà, prima di diventare
quel borgo turistico che Firenze si appresta a diventare". Anche per questo
sarebbe l’ora di rileggere almeno i
n
capolavori di Vasco Pratolini.

Info visite guidate:
0571699255 699267

sottrarsi alla suggestione del luogo.
Un po’ di storia
Il “Sacro Monte di San Vivaldo” questa è la dizione esatta - è una modesta altura immersa nella foresta che
ricopre una vasta area del Comune di
Montaione. Una foresta che ha un nome
ufficiale, Camporena, e uno sintomatico,
Boscolazzeroni, perché sembra che in
antico fosse il ricettacolo di gente poco
raccomandabile che si rifugiava all’ombra dei boschi per poi uscire a far danni
nelle strade e nei villaggi vicini.
Ma c’era anche un sant’uomo - di
nome Vivaldo, di cognome Stricchi - che
aveva scelto come dimora il cavo di un
castagno e se ne stava là, a pregare, per
l’anima sua e probabilmente per quella
dei suoi vicini.
Siamo nel secondo decennio del
Trecento quando, il primo di maggio, le
campane delle chiese si misero a suonare da sole. La gente capì che qualcosa
era accaduto a Vivaldo. Corsero verso
il castagno e lui era lì, morto, ancora
inginocchiato in atto di preghiera.
Passarono gli anni e al posto del
castagno, sorse una cappellina, poi
chiesa, costruita da un gruppo di seguaci
di Francesco d’Assisi.

Cappelle, edicole
e tempietti
Trascorre un altro secolo abbondante e ai primi del Cinquecento due francescani appena tornati dalla Palestina - fra
Tommaso e fra Cherubino - scelsero quel
colle, simile alle caratteristiche dell’altura su cui sorge Gerusalemme, per riprodurre luoghi che ricordano il passaggio
e le vicende di Gesù.
Ecco allora la Cappella del Cenacolo,
costituita da due navatelle sulle cui pareti di fondo si stagliano due altorilievi in
terracotta di scuola robbiana. Poco più
avanti, ecco l’edicola dell’“Ecce homo”,
nella quale è raffigurato un Cristo ormai
sfinito dalle sofferenze. Non manca anche la cappella dell’“Andata al Calvario”
dove, in un lungo altorilievo sempre in
terracotta dipinta, si vedono il Cristo
che regge una pesante croce aiutato
dal Cireneo e circondato da soldati ma
anche da curiosi.
Di vivo interesse è il sacello che
riproduce il sepolcro dove Gesù rimase
per tre giorni; lo spazio è diviso in due
vani: nel primo sono le statue di Maria
Maddalena e dell’imperatrice Elena, la
madre di Costantino, colei che nel IV
secolo ritrovò prodigiosamente la croce
sulla quale Gesù era morto; nel secondo, cui si accede attraverso un piccolo
pertugio, è un rozzo sarcofago nel quale
giace la statua di Gesù morto, per finire
con l’edicola ottagonale dell’“Ascensione al cielo”, costruita sopra un terrapieno.
Viaggio virtuale
Attualmente sono diciassette le
edicole visitabili, ma in origine erano
trentaquattro; la metà esatta è andata
perduta, distrutta dalla vegetazione e
dall’incuria dell’uomo.
Ma qual è il significato recondito di
questo luogo? Si fa presto a dirlo: nel
1500 la Palestina in generale e Gerusalemme in particolare costituivano una
delle mète più desiderate dai cristiani
europei. Ma il viaggio per raggiungere
la Palestina era arduo, pieno di pericoli,
di ostacoli, era disagevole e dispendioso.
Se il primo di maggio si fa festa
grande in onore di San Vivaldo, a novembre, in occasione della celebrazione dei
defunti, si commemorano, fra gli altri, i
caduti della prima guerra mondiale (ai
quali è dedicata un’edicola all’interno
della chiesa), i tanti civili che in antico
avevano il patronato delle cappelline e
gli ecclesiastici fra i quali spiccano due
alti personaggi che hanno dato lustro e
dignità al convento: padre Faustino Ghilardi, morto in odore di santità nel 1937,
e il vescovo Pacifico Vanni, missionario
n
in Cina per alcuni decenni.
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«Ma tra le 50 biografie - spiegano
le autrici - ci sono altri personaggi
conosciuti a Pisa, quali i rettori
dell’Università Enrico Avanzi e
Alessandro Faedo, oppure il pittore Spartaco Carlini e l’anarchico
Franco Serantini. Per ciascuno
viene indicato il luogo di sepoltura,
così da permettere ai pisani e a tutti
coloro che ne abbiano interesse, di
passeggiare tra i loggiati e tra i viali

Ogn’anno, il due novembre, c’è l’usanza
per i defunti andare al Cimitero.
Ognuno ll’adda fà chesta crianza;
ognuno adda tené chistu penziero.
Ogn’anno, puntualmente, in questo giorno,
di questa triste e mesta ricorrenza,
anch’io ci vado, e con dei fiori adorno
il loculo marmoreo ‘e zi’ Vicenza.
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Pisa

al di qua dell’aldilà
Un libro sul cimitero
suburbano di Pisa

Foto d. TarTaglia

C

i siamo serviti delle parole della popolare poesia ‘A livella del
principe Antonio De Curtis (in
arte e per tutti più semplicemente,
Totò) per parlare di un luogo che,
silenzioso e solitario per tutto l’anno, diventa meta affollata a novembre: il cimitero.
Ce ne danno la possibilità due
pisane doc, Daniela Mattioli e Paola
Pelosini, che hanno condotto una
ricerca sul cimitero di Pisa, che ora
è anche un libro.
Protagoniste della poesia del
‘principe della risata’ sono due lapidi
(e relative anime): una appartenuta
ad un nobile marchese (‘signore
di Rovigo e di Belluno/ardimentoso eroe di mille imprese’) e l’altra
del più modesto ‘Esposito Gennaro,
netturbino’... due tombe ‘azzeccate’
per quanto dissimili.
Lo stesso rapporto che (con le
dovute proporzioni) lega il cimitero
suburbano di Pisa da una parte, con
il non lontano Campo santo monumentale su cui sono stati pubblicati
numerosi e prestigiosi testi sia dal
punto di vista storico/artistico sia in
virtù delle sepolture illustri ospitate.
Ecco allora che le due ricercatrici puntano la loro attenzione
su quello che è il cimitero ‘di tutti’ e, come a colmare una lacuna,
propongono un lavoro articolato
che parla delle origini del cimitero
suburbano e della sua evoluzione
strutturale nel tempo, ma soprattutto va a scoprire personaggi noti e
meno noti che in questa città hanno
vissuto e qui sono sepolti.
Sfogliando le pagine di Cinquanta passi della memoria (il
numero si riferisce al suo stesso
nucleo costituito appunto dalle
cinquanta biografie presenti) riaffiora per esempio la movimentata
esistenza di Filippo Mazzei, libero

Daniela Mattioli e Paola Pelosini

pensatore e avventuriero (17301816), il quale nel 1980, per il 250º
anniversario della sua nascita, è
stato celebrato, addirittura, con
il liBro
una emissione filatelica congiunDaniela Mattioli
ta speciale delle poste italiane e
- Paola Pelosini,
statunitensi (paese in cui per anni
Cinquanta passi
lavorò
con successo). Non di minor
nella memoria interesse la scoperta (per molti)
Il cimitero suburbano
di Pisa - Personaggi, della rivoluzionaria Priscilla Poggi
iscrizioni, storia, Fontana (1863-1948) libertaria anarchica - presidente della Lega
aneddoti, Edizioni
ETS, pagg. 234, € 16
tra le fabbrichine.
di
Bruno Santini

alberati trovando cappelle sontuose
o tombe modeste di persone che
hanno lasciato un segno nelle arti,
nella scienza, nella storia o semplicemente nel cuore e nella memoria».
Mentre nella parte nuova del cimitero tutto è codificato in maniera
chiara e razionale, in tutte le altre
zone, in particolare in quella più
antica, vi sono difficoltà di orientamento dovute a vari motivi: ecco
allora la presenza, allegata al testo,
di una pianta del suburbano.
«Per renderla leggibile, questa è
stata suddivisa in due cartine: una,
ottenuta rielaborando quella già
in dotazione per il pubblico, che
rappresenta l’intero cimitero, l’altra più dettagliata che riguarda la
parte più antica e strutturalmente
articolata».
«A completare l’offerta del libro
- puntualizzano le autrici - oltre ad
una parte che spiega il significato
dei simboli che ricorrono sulle tombe (ad esempio la clessidra, l’agnello,
la bilancia...) anche una breve storia della concezione della morte dal
Medioevo al XX secolo ed un’antologia di 13 epitaffi ottocenteschi (con
fotografie e relativa trascrizione) da
noi ritenuti significativi per inquadrare quell’epoca».
Una guida esauriente, insomma, per una lunga “passeggiata
nella memoria”. Un occhio attento
quindi, per una volta, su quel pezzo
di storia che è il cimitero suburbano,
con buona pace del più blasonato ‘monumentale’... perché come
ci ricorda Totò: ‘A morte ‘o ssaje
ched’’e?... è una livella.
n

Pisa

agliana

attori
robot

nella luce
Di caraVaggio

L

a sezione soci Coop di Agliana collabora con il Comune di
Montale per la promozione della
mostra “Nella luce di Caravaggio”, che si
propone lo scopo di presentare al grande
pubblico la straordinaria Maddalena
addolorata di Caravaggio, per la prima
volta in Italia, e altre opere di alcuni
tra i massimi protagonisti della grande
stagione europea del caravaggismo
quali la Donna e bambino in groppa ad
un montone di Tommaso Salini la Pace e
la Concordia di Antiveduto Gramatica e
la Santa Cecilia, un capolavoro di Guido
Reni, anch’esso inedito in Italia. Si tratta

Robotever ha ricevuto anche un finanziamento ministeriale. Con Roborama
- prosegue Dario - volevamo capire se
queste marionette robotiche potessero
ugualmente coinvolgere ed emozionare
Spettacolo di marionette
gli spettatori. Il nostro intento era rompeideato da ingegneri e
re la barriera tra robotica, teatro ed arte
ricercatori italiani e coreani
in senso lato. Dopo lo spettacolo, siamo
soddisfatti, specie per la reazione dei
i chiama Roborama ed è il pri- bambini: sono loro che avranno maggiori
mo “robot show” al mondo, contatti con la robotica. Faremo anche
messo in scena in antepri- molti incontri con i ragazzi delle scuole
ma a Peccioli, in Provincia di Pisa, lo
della Val d’Era».
scorso 10 settembre: affiancate da
Paolo Dario fornisce anche un’inun attore “umano”, in carne ed ossa, teressante anticipazione: «Abbiamo
4 marionette robot (controllate da in- ricevuto dalla Regione Toscana un finangegneri e ricercatori italiani e coreani)
ziamento per un progetto che partirà dal
si sono alternate sul palco parlando, primo di ottobre: si chiama “Robot Era”,
cantando e recitando una storia ispirata
sia nel senso di epoca dei robot che in
alle vicende del Mago di Oz: la Terra è
quello di robot in Val d’Era: il progetto
stata distrutta da un terribile disastro
durerà 4 anni e, incentivando il lavoro ini-

di
Andrea Marchetti

l’interVistato
Paolo Dario,
dell’Istituto
di biorobotica
del Sant’Anna di Pisa.
A destra foto
del Robot spazzino
con Macelloni,
presidente
di Belvedere Spa
e Crecchi,
sindaco di Peccioli

di quadri ‘da stanza’, sin dall’origine
destinati al collezionismo privato, ancor
più interessanti in quanto in gran parte
inediti. L’evento ha la finalità di raccogliere fondi per l’Associazione “Un Cuore, Un
Mondo”, cui andranno i ricavi della manifestazione, un’associazione italiana
privata, indipendente e senza fini di lucro,
nata nel 1993 per volontà e iniziativa di
genitori di bambini cardiopatici. La sua
missione è aiutare e sostenere i bambini
mostra
nati con un “cuore matto” per offrire loro
di caraVaggio
l’opportunità e la speranza di una vita
Info e prenotazioni:
piena e degna, supportando l’Ospedale
del Cuore G. Pasquinucci Fondazione G. Comune di Montale;
Urp, 0573952265
Monasterio di Massa. La mostra si terrà
a Villa Castello La Smilea, via G. Garibaldi - 0573952229;
2/A, 51037, Montale (PT), dal 30 novem- Ufficio cultura
bre all’11 dicembre 2011. Orario: tutti i
0573952234
giorni dalle 9 alle 23. Ingresso euro 7.
Per i soci saranno effettuate
delle visite guidate dal 1° al 10
dicembre, alle ore 21, (max 20
persone minimo 10), costo 7 euro
biglietto compreso (3,50 per chi
ha più di 65 anni); prenotazione
obbligatoria presso le agenzia di
Argonauta viaggi convenzionate o
presso Harlem viaggi 0573977455

S

ambientale, e gli umani si sono rifugiati
ziato con Roborama, porteremo ancora
sulla Luna, lasciando soli i robot.
di più i robot tra la gente, nelle strade ma
Ma non solo, Roborama (che deriva
anche nelle case dei cittadini, così che ci
dalla unione delle parole “robot” e “dra- sia sempre più interazione».
ma”, cioè dramma, rappresentazione)
«La robotica può essere utile nell’asè stato preceduto dalla performance di
sistenza alla persona - continua Dario - e
un robot-batterista e concluso da cinque
deve avere anche applicazioni industriali
cagnolini robotici che hanno ballato al rit- e creare posti di lavoro. Solo per allestire
mo delle musiche di Lady Gaga e Shakira. Roborama abbiamo assunto quattro
Lo spettacolo, che sarà replicato
laureandi del Sant’Anna. Specie in un
in varie zone d’Italia con un tour che si
periodo di crisi come quello attuale, anconcluderà a fine anno, è frutto della col- che le Università devono dare il loro
laborazione tra l’Istituto di biorobotica
contributo».
della Scuola superiore di studi e perfeA Peccioli, sempre più “città dei
zionamento Sant’Anna di Pisa, l’azienda
robot”, dopo aver sperimentato anche
TechnoDeal Srl (nata dal contesto della “DustBot”, il sistema robotico di raccolta
ricerca universitaria del Sant’Anna) e
differenziata a domicilio, la fantascienza
l’azienda coreana Robotever, con la
sembra avverarsi. «Ci siamo aggiupartecipazione di Belvedere Spa e del
dicati - conclude Paolo Dario - anche
Comune di Peccioli.
un progetto in collaborazione con la
«Il Progetto Roborama - spiega il
facoltà di Giurisprudenza del Sant’Anna:
coordinatore, il professor Paolo Dario
si chiama “Robot Law”, ed è volto a
dell’Istituto di biorobotica del Sant’Anna
studiare e proporre, per il futuro, regole
-, nasce tre anni fa, ma il rapporto di col- di convivenza sicura con i robot». Chissà
laborazione con enti di ricerca ed istituti
cosa ne penserebbe uno dei padri della
coreani è avviato fin dal 1993. La Corea è
fantascienza, Isaac Asimov, che nei suoi
un paese all’avanguardia, dinamico, che
racconti aveva immaginato la creazione
crede molto nelle tecnologie. Ci siamo
delle "Leggi della Robotica", per la pacitrovati bene. Per Roborama l’azienda
fica convivenza tra umani e robot… n
NOVEMBRE 2011 - Informatore - 13

GUIDA ALLA SPESA

D

isidratare significa togliere
l’acqua: è un processo molto utilizzato nella frutta, perché permette di mantenerne le proprietà nutritive quasi perfettamente inalterate. Diminuendo la quantità di acqua, a parità di peso, si ha
una forte concentrazione dei princidi
pi nutritivi contenuti. Primo fra tutMonica Galli
ti aumenta il valore calorico: si pase Alessandra
sa da valori massimi, nel fresco, di
Frutta disidratata
Pesciullesi
80 kcal per 100 g nel caso della banana, a più di 300 kcal per 100 g in
mele e fichi essiccati.
Le calorie sono fornite da zuccheri semplici di sapore dolce, che
sono quelli di immediato assorbiZuccherina, buona, dotata di tante
mento, cioè una fonte di energia
pronta per il nostro organismo. Noproprietà utili all’organismo
nostante la massiccia presenza di
zucchero, però, l’indice glicemico
è considerato di valore medio (prugne e fichi secchi) o addirittura
basso (albicocche secche).
Tutto questo perché sono abbondanti le fibre alimentari che
conferiscono anche proprietà lassative e capacità di tenere sotto controllo il livello ematico di colesterolo.
È scarso il contenuto in lipidi e proteine (a differenza della frutta secca,
tipo noci, nocciole e mandorle, che
ne è ricca).
Fra i sali minerali abbondano
principalmente potassio e magnesio, mentre scarso è il sodio. La frutta disidratata è eccellente fornitore
energia in generale. Per il gusto
di vitamine del gruppo B, ma scarsa
di vitamina C. Albicocche e pesche
delizioso è apprezzata anche da chi
non ama la frutta fresca per cui può
sono fra le più ricche di vitamina A.
Questa versione della frutta dà una
essere una valida alternativa.
concentrazione elevatissima anche
di polifenoli (nell’uva per esempio
occhIo all’etIchetta
troviamo il resveratrolo di cui tanto
La frutta disidratata ha avuto
si sente parlare come antiinvecun aumento nei consumi, sopratchiante) e altre molecole protettrici
e antiossidanti, capaci di ridurre il confezione per i soci
rischio di molte malattie. Sono an- scatola regalo
che presenti degli importanti acidi
organici (come l’acido tartarico) Con un po’ d’anticipo sulle feste, ecco la confezione regalo
per i soci. Di colore lilla o blu, rifinita in argento, dopo l’uso
che favoriscono la digestione.
diventa una scatola per conservare oggetti. Dotata di manici,
Addirittura esistono studi scienpuò trasformarsi in una pratica sporta per la spesa. Dentro ci
tifici in cui si riferisce che il consu- sono: baci Perugina da 380g, caffè Illy da 125g macinato sia
mo di prugne secche ha un ruolo per espresso che per moka, due bottiglie da 75cl, una di
protettivo per l’osteoporosi in donne morellino di Scansano e l’altra di asti fontanafredda. nella
in menopausa. La frutta disidratata confezione lilla si trova il Pandoro classico a marchio Coop, in
è un alimento indicatissimo per quella blu il panettone classico sempre Coop.
gli sportivi e per chi ha bisogno di Dal 17 novembre, in tutta la rete di vendita

tutto per le importanti proprietà
decantate, a ragione, da tutti i nutrizionisti. Di pari passo è aumentata anche la tipologia dell’offerta e,
oltre alle ben note prugne e uvetta,
oggi si vendono anche una serie di
frutti esotici e prodotti abbastanza
particolari, tipo amarene e mirtilli. Quando si acquista già confezionata, le informazioni su cui
porre attenzione in etichetta sono

Secca… ma ricca

Foto c. ValenTini
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innanzitutto la denominazione di
vendita per non confondere il prodotto che si desidera acquistare con
altri (ad esempio, frutta candita di
varia tipologia non è assolutamente
comparabile, né per caratteristiche
organolettiche né chimico-fisiche
né tanto meno nutrizionali, con la
frutta essiccata). L’occhio deve cascare anche sulla lista degli ingredienti:
possono essere presenti solfiti e sorbati come conservanti (rischiosi per
allergici e asmatici) o altri additivi
(trattamenti di superficie per impedire che i pezzi si attacchino fra loro,
correttori di acidità). Molti dei frutti
essiccati possono provenire da paesi
extracomunitari, ma per entrare in
Europa l’importatore (obbligatorio
indicarlo in etichetta) deve garantire
il rispetto della normativa comunitaria, e di questo risponde se il prodotto
è sottoposto a controlli.
Si può acquistare frutta disidratata anche sfusa, nei supermercati
ma anche dal civaiolo di fiducia.
Naturalmente il prodotto dovrà
essere dotato di cartello di vendita e
comunque ogni negoziante conserva l’etichetta originale del prodotto
e può fornirci le informazioni che
la normativa obbliga a riportare per
il consumatore finale.
seccatUra
domestIca

L’essiccazione della frutta è un
processo noto da secoli. Durante la
bella stagione possiamo sfruttare
il calore del sole; in questo caso le
condizioni necessarie sono temperature elevate, basso grado di umi-

LA SCHEDA
dità e ventilazione. Se esponiamo
la frutta all’aperto, ricordiamoci
di proteggerla con retine o garze,
perché non venga in contatto con
insetti e uccelli. In alternativa si può
usare il forno a gas o elettrico che
va impostato su temperature che
raggiungano 50-60°C, lasciando
lo sportello leggermente socchiuso
in modo da permettere l’uscita del
vapore acqueo; per favorire questo, naturalmente se il forno ne è
provvisto, si può impostare la funzione forno ventilato. La durata del
processo dipende dal tipo di frutta;
inoltre, quanto più viene ridotta in
piccoli pezzi, tanto più sarà veloce.
In vendita si trovano anche degli essiccatoi, che permettono un
risparmio di tempo e di energia,
sono più efficienti dei forni, perché
forniti internamente di ventilatore
e sfiati per il vapore acqueo che così
evapora con facilità. Il costo di un
essiccatoio casalingo è economico
e parte da cifre inferiori di 100€. La
frutta essiccata si conserva facilmente in barattoli di vetro. Il tempo
di conservazione è al massimo di un
anno, se la temperatura dei locali in
cui si conserva è bassa, altrimenti si
n
riduce a sei mesi.

la moStarDa
a cura di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

frutta secca
Il momento migliore
della giornata per
mangiare frutta
secca è sicuramente
la mattina per
ricaricarsi dopo il
digiuno notturno, ma
è valida anche come
spuntino di metà
mattina e a merenda.

si hanno fibre e pectine, dalla buccia, e
sali minerali. La vitamina C scompare, ma
rimangono le altre. Le calorie sono legate
agli zuccheri; circa 300 per 100g. Dato il
sapore intenso è generalmente difficile
esagerare con le porzioni.
tipi in commercio. Anticamente
era prodotta in molte varietà in tutta
Italia; oggi le più famose sono: la Cremonese, una miscela di frutta e sciroppo
al 60%; la Vicentina, con polpa di mela
cotogna o pera, e la Mantovana, sempre
con pere e mele ma a frutto intero. In
alcune regioni si trovano ancora prodotti
artigianali a base dell’antica ricetta, ad
esempio la Cougnà o mostarda piemontese, con mosto d’uva
fragola, pere, mele e nocciole tostate.
abbinamenti. Storicamente abbinata a piatti di
carni, come bolliti, selvaggina, cotechini, oggi si associa
anche a formaggi, sia
freschi che stagionati.
Conservazione.
Il prodotto chiuso dura
fino ad un massimo
di 30 mesi. Dopo
l’apertura si conserva in frigorifero
per circa due mesi,
anche se il sapore
tende ad appiattirsi.

Cos’è. La mostarda italiana consiste in frutta candita immersa in sciroppo
di glucosio aromatizzato con senape.
I frutti più usati, interi o a pezzi ed in
proporzione variabile sono pere, mele,
pesche, ciliegie, fichi, albicocche, cedri,
anguria. Sono usati anche zucca, cipolline e peperoni.
Caratteristiche. Di sapore deciso,
molto dolce associato a quantità variabili
di senape, che dà la piccantezza. È una
preparazione che ha origini anteriori al
medioevo: allora si trattava di mosto di
vino cotto e aromatizzato con farina di
senape (mustum ardens), aggiunto alla
frutta per conservarla a lungo. Il prodotto
moderno appare due secoli fa, quando lo
sciroppo di glucosio sostituisce il mosto
d’uva. La percentuale di zucchero può
variare dal 50 al 75% nelle diverse preparazioni. La qualità della frutta e l’accuratezza della
canditura (che va da 1
a 15 giorni), determinano sapore, colore e
qualità del prodotto
finito. Sono reperibili sul mercato sia
prodotti artigianali
che industriali, generalmente meno
piccanti. Con-

pesce toscano

Dopo il Pesce dell’arcipelago
Foto a. FanTaUZZo
toscano (Pat), in tutti i negozi
Unicoop firenze dotati del reparto pescheria (49 fra super e
iper), è disponibile il pesce “dimenticato”: quello che i
pescatori ributterebbero in mare perché non ha mercato,
invece è fresco, gustoso e conveniente. La cooperativa
partecipa al progetto di promozione regionale di Lega Pesca
(a cura della regione toscana e di Unioncamere, e
cofinanziato dall’Unione europea), partito fra ottobre e
novembre, per conoscere e consumare il pesce povero o
appunto “dimenticato”. Il pesce “dimenticato” è un prodotto
fresco e di provenienza locale, d’alto valore nutrizionale e di
ottima qualità, molto più economico rispetto ad altre specie
più conosciute, a esempio spigole e orate. Invece potrebbe,
facendolo conoscere ai consumatori, limitare l’importazione
di prodotti ittici che in Italia ogni giorno incide per circa 13
milioni di euro. Le specie ittiche identificate dal progetto di
Lega Pesca con Unicoop firenze per la presentazione sono:
pesce sciabola, sugarello bianco e nero, muggine, muggine
ramato, acciuga, sardina, razza di sabbia, potassolo,
palamita, polpo di sabbia. Per far conoscere questi tipi di
pesce Unicoop firenze organizzerà una serie di incontri (10)
presso alcune delle sezioni soci presenti sul territorio
regionale, con un biologo marino, un nutrizionista e un cuoco.

Foto c. ValenTini

Buono e PoVero

servanti: esistono mostarde che ne sono
prive ed altre, che contengono conservanti residui della frutta o usati appositamente per la mostarda, tutti da dichiarare
in etichetta. Il più rappresentato è l’anidride solforosa, E220.
Proprietà nutritive. Le sostanze nutritive prevalenti sono zuccheri semplici:
glucosio e saccarosio dello sciroppo e
fruttosio della frutta. Sempre dalla frutta

Le omonime. Il termine francese
mostarde indica sia la senape che i
condimenti che ne derivano.
Nell’uso comune del termine, tutte
le preparazioni a base di senape sono
spesso chiamate mostarde, anche
se sono molto diverse tra loro, come
le senapi francesi, a base di aceto e
sale, e quelle italiane, con sciroppo di
zucchero e frutta.
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decoder interattiVo

occHio
al bollino

D

i decoder interattivi esistono
vari tipi, dai più semplici ed economici ai più sofisticati e più cari.
Le differenti caratteristiche sono certificate e garantite da DGTVi (il consorzio dei
network televisivi per la promozione del
digitale) attraverso dei “bollini”.
Bollino grigio. Indica un decoder
che permette la visione dei programmi
gratuiti e garantisce alcune funzionalità:
l’ordinamento automatico dei canali (Lcn),
la guida elettronica dei programmi (Epg)
e l’aggiornamento del software (loader).

Bollino bianco. Contraddistingue
una Tv con sintonizzatore digitale con cui
possiamo vedere i programmi gratuiti in
chiaro e, grazie al Cam (piccolo dispositivo acquistabile insieme, o successivamente, al televisore), anche i programmi
a pagamento. Basta inserire nel Cam la
tessera della pay Tv.
Bollino blu. Rappresenta un decoder
o una Tv integrata che permette di vedere
i programmi in chiaro, quelli a pagamento
e i servizi interattivi. I televisori dal bollino
blu garantiscono la ricezione dei programmi gratuiti e di quelli a pagamento
(unicamente con il Cam) senza l’aggiunta
di decoder, e anche l’accesso ai servizi
interattivi già sperimentati.
Bollino Silver (argento). È quello
dei televisori con sintonizzatore digitale
in alta definizione (hd). Si possono vedere i programmi gratuiti in chiaro e (grazie
al Cam e alla tessera della pay Tv) anche
quelli a pagamento.
Bollino gold (oro). Simboleggia un
decoder o una Tv integrata con sintonizzatore digitale in alta definizione (hd).
Permette di vedere i programmi in chiaro,
quelli a pagamento e i servizi interattivi.
I televisori “gold” garantiscono la ricezione dei programmi gratuiti e di quelli a
pagamento (usando il Cam) senza l’aggiunta di decoder, ma anche l’accesso ai
servizi interattivi già sperimentati.
Si ringrazia per la disponibilità
l’ingegner Michele Romboli,
responsabile di Rai Way
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di
Francesco Giannoni

ome molti ormai sanno, tra il possibili. Da subito, per esempio,
4 e il 22 novembre, cesseranno si avranno qualità audio e video
in tutta la Toscana le trasmis- visibilmente migliori, perché senza
sioni televisive tradizionali (in ana- le interferenze (“nebbie”, “maclogico) e inizieranno quelle in digi- chie” ecc.) che causavano disturbi
tale terrestre (Dtt).
ai programmi. Altra caratteristica
La necessità di questo cambia- è la “multicanalità”: sulla stessa
frequenza, infatti, si riceveranno
digitale terrestre
da 5 a 10 canali, anziché uno solo;

risintonizziamoci
A novembre, anche in Toscana
il digitale. Vantaggi e difficoltà

con più canali gratuiti. Alle “normali” offerte Rai, Mediaset e La7,
si aggiungeranno nuovi canali te-

Nei punti vendita
dell’Unicoop
Firenze, sarà
effettuata nei
giorni prossimi
allo switch off,
un’offerta di
decoder che va dai
due, tre modelli
nei super più
piccoli, a un vasto
assortimento 15,
20 modelli, negli
ipermercati.
Foto c. ValenTini

mento è soprattutto di prospettiva:
un’integrazione fra i vari mezzi
elettronici. Quindi se è vero che
all’inizio ci potranno essere più
difficoltà che vantaggi, è anche
vero che si aprono possibilità e servizi che con l’analogico non sono
parco*prato

comPleanno al comPleto
Due candeline sulla torta per festeggiare la ricorrenza, ma
anche per salutare l’apertura di due nuove attività all’interno
di Parco*Prato. auto Parco (centro multi servizio per l’auto) e
la Palestra fit Star vanno infatti ad arricchire l’offerta
commerciale della grande struttura di Prato ed a completare
il progetto complessivo di un Parco incentrato sul binomio
Commercio e Servizi. In questa ottica di migliorare i servizi
offerti ai clienti va ricordata anche l’apertura di uno sportello
del Cna all’interno della Piazza Centrale del Parco.
Sabato 26 novembre sarà un giorno di festeggiamenti il Parco
Commerciale di Via delle Pleiadi compie due anni e li celebra
con un pomeriggio all’insegna della dolcezza con la
realizzazione di una spettacolare statua di cioccolato e per
tutti i presenti, alle ore 18, il taglio della torta e la
degustazione gratuita di scaglie di cioccolato.

matici (come Boing e Rai 4) e nuovi
programmi di vario genere: sport,
cartoni animati, documentari, telepromozioni.
Sarà possibile usufruire di
programmi interattivi (ma solo
in presenza di decoder interattivo).
Questo consentirà di poter partecipare direttamente a programmi
televisivi (per esempio scegliere un
prodotto o esprimere una preferenza). Le amministrazioni pubbliche
o i fornitori di servizi potranno rendere accessibili molte informazioni,
che si potranno ricevere semplicemente agendo sul telecomando; un
po’ come accade per il Televideo,
ma d’ora in poi senza interrompere
la visione del programma in corso,
solo suddividendo lo schermo in
zone. I servizi interattivi saranno
forse a pagamento (dipenderà dalle
scelte del fornitore), invece quelli di
pubblica utilità potrebbero essere
gratuiti o a prezzo molto contenuto.

Problemi e soluzioni

All’inizio potrebbero insorgere
difficoltà in quelle zone servite da
più ripetitori. In alcuni casi, nei
giorni successivi allo switch off, forse dovrà intervenire l’antennista.
Invece, i territori dove opera un unico ripetitore (per esempio, quello di
Monteserra per Pisa, Livorno, Lucca,
Pistoia e una parte di Firenze), probabilmente non patiranno alcun
problema.
Saranno assegnate nuove frequenze alle emittenti nazionali e
locali. Perciò si dovrà sintonizzare
nuovamente i canali sul decoder o
sul televisore con decoder incorporato. Si raccomanda di risintonizzare anche nei giorni successivi, perché potrà accadere che le
riaccensioni in digitale avvengano
gradualmente: quindi per vedere
i programmi via via disponibili,
potrebbe essere necessario ripetere
l’operazione.
Se non si vedesse nessun programma, si verifichi di avere collegato il decoder in modo corretto
e di aver effettuato la procedura di
sintonizzazione.
Nel caso si vedano solo alcuni
programmi, o si chiamano direttamente le singole emittenti o si telefona al numero verde 800.022.000, per
appurare che l’emittente trasmetta
in digitale nel Comune interessato.
Infine, se la zona non è coperta
da segnale digitale per la presenza
di montagne (ripetendosi l’analoga
situazione della trasmissione in
analogico), il problema si risolve
collegando un decoder satellitare
con il logo “Tivùsat”, a un’antenna
satellitare (parabola) orientata a 13°
a est. Così si vedranno i programmi
in chiaro di Rai, Mediaset, La 7 e
di emittenti locali e internazionali.
Per ricevere la piattaforma satellitare Tivùsat bisogna disporre
di antenna parabolica, decoder e
“smart card” di Tivùsat (allegata
al decoder). Questa non obbliga
all’acquisto di un abbonamento
o di singoli programmi; consente
invece l’accesso a programmi trasmessi in modalità criptata per motivi di protezione dei diritti televisivi.
Questi decoder sono in standard

Mhp; quindi sono compatibili con i
contenuti interattivi e multimediali
trasmessi sulla piattaforma.

Promozione

La pasta
di Luciana

Il decoder

Dall’aprile del 2009, tutti i televisori in vendita sono provvisti di decoder (o set top box). Se il televisore
è stato acquistato prima, è possibile
comprare un decoder a parte. È un
apparecchio che, posizionato fra
la presa dell’antenna e il televisore, consente di ricevere il segnale
digitale. Tranne pochissimi casi, i
modelli in vendita sono sprovvisti
di cavi di collegamento (scart e
antenna) da comprare a parte.
Esistono due tipi di decoder:
quello non interattivo (cosiddetto
zapper), per vedere i soli programmi gratuiti, e quello interattivo per
ricevere tutti i programmi (ma per
quelli a pagamento, è comunque
necessaria una tessera) e usufruire
dei servizi, gratuiti o meno.
Per tutti i modelli di decoder il
collegamento alla Tv è semplice:
si spenge la televisione; si stacca il
cavo dell’antenna dalla Tv e lo si
collega alla presa tonda del decoder
con la scritta Antenna In; si collega
il decoder alla Tv con il cavo scart
(su entrambi gli apparecchi la presa
ha forma di trapezio con molte
fessure interne); si accende il televisore; si inseriscono le batterie nel
telecomando del decoder, collegando quest’ultimo alla presa elettrica;
infine si sintonizzano i programmi
col telecomando del decoder (le
procedure da seguire sono in genere
disponibili alla pagina “decoder:
informazioni utili”).
n

I

Per ulteriori
chiarimenti è
possibile consultare
il sito ministeriale
www.decoder.
comunicazioni.it

cascina

La nostra storia
Il Centro dei Borghi e la sezione soci Coop di Cascina si sono
fatti promotori del concorso artistico “150 anni dall’Unità
d’Italia”, rivolto alle principali scuole elementari e medie del
territorio pisano. È stato chiesto ai bambini di esprimere la
loro fantasia realizzando con carta e colori i vari passaggi
storici che hanno caratterizzato il nostro Paese. Le scuole che
presenteranno il maggior numero di lavori riceveranno buoni
spesa validi per l’acquisto di prodotti all’interno
dell’ipermercato Coop del Centro dei Borghi.
Durante la settimana dal 21 al 27 novembre, all’interno del
centro commerciale la mostra delle opere realizzate dai
bambini delle scuole partecipanti.

l Pastificio Luciana Mosconi nasce
a Matelica nel cuore delle Marche,
dove preparare la pasta all’uovo è
un rito, da sempre. Non è un’invenzione
pubblicitaria: la signora Luciana è una
donna reale che ha ereditato, tramandato
e rinnovato i segreti di famiglia della pasta
fatta in casa; prima aprendo un piccolo
negozio di paese, poi un laboratorio più
importante, infine approdando, sull’onda
di un irresistibile gradimento, ad un’azienda capace di mantenere la propria forte
vocazione artigianale.
Oggi la produzione è assai vasta e
tutta rigorosamente preparata ad arte
secondo un metodo unico ed esclusivo
che si riassume in una parola sola: casereccio. Si utilizzano esclusivamente
materie prime selezionate e di qualità:
le migliori miscele di semola derivanti

dalla lavorazione del cuore del chicco del
grano, e solo le uova fresche consegnate
ogni giorno al pastificio. L’impasto viene
lavorato a freddo, lentamente e non
pressato, in quanto la pressa stressa e
annulla la genuinità delle materie prime.
Anche la lavorazione della sfoglia
segue un metodo particolare per renderla ruvida e porosa. Infine l’essiccazione
di oltre 21 ore a temperature bassissime
e a pasta ferma. Tutto questo per avere
un prodotto con le caratteristiche organolettiche proprie delle materie prime,
tenace in cottura e al palato.
Le Tagliatelle, le Fettuccine, le Pappardelle e le Casarecce sono i 4 formati
di maggiore successo e gradimento
e sono quelli presenti sugli scaffali di
ipermercati e supermercati in pratiche
vaschette trasparenti da gr 250. Fra
queste ricordiamo le Casarecce create
con taglio irregolare e le Pappardelle,
perfette per incontrare sughi di anatra,
di cinghiale, di lepre e di selvaggina.
In offerta negli iper fino al
9 novembre e nei super
dal 1° al 15 dicembre
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CONSUMI E BENESSERE
caPelli

caPelli

caduta libera

Vitamine
in aiuto

V

18 - Informatore - NOVEMBRE 2011

La perdita dei capelli in autunno,
come prevenirla e curarla

lo scaFFale

LInea BIoSCaLIn antICaDUta
fiale uomo e fiale
donna trattamento
cosmetico ad
azione rapida,
contrasta la
caduta, agisce contro il diradamento,
nutre e ossigena i capelli alla radice,
rivitalizza e rende i capelli più forti.
Bioscalin
compresse
integratore
alimentare
a base di aminoacidi, vitamine e
minerali, nutrienti di cui il capello ha
bisogno. Contiene cronobiogenina,
un particolare complesso di origine
naturale che aiuta a prevenire la
caduta dei capelli.
Bioscalin compresse
tricoage prodotto
specifico per le donne
in menopausa, contiene
AlfaBiomerina, isoflavoni di soja che
contrastano la miniaturizzazione e la
progressiva caduta dei capelli.

Foto c. ValenTini

itamina a (retinolo) è indispensabile per la rigenerazione dei
tessuti, e contribuisce al buon
funzionamento del cuoio capelluto. È
indicata nel trattamento dei capelli che si
spezzano. Si trova esclusivamente negli
alimenti di origine animale: le migliori
fonti sono l’olio di fegato di merluzzo, il
fegato, il rosso d’uovo, il burro, spinaci,
cachi, zucca, patate dolci.
Vitamina B2 (riboflavina) è utile sia
contro la caduta dei capelli e la calvizie
sia per la crescita dei capelli. Si trova
in latte, pollo, pesce, fegato e rognone,
formaggi, cereali integrali, germe di
grano, lievito di birra e frutta a guscio:
pinoli, arachidi, noci, pistacchi.
Vitamina B5 (acido pantotenico)
contribuisce attivamente alla buona
conservazione della pelle e dei capelli;
riduce la formazione delle doppie punte
e in caso di carenza favorisce un precoce
ingrigimento dei capelli. Si trova in carni
e frattaglie, uova, crostacei, gorgonzola,
cereali integrali, lievito di birra, pappa
reale, funghi, frutta a guscio: pinoli, arachidi, noci, pistacchi.
Vitamina B6 (piridossina) combatte la seborrea, favorisce la ricrescita dei
capelli e protegge la salute del cuoio
capelluto. Influisce sulla cistina, un aminoacido solforato indispensabile al processo di cheratinizzazione delle cellule,
che conferisce, quindi, resistenza alla
cheratina dei capelli. Si trova in pesce,
pollame, cereali integrali, lenticchie,
germe di grano, soia, spinaci, fagiolini,
banane, lievito di birra, semi di girasole,
castagne e frutta a guscio: pinoli, arachidi, noci, pistacchi.
Vitamina B8 o H (biotina) combatte
la caduta dei capelli e la seborrea. Si
trova in carni e frattaglie, pollo, pesce,
latte, formaggi, cereali integrali, lievito
di birra, farina di soia, crusca, germe
di riso, frutta a guscio: pinoli, arachidi,
noci, pistacchi.
Vitamina C (acido ascorbico) conserva l’integrità del cuoio capelluto; agevola la crescita dei capelli. Combatte i
processi di invecchiamento delle cellule.
Favorisce inoltre anche l’assorbimento
del ferro, minerale presente nella composizione chimica del capello. Si trova
fra l’altro in agrumi, pomodori, fragole,
meloni, peperoni rossi e verdi, patate,
cavolfiori, broccoli, verdure a foglia verde, frutti di bosco. Il kiwi è uno dei frutti
più ricchi di questa vitamina.

ze che li nutrono e li proteggono
nell’arco della giornata. È consigliabile non utilizzare prodotti
aggressivi, massaggiare il cuoio
capelluto, evitare l’uso del phon
troppo caldo, cominciare un trattamento specifico a base di principi
nutrienti e rivitalizzanti e seguirlo
con costanza.

di
Elena Mugnaini

È

autunno, cadono i capelli. Che
a rIschIo
fare? È una preoccupazione
Il pericolo può arrivare anche
che ha le sue fondate ragio- dall’interno dell’organismo: l’ecceni. In questo periodo, con il variare siva sudorazione che indebolisce
della temperatura e delle ore di luce, ulteriormente i capelli, in seguito
si innesca il naturale meccanismo alla perdita di preziosi sali minerali.
di ricambio che è legato all’attività Eventi che rompono l’equilibrio medei bulbi piliferi e che avviene con tabolico: allattamento, menopausa,
una modalità definita a “mosaico”: stress. Condizioni psicofisiche difficiciascun follicolo alterna cicli di at- li, soprattutto se prolungate, possono
tività a cicli di riposo, così si assicu- provocare un aumento della cadura la costante presenza di tutti i ca- ta dei capelli, talora anche molto
pelli in testa.
pronunciato. Fra le cause di queste
Caduta e rinnovamento av- condizioni si possono citare gli shock
vengono in modo continuo, ma ci emotivi, i periodi di super-attività
sono fattori, come l’autunno, che (studio, responsabilità professionaincidono sulla quantità di capelli li, difficoltà familiari, problemi di
che cadono. In questo momento, relazione ecc.), attività sportive o
diventa importante prendersi cura professionali faticose e non associate
della salute e della bellezza dei a regimi alimentari compensativi,
capelli, garantendo loro le sostan- superlavoro e malattie debilitanti.

Anche la scelta di seguire diete
improvvisate ed eccessivamente restrittive, può arrivare a far ridurre
sensibilmente il diametro del bulbo.
I nostri capelli sono fatti di minerali,
grassi, proteine, acqua, tutte sostanze contenute negli alimenti e fondamentali per salvaguardare la salute
e l’aspetto della nostra capigliatura.

sPeciale toscana

ttenzione: non si tratta di “prodotti tipici”, ma di produttori
toscani, quindi ci sarà dell’ottimo pesto alla genovese (ad esempio)...
prodotto in Mugello. Non tutti i produttori
saranno presenti in tutti i supermercati,
ma solo in quelli vicini al fornitore. Altro aspetto dello Speciale è che alcuni
fornitori saranno presenti nelle aree
di vendita, per dare informazioni e far
assaggiare le loro specialità.
Tartufo. Fra i protagonisti, i tartufai
di San Miniato: data la concomitanza
con la 41ª Mostra mercato nazionale
del tartufo bianco di San Miniato (1213, 19-20, 26-27 novembre), è stato

di cerca del prezioso tubero. In vendita
preparati a base di tartufo bianco di
aziende della Valdelsa
Altro prodotto “speciale” sono i
ricciarelli di Siena Igp, il primo dolce
italiano a ottenere tale riconoscimento.
Sono prodotti dalla senese Fabbrica
del Panforte con gli ingredienti classici
(mandorle, zucchero, albume d’uovo,
miele e lievito), nel pieno rispetto della
tradizione, con materie prime naturali,
senza aromi, conservanti e coloranti.
Meritano una citazione i salumi di
filiera toscana, ovvero prodotti con suini
nati, allevati, macellati e selezionati in Toscana. Un ricco assortimento di insaccati
toscani di qualità, come la finocchiona,
composta dalla rifilatura del prosciutto e
del guanciale e dalla spalla del suino, ma
anche il salame, la pancetta detta anche
rigatino, e tanti altri salumi, prodotti con
cura da tanti fornitori locali.
La novità di questo periodo è il prosciutto a marchio: Unicoop Firenze ha
deciso di fare un prodotto di distinzione
rispetto alla concorrenza, e ha messo

raggiunto un accordo con il Comune di
L’alimentazione è importante
San Miniato e in alcuni punti vendita della
per tutte le funzioni del nostro orzona saranno presenti dei veri tartufai
ganismo, ed è indispensabile alla
per illustrare le caratteristiche e i modi
costituzione e alla crescita dei nostri
capelli. Le carenze nutritive e gli sbal- firenze gaVinana
zi improvvisi di peso dovuti a diete
dimagranti drastiche indeboliscono la taVola in Festa
i nostri capelli rendendoli più fragili
al via i corsi di cucina
invernali 2011 presso la
e sensibili: li privano di lucentezza,
sezione
soci firenze
morbidezza e vitalità, ne riducono
Gavinana:
dal 7 novembre,
il diametro e, talora, ne causano
alle
20.30,
al circolo Vie
anche la caduta.
nuove, in viale Giannotti,
Bisogna inoltre prestare particoil prof. alessandro
lare attenzione alle carenze alimenBroccia terrà quattro
tari di acidi grassi essenziali (EFA), lezioni su “La tavola in festa” per imparare ricette tradizionali
vitamine, ferro: è proprio per questo per le prossime feste natalizie, da preparare con un pizzico di
che spesso si ricorre all’utilizzo di creatività e originalità in più. al termine del corso sarà
integratori alimentari. Vengono di organizzata una cena aperta a tutti, preparata dai corsisti: un
solito associati a cure specifiche topi- modo per brindare alle feste, ma soprattutto per raccogliere
che allo scopo di creare una sinergia fondi per la fondazione Il Cuore si scioglie.
Iscrizioni: sezione soci Coop via Erbosa 66b, 0556811973
d’azione.
n

in atto un controllo costante sull’intero
processo di lavorazione e una stagionatura minima di 16 mesi. La marchiatura
a fuoco, effettuata dagli organi di controllo, attesta la conformità a tutte le
caratteristiche dettate dal Consorzio del
prosciutto toscano.
Infine, dallo scorso dicembre, nei
negozi Unicoop Firenze si trova in vendita il Pecorino Firmato. È prodotto dal
Caseificio di Sorano. Il nome allude alle
18 firme di aziende agricole che con il loro
latte ovino permettono la produzione di
questo “cacio” di buona qualità. Delle
aziende sono indicati anche indirizzi e
recapiti telefonici, una sorta di carta
d’identità per ristabilire, in modo moderno, quello stretto legame dal sapore
antico fra il pastore e il buongustaio. La
quantità del Pecorino Firmato è limitata,
anche perché la sua produzione dipende
dalla ciclicità naturale della fornitura
del latte locale, con possibili periodi di
n
carenza sui banchi di vendita.

LInea DerCoS amIn eXIL
fiale uomo donna
anticaduta
l’Aminexil si oppone
all’irrigidimento
del collagene che
circonda la radice
per ancorarla al cuoio capelluto. La
molecola esclusiva SP94 si trasforma
negli elementi costitutivi del capello
per produrre una fibra densa,
spessa e forte.
Shampo energizzante
restituisce vigore ai capelli
dalla radice alle punte. Con
Aminexil e vitamine PP, B5, B6
per donare forza, brillantezza
e luminosità ai capelli.

proDuttori
in Vetrina

Dal 17 al 30 novembre
nei supermercati
dell’Unicoop Firenze, si
svolge “Speciale Toscana”

di
Francesco Giannoni

A

Hégor shampo
fortificante trattamento
alla cheratina formulato
appositamente per
rinforzare e restituire
energia ai capelli, adatto
per capelli fragili e senza
vigore.
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DAL 2 AL 15 NOVEMBRE
ESCLUSIVA PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE

40
sconto
alla cassa

40

%

sconto
alla cassa

PREZZO PER I SOCI

8

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

al kg

8

,58 €

al kg

14,30 € al kg
PECORINO SARDO
GRAZIOLA D.O.P.

MAX 3 PZ.
PER CARTA SOCIO

BRANZINO
GOLFO DI FOLLONICA
COOP

REPARTO GASTRONOMIA

%
sconto

alla cassa

,57 €

14,29 € al kg

forma intera
o mezza forma

40

%

SALSE FRESCHE
GASTRONOMIA TOSCANA
funghi, radicchio,
della nonna, gamberetti,
messicana, rucola
130 g
UN ESEMPIO:

SALSA GAMBERETTI
PREZZO PER I SOCI

1

,17 €

9,00 € al kg

PREZZO PER I NON SOCI

1,95 €
15,00 € al kg

MAX 5 PZ. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

50
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

1

,45 €

PREZZO PER I NON SOCI

2,90 €

MAX 4 PZ.
PER CARTA SOCIO

CHICCHE
DI PATATE
PAIP

40

%
sconto

alla cassa

PIZZE FRESCHE
vari gusti

REPARTO FORNERIA

UN ESEMPIO:

PIZZA MARGHERITA
300 g

1 kg

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

PREZZO PER I SOCI

1

,56 €

5,20 € al kg

PREZZO PER I NON SOCI

2,60 €
8,67 € al kg

OGNI 15 GIORNI I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

50
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

3

,35 €

cad.
4,47 € al litro
PREZZO PER I NON SOCI

6,70 € cad.
8,93 € al litro

MAX 6 PZ. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

BRACHETTO O
MOSCATO D’ASTI
VILLA JOLANDA
75 cl

PREZZO PER I SOCI

TRANCIO INTERO
DI TONNO
ÀS DO MAR

50 2
%
sconto

alla cassa

,10 €

50

all’olio di oliva
190 g

11,05 € al kg
PREZZO PER I NON SOCI

sconto
alla cassa

4,20 €
22,11 € al kg

MAX 4 PZ.
PER CARTA SOCIO

%

PREZZO PER I SOCI

4

,85 €

PREZZO PER I NON SOCI

9,70 €

MAX 3 CONF.
PER CARTA SOCIO

CARTA IGIENICA
PERLA “COMPRAMI”
2 veli
12 maxirotoli

PREZZO PER I SOCI

49

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

59,90 €

FORNO ELETTRICO
DPE EDDY
PREZZO PER I SOCI

50 1
%
sconto

alla cassa

,30 €

4,33 € al kg

PREZZO PER I NON SOCI

2,60 €
8,67 € al kg

potenza forno:
1500 Watt
capacità 23 litri
ventilato
timer

TAVOLETTA
DI CIOCCOLATO
LA SIRENA
latte finissimo
fondente extra
300 g

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA

MAX 6 PZ. A SCELTA
PER CARTA SOCIO
THE RE
EDUCED PRICE IS RESERVE
ED FOR COOP MEM
MBERS ON
NLY.

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI
SE ACQUISTI QUESTI PRODOTTI CON IL MECCANISMO EURO + PUNTI OGNI PUNTO SPESO VALE IL DOPPIO.
TV LED 24” SHARP LC-24LE510E
full HD
sintonizzatore digitale terrestre hd
predisposto per modulo cam (pay per view) slot ci+
connessioni scart, hdmi, av, vga, usb
Dim.: cm 58x15x41h

CAM PER TV SHARP
Compatibile con il
TV 24” LED SHARP LC-24LE510E

24

POLLICI
LED

PREZZO PER I SOCI

700 PUNTI +265,00 €
279,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

250 PUNTI +14,90 €
19,90 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 329,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 49,00 €

CELLULARE NOKIA C2-02

DVD WALT DISNEY

PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI +75,00 €
85,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

150 PUNTI +6,90 €
9,90 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 109,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 13,90 €

FERRO DA STIRO A CALDAIA
ARIETE 6258

MOTOSEGA EINHELL RPC 4640

gprs dual band, display 2.6’.65 mila colori, touch
connettività usb 2.0, bluetooth 2.1
memoria interna 10 mb espandibile
con microsd, 2 gb inclusi, fotocamera 2 megapixel
multimedialità mp3, mp4, radio fm
messaggistica sms, mms, e-mail
dim.: cm 5,1x1,7xh10,3, peso 115 g

vari titoli
(vedi elenco in punto vendita)

con elmetto protettivo
cilindrata 46 cc
lunghezza barra cm 40
peso 7 kg
lubriﬁcazione automatica
elmetto protezione viso rimovibile
e regolabile
protezione orecchie girevole e regolabile

potenza totale 2.200 Watt
serbatoio da 0,9 litri estraibile
spia ﬁne acqua
spia pronto vapore
piastra in alluminio
regolazione vapore

PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI +64,90 €
74,90 €

A
CARIC UA
N
I
CONT

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 99,00 €

PEDANA ELETTRICA
MARATHON 3.5
DIADORA

richiudibile
inclinazione elettrica 15 %
motore 2.0-4.0 hp
velocità 1 -16 km/h
rilevazione cardiaca con hand pulse
nastro di corsa cm 41x120
monitor con lcd retroilluminato
programmi di allenamento 12

PREZZO PER I SOCI

1.500 PUNTI +99,00 €
129,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 149,00 €

PREZZO PER I SOCI

1.500 PUNTI +399,00 €
429,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 499,00 €

NOVEMBRE
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
TRAPUNTA ZUCCHI

GIUBBOTTO MODA
IMBOTTITO
UOMO/DONNA

tessuto esterno 100% cotone
imbottitura 100% poliestere

colori assortiti
taglie donna 42-52
taglie uomo 48-58

1 PIAZZA cm 170x260

PREZZO PER I SOCI

600 PUNTI+37,00 €
49,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 79,00 €

2 PIAZZE cm 260x260

1 PIAZZA E MEZZA cm 220x260

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

OPPURE

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 89,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 99,00 €

700 PUNTI+45,00 € 1.000 PUNTI+49,00 €
69,00 €
59,00 €
SCALDALETTO ELETTRICO
IMETEC NIGHT 1 PIAZZA
tessuto misto lana
lavabile
potenza 55-60 Watt
2 livelli di regolazione
dim. cm 150x80

650 PUNTI +29,50 €
42,50 €
PREZZO PER I NON SOCI 54,90 €

SCALDALETTO ELETTRICO
IMETEC NIGHT 2 PIAZZE
tessuto misto lana
lavabile
potenza 55-60 x2 Watt
2 livelli di regolazione
dim. cm 150x160

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 49,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 79,90 €

PRESENTE
ANCHE IN
TUTTI
I PUNTI
VENDITA

350 PUNTI+34,90 € 500 PUNTI+54,90 €
41,90 €
64,90 €

I COLLEZIONABILI

OGNI MESE, DA OTTOBRE A DICEMBRE, IN OFFERTA SPECIALE PER I SOCI PRODOTTI MONETA!
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!

secondo
appuntamento

CASSERUOLA
ø cm 20

PREZZO PER I SOCI

400
14

PUNTI +

OPPURE

PADELLA
ø cm 28

PREZZO PER I SOCI

6

300
13

,00 €

,00 €

Co
lle
tu zio
tte na
! le

7

,00 €

,00 €

PREZZO DI MERCATO 29,90 €

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

PUNTI +

OPPURE

PREZZO DI MERCATO 29,90 €

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

moneta
made in Italy

SOCIALITà
a cura di
Valentina Vannini

corsi
Pistoia
Quanto ti dai?
Quattro incontri teorico-pratici
per migliorare la comunicazione
con gli altri ma, soprattutto, per
accrescere la propria autostima.
Dall’8 novembre, il martedì, dalle
18.30 alle 20, nella saletta soci
della Coop di viale Adua con le
dott.sse Debora Gilardi e Maria
Paola Macrì.
Info: punto soci Coop viale Adua,
057334615; sez.pistoia@socicoop.it
Firenze sud ovest
Tango, che passione
Il 12 e 19 novembre, dalle 16.30
alle 18, lezione gratuita di tango
argentino, al Centro*Ponte a
Greve con i maestri Giuseppe e
Cristina Salerno, direttori tecnici
di Passion de Tango, scuola
stabile di tango argentino a
Scandicci. Per i soci Unicoop che
si iscriveranno ai corsi presso
la scuola, sconto di 10 euro
sull’iscrizione annuale.
Info: Giuseppe, 3331344990;
giuseppe.salerno8@tin.it;
www.passiondetango.com
Borgo San Lorenzo
Cibo, arte e cultura
È partito dal 18 ottobre il corso
“Cibo, arte e cultura”, con Elisa
Marianini, per saperne di più sulla
cucina medievale, il banchetto del
Rinascimento, la cucina artusiana,
quella futurista… Il martedì, dalle
21 alle 22.30, alla Biblioteca
comunale di Borgo San Lorenzo,
in piazza Garibaldi.
Quota di partecipazione euro
15; minimo 15 partecipanti. A
conclusione del corso una cena,
il 18 novembre, alle 20, con
degustazione dei vari menù
trattati, al Circolo Arci “il Tiglio”,
Vicchio (costo euro 15). In
collaborazione con la sezione
soci Coop di Borgo San Lorenzo
- Vicchio.
Info: punto soci Coop
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Campi Bisenzio
L’arte del cucito
Corso pratico in quattro incontri,
con il mastro sarto, per arte e per
passione, Francesco Genovese,
per imparare alcune tecniche
per piccoli lavori di cucito come
attaccare un bottone, fare un
orlo… il 17 e 24 novembre, il 1° e
7 dicembre, alle 18, nella saletta
della sezione soci Coop, piazzale
Coop angolo via Tesi. Massimo 20
partecipanti. Ogni partecipante

Prato
Inglese
per tutte le età
La sezione soci Coop di Prato
organizza corsi base di inglese
per adulti rivolti ai soci Unicoop:
30 ore dal 14 novembre; costo
per i soci euro 60, non soci euro
80: minimo 15 persone. Inoltre
saranno organizzati anche corsi
di inglese per bambini delle
elementari riservati ai figli dei soci
Unicoop: 13 lezioni di 90 minuti
dal 12 novembre; costo euro 100,
massimo 10 ragazzi.
Info e iscrizioni rivolgersi a:
Total english 0573534264
oppure info@totalenglishsnc.it.
I corsi si terranno alla sezione
soci Coop del Parco*Prato,
in via delle Pleiadi 11/13

Cucito a Campi Bisenzio

può portare un solo indumento
da sistemare. Richiesto un
contributo di euro 20 che sarà
devoluto alla Fondazione Il Cuore
si scioglie.
Iscrizioni e prenotazioni: box soci
dal lun. al ven., dalle 17 alle 19,
0558964223, 3393207292;
sez.campibisenzio@socicoop.it
Firenze Gavinana
Gavinana ricama
È ripartito il tradizionale corso di
ricamo “Ago, salotto e svago” al
rinnovato spazio soci Coop, di via
Erbosa. Appuntamento il lunedì e
martedì, dalle 16 alle 18; il giovedì
dalle 21 alle 23. Un’occasione
per stare insieme, fare due
chiacchiere e imparare i segreti
del bel cucito.
Info e dettagli: sezioni soci,
0556811973; www.coopfirenze.it

Dicomano
ABC della cucina
Per principianti, per single o per
chi è sempre di fretta. Si tratta
di un corso base di cucina e si
articola in tre serate a novembre
con il cuoco Silvestro D’Andrea
organizzate dalla sezione soci
Coop Valdisieve in collaborazione
con la Caffetteria “il Portico” di
Dicomano. Il 7 (antipasti), il 9
(primi assortiti), l’11 (secondi e
contorni), dalle 18 alle 20, nei
locali della Caffetteria il Portico.
A fine serata, degustazione dei
prodotti preparati.
Quota d’iscrizione:
soci Unicoop euro 45;
non soci euro 50.
Massimo 15 iscritti.
Prenotazione:
Bar “Il Portico” 0558386077;
Tullio Trafeli 3358366210

Castelfiorentino
20 anni con la Coop
La mostra, il libro. La Coop di
Castelfiorentino compie 20 anni.
Tanti gli eventi in programma dal
7 al 12 novembre per festeggiare
insieme questo traguardo: una
mostra fotografica nella galleria
commerciale con immagini storiche
degli spacci Coop nella zona di
Castelfiorentino; l’8 novembre, alle
17, nel ridotto del Teatro del Popolo
di Castelfiorentino, presentazione
del libro intervista a Turiddo
Campaini, presidente del Consiglio
di sorveglianza di Unicoop Firenze,
Un’altra vita è possibile, a cura di
P. Jozzelli; sarà presente Marcello
Mancini, giornalista de La Nazione.
Inoltre, una particolare promozione
commerciale nella settimana e un
omaggio a tutti i soci e clienti che
faranno la spesa nel supermercato
l’11 novembre, ricorrenza del
ventennale.
Il concorso. E per gli amanti
della scrittura, il concorso
letterario, “Coop d’autore”,
realizzato in collaborazione
con la Biblioteca comunale
Vallesiana di Castelfiorentino,
per celebrare il ventennale della
Coop e l’inaugurazione del nuovo
punto prestito libri presso il punto
soci. Per partecipare, inviate un
racconto inedito, max. 5 pagine,
ambientato in un punto vendita
Unicoop Firenze. Il racconto, in
lingua italiana, dovrà essere inviato
in un’unica copia contenente i
dati anagrafici dell’autore (nome,
cognome, indirizzo, tel., eventuale
e-mail), in forma cartacea o per
e-mail entro il 30/11/2011 alla
Biblioteca comunale Vallesiana,
via Tilli 41, 50051, Castelfiorentino
(Fi); biblioteca@comune.
castelfiorentino.fi.it. L’iscrizione al
concorso è gratuita e aperta a tutti.
Ogni concorrente partecipa con
un solo racconto. I primi tre autori
classificati riceveranno premi in
buoni-libro da utilizzare presso una
libreria locale e buoni-spesa da
utilizzare presso il supermercato
Coop di Castelfiorentino. In
collaborazione con Promocultura.
Info, dettagli e bando concorso:
Biblioteca 057164019 - biblioteca@
comune.castelfiorentino.
fi.it; http://reanet.empolesevaldelsa.it/it/biblioteche/
castelfiorentino/in-evidenza

sezioni Varie
a scUola
dI Inglese
È ripartita a ottobre presso
alcuni punti soci Coop una nuova
edizione del corso d’inglese per
giovanissimi organizzato dal Live
Institute per bambini di 7/8 anni
e 9/11 anni, figli di soci Coop. Il
sabato: mattina o pomeriggio.
Previsti due moduli di 10 lezioni
di un’ora e mezzo: il primo che
terminerà il 17 dicembre, il
secondo dal 21 gennaio al 24
marzo 2012. Costo di ciascun

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

Firenze nord oVest
Il bambIno
che sognaVa I caVallI
Nella ricorrenza del 18° anno dal sequestro di Giuseppe Di Matteo, il
23 novembre, alle 17, nella galleria del supermercato Coop di via Carlo
del Prete, I piano con ascensore, presentazione del libro Il bambino
che sognava i cavalli. 779 giorni ostaggio dei Corleonesi, di Pino Nazio,
sociologo e giornalista, corrispondente della trasmissione Chi l’ha visto.
Parteciperanno alla presentazione l’autore Pino Nazio, Salvatore Calleri,
presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, e Susanna Agostini,
consigliere comunale di Firenze, pres. 7ª commissione Pace, solidarietà e
relazioni internazionali, Daniela Mori, Unicoop Firenze.
Ne Il bambino che sognava i cavalli, ogni riferimento alla realtà non è
casuale. Il libro è il racconto di una terribile storia, quella del sequestro
di Giuseppe Di Matteo, un bambino dodicenne con una grande passione
per i cavalli, figlio del pentito di mafia Santino Di Matteo (il primo a rivelare
mandanti ed esecutori della strage di Capaci), rapito il 23 novembre
1993 e tenuto per 779 giorni in ostaggio dai Corleonesi, torturato e infine
strangolato e sciolto nell’acido. Scritto dopo un incontro tra Pino Nazio
e Santino Di Matteo, il volume offre uno spaccato sulla mafia, sui suoi
intrecci con la finanza e con la politica. Una lettura inarrestabile e sofferta
di una storia che non doveva essere scritta, perché non doveva accadere.
modulo, compreso materiale
didattico, euro 90. Max. 8-10
partecipanti per gruppo. Il corso
è stato attivato presso le sezioni
soci Coop di: Firenze nord ovest,
ai punti soci Coop de Le Piagge
e in via Carlo del Prete; Firenze
sud ovest al punto soci del
Centro*Ponte a Greve; Firenze
sud est presso il punto soci di
via Erbosa al Centro*Gavinana;
Valdera presso il punto soci Coop
di Pontedera; Valdisieve presso
il punto soci di Pontassieve;
Fucecchio, Montevarchi, Sesto
Fiorentino-Calenzano.
Info, dettagli e iscrizioni: Live
Institute, 055363032 - 055362011;
live@liveinstitute.it;
www.liveinstitute.it

Firenze gaVinana
tra rInascImento
e IllUmInIsmo
Quattro incontri di filosofia a
novembre, dalle 17.30 alle 19,
nello spazio soci della Coop di
Gavinana, in via Erbosa, con
il docente Valerio Del Nero su
“Aspetti dell’identità europea fra
Rinascimento e Illuminismo”: il
4, “Consolidamento e diffusione
della Riforma protestante”; l’11,
“La Chiesa cattolica, il Concilio di
Trento e l’età della Controriforma”;
il 18, “Incontri/scontri di civiltà:
l’Europa, le Americhe, l’Asia”; il 25,
“La rivoluzione scientifica da Galilei
a Newton”. Ingresso gratuito.
Info: sezione soci, 0556811973

iNcoNTri
siena
lotta bIologIca
La sezione soci Coop di Siena
e l’Associazione Species
organizzano il 18 novembre, alle
17, nella sala soci della Coop
di Grondaie una conferenzadibattito su uno degli argomenti
che negli ultimi anni ha diviso
il mondo dell’agricoltura e dei
consumatori: la lotta biologica
come strumento fondamentale
per la salvaguardia della nostra
biodiversità. Saranno presenti
due esperti dell’Associazione
Species, che illustreranno i
fondamentali aspetti della lotta
biologica e della salvaguardia
della biodiversità.

Foto c. PennaTini

Firenze nord est
Il paesaggIo
In 4 mosse
L’Associazione culturale
Radici quadrate - operazioni di
coltivazione urbana organizza, in
collaborazione con la sezione soci
Coop Firenze nord est, “Il paesaggio
in quattro mosse”, incontri per
imparare a conoscere e conservare
il nostro ambiente di vita, con
serate a tema, presentazione di libri,
mostre, cena finale con attestato di
partecipazione.
Il 9, 16, 23 e 30 novembre,
dalle 18 alle 19.30, nella sede
dell’associazione Radici quadrate,
piazzale Donatello 29, a Firenze.
Quota individuale 15 euro a lezione.
Per i soci Unicoop (presentare la
carta socio) costo 13 euro. Per
partecipare occorre essere iscritti
all’associazione (10 euro).
Prenotazioni: Ass. Radici quadrate,
p.le Donatello, 29, Firenze;
055573309 - 3356011736;
info@radiciquadrate.it

siena
dImmI cosa mangI
Il 26 novembre, debutta, in
prima nazionale nella stagione
teatrale del Teatro dei Rinnovati
di Siena, Dimmi cosa mangi,
spettacolo di teatro-danza
della compagnia Motus. Il cibo
è protagonista dello spettacolo
come indice delle contraddizioni
della società contemporanea.
Tramite le coreografie di Simona
Cieri, i Motus fotografano con
straordinaria lucidità le realtà
contrapposte dell’obesità e della
fame, dell’anoressia e della bulimia,
mentre la qualità degli alimenti
si fa ogni giorno più incerta, e
una vera e propria rivoluzione
culturale si rende sempre più
necessaria. Ma la compagnia

guarda al futuro con ottimismo,
proponendo un nuovo modello
alimentare costruito sulla base
di saperi condivisi, come quelli
della sostenibilità delle produzioni
alimentari, della biodiversità, del
rispetto delle tradizioni e della
corretta distribuzione del cibo, che
hanno un impatto sostanziale
sulla qualità della vita e nella
prevenzione delle malattie. Dimmi
cosa mangi è realizzato con il
sostegno di Regione Toscana e
Comune di Siena, in collaborazione
con Unicoop Firenze, Slow food
Siena e Lega italiana per la lotta
contro i tumori.
Info e biglietti: Teatro dei Rinnovati,
piazza il Campo, 1 - 0577292265;
www.comune.siena.it
camPi Bisenzio
tempo rItroVato
Gli incontri a novembre, alle 17, a
Villa Montalvo, nella Sala Nesti, in
via Di Limite 15, a Campi Bisenzio:
il 9, “La vita quotidiana degli
NOVEMBRE - Informatore - 25

DIPENDENTI / INDIPENDENTI
Etruschi”, con la dott.ssa Claudia
Noferi; il 12 novembre visita al
Museo Etrusco di Artimino a
cura della dott.ssa Claudia Noferi
(prenotazione obbligatoria); il 16
novembre “Sulla via della Cina”,
poesie, leggende e tradizioni cinesi,
con la dott.ssa Yang Xiaping; il
23, “Il Medioevo a Campi Bisenzio:
Castruccio Castracani”, con il dott.
Renzo Bernardi e il dott. Vincenzo
Rizzo; il 30 “Il mondo immaginato”,
idee, sogni, turbamenti nel
romanticismo tedesco, con la dott.
ssa Simonetta Cappelli.
Info: Auser Campi,
via di Limite 15, 0558979943
soLiDAriETÀ
Pistoia
arte alla coop
Dal 7 al 20 novembre alla Coop
di Pistoia, in viale Adua ang. via

Pistoia - Mostra di L. Sigala

Macallè 2, Pistoia, la pittrice e
scultrice Liala Sigala propone una
personale miniantologica delle
proprie opere pittoriche e di alcune
sculture in cemento. La mostra sarà
visitabile in orario negozio. L’artista
donerà un quadro che sarà messo
all’asta per Il Cuore si scioglie.
Info: punto soci
cascina
mUsIca e danza
Il 26 novembre, al Teatro
Politeama di Cascina, con il
patrocinio del Comune, concerto di
beneficenza a favore de Il Cuore si
scioglie. Alle 21, presentazione dei
rappresentanti della Compagnia
del Cuore con testimonianze dal
Niger, dalle Filippine, dal Burkina
Faso. Seguirà alle 22, l’esibizione
della scuola di danza “Città di
Cascina” e, alle 22.30, due gruppi
musicali locali. Gran finale alle
23.20, con il gruppo pisano I gatti
mezzi, che hanno accettato di
esibirsi in favore della Fondazione
Il Cuore si scioglie.
Ingresso ad offerta
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camPi Bisenzio
festa dI solIdarIetà
Il 13 novembre appuntamento
con la IV edizione della “Festa di
solidarietà sandonninese”, con un
pranzo di solidarietà, alle 13, nella
sede della Fratellanza popolare a
sostegno della Fondazione Il Cuore
si scioglie onlus e della Fratellanza
popolare di San Donnino. Costo
euro 15; bambini euro 10.
Prenotazioni: box soci Coop Campi
Bisenzio o sede Fratellanza San
Donnino, 0558964223, 055899211
le signe
corrI lastra
Si è svolta con successo la
II edizione di “Corri Lastra”,
organizzata dalla Nuova atletica
Lastra con la collaborazione
della sezione soci Coop. La quota
d’iscrizione è stata interamente
devoluta alla Fondazione Il
Cuore si scioglie e con il ricavato
sarà possibile realizzare due
adozioni a distanza. La sezione
soci, rinnovando l’appuntamento
per il prossimo anno, ringrazia
organizzatori e partecipanti.
scandicci / Firenze s.o.
bUrraco
per Il cUore
Il 27/11, dalle 15, nello spazio eventi
del Centro*Ponte a Greve, torneo
di burraco per Il Cuore si scioglie
organizzato dalle sezioni soci di
Scandicci e Firenze sud ovest.
Info: Gabriella, 3332107963
sesto F.no - calenzano
la coop a sesto
Il 17/11, alle 17, alla Nuova
biblioteca di Doccia, in occasione
del 120° della costituzione della
sezione soci Coop di Sesto
F.no – Calenzano (1° novembre
1891-2011), nel quadro delle
iniziative per i 150 anni dell’Unità
d’Italia, presentazione del libro
La cooperativa di Consumo Casa
del Popolo di Sesto Fiorentino
dal 1944 al 1972, a cura di Sergio
Gianclaudio Cerreti, con la
collaborazione di Sergio Carraresi
e Emilio Quercioli. Saranno
presenti l’autore e personaggi
significativi della Cooperativa.
Coordina Stefano Bassi, presidente
Legacoop Toscana.

ricominciare
Da “D”
Rubrica delle attività di
volontariato dei dipendenti
dell’Unicoop Firenze
a cura di
Sara Barbanera
dIetro al mUro
«In tre abbiamo attraversato
a piedi il check point israeliano;
violenza e paura rubano all’uomo
la dignità». Così Guido, capo reparto gastronomia di Montemurlo
e specialista di forneria, racconta
i 15 giorni a Betlemme, vissuti a
settembre con Lucia e Fabio, rispettivamente della forneria dell’Iper di
Arezzo e panificatore del supermercato di Agliana.

Non è esattamente di volontariato che si parla, perché i nostri 3
colleghi erano, per conto di Unicoop
Firenze, presso il centro francescano Casanova di Betlemme per
insegnare il loro mestiere allo staff
di cuochi che prepara i pasti per i
pellegrini di tutto il mondo. Ma lo è
forse, per l’energia data e raccolta
sul campo, a contatto con i bisogni
e le speranze della gente, confinata
dietro ad un muro militarizzato.
«Ci fermavano per strada, chiedendoci di insegnare a tutti i segreti
del pane, della schiacciata e soprattutto dei dolci di Lucia: crostata,
mantovana e, naturalmente, cantuccini!». Di certo è insolito sentirsi
trattare come eroi per quello che
tutti i giorni si fa nel proprio lavoro. Racconta Lucia: «Ciò che a noi
sembra ovvio, lì acquista un’altra
dimensione; il domani, lì, puoi immaginarlo solo a piccole dosi». La
dignità, a volte, può avere anche il
sapore di un dolce.

dYnamo camp
«Non ci avevo mai pensato: nella
tragedia di una malattia gravissima,
spesso incurabile, offrire a questi
bambini una vacanza in un luogo
bello e pensato per loro, può essere
un atto di concreta solidarietà». C’è
chi ci ha pensato: la Fondazione
Dynamo che ha allestito a Limestre,
sull’Appennino pistoiese, quello che
somiglia ad un vero e proprio albergo a “cinque stelle” per far passare

un periodo di vacanza a tanti bambini-pazienti, con grandi spazi verdi
e tante attività ricreative e sportive.
Il pensiero fra virgolette è quello
comune a molti dei 40 colleghi che
ad agosto hanno trascorso un fine
settimana al Dynamo Camp. Un’occasione per incontrarsi sul terreno
della solidarietà, promossa dalla
Fondazione Il Cuore si scioglie Onlus,
e preparare la struttura all’acco-

Firenze nord oVest
natale In coro
Tre cori in concerto per Il Cuore
si scioglie con il maestro Ippolita
Nuti. Il 4 dicembre, alle 16.30, nei
locali del Centro Avventisti, via
del Pergolino 1, zona Cto-Careggi,
destIno
si terrà la terza edizione della
“A volte è questione di un attimo
rassegna corale “Natale in coro”,
e il destino prende una direzione
con la Corale Juvenilia sezione
diversa”. Roberta è addetta al box di
soci Firenze nord ovest, il Coro di
via delle Pleiadi a Prato, è volontaria
via Luna e la Corale Mater Divinae
di primo soccorso della Crocedoro
Providentiae. Un percorso canoro
da 26 anni. «Mi è capitato di salvare
attraverso i secoli, viaggiando sulle
una vita più volte, anche qui alla Coop. ali della musica in molti Paesi di
Due anni fa, nel reparto ortofrutta
lingue diverse.
di via Viareggio: un arresto cardia- Richiesto un contributo di 5 euro
co, in cui tre minuti possono essere
a favore de Il Cuore si scioglie.
fatali, perché si traducono in danni
Ingresso libero per i bambini
irreversibili. In attesa dell’ambulanza, sotto i 12 anni. Seguirà rinfresco
sono intervenuta con un massaggio
offerto dalla sezione soci Coop
cardiaco. Poi mi informai e seppi che
e dalla Banca del tempo
era andato tutto bene!» .
“La Danza delle ore”

Prato
Il fUtUro
nasce ognI gIorno
La sezione soci Coop Prato e
la Fondazione area maternoinfantile di Prato insieme per le
mamme e i bambini di Prato!
Grazie al sostegno dei soci
Coop di Prato è stato possibile
realizzare una stanza di attesa,
confortevole e colorata, per le
donne in gravidanza, contribuendo
così a migliorare gli spazi di
accoglienza dell’area materna e
infantile dell’ospedale. Questo
con la sezione soci Coop è il primo
atto di una collaborazione che
sicuramente continuerà nel tempo.
arezzo e Borgo s. l.
dI razza Umana

Foto m. d’amaTo

glienza degli 80 ragazzi provenienti
arezzo
dal Medio Oriente: dipingere una
faccIamo
staccionata, togliere le foglie sec- Il formaggIo
che, piccoli lavori di manutenzione
Il 18 novembre, dalle 17 alle 19,
per far girare tutto al meglio.
“Mamma facciamo il formaggio”,
“Rimane dentro una gran voglia di
laboratorio ludico-didattico per
fare... di condividere... di vivere e di
i bambini della scuola primaria
farlo in gruppo”, scrive Samanta fra
con il centro commerciale
le pagine del social network Similia, Setteponti e l’Associazione
la piazza elettronica della Fonda- Alcedo. Latticino racconta una
zione, visitabile all’indirizzo www. filastrocca attraverso la quale i
similia.ning.com
bambini scoprono cos’è il latte,
chi lo produce, a cosa serve agli
dIre, decIdere
animali e all’uomo. I bambini
e dare
si improvviseranno pastori e
Condividere una serata a ta- pecore e scopriranno il segreto
vola è il modo più semplice per
della formazione del formaggio.
raccogliere fondi per i progetti de
L’incontro è libero e aperto a
Il Cuore si scioglie. Sono decine le
bambini e adulti. Richiesto un
occasioni create quest’anno e in
contributo di 5 euro per l’iscrizione
quasi tutte è decisivo l’impegno
al laboratorio che andrà al progetto
dei colleghi dell’Unicoop Firenze
di sostegno al Movimento dei
fuori dall’orario di lavoro e dagli
bambini e adolescenti lavoratori
spazi usuali.
150 fra dipendenti, con familiari e amici, hanno organizzato una
serata con cena e musica presso
la sede di via Santa Reparata nel
centro di Firenze. Alla prima, lo scorso luglio, è seguita una seconda
cena, più numerosa, da cui un primo
proposito concreto: ogni gruppo
del Perù portato avanti da Il Cuore
elaborerà delle proposte da svilup- si scioglie.
pare sul territorio toscano e non. E Info ed iscrizioni: punto soci
la terza cena sarà per discutere le
ipermercato viale Amendola
idee e rimboccarsi le maniche per Arezzo, 0575328226 lun. e merc.,
metterle in pratica.
16.30 -18.30 / sab. 10 -12; Coop
via Veneto Arezzo 0575908475 mart. e giov. 16.30 - 18.30

Prato
mercatIno solIdale
Il 26 novembre e il 3 dicembre,
nella galleria commerciale del
Parco*Prato, in via Delle Pleiadi
11/13, mercatino della solidarietà
per Il Cuore si scioglie con i lavori
realizzati a mano, con bravura e
pazienza, dalle socie volontarie
insieme alla sezione soci Coop.
sezioni Varie
a cena per Il cUore
firenze sud ovest - Il 24/11,
alle 20.30, cena per Il Cuore si
scioglie nello Spazio eventi del
Centro*Ponte a Greve.
Prenotazione:
Gabriella, 3332107963
Barberino d. m. - Il 18/11, alle 20,
al Circolo Arci di Barberino cena

Torna a novembre la mostra itinerante “Di razza umana, strumenti per
disimparare il razzismo”. La mostra, a ingresso gratuito, è destinata agli
studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado e a quelli della
scuola secondaria di II grado (visite la mattina) e a tutti gli adulti interessati
(visite il pomeriggio su prenotazione). È articolata in due percorsi: “la
Storia e le storie”, un viaggio nelle contraddizioni della globalizzazione;
“Viaggio tra i pregiudizi”, percorso simulato in cui i ragazzi, proiettati in un
futuro fantascientifico ma molto realistico, sperimenteranno i vissuti e le
difficoltà degli immigrati quando giungono nel nuovo paese.
Il calendario
- dal 5 al 21 novembre, Villa Pecori, Borgo San Lorenzo. Tra le iniziative
collaterali in programma (info e dettagli: punto soci Borgo S. L. e Barberino
d. M.): con l’ass. Progetto Accoglienza, serata di approfondimento culturale
all’Auditorium di Villa La Brocchi a Borgo S. L.; con l’ass. Harzach di Scarperia,
proiezione del film-documentario Pasta nera, a Barberino d. M. e alla
Biblioteca comunale di Vicchio; concerto del gruppo Brotherhood a Villa Pecori.
- dal 26 novembre al 15 dicembre, Palazzo Chianini Vincenzi, via
Cesalpino 15, Arezzo.
Per le scuole le prenotazioni alla mostra si prendono ai Centri di educazione
al consumo consapevole (info su www.consumoconsapevole.it). Per i
cittadini rivolgersi ai punto soci Coop: di Arezzo, per la mostra a Palazzo
Chianini Vincenzi; di Borgo S. L. e Barberino d. M. per quella a Villa Pecori
sesto F.no - calenzano
le poesIe dI lola
Il 6/11, alle 11, al Quartuccio a
Colonnata presentazione del
libro di poesie Tante manine
per un sorriso di Lola Marini,
consigliera della sezione soci
Coop. Lettura di alcune poesie
a cura di un’associazione
teatrale. Coordina Daniela Mori,
vicepresidente della Fondazione
Il Cuore si scioglie. Sarà presente
l’autore. Il ricavato della vendita
del libro, euro 5, andrà ai progetti
della Fondazione Il Cuore si
scioglie. A seguire aperitivo
offerto dalla sezione soci.

per Il Cuore si scioglie. Ospiti i
ragazzi della Compagnia del Cuore.
Info: 055841118, 0558419299;
sez.barberinodelmugello@
socicoop.it
Borgo S. L. - Vicchio L’11/11, alle
20, cena di solidarietà al
Foro Boario a Borgo San Lorenzo.
- Due appuntamenti a dicembre al
Circolo delle Caselle a Vicchio:
il 3, con “Una pizza per Il Cuore”;
il 4 cena “Baccalà in salse”.
Alle 20.
Info e prenotazioni:
3476720440 (Giorgio); punto soci
Borgo S. L. (mart. e giov. 9-12 e
16-18; sab. 9-12), 0558457093
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RUBRICHE
lettere
a cura di
Antonio Comerci

Il faretto
dove lo metto
Avevo comprato due faretti alogeni
e li ho sostituiti con due che mi
si sono bruciati in casa. Oggi ho
voluto riportare i faretti esausti
e non trovando un contenitore
ho chiesto al box informazioni.
Mi è stato detto che le lampade
alogene vengono ritirate da loro,
ma solo con lo scontrino che
certifica di aver comprato delle
altre lì. Non avendo più lo scontrino
ho riportato i miei faretti a casa.
Vorrei sapere, perché applicate
una politica che permette di
buttare le lampade, che non
devono essere buttate nella
spazzatura normale, solo a chi
li acquista da voi e solo con uno
scontrino che lo certifichi?
Manuela Classen Lastra a Signa (FI)
È la legge che lo impone:
dobbiamo tenere un registro e
documentare tutti i passaggi nel
momento che conferiamo i Raee
(Rifiuti da apparecchi elettrici ed
elettronici) alle aziende che le
ritirano. È una legge macchinosa,
ma alla quale dobbiamo attenerci.
Latte inutile
In riferimento alla risposta da voi
data alla signora Marta di Arezzo
sul numero di luglio/agosto, vorrei
aggiungere una considerazione
a mio avviso utile per completare
la risposta. I “latte di crescita”
sono alimenti industriali inutili,
nel senso che le indicazioni degli
esperti di nutrizione affermano
che dopo l’anno di vita i bambini,
se non possono più contare sul
latte della propria madre, possono
assumere tranquillamente
latte vaccino (se questo risulta
gradito e ben tollerato). Ai latte
di crescita ha dedicato qualche
anno fa un articolo la rivista
“Altroconsumo”, nel quale gli
esperti affermano che si tratta
di alimenti che di naturale hanno
ben poco, siccome di latte ce n’è
solo la metà e il resto è costituito
da ingredienti che non sono
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necessari nell’alimentazione del
bambino e non sono contemplati
in una alimentazione sana, come
ad esempio i dolcificanti aggiunti.
Ma non solo quelli, anche gli oli
vegetali, le sostanze aromatizzanti
ecc. C’è chi sostiene che si tratti di
una esigenza di tipo commerciale,
e in effetti qualche dubbio sorge
spontaneo.
Paola Negri - Scandicci (FI)

riservati ai disabili, consistono
in cartelli ben visibili e nel
raccomandare, con interventi
individuali, a una più attenta
educazione civile. Del resto
non abbiamo la possibilità di
sanzionare in alcun modo i
trasgressori, non avendone
l’autorità legale. Il servizio di
portierato che è presente per tutta
l’apertura dei centri commerciali
esegue passaggi orari nel
parcheggio in modo da segnalare
alle forze dell’ordine eventuali
anomalie. Siamo spiacenti per la
situazione, faremo in modo che
siano attivati controlli più serrati.

se non cambiati prontamente.
Onestamente sono d’accordo
con voi sul contenimento degli
imballaggi e della plastica e pur
non acquistando la caraffa ho
iniziato a prelevare l’acqua dai
famosi fontanelli, comprando
delle bottiglie in vetro con appositi
cestelli. Sono contento, anche
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Possiamo essere d’accordo
con la socia. In effetti i latte
per i bambini svezzati, possono
essere considerati a tutti gli effetti
degli “integratori alimentari”, e
come questi sono spesso inutili.
Se l’abbiamo anche nel nostro
marchio è per dare un’alternativa
conveniente rispetto alle grandi
marche che si fanno pagare care.
Testimonianza
al park
Volevo segnalare quanti problemi
abbiamo noi “diversamente
abili” nel trovare parcheggio alla
Coop. Anche se ci sono i posti
e tanti riservati alle persone
con handicap, ma sempre, e
dico sempre, sono occupati da
chi non ne ha diritto. Ho anche
chiamato i vigili urbani, ma mi
dissero in modo gentilissimo ed
educato, che stanno facendo di
tutto per fermare il fenomeno,
che non potevano intervenire
perché proprietà privata, ma cosa
gravissima non c’è nessuno della
Coop che controlli. Una volta una
signora con una macchina grande
e con tre figli, mise l’auto in un
posto a me riservato, dal finestrino
le feci notare la cosa, e lei senza
scomporsi mi rispose "faccio in
un attimo e poi ho tre bimbi come
devo fare?" Prese il carrello mise
dentro al carrello due figli ed uno,
un po’ più grandino, lo teneva per
mano. E da allora non ho più voglia
di fare la spesa alla Coop.
Andrea Ferrara - Vinci (FI)
Le misure che i nostri centri
commerciali adottano per
dissuadere chi occupa i posti

Foto M. D’amato
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Blocca
la brocca
Qualche mese fa in concomitanza,
guarda caso, a un vostro lancio
commerciale delle caraffe
filtranti, “Altroconsumo” pubblicò
un interessante dossier nel quale
vennero sottoposte ai raggi X
diverse caraffe filtranti fra le
quali Brita. Il test dette risultati
sconfortanti. Un impoverimento
dell’acqua e anche una residua
pericolosità dovuta al rilascio
di particolari sostanze, nitriti,
potenzialmente rilasciate dai filtri

se tutto ciò comporta il fatto
di girare costantemente con
le bottiglie, utilizzando le varie
fontanelle, che fortunatamente
stanno crescendo. Qualche giorno
fa il “Corriere della Sera”, giornale
che leggo abitualmente, ha
riproposto i problemi evidenziati
da “Altroconsumo”. Fra l’altro
nell’articolo, di cui non ricordo
la firma, si riparla nuovamente
dei problemi causati dai filtri,
l’impoverimento dell’acqua
e si pone l’indice su Brita.
Onestamente vorrei sapere

la vostra posizione su questi
problemi o presunti tali.
Cristiano Fattori - Scandicci
Vogliamo assicurare che i dati
raccolti nella severa e lunga
istruttoria che abbiamo condotto,
ci portano a sostenere che la
caraffa Coop, prodotta dall’azienda
leader, è idonea ed efficace
per l’uso al quale è destinata. Il
fornitore da anni commercializza
in Europa questo prodotto; ha
ottenuto specifiche autorizzazioni
dagli organi pubblici di controllo
ed è in possesso di attestati di
idoneità rilasciati da autorevoli

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.

Il prodotto ortofrutta a marchio
Vivi Verde Coop (frutta/
verdura confezionata) proviene
esclusivamente da aziende
biologiche certificate e controllate
dagli organismi preposti, dal
fornitore e da incaricati di Coop
Italia. La certificazione del
biologico è data esclusivamente
alle aziende che fanno solo
prodotti bio.
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enti di controllo e certificazione. In
ogni caso - come sempre per il
marchio Coop - abbiamo effettuato
numerosi e autonomi controlli. I
dati analitici ottenuti attestano un
miglioramento del gusto dell’acqua
con l’abbattimento della durezza
(riduzione dei sali di calcio e di
magnesio) e del tenore di cloro.
Grazie alla presenza di argento nel
filtro abbiamo verificato la garanzia
della non proliferazione dei batteri.
Una delle funzioni del filtro è anche
quella di impedire il passaggio
di impurità. Certamente occorre
seguire le istruzioni e cambiare il
filtro periodicamente. E dal numero
di filtri che vendiamo normalmente,
possiamo dedurre che una buona
parte dei consumatori rispetta le
istruzioni. Ci sentiamo quindi di
rassicurare che l’acqua ottenuta
dalla filtrazione della caraffa a
marchio Coop, oltre che gradevole,
può essere sicuramente bevuta
senza rischi, con un considerevole
rispetto per l’ambiente e un notevole
risparmio economico. Il costo di 100
litri di acqua filtrata si aggira sui 4,5
€ mentre 100 litri di acqua minerale
corrispondono a 20 euro.

Misto biologico
Salve. Vorrei sapere se la verdura
biologica che viene venduta alla
Coop di Sesto Fiorentino o anche a
Firenze è biologica vera o proviene
da colture diciamo miste.
Giada Falci - Firenze

Rufina
Più bello e più grande!
È sempre un inCoop ma con più
servizi e completamente rinnovato.
Nelle foto l’inaugurazione
il 12 settembre.

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

Pochi formati
Vi scrivo per darvi una mia
impressione sul reparto pasta
di semola nei supermercati
Coop. Premetto che spesso sono
alla ricerca di pasta di formati
diversi dai soliti, e ho notato
che da voi la scelta è ristretta
non per marche ma per tipi di
pasta: si trovano penne, fusilli,
spaghetti ecc., ma non si trovano
tipi che in altri supermercati si
trovano. Dare meno spazio alla
marca Coop? L’acquirente deve
avere la possibilità di scelta, ci
sono alcune marche ristrette in
piccolissimi spazi con solo 3/4 tipi
di pasta.
Paolo Martinelli - E mail
È vero: da noi è più importante la
marca che il formato. Ma non è una
scelta casuale: è il consumatore
toscano che è più orientato sulla
ricerca della marca. Quindi per
avere più marche, dato lo spazio
che non basta mai, siamo costretti
a portare i formati più richiesti.
No al rosa
Recentemente mi è capitato di
essere rimproverata dall’agente
della sicurezza della Coop per
aver parcheggiato nello spazio
assegnato alle donne incinte. A
parte il fatto che non mi ero
assolutamente accorta che
fossero riservati, in quanto i
due cartelli sono molto in alto
e non visibili ad altezza autista.
Comunque avevo in macchina
mio padre, ottantenne con
difficoltà a camminare ma che
non ha il tesserino d’invalidità.
Ora io vorrei sapere perché, dopo

le casse dedicate, alle donne
incinte devono essere riservati
anche i posti auto. Ritengo che
le donne incinte non abbiano
assolutamente alcun diritto a
privilegi rispetto ai diversamente
abili. Una donna con gravidanza
a rischio non esce a fare la spesa,
ci pensa qualcuno al suo posto.
Se invece sta bene, come lavora,
può anche fare la fila. Le difficoltà
a stare in piedi sono maggiori
per una persona anziana, con le
ossa fragili, o per obesi gravi, che
per una donna al terzo o quarto
mese. Senza considerare tutte
quelle “furbette” che approfittano
della pancetta adiposa per far
finta di essere incinte e passare
avanti agli altri. Mi auguro che
la Coop decida di intervenire in
questo senso e di non continuare
a discriminare alcuni soggetti a
discapito di altri.
Irene F. - Cascina (PI)
Non ci sono regolamenti comunali
che regolano la gestione dei
"parcheggi rosa". Fra l’altro il
parcheggio è privato ma di uso
pubblico e quindi controllato dai
vigili urbani. È soprattutto una
questione di fair play. Il nostro
vigilante, vedendo un anziano,
poteva esimersi da un rimprovero:
è stato troppo fiscale e ce ne
scusiamo. Abbiamo già disposto
di mettere i cartelli a un’altezza
più visibile, come suggerisce la
signora.
Pubblicità
a Cesenatico
Sono residente ad Arezzo,
dove ricevo regolarmente il
volantino delle offerte. Ma dato
che sono a Cesenatico a fare
la stagione, quando riesco ad
avere il volantino il più delle volte
è finita la promozione, allora
chiedevo se per quanto resta da
ora fino a fine settembre fosse
possibile visionarlo tramite posta
elettronica.
Riccardo Delfini - Laterina (AR)
I depliant pubblicitari sono
sempre disponibili, insieme a
tutte le altre offerte, sul nostro
sito internet www.coopfirenze.it.
Sono “sfogliabili” e scaricabili sul
proprio computer. Già molti soci
li consultano e sono una buona
alternativa alla carta stampata. Il
futuro è proprio su internet.
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DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI
SE ACQUISTI QUESTI PRODOTTI CON IL MECCANISMO EURO + PUNTI OGNI PUNTO SPESO VALE IL DOPPIO.

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
OFFERTE VALIDE IN TUTTI I PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

ALBERO DI NATALE
ARTIFICIALE
GRAN OREGON
h cm 180
assemblabile in 2 parti
base 4 piedi in metallo

PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI+34,00 €
44,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 55,00 €

DAL 10 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE
THE RE
EDUCED PRICE IS RESERVE
ED FOR COOP MEM
MBERS ON
NLY.

DAL 10 AL 20 NOVEMBRE
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

499

49

PREZZO PER I SOCI

69,90 €
LETTORE MP3 4 GB
SAMSUNG YP-Z3

39,00 €
CUFFIA DJ MTV888

26

,90 €

,00 €

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

LED
15.6 pollici

579,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

- capacità flash memory 4 gb
- radio fm
- display tft lcd 1.8”
- registratore vocale
- formati riproducibili: mp3, wma,
ogg, flac, wmv, jpeg
- foto - filmati
- batteria al litio

- lunghezza del cavo m 2,4
- jack mm 3,5
- colori nero, bianco

PREZZO PER I SOCI

229

,00 €

NOTEBOOK ASUS
X53SC-SX260V

- processore intel i5-2430m
dual core 2.4 ghz
- ram 4 gb
- hard disk 640 gb
- schermo lcd 15.6”
a retroilluminazione led

PREZZO PER I SOCI

10

cad.

,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

15,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

- scheda video nvidia 520mx
- memoria video 1 gb dedicato
- masterizzatore dvd super multi
double layer
- connessione wi-fi 802.11 b/g/n
- porte: 1 usb 3.0 e 2 usb 2.0
- sistema operativo windows 7
home premium

MAGLIA INTIMA COLLO
ALTO UOMO LIABEL
O MAGLIA INTIMA COLLO
ALTO DONNA POMPEA
- manica lunga
- taglie e colori assortiti

299,00 €
MACCHINA PER CAFFÈ
COMBI GAGGIA UNICA

PREZZO PER I SOCI

6

- automatica
- pressione pompa
15 bar
- capacità 1,7 litri
- potenza 1.300 w
- pannarello
- macinacaffè
con macine
in ceramica

,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

9,90 €
LUPETTO
BAMBINO/A
LIABEL

- manica lunga
- 100% cotone
- modelli e colori
assortiti
- taglie dalla 2
alla 7

PREZZO PER I SOCI

17

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

27,90 €
TROTTOMOP
SUPERFIVE

- centrifuga del mop
con sistema “su e giù”
a trottola

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

«A

ssumere la presidenza delchiamo di colmare questo vuoto».
la Fondazione, da parte
E se avesse più fondi a disposimia, è un po’ una sfida, anzione? «Investirei di più sui giovani,
che perché c’è chi dice che con la culartisti e spettatori. Perché è vero
tura non si mangia... Invece c’è biche i risultati di pubblico sono stati
sogno di cultura, c’è bisogno di una
lusinghieri, ma la percentuale degli
ricerca di senso. E nello spettacolo
spettatori sotto i 30 anni è solo del
dal vivo ci sono più stimoli, e rispo- di
15%. La direzione deve essere quella.
ste alle domande. Bisogna investire Edi Ferrari
Già da quest’anno proviamo a coinBeatrice Magnolfi
nel teatro».
interVista
volgere le compagnie emergenti,
In tempi di vacche magre, anzi
magrissime, “investire nel teatro” è,
cifre alla mano, tutt’altro che eresia.
E Beatrice Magnolfi, dalla scorsa
primavera alla guida di Fondazione
Un circuito di teatri diffuso
Toscana spettacolo - ente nato nel
che faticano a entrare nel circuito:
1989 che si occupa della distribuzioe così le proponiamo, insieme alle
ne dello spettacolo e della formaziocapillarmente nel territorio. ‘grandi firme’ nel cartellone degli
abbonamenti».
ne del pubblico - le cifre le snocciola
«L’importante - conclude - è
con determinazione. «Del circuito
La Fondazione Toscana spettacolo

teatro batte stadio

Maria Cassi

Fts fanno parte una quarantina di
teatri in Toscana, presentiamo un
cartellone di circa 200 titoli, nella
passata stagione abbiamo avuto
160.000 spettatori. E il pubblico è in
crescita. Pensiamo agli ultimi dati
di Federculture: in Italia sono stati
venduti 2.800.000 biglietti, 700.000
in più rispetto a quelli staccati per le
manifestazioni sportive».
Dunque è vero che c’è la crisi;
però, evidentemente si rinuncia a
tante cose ma non allo spettacolo.
«Forse perché la crisi fa venir voglia
di partecipare, di uscire - aggiunge
-. Il teatro come strumento partecipativo a un evento che è unico e irripetibile, e soprattutto non passivo.
È uno squarcio di verità in un Paese
che è diventato un enorme reality».
Gli stessi teatri costituiscono
in Toscana uno straordinario patrimonio culturale: «Negli anni le
comunità locali li hanno ristrutturati e curati con molto amore. E
Fts consente ai Comuni, con il suo
32 - Informatore - NOVEMBRE 2011

Ascanio Celestini

partire dal presupposto che senza
pubblico non c’è qualità, e che senza pubblico non si tengono aperti
i teatri. E il pubblico spesso è più
pronto a cogliere le novità di quanto
si pensi. Noi dobbiamo assolutamente superare l’idea che il teatro
è qualcosa per pochi, per una élite».
E non a caso l’obiettivo di Fts per
questa stagione è di portare a teatro
200.000 spettatori.

Info sulle stagioni sul
sito della Fondazione
Toscana Spettacolo
www.toscana
spettacolo.com

lavoro di gestione della distribuzione, di presentare spettacoli e artisti
teatro oVUnQUe
La Fondazione Toscana spetimportanti, il meglio del panorama.
Anche nel territorio più remoto arri- tacolo (Fts) per il teatro e la danza
va il grande teatro».
ha iniziato con questa stagione
Con un occhio attentissimo ai 2011/2012 una collaborazione con
prezzi: «Facciamo miracoli per far Unicoop Firenze per permettere ai
sì che restino accessibili a tutti. Per soci della cooperativa, spettatori
questo l’importanza di stabilire dei teatri del circuito Fts, di avere i
contatti e accordi che facilitino il biglietti a prezzo ridotto.
consumo di cultura. I Comuni hanSan Casciano Val di Pesa (fino pochi soldi da spendere, devono renze) - teatro niccolini. Ancora
fare delle scelte in questi momenti, una ‘prima’ firmata Ugo Chiti per
e certo è difficile scegliere la cultura inaugurare il Teatro Niccolini di
tagliando i servizi sociali: noi cer- San Casciano: L’Abissina. Paesag-

gio con figure è in scena l’8 novem- attoriali del commissario più amabre con gli attori di Arca Azzurra to dagli italiani. Per i soci a 18 euro.
Borgo San Lorenzo (firenze)
Teatro ai quali si aggiungono per
l’occasione la brava Isa Danieli e - teatro Comunale Giotto. A inaugula simpatica Barbara Enrichi. Il 15 rare la stagione un’attrice amatisnovembre un altro beniamino del sima dal pubblico, Maria Cassi, che
a cura di
pubblico, Ascanio Celestini, e il suo martedì 22 novembre propone il
Edi Ferrari
ultimo spettacolo, Pro Patria. Per i suo ultimo spettacolo, My life with
soci a 14 e 11,50 euro.
men and other animals, un one
San Giovanni Valdarno (arez- woman show in cui il talento mimizo) - teatro Bucci. Il 9 novembre co e la vocalità espressiva dell’attrice
sarà proprio Ascanio Celestini con accompagnano il pubblico in un
Pro Patria, una sua personale ri- esilarante corso intensivo sull’amoelaborazione degli ultimi cento- re, la seduzione, la morte e... l’olio
Per i soci ingresso
cinquant’anni di storia italiana, d’oliva! Per i soci a 13 euro.
in convenzione (8 €
Cavriglia (arezzo) - teatro Coad aprire la stagione del Teatro
invece di 12 €). Info
Bucci. E dopo Celestini, martedì 29 munale. Molière rivisitato da Paolo
Fondazione Festival
Pucciniano tel.
novembre, uno Shakespeare che Hendel - Molière a sua insaputa
parla di giovani, fatto da giovani - inaugura il prossimo 27 novembre 0584350567, sul web
www.puccini
per i giovani, Romeo e Giulietta, la stagione. Un classico riletto in
festival.it
una chiave contemporanea che
ne esalta l’ironia e ne sottolinea la
modernità. Per i soci a 12 euro.

torre del lago
grande schermo
per pUccInI
opo il grande successo della
scorsa stagione, riprende il ciclo di spettacoli di Opera Live che comprende l’Auditorium Enrico Caruso del
Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del
Lago (Lucca) nel circuito di sale europee
in cui è programmato uno straordinario
cartellone d’opera trasmesso in diretta
su grande schermo, in alta definizione digitale, dai più prestigiosi teatri del mondo.
Tra gli appuntamenti del cartellone
internazionale di Opera Live, a cura di
Microcinema, anche tre titoli andati
in scena al Festival Puccini 2011: l’8
novembre appuntamento con Madama
Butterfly. Il cartellone prosegue anche
a dicembre con opere dal Teatro alla
Scala di Milano (Don Giovanni di Mozart,
il 7), da l’Opèra Nationale di Parigi (La

d

Lastra a Signa (firenze) - teatro delle arti. La stagione si apre,

giovedì 17 novembre, con Il nipote
di Rameau nell’interpretazione di
Silvio Orlando (vedi Vicchio). Per i
soci a 10 euro.
Pescia - teatro Pacini. Tocca
a Silvio Orlando l’onere dell’inauSilvio Orlando
gurazione della stagione teatrale
nell’allestimento diretto da Giusep- 2011/2012 con la sua nuova prope Marini. Per i soci da 10 a 18 euro. duzione Il nipote di Rameau (vedi
Vicchio (firenze) - teatro Giot- Vicchio). Per i soci Coop biglietti
n
to. Una stagione “scoppiettante”. ridotti a 12 euro.
Apertura il 15 novembre con Silvio
Orlando, di nuovo protagonista concerti
in palcoscenico, con un’operetta Si chiama “alta fedeltà” la convenzione per i soci con la PrG,
morale molto al passo coi tempi: e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio ogni cinque
Il Nipote di Rameau di Denis Di- acquistati per cinque spettacoli diversi. La tessera alta
derot, capolavoro dell’illuminismo fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei singoli spettacoli,
francese. Poi, il 27 novembre una mentre per prenotare il biglietto omaggio è necessario
commedia di Plauto, nella revisio- telefonare allo 055667566. ai prezzi indicati vanno aggiunti i
ne di Pier Paolo Pasolini, Il Vantone, diritti di prevendita.
divertente episodio della farsa ro10 novembre
mana con un folto gruppo di attori
ryuichi Sakamoto
capitanati da Nicola Rignanese. Per
firenze - teatro Verdi
i soci a 13 euro.
Posti numerati 65/55/45/35 €
Foto c. ValenTini

Sansepolcro (arezzo) - teatro
Dante. È Luca Zingaretti ad aprire

il 15 novembre la stagione con la
sua elaborazione del racconto di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa La
Sirena, uno spettacolo che ha fatto
registrare il ‘tutto esaurito’ nei teatri dove è stato rappresentato e che
mette in risalto le molte capacità

20-21 novembre
Zucchero
firenze - mandela forum
Posti numerati 60/50/40/30 €
26 novembre
raf
firenze - obihall
Posti numerati 40/32/23 €

forza del destino di Verdi, l’8), dalla Royal
Opera House di Londra (La bella addormentata di Tchaikovsky, il 15) e dal Gran
Teatre del Liceu di Barcellona (Linda di
Chamonix di Donizetti, il 27).
agliana, camPi B., Firenze
la grande mUsIca
a spasso
opo il successo de La Bohème - due serate all’insegna del
tutto esaurito al Teatro dei Rinnovati di
Siena lo scorso settembre - l’Associazione Omega Orchestra musica europea
e gruppi associati di Campi Bisenzio
propone un altro grande classico del
repertorio pucciniano, Tosca, che andrà
in scena al Teatro Dante di Campi Bisenzio (Firenze) il 13 novembre. Sempre
a novembre, in programma anche un
concerto lirico-sinfonico dedicato al
150° dell’Unità d’Italia (20 novembre al
Teatro Moderno di Agliana, Pistoia), e il
Requiem di Faurè (27 novembre all’Auditorium Santo Stefano al Ponte, Firenze).
Per i soci ingresso in convenzione.
Info tel. 0558711291, sul web
www.omegamusica.org

d
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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

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
Confezione Natalizia
composta da:
Panettone classico Coop 750 g
Baci Perugina 380 g
Caffè Illy macinato espresso 125 g
Morellino di Scansano cooperativa del Morellino 75 cl
Asti Fontanafredda 75 cl
oppure:
Pandoro classico Coop 750 g
Baci Perugina 380 g
Caffè Illy macinato espresso 125 g
Morellino di Scansano cooperativa del Morellino 75 cl
Asti Fontanafredda 75 cl

Dolci deliziosi, pregiato caffè,
vino e spumante ottimi: un’accurata selezione
di prodotti di qualità racchiusi
in una borsa in tessuto non tessuto
con due comodi manici!
Riutilizzala per la tua spesa
o per riporre ciò che desideri!
A Natale regalati più gusto
e fai un regalo all’ambiente.

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA FIOR FIORE
COOP
5 litri

NUOVO RACCONTO
100% ITALIANO

IN TUTTI I PUNTI VENDITA
THE RE
EDUCED PRICE IS RESERVE
ED FOR COOP MEM
MBERS ON
NLY.

“S

Un po’ dI storIa

Nel corso degli anni Settanta,
nella lista di nozze dei novelli sposi,
la pentola a pressione era un “must”,
il regalo alla moda. Ma come funziona e a cosa serve la pentola a
pressione?
L’ideatore, come spesso capita,
non ha avuto un grande successo
commerciale; fu il matematico e
fisico francese Denis Papin a ideare
nel 1679 questo tipo di cottura, basato su un sistema molto semplice:
la temperatura dell’acqua, anche
quella presente nei cibi, raggiunge il punto di ebollizione a una
temperatura regolata in base alla
pressione atmosferica; ecco perché,
in montagna, l’acqua bolle a una
temperatura inferiore ai 100°, es36 - Informatore - NOVEMBRE 2011

di
Leonardo Romanelli
cotture

sendo la pressione minore. Nel caso
contrario, quando cioè la pressione
è maggiore, l’acqua bolle a temperature superiori, tipo 120°.
La pentola a pressione lavora
quindi su questo concetto: portare
la pressione presente nella pentola
a una potenza superiore a quella
normale che è di 1 bar; l’acqua bollirà così a 120°, e i tempi di cottura

Sotto pressione
La pentola a pressione
in cucina tra fans e detrattori

icetta

La r

di Leonardo Romanelli

Il capretto in umido
Ingredienti per 6 persone: 1,500
kg di capretto, 300 g di cipolle
rosse, 150 g di sedano, 150 g di
carote, 3 spicchi di aglio, 10 foglie
di salvia, 2 rametti di rosmarino
(solo gli aghi), 1 peperoncino, 500
g di pomodori pelati, sale fino,
pepe nero, 3/4 di l di vino rosso, 2
dl di olio extravergine di oliva
Tagliare il capretto a pezzi
regolari, dopo averlo lavato e
asciugato. Tritare finemente
tutti gli odori, compreso il
peperoncino, e porli a rosolare
insieme all’olio, nella pentola a
pressione scoperta. Far cuocere
a fuoco alto, affinché il fondo
risulti di colore bruno e saporito,

Foto a. FanTaUZZo

ono contrario alla pentola
a pressione, non si vede la
cottura!”: la battuta recitata
dal comico Massimo Boldi in uno
sketch televisivo di vent’anni fa, nel
quale interpretava un cuoco fiorentino, poco avvezzo alle nuove tecnologie, è entrata nel lessico comune
degli italiani, anche di quelli non
appassionati di cucina.
Perché tale successo per una
frase che sembrava interessare solo
gli addetti ai lavori? Bisogna capire
il momento storico che stavamo
vivendo: negli anni Settanta, in piena epoca femminista, la pentola a
pressione sembrava essere diventata il simbolo della liberazione delle
donne dalle faccende domestiche di
casa; niente più ore passate ai fornelli, basta con il tempo sprecato ad
attendere che terminasse di bollire
il brodo o a cucinare lo stufato.
C’era anche chi aveva fatto del
terrorismo psicologico al contrario;
i tradizionalisti che mal vedevano
tali utensili fra le mura domestiche,
indicavano nelle pentole a pressione
la causa prima di infortuni in cucina,
per un cattivo uso, quasi mai dato dal
mal funzionamento della pentola,
ma dall’imperizia di chi la utilizzava.
Insomma, bruciature e scottature
varie potevano essere tranquillamente evitate, e comunque avevano
la stessa casualità di quando si lavorava con pentole normali.

Foto c. ValenTini

GASTRONOMIA

saranno notevolmente ridotti.
Nelle primissime pentole, la
mancanza di una valvola di sicurezza, portava tali recipienti a essere veri e propri rischi mobili in
cucina, perché potevano scoppiare
non avendo possibilità di regolazione. Con la valvola di sicurezza,
una volta raggiunta la pressione
massima, il vapore acqueo formato
all’interno potrà fuoriuscire e la
temperatura interna si abbasserà,
portando la pressione interna a una
potenza normale.
La prima azienda che decise di
sfruttare il brevetto della pentola
da un punto di vista commerciale
fu la tedesca Silt. Ma solo dopo la
seconda guerra mondiale, negli
anni Cinquanta, si cominciò ad
avere una diffusione maggiore del
prodotto, grazie alla francese Seb.

quindi continuare la cottura a
fuoco più dolce. Unire a questo
punto il capretto, farlo insaporire
con estrema cura e bagnare
con vino rosso. Appena il vino
sarà evaporato, aggiungere i
pomodori passati, aggiustare
di sapore con sale e pepe e
portare a cottura chiudendo la
pentola a pressione e lasciando
sul fuoco 30 minuti. Servire il
capretto con il sugo ben ristretto,
accompagnato da piselli o purè
di patate.

Inzimino di lampredotto
Ingredienti per 6 persone: 1 kg
di lampredotto, 2 kg di spinaci
freschi, 500 g di pomodori maturi
o pelati, 1 grossa cipolla, 2 dl

di olio extravergine di oliva, 1
peperoncino, sale fino
Preparare una salsa,
soffriggendo nell’olio la
cipolla tritata e il peperoncino,
aggiungendo il pomodoro
passato. Mentre la salsa cuoce,
lavare gli spinaci, tagliarli e
unirli alla salsa. Tagliare a
striscioline il lampredotto già
cotto e insaporito nel suo brodo,
e aggiungerlo alla salsa, che
nel frattempo sarà ben ritirata.
Mescolare bene. Aggiustare di
sale e far cuocere nella pentola
a pressione 10 minuti. Servire
su fette di pane abbrustolito,
strusciate con uno spicchio di
aglio.

Cibo e nazionalità

Saporiti e nutrienti

La pentola a pressione, oltre a
diminuire i tempi di cottura, permette la cottura degli alimenti a
vapore, in maniera da farli risultare
saporiti e nutrienti: basta inserire
al suo interno un cestello di acciaio,
spesso dato in dotazione con la
pentola, appoggiarci il pesce e le
verdure e in pochi minuti saranno
pronti, con il semplice ausilio di
poco liquido, appoggiato sul fondo
del tegame.
Se questo viene aromatizzato,
gli alimenti diventeranno più appetibili da un punto di vista organolettico. Si è spesso contestato il
valore nutrizionale dei cibi, cotti
con questo metodo: l’alta temperatura distruggerebbe vitamine e
altre sostanze termolabili; in verità,
la diminuzione netta dei tempi di
cottura preserva la maggior parte
delle sostanze alimentari, il che
porta alla fine a un saldo positivo.
Che dire, insomma? Nelle
cucine professionali, la cottura a
pressione è riservata ai forni e alle
grandi pentole di comunità, nelle
quali le porzioni di una stessa pietanza sono davvero tante e quindi si
razionalizza il loro utilizzo, senza
che la parte gustativa ne risenta: le
cucine dei ristoranti di alta qualità
ne sono invece del tutto sprovviste.
In una pentola a pressione si
può fare bene il brodo, lo stufato,
in parte il brasato, sicuramente
il bollito e le cotture in umido e a
vapore. Arrosti, fritti, cotture al salto
sono di fatto proibite: la presenza
di vapore ed umidità rovinerebbe il
risultato finale.
La mancanza di visibilità della
cottura rende obbligatoria l’abitudine all’utilizzo che porti a sapere
in anticipo i tempi da programmare,
per cucinare alla perfezione.
Del tutto sconsigliato utilizzare
la pentola a pressione per risotti,
polenta o pasta, che troppo spesso
arriverebbero a essere servite a consistenze troppo morbide: è vero che
alcuni libretti di ricette consigliano
il ragù preparato con ingredienti
crudi e la pasta inserita dopo pochi
minuti, ma non è il caso di arrivare
a tanto!
n

Cous cous
e mozzarella

L’integrazione dei cibi etnici del
Senegal con le nostre specialità

di
Laura D’Ettole

I

primi tempi la mozzarella gli procurava quasi il mal di testa; ci sono voluti sette anni per abituarsi
al pecorino e al gorgonzola; mentre
quando vedeva il ragù gli sembrava poco
più di un’inquietante poltiglia. Pape Diaw,
esponente di spicco dell’Associazione
toscana senegalesi, da 32 anni in Italia,
sorride ricordando i primi anni della sua
permanenza da noi. Era la fine degli anni
‘70, Pape studiava all’università scienze
forestali e insieme ad altri sette studenti

Foto m. d’amato

senegalesi mangiava alla mensa: «Per
noi era un vero e proprio supplizio: i
primi mesi stavo male e non riuscivo ad
abituarmi neanche alla pasta. Ma oggi
Firenze Rifredi e Le Piagge

Tre corsi in cucina
Tre i corsi organizzati dalla sezione soci Firenze nord ovest.
Senza glutine. Corso per tutti, celiaci e non, per piatti gustosi
e senza glutine al Centro di educazione al consumo
consapevole in via Vittorio Emanuele 192. Cinque incontri (il
14, 21 e 28 novembre; il 12 e 19 dicembre): la prima serata
iscrizioni e teoria, con una dietista del Comitato scientifico
Aic Toscana, nelle successive i partecipanti prepareranno
pane, pizza, pasta fresca, dolci... Richiesto un contributo di
euro 50 per l’Ass. italiana celiachia Onlus Toscana.
Info ed iscrizioni: AIC Toscana ore 9-13, 0558732792; coord.
Firenze sig.ra Zuffanelli ore 13-15.30; tel. 3460050154; coordfirenze@celiachia-toscana.it
Buono e leggero. Corso di cucina di pesce in via Vittorio
Emanuele, 192 con Romeo D’Oronzio: il 15-22-29 novembre e
il 13 dicembre, dalle 19 alle 22. Costo euro 80.
Info telefonare al 3398608399. Le prenotazioni al corso si
prendono il 10 novembre, dalle 17 alle 19, allo 0554627174
Saperi e sapori di pesce. Quattro incontri di cucina di pesce
con il prof. Francesco Lucibello allo Spazio Reale di San
Donnino il 23 e 29 novembre, il 6 e 13 dicembre, alle 20.30.
Costo euro 70.
Info e prenotazioni: punto soci Le Piagge, 0553427372

posso dire che da nemico acerrimo, sono diventato un grande amante del ragù».
Gastronomia, cibo, nazionalità che
si incontrano: Pape rivive il flusso del
tempo, i cambiamenti di Firenze, le evoluzioni interculturali di questa città.
Aria di casa
«Oggi vedo funzionari di banca in
giacca e cravatta che corrono a mangiare il kebab, ma trenta anni fa se un
fiorentino assaggiava l’anjera (piatto
eritreo, ndr) o il cous cous, voleva dire
che aveva qualche amico straniero».
Il tessuto gastronomico, anche in
una città conservatrice delle proprie
tradizioni come Firenze, oggi è profondamente cambiato: si mangia indiano,
giapponese, cinese, egiziano. La società
multietnica ha permeato le stradine
del centro e ha modificato i gusti delle
persone. Nei ristoranti e nei negozietti
fiorentini ormai si trova di tutto. Ma alcuni decenni fa non era così: «Un giorno mio
fratello andò da un noto negoziante di tè
del centro, disperato per la mancanza di
tè verde africano. Lo convinse a importare quella marca particolare e fu una data
storica: arrivò il primo prodotto che gli
fece finalmente sentire “aria di casa”».
Pace fatta!
«Noi subsahariani abbiamo un difetto: siamo molto attaccati al nostro
cibo, un po’ come gli italiani». Se non
mangiano almeno una volta al giorno
il thiebou djene (riso al pesce) «ci viene
il mal di testa». Per non parlare del loro
pesce particolare (il thiot, detto anche
capitano dell’Atlantico): «Davvero niente
a che vedere con quello pescato nel
Mediterraneo!». Questi prodotti si trovano ormai senza particolari problemi. Il
pesce affumicato, la manioca, le patate
africane, il cous cous di miglio e soprattutto le spezie dal sapore forte hanno un
loro circuito di vendita abbastanza diffuso nell’area Firenze, Prato, Pontedera.
«Fra le insegne della grande distribuzione, Coop è la più fornita: c’è il pesce
che proviene dal Senegal, il mango africano. Troviamo circa il 15/20% del totale
della nostra spesa. Penso però che si
potrebbe fare qualche sforzo in più».
Pape confessa che con il nostro cibo
è ormai pace fatta: almeno la metà della
sua dieta è italiana. Mangia bistecca
alla fiorentina e spaghetti al ragù, beve
il caffè della moka. Però non transige:
gli spaghetti allo scoglio non si possono
mangiare senza un pizzico del pesce
affumicato di provenienza senegalese:
«È la su’ morte». Se c’era ancora qualche
dubbio sulla sua completa integrazione,
ormai (crediamo) si sono dissipati. n
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L

a coltivazione di un orto o il giardinaggio implicano necessariamente una particolare attenzione a tutti quei lavori che, nel corso
della stagione, occorre svolgere per
assicurarci buoni risultati e ripagarci del nostro impegno. Semina, trapianti, potatura, irrigazione, sono solo alcune delle azioni che rivestono
un’importanza specifica per l’ottima
riuscita delle colture ed è, quindi, importante approfondire la conoscenza
di ogni singola fase. Un aspetto fondamentale nella cura delle piante, sia
alimentari sia ornamentali, è quello della concimazione. A questo proposito, il mercato offre una gran varietà di prodotti tra cui, spesso, è difficile orientarsi.

di
Càrola Ciotti

concimi

ciboperpiante

Quale, quanto e quando: i consigli
per una giusta concimazione

Foto F. magonio

organIcI o chImIcI

Innanzitutto è indispensabile
distinguere tra i due tipi fondamentali di nutrimento per le nostre
piante: i concimi organici (cioè
naturali e “bio”) e quelli inorganici o minerali (cioè chimici, non
ammessi nella coltivazione biologica). La lista dei concimi naturali
è lunga e quanto mai curiosa: dal
conosciutissimo stallatico, usato
dai tempi più remoti e sempre valido alleato di una coltivazione sana
e rigogliosa, alla pollina, la cornunghia, la torba di sfagno, il sangue
di bue, i lupini, la farina d’ossa
e - ancora - il cuoio, il cascame
di lana, le piume, la fuliggine, la
cenere di legna. I concimi chimici,
invece, contengono sostanze che
riproducono, sinteticamente, tutti
i macroelementi e microelementi
contenuti nei concimi organici. Ai
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Foto F. magonio

ge da correttivo del terreno e aiuta le
piante dal punto di vista ornamentale, donando bei colori e favorendo
la formazione dei fiori; il potassio,
invece, agisce sulla parte basale
delle piante, aiutandole a superare
gli stress idrici e rinforzando le parti
legnose, rendendole elastiche e più
resistenti. Il potassio è utilissimo
anche nella coltivazione delle bulbose, come narcisi o giacinti.
le caratterIstIche

Un’ulteriore caratteristica dei
concimi è quella legata alla loro
velocità di azione. Ne esistono due
tipi: quelli ad azione pronta e quelli
a lenta cessione, che hanno una
maggiore permanenza nel terreno.
Foto F. magonio

l’interVistato
Marco Bianchi,
giardiniere presso
l’Orto Botanico
di Firenze. Un
ringraziamento ad
Agraria del Chianti,
Tavarnelle Val di Pesa

pistoia

macroelementi, che costituiscono I primi agiscono velocemente e si
la base di tutti i tipi di nutrimento, devono utilizzare più spesso, menappartengono: azoto, fosforo, po- tre i secondi rilasciano gli elementi
tassio; i microelementi quali ferro, nutritivi più progressivamente. Per
manganese, zinco, rame, sono pre- tutti i tipi di fertilizzanti l’etichetta
senti in tracce. Ogni macroelemen- sulla confezione indica, in genere, il
to svolge una funzione diversa sullo tempo di rilascio e quindi della fresviluppo delle piante: l’azoto agisce quenza di utilizzo. È utile sapere che
sulla parte apicale, aiutando quindi i concimi di tipo organico sono conla crescita in altezza; il fosforo, fun- siderati tutti a lenta cessione, perché
rilasciano gradualmente nel tempo
i loro elementi nutritivi. Al momento
di scegliere quale concime utilizzail trucco delle diVe
re dovremo orientarci nella vasta
a partire dall’11 novembre,
gamma di prodotti che il mercato
francesco freda il truccatore delle
offre. Se quelli organici si trovano
dive terrà un corso di 5 lezioni
spesso nella loro forma originaria, è
(numero massimo dei partecipanti
comunque
possibile reperirli anche
20 ) tutti i venerdì. Saranno incontri
sotto forma di pellet o crusca: sono
con aneddoti, consigli e curiosità
molto
pratici e facilmente utilizzabili.
presso la sede della sezione soci,
Anche per i concimi minerali esiste
dalle 18 alle 19.30.
un’ampia scelta: si va dai granuli
Info: 3487438938
sez. soci 057334615
di molti colori e dimensioni diverse,

alle compresse da inserire nel terreno, alle polveri, fino alle soluzioni
liquide. È importante considerare
che i tempi e i modi di concimazione
variano secondo la stagione e la tipologia di piante che coltiviamo.
A ciascuna il suo

Non a caso, vi sono concimi
specifici per piante fiorite, acidofile,
piante verdi e così via. Durante
l’inverno, ad esempio, chi vuole
impiantare un orto, preparerà il
terreno con letame stagionato, per
aiutarlo a ricevere le piante in primavera, senza “bruciarle”. Il letame fresco, infatti, deve maturare
per almeno sette-otto mesi, interrato e con aggiunta di paglia: solo al
Foto f. magonio

perdita delle sostanze nutritive che
se ne vanno assieme all’acqua con
cui irrighiamo) è sempre presente;
per questo si concima di più quando
il bisogno d’acqua è maggiore e
meno spesso quando si annaffia
di rado. Per un orto in campo o
in terrazzo e per le piante ornamentali perenni, coltivate in piena
terra, è sicuramente da preferire la
concimazione organica, non fosse
altro che per motivi ecologici e di
salute. Quella inorganica si rivela,
invece, più efficace per le piantine
annuali, o perenni in vaso, che
ogni stagione abbelliscono i nostri
spazi all’aperto, e che reagiscono
meglio ai trattamenti minerali.
L’ultima nota riguarda i cosiddetti
coadiuvanti: solfato di ferro, chelato di ferro, solfato di allume. Tutte
queste sostanze sono utilissime per
le colture ornamentali: i “ferrosi”
prevengono - o curano - la clorosi
ferrica, aiutando a mantenere il
colore delle foglie verde scuro, rendendole corpose e di aspetto sano.
L’allume di rocca serve a colorare
i fiori delle ortensie di blu, azzurro,
rosso. Si utilizzano a partire dal
mese di gennaio, fino ad aprile, diluendoli nell’acqua per innaffiare,
somministrandoli ogni quindici
n
giorni. 

Mario Monicelli

Ciak si gira!
Un ricordo del grande
regista toscano

di
Stefano Giraldi

N

essuno può negare che il cinema sia l’arte popolare più diffusa della nostra epoca, quella
che esercita sullo spirito delle masse
un’influenza maggiore di qualsiasi altra
forma d’arte: questo dimostra come il
cinema appartiene a tutti. Pier Paolo
Pasolini scriveva che “Il cinema esprime
la realtà per mezzo della realtà... e quindi
la vita stessa”.
Indubbiamente il cinema italiano
dal dopoguerra ad oggi ha espresso
un nuovo linguaggio; uno dei registi
protagonisti di questo nuovo linguaggio

A destra Mario Monicelli
con Pinocchio;
sopra, Roberto
Brega, operatore alla
macchina di Monicelli

termine di questo periodo di riposo Il Canile di San Lorenzo (Pi)
e fermentazione, raggiungerà la
giusta concentrazione di elementi Diamogli una mano
nutritivi. Sempre in inverno, quanSi chiama il “Rifugio Tom” ed è il
do la maggior parte delle piante è a
canile
di San Lorenzo a Pagnatico,
riposo e anche le esigenze idriche
in provincia di Pisa. È gestito da
diminuiscono, se somministrial’Asa (Associazione salvezza
mo un concime a pronta cessione
animali), un’associazione di
in forma liquida, da diluire, sarà
volontari che si occupa di animali
sufficiente usarlo una volta al mese.
randagi, cani e gatti, dal 1979.
Quando inizia la primavera e le
Attualmente i cani ospitati nel
piante “ripartono” con nuovi getti,
Rifugio Tom sono circa 400 (i gatti
trovano ospitalità in un’altra
si concima ogni 15-20 giorni sino
struttura presso l’Associazione
a fine estate. Ricordiamoci che se
gatti
mammoni
www.gattimammoni.it),
ed ogni giorno tutti
usiamo questi concimi liquidi, per
vengono
liberati
a
turno
dai
volontari
nei
campi recintati
altro molto pratici ed efficaci, è
intorno al canile per qualche minuto di libertà e di coccole.
bene somministrarli nella seconda
Ogni anno arrivano al Rifugio Tom circa 200 cani dei quali solo
innaffiatura, riservando alla prima 130 trovano una famiglia. Il canile vive grazie alla generosità
la sola funzione di inumidire il di coloro che donano denaro ma anche cibo, coperte, cucce e
terreno, preparandolo a ricevere soprattutto tempo libero. Ogni tipo di aiuto è gradito. Se
(e trattenere) le sostanze nutritive cercate poi un amico sincero da adottare correte al Rifugio di
fornite con l’irrigazione successiva. Tom: i suoi ospiti pelosi vi aspettano a “zampe aperte”!
Il rischio di dilavamento (cioè, la Info e “adozioni”: www.rifugiotom.it

cinematografico è stato il toscano Mario
Monicelli, nato a Viareggio nel 1915
e scomparso drammaticamente nel
novembre del 2010.
Abbiamo incontrato a Roma Roberto
Brega, operatore alla macchina, che con
Mario Monicelli ha girato diversi film, e
gli chiediamo di parlarci di lui. «Ho conosciuto Monicelli tramite un direttore della
fotografia per il film Arrivano i colonnelli;
da quel primo film con lui ne seguirono
tanti, come Bertoldo Bertoldino e Cacasenno, Il fu Mattia Pascal, Speriamo
che sia femmina, Cari fottutissimi amici
e altri ancora. Si era instaurato fra me
e lui un rapporto come tra un padre e
un figlio. Era un grande professionista
dal carattere difficile, a volte burbero,
ma riconosceva sempre le qualità delle
persone».
Roberto Brega ha scritto un libro
di prossima uscita per i tipi della Pacini
Editore di Pisa dal titolo significativo,
Motore ciack si gira. Ha la presentazione
di Mario Monicelli, l’ultima cosa che ha
scritto, l’ultima impronta della grandiosa
epopea cinematografica di cui il regista
toscano è stato uno dei protagonisti. n
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L

sezioni soci

Salute
e Dintorni

firenze. Il 12 novembre una salutare passeggiata, gratuita e aperta a tutti,
all’insegna di un po’ di movimento per
un corretto stile di vita con partenza alle
9.30 dalla sede del Quartiere 4, in via
delle Torri, e rientro verso le 12.30; il 22,
dalle 17 alle 19, nello spazio soci Coop
di Firenze sud ovest (c/o Centro*Ponte a
Greve) incontro su “Farmaci: interazioni
ed uso consapevole” con il dott. Marcello Matteini. Info: uffici promozione salute
Q4, a.forconi@comune.fi.it; asl 10 S.
educ. alla salute; patrizia.giannelli@asf.
toscana.it; sez. soci Coop, sez.firenzeso@socicoop.it
Barberino di mugello. “Sapori, saperi e storia dell’olio bono”, così si intitola
il progetto proposto a novembre dalla
sezione soci Coop di Barberino di Mugello. L’iniziativa per far conoscere questo
ingrediente base della dieta mediterranea e per una sana alimentazione, ha il
patrocinio del Comune ed è realizzata in
collaborazione con la Società della Salute
del Mugello e con le aziende produttrici di
olio della zona. Si rivolge principalmente
alle scuole del territorio, con uscite e
visite ad aziende agricole. Date, orari e
luoghi saranno comunicati con manifesti
e volantini nel punto soci Coop.
arezzo. Il 14 novembre, dalle 17.30
alle 19, nella sala soci Coop dell’Ipercoop di viale Amendola, prossimo appuntamento con gli incontri del lunedì,
informazioni e consigli per uno stile di
vita salutare in collaborazione con Usl
8. Tema: la prevenzione delle malattie
cardiovascolari. Con Paolo Borgheresi,
dirigente cardiologo ospedale di Arezzo
ed Evaristo Giglio, direttore U.O. di educazione alla salute Usl 8. Ingresso libero.
E poiché la prevenzione delle malattie
cardiovascolari comincia dalla nostra tavola e dalle nostre abitudini alimentari, la
sezione soci Coop propone anche il corso
“Mangiare per il cuore, la prevenzione a tavola”, tre incontri, luogo e date da definire,
per imparare a cucinare cibi sani e leggeri
in collaborazione con l’Ass. cuochi aretini.
Informazioni e dettagli al punto soci.
Per combattere la sedentarietà, nemica del nostro cuore, “Le passeggiate
della salute”, percorsi alla scoperta della
città. La prima passeggiata sarà dedicata alla scoperta dell’itinerario Vasariano di Arezzo. Info ed iscrizioni: punto
soci ipercoop viale Amendola Arezzo,
0575328226 lun. e merc., 16.30 -18.30
/ sab. 10 -12; Coop via Veneto Arezzo
0575908475 - mart. e giov. 16.30 - 18.30
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di
Alma Valente
ticKet Farmaceutici

a manovra economica imposta
dal Governo prevede, tra le altre cose, la reintroduzione dei
ticket sui farmaci e sulle prestazioni specialistiche: insomma bisognerebbe pagare 10 euro per tutto, e per
tutti, indiscriminatamente. Chiedere a tutti la stessa cifra è più semplice e anche troppo facile, ma così

a ciascuno il suo
al reddito familiare

ci rimettono i più deboli. «Di fronte a questo obbligo, la Toscana, assieme ad altre Regioni come Emilia
Romagna e Umbria, ha voluto fare
una scelta di equità e giustizia, mo-

fascia a. gli esenti dal ticket. I bambini di età inferiore ai 6
anni, e i cittadini superiori ai 65 appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito fiscale lordo non superiore a
36.151,98 euro annui; i disoccupati con familiari a carico con
un reddito complessivo, sempre relativo al nucleo familiare
inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro
con coniuge a carico ed ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a
carico; titolari di pensione sociale o pensione minima; gli
invalidi al 100% e gli esenti per patologie croniche. È bene
ricordare che per nucleo familiare si intendono i coniugi non
divorziati, anche se in separazione di beni.
fascia B. reddito da 36.000 a 70.000 euro: 1 euro a
confezione fino ad un massimo di 2 euro per ricetta.
fascia C. reddito da 70.000 a 100.000 euro: 2 euro a
confezione fino ad un massimo di 4 euro per ricetta.
fascia D. reddito oltre i 100.000 euro: 3 euro a confezione fino
ad un massimo di 6 euro per ricetta.
Info: numero verde regionale, 0554385901, attivo dal lunedì
alla domenica, dalle 8 alle 20. Oppure si può inviare mail
all’indirizzo ticket.sanita@regione.toscana.it con risposta
entro 24 ore

dulando i ticket in base al reddito dei
cittadini», dichiara Daniela Scaramuccia, Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana.
«Prima di arrivare a questa
decisione del Governo - continua
l’assessore -, abbiamo condotto
una battaglia strenua, proponendo misure alternative, per esempio
tassare il tabacco. La decisione di
far pagare i ticket sanitari è passata,
ma abbiamo voluto dimostrare che
è possibile trovare una strada più
equa. Dunque ci siamo messi subito
al lavoro. Fermo restando che gli
esenti continueranno a non pagare
alcun ticket, i non esenti pagheranno in relazione al proprio reddito
familiare. Con questa soluzione, è
possibile garantire lo stato sociale
e il diritto alla salute per la parte
più debole della popolazione, chia-

Ritorna il ticket sui farmaci.
In Toscana si paga in base

l’interVistata
Daniela Scaramuccia,
Assessore al diritto
alla salute della
Regione Toscana

in farmacia

ticKet a Fasce

mando i cittadini della Toscana a
partecipare in modo intelligente e
condiviso allo sforzo di finanziamento del servizio sanitario».
È bene ricordare che i ticket
erano già stati sperimentati senza
successo nel 2007, per sei mesi, e tolti perché tutte le Regioni dimostrarono nei fatti che avevano l’effetto
contrario. Il 30% delle prestazioni si
spostava sul privato, provocando un
doppio danno: ai cittadini ed al sistema sanitario, per minori entrate.
Scegliere la strada di far pagare il
ticket a ciascuno secondo le proprie
possibilità è più complicato, come
abbiamo detto. Come sono andate
le cose? «Nel primo mese di applicazione del ticket si sono registrate delle

toscana.it), nel quale si sommano i dichiarare il proprio reddito, sia che
redditi dichiarati (modello Cud, mod. siano disoccupati che benestanti.
730, mod. Unico) dai coniugi e dai fa- Alcune madri di famiglia hanno
miliari a carico. Attenzione: il nucleo con sé copia dell’Isee, che mostrano
“fiscale” non è quello anagrafico, non per far vedere che il loro reddito
comprende cioè familiari conviventi, risulta inferiore per figli a carico
ma non a carico. L’autocertificazio- o mutui da pagare. Ma questo atne va portata con sé in farmacia o al testato lo possiede solo una piccola
momento della prestazione sanita- percentuale di persone, nonostante
ria, come l’attestazione Isee, se si è venga da più parti sottolineato che
scelta questa strada. L’Isee non tiene permetterebbe di scendere di reddiconto solo del reddito dei familiari to a molte famiglie.
(imponibile Irpef) ma anche del
Discorso diverso è per gli “over
patrimonio (case, conti correnti e 60”. Questi hanno maggiori reticentitoli). Con l’Isee il reddito familiare ze nel dover dichiarare il loro reddito
complessivo è soggetto a numerose familiare, soprattutto se questo è,
detrazioni: il numero di figli a carico, come poi devono ammettere, medioil mutuo o l’affitto della casa, la pre- alto. C’è poi l’ultima categoria di cliensenza di disabili nel nucleo familiare. ti, quella delle persone più anziane,
L’indicatore Isee deve essere compi- non molto informate su competenze
lato e rilasciato dagli sportelli Inps o burocratiche e fiscali, che appena
dai Caf distribuiti su tutto il territorio vengono a sapere da noi dell’eventuale autocertificazione, non sa che cosa
in maniera capillare.
dire o fare. Molti di queste credono di
Dall’altra parte
dover riempire un modulo, che poi
dovrà essere inserito nel computer in
del banco
Le nuove norme stabilite dalla modo tale da non dover più ritornare
Regione hanno avuto un immediato sull’argomento. Altri non conoscono
impatto in farmacia. Abbiamo chie- il loro reddito familiare lordo (sono
sto ad Alessandra, farmacista, una la maggioranza) e tanto meno sanno
testimonianza su come hanno rea- cosa sia l’Isee. Molti pensano che
gito i cittadini a queste nuove regole. debba essere il medico di famiglia a
«Le reazioni sono diverse a se- dover scrivere una sigla sulla ricetta
conda dell’età. I “giovani” (sotto i che identifichi la loro classe di appar60 anni) non commentano più di tenenza; in realtà i medici possono
tanto, hanno accettato i ticket come solo scrivere l’eventuale esenzione per
n
dato di fatto, non si vergognano a patologia».

difficoltà - precisa l’assessore -. Colgo
l’occasione per ringraziare tutti gli
operatori, i farmacisti, i medici che
si sono prodigati per facilitare il più
possibile questa manovra. Un grazie
anche ai cittadini che mi sembra abbiano compreso e apprezzato il senso solidarietà
di questo nostro provvedimento ispirato all’equità. Abbiamo cercato in Le associazioni
tutti i modi di andare incontro alle propongono
loro esigenze, prevenire e appianare Aipa - Toscana.
le difficoltà che avrebbero potuto in- Il mese dell’anticoagulato
contrare. Infine, abbiamo stipulato La Regione Toscana ha
un accordo con l’Inps per semplifi- promulgato una delibera in
care il rilascio dell’attestazione Isee». favore dei pazienti in terapia
Questione di reddito

Il reddito per pagare un ticket
proporzionato alle proprie possibilità si può calcolare in due modi:
con il reddito familiare fiscale, o
con l’attestazione Isee (Indicatore
situazione economica equivalente).
Nel primo caso occorre esibire
una autocertificazione (il modello è
sul sito della Regione: www.regione.

con farmaci anticoagulanti
orali (Coumadin o Sintrom) Ma
pochi conoscono questa legge.
Aipa - Toscana (Associazione
italiana pazienti anticoagulationlus) fornirà ogni tipo di
informazione in occasione del
mese dell’anticoagulato fino al
30 di novembre.
Info: 3405626908
sig. Giuliana Matassi;
farmamemo.aipa@gmail.com

Associazione
Lorenzo Guarnieri Onlus.
Per Lorenzo e gli altri
Lorenzo aveva solo 17 anni,
quando è stato ucciso 16 mesi
fa a Firenze da un uomo che
guidava sotto l’effetto di
alcool e droga e che ha invaso
la sua corsia prendendolo in
pieno. La violenza stradale è la
prima causa di morte dei
giovani con età compresa fra i
13 e i 21 anni. L’associazione,
fondata dai genitori di Lorenzo,
si occupa di prevenzione e
sicurezza stradale e dà
assistenza alle famiglie delle
vittime. In questo primo anno
di attività ha realizzato il Piano
David, all’interno del quale si

colloca la proposta di legge
per introdurre nel codice
penale il reato di omicidio
stradale. Sono state raccolte
finora quasi 40.000 firme sul
sito www.omicidiostradale.it.
Ma bisogna arrivare a 50.000
per presentare in parlamento
una proposta di legge
popolare. Collegandosi al sito
www.lorenzoguarnieri.com e
cliccando il banner “Firma la
proposta di legge” si aderisce
alla proposta sia on line, sia
scaricando il modulo e
inviandolo in busta chiusa a
Associazione Lorenzo
Guarnieri, Casella postale
4209 - Ufficio Campo Marte,
50100 Firenze.
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uando si parla di prostata sono
molti gli uomini che si sentono in imbarazzo. Eppure è solamente una ghiandola che permette la riproduzione attraverso il liquido seminale. È certo che l’ipertrofia
prostatica benigna (Ipb), l’ingrossamento benigno della prostata, riveste un importante ruolo sociale,
perché strettamente legata all’età,
passando da un’incidenza del 20%
tra i 40 e i 50 anni, sino ad
arrivare a 90% negli ultraottantenni.

di
Alma Valente

Quali sono
gli esami da fare?
«Per l’Ipb l’esplorazione rettale,
l’ecografia dell’apparato urinario
e la misurazione del flusso urinario sono considerati gli esami
indispensabili. A questi deve essere
sempre associato anche l’esame de
valori del Psa. Si tratta di uno degli

esami più semplici per evidenziare
un eventuale tumore alla prostata:
è un esame del sangue in grado di
valutare livelli di una glicoproteina
prodotta dalla prostata. Infatti i livelli di Psa aumentano in presenza
di un tumore prostatico, ma anche
in presenza di Ipb, o per un’infezione urinaria o in

Prostata

grande con l’età

Quali sono le cause
che provocano l’ipertrofia
Una patologia di rilevanza
prostatica benigna?
«Non si conoscono con esattezsociale legata all’età
za, - dice il professor Marco Carini,
ordinario di Urologia dell’Università di Firenze - ma l’età sembra
svolgere un ruolo fondamentale.
Le regole “salva-prostata”
Con l’avanzare degli anni, infatti,
la ghiandola può aumentare di 1. Dopo i 50 anni, effettuare una visita urologica di controllo
almeno una volta ogni 12 mesi - Nei soggetti a rischio (famivolume. Anche per quanto riguarliarità per cancro della prostata) lo screening va iniziato più
da il tumore della prostata, che
precocemente
(40 anni) e ad intervalli più frequenti.
rappresenta una delle neoplasie

conSigli utili

più comuni nel sesso maschile,
non c’è una causa nota. Alcuni fra
i più importanti fattori di rischio
sono la predisposizione genetica,
la dieta ricca di grassi e l’infiammazione prostatica».
Quali sono i sintomi che
inducono a sospettare la
presenza di una patologia?
«L’Ipb è caratterizzata da una
sensazione di svuotamento incompleto della vescica, dal fatto che
si debba urinare in più tempi, da
una fuoriuscita di urine a minor
pressione, fino ad arrivare ad una
ritenzione urinaria acuta. Si può
assistere anche ad un aumento
della frequenza delle volte che si
deve urinare sia di giorno che di
notte. La sintomatologia del tumore prostatico è scarsa, se non
addirittura assente, e non sempre
specifica».
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2. Eseguire un dosaggio del Psa - Nelle sue tre frazioni (totale,
libero e rapporto libero/totale), almeno una volta ogni 12 mesi
dopo i 50 anni.
3. Evitare cibi dannosi per la prostata - Anzitutto, quelli
che un tempo non a caso venivano considerati afrodisiaci, per il semplice fatto che infiammavano l’area,
creando un artificiale impulso al coito: moderazione
dunque nel mangiare peperoncino, ma anche birra, insaccati,
spezie, pepe, superalcolici, caffè e aragoste.
4. Preferire cibi contenenti sostanze antiossidanti - Vitamina A
(carote, albicocche, spinaci, broccoli, pomodori), vitamina C
(ribes, kiwi, agrumi, fragole, cavolfiori, peperoni), vitamina E
(olio d’oliva, oli vegetali, germe di grano), selenio (carne, noci,
tuorlo d’uovo), zinco (carni rosse, noci, fegato), manganese
(cereali integrali, tè nero, verdure a foglie verdi).
5. Bere almeno 2 litri d’acqua al giorno - Per diluire le urine ed evitare
le infezioni, che sono molto frequenti nel paziente prostatico, bere
l’acqua, a piccoli sorsi e frequentemente, nell’arco delle 24 ore.
6. Regolarizzare la funzione intestinale - Sia la stipsi cronica che la
diarrea devono essere evitate dal paziente prostatico, perché in
grado di determinare fenomeni irritativi fra intestino e prostata.
7. Mantenere un’attività sessuale regolare - L’attività sessuale non
è nociva; anzi, se praticata con regolarità, ha effetti benefici.
L’astinenza prolungata provoca ristagno di secrezioni nella
ghiandola prostatica e una possibile infezione seminale.
8. Evitare di praticare il coito interrotto - Quando vi è lo stimolo all’eiaculazione, esso va assecondato, non interrotto volontariamente.
9. Praticare attività fisica - Camminare almeno mezz’ora al giorno
o dedicarsi ad un’attività sportiva in modo da favorire la circolazione pelvica.
10. Moderazione nell’uso delle due ruote nei soggetti a rischio - I
microtraumi perianali possono essere responsabili di processi
infiammatori prostatici.

seguito a manovre strumentali
sull’apparato urinario. L’interpretazione dei suoi valori deve essere
pertanto affidata all’urologo».
Quali sono le terapie?
«Il trattamento farmacologico
del paziente con Ipb è finalizzato a migliorarne la qualità di vita, - prosegue Carini - riducendo
la sintomatologia e il rischio di
una progressione verso un danno vescicale irreversibile. In base
alla sintomatologia riferita dal
paziente e dai rilievi diagnostici
strumentali, possono essere utilizzate terapie con farmaci, che
inibiscono alcuni fattori coinvolti
nella genesi della malattia, oppure
estratti derivati da piante. Oltre
alla terapia farmacologica, nel
caso che vi siano disturbi urinari
gravi, associati a scarso miglioramento dopo terapia medica, si può

intervenire chirurgicamente con
l’asportazione per via endoscopica
o chirurgica tradizionale della
porzione centrale della prostata
che genera l’ostruzione».
Un paziente operato di
prostata diventa impotente?
«In seguito a intervento endoscopico o chirurgico tradizionale
per Ipb non si hanno effetti collaterali riguardanti la funzione
erettile, ma solo la comparsa di
un fenomeno che consiste nella
mancanza dell’eiaculazione verso
l’esterno, in quanto il liquido seminale viene diretto dentro la vescica.
Nel caso del tumore prostatico, per
il quale il paziente viene sottoposto a intervento di prostatectomia
radicale, ovvero l’asportazione di
tutta la ghiandola, può verificarsi il fenomeno
dell’impotenza.
l’interVistato
Ma è bene preProfessor Marco
Carini, ordinario
cisare che, nei
di Urologia
pazienti con
dell’Università
una malatdi Firenze
tia confinata
all’interno della prostata, è possibile eseguire
l’intervento di prostatectomia
chiamata “nerve sparing”, ovvero con la preservazione dei nervi
deputati all’erezione, grazie alla
quale si riesce a preservare la potenza sessuale in oltre il 70% dei
pazienti. In ogni caso, esistono
validi presidi terapeutici atti alla
riabilitazione e al recupero precoce di tale funzione».

Sarà bene dunque affrontare
con serenità il momento del
cambiamento di alimentazione,
avendo presente sia gli
aspetti nutrizionali sia quelli
comportamentali.
«Dal punto di vista nutrizionale – proDal latte alle pappine,
segue la dottoressa Belli – è bene ricordal’alimentazione nel
re che è in questo periodo che si formano
primo anno di vita
i gusti del bambino, pertanto evitiamo di
abituarlo ad una alimentazione che può
el primo anno di vita un bam- predisporlo a comportamenti rischiosi
bino ha bisogno di tante ri- nella vita di adulto: evitare gli zuccheri
sorse alimentari per crescere
semplici, il sale, porzioni abbondanti di
adeguatamente, a cominciare dal latte, alimenti ad alto contenuto proteico (carne
indubbiamente meglio quello materno; – pesce – formaggi), ricordiamo che il latte,
ma se questo, con tutti gli sforzi possibili
meglio se quello materno, deve continuanon arriva, bisogna ricorrere a quello
re ad essere assunto a 2 pasti (colazione
artificiale.
e merenda). È molto importante anche
Ma questi prodotti che si trovano
abituare il piccolo al gusto della verdura.
comunemente in commercio, sono
Dal punto di vista comportamentale abiuguali al latte materno?
tuiamo il nostro bambino a fare pasti rego«Indubbiamente adesso sono di- lari, non forzandolo mai, ricordiamoci che
sponibili buoni sostituti – conferma la
deve abituarsi ai nuovi sapori».
dottoressa Fina Belli, responsabile della
Dietetica del Meyer
Insomma, quello che non gradirà
-, prodotti che ceroggi con molta probabilità lo
cano di imitare la
mangerà volentieri domani. È
composizione del
utile ricordare che nel secondo
latte materno, ansemestre di vita il piccolo cresce
che se quest’ultimo
meno velocemente che nel primo,
ha una qualità netquindi non si deve preoccupare.
tamente superiore.
«A un anno - continua la dottoressa
Il latte materno è
Belli - il nostro bambino avrà inserito un po’
comunque l’ali- tutti gli alimenti e la sua giornata alimenmento migliore per
tare sarà costituita da 4-5 pasti: colazione
il “cucciolo” d’uo- con latte materno o latte vaccino con 1-2
mo: oltre ad avere
biscotti; pranzo e cena con cereali e verun rapporto ideale
dure, una piccola porzione di secondo, il
tra i nutrienti per la
tutto condito con olio extravergine d’oliva,
crescita, è meglio
e frutta; merenda come la colazione o in
tollerato in quanto
alternativa un vasetto di yogurt; ricordiacontiene anche
mo che la cosa più giusta da bere per un
enzimi che ne fa- bimbo di questa età è l’acqua».
voriscono la digestione e contiene anticorpi contro gli agenti patogeni presenti
Il latte vaccino può avere
nell’ambiente in cui vivono madre e figlio».
controindicazioni?
«Il latte di mucca, così come ce lo
Ma qual è la giusta alimentazione
fornisce la centrale, non è assolutamennel primo anno di vita?
te adatto ai piccoli nei primi sei mesi di
«Nei primi sei mesi la giusta alimen- vita, perché troppo ricco di proteine
tazione è rappresentata dal latte mater- e di minerali per l’apparato renale del
no, o dal latte artificiale formulato, nel
lattante, tanto che, prima dell’avvento
caso che la madre non possa allattare. del latte artificiale formulato, lo si doveva
Intorno al sesto mese è opportuno inizia- diluire e poi integrare con zucchero e olio;
re a introdurre alimenti diversi dal latte
nel secondo semestre è sconsigliabile
per fornire al bimbo quei nutrienti poco
somministrare il latte vaccino: tutte
presenti nel latte (come il ferro). Si ini- le linee guida nutrizionali consigliano
zierà con cibi di consistenza omogenea
di continuare con il latte materno, se
cremosa (il bambino non è ancora in gra- possibile, o in alternativa con latte fordo di masticare) come creme di cereali
mulato. Dopo l’anno di età, si può tranin brodo vegetale con olio extravergine
quillamente utilizzare il latte vaccino per
d’oliva e parmigiano; si aggiungeranno
i nostri bambini, in quanto, in assenza
la frutta, poi la carne, le verdure, il pesce, di problemi specifici, non c’è nessun
n
l’uovo e così via».
motivo valido per non utilizzarlo».

piccoli uomini
creScono

di
Alma Valente

Nel caso di mancata
risoluzione del problema per
via farmacologica, cosa fare?
«Esistono vari altri presidi in
caso di insuccesso della terapia
farmacologica, quali il dispositivo
Vacuum e le protesi peniene». n
anfaa

adozione e aFFidamento
Un corso di informazione su adozione e affidamento si terrà il
14, 21 e 28 novembre alle ore 21presso la sede anfaa in piazza
Sant'ambrogio a firenze. Prenotazione obbligatoria
scrivendo a firenze@anfaa.it; oppure telefonando al
3664324125. Contributo di 50 € a coppia per l'intero corso.

N
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SEGNALAZIONI
a cura di
Rossana de Caro

Firenze
dI corsa In centro
Al via il 27 novembre la XXVIII
edizione della maratona di Firenze.
Quest’anno la corsa di 42 chilometri
che si snoda per le vie del centro,
attraverso i luoghi d’arte per
eccellenza, presenta un nuovo
percorso, svolgendosi ad “anello”.
Cambia infatti la zona di partenza
che è dal lungarno Pecori Giraldi
(ore 9), e non più, come negli ultimi
anni, dal piazzale Michelangelo.

Il cambiamento permetterà lo
svolgimento di una maratona
tutta in pianura semplificando
ulteriormente la logistica. All’arrivo
in piazza Santa Croce, i partecipanti
troveranno la zona assistenza,
molto vicino al punto di partenza, e
potranno tornare alle rispettive sedi,
alberghi, mezzi di trasporto senza
dovere necessariamente utilizzare
bus navetta per oltrepassare
l’Arno o fare qualche chilometro
supplementare dopo la corsa.
Info: 0555522957;
www.firenzemarathon.it;
staff@firenzemarathon.it
cerreto guidi
restaUrI In VIlla
Fino all’8 gennaio 2012 la Villa
Medicea di Cerreto Guidi ospiterà
la mostra “Restauri in Villa”. In
mostra una serie di opere d’arte
restaurate nel corso degli anni
2009 e 2010, mai viste prima
d’ora a Firenze e dintorni, dalle
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caratteristiche assai eterogenee
per tipologia, materiali, epoche
e stili, in linea con la peculiarità
della Collezione dalla quale
provengono, quella dell’antiquario
Stefano Bardini. Fra i restauri del
2009 i tre stemmi in pietra del
Trecento fiorentino, rappresentanti
la Croce del Popolo, il Giglio
fiorentino e l’Arme della famiglia
Albizzi. I restauri eseguiti nel
2010 presentano una serie di
opere inedite. Il pezzo più antico
è la terracotta raffigurante la

Continenza di Scipione, attribuita a
Cristoforo Mantegazza, grande e
potente scultore del Quattrocento
che ha lasciato i suoi capolavori
nella Certosa di Pavia.
Ingresso gratuito. Orario: dal lunedì
alla domenica dalle 8.15 alle 19.
Chiuso il II e III lunedì del mese
Firenze
la maIolIca ItalIana
nello stIbbert
restaUrato
Con oltre cento capolavori (vasi,
anfore, piatti, formelle, oggetti da
giardino), le due celebri manifatture
Ginori e Cantagalli sono al centro
della mostra “Il Risorgimento
della maiolica italiana” con cui il
Museo Stibbert anticipa un vasto
calendario di esposizioni dedicate
all’artigianato artistico fiorentino
e all’epoca d’oro dell’antiquariato
e del collezionismo con il titolo
collettivo “Le stanze dei tesori”. Le
opere esposte, molte per la prima

volta, hanno varia e prestigiosa
provenienza internazionale. Ben
43 appartengono invece alla
sterminata collezione Cantagalli
del Museo Stibbert, per lo più
inaccessibile. Sono tutti pezzi
acquistati di persona dal fondatore
Frederick Stibbert (1838-1906),
magnate inglese, fiorentino di
nascita. Nel Museo Stibbert,
grazie al progetto “Piccoli
grandi musei”, viene riaperta
al pubblico la Sala della piatteria
antica e le sale del primo piano,
dove il collezionista abitò con
la madre Giulia. I restauri hanno
fra l’altro consentito di ricreare

Museo Stibbert: via F. Stibbert 26,
Firenze. Orario lun. mar. mer, 10-14;
ven. sab. dom. 10-18 (giov. chiuso)

Firenze
folon tra le rose

Le opere di Folon tornano a Firenze,
città da lui molto amata, in una
mostra permanente al Giardino
delle rose. Dieci le sculture in
bronzo, più due gessi, donate
dalla moglie del grande artista
belga al capoluogo toscano, per
volontà dello stesso Folon, e
sistemate in modo suggestivo
nello straordinario scenario

naturale del giardino situato sotto
il piazzale Michelangelo. Opere
di grande impatto visivo che
creano un’empatia immediata
con i visitatori: come ad esempio
la grande valigia, Partir, che
funge da cornice al panorama
mozzafiato di Firenze dall’alto. E
poi, passeggiando fra le rose, ci si
può sedere sulla panchina accanto

l’allestimento che Stibbert aveva
scelto per la villa, ma rivoluzionato
dopo la sua morte. Sono state
ripristinate le antiche decorazioni
e i pavimenti erosi dal passaggio
del pubblico, e mobili e quadri
sono stati ricollocati dove Stibbert
li aveva voluti. È di nuovo possibile
visitare anche la camera di Stibbert
con il suo semplice letto di ottone;
lo Studiolo affollato dai suoi dipinti
preferiti; la fastosa Camera Impero
abitata dalla madre; la Galleria
con gli affreschi neoclassici di
Ademollo e il Salotto Giallo con il bel
pavimento alla veneziana.

sesto Fiorentino
corsI dI teatro
Non ci sono limiti di età e non
bisogna superare provini per
frequentare i corsi di teatro
curati dal Teatro della Limonaia
di Sesto Fiorentino (Firenze). Da
novembre a maggio del prossimo
anno, con la frequenza di una
volta alla settimana (alla quale si
aggiungono corsi e seminari di
approfondimento), gli aspiranti
artisti potranno imparare le
tecniche di base del teatro e
soprattutto mettersi alla prova: il

corso si articola infatti in tre anni
e il passaggio a quelli successivi
avviene attraverso selezioni e
valutazioni interne. Ai ragazzi (713 anni) la scuola della Limonaia
propone invece uno speciale
percorso didattico, un primo
approccio al mondo del teatro per
stimolare e potenziare la creatività.
Per i soci Coop sconto fra il 5 e
il 10 per cento sulla quota di
iscrizione. Info 0554480628.

dalla magia di questo solitario cow
boy dell’arte contemporanea.
Ingresso: intero 4 euro, ridotto 3
euro. Orario: tutti i giorni 10-19.
Chiuso il martedì
Firenze
pIanoforte
romantIco
La musica classica torna
protagonista a Palazzo Lenzi
(piazza Ognissanti 2), sede
dell’Istituto francese, con tre
concerti del Romanticismo
francese. Si terrà i giorni 16, 17 e
18 novembre, la prima edizione
del “Festival di piano romantico
francese”, organizzato da
Palazzetto Bru Zane Venezia/
Centre de musique romantique
française - una delle più

Prato
ongaro Il solItarIo
Il Centro per l’arte
contemporanea
Luigi Pecci, fino al
27 novembre, ospita
la mostra personale

al Personnage di Folon immerso
nelle sue letture e nei suoi pensieri
e accarezzare il gattone, Chat, che
riposa indisturbato sull’erba. Sono
alcune delle creature di Folon che
sognava di trovare in Toscana
“un luogo che sia in stato di
abbandono ed al quale possiamo
ridare la vita, collocandovi le
mie opere per sempre”. Il sogno
si è realizzato. Il giardino per
l’occasione è stato completamente
ristrutturato: il risultato è un
effetto “botanico-artistico” di

rara bellezza. L’esposizione
odierna si riannoda idealmente
all’ultima grande mostra fatta da
Folon nel 2005 al Forte Belvedere,
proprio nell’anno della scomparsa
dell’artista divorato da un male
incurabile.
Il giardino delle rose, viale G. Poggi
2. Apertura: tutti i giorni dalle 9 al
tramonto. Ingresso gratuito

di Athos Ongaro, artista nato a
Eraclea, Venezia, nel 1947 che
vive e lavora fra Belgrado e
Pietrasanta (Lucca). La mostra è
curata da Marco Senaldi in stretta
collaborazione con l’artista.
Il percorso espositivo comprende
opere inedite degli esordi, nei primi
anni Settanta, che costituiscono
le premesse delle sculture
degli anni Ottanta e Novanta:
la compresenza di “classico,
neoclassico, anticlassico”, il
recupero dell’arte minoica con le
sue forme ancestrali e insieme
moderne. Nella produzione

pittorica posteriore al 2000, anno
di “svolta” per Ongaro, compaiono
quindi suggestioni provenienti
dagli universi simbolici più
disparati, dalla statuaria minoica
a Duchamp, dai cartoni animati
di tendenza, a rimandi alle favole
come Pinocchio o Cappuccetto
Rosso, dalle teste in pietra dei
Moai a personaggi letterari come
Lolita. In mostra, il visitatore
è invitato a leggere le opere di
Ongaro come una sequenza
di parabole, come una serie di
racconti da Mille e una notte, come
una collana di incantesimi generati

interessanti realtà di muisca
classica a livello europeo. Apre il
programma, il 16 ore 20.30, David
Violi, classe 1982, che eseguirà
brani fra gli altri di Maurice Ravel,
Franz Liszt.Giovedì 17 ore 20.30
concerto a quattro mani delle
sorelle Sanja e Lidija Bizjak( nella
foto), con un programma che
include anche Frédéric Chopin.

Chiudono la rassegna venerdì 18
ore 20.30 gli “Studi romantici” di
Geoffroy Couteau che presenta
un programma assai originale che
spazia da Camille Saint-Saëns a
Franz Liszt. Ingresso: 8 euro intero
/ 5 euro ridotto soci Coop
Info: 0552718801;
info@istitutofrancese.it;
www.istitutofrancese.it
guBBio
magIco natale
Argonauta viaggi propone a
dicembre (8, 10 e 17) e il 6 gennaio
2012, una visita (con guida) a
Gubbio. La città grigia di pietre
antiche, è trattenuta sul pendio a
guardare l’ampio piano e le colline
che lo racchiudono, con viuzze
e gradinate fra le case di severo

calcare che uniscono le strade
principali, parallele a diverso
livello sul fianco del monte Ingino,
dal quale, si narra, scese il lupo
affamato che San Francesco
ammansì. Una cittadina, ricca di
storia, arte e tradizioni. Qui, ogni
anno nel periodo natalizio, viene
allestito l’albero di Natale più
grande del mondo. L’albero, che
nel 1991 è entrato nel Guinnes
dei primati, è costituito da oltre
250 punti luminosi di colore verde
che ne delineano la sagoma. È
alto più di 650 metri con il corpo
centrale disseminato da oltre 300
luci multicolore. Alla sommità
è installata una stella della
superficie di circa 1000 metri
quadri disegnata da oltre 200 punti
luminosi. Quota individuale di
partecipazione € 60; bambini fino
a 14 anni € 35 (massimo 12 per
partenza); minimo 45 partecipanti.
Info e programma:
Argonauta viaggi, 0552345040
www.toscanaturismo.net
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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

Capodanno
Epifania 2012

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

Richiedi alla tua agenzia
il catalogo

“girA il mondo niA
cAPodAnno/EPiFA
2011/2012”

ITALIA

con tutti i viaggi in Italia
e all’estero

PENISOLA SORRENTINA
PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE

CENONE E VEgLIONE
INCLuSO

ESTERO

3 giorni/2 notti - Pullman G.T. - Hotel 3 stelle

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

€ 415

IN CIOCIARIA
CENONE E VEgLIONE
INCLuSO

3 giorni/2 notti - Pullman G.T. - Hotel 4 stelle

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

€ 420

Date di partenza: 30/12+31/12/2011
Quota di partecipazione:
Data di partenza: 04/01/2012
Quota di partecipazione:

da € 458
da € 348

VIENNA

CIRCEO
PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE

CENONE E VEgLIONE
INCLuSO

Data di partenza: 30/12/2011

€ 395

Quota di partecipazione:

CENONE E VEgLIONE
INCLuSO

*eccetto un pasto

€ 495

€ 555

BERLINO

Data di partenza: 28/12/2011
Quota di partecipazione:

€ 730

ETIOPIA • Il timkat Epifania Copta

CENONE E VEgLIONE
INCLuSO

PENSIONE COMPLETA

3 giorni/2 notti - Pullman G.T. - Hotel 3 stelle

12 giorni/10 notti - Volo di linea da Roma - Hotel 3/4 stelle

€ 390
€ 310

VALTELLINA E BERNINA EXPRESS
CENONE E VEgLIONE
INCLuSO

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

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

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

6 giorni/5 notti - Pullman G.T. - Hotel 3 stelle

LAGO DI COMO

Data di partenza: 30/12/2011
Quota di partecipazione:
Data di partenza: 06/01/2012
Quota di partecipazione:

€ 499

PENSIONE COMPLETA

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

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

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

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

FESTA DI CAPODANNO
Fra pastori e marinai
PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE *

PENSIONE COMPLETA

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

3 giorni/2 notti - Pullman G.T. - Hotel 3 stelle

PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE

PERNOTTAMENTO
E PRIMA COLAZIONE

4 giorni/3 notti - Volo di linea da Bologna - Hotel 3 stelle

PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE

PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE

LONDRA

€ 540

Data di partenza: 13/01/2012
Quota di partecipazione:

€ 1.990

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

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