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L’anno digitale

Dalla televisione,
dalla carta stampata
a internet

di
Antonio Comerci

Volenti o nolenti dallo scorso novembre anche in Toscana siamo entrati nella
televisione digitale. Un piccolo passo che ci fa giungere tutti nell’era digitale, non
decisivo, ma significativo perché porta in questa dimensione anche la fascia più
anziana e conservatrice della popolazione. Superata con qualche mugugno e
preoccupazione la prima fase, si scopre un’offerta di cento canali e la possibilità di
vedere volti nuovi, oppure di rivedere vecchi film e sceneggiati televisivi (mi rifiuto
ancora di chiamarli fiction!), oppure dedicarsi alla storia, anche a quella locale, e
conoscere cose nuove. Ma nonostante questo, non sarà la televisione al centro della
nostra vita e di questa nuova era digitale.
Al centro c’è il computer che ha cessato di essere lo scatolone di latta
sotto la scrivania con mille cavi e cavetti e si presenta in molteplici
forme, dal portatile al telefonino, ai tablet. È “lui” che ci aiuta a
trovare la strada in macchina o a piedi, che ci fa rivedere una
notizia appena trasmessa, che ci aiuta a preparare una nuova
ricetta e non mostrandocela solo scritta, ma con il cuoco che ci
mostra come si fa. Oppure ci permette di stare in contatto con
le persone più lontane non solo attraverso
la cornetta del telefono ma guardandosi
dallo schermo. E tutto questo si rivela
utile nei rapporti umani, ma anche in
quelli professionali e sociali.
Non è un nuovo gioco, ma una nuova
opportunità che possiamo usare bene o
male, che ci può rendere più liberi o più
schiavi.
Intanto possiamo usare meno energia e
utilizzare meno risorse. Questo giornale
è stampato con carta e inchiostro: per
otto ore ha girato una grande rotativa
che ha utilizzato molta energia; poi tre Tir
l’hanno portato da Modena a Prato, e da lì è stato
indirizzato in cento negozi dove i soci lo riceveranno
dalla mano dei nostri colleghi; oppure in 400.000 case, con
camioncini e macchine, e infine con i motorini e le biciclette dei postini. Eppure,
da quando è impaginato è già nelle case dei soci, sul computer, pronto ad essere
“sfogliato”, letto, stampato solo per le cose che interessano. Appena sarà in rete questo
numero, partiranno 25.000 messaggi di posta elettronica per avvertire altrettanti soci
che l’Informatore è pronto. Il nostro obiettivo è moltiplicare per 5 entro entro il 2012, il
numero dei soci che vogliono questo servizio, rapido ed ecologico.
Ma con internet ci sono altri vantaggi: possiamo non solo scrivere le notizie ma
farvele vedere. Insomma stiamo lavorando per integrare il più possibile i tre
mezzi d’informazione di cui disponiamo (video, carta e internet), per fornire
un’informazione più ampia e veloce.
Sbaglia chi pensa che da questo processo siano esclusi gli anziani: una buona parte
è già integrata in questo processo. L’editoriale dello scorso numero (“Le buone
parole del 2011”) ha suscitato delle reazioni, è arrivata una decina di messaggi
elettronici con le opinioni di persone quasi tutte sopra i 70 anni d’età. Molti anziani
stanno al passo e molti ancora lo saranno. Una ricchezza in più d’esperienza e di
partecipazione per tutta la società.
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ennaio è mese di buoni propositi, e se a Natale «di cibi (sbagliati) abbiamo peccato, di cibi (giusti) dobbiamo riparare»: parole di Vitale Mundula, medico nutrizionista che ha recentemente collaborato con la sezione soci di Pistoia e che ha molto da raccontare in
tema di chili e donne.
Dottor Mundula, giriamo in
domanda il titolo del suo libro più
conosciuto: “Perché il 75% delle
donne ingrassa”? «S’ingrassa perché si mangia troppo. Abbiamo nel
nostro Dna i “geni risparmiatori”
che servivano ai nostri antenati per
sopravvivere a carestie legate alle
mutazioni climatiche. Quel meccanismo di auto-conservazione
oggi è causa dell’obesità dilagante,
dovuta ai troppi zuccheri del cibo e,
soprattutto, di bevande, caloriche
ma non nutrienti. Abbiamo alterato

l’equilibrio della fisiologia umana,
mangiando di più e peggio, ma bruciando meno dei nostri antenati...».
La maggior parte delle persone
vive la “dieta” come privazione. Il
concetto di dieta è invece un altro.
«Il cibo non è sofferenza ma benessere - prosegue il dottor Mundula -,
raggiunto come equilibrio fra coscienza e soddisfazione alimentare.
La dieta, infatti, non è un regime
rigido, ma è il proprio stile alimentare: dal greco abbiamo ereditato il
termine diaita, inteso come modo
di vivere e quindi anche come guida
alimentare». In concreto, domandiamo, quali “i cibi peggiori” da
non consumare mai o quasi mai?
«Rispondo pensando a Platone
4 - informatore - gennaio 2012

di
Sara Barbanera

Vitale Mundula

sezioni soci

informati e un po’ più smaliziati
di fronte al vero e falso dei cibi. Su
questo terreno occorre lavorare
molto sui giovani, attraverso un
vero e proprio alfabeto alimentare
di base che apra la strada ad una
scelta critica».
E fra cibo e salute ci interessa
capire cosa il dottor Mundula intende con eco-filosofia: «si deve essere
coscienti - chiarisce Mundula - di
vivere in una casa comune a tutta
l’umanità: la terra. Immaginiamo

Sulla via del benessere
Dagli incontri col medico
nutrizionista, alle camminate
della salute; conversazioni
sull’alimentazione

il liBro
Vitale Mundula,
Perché il 75%
delle donne
ingrassa,
€ 14, Edizioni
Clandestine, 2009
Disponibile negli
scaffali “Toscana
da Leggere” di
Unicoop Firenze

il mondo come una stanza chiusa
con un motore acceso: se non lo
spegniamo in fretta… moriremo
tutti! Questo pensiero dovrebbe stimolare rispetto, se non altro perché

quando dice che il bello è buono ciascuno di noi è nella stanza e
e il buono è vero: i cibi peggiori vuole salvarsi. L’uomo spegnerà
sono quelli di cui non sappiamo la il motore quando capirà che non
provenienza e che in quel momento è padrone dell’universo ma ne è
la natura non fornisce. Locale e parte. L’ecologia è muoversi con il
stagionale sono criteri chiave con sistema e non dominarlo. Pensare
cui tenersi alla larga da conservanti gli elementi viventi come dotati di
e trattamenti che alterano i cicli na- uno stato etico ci porterebbe a vivere
turali del nostro ambiente». Quin- più in armonia, anche con noi stessi.
di è implicita la risposta sui “cibi Non è così difficile: basta farlo, ogni
migliori”… «Semplificando, sono giorno. Da eco-filosofo dico: chi non
quelli che compongono il corpo vive per gli altri è morto, chi vive solo
umano: zuccheri, proteine e grassi per se stesso non è ancora nato».
vegetali, in un rapporto fra loro di
E dai buoni propositi occorre
circa 55%, 25% e 20%. Uno squili- passare ai fatti. Dopo la pausa nabrio fra questi tre blocchi può essere talizia, tante proposte in partenza,
molto dannoso. In realtà dobbiamo delle sezioni soci Coop e non solo,
scegliere i migliori, esercitando di all’insegna di salute, cultura e piapiù il nostro diritto di consumatori cere di stare insieme.

GLI APPUNTAMENTI
AREzzO
“TANTI PASSI”

Vinci, Empoli e Montelupo è per
ogni prima domenica del mese, ore
9, con ritrovo in base all’itinerario
(durata 2 ore - senza prenotazione).

Dopo gli itinerari Vasariani e
i quartieri della Giostra nel 2011,
riprendono a febbraio le camminate della domenica mattina alla
SCANdICCI
scoperta di Arezzo (ore 9.30 - inNè PIOggIA, Nè vENTO
formazioni sugli itinerari al punto
Tanti chilometri già percorsi,
soci Coop via Veneto 0575908475 per l’affiatato gruppo di cammino
o Ipercoop Arezzo viale Amendola di Scandicci, guidato da Marina
0575328226).
Poggi, consigliera della sezione soci.
In collaborazione con Asl 8 di Che piova o nevichi, tutti presenti luArezzo, da gennaio a marzo la se- nedì e giovedì alle 15 presso la Coop
zione propone incontri su salute di via Aleardi (durata 2 ore - senza
e alimentazione nella sala soci prenotazione).
dell’Ipercoop (9 gennaio: “PrevenLUCCA
zione delle malattie cardiovascolari”; 13 febbraio: “Prevenzione e cura
gRUPPI IN CAMMINO
dell’osteoporosi”; 12 marzo: “SicuGruppi di cammino per aumenrezza alimentare, conservazione e tare la quantità e la qualità della
preparazione dei cibi)”.
vita: tre camminate settimanali
per “non sportivi” dai 20 agli 80
fIRENzE
anni, i cui progressi sono monitoAMO vIvERE
rati dal gruppo di medici ed esperti
IN SALUTE
del dottor Carmine di Muro dell’Asl
Da settem- 12 di Viareggio. Ad organizzarli Probre 2011 a giu- vincia e Asl 12.
gno 2012 un
L’intervento di prevenzione atprogramma di tiva associa l’esercizio regolare a
8 passeggiate, momenti di socializzazione, con
4 incontri e 2 pranzi e gite in montagna fissati dai
pranzi, orga- partecipanti. Prendersi cura di sé e
nizzati dalla farlo in compagnia di altri: utile e
sezione soci dilettevole in una sola mossa.
Sud Ovest,
dal QuartiefIRENzE
re 4 e dalla
CITTÀ CICLAbILE
A primavera nuovi itinerari a
Asl 10, il cui
r i c a v a t o piedi e in bicicletta delle 4 sezioni soci
andrà al- cittadine di Firenze in collaboraziola Fondazione Il Cuore si scioglie ne con l’associazione Città Ciclabile.
Onlus. Le passeggiate si svolgono
Info sul sito
ogni 2° sabato del mese, con i proswww.firenzecittaciclabile.org
simi appuntamenti del 14 gennaio
e dell’11 febbraio (ore 9.30 - sede
COLLE dI vAL d’ELSA
Quartiere 4 - via delle Torri - durata
fRA COLLI E vALLI
3 ore).
Coopasseggiate a Colle di Val
L’incontro del 24 gennaio sarà d’Elsa: soci volontari della sezione
su “Preconcetti alimentari” (ore propongono passeggiate e gite del
17 - Spazio Soci Coop Ponte a Greve). sabato per riscoprire le bellezze
della campagna toscana. I requisiEMPOLI
ti? Un impermeabile, una bottiglia
d’acqua, scarpe da trekking e tanta
dOMENICA A SPASSO
Da febbraio a luglio ripartono i energia nelle gambe!
gruppi di lunga data e aperti a tutti,
Info e prenotazioni: al punto soci
della sezione soci di Empoli, Uisp
di Colle di Val d’Elsa o ai recapiti
e Società della Salute. L’appuntasez.collevaldelsa@socicoop.it
mento con le passeggiate fra Limite,
sig. Dore 3487821916

il GioRno della memoRia

PER NoN
DImENtIcARE

Gli appuntamenti in Toscana

di
Rossana de Caro

sHoaH
Fra gennaio e
febbraio, si terrà un
ciclo di conferenze
sul tema della Shoah
Info: 0556800165

A

nche la Toscana, tra gennaio e febbraio, ricorda uno dei
periodi più bui e nefasti della
storia dell’umanità, in cui furono sterminati milioni di ebrei. il 27 gennaio, la
data dell’abbattimento dei cancelli di
auschwitz, è diventata il simbolo del
giorno della memoria.
L’evento clou è la mostra che si tiene
a Firenze dal 23 gennaio al 19 febbraio,
sul “Processo a eichmann 1961-2011”,
uno dei maggiori responsabili dello sterminio degli ebrei (Spazio Suc delle Murate, piazza delle Murate, ingresso da via
dell’agnolo), realizzata in collaborazione
con Fondazione Museo della deportazione e resistenza di Prato. accanto alle
foto, ai testi ed ai documenti, la mostra
propone anche i filmati originali del pro-

cesso, visibili in postazioni multimediali.
ingresso libero. (Info: Fondazione Museo
della deportazione di Prato, 0574461655).
il 23 gennaio si terrà anche un seminario di studio sulla mostra: “Processare
il male: eichmann cinquant’anni dopo”,
presso l’auditorium Sant’apollonia (Via
San gallo, 25 - Firenze, ore 15) a cui faranno seguito dei convegni e forum sul tema
(Info: Forum per i problemi della pace e
della guerra 0556800165). Segnaliamo
fra i tanti appuntamenti previsti, giovedì
26 gennaio, il Meeting regionale “noi
figli di eichmann?”, al nelson Mandela
Forum, Firenze, dalle 9.30 alle 13.30.
Testimonianze dei sopravvissuti ai campi
di sterminio si alterneranno a ricostruzioni
storiche ed a interventi di personaggi
della cultura, fra cui andrea Bartali figlio di
gino, ciclista che salvò la vita a centinaia
di ebrei italiani (Info: 0554382609). n
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a solo otto anni di vita, ma è
l’impianto di riscaldamento
a biomasse legnose più longevo della Toscana. Fu nel 2004 che,
seguendo l’esempio di alcuni paesi nord-europei dove questa pratica
era già nota da decenni, amministratori e tecnici dell’allora Comunità Montana, Montagna Fiorentina, oggi Unione di Comuni della
Valdelsa e Valdisieve, provarono a
mettere in pratica l’uso degli scarti dei boschi per farne materiale da
riscaldamento. L’impianto di Rencine, nel comune di Londa, produce tuttora acqua calda e riscalda
gli ambienti del complesso operativo. In seguito a questo esperimento,
pienamente riuscito, oltre quaranta piccole e medie comunità toscane
hanno deciso di fare tesoro e avva-

lersi di questa emergente tecnologia
per rendere la casa dei propri abitanti più confortevole nei gelidi mesi invernali, con beneficio per l’ambiente e risparmio per le famiglie.
PICCOLE SCAgLIE

di
Riccardo Gatteschi
eneRGie RinnoVaBili

Il chip della foresta
Il “cippato”, una
tecnologia emergente
per produrre calore

firenze

anGeli del Bello

Il nome: “cippato” è l’italianizzazione del vocabolo inglese, chip, gli “angeli del fango” riuscirono ad accelerare la ripresa
che significa scheggia, truciolo, nella firenze alluvionata del novembre 1966, salvando libri
opere d’arte, o più semplicemente spalando fango dalle
frammento, scaglia. Dunque, si ed
strade. ispirata a questo precedente nasce la fondazione
tratta degli scarti della foresta; di “angeli del bello”, con atto sottoscritto il 23 settembre 2010
quello che rimane inutilizzato nella tra l’azienda di servizi ambientali Quadrifoglio spa e
manutenzione di un bosco, una so- l’associazione partners di Palazzo Strozzi, con l’intento di
stanza che rappresenta un costo per rimediare concretamente alle brutture che fioriscono nella
lo smaltimento. In questo caso inve- città gigliata. Un bel programma che impegna gli “angeli”
ce il legname non adatto ad altri usi a ripristinare e mantenere il decoro di strade, vicoli e
viene introdotto in una macchina monumenti e a di sensibilizzare al problema cittadini, enti
“cippatrice”, che riduce il legno in ed associazioni. essere un angelo del bello significa
piccole scaglie da immettere con scegliere un approccio rispettoso e civile alla città,
facilità, come fosse un liquido, in significa difenderne e custodirne la bellezza, scegliendo di
dedicarsi attivamente alla cura di un luogo. Si possono
una caldaia per riscaldare l’acqua. fare anche cose molto piccole, l’importante è farle
POMINO

Per avere un’idea del funzionamento, abbiamo visitato l’impianto
6 - informatore - gennaio 2012

di Pomino, nel Comune di Rufina.
In un piccolo ambiente isolato e, non
a caso, nella parte più alta del paese,
sono installate due caldaie (di cui per
ora solo una in funzione), sovrastate
da un grande serbatoio per il cippato
che entrerà, grazie a meccanismi automatizzati, all’interno della caldaia;
alla camera di combustione sono
allacciati vari altri macchinari come
filtri o scambiatori e infine da qui si

volentieri.
Informazioni e iscrizioni: Fondazione Angeli del bello, Palazzo
Strozzi - Firenze; 0557339280; info@angelidelbello.org;
www.angelidelbello.org

dipartono delle tubature che, per un
percorso totale di circa millecinquecento metri, portano l’acqua calda in
ogni singola abitazione. Le famiglie
poi gestiscono, come negli impianti

convenzionali a combustibili fossili,
quando e quanto vogliono stare al
caldo, pagando solo ciò che consumano effettivamente.
L’impianto è entrato in funzione
nel marzo del 2010, lo utilizzano
oltre settanta nuclei familiari, il 90%
dell’intera popolazione residente.
Ogni utente ha anticipato la somma
di mille euro come contributo alle
spese generali che sono risultate, al
termine dei lavori, di circa cinquemila eurociascuno.«Unacifra - afferma
il dottor Antonio Ventre, responsabile
dei progetti sull’energia rinnovabile
dell’Unione Comuni Valdarno-Valdisieve - recuperata nel giro di pochi
anni. Le cifre rendono meglio l’idea:
se per una casa di 150 mq. una famiglia media spende con il gasolio, circa
3.500 euro in un anno, con il cippato
la cifra è ridotta alla metà».

Raccolta differenziata

Tanti vantaggi

Certamente questa è una delle
ragioni per cui la nuova tecnica
di teleriscaldamento sta trovando
nuovi adepti in ogni parte della
Toscana.
«Ma non è tutto - aggiunge il
dottor Ventre -; con questi impianti
si ottengono altri vantaggi: si elimina la spesa di trasporto del carburante, si ha un minore utilizzo di
combustibili fossili d’importazione,
e si utilizza materiale che altrimenti costituirebbe un’ulteriore spesa
per eliminarlo».
Perché si è scelto Pomino e i
centri abitati di Castagno d’Andrea
e Vallombrosa? «Per due ragioni
principali: si trovano in zone ricche
di boschi e sono centri abitati sprovvisti di allacciamento alla rete del
metano, quindi costretti a usare il
gasolio o il Gpl, inquinanti e costosi.
Con un certo orgoglio possiamo annunciare di essere in grado di mettere in funzione il quinto impianto
di questo tipo nel nostro territorio».

L’olio
non è acqua

Energia elettrica dall’olio
vegetale usato. Raccolta in
cinque centri commerciali

di
Andrea Marchetti

“N

on si frigge con l’acqua”, dice
un noto proverbio toscano,
ma con l’olio: si stima che in
Italia il consumo annuo di oli vegetali per
uso alimentare sia pari a circa 3,5 kg a
persona. Purtroppo la maggior parte di
questo olio, specialmente nelle nostre
case, finisce nello scarico dell’acquaio
e da qui nelle fognature, nonostante sia
vietato dal 2006 con l’entrata in vigore
del cosiddetto “Codice dell’Ambiente”
(Dlgs. 152/2006). Ma sono ancora in
pochi a saperlo e mancano strutture idonee, centri di raccolta e l’organizzazione

Il contributo
della Regione

Per la realizzazione dell’impianto di Pomino, la Regione ha partecipato con circa un terzo della spesa totale. Più cospicuo è stato il contributo
per l’impianto di Vallombrosa dove
sono riscaldati gli ambienti monastici e i fabbricati del Corpo Forestale
dello Stato, che gestisce l’impianto.
Una notizia dell’ultima ora informa che una nuova centrale a
biomasse legnose per riscaldare le
case del borgo di Prummaio - circa
quindici famiglie - nel comune di
Barberino Val d’Elsa, è stato inaugurato negli ultimi giorni dello
scorso mese di novembre. Ma, lo
abbiamo accennato, questo innovativo sistema di riscaldamento sta
trovando nuovi fruitori in ogni angolo della Toscana, dall’Appennino
pistoiese, alle Colline senesi, dalla
Garfagnana al Casentino.
«La ragione di questo successo
è semplice - ci ha spiegato un felice
utente, al calduccio del salotto di casa sua, - oggigiorno, più economico
del cippato non c’è che l’alito delle
n
nostre bocche!».

La casetta “Olly”,
per la raccolta dell’olio

cippato
Info: Unione di
Comuni Valdarno
e Valdisieve;
0558396623

adeguata. E pensare che ad ogni litro di
olio versato nelle fogne corrisponde un
milione di litri di acqua non potabile con
aggravio di costi per la manutenzione
delle fognature e per la depurazione.
Eppure l’olio esausto può essere
usato per produrre energia. Per questo
Unicoop Firenze dà ospitalità al sistema “Olly”, un metodo brevettato ed
innovativo di raccolta e riutilizzo dell’olio
esausto che, a due anni di distanza dalla
prima sperimentazione, ha dato risultati
positivi.
Si è partiti con l’apertura del
Parco*Prato e adesso sono altri quattro i punti vendita in cui si fa la raccolta
dell’olio domestico usato. Nell’area
esterna dei supermercati ci sono i punti
di raccolta dell’olio, le “casette Olly”,
gialle e riconoscibili, che contengono
il macchinario per la raccolta. “Olly”,
infatti, è un secchiello giallo da tre kg
da portare a casa, un contenitore per
gli oli domestici usati in cucina: l’olio

d’oliva, l’olio da frittura, ma anche gli oli
di conserve, delle scatolette di tonno e
grassi di origine animale come strutto,
burro sciolto o lardo. Una volta riempito,
il contenitore ben chiuso deve essere
consegnato presso le “casette Olly”:
introducendo un gettone (riutilizzabile)
consegnato insieme al secchiello, si
apre una fessura all’interno della quale
va depositato il contenitore pieno e dalla quale si può ritirarne un altro, vuoto,
lavato e pronto all’uso. A Borgo San
Lorenzo (piazza M.L. King) e Barberino
di Mugello (via A. Moro), ad esempio, in
cui la sperimentazione è partita ad ottobre, il secchiello si ritira gratuitamente
presso le casette gialle (lunedì, giovedì,
venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle
15.30 alle 20.30) ma anche presso i
Comuni, promotori dell’iniziativa, che
a breve sarà estesa ad altri comuni del
Mugello.
Il progetto “Olly”, come detto, è
partito da Prato, in collaborazione con
l’azienda Eco-Energia e con l’azienda
dei rifiuti Asm. I risultati sono stati
incoraggianti. Così, dopo poco più di
un anno, il sistema è stato adottato anche nel centro commerciale di Firenze
Ponte a Greve. «Ora il conferimento
medio nei due centri commerciali – ci
dice Maurizio Baldi, responsabile delle
risorse ambientali dell’Unicoop Firenze
- è di circa 2.500 secchielli al mese che,
moltiplicati per i 3 kg di ogni secchiello,
fanno 7.500 kg di olio al mese, ovvero
90.000 all’anno».
Da novembre 2011, “Olly” è in
funzione anche a Bagno a Ripoli, in
collaborazione con il Comune, l’azienda
Quadrifoglio ed Eco-Energia che raccoglie gli oli e li utilizza presso un impianto
di recupero che li trasforma in combustibile ecologico in grado di produrre
elettricità e calore. Con “Olly” si eliminano dalle fogne circa 2.200 tonnellate
di olio esausto all’anno ogni 650.000
abitanti; quello che era un rifiuto, dunque,
diventa risorsa: con l’olio si producono
circa 1 MWh di energia elettrica, pari al
fabbisogno di 3000 famiglie, nonché
600 KWh termici, calore sufficiente per
500 famiglie. Una curiosità: con l’olio di
una scatoletta di tonno si può produrre
energia elettrica per far funzionare un
computer per 40 minuti!
Il sistema “Olly” è nato in Austria nel
1999 ed è diffuso anche in Germania, per
oltre 1,5 milioni d’utenze domestiche. La
Toscana, dopo il Trentino Alto Adige, è la
prima regione in cui la sperimentazione,
certificata per la sostenibilità ambientale, è stata promossa per ridurre l’inquinamento delle falde acquifere e, allo stesso
n
tempo, produrre energia verde.
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gli intervistati
A sinistra, Marco
Bessi, Federazione
strade del vino,
dell’olio e dei sapori
di Toscana. A
destra, Paolo Gennai,
direttore scientifico
del Sistema museale
della Valdelsa
Fiorentina

Foto f. giannoni

E

cco sulla destra, il museo d’arte, piccolo ma ricco di capolavori che nessuno se lo sarebbe mai
aspettato; dalla traversa a sinistra si
giunge al museo delle contadinerie
(sono tanti in Toscana, ma ciascuno
ha la sua specificità). A destra, ecco la
passeggiata alla fattoria storica (un
tempo, possente castello); nel giro di
pochi chilometri, si svelano ai nostri
occhi un’antica cappellina nel bosco, un albero secolare sotto cui ha
riposato un santo, una sorgente che
ha dissetato un capitano di ventura.
Dal novembre 2005, ci aiuta
a scoprire queste meraviglie della nostra Regione, la Federazione
strade del vino, dell’olio e dei sapori
di Toscana. Nata nel luglio 2001 a

TOSCANA

le stRade del Vino

de e l’offerta al turista risponda
ad elevati requisiti di qualità, accessibilità e accoglienza. Un altro
importante scopo della federazione,
ci informa Bessi, è «raccogliere le
22 singole strade sotto un nome
unificante». Inoltre, dato che lungo
le strade operano aziende agricole,
la federazione associa quelle che ne
vogliono fare parte, aiutando i piccoli produttori a orientarsi nelle nu-

Vino e olio per strada
Arte, ambiente, vino e prodotti tipici:
ecco le strade toscane

merose e importanti fiere di settore
(per esempio, Bit a Milano, Vinitaly
a Verona, Medioliva ad Arezzo).

di
Francesco Giannoni

Museo della vite e del vino

Foto f. giannoni

Montespertoli (Fi), come Federazione strade del vino di Toscana, si
propone la valorizzazione ad ampio
raggio del territorio. Studi del settore hanno infatti mostrato che, dopo
il binomio arte-cultura, quello enogastronomico è la seconda attrattiva
www.stradevino
turistica in Toscana. Perciò, come ci
ditoscana.it
illustra Marco Bessi, collaboratore
della federazione, questa «promuo- i lecci
ve itinerari turistici che uniscono
arte e paesaggio, che conducono una casa peR tutti
alla scoperta di tesori enogastronoLa federazione strade del vino, dell’olio e dei sapori di
mici e artistici, di angoli nascosti e toscana ha sede presso il Centro per la cultura del vino “i
sconosciuti della nostra Regione».
Lecci”, vicino a montespertoli. inaugurato nel 2004, il
A parte vini e olii, tutti di pregio, complesso accoglie anche il Centro convegni che organizza
le ricette locali sono genuine, rea- corsi di formazione, presentazioni di prodotti e di eventi, e
lizzate con ingredienti introvabili convegni. Vi hanno sede, inoltre, il Consorzio turistico di
in città, perché tipici di un territorio montespertoli (sua la gestione del museo di arte sacra di
specifico, prodotti in quantità mini- montespertoli e del museo della vite e del vino), l’enoteca con
me, a soddisfare un mercato locale, i vini della zona, e il Laboratorio dei sensi (suoni, sapori e
se non familiare. Qualche esempio: odori, rivelano la magia del vino), ideale conclusione della
gli amaretti di Carmignano, i testa- visita al museo della vite e del vino.
presenta, con oggetti e foto, la società
roli della Lunigiana, il biscotto sa- Quest’ultimo,
mezzadrile toscana, la struttura del territorio, i processi di
lato di Roccalbegna, la patata rossa produzione, imbottigliamento e vendita del vino. il museo
di Cetica, il formaggio abbucciato della vite e del vino ospita “Concreta”, annuale rassegna di
aretino, il fagiolo di Sorana.
arte moderna. Le opere sono realizzate in creta, ennesimo
La federazione lavora perché segno di legame con il territorio: la Valdelsa è ricca di argille,
l’organizzazione delle singole stra- storicamente impiegate nei modi più disparati.
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INTORNO
A MONTESPERTOLI

Si snoda attraverso le colline a
sud ovest di Firenze la strada del vino Chianti di Montespertoli. Siamo
nel territorio di uno dei protagonisti
della storia e della tradizione locale:
il Chianti Montespertoli Docg. La
prima bottiglia fu stappata il 1° giugno 1998, giorno memorabile per
i viticoltori della zona. Sono 1600
gli ettari di superficie vitata, e ben
1400 producono la Docg. Con una
rigorosa selezione di uve, inoltre, si
imbottiglia un Chianti che diverrà
Riserva, richiesto dai clienti più
esigenti e dal mercato estero.
A proposito del consumo di vino, Bessi sostiene che «è cambiato
rispetto al passato. Nel ventennio

scorso le vendite sono cresciute di
parecchio, ma con molta confusione sulla qualità». Oggi il consumatore attento cerca un «prodotto
identificabile con una specifica zona di produzione, con una fattoria
ben precisa». Sul cliente abituale,
invece, giocano i fattori consueti: il
nome conosciuto e il prezzo.
L’etichetta, infine, «svolge un
ruolo importante», diventando graficamente sempre più raffinata e
attraente. La concorrenza è agguerrita, e il prodotto si deve distinguere
non solo per la qualità e il nome, ma
anche per i dettagli estetici.
Non solo vino generano le colline di Montespertoli: di eccellenza
«abbiamo l’olio, da sempre “compagno” del vino», e il tartufo bianco.
Anche pane

Gastronomia

Il giuramento
dei ’Quochi’

In nome di Artusi, un
riconoscimento per cuochi
professionisti e dilettanti

di
Laura D’Ettole

«G

iuro, nel nome di Pellegrino
Artusi, di esercitare la professione del cuoco in serietà
e coscienza, senza seguire le mode del
momento, con l’unico obiettivo del bello
e del buono». Suona più o meno così il giuramento del cuoco Artusiano ad Honorem
della Venerabile compagnia dei quochi
(scritto proprio così con la q), rielaborato
sulla falsariga di quello d’Ippocrate. Si
tratta di un riconoscimento per cuochi
professionisti e dilettanti, che ogni anno

Ma nel cuore di Paolo Gennai,
storico e direttore scientifico del Sistema museale della Valdelsa Fiorentina, c’è un’iniziativa, «interessante
per il nostro stile di vita»: quella sul
pane. Intrapresa da alcuni produttori della zona, (coltivatori di grano,
mugnai e fornai), e sostenuta dalla
facoltà di Agraria di Firenze, si basa
sulla riscoperta e la produzione di
grani antichi, a basso contenuto di
Donatella Cirri (a destra) con il gruppo degli “artusiani”
glutine. In questo modo, si evitano
le cosiddette farine “inerti”, causa di allergie e intolleranze». Per Informacoop
l’amante dell’arte e del paesaggio, Il cuoco in TV e on line
c’è l’imbarazzo della scelta: sparsi
sulle colline sono visibili (e anche Dalle nebbie lombarde, lungo la costa del Tirreno fino alle
visitabili) castelli e ville, spesso sedi di sicure terre dei sapori toscani: il tragitto immaginario della
vita di Diego Spatari Tironi, vissuto fra Toscana, Lombardia e
aziende agricole; nei loro pressi, pre- Veneto,
fa tappa anche da noi. Da gennaio il giovane cuoco
gevoli esempi di architettura minore, curerà una nuova rubrica di ricette su Informacoop: nulla di
chiese e cappelle gentilizie, poderi e nuovo per lui che arriva dagli schermi di Sky e Cielo tv, dove lo
case coloniche.
scorso dicembre si è piazzato tredicesimo alle finali della
Se cerchiamo la “perla” del ter- trasmissione di cucina Master Chef Italia. Nella trasmissione
ritorio, la troviamo nel Museo di arte televisiva Informacoop di inizio mese, Diego presenterà un
sacra di Montespertoli, collezione piatto con prodotti stagionali, locali, a marchio Coop, con un
delle maggiori testimonianze artisti- occhio in più per la linea Fior Fiore e le offerte del periodo.
che provenienti dalle chiese locali: è «Saranno piatti originali ma semplici - anticipa Diego - per
presente addirittura una Madonna fare grande la cucina di tutti i giorni». Diego e i suoi piatti non
col Bambino di Filippo Lippi. Altre saranno solo in tv (gli orari della trasmissione sono a pag. 2 di
questo giornale): tutte le ricette saranno messe su internet al
chiese hanno gelosamente mante- nostro sito www.coopfirenze.it a partire dalla fine di gennaio.
nuto i propri tesori: per esempio, un La cucina sarà davvero quella di tutti i giorni: Diego infatti
Crocifisso di Taddeo Gaddi nella aprirà le porte di casa sua a tutti i curiosi che lo seguiranno in
chiesa di San Lorenzo a Montegufoni un itinerario fra terra, mare e... fantasia!
e un paio di Madonne di Ridolfo Altre informazioni su Diego Spatari Tironi sono disponibili sul
del Ghirlandaio nelle chiese della suo profilo Facebook, ricco anche di ricette e curiosità in
cucina. (S.B.)
campagna circostante.
n

premia i 12 migliori “artusiani” contemporanei, ossia coloro che dimostrano di
possedere l’abilità di replicare una ricetta
del Maestro con personalità e originalità.
La cerimonia d’investitura si terrà ogni
anno il 17 maggio, festa di San Pasquale
Baylon, patrono universale dei cuochi.
Nel centocinquantesimo dell’Unità
d’Italia, certo non poteva mancare un
riconoscimento al padre della cucina
italiana, autore della Scienza in cucina e
l’arte di mangiar bene, il libro più famoso
e più letto da ogni gastronomo che si
rispetti. Artusi, uomo dell’‘800, scrive
in lingua italiana il primo libro di cucina
dedicato alle persone “normali”. Fino ad
allora la cucina era stata di esclusivo appannaggio degli addetti ai lavori. L’idea di
rendergli l’ennesimo omaggio è venuta
a Donatella Cirri, insegnante di storia in
pensione e autrice di vari libri di cucina,
stufa di vedere cuochi senza tradizione
né storia esaltati in televisione al pari
delle starlette.
Con questo pensiero in mente, Donatella si è recata dai discendenti di un
ramo della famiglia del grande Maestro: Luciano e Ricciardo Artusi. Questi
ultimi hanno contattato la Venerabile
compagnia dei quochi, un’associazione dedicata alla tutela e allo sviluppo
delle tradizioni alimentari, e il progetto
è decollato.
«Anche la cucina oggi rischia di
diventare vacuo spettacolo - sostiene
Donatella - e si sta perdendo il senso
della grande tradizione italiana». Quella
toscana in particolare ha questo sottile filo rosso che parte dagli Etruschi,
passa per il Rinascimento, culmina
in Artusi. La sua cifra? La semplicità.
«Compostezza, mai sprechi né eccessi,
mai ostentazione: a questo volevo richiamare con la mia idea di un premio
artusiano». Donatella sfugge come la
peste la cucina “molecolare”, che crea
gelati istantanei usando l’azoto liquido.
Ma detesta anche i barocchismi di chi
spaccia il petto di pollo in salsa e insalatina, per “suprême di pollo con salsa
vellutata su letto di rucola”. Per questo,
viva Artusi. Certo, alleggerendolo dello
strutto, degli eccessi di carne e dall’uso
di materie prime del tipo: “Prendete un
piccolo cigno…”.
«Il mio è anche un discorso etico»,
prosegue. Non a caso nel suo giuramento artusiano, il cuoco insignito deve
giurare di attenersi ai valori dell’arte
culinaria con serietà e impegno, usando
sempre le materie prime e gli ingredienti
migliori, cercando di perpetuare una
tradizione che è cultura a tutti gli effetti.
Info: Donatella Cirri
guiggiani@inwind.it
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Come è diventato scrittore?
Ho cercato di scrivere per la
prima volta dopo aver letto un
romanzo. L’emozione, fortissima,
10 - informatore - gennaio 2012

di
Sara Barbanera

mi ha spinto a scrivere: è stato un
istinto spontaneo che da lì in poi
mi ha sempre accompagnato. Con
la scrittura giocavo e mi liberavo,
ma scrivevo di nascosto, quasi con
vergogna e paura di fallire. In realtà
non ho mai pensato di voler sfoninteRVista

oltre il giallo

Marco Vichi racconta
la sua esperienza di scrittore e,
ora, di piccolo produttore di olio
Foto c. Poli

n fondo Marco Vichi è “un tipo
tranquillo” (dal titolo di un suo
libro…), che non ha mai sgomitato per la fama e che sulle colline
di Impruneta produce un olio ottimo: il 2011 è anno di olive molto piccole, dalla resa non troppo generosa, che non scoraggia però i clic di
prenotazione sul suo sito web. È lì,
in quella casa di campagna, comprata nel ’58, che lo scrittore incontra i suoi personaggi: «La terra - racconta Vichi - ce l’ho da sempre: era
la casa di campagna di mio padre,
comprata quando tutti fuggivano
dalla campagna. Lui, invece, voleva olio e vino sui… e in primavera andavamo lì. Due anni fa il contadino che gestiva la terra mi ha lasciato le consegne: mi sono trovato
di fronte alla natura; ora vivo lì e,
no… non tornerò in città». Il cassetto dei suoi manoscritti contiene
molto più dei soli gialli: dalle sponde dell’Arno, si spinge nella commedia umana, vissuta in riva alla Senna (Per nessun motivo, 2008), come pure in una ditta di imballaggi di Scandicci (Un tipo tranquillo, 2010). L’universo di Vichi è popolato da una umanità, varia e tormentata, in cerca dei grandi e piccoli perché dell’esistenza. Il mistero
prende le facce di giovani, laureati
o scrittori, un po’ precari e in cerca
di fama (come ne L’inquilino, 1999,
e in Nero di Luna, 2007); o si traveste con le maschere di donne che si
susseguono senza tregua nelle notti incerte di qualche personaggio
(Donne donne, 2000).
I suoi lavori stupiscono per
quantità e varietà di temi e generi:
dal giallo alla raccolta di racconti;
dalle opere più particolari, come i
cofanetti libro e cd in cui i testi si
fanno musica, fino a Morto due
volte,, dove il commissario Bordelli
diventa fumetto. Il filo rosso che
unisce il tutto, ci spiega Vichi, è la
narrazione: raccontare, e ancora
raccontare, per comprendere e illuminare gli angoli bui dell’esistenza.

Marco Vichi

marco vicHi
La forza del destino
Guanda
€ 18,50

dare come scrittore; per 19 anni ho
sempre scritto, ma senza pubblicare.
Non ci pensavo nemmeno più; e
proprio allora fui contattato per il
mio primo libro. Scrivere è donare
una storia agli altri, emozionandoli.
Un’emozione che va dal puro divertimento alla riflessione profonda.
Perché la metà del valore di un libro
è dello scrittore, l’altra metà del
lettore, che si specchia nella storia,
emozionandosi a modo suo.
Come nasce un personaggio?
Io non invento, ma scopro le
storie, questa è la mia sensazione.
Non si crea un personaggio, c’è già;
e strada facendo, mi trovo davan-

ti dialoghi e tracce. Le mie storie
cercano di pescare nel profondo
dell’essere umano e del suo animo.
Ecco perché il lettore s’identifica,
partecipa e si emoziona.
Come mai si è rivolto
principalmente al genere
giallo?
Parrà forse paradossale, ma
non amo i gialli, non mi piace
leggerli e nemmeno so scriverli. Il
giallo è un pretesto per raccontare
l’umanità: mi piace il romanzo di
contrasti umani, di sentimenti e
atmosfere. Quello che mi interessa
narrare è l’uomo.
Veniamo al suo ultimo libro…
I romanzi sul commissario Bordelli non sono descrittivi: piuttosto
ricostruiscono l’eco di un’epoca,
cronologicamente vicina, ma infinitamente lontana, che va dal ’64
al ’66. Il nuovo libro, La forza del
destino, si svolge nel ’67.
Qual è il rapporto fra uomini
e donne nei suoi romanzi?
Quando racconto, mi piace
ironizzare sulla goffaggine degli
uomini che mascherano la loro
fragilità di fronte alle donne. La
donna è forte e non ha bisogno di
ostentare valore né di nascondere
le sue debolezze. L’uomo rimane
schiacciato da un infantilismo che
si esprime in dinamiche distruttive,
mentre la donna vive il suo lato
infantile gioiosamente, sperimentando ed esplorando territori nuovi.
Tra gli anni del commissario Bordelli e oggi c’è il ’68, una frattura,
certo: ma oltre al linguaggio e al
“politicamente corretto”, nei fatti
c’è molto da fare. Dentro di sé “il
maschio” non è cambiato; anzi, è
ancora più impaurito, perché vede
l’autonomia della donna come una
perdita, anziché come un grande
guadagno. L’Italia è perdente nel
confronto con l’estero, dove donne
e uomini si rapportano in modo diverso, e la parità è più effettiva. Basta
pensare che in Tunisia il divorzio è
stato introdotto nel ’56, quasi venti
anni prima che in Italia: questo la
dice lunga.
n

museo eGizio

di
Sara Barbanera

L’EgItto
mAI VISto

i liBRi

mUgELLo
SottoSoPRA

Il racconto sui minatori
che forano le montagne

«C

i sono voluti dieci anni, molta pazienza e una grande
passione. Ma ne valeva la
pena...». afferma con una certa emozione,
la direttrice del Museo egizio di Firenze,
Maria Cristina guidotti, commentando
l’inaugurazione delle nuove sale nello
storico palazzo della Crocetta (via della
Colonna), dedicate alla collezione egizia
di epoca tolemaica (dal 304 al 30 a.C.,
quando l’egitto fu governato dalla dinastia
greca dei Tolomei) e a quella romanocopta (i-Vii sec. d.C.). Un’apertura che
completa di fatto il percorso cronologico
del museo fiorentino con reperti che
adesso arrivano fino all’ultimo periodo

«P

Simona Baldanzi
Mugello sottosopra
Ediesse - collana
Cartabianca € 10
della civiltà egizia, a cui mise del tutto
fine la conquista araba. alcuni pezzi non
L’articolo è sul
erano mai stati esposti. Fra questi ci sono
numero di gennaio/
esempi straordinari di tessuti copti (cioè
del periodo in cui in egitto si diffuse il cri- febbraio di
stianesimo copto), una sfinge tolemaica “Archeologia viva”
in granito, alcune monete, anche d’oro, Giunti Editore,
www.archeologia
tra cui una appartenente a Cleopatra e
viva.it.
un’altra ad alessandro Magno. Un piccolo
obelisco, uno dei due presenti a Firenze
Info: 055235767
(l’altro è nel giardino di Boboli) e alcuni
sarcofagi d’età romana completano la
lista delle novità.
firenze - ponte a greve

festa del liBRo
Una giornata tutta dedicata ai libri e al piacere della lettura,
quella organizzata il 23 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 18.30, nello Spazio eventi del centro commerciale Ponte
a greve, in collaborazione con la BiblioteCanova isolotto e
con la Biblioteca di Scandicci, nell’ambito del progetto
“alimenta gratis la mente”. fra le iniziative: alle 11, letture a
cura dei “nonni leggendari”; alle 16.30, animazione con
l’associazione Venti Lucenti. Con un cocktail di benvenuto
offerto dalla sezione soci Coop firenze sud ovest.
Info: s.tramonti@comune.fi.it

rendo spunto da
storie e persone
vere. L’ultimo libro è
nato dalla mia tesi di laurea:
un’indagine sociologica sui
cantieri della Tav nel Mugello. Le interviste ai lavoratori
sono storie di vita: di migrazione dal sud, di mobbing, di
solitudine e sradicamento». Così esordisce Simona
Baldanzi nel presentare il suo ultimo libro
Mugello sottosopra
sottosopra.
il Mugello dov’è nata nel 1977 e dove
vive tuttora, è lo scenario anche del suo
primo romanzo Figlia di una vestaglia
blu; anche lì si parla dei minatori, di
gente semplice, del sud, venuta a forare
le montagne. Simona, figlia di operai,
quando era studentessa di Scienza della
Politica a Firenze, decide di scrivere una
tesi di laurea su questi minatori. Distribuisce questionari e poco alla volta intesse
rapporti umani con queste persone, che
lavorano duramente nelle gallerie e che
mangiano, dormono e vivono nei campi
base. e queste persone sono i protagonisti di Mugello sottosopra, presentato
nell’ottobre scorso. «i miei romanzi sono
come istantanee – prosegue Baldanzi -,
con fatti, dati, nomi e volti veri: il realismo,
come etichetta, non mi spaventa ma non
perseguo intenzionalmente un filone».
«Un libro sulla Tav non cambia le cose ma può portare alla
luce un mondo sommerso, raccontando attori e dinamiche
cicliche delle grandi opere edili.
L’utilità dello scrittore sta nel
suo sguardo critico, che dipinge uno spaccato di società
utile ad istituzioni, politica e
società». Questo lo scopo del
romanzo, per l’autrice. il libro
è dedicato ad un operaio della
Tav: «La morte di Pietro, durante la stesura del romanzo,
mi ha messo in crisi: Pietro
Mirabelli, un operaio già protagonista
del mio primo romanzo, è morto in Svizzera, il 22 settembre 2010, nella galleria
del San gottardo dove era “lancista” di
cemento. Pietro raccontava con ostinazione la sua storia per dare voce ad
un mondo sommerso che non vede
riconosciuta l’importanza del proprio
lavoro. il filo rosso tra i miei personaggi

è proprio il bisogno di riconoscimento.
La scrittura non ha salvato Pietro ma
almeno ha dato visibilità alla sua storia
di minatore moderno».
i nostri lettori conoscono Simona
Baldanzi per essere stata protagonista,
insieme al regista Federico Bondi e
Leonardo Sacchetti, di Storie Mobili: in
giro con il camper per centri commerciali, nell’autunno 2010, a raccogliere
e filmare le storie raccontate dalle persone che casualmente si trovavano lì.
Da quella esperienza, oltre ai filmati
ancora visibili su internet (www.storiemobili.it), sono nati anche i quattro
inserti dell’“informatore” (Donne al
centro, Resistenze, Lavorando, Il dì di
festa). Testi semplici, colloquiali, che
danno conto di una ricchezza umana
anche in un luogo dispersivo come un
grande centro commerciale. Una ricchezza che si ritrova anche nell’ultimo
romanzo al quale auguriamo la miglior
fortuna. Simona Baldanzi presenterà il
libro al Palazzo Pretorio di Barberino di
Mugello in collaborazione con la Sez.
Soci Coop.
Info: www.simonabaldanzi.it
CAPITALI CORAggIOSI
è una Toscana silenziosa, riservata, tutta impegnata a
produrre cose che gli altri non fanno o
fanno peggio. Piccole e grandi imprese che negli ultimi anni hanno creato
posti di lavoro e valore aggiunto con
competenza e intraprendenza. Ci porta
a conoscere queste imprese, spesso
conosciute e apprezzate più all’estero
che a casa nostra, il giornalista Maurizio
Bologni, in un libro che raccoglie 43
articoli su imprese toscane pubblicati in
“affari & Finanza” e
nell’edizione toscana di “La Repubblica”. Messe insieme,
tutte queste storie
formano un collage
affascinante, quasi
romanzesco, capace di suscitare uno
spiraglio di sereno
ottimismo, nei tempi cupi dello “spreed”
fra titoli italiani e tedeschi, di crisi dell’euro,
di povertà avanzante.
non è un noioso libro d’economia, ma il
racconto incalzante di una Toscana che
produce non solo olio e vino, ma idee e
innovazione. (a.C.)
Maurizio Bologni, imprese coraggio,
Salvietti & Barabuffi Editori, Siena,
pagg. 144, 12 euro, 10,20 € negli
scaffali di Toscana da Leggere

c’
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GUIDA ALLA SPESA

I

n cucina si possono sviluppare stesso prodotto, chiamato tossina
dei micidiali batteri che rischia- botulinica: è il più potente veleno
no di provocare danni alla salu- presente in natura, e ha effetto neute e intossicazioni alimentari. Di- rotossico.
versissimi nell’aspetto, e nel modo
Fortunatamente le tossine si diin cui sviluppano il loro effetto pa- struggono facilmente con la tempetogeno, sono botulino, salmonella ratura (80°C per almeno 5 minuti),
e anisakis; l’unica cosa che li acco- invece il batterio è più resistente
muna è che si trasmettono attraver- (121°C per 3-4 minuti). I sistemi
so gli alimenti.
di sterilizzazione industriale sono
sicuri ma non infallibili; quindi
BatteRi e micRoBi
i controlli sugli acquisti sono di

eticHette alimentaRi

PIÙ chIARE,
PIÙ VERE

di Andrea Santini

È

stato recentemente pubblicato
(a novembre 2011, redatto in 23
lingue sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea), il regolamento europeo riguardante la nuova etichettatura
dei prodotti alimentari. Le normative non
entrano subito in vigore: ci sono infatti a
disposizione 3 anni per adeguarsi.
Si tratta comunque di una novità
importante per i consumatori europei,
indipendentemente dagli Stati di appartenenza. C’era la necessità di aggiornare
questo settore, dopo i molti contrasti
sorti negli ultimi anni, legati ai grossi
interessi economici che condizionano il
mercato degli alimenti. Le nuove etichette
dovranno essere più chiare e trasparenti,
di più facile lettura e interpretazione per
i consumatori, meno soggette a dubbi
ed incongruenze rispetto a quelle attuali.
alcune novità sono di particolare
rilievo. non è cosa da poco, per esempio,
conoscere le nazioni di provenienza di
tutte le carni importate, e non solamente
di quelle bovine. Le tabelle nutrizionali
contenenti 7 elementi (valore energetico,
grassi, acidi grassi saturi, carboidrati,
proteine, zuccheri e sale) diventeranno
obbligatorie. Le sostanze allergizzanti
eventualmente presenti saranno finalmente evidenziate con particolari tecniche grafiche (usando grassetto o colore).
inoltre, non sarà più necessario usare
“la lente d’ingrandimento” per leggere le
etichette alimentari, perché i caratteri
grafici dovranno avere obbligatoriamente dimensioni più grandi, tali da essere
facilmente leggibili da chiunque.
Un’altra novità è l’indicazione del tipo merceologico di oli o grassi impiegati
nei vari prodotti: arachide, palma, soia
ecc. Possono anche essere utilizzati al
posto delle parole e dei numeri, simboli
o disegni. infine, le scadenze saranno riportate oltre che sui contenitori o scatole
contenenti le singole confezioni, anche
sull’incarto di quest’ultime. nel caso
di prodotti congelati o surgelati venduti scongelati, dovrà essere riportata
sull’etichetta la dizione “scongelato”.
i singoli stati europei potranno aggiungere altri elementi o dati utili per meglio identificare le confezioni alimentari.
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di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

ospiti sgraditi

Conoscere e
combattere i
batteri pericolosi
presenti nei cibi

Foto a. fantauzzo

Le nuove normative UE
impongono maggiore
chiarezza e trasparenza

SALMONELLA

bOTULINO

L’etichetta è la
carta d’identità dei
prodotti alimentari
preconfezionati,
quella che dà
ai consumatori
informazioni
importanti sulle
caratteristiche
degli alimenti stessi.

dovere. In casa per
preparare e conservare cibi sicuri, le
parole d’ordine sono:
igiene delle mani e
degli strumenti che
si usano, pulizia delle
materie prime e alte
temperature per minimo 10 minuti. Se
un barattolo non ci
convince, buttare via.

Nome scientifico Clostridium botulinum, è presente ovunque: terreno, ortaggi,
carni, paté di fegato, pesce di tutto il
mondo. Vive la maggior parte della
sua vita come spora; solo in assenza
di ossigeno (anaerobiosi) trova l’habitat naturale per vivere e riprodursi,
e questo può verificarsi nei barattoli
di conserve chiusi ermeticamente.
Spie della sua presenza potrebbero
essere barattoli o scatolette con dei rigonfiamenti o odore di putrefazione
e uova marce, ma anche presenza di
bollicine nei liquidi di conservazione
dell’alimento.
Nella maggioranza dei casi però
i cibi mantengono aspetto e sapore
gradevole, pur contenendo elevate
quantità di botulino. In realtà non
è lui il pericolo, ma un veleno da lui

In questa famiglia ci
sono tipi veramente
pericolosi: da quelli
che provocano tifo e
paratifo al batterio responsabile della famosa
salmonellosi. Nel mondo occidentale è una tossinfezione alimentare
fra le più frequenti. Dopo 12-18 ore compaiono
diarrea, vomito e febbre.
La salmonella trova il suo habitat
nell’intestino di molti animali d’allevamento, quindi anche sul guscio
delle uova e, tramite l’uomo, un po’
dappertutto. Vive bene a 35-43°C e si
riproduce lentamente a temperature
più basse. Muore facilmente con il
calore (70°C per 15 minuti) e produce una tossina, che fortunatamente,
si degrada anch’essa. È sensibile a
molte sostanze fra cui alcol, cloro e
acqua ossigenata.
Le persone colpite da salmonella, possono non manifestare subito
i sintomi e trovarsi nello stato di

ALIMENTI
portatore sano; questa è la condizione più pericolosa, se non si lavano
le mani dopo essere stati in bagno,
perché le mani diventano come
un timbro. Anche nelle persone
malate, dopo la guarigione, può
sussistere un periodo da portatore
sano. Dunque per difendersi dalla
salmonellosi, dobbiamo lavare le
mani e gli utensili, dopo aver toccato i gusci delle uova e le carni
crude di pollo, cuocere gli alimenti,
lavarsi sempre le mani dopo essere
stati in bagno, conservare tutto in
frigorifero senza attese prolungate
a temperatura ambiente.

LE ScADENzE
Date e conservazione. Come
interpretarle correttamente

L

a cura di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

Non è un batterio ma un verme
piuttosto piccolo che svolge il suo
ciclo vitale in pesci (anche il pesce
mediterraneo) e cefalopodi (calamari, polpi, totani).
L’uomo è solo un ospite accidentale: nutrendosi dei prodotti della
pesca può ingerirne la forma larvale. Generalmente il verme muore, ma talvolta invade la mucosa
gastrica o intestinale, causa dolori
addominali, nausea, vomito ed occasionalmente febbre.
La malattia è chiamata anisakiasi. Se riesce a penetrare nello
spessore della mucosa, può perforarla e dare una reazione infiammatoria o creare un granuloma. Di
recente sono stati descritti casi di
reazione allergica. In Italia i casi
sono piuttosto rari, il primo descritto risale al 1996; ma in Giappone e
in altri paesi dove c’è l’abitudine di
consumare pesce crudo, il numero
è molto maggiore.
La larva è in grado di sopravvivere a vari trattamenti (affumicatura, marinatura) e alle temperature
di frigo. Viene uccisa con la cottura e congelandola. La comunità
europea obbliga i ristoranti che
somministrano piatti a base di
pesce crudo (carpacci o sushi) a
mantenere i prodotti a temperatura
di -18 /–22°C per almeno 24 ore. A
casa è importante eviscerare immediatamente il pesce o acquistare di
preferenza quello già eviscerato; se
lo si vuole marinare o consumare
crudo, congelarlo per 24-48 ore. n

Foto c.valentini

ANISAKIS

a normativa di riferimento in
vigore dal 1992 ha subito successive modifiche fino all’ultima
del 2003; proprio in quest’ultima si definiscono due tipi di date secondo che il
prodotto sia fragile, cioè si sciupi con
rapidità (deperibile), o sia più duraturo e
semplice da conservare.
Data di scadenza: comunicata
con l’espressione da consumare entro
il, si riporta su tutti quei prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista
microbiologico; indica che dopo quella
data gli alimenti possono costituire un

pericolo per la salute. esempi sono il
latte fresco, i formaggi freschi, la carne,
il pesce e la pasta fresca.
termine minimo di conservazione (tmc): comunicato con l’espressione
consumare preferibilmente entro il o
consumare preferibilmente entro la fine
di, riportato su alimenti di lunga durata
come biscotti, farina, ma anche formaggi stagionati, succhi di frutta, uova,
conserve in scatola e prodotti congelati.
in alcuni casi si tratta di alimenti da
conservare a temperatura ambiente;
in altri invece gli alimenti si conservano
in frigorifero o congelatore; allora in
etichetta è dichiarata la temperatura di
conservazione.
Se la data di scadenza è passata:
secondo normativa, è vietata la vendita
dei prodotti che riportano la data di sca-

denza, a partire dal giorno successivo a
quello indicato sulla confezione: possono rappresentare un rischio per la salute.
Se in casa un alimento è scaduto, meglio
buttarlo via; può non essere sufficiente
assaggiare o annusare il prodotto per
capire se contiene dei microbi magari
patogeni.
Se il termine minimo di conservazione è passato: non si hanno mai problemi per la salute del consumatore, ma
sicuramente potremmo trovare alimenti
che non hanno più le caratteristiche di
sapore colore e odore che ci aspetteremmo da quel determinato alimento: per
esempio, il pane a cassetta più asciutto
o le patatine fritte meno croccanti.
Quelli che non riportano alcuna
data: la normativa riporta un elenco di
alimenti per i quali non è richiesto il Tmc,
che comprende bevande alcoliche, sale,
aceto e zucchero, che possono essere
usati come sostanze conservanti, caramelle e pastigliaggi fatti quasi esclusivamente di zucchero, prodotti di panetteria
e pasticceria normalmente consumati
entro le 24 ore successive alla produzione, gli ortofrutticoli freschi, i prodotti
venduti sfusi, che il consumatore vede e
può scegliere, ed infine i prodotti preincartati che sono incartati nel negozio
di vendita, talvolta anche preparati o
semplicemente
ottenuti per frazionamento di altri prodotti. Questo avviene per
esempio per
gli spicchi di
parmigiano,
le vaschette di carne e
pesce o i prodotti di rosticceria esposti nei banchi da cui
noi li prendiamo avvolti in un involucro.
Come cambia la durata di un alimento: la data di scadenza o il Tmc non
vale più quando cambiano le modalità
di conservazione. Questa regola vale
anche quando le confezioni vengono
aperte. infatti il latte Uht che è aperto ma
non finito, deve essere riposto in frigorifero e non più in dispensa, e consumato
entro pochi giorni. inoltre la durata di un
alimento che prendiamo dal frigorifero
del negozio si accorcia se durante il trasporto a casa non lo manteniamo fresco,
o permettiamo che inizi a scongelarsi
se lo preleviamo dal congelatore. naturalmente una conservazione sbagliata
rende più rischiosi gli alimenti deperibili
rispetto agli altri definiti non deperibili.
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di
Melania Pellegrini
pescHeRia

Per quanto riguarda il pesce pescato in mare aperto, proviene per lo
più da Italia, Francia e Spagna: da
questi Paesi arrivano i pesci interi di
varie dimensioni e tipologie. Invece,
scampi e sogliole vengono pescati
per lo più nei Paesi del Nord Europa, Olanda, Danimarca e Svezia.
In tutto i fornitori sono circa una
settantina.
Il pesce d’allevamento, con po-

Veloce come un pesce
e di filiera corta

che eccezioni, dal 2011 proviene
solo da allevamenti toscani, in particolare Follonica, Isola Capraia e
Orbetello. Anche su questo i controlli sono sempre molto rigidi: dal

Dal 2009 è in vendita anche il pesce pescato nell’arcipelago
toscano che valorizza i prodotti e i pescatori locali. anche
questo pesce è certificato dal Csqa. Deve essere venduto
entro il giorno successivo alla pesca che deve essere fatta
solo all’interno di un’area delimitata dell’arcipelago toscano e
con barche autorizzate.
i pesci sono quelli tipici della pesca locale: frittura di paranza,
polpo di scoglio, orate, triglie di scoglio e altri. Le varietà che
si possono trovare sul banco della pescheria dipendono dalla
stagione e dalle condizioni del mare.
nel 2011 Unicoop firenze ha aderito a un progetto per
riscoprire il pesce dimenticato assieme a Lega Pesca e alla
regione toscana. Si tratta di pesci che non trovano
abitualmente spazio sulle nostre tavole, ma che in realtà sono
saporiti e nutrienti; inoltre sono sempre freschissimi: anche
questi infatti provengono dalle coste toscane.
infine, aspetto da non sottovalutare, sono convenienti.

trattamento dei pesci (nelle vasche
si evita il sovraffollamento, con
una bio massa di 18 kg per metro
cubo: così i pesci possono nuotare
liberamente), ai mangimi usati che
non devono contenere Ogm (organismi geneticamente modificati)
né emoderivati.
Tra i pesci di allevamento, si può
scegliere quello a marchio Coop.
Questo, oltre che dai soliti controlli, è certificato dal Csqa, un ente
esterno che garantisce il corretto
svolgimento dei processi richiesti da
Unicoop Firenze negli allevamenti.
I pesci a marchio Coop sono branzini e orate, che devono essere allevati
in vasche in mare aperto, e le trote,
allevate in vasche d’acqua dolce. n

Sui banchi dei negozi,
pesce controllato

grassi Buoni
Il pesce è uno dei più
importanti alimenti
della nostra dieta.
Grandi le sue qualità
nutrizionali, per la
ricchezza di proteine,
grassi polinsaturi
(come l’Omega 3)
che aiutano ad
abbassare il livello
del colesterolo,
fosforo e le vitamine
A e D; ampia la
gamma di pesci che
si può trovare sul
mercato, per tutte le
esigenze.
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Grazie a questo sistema, nel
tempo sono aumentati i punti vendita che propongono il pesce fresco
ogni giorno: tutti gli Ipercoop, 43
negozi Coop e 27 Incoop, dove viene
venduto solo pesce fresco preconfezionato. Si riesce così a soddisfare
la richiesta dei clienti, che a oggi
è di oltre 7 milioni di chili di pesce
all’anno.
Acquistando nei nostri negozi,
si ha la certezza di un prodotto che
risponde a requisiti di salubrità,
certificati grazie a rigidi controlli
effettuati da Coop Italia o direttamente da Unicoop Firenze. L’assenza di metalli pesanti e in generale
di inquinanti è una delle prime
richieste fatte ai fornitori, sia per i
pesci pescati in mare aperto sia per
quelli d’allevamento. Per garantire
ulteriormente l’ottima qualità del
prodotto che arriva sul banco, i
controlli vengono effettuati anche
sui metodi di pesca e sui trasporti.

Foto c.valentini

F

reschezza e salubrità sono le
principali qualità che si richiedono al pesce, al momento dell’acquisto. Unicoop Firenze si
è posta il problema di fornire un pesce che garantisca queste caratteristiche ai suoi clienti sin da quando
ha aperto il primo banco pescheria
oltre 20 anni fa.
La storia della pescheria in Unicoop Firenze inizia nel 1988 con il
banco dei prodotti ittici, inaugurato
con l’apertura dell’iper di Montecatini, e del super di via Cimabue
a Firenze.
Dal novembre 2003 Unicoop ha
istituito una piattaforma distributiva propria: così si può far arrivare
il pesce in un unico punto e da lì
consegnarlo velocemente ai negozi,
tutti i giorni dal lunedì al sabato.

arcipelago toscano

aRRiVa la paRanza

IL PESCE
Gennaio

BUoNo
DA ScoPRIRE

fEStA AL cENtRo

Campagna regionale
“Il pesce dimenticato”

I

a cura di
Leonardo Romanelli

che tutti i bambini empolesi attendono.
anche quest'anno la Befana farà visita
al Punto Soci Coop del Centro*empoli.
Dolcetti e tanto divertimento garantiti
per tutti i piccini presenti!
Centro*Ponte a greve. il 7 gennaio "after Christmas con lo swap party":
scambio dei regali doppi o inutili con pagamento in buoni acquisto da utilizzare
n
nel centro commerciale.
offerta soci

Foto a. fantauzzo

ParCo*Prato. Venerdì 06 gennaio,
dalle ore 16 alle ore 19 - "La Befana si
fa doppia!". animazione per bambini di
tutte le età con due divertenti Befane
che percorreranno tutto il Parco*Prato.
La piazza centrale ed i Porticati saranno
teatro di simpatiche gag e giochi per
bambini; le colorate Befane distribuiranno tanti dolcetti e risate a tutti i presenti.
Centro*Sesto. Dal 2 al 6 gennaio dalle 15 alle 19- "Saldi Solidali"
3° edizione. Dopo il grande successo
dell'anno scorso anche quest'anno i
giocattoli donati dai bambini di Sesto
saranno messi in vendita in occasione
del Mercatino di Beneficenza presso
piazza ovest. il ricavato sarà donato a
"il Cuore si Scioglie".
Centro*empoli. giovedì 5 gennaio "arriva la Befana" - L'appuntamento

l pesce sciabola, il sugarello, il
muggine, le acciughe, la sardina,
la razza, il potassolo, la palamita,
il polpo fanno parte di una categoria di
pesce che sembra dimenticato e che ora
trova un posto nella pescheria dei super
ed iper dell’Unicoop Firenze. infatti la
cooperativa partecipa al progetto di promozione regionale di Lega Pesca (a cura
della Regione Toscana e di Unioncamere,
e cofinanziato dall’Unione europea), per
incentivare il consumo del pesce povero
o dimenticato.
ovviamente la reperibilità dipende
d a l - la “fortuna della pesca” e dalla
stagione. L’“informatore”

pubblica, da questo mese, una serie di
schede, a cura dell’enogastronomo Leonardo Romanelli, dedicate a tali pesci
per conoscerne meglio le caratteristiche,
insieme a delle ricette per gustarli al
meglio.

È oRa di BaccalÀ

muGGine o cefalo

Usato sin dai tempi antichi, il merluzzo conservato sotto sale,
appunto il baccalà, fa parte della cucina tradizionale di molte
regioni d’italia, tanto che il nostro Paese è tra i primi
consumatori mondiali di questo prodotto.
Prima di utilizzarlo va tenuto a bagno nell’acqua fredda per
diverse ore per eliminare il sale. Poi si può passare alla
cottura, e sbizzarrirsi nelle ricette: dal classico baccalà fritto
al celebre baccalà alla livornese, tipico piatto della cucina
toscana. Lo segnaliamo perché a gennaio torna sui banchi
delle pescherie Coop, il filetto di baccalà salato. Un
appuntamento diventato oramai una consuetudine.
Promo: dal 16 al 31 gennaio nelle pescherie, con lo sconto del
40% per i soci Coop

È

uno dei pesci che mette in crisi il consumatore per il doppio
nome: si chiama muggine o cefalo?
entrambe le definizioni vanno bene
nel caso del muggine, è singolare
che sia rammentato dai buongustai più
per un suo prodotto, la bottarga ovvero
le gonadi salate ed essiccate, che per le
sue carni. oltre alla Sardegna, è proprio
la Toscana la regione che registra la
maggiore produzione di bottarga in italia,
a orbetello.

Qui, la locale cooperativa di pescatori ha sviluppato anche la lavorazione
del cefalo affumicato: attraverso la salatura e poi l’esposizione al fumo, se ne
impreziosiscono le carni: così possono
diventare ingrediente per piatti di pasta
o carpacci da antipasto.
il muggine, noto per la bontà delle
sue carni, è uno dei pesci che fa la gioia
del pescatore: vive in zone costiere e
sopporta agevolmente le acque vicine
ai porti. Per riconoscerlo, basta osservarne il ventre, leggermente biancastro
rispetto al corpo di colore grigio azzurro,
con striature nere. il suo contenuto in
grassi è discreto e lo rende particolarmente nutriente.
IN CUCINA
Può essere cucinato in vari modi,
l’importante è che la parte grassa interna tenda a fondersi per insaporire le
carni e intenerirle. in forno è da privilegiare la cottura al cartoccio, dove prevale
l’umidità, altrimenti in padella è meglio
addizionarlo di verdure e liquidi, come vino o brodo di pesce. gustosa anche la cottura con pomodoro.
Se opportunamente sfilettato,
sopporta bene anche la cottura
impanata e fritta, oppure quella
al salto, con olio spumeggiante.
grazie al suo sapore, si
presta a essere protagonista
di salse di condimento per primi
piatti come spaghetti o gnocchi
di patate; può essere anche un
ripieno di tortelli, ma non deve essere
lessato, bensì cotto in forno a calore
moderato.
filetti di cefalo al cartoccio
Ingredienti per 6 persone: 6 filetti di
cefalo di circa 150 g l’uno, un mazzetto di salvia, un mazzetto di rosmarino,
2 spicchi d’aglio, 6 chiodi di garofano,
6 bacche di ginepro, 6 chicchi di
pepe nero, noce moscata grattugiata,
sale fino, 1 dl di olio extravergine di
oliva, un limone
Tritare finemente l’aglio, la salvia e
il rosmarino. Unirli al sale e insaporire
bene con questo composto i filetti di
cefalo. Disporli su dei fogli di carta stagnola, cospargerli con la noce moscata
e, su ognuno di essi, mettere una bacca
di ginepro , un chicco di pepe, un chiodo
di garofano. aggiungere uno spicchio di
limone, un filo di olio e chiudere ermeticamente il cartoccio. Cuocere in forno
molto caldo per circa 5 minuti e servirli,
accompagnati da insalatina fresca.
gennaio 2012 - informatore - 15

GUIDA ALLA SPESA

U

pRodotti solidal

BANANE
PERUVIANE

Commercio equo e solidale
con la comunità che vive
in una zona desertica

S

cellulaRi “dual sim”

Uno per due

Due numeri in un solo telefonino.
Due sistemi diversi

al volo quello che suona non è così semplice.
Per risolvere questo aspetto, so-

no stati creati dei cellulari dual
sim, che consentono cioè di tenere
in un unico telefonino due schede
telefoniche diverse. Molto diffusi
all’estero, questi nuovi cellulari sono da qualche mese presenti anche
sul mercato italiano; le Ipercoop
di Arezzo, Cascina, Lastra a Signa,
Montevarchi e Sesto Fiorentino ne
hanno diversi modelli fra cui scegliere. In particolare dal 19 gennaio
al 1° febbraio, sarà in offerta l’Ngm
Storm, una novità con il prezzo
promozionale di 29,90 euro.
Questo modello si aggiunge agli
altri, adatti alle diverse esigenze, già
presenti presso i nostri punti vendita. Una caratteristica che potrebbe
indirizzare l’acquisto è
quella sull’uso dei due
numeri di telefono. Due
diverse tecnologie carat-

Foto D. taRtaglia

iamo in Perù, in una zona desertica dove è stata introdotta relativamente di recente la coltivazione della banana, in una valle alluvionale, in regime di coltivazione biologica
grazie al sostegno del commercio equo
e solidale che favorisce l’associazione
fra piccoli produttori. Li segue Franco De
Panfils, titolare di organicSur, azienda
di importazione di prodotti biologici dal
Sud america. Fornisce supporti tecnici
e amministrativi e verifica la correttezza
degli investimenti. Qui, da una cooperativa di piccoli produttori, sono coltivate le
banane Solidal Coop biologiche.
Franco De Panfils parla con entusiasmo del suo lavoro e dei rapporti non
solo commerciali che instaura con i produttori con i quali opera. «i bambini sono
il principale oggetto della nostra azione,
perché anche loro hanno immediato ri-

di
Melania Pellegrini

n cellulare per il lavoro, uno
per la famiglia, uno che ha
una tariffa vantaggiosa per
parlare con tutti i fissi e uno per
mandare gli Sms. Così molte persone si ritrovano con più cellulari nelle tasche o in borsa, e trovare

torno dal commercio equo che prevede
contratti sicuri e lunghi fra produttori e
distributori, quantità minima, prezzo minimo garantito, premio extra per “corredo
sociale” alla comunità dei produttori. e il
corredo sociale sono gli investimenti per
la comunità intera: servizi sanitari, assistenza sociale, scuole, viabilità, trasporti...
i bambini finalmente non lavorano ma
vanno a scuola». Le aziende biologiche
sono sottoposte a controlli e ispezioni
dagli enti di certificazione in qualsiasi parte del mondo operino, i prodotti
importati sottostanno al regolamento
vigente per le produzioni di agricoltura
biologica della comunità europea.
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ricette

dolci a scHeda
avete voglia di preparare uno di quei deliziosi dolci
che trovate nel banco della forneria dei nostri
negozi? al box informazioni degli ipercoop è
disponibile il ricettario Un mondo di dolci. È composto da
schede contenenti le ricette per realizzare a casa alcuni dei
dolci che normalmente si possono trovare al reparto forneria:
la torta di mele, la crostata con la confettura, quella di cacao
e nocciole, e quella di montagna. Basterà così aggiungere alla
lista della spesa gli ingredienti, come farina, uova, burro,
zucchero, lievito, reperibili sugli scaffali dei punti vendita, e
seguire le ricette. Poi gustiamoci con amici e parenti queste
delizie del palato per vedere l’effetto che fanno!

terizzano infatti questi
telefonini. Grazie alla
tecnologia Dsfa (Dual sim
full active), le due schede sono sempre attive:
mentre si è impegnati
in una conversazione, è
possibile ricevere un avviso di chiamata, se veniamo cercati sull’altro
numero; possiamo passare, così, da
una telefonata all’altra. Con la seconda tecnologia, la Dsds (Dual sim dual
standby), quella più diffusa, con il
telefonino acceso, entrambi i numeri
saranno attivi; ma, se rispondiamo

TUTTOBIMBO
o facciamo una telefonata con una
delle due schede, l’altra risulterà
spenta per ritornare a funzionare
alla fine della chiamata.
Compresa questa piccola differenza, sarà possibile acquistare
un modello a seconda del proprio
gusto. Nei cinque Ipercoop suddetti,
si possono trovare i modelli della
Ngm e della Nokia adatti alle diverse
esigenze pratiche ed estetiche.
Per quanto riguarda i modelli
della Ngm, si va dal semplicissimo
Premier, munito di mini-torcia da
usare in caso di bisogno, al Billy,
un cellulare brillante e allegro con
tastiera qwerty, dal Vanity in versione classica o qwerty (un telefono
pensato per le donne con piccoli
swarovsky zirconia incastonati nei
3 tasti centrali), al Soap, telefonino
dal design innovativo, simile a una
saponetta, e con caratteristiche icone soap style.
I Nokia disponibili sono
lo X1-01 e il C2-00. Entrambi piccoli e facili da usare,
il primo è dotato di una
batteria che garantisce
una lunga durata in standby e in conversazione, il
secondo dà la possibilità
di cambiare le schede sim
in alloggiamento anche a
telefono acceso, potendo cambiarevelocementeunodeiduenumeri
n
con un terzo. Non si sa mai.

linea cRescendo tessile

BImBI
NEL cotoNE

Lenzuola, coperte, tutine, body,
calze da agricoltura biologica

di
Anna Somenzi

valdera

i pRodotti dell’alBeRo
al Centro*Pontedera, da dicembre scorso è possibile
acquistare i prodotti dell’agricoltura sociale delle aziende
agricole della Valdera. Sono prodotti buoni e di qualità,
derivanti da coltivazione con il sistema biologico o ad
agricoltura integrata. Ci sono il miele, le salse, il vino, le erbe
aromatiche… Sono esposti tutti insieme, e contrassegnati
con il simbolo dell’albero. acquistandoli, si partecipa a
un’importante iniziativa di economia solidale: si sostengono
aziende agricole, cooperative sociali e associazioni della
Valdera che si occupano dell’inserimento terapeutico, socioriabilitativo e lavorativo di persone svantaggiate e a rischio di
marginalizzazione, migliorandone così l’autostima,
l’autonomia e il benessere psico-fisico. alla realizzazione del
progetto hanno partecipato le aziende agricole biologiche
della Valdera, la Società della salute, l’Unione dei Comuni
della Valdera, i servizi socio-sanitari della USL 5 e Unicoop
firenze per la parte commerciale. La sezione soci Coop si è
occupata della promozione sul territorio.

L

a scelta di Coop per la linea
Crescendo dedicata ai bambini
più piccoli è, per i prodotti da
agricoltura biologica, anche per i tessuti.
Magliette, tutine, lenzuola, copertine
sono tutte in cotone da agricoltura biologica, certificati da Ccpb per la tracciabilità, organismo

riconosciuto a livello
internazionale per la
certificazione delle produzioni biologiche. i tessuti
sono illustrati da nicoletta
Costa con la nuvola olga che sorridendo
bagna cuccioli e fiori e si lascia prendere
dai bambini.Lenzuola sia per la culla
sia per il lettino con coperte coordinate;
per il lettino anche il paracolpi imbottito,
standard (40x180), adattabile, è molto pratico, si lega e si slega facilmente
grazie a tre comodi lacci, può tranquillamente andare in lavatrice. Molto utile
il guanciale microforato in poliuretano
viscoelastico a memoria di forma (noto
come memory form) che oppone una
graduale resistenza al peso del capo, è
un materiale che “cattura la forma” e la
rilascia lentamente dopo i movimenti. i fori invece garantiscono il libero passaggio
dell’aria e la veloce dispersione di calore e
umidità che si creano durante il sonno. La
particolarità del materiale non consente
il lavaggio. a garanzia di igiene e comfort,
tutti i guanciali sono corredati di una
seconda comoda federa di protezione,
facilmente sfilabile e lavabile in lavatrice.
C’è un altro cuscino che segue il bambino
dai primi giorni: il cuscino allattamento,
un morbido anello imbottito che aiuta la
mamma quando allatta, nei primi mesi,
poi sostiene il bambino quando impara
prima a stare seduto poi a gattonare, o
lo avvolge per fare il sonnellino, o lo pro-

tegge quando gioca... È in morbida fibra
di poliestere, foderato in colorato cotone,
tutto facilmente lavabile in lavatrice. e
poi ancora body e calze in cotone da
agricoltura biologica, bavaglini piccoli e
grandi, accappatoi a triangolo per i primi
mesi e a poncho più ampio per quando
sono un po’ più grandi, in morbida spugna.
E PER L’IgIENE
anche i prodotti per l’igiene del bambino della stessa linea Crescendo, bagnetto, shampoo, olio idratante, crema,
sono caratterizzati da formule sicure con
principi attivi emollienti e naturali. Coop
non si limita ai test previsti dalla legge,

m a
chiede
ai produttori test clinici
supplement ari,
per esempio per garantire l’innocuità al contatto
con gli occhi. il processo
produttivo viene controllato dall’arrivo
della materia prima, sottoposta ad analisi sia chimico-fisiche sia microbiologiche, le acque degli impianti sono trattate
per garantirne la “purezza” microbiologica, gli impianti sanificati e infine viene
fatto un ultimo controllo sul prodotto
finito. i prodotti per l’igiene Crescendo
Coop non contengono coloranti, allergenizzanti, non sono utilizzate materie
prime di origine animale o derivati diretti
del petrolio, vengono utilizzati conservanti diversi dai parabeni, non si ricorre
a sperimentazione su animali. Tutti i
prodotti a marchio Coop sono certificati
dalla Lav, certificazione internazionale
che garantisce il non utilizzo di animali
per la sperimentazione.
INTIMO 2-11 ANNI
intimo e calze a misura di bambino
a marchio Coop nuovi nell’aspetto, nello
stile e nella gamma. Slip, canottiere,
magliette e calze coordinabili, con la
novità dei collant per bambina. Lo stile
è semplice, senza personaggi infantili,
perchè già ci si vuole sentire grandi. La
maglieria è curata e non presenta cuciture laterali per essere confortevole in ogni
movimento. Le taglie vanno dai 2/3 anni
ai 10/11. i prezzi sono molto competitivi,
grazie anche alle confezioni multiple. n
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DAL 2 AL 15 DICEMBRE
ESCLUSIVA PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

40 6
%
sconto

alla cassa

al kg

,24 €

PREZZO PER I NON SOCI

10,40 € al kg

MAX 2 CONF.
PER CARTA SOCIO

ROLLÈ DI POLLO
E TACCHINO
BIS AMADORI
REPARTO MACELLERIA

40 0
%
sconto

alla cassa

,35 €

al kg
1,78 € a conf.
PREZZO PER I NON SOCI

0,59 € al kg
2,96 € a conf.

MAX 2 CONF.
PER CARTA SOCIO

PATATE COOP
5 kg

50
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

1

,95 €

2,64 € al kg

40
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

5
al kg

,94 €

PREZZO PER I NON SOCI

9,90 € al kg
STRACCHINO
“LO STRACCO”
IL FORTETO
350 g circa

REPARTO GASTRONOMIA

PREZZO PER I NON SOCI

3,90 €
5,27 € al kg

MAX 4 CONF.
PER CARTA SOCIO

PIZZA MARGHERITA
“LE ESAGERATE!”
FOOD ITALIA
x2
740 g

40
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

2

,31 €

PREZZO PER I NON SOCI

3,85 €

MAX 3 CONF. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

YOGURT
100% NATURALE
YOMO
vari gusti
8x125 g
THE RE
EDUCED PRICE IS RESERVE
ED FOR COOP MEM
MBERS ON
NLY.

OGNI 15 GIORNI I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

40
sconto
alla cassa

40

%

sconto
alla cassa

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

2

3

,31 €

,72 €

cad.
1,54 € al litro

4,96 € al kg

PREZZO PER I NON SOCI

6,20 €
8,27 € al kg

PREZZO PER I NON SOCI

3,85 €
2,57 € al litro

MAX 3 PZ.
PER CARTA SOCIO

MAX 6 PZ. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

MIELE RIGONI
DI ASIAGO

VINO ROSSO O BIANCO
TOSCANA
LE CHIANTIGIANE

750 g

1,5 litri

40
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

6
cad.

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

11,50 €

MAX 3 PZ. A SCELTA
PER CARTA SOCIO

DETERSIVO LIQUIDO
€CO RICARICA
PER LAVATRICE DIXAN
lavanda o classico
45 lavaggi
2,97 litri

%

PREZZO PER I SOCI

7

,50 €

ASCIUGATUTTO
TENERELLA TOP
x2 rotoli
2x800 strappi

PREZZO PER I NON SOCI

9,10 €

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA
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.
MONITOR TV
LED SAMSUNG
T23A350

SMARTPHONE NOKIA C5-03

rete UMTS quadriband
display 3,2”, 16 milioni di colori, touch
connettività: usb 2.0, bluetooth 2.0, wi-ﬁ, hsdpa
memoria: interna 40 mb, espandibile con micro sd
fotocamera 5 megapixel
multimedialità: mp3, mp4, radio fm
sistema operativo: symbian S60
messaggistica: sms, mms, email
dim.: cm 5,1x1,4xh 10,6

23

POLLICI
LED

full hd
contrasto: mega dcr
sintonizzatore digitale terrestre
predisposto per modulo cam
(pay per view):
slot ci+
connessioni: scart, 2 hdmi, av,
component, vga, usb
dimensioni: cm 56x24xh43

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

800 PUNTI +199,00 €
215,00 €
OPPURE

700 PUNTI +125,00 €
139,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 259,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 179,90 €

FORNO MICROONDE
WHIRLPOOL
MWD308SL

FERRO DA STIRO A VAPORE PHILIPS
GC3320/32

potenza forno: 700 W
potenza grill: 800 W
capacità: 20 litri
diametro piatto: cm 27,2
timer
funzione scongelamento

potenza 2300 W
piastra steam glide
sistema antisgocciolamento
colpo vapore: 100 g/minuto
sistema anticalcare
vapore continuo: 35 g/minuto
capacità serbatoio 300 ml
cavo 3 metri

PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI +74,90 €
84,90 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

400 PUNTI +29,90 €
37,90 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 119,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 54,90 €

OPPURE

POLTRONA RELAX MODELLO AMBRA
CON ALZAPERSONA LIFT
meccanismo elettrico azionabile da due bottoni
uno serve per regolare il poggiapiedi e la spalliera
mentre l’altro per sollevare la poltrona ﬁno
alla posizione ideale per alzarsi
rivestimenti disponibili: tessuto, microﬁbra ed ecopelle
disponibili 16 varianti colore
dimensioni: cm 81x87xh103
garanzia 2 anni sulle parti strutturali
(telaio, montanti e meccanismo elettrico)

MADE IN

ITALY

POLTRONA RELAX
MODELLO AMBRA

BATTERIA
ACCUMULATORE
LI–ION

per rendere la poltrona
indipendente dalla rete elettrica

meccanismo manuale che attraverso una leggera
pressione sui braccioli spingendosi indietro con la
schiena permette l’apertura automatica
del poggiapiedi e della spalliera
rivestimenti disponibili:
tessuto, microﬁbra ed ecopelle
disponibili 16 varianti colore
dimensioni: cm 81x87xh103
garanzia su parti strutturali 2 anni
(telaio montanti e meccanismo relax)

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

OPPURE

OPPURE

3.500 PUNTI +559,00 € 1.000 PUNTI +79,00 €
629,00 €
99,00 €
PREZZO PER I NON SOCI 749,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 119,00 €

VENDITA CON PRENOTAZIONE
E CONSEGNA A DOMICILIO

GENNAIO
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE

2.500 PUNTI +379,00 €
429,00 €
PREZZO PER I NON SOCI 549,00 €

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

SCALA IN ALLUMINIO

PREZZO PER I SOCI

750 PUNTI +39,00 €
54,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

500 PUNTI +24,50 €
34,50 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 69,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 39,50 €

ARMADIO ALTO

CIABATTA DONNA IN BLU
CON SOTTOPIEDE IN PELLE

in acciaio inox 18/10
4 litri
fondo termodiffusore adatto anche
per piastre ad induzione
triplo sistema di sicurezza
sistema di apertura innovativo

6 gradini

portascope o 4 ripiani
cm 65x45xh172

misure dalla 36 alla 41
colori assortiti
due modelli: classico,
suola mezza luna (favorisce una corretta postura)
sottopiede cucito a mano

PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI +44,90 €
54,90 €

À
T
I
OV

OPPURE

N

PREZZO PER I NON SOCI 64,90 €

ARMADIO BASSO
2 ripiani
cm 65x45xh88

PREZZO PER I SOCI

500 PUNTI +24,50 €
34,90 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

300 PUNTI +9,00 €
15,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 39,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 18,90 €

TAPPETO MAGICO ORLANDI
superassorbente in microﬁbra vulcanizzata
colori assortiti
misure: cm 45x70

MADE IN

PRESENTE
ANCHE IN
TUTTI
I PUNTI
VENDITA

ITALY

À
T
I
OV

PREZZO PER I SOCI

200 PUNTI+11,00 €
15,00 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 24,90 €

GENNAIO
THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY.
ONLY

N

SOCIALITà
a cura di
Valentina Vannini

comunicare

Siena
Lingua e danza araba
La sezione soci coop di Siena
organizza a gennaio corsi di lingua
e danza araba nei locali della
sezione stessa. I corsi saranno
tenuti dalla professoressa algerina
Malika Zanine e si svolgeranno
con cadenza settimanale, dalle
18 alle 20. Corso di lingua araba:
principianti, 12 lezioni, euro 90;
avanzato e intermedio, 12 lezioni,
euro 80 (per corso). Danza araba, I
livello e II livello: 12 lezioni, 80 euro
(per corso).
Info e iscrizioni: punto soci
coop di Grondaie;
Malika 3200622308
o llyliaz@yahoo.fr;
sez.siena@socicoop.it
Firenze Gavinana
Comunicazione
e autostima
Corso teorico pratico per
migliorare la comunicazione con
l’altro, ma soprattutto accrescere
la propria autostima. Quattro
incontri dall’11 gennaio, dalle
18.30 alle 20, nella sala soci Coop
di via Erbosa.
Info: dott.ssa Debora Gilardi
3472268806; dott.ssa Maria
Paola Macrì, 3206142778
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Varie

Pronti?
Partenza…
Argonauta Viaggi, insieme alle
sezioni soci Coop di competenza,
organizza un pomeriggio per
presentare il programma con le
proposte turistiche del 2012, con
tanto di brindisi augurale.
Il calendario
Bagno a Ripoli - 15 gennaio,
ore 15.30, Teatro Antella, via di
Montisoni, Antella.
Valdisieve - 21 gennaio,
ore 15.30, sala soci Coop
Pontassieve, via Verdi
Cascina - 28 gennaio,

Foto f. magonio

Sesto F. no - Calenzano
Inglese per tutti
La sezione soci Coop, in
collaborazione con la Società
per la Biblioteca Circolante di
Sesto F.no, presentano il progetto
“Iper English”, corsi innovativi e
divertenti in lingua inglese studiati
per gli adulti e riservati ai soci
Unicoop Firenze. Quindici lezioni,
di 2 ore ciascuna, con cadenza
settimanale, dal 24 gennaio.
Preiscrizioni dal 9 gennaio. Il
17 gennaio, alle 18, lezione di
presentazione e iscrizione ai corsi.
Info: punto soci iperCoop di Sesto
F.no, iperenglish@hotmail.it

Le Signe
Abc dell’informatica
La sezione soci Le Signe prosegue
nell’organizzazione di corsi base
di informatica. Dal 9 gennaio
nella saletta soci Coop dell’iper di
Lastra a Signa, il lunedì e il giovedì,
dalle 18 alle 20, per un totale di
10 lezioni. Costo di euro 120 per
partecipante; max. 10 iscritti.
Info: sezione soci 0558749221,
10-12 e 17-19, dal lun. al ven.;
sez.lesigne@socicoop.it

Campi Bisenzio
Apprendisti
fotografi
Dal 24 gennaio fino al 12 marzo,
ogni martedì, dalle 21, nella
saletta soci Coop di Campi
Bisenzio, corso base di fotografia
con Stile Libero. Costo euro 50,
metà da versare all’iscrizione, il
resto all’inizio del corso. Parte del
contributo andrà ai progetti de Il
Cuore si scioglie.
Info e iscrizioni: box soci negozio
Coop dal lun. al ven., ore 17-19.
Oppure telefonando
allo 0558964223, ore 17-19,
o 3393207292;
sez.campibisenzio@socicoop.it
Dettaglio programma corso
su www.coopfirenze.it

Firenze e Sesto F.no
Lezioni di inglese
Il 21 gennaio riparte il II ciclo del
corso di inglese per giovanissimi
organizzato dal Live Institute
presso alcuni punti soci Coop,
rivolti ai bambini di 7/8 anni e
9/11 anni. A Firenze i corsi sono
stati attivati presso le sezioni soci
di: Firenze nord ovest (Coop via
Carlo del Prete e Coop Le Piagge);
Firenze sud ovest (Centro*Ponte
a Greve); Firenze Gavinana
(Centro*Gavinana). Il ciclo di lezioni
si concluderà il 24 marzo.
Info e iscrizioni: Live Institute,
via delle Porte Nuove 12, Firenze,
055363032; live@liveinstitute.it;
www.liveinstitute.it

Prato
PC con Archimede
Corsi base e intermedi di
informatica con il laboratorio
Archimede nella saletta soci Coop
del Parco*Prato. Sei lezioni il
venerdì dal 20 gennaio (base 9.3011; intermedio 11.30-13); sei lezioni
il mercoledì dal 25 gennaio (base
16.30-18; intermedio 18.30-20).
Costo soci euro 70; non soci 100.
Iscrizioni: laboratorio Archimede,
via Roncioni 4, 0574607985, dal
lun. al giov., mattina: 10-12.30;
pomeriggio 16.30-19.30. Per
lo sconto presentare la propria
tessera socio Unicoop Firenze
penna e… mestolo!
Lucca
Fare cucina, II
Visto il grande successo ottenuto
nella scorsa edizione, la sezione
soci Coop di Lucca ripropone per
il mese di febbraio il corso “Fare
cucina con cultura, salute, gusto
e sentimento!”, corso di cucina
tradizionale con cena finale
nel laboratorio gastronomico

ore 17, nella sala soci
dell’ipermercato Coop di
Navacchio.
Poggibonsi - 29 gennaio,
ore 12.30, all’interno del centro
commerciale Coop di via Salceto,
nel corso del pranzo organizzato dai
dipendenti per Il Cuore si scioglie.
Le Signe - 4 febbraio,
ore 15.30, nella sala soci Coop
dell’ipercoop di Lastra a Signa.
Sesto F.no/Calenzano 7 febbraio,
ore 15.30, al Circolo Rinascita, in
via Matteotti, Sesto F.no.
Firenze nord ovest - 10 febbraio,
ore 17, nella sala soci Coop, in via
V. Emanuele 192, Firenze.
Scandicci - 11 febbraio,
ore 15.30, c/o Zenigate, piazza
Piave 2, Scandicci.
Firenze Gavinana - 11 febbraio,
ore 16.30, nella sala soci Coop di
via Erbosa.
Colle di Val d’Elsa - 18 febbraio,
ore 16, nella sala soci Coop, via
Diaz.
Campi Bisenzio - 25 febbraio,
ore 15.30, sala soci Coop via
Buozzi ang. via Tesi.

dell’accademia internazionale di
cucina italiana, in via S. Viticchio
414, Vicopelago (Lucca). Il ricavato
del corso e della cena andranno a
sostegno de Il Cuore si scioglie.
Info e prenotazioni: 0583378071;
3476787447. Termine per le
iscrizioni il 30 gennaio

imparare a cucinare in allegria
ricette sfiziose di dolci e salati…
senza glutine. Replica il 3 marzo,
dalle 15.30 alle 17.30, al B&B Villa
Quattro Strade a Mercatale V.P.
Richiesto un contributo di euro
10, che saranno devoluti all’Ass.
italiana celiachia Onlus Toscana
Prenotazioni al corso che si
terrà a Firenze: Aic Toscana,
ore 9-13, 0558732792.
Coord. Firenze sig.ra Zuffanelli,
ore 13-15.30; 3460050154,
coord-firenze@celiachia-toscana.it

Siena
Dalla pasta al dolce
Corsi di cucina organizzati dalla
sezione soci e tenuti da Patrizia
Cencioni: “Made in Italy”, otto
lezioni assaporando i menù
regionali, costo euro 100; “La
geometria della pasta”, cinque
lezioni su pasta fresca e ripieni,
costo euro 80; “I love cooking...
cakes”, otto lezioni di pasticceria,
costo euro 120. I corsi si terranno

Firenze Rifredi
Piccoli chef
Dedicato a celiaci e non…
L’Associazione italiana celiachia
Onlus Toscana, con la sezione
soci Coop di Firenze nord ovest,
organizza il 4 febbraio, dalle
15.30 alle 17.30, nella cucina del
Centro di educazione al consumo
consapevole in via V. Emanuele
192, un pomeriggio rivolto ai
ragazzi di 6/13 anni circa, per

Foto a. fantauzzo

Foto a. fantauzzo

al “Cescot” Confesercenti di Siena
SS. Levante 10, dalle 18.30 alle
21.30. Il calendario sarà reso noto
appena disponibile.
Info e iscrizioni: punto soci
Coop Siena Grondaie,
sez.siena@socicoop.it;
www.ilcuocogoloso.it;
patrizia.cencioni@hotmail.it
o 3477987288

Firenze Rifredi
A tavola
con gli Artusi
Per gli amanti della buona cucina
italiana ecco il corso “A tavola
con gli Artusi”, quattro lezioni con

passione Giuseppe Proetto, il 20 e
27 gennaio; il 3 e 10 febbraio, alle
20, nella saletta soci, parcheggio
Coop ang. via Tesi, per imparare
a realizzare un menù completo,
dall’antipasto al dolce, per
riscoprire la gioia della buona
tavola e delle buone maniere
con… qualche “peccato di gola”.
Partendo dall’apparecchiatura
della tavola, a ogni lezione saranno
preparate due pietanze, poi
degustate insieme ai partecipanti.
Contributo di euro 40, parte del
quale devoluto alla Fondazione Il
Cuore si scioglie.
Info e iscrizioni: box soci, dal
lun. al ven , 17-19, 0558964223;
3393207292. Max. 20 partecipanti.
Tutti i partecipanti, a rotazione,
collaboreranno attivamente alla
preparazione delle portate

Donatella Cirri e Gianni Guiggiani: il
12, 19 e 26 gennaio, e il 2 febbraio,
dalle 19 alle 22, in via Vittorio
Emanuele 192. Costo 80 euro.
Prenotazioni: 3398608399
Campi Bisenzio
Benessere a tavola
Quattro lezioni pratiche di cucina
con lo chef per hobby e per

Firenze Le Piagge
La Regione
del piatto
Il 24 e 31 gennaio e il 7 e 21
febbraio, allo Spazio Reale di San
Donnino, dalle 20.30, lezioni di
cucina sui piatti della tradizione
regionale con Francesco Lucibello.
Costo euro 80.
Info: punto soci Le
Piagge, 0553427372

tempo libero
Sesto F.no - Calenzano
Cuscini e bomboniere
Dal 24 gennaio, per 10 settimane,
dalle 15.30 alle 17.30, corso di
ricamo di I e II livello al Circolo Arci
Rinascita, via Matteotti 18, con la
sezione soci Coop.
Info e iscrizioni: 0554200362;
3476304787
Firenze nord est
Disegno
e trompe-l’oeil
Dal 1° febbraio, dalle 20.30 alle
22.30, nella saletta soci Coop, via
del Clasio 15 (ang. via del Bargeo),
presentazione del corso di pittura
con il maestro Gabriele Panerai,

in collaborazione con Ass. A.r.s.
per apprendere l’arte del disegno
e delle tecniche pittoriche come
avveniva nelle antiche botteghe
rinascimentali. Il corso si terrà nella
saletta soci di via del Clasio e si
svolgerà in due lezioni settimanali,
lunedì e mercoledì, dalle 20.30 alle
22.30, per tre mesi. Prima lezione
gratuita. Costo mensile di 16 ore:
euro 100 soci Unicoop Firenze; euro
120 non soci.
Info: Gabriele 3292198352
Sesto F.no – Calenzano
Filo e fantasia
Il lunedì e giovedì, dalle 14.30 alle
17, il gruppo di donne Auser “L’arte
nelle mani”, con la sezione soci
Coop, nei locali del Centro Civico
2, in via Leopardi 72, a Sesto F.no
(sopra la Coop del Neto, a fianco
della farmacia), insegneranno, a
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titolo gratuito, a eseguire lavori di
cucito, maglia, uncinetto, ricamo,
abiti per bambini e altro ancora.
in primavera mercatino dei lavori
realizzati, il ricavato andrà a
sostegno de il Cuore si scioglie.
Info: nei giorni suddetti,
Giovanna, 0554215906
ValdisieVe
LEzIONI
dI MERLETTO
La sezione soci Coop Valdisieve
organizza un corso di pizzo a
merletto o tombolo con la maestra
di ricamo Mirella Mercati, che
insegnerà alcuni piccoli segreti

di questa antica tradizione
appresi alla Scuola del merletto
di Sansepolcro. Si apprenderà
quest’arte con gli stessi strumenti
di lavoro del ‘300: base di appoggio,
fuselli e filo per riprodurre con la
propria fantasia trine e centri. i
corsi si tengono una o due volte
la settimana, per circa due ore e
mezzo: lunedì e mercoledì o lunedì
e venerdì. Costo per 10 ore di
lezione: 60 euro.
Iscrizioni entro il 21 gennaio:
box soci Coop Pontassieve
o inCoop Rufina; 0558324571;
sig.ra Mercati 055838041
ore pasti; sez.valdisieve@socicoop.it
sesto f.no - calenzano
bEfANA IN PIAzzA
A SETTIMELLO
il Circolo arci La Vedetta, il Circolo
Mcl Don Minzoni di Settimello e
la sezione soci Coop organizzano
“La Befana in piazza”. il 6 gennaio,
dalle 15.30, la piazza principale
del centro storico di Settimello
Calenzano ospiterà la Befana,
e come ogni anno, ci stupirà,
arrivando con chissà quale strano
mezzo di trasporto, con tante
calze ricche di dolciumi per tutti i
bambini presenti. nel pomeriggio,
giochi e laboratori creativi dedicati
ai più piccoli. Per le vie del paese,
24 - informatore - gennaio 2012

mercatino artigianale, con tanti
oggetti fatti a mano, e il banco
dei dolci. Sarà presente anche un
banchino per la raccolta di fondi a
sostegno de il Cuore si scioglie. e
per concludere, pizza al Circolo
arci La Vedetta! Dalle 19, antipasto,
pizza e bibita, a 10 euro (consigliata
prenotazione, 3388702122). in
caso di pioggia, l’evento si terrà
locali del Circolo arci La Vedetta, in
via arrighetto da Settimello, 20.

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

storia e cultura

I NOSTRI
PRIMI 30 ANNI

Un bel volume, a cura di Melania Pellegrini, con tante foto per raccontare
i primi 30 anni della storia della sezione soci Coop di Campi Bisenzio fra
impegno, solidarietà e partecipazione. È dedicato agli oltre 22.000 soci
della sezione, alcuni dei quali forse si ritroveranno nelle immagini che
illustrano le tante iniziative promosse in questi anni a cui i soci hanno
sempre risposto con passione: dai corsi alle raccolte di fondi, dai convegni
alle gite. il libro è disponibile presso la sezione soci Coop.
Info: punto soci Campi B., via Buozzi, da lun. a ven. 17-19,
0558964223; sez.campibisenzio@socicoop.it
aRezzo
TRUCCO E PARRUCCO
Per il ciclo “i pomeriggi dei saperi”,
a gennaio incontro dedicato
al fai da te per il look di tutti i
giorni con l’aiuto di due esperte,
un’estetista e una parrucchiera.
L’appuntamento è il 17 gennaio,
alle 17.30, nella sala soci
dell’ipercoop di viale amendola.
Max. 10 persone. Richiesto un
contributo di 10 euro che andranno
a sostegno di Scudo, servizio per
cure domiciliari oncologiche.
Info: punto soci Arezzo c/o
ipermercato Coop viale
Amendola, 0575328226, lun. e
merc. 16.30-8.30 / sab. 10-12;
Coop via V. Veneto 0575908475
– mart. e giov. 16.30-18.30

e medicinali, soffermandosi sulle
specifiche esigenze biologiche
e sugli ecosistemi dai quali esse
possono essere raccolte. Costo
euro 30 a persona.
Iscrizioni: fino al 3 gennaio ai
punti vendita Coop di Cascina,
Casciavola, Uliveto Terme, Calci,
ipercoop Navacchio. Corso
riservato esclusivamente
ai soci Unicoop Firenze

cascina
L’ORTO dI CITTÀ
Biodiversità dei sapori, dal
balcone alla tavola: quattro
incontri con il dott. Stefano
Benvenuti all’ipercoop di
navacchio, il 10, 17, 24, 31
gennaio, dalle 17 alle 19, per
imparare possibili soluzioni
per allestire orti nei piccoli
spazi urbani. nel corso degli
appuntamenti, sarà dedicata
attenzione alla possibilità di
allestire orti urbani ispirati alla
biodiversità, si parlerà anche di
ortaggi “dimenticati” (vecchie
cultivar), con cenni alle virtù
benefiche per la nostra salute, e
di alcune specie spontanee di
interesse alimentare, aromatiche

sesto f.no – calenzano
COOP IN MUSICA
Forte del successo delle prime
due edizioni, con oltre 500 band
emergenti, prosegue nel 2012
il progetto “Coop in musica”,
con nuove iniziative riservate
ai giovani. Presentazione della
nuova edizione, con apericena, il
18 gennaio, dalle 18, negli studi
dello storico Centro musicale
Parsifal, in via della Tonietta
32, a Sesto Fiorentino, con
la partecipazione dei ragazzi
dell’ass. Cambiamente. grazie
a “Coop in musica”, il progetto
realizzato da Unicoop Firenze con
il Centro Parsifal, i giovani gruppi
musicali emergenti avranno
l’opportunità di farsi ascoltare
negli studi del Centro da un
gruppo di responsabili tecnici e
artistici. il lavoro prevede anche
una fase di tutoring per valutare
i punti di forza e gli eventuali
punti deboli di ciascun gruppo. in
questo modo, anche un gruppo
che poi non sarà scelto potrà
fare tesoro dei consigli del team
tecnico artistico. i migliori 6/7
gruppi selezionati entreranno
all’interno di un percorso, che
prevede fra l’altro un book
fotografico per ogni band e una
presentazione da inviare alla rete
di uffici stampa, fino all’esibizione
sul palco in occasione delle
varie iniziative che si terranno
sul territorio di Sesto Fiorentino
e Calenzano, ma anche di altri
eventi che, attraverso il Parsifal
o Unicoop Firenze, potranno
aver luogo anche fuori Firenze.
Potranno così vivere l’esperienza
che ogni musicista vorrebbe
vivere: precedere sul palco artisti
professionisti e conosciuti, essere
con loro nel backstage e chiedere
consigli o suggerimenti.
Info sul progetto: Centro
musicale Parsifal 055443751

aRezzo
NUOvI OCCHI PER LA Tv
Tv, cattiva maestra o strumento di
crescita e conoscenza collettiva?
Quali sono i modelli proposti dalla
Tv? Quali sono le suggestioni
che influenzano e concorrono
a costruire modelli culturali e
valoriali a partire dall’infanzia fino
all’età più adulta? Questi alcuni
dei temi che saranno trattati
negli incontri organizzati, tra
gennaio e febbraio, nella sala soci
dell’ipermercato Coop di viale
amendola, dalla sezione soci
con il centro Doc (educazione al
consumo consapevole) di arezzo e
la cooperativa Koiné, per riflettere
sull’evoluzione dei modelli e dei
linguaggi della comunicazione.
il calendario
- il 13/1, “Programmazione
televisiva, auditel ed economia dei
media”: i modelli femminili, realtà
e rappresentazione mediatica;
uomini e donne, il valore della
differenza, il diritto all’eguaglianza;
- il 26/1, “Media e minori:
stereotipi di genere, antistereotipi
e processo di adultizzazione
dell’infanzia”: dati e ricerche sulle
modalità di fruizione mediatica
infantile, effetti dei media sui
minori, analisi della pubblicità e
programmi rivolti ai minori;
- il 10/2, “Un’altra tv è possibile:
elementi di cittadinanza attiva”:
consumare in modo intelligente la
tv significa anche attivare i canali
che portano al suo miglioramento;
- il 24/2, “Dalla stampa al web,
tornando alla televisione”:
linguaggi e mezzi della
comunicazione, con la
partecipazione di antonio
Comerci, responsabile ufficio
comunicazione istituzionale
Unicoop Firenze, e gabriella
Masciaga, responsabile portale
web di Coop italia.
Gli incontri si tengono dalle
17.30 alle 19. Ingresso libero.
Info: punto soci Coop Arezzo

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

pistoia
RISORgIMENTO
A PISTOIA
Dal 2 al 14 gennaio alla Coop di
Pistoia, in viale adua, la mostra “il
contributo dei pistoiesi al i e al ii
Risorgimento”, a cura del Comitato
di quartiere Casermette e della
sezione soci Coop. La mostra
ripercorre i 150 anni dell’Unità
d’italia, con riferimento ai luoghi
e ai personaggi del territorio, e
sarà arricchita da videoproiezioni
di “ombre cinesi”, e dal racconto
di eventi e letture scelte da Luigi
angeli, con la voce di Mauro
Raddi, oltre che dalla rivisitazione

fiRenze
REgALATI
UN RESTAURO
Si stima che a Firenze esista la
concentrazione più alta al mondo di
patrimonio artistico e culturale, una
ricchezza che ha bisogno di essere
curata. La mostra a ingresso
gratuito “Volti svelati” della
serie “i mai visti, capolavori dai
depositi degli Uffizi”, a cura anche
quest’anno dall’ass. amici degli
Uffizi, offre la possibilità di dare
un contributo alla conservazione
di questo nostro patrimonio
partecipando a “Regalati un
restauro”. Si tratta di visite guidate

taVaRnelle Val di pesa
OLIO dELLA MIA TERRA
Durante l’anno hanno partecipato
agli incontri in classe condotti
da esperti, hanno visitato oliveti
e frantoi per vedere come si
raccolgono le olive e come si
estrae l’olio buono, scattando
tante foto con le macchine
fotografiche offerte da Unicoop
Firenze, cogliendo i momenti
più curiosi e originali di questa
esperienza. Sono gli alunni
delle classi quarte dell’ist.
comprensivo statale Don Lorenzo
Milani di Tavarnelle Val di Pesa
che hanno partecipato al progetto
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Sezione Soci Tavarnelle

DAL CAtALoGo DELLA MoStRA volti Svelati

di un inedito garibaldi, ideato e
interpretato da Franco Ducceschi. i
video e le interpretazioni saranno
ospitati nella sala soci Coop
con appuntamenti che saranno
pubblicizzati durante il periodo di
esposizione.
Info: punto soci Coop
campi Bisenzio
IL TEMPO RITROvATO
Riprende l’11/01 e prosegue
fino al 28/03, il ciclo di incontri di
approfondimento storico-culturale,
il mercoledì nella sala nesti di Villa
Montalvo, in via di Limite 15, a
Campi Bisenzio. Tutti gli incontri
si tengono alle 17; previste visite
guidate. in calendario fino al 1°
febbraio: l’11/1 “La torre di Pisa”,
storia di un errore di successo con
l’ing. C. Caputo; il 18/1 “non tutti i
muri sono crollati”, il caso Saharawi
con don a. Pucci, S. Volpe, F. J.
Bargagli Stoffi, a. M. Salem; il 25/1
“gli italiani, un popolo di emigranti” e
il 1°/2 “Leopardi e la sua anima”, con
il prof. antonino novara.
Info: Auser Campi,
via di Limite 15, 0558979943

alla mostra, offerte dalle guide
turistiche dell’ass. Mercurio, con
l’agenzia amici del Turismo,
che fornisce gratuitamente il
servizio prenotazione. Si avrà
così l’opportunità di ammirare
opere normalmente non in
esposizione, illustrate da una
guida e, contemporaneamente,
di partecipare ad una raccolta di
fondi a favore dell’ass. amici degli
Uffizi contribuendo al restauro di
un’opera d’arte. Le visite, iniziate il
30/12, continueranno il 6, 7 e 8/1,
a partire dalle 14.30. Le sezioni
soci Coop di Firenze aderiscono
all’iniziativa invitando tutti a
partecipare alle visite. La mostra è
dedicata all’eccezionale ma poco
conosciuta collezione di statue
classiche della galleria. Fino al 31/1
alle Reali Poste degli Uffizi.
Prenotazioni: Amici del Turismo,
dal lun. al ven., ore 9 - 13 e
14.30 - 18.30; sab. 9.30 - 12.30,
055218413 e versare un’offerta
a partire da 5 euro a persona
alla reception degli Amici degli
Uffizi, all’ingresso della mostra.
Anche senza prenotazione, fino ad
esaurimento dei posti disponibili

Val di Pesa

di educazione alimentare “olio
della mia terra”, sostenuto dai
Comuni di Tavarnelle Val di
Pesa e Barberino Val d’elsa, e
nato su desiderio degli stessi
genitori. Con le foto più belle
hanno dato vita anche a un
originale calendario 2012, allegro
e colorato, che racconta, con
leggerezza e spontaneità, il
sapere di questa antica tradizione,
il gusto e la bontà di un prodotto
di eccellenza della nostra terra:
l’olio extravergine di oliva. il
calendario è un omaggio per i soci
Coop di Tavarnelle Val di Pesa.
fiRenze GaVinana
fIRENzE IN PIAzzA
Quattro incontri il giovedì, dal 26
gennaio, dalle 17.30, nella sala
soci Coop di via erbosa con la
prof.ssa elena giannarelli, esperta
di storia di Firenze e della Toscana,
per conoscere meglio aneddoti e
curiosità di alcune piazze storiche
della città di Firenze, cuore ancora
oggi della vita cittadina: piazza
del Duomo, p.za Santissima
annunziata, p.za della Libertà, p.za
indipendenza. ingresso libero.
Info: punto soci, 0556811973,
sez.firenze-se@socicoop.it
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soliDarietÀ
aGliana
MISERICORdIA IN fESTA
Un nuovo automezzo per la
Misericordia di agliana, una Fiat
Panda che servirà per il trasporto e
l’accompagnamento di pazienti che
hanno problemi di deambulazione.
L’acquisto è stato possibile
principalmente grazie al contributo
della sezione soci Coop e degli oltre
duemila soci che hanno risposto
con generosità all’appello del
Consiglio della sezione soci: hanno
devoluto i punti accumulati con la
spesa all’acquisto dell’automezzo,
inaugurato lo scorso 8 dicembre per
la Festa annuale della Misericordia,
che ha coinciso con il i anniversario
dell’apertura della nuova sede
di agliana (piazzetta della
Misericordia 1).

aRezzo
UN ALTRO SAbATO
Prosegue l’omonima iniziativa
voluta dal Comune di arezzo,
insieme a vari enti e soggetti del
territorio e con il contributo della
sezione soci Coop, per garantire
ai giovani della città
la possibilità di
vivere il sabato sera
all’insegna di un

il cuoRe si scioGlie
CONTINUANO
LE AdOzIONI

Sant’agostino. e se una sera vi
capita di bere un bicchiere di
troppo o siete troppo stanchi
per guidare, c’è disco taxi, un
servizio di trasporto che permette
ai giovani di andare e tornare
dai luoghi di divertimento e di
svago notturno, in modo sicuro
e controllato. il
servizio è attivo
ogni sabato per
andare e tornare
dalla discoteca Le
Mirage di Monte S.
Savino. Divertirsi sì,
ma con intelligenza!

Dopo due mesi di attività febbrile, la Campagna del Cuore fa ingresso nel
2012: dopo la breve pausa dei giorni festivi, le sezioni soci e la Fondazione
il Cuore ci scioglie rinnoveranno il proprio impegno per confermare le
adozioni attive nei vari Paesi esteri; fra questi, rinnoviamo le informazioni
su due progetti della campagna 2011 - 2012. Che non avevano trovato
spazio nel numero di dicembre dell’informatore

a sostegno dei progetti della
Fondazione il Cuore si scioglie
onlus. Dettagli menù
su www.coopfirenze.it
Prenotazione entro il 14 gennaio
alla caffetteria “il Portico”
0558386077; Tullio 3358366210
cascina
TROfEO PER IL CUORE
Dopo il grande successo
dello scorso anno, oltre 1800
partecipanti, torna il 22 gennaio,
a Calci, il iV trofeo per il Cuore si
scioglie, manifestazione podistica
ludico-motoria di 6, 12 e 18 km,
valida per il trofeo Tre Province
e Trofeo Pisano di Podismo. La
organizza la sezione soci coop con
il Comune e il gruppo podistico
La Verru’a, con la collaborazione
delle associazioni di volontariato

bURKINA fASO
Le adozioni a distanza garantiranno negli anni le spese alimentari,
sanitarie e scolastiche dei bambini in uno dei Paesi più popolati della
fascia Sud del Sahel e caratterizzato da mancanza di acqua potabile e
un alto tasso di malattie infettive.Quota annua 200 euro, semestrale 100.
Partner: il Movimento Shalom.
LIbANO
Le adozioni forniscono sostegno scolastico, medico, psicologico e legale
a ragazze e ragazzi lavoratori del quartiere povero di Bab el Tebbaneh. i
contributi finanzieranno programmi di formazione professionale ai giovani.
Quota annua 200 euro, semestrale 100. Partner: arci.
poGGiBonsi
INSIEME PER IL CUORE
Festa domenica 29 gennaio, alle
13 circa, al centro commerciale
Valdelsa di Poggibonsi,
trasformato per l’occasione
in un insolito ristorante per
ospitare il pranzo organizzato dai
dipendenti del negozio Coop di
via Salceto, con la collaborazione
della sezione soci, il cui ricavato
andrà interamente a sostegno dei
progetti della Fondazione il Cuore
si scioglie. Così, ancora una volta,
i dipendenti del supermercato,
affiancati dai consiglieri della
sezione soci, si affaccenderanno
tra i fornelli e i tavoli per servire
al meglio gli ospiti. (nella foto un
momento della cena organizzata
nel gennaio 2010, sempre a
sostegno de il Cuore si scioglie). È
stato un vero successo: oltre 500
persone intervenute!).
Info: punto soci Coop 0577987473;
sez.poggibonsi@socicoop.it
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del territorio. La gara, con partenza
dal Municipio, si snoda lungo un
percorso che toccherà i monumenti
più importanti della zona, con
arrivo in centro, in via Roma. a tutti
i partecipanti pacco alimentare.
Quota di iscrizione euro 2,50. il
ricavato andrà a sostegno della
Fondazione il Cuore si scioglie.
Info: punto soci, 050753239;
sez.cascina@socicoop.it
Sezione soci Valdisieve

“sano divertimento”. operatori
di strada saranno nelle piazze e
nelle strade della città frequentate
dai giovani per incontrarli e dare
informazioni cercando di far capire
loro l’importanza di prevenire
comportamenti a rischio, per la
loro salute e per la loro vita. il 13
e 28 gennaio inoltre gli operatori
saranno presenti in p.za San
Michele e nella rinnovata p.za

dicomano
PRANzO ALLA COOP
appuntamento domenica 15
gennaio, alle 12.45, alla Coop
di Dicomano per il pranzo di
solidarietà organizzato dalla
Caffetteria “il Portico” con la
sezione soci Coop Valdisieve. Con
sottoscrizione e con ricchi premi.
Costo euro 18; bambini sotto i
12 anni euro 12. il ricavato andrà

scandicci
MARATONA
CONTRO LE MAfIE
il 19 febbraio Mezza Maratona Città
di Scandicci, una passeggiata/
corsa lungo le strade di Scandicci,
in cui la scuola sarà protagonista.
Simbolo della manifestazione
sarà la maglietta con il logo di
Libera che riporterà nel retro uno
slogan contro le mafie ideato dai
ragazzi delle scuole medie dei tre

DIPENDENTI / INDIPENDENTI
istituti comprensivi della cittadina,
premiato dal concorso “al bando
le mafie” indetto dal Comune.
Pacchi gara con i prodotti Libera
Valle del Marro, realizzati dalla
sezione soci Coop con il presidio
Libera di Scandicci. La maratona è
un’altra tappa del progetto “Libera,
la tua terra - Scuola, impresa,
città”, promosso dal Comune e da
Scandicci Cultura, con l’ass. Libera
di don Ciotti, e il volontariato della
città con l’obiettivo di promuovere
percorsi di educazione alla
legalità coinvolgendo la scuola,
la cittadinanza e le imprese, con
il contributo di Unicoop Firenze
e di altre importanti aziende del
territorio. il progetto è dedicato alla
memoria di Rita atrìa, la ragazza
di 17 anni, testimone di giustizia di
Partanna, che si tolse la vita dopo
l’attentato al giudice Borsellino

RIcomINcIARE
DA 12
a cura di Sara Barbanera

C

on una sbirciata al 2012,
fra i colleghi spuntano le
iniziative che scavalcano
i mesi invernali per pensare già alla
giornata delle donne.
PRIMA
E dOPO LA bEfANA
«Crisi o no - assicura evelina,
collega della sede di S. Reparata dal ’94 la Befana passa comunque,
almeno per i figli dei colleghi di Unicoop!». anche quest’anno evelina
e Stefano, collega del negozio di
via Cimabue, hanno organizzato la
festa che ogni 6 gennaio riunisce
almeno un migliaio di colleghi, con

oggi, con il loro coraggio, delicato
e forte come la goccia sulla pietra».
al centro sarà anche la solidarietà, perché quest’anno, come
in passato, i fondi raccolti con gli
spettacoli sosterranno i progetti de
il Cuore si scioglie.
NON TUTTI I MALI…
La saggezza popolare dice tutto
in poche parole, e Sonia, collega di
Campi Bisenzio, ce lo racconta con
le sue: dagli imprevisti della vita ci
si deve aspettare di tutto, anche
l’imprevedibile!
«in una fase difficile della mia vita
- spiega Sonia - ho sospeso paure e
incertezze, e ho trovato il tempo per
gli altri. alla Pubblica assistenza di
Campi ho trovato il calore e la voglia
di “prestarmi”, dando soccorso in
senso vero come volontaria del 118».

si potrebbero fare tante cose, prima
e dopo la Befana!».

Don Luigi Ciotti

con il quale collaborava. il ricavato
dell’iscrizione alla corsa servirà,
insieme ad altri fondi raccolti in
altre iniziative, alla nascita di una
nuova Cooperativa Libera Terra
che gestirà i beni sequestrati dal
giudice Rosario Livatino (ucciso
dalla mafia il 21/9/1990) nella
provincia di agrigento. altre
iniziative in calendario: tra gennaio
e febbraio, il mercoledì, ore 17-19,
quattro incontri per conoscere
la storia delle mafie, a cura di a.
Marchi al Centro risorse educative
e didattiche, in via Rialdoli 126
(Info: Auser 055755188); il 18/2
“Libera terra!”, mercato cittadino
nelle scuole di Scandicci con i
prodotti di Libera; il 18/5 don
Ciotti e il sindaco Simone gheri
intitoleranno un giardino pubblico
a Rita atria; a luglio 2012 concerto
per la legalità.
Info: www.scandiccicultura.it
www.comune.scandicci.fi.it

Befana; sì, la pesca è per loro, ma
anche per i bambini de il Cuore si
scioglie, dato che il ricavato dei
biglietti ad offerta libera è destinato
ai progetti della Fondazione».
Befana a parte, evelina guarda
più avanti: «e dopo la festa rimane
ancora la voglia di coinvolgere altri
colleghi nell’organizzazione, perché
con qualche paio di braccia in più…

i propri figli, all’obihall di Firenze.
«abbiamo iniziato grazie a Mauro
Cavicchi e Teresina Murgia, ai quali
va un ricordo affettuoso - continua
evelina -; a preparare tutto, dai regali, al buffet all’animazione, siamo
ormai una manciata di persone, ma
è un modo per ritrovarsi e fare qualcosa che “fa bene”».
«La festa è per i più piccoli - spiega Stefano – con lo spettacolo della
Compagnia delle Formiche di Scarperia e con la pesca di beneficenza
dove ognuno riceve il suo regalo di

A TEATRO
CON ALdA
«Lavoro al progetto da quattro
anni e, con il sostegno della sezione soci di San giovanni Valdarno,
finalmente la proposta ha trovato le
gambe». al centro dell’idea teatrale
di Silvano, in pensione dall’iper di
Montevarchi da pochi mesi, ma
sempre in contatto con ex colleghi,
sezioni soci e solidarietà, è alda
Merini, recentemente scomparsa:
«Lo spettacolo sulla poetessa della
pazzia è andato in scena due volte,
anche alla presenza di una figlia di
alda Merini. io, Lara e ilaria, (ex)
colleghe dell’iper di Montevarchi,
insieme a Laura Becattini, stiamo
lavorando con la sezione per proporre un altro spettacolo al femminile il
7 marzo, a San giovanni: alle poesie,
abbineremo monologhi di donne
sul mondo del lavoro, sulla violenza,
con testi anche nostri. Le donne
saranno al centro, perché lo sono,

e fra tutti i servizi, Sonia ha scelto il
più delicato: «Volevo misurare la mia
forza e mettermi alla prova: lavorare
in emergenza, di fronte a continue incognite, è effettivamente una prova
di sangue freddo».
Sonia è ormai un’esperta di 118
e emergenze: «Paradossale, forse,
ma rivolgere energie agli altri piuttosto che ai pensieri negativi è stato
salutare, per gli altri e per me. Poi ci
ho preso gusto: quando fai, anche
poco e per quel poco che puoi… ti
accorgi che la vita non è fatta solo
del tuo piccolo orto, ma anche dei
tanti piccoli orti degli altri».
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SEGNALAZIONI
LETTERE
CAffè AMARO
Ultimamente ho trovato dei
rincari assurdi al supermercato
Coop dove mi reco abitualmente.
La confezione da caffè moka a
marchio Coop prima costava 1,03
euro, adesso viene 1,69, mentre
il decaffeinato sempre Coop da
1,64 è schizzato a oltre due euro.
Ma dico io… non è compito della
cooperativa cercare di evitare
questi balzi eccessivi? Quasi
il doppio mi sembra una cosa
veramente eccessiva, e non
tengono secondo me le solite
scuse del tipo, è aumentata la
materia prima, o i costi di trasporto
o quant’altro. ora che aumenta
l’iva mi devo aspettare un altro
raddoppio?
Cosimo guardi Campi Bisenzio (FI)

di costi, ma di robustezza del
prodotto: infatti se fossero costose
ma servissero allo scopo di portare
la spesa non me ne lamenterei.
invece spesso non arrivano
(nemmeno mezze vuote) alla porta
d’uscita del supermercato e più
volte mi è capitato di assistere
a rovinose cadute con rotture
dell’acquistato; così, invece di
una busta, se ne devono usare
2 o 3. Se si vende qualcosa si
ha il dovere di non prendere in
giro il cliente. Quanto poi alla
supposta ecologicità degli shopper
riutilizzabili: si sporcano facilmente
e, poiché sono molto costosi e non
si buttano a cuor leggero, vanno
lavati. Ma lavare, come si sa,
inquina. Mi viene da pensare che
chi riutilizzava più volte le vecchie
buste e poi le buttava a fine vita
nella campana della plastica, forse
inquinava di meno.
franca alghisi magini - Mail

Compito della cooperativa è
comprare i prodotti al miglior
prezzo possibile, avere bassi
costi di gestione commerciale e
rivendere al socio-consumatore al
miglior prezzo. Quindi se ci sono,
come ci sono stati, forti aumenti
delle materie prime, come in
questo caso per il caffè, prima o poi
questi aumenti arrivano anche sui
nostri scaffali. La nostra funzione
è quella di arrivare agli aumenti
il più tardi possibile e resistere
alle richieste che riteniamo esose
da parte del fornitore. Anche per
questo, per esempio, siamo rimasti
senza il caffè di una nota marca per
diversi mesi, con molte lettere di
protesta da parte dei soci perché
non trovavano il loro caffè preferito.
Certo non possiamo vuotare i nostri
scaffali per non avere aumenti,
né vendere sottocosto per molto
tempo.

Dal primo gennaio 2011, in Italia
è vietato distribuire buste di
plastica per fare la spesa. Quindi
dobbiamo abituarci ad usare buste
biodegradabili, ottenute da scarti
agricoli (come le nostre), più fragili
e molto più costose. Oppure, ed è
la soluzione adottata da oltre il 60%
dei nostri soci e clienti, portarsi
dietro una borsa riutilizzabile. Non
solo si risparmia sul costo, ma
si aiuta la cooperativa che paga
altrettanto quanto il consumatore
per le borsine biodegradabili.
Questa piccola scomodità fa
risparmiare al nostro Paese milioni
di tonnellate di plastica derivata dal
petrolio, e ridurre il carico di rifiuti
che finisce in discarica: infatti le
buste biodegradabili si degradano
in poche settimane.

SHOPPER dEbOLI
a proposito delle considerazioni
di un socio sulle buste per la
spesa (Lettera nell’informatore
di settembre 2011): che i nuovi
shopper in MaterBi siano
un prodotto diverso e non
comparabile con le vecchie buste,
è certo! non faccio questione

bENESSERE ANIMALE
il mio orientamento nell’acquisto
della carne è cambiato; cerco
soprattutto di essere rassicurata
sul benessere animale e mi sono
resa conto di quanto sia difficile
orientarsi nella ricerca di questo
parametro per l’acquisto della
carne. Ho notato che avete affisso
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nostri coinquilini del Pianeta.
Sulle confezioni delle uova vedo:
“allevamento a terra”, oppure
“biologiche”… ma cosa vogliono
dire veramente queste parole? Che
le galline razzolano allegramente
in una fattoria o che hanno solo un
piccolo spazio sovraffollato fuori
dalla gabbia? Ho sempre creduto
nei valori Coop per una nuova
società e un mercato sostenibile.
Spero di non rimanere delusa.
rosaria maruccia - Firenze

cui siamo sprofondati. È risaputo
che gli allevamenti intensivi
sono la causa primaria del buco
nell’ozono e dell’effetto serra.
Senza parlare poi delle sofferenze
disumane che infliggiamo a questi

La legislazione italiana in tema di
macellazione è fra le più avanzate
e civili, e pretende giustamente
che avvenga senza sofferenza e
violenza sull’animale. A questo
noi aggiungiamo, nei capitolati
di fornitura, la richiesta di un
allevamento che rispetti il benessere
dell’animale, con spazi adeguati
e pratiche conseguenti. A questo
scopo vengono effettuati centinaia di
sopralluoghi ogni anno. Per quanto
riguarda le uova delle galline, il
nostro primo obiettivo era quello di
disincentivare la pratica delle batterie,
dove le galline sono in strette
gabbie, costrette solo a fare uova
e mangiare. Con la nostra presa di
posizione abbiamo dato un potente
orientamento ad abbandonare
questa pratica e a incentivare quella
dell’allevamento a terra che prevede,
per legge, uno spazio adeguato per
ciascuna gallina.

Foto c.valentini

aa cura
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Antonio Comerci

dei cartelli in cui rassicurate la
clientela sull’assenza degli ogm
nei vostri prodotti, ma nessun
cartello rassicura che l’animale
abbia avuto una vita decente e
una macellazione umana (già la
parola macellazione esclude un
qualsiasi accenno di umanità).
Credo che la Coop si renda conto
che il mondo è cambiato. Che
rincorrere la crescita economica e
il profitto a tutti i costi non farà che
aggravare la crisi ambientale in

CINQUE PUNTI PREMIO
Sono 335 mila i soci che hanno
scelto di ritirare alla cassa la
loro copia dell’Informatore. Un
sistema efficiente e veloce
che permette loro di avere
il giornale entro i primissimi
giorni del mese. E permette di
far risparmiare la cooperativa.
Per questo abbiamo deciso di
premiare con 5 punti sulla spesa
i soci che ritirano il giornale alla
cassa, per tutti i numeri del 2012.
A tutti coloro che avevano deciso,
oltre un anno fa, di riceverlo per
posta, dal 9 gennaio l’addetto alla
cassa riproporrà la possibilità di
cambiare e ritirarlo alla cassa.
Ai soci che abitano lontano dai
nostri punti vendita o che fanno la
spesa due volte al mese o anche
meno, naturalmente consigliamo
di farselo spedire per posta.

SENzA RISO
Dopo tante prove avevamo trovato
il riso giusto per noi cioè il Riso
Ribe Viviverde Coop biologico,
ma ho notato che da qualche
tempo non si trova più nei vostri
supermercati.
gradirei cortesemente sapere se è
previsto un ritorno di tale articolo.
Bisori Valerio - Pontedera (PI)

Questo è il destino di alcuni
prodotti che hanno un inaspettato
successo. Il riso si raccoglie
annualmente e quando è finito…
non c’è più! Questo è successo per
il riso biologico; però dai primi di
ottobre è tornato sugli scaffali.

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

Figline
Nel segno dell'innovazione
Non solo è più grande, non solo
è contornato di altri esercizi
commerciali specializzati di
media e grande distribuzione: è
anche un supermercato con tutte
le ultime esperienze innovative
introdotte dalla cooperativa.
Sul tetto un grande impianto
fotovoltaico produrrà energia pari
a 552.000 kWh annui, equivalente
al consumo di oltre 200 famiglie e
nel super i detersivi alla "spina" in
quattro tipologie. Ma l'attenzione
all'ambiente è fatta soprattutto
di cose che non si vedono:
dall'efficienza degli impianti frigo,
all'illuminazione, all'isolamento
di muri, soffitti e vetrate. Nel
complesso un investimento di
35 milioni di euro che produrrà,
in un periodo di crisi generale
per il Paese, almeno 50 - 60
posti di lavoro in più. Figline è
uno dei "capoluoghi" della
cooperazione toscana e dunque
sarà molto forte l'impegno
per la città e per il territorio.
Una festa, insomma, il 24
novembre all'inaugurazione del
nuovo complesso commerciale.

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.
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Ceci turchi
Sono un’attenta consumatrice
di prodotti biologici e ho la sana
abitudine di leggere sempre
le etichette dei prodotti che

di là di certe quantità non riescono
ad andare, e con il loro prodotto
sono presenti per 3-4 mesi
all’anno. Per questo siamo stati
costretti a ricorrere ai ceci biologici
turchi, che soli possono garantirci
una quantità e una qualità costante
per tutto l’anno. Naturalmente
se un’azienda italiana riuscirà
ad offrirci le stesse condizioni, a
prescindere dal prezzo, saremo
pronti ad averla fra i nostri fornitori
di prodotti a marchio Coop.

acquisto, per verificarne la
provenienza. Sono rimasta
un po’ sorpresa e perplessa
quando ho letto che i ceci Coop
Viviverde vengono addirittura
dalla Turchia. Oggigiorno si fa
un gran parlare di filiera corta,
prodotti a km zero, recupero del
patrimonio gastronomico italiano
o, meglio ancora, toscano e mi
sono chiesta come sia possibile
che Coop non sia riuscita a trovare
un fornitore di ceci biologici, non
dico toscano, ma almeno italiano,
visto che ci sono molte marche di
bio che li forniscono.
Martina Bellucci - Anghiari (AR)
Per una catena di supermercati ed
ipermercati estesa come la nostra,
il problema più importante per i
prodotti a marchio Coop è quello
di avere quantità tali da poter
servire tutti i punti vendita con
continuità e con una buona qualità,
il più possibile uguale per ogni
confezione. In Italia esistono piccoli
produttori di alimenti biologici di
buona qualità che inseriamo nei
nostri assortimenti. Per i ceci, ad
esempio, abbiamo rapporti con gli
“Agricoltori custodi” toscani, nostri
fornitori, che abbiamo aiutato a
crescere e ad avere sempre più
prodotti e pagati molto bene. Ma al

Super brutto
Scrivo per lamentare l’aspetto
architettonico dei nuovi
supermercati. Risiedo a
Montemurlo (Po), dove, da circa
un anno, è stato aperto un nuovo
supermercato Coop. Volevo far
presente che non mi piace la
tipologia architettonica di tutto il
complesso che vuole riprendere
i capannoni industriali della zona
che fra l’altro belli non sono. È
possibile rinnovarsi e costruire
qualcosa di bello e più accettabile!
Anche la torre-insegna, di recente
installata, la trovo bruttissima:
ti “casca” addosso in un modo
molto pesante. Cerchiamo delle
soluzioni esteticamente più snelle
e più accettabili per creare meno
“inquinamento ottico”.
Giovanni Faluotico Montemurlo (PO)
Il progetto del supermercato non
è nostro. Sin dalla presentazione
del progetto, i tecnici e la
proprietà della lottizzazione, che
solo successivamente ci ha
venduto il lotto urbanizzato e con
le concessioni edilizie, hanno
avuto pressioni importanti dalla
commissione urbanistica e quindi
dal Comune per “progettare” un
fabbricato commerciale che

avesse il minor impatto possibile
sul paesaggio circostante. In
pratica l’idea della duna che lo
circonda e della copertura ad onda
è stata dell’amministrazione che
ha voluto così far realizzare un
edificio che si integrasse al meglio
con il paesaggio delle colline
circostanti. I nostri punti vendita
sono tutti diversi, a differenza di
altre catene di distribuzione, ed
un motivo di tale diversità è prima
di tutto nella proprietà iniziale
(spesso subentriamo ad altri) e
poi del rapporto con il territorio e
le amministrazioni, che sulla Coop
ritengono di dover intervenire con
più possibilità di essere ascoltate. E
questo è un nostro limite ma anche
una diversità e una peculiarità a
cui teniamo. E che non sempre dà
risultati estetici eccelsi… Per noi
l’importante è che il supermercato
funzioni e serva al meglio i
consumatori.
Diritto e rovescio
Sono una socia Coop. Il 24
settembre dalla mia cassetta delle
lettere estraggo l’Informatore, lo
sfoglio, consulto le offerte... bei
prezzi devo dire, peccato che tali
offerte siano già scadute. Accade
sempre così, l’Informatore mi
arriva sempre in ritardo e non è
colpa della posta perché è solo
l’Informatore che mi arriva un mese
dopo. Era il numero di settembre
2011 disponibile già nei punti
vendita dal 26 agosto 2011 (mi
attengo a quanto vedo stampato
in fondo alla copertina), allora
perché io, socia Coop, che ho diritto
che mi arrivi a casa devo subire il
disservizio del vostro ritardo?
Alberta Dani - Pisa
È proprio colpa della posta! Glielo
consegnamo qualche giorno prima
che nei punti vendita. Ma questi
disservizi sono frequenti e per
questo consigliamo di ritirarlo in
un qualsiasi punto vendita la prima
volta nel mese in cui si presenta
alla cassa con la carta socio. Non è
un diritto del socio ricevere a casa
l’“Informatore”: è un servizio che la
cooperativa offre ai propri soci, se
proprio non vogliono riceverlo nel
punto vendita. Fra l’altro, proprio da
questo numero, premiamo con 5
punti i soci che lo ritirano alla cassa.
Ricordiamo, infine, che sul nostro
sito www.coopfirenze.it le offerte
sono continuamente aggiornate.
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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

I COLLEZIONABILI
OGNI MESE, DA GENNAIO A MARZO,
ARTICOLI DA CUCINA PHILIPS IN OFFERTA SPECIALE PER I SOCI!
Una linea di elettrodomestici e accessori moderni, pratici e originali
per assaporare ogni giorno il gusto di cucinare.
MACCHINA DA CAFFÈ

BILANCIA DA CUCINA

caffè in cialde e in polvere
serbatoio acqua 1 litro removibile
erogatore acqua calda
caldaia in acciaio inox
pressione pompa acqua 15 bar

fino a 5 kg di peso in gradazioni di 1 g
in acciaio inossidabile
funzione di reset/tara
backup della memoria
spegnimento automatico

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

250
34

PUNTI +

OPPURE

,00 €

29

800
75

PUNTI +

OPPURE

,00 €

primo
appuntamento

59

,00 €

,00 €

PREZZO DI MERCATO 99,00 €

PREZZO DI MERCATO 44,00 €

Collezionali tutti!

GENNAIO
OGNI MESE PER T
TE
E NUOV
NUOVE
VE PROPOSTE

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

DAL 7 AL 18 GENNAIO
PREZZO PER I SOCI

299

PREZZO PER I SOCI

399,00 €
LAVATRICE
A CARICA FRONTALE
CANDY EVO1072D

399,00 €
ASCIUGATRICE
CANDY GOC781BT

299

,00 €

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

- funzionamento
a condensazione
- classe efficienza
energetica b
- capacità di carico 8 Kg
- controllo elettronico
- 18 programmi
- ampiezza apertura
portellone xxl
- 4 gradi di asciugatura
selezionabili
- partenza differita 24 ore
- dim. cm 60x60xh85

- capacità 7 Kg
- centrifuga 1.000 giri
- programmi rapidi
- 15 programmi
- dim. cm 60x55xh85

CLASSE

A++

PREZZO PER I SOCI

LED

15.6 pollici

389

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

459,00 €
NOTEBOOK ACER
AS5750-2314G64MNKK

- processore intel core i3-2310m
dual core 2.10 ghz
- ram 4 gb

LINEA BATTERIE
HYPERBOLIS MIDAC
UN ESEMPIO:

- hard disk 640 gb
- schermo lcd 15.6”
a retroilluminazione led
- scheda video intel hd
graphics 3000
- masterizzatore dvd
super multi double layer
- connessione wi-fi 802.11 b/g/n
- batteria 6 celle 4.400 mah
- porte: 1 usb 3.0, 2 usb 2.0
- sistema operativo windows 7
home premium
- peso 2,6 Kg

DAL 19 AL 30 GENNAIO

45AH

PREZZO PER I SOCI

44

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

59,90

PREZZO PER I SOCI

109

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

139,00 €
MOTOSEGA
MS 5400

- lunghezza barra cm 40
- catena 3/8”
- potenza 1,25 kw
- velocità 7.000 rpm
- cilindrata 37,2 cc

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

L

tiva organizzata al Museo Horne
all’interno della mostra “Le stanze
dei tesori”, con una vera e propria visita “narrata” che racconta stanze
e oggetti, alla scoperta del David di
Michelangelo alla Galleria dell’Accademia… a suon di musica.
E buona domenica a tutti. n

a stagione non aiuta (una passeggiata all’aperto sotto la pioggia non è proprio il massimo),
e Il dì di festa ridimensiona un po’
il numero delle sue proposte. Sono
infatti 18 quelle preparate per l’ap- di
puntamento del 15 gennaio, ma nu- Edi Ferrari
mero minore non vuol dire minore
attenzione alla qualità e originalità degli eventi.
Dopo aver puntato l’obiettivo,
nelle ultime edizioni, sul territorio

cultura, che spettacolo!
Ricomincia
dal 15 gennaio,
sempre la terza
domenica del mese

il fatto che, sempre a Firenze, ce ne
siano molte rivolte alle famiglie
con bambini: da “Il mondo in una
valigia” alla Sinagoga, all’iniziae su alcuni suoi aspetti come l’enogastronomia, gli appuntamenti di
questo mese e del prossimo sono tutti
all’insegna della cultura in forma
di spettacolo, ossia «tutte proposte
- spiega Marcella Vannuzzi, coordinatrice del Gruppo de Il dì festa - che
vogliono spettacolarizzare la cultura,
ma senza sminuirne l’importanza
ovviamente. Per esempio la visita
guidata al Museo Goldoni di Livorno,
o “Cantami o Diva”, una sorta di
recita di alcuni brani dell’Iliade al
Museo Archeologico di Firenze».
Un legame con lo spettacolo
ma anche «per la prima volta, la
partecipazione diretta del pubblico - sottolinea Riccardo Vannini
dell’Associazione Cooperative servizi. Cioè non ci si limita ad assistere,
ma si interagisce, si prende parte
in prima persona. E come esempio
penso alla proposta sul tango (lezione e poi ballo libero) alla Casa
del Popolo di Quinto Alto a Sesto
Fiorentino».
La curatrice del sito www.ildidifesta.it (dove trovate tutte le informazioni aggiornate) Mariella Marzuoli sottolinea infatti il carattere di
“leggerezza” che contraddistingue
le proposte di questa edizione, e poi
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Dove
Calci (Pi)
Castellina in Chianti (Si)
Cecina (Li)

Firenze

Livorno
Montelupo F. (Fi)
Prato
San giovanni V. (aR)
Scandicci
Sesto Fiorentino (Fi)
Siena

attività
Titolo
in famiglia al Museo
Così nacque la musica
i giochi di un tempo
giocando... in fornace
in terracotta:
i fischietti e le bilie
Laboratorio per bambini
giocando al passato
al Parco di San Vincenzino
Teatro dei burattini
il mondo in una valigia
Visita guidata al Museo
Musica alla corte medicea
degli strumenti musicali
L’attore gianluigi Tosto
iliade al Museo archeologico
narra l’iliade
Laboratorio per grandi
…Per tutto l’oro nel mondo!
e piccini “Danaro e bellezza”
Fiabe e racconti alla mostra
Fiabe da museo
“Le stanze dei tesori…”
galleria dell’accademia:
Musica alla Corte di David
visita e musica per bambini
Conferenza e proiezione
1865: la marchesa Ristori
Visita al Teatro goldoni
appuntamento con Mascagni
con e. Barresi
Visita guidata con musica
Ceramica e musica
al Museo della Ceramica
Brunch e teatro per adulti
Brunch & Theatre
e per bambini
itinerario con guida
il Seicento in Valdarno
in pullman e pranzo
Percorso con giochi e musica Musica, ecologia e diversità
Visita al Museo Richard
Dalla tavola al museo
ginori a Doccia
Lezione di tango e aperitivo
invito al tango!!!
Visita alla Sinagoga e lettura
Fiabe ebraiche:
di fiabe ebraiche
una voce narrante

ora
10.30
15
16.30
10
10
10 e
11.30
10.30
15
15
17
16
16
12
e 15
9
16.30
15
18.30
10.30

calci
C’è ANCHE
L’ARAbA fENICE
Domenica al Museo di Storia
Naturale e del Territorio
ra i reperti più famosi tuttora
conservati ci sono «due chiocciole lavorate e messe in oro», «una
catena di denti legati in filo», «una mano
di corallo che fa una castagna» e alcuni
dei rari e costosi prodotti naturali che
il granduca Ferdinando i aveva inviato
dalla Real galleria di Firenze: il cranio
del Buceros rhinoceros volgarmente
detto Calao Rinoceronte e «un capo di
fenice», ovvero il cranio con tutta la mascella superiore del Buceros galeatus,
rarissimo uccello delle indie orientali
creduto l’araba fenice.

t

architettonici, i percorsi sono ricchi
di fascino proprio grazie all’integrarsi
degli elementi scientifici e naturalistici
e di quelli storici e artistici. occhioni
spalancati per grandi e piccoli.
teatRo
HOLLY E LE ALTRE
ra le molte (e scontatissime
per i soci) proposte del mese
di gennaio della Fondazione Toscana
Spettacolo, segnalazione per Colazione da Tiffany che dal film di Blake
edwards e dal racconto di Truman
Capote, porta in scena una incantevole
Francesca inaudi (affiancata, tra gli
altri, da Lorenzo Lavia) a riproporre il
personaggio di Holly goligthly che al
cinema fu dell’indimenticabile audrey

f

a cura di
Edi Ferrari

Francesca Inaudi e Lorenzo Lavia

il Museo
di storia na- Per i soci ingresso
turale e del in convenzione
territorio di (5 € invece di 7 €).
Calci (Pisa) - Gli orari variano
le cui origini a seconda
a f f o n d a n o delle stagioni:
nella fine del info 0502212990
500, ma che - 2212970, sul web
solo a cavallo www.msn.unipi.it
fra gli anni ‘70
e ‘80 del ‘900 è stato costituito come
vero e proprio Museo, individuando
proprio nella Certosa di Calci la sede
adatta - è uno di quei piccoli gioielli poco
conosciuti che abbiamo sotto casa, e
dei quali spesso vi parliamo in queste
pagine. ospita collezioni mineralogiche
(tra cui spicca quella delle meteoriti),
paleontologiche e zoologiche (da non
perdere l’area dedicata ai cetacei che
molto tempo fa, quando qui c’era il mare, sguazzavano liberamente). e che ha
come finalità, da statuto, di conservare
e rendere fruibili le collezioni e insieme
lo svolgere attività di ricerca e didattica
nelle scienze naturali e il promuovere
la cultura naturalistica. Con un valore
aggiunto: nell’attuale sede, nonostante i limiti espositivi dettati dai vincoli

Hepburn (excelsior di empoli - Fi, il 24
gennaio; Bucci di San giovanni Valdarno - ar, il 26; e Verdi di Pisa il 28 e 29).
Sorrisi e ironia poi con angela Finocchiaro (Open day all’aurora di Scandicci,
Firenze il 19) e con Vladimir Luxuria e il
suo cavallo di battaglia Si sdrai per favore
spettacoli nel carrello
50 punti sulla Carta socio
per gli acquisti nei punti Coop/Box office
20-21 gennaio
Bandabardò
firenze - obihall
Posto unico € 12 (+ diritti di prevendita)
26 gennaio
ivano fossati
firenze - obihall
Posti numerati € 27/40/50
(+ diritti prevendita)
27 gennaio
massimo ranieri
firenze - teatro Verdi
Posti numerati da € 23 a 69
(+ diritti di prevendita)

(il 14 al Teatro giotto di Vicchio - Fi); e
l’eterno dilemma dell’essere o non essere di Amleto, nella bellissima traduzione
di eugenio Montale (il 24 al Teatro giotto
di Borgo San Lorenzo - Fi).
Tutte le info sul sito della
Fondazione Toscana Spettacolo
http new.toscanaspettacolo.com
fiRenze
PERgOLA IN SCENA
ra le convenzioni rinnovate per
i soci, diamo il bentornato al
Teatro della Pergola e a una programmazione fatta di grandi allestimenti, grandi
autori, grandi attori e registi. a gennaio
segnaliamo il 3 e 4 Stanno suonando la
nostra canzone, un classico di neil Simon
interpretato da giampiero ingrassia e

f

Ennio Fantastichini e Isabella Ferrari

Simona Samarelli; e il 24 e 25 la delicata e divertente commedia Il catalogo,
portata in scena da ennio Fantastichini
e isabella Ferrari.
Per i soci ingresso in convenzione
il martedì e mercoledì.
Info 0550763333, sul web
www.fondazioneteatrodellapergola.it
scandicci
LIRICA A SCONTO
iace ai soci la possibilità di assistere a concerti e opere liriche
con lo sconto, e le proposte dell’associazione omega di Campi Bisenzio
fanno sempre il tutto esaurito proprio
di soci. Prossimo appuntamento il 13
gennaio alle 21 al Teatro aurora di
Scandicci (Firenze) con il verdiano Rigoletto. Sul palco Cristina Ferri, Davide
Righeschi e Mauro Buda, l’orchestra è
la nuova europa diretta da alan Freiles,
scene e produzione sono della stessa
omega.
Info e prevendita nei Box office
presenti nei punti vendita
Coop; oppure c/o Associazione
Omega tel. 0558711291,
sul web www.omegamusica.it

p
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Foto c.valentini

mile e indispensabile, la cipolla è forse l’ortaggio più comune, che spesso costituisce la base delle ricette più tradizionali: risotti, minestre, umidi, brodi, sughi
ecc. Ma è anche il meno considerato: il binomio, pane e cipolle, è stato
per molto tempo la dieta forzata per
le classi più povere, evocando stenti e miseria. In realtà, se ci fermiamo a considerare questo bulbo un
po’ più attentamente, possiamo fare delle scoperte interessanti.
La si può considerare un ortaggio “risorgimentale”: infatti, è
noto che Nino Bixio la mangiava
quotidianamente cruda col pane
e la consigliava ai suoi soldati; per
cui, tutta l’epopea garibaldina, da
Quarto al Volturno, “…profuma
di cipolle!”. Sempre nello stesso
periodo, il naturalista, filosofo e

di
Donatella Cirri
la staGione in cucina

che stimolano la digestione ed il metabolismo, ha proprietà diuretiche,
antibiotiche, antinfiammatorie,
depurative; è ipoglicemizzante, disintossicante ed ipotensoria. L’elenco delle sue proprietà è lunghissimo
e presenta anche delle singolari
curiosità: un decotto preparato lessando in poca acqua una cipolla affettata, filtrando il tutto e usandolo

A pane e cipolla…

come impacco, è efficace per le pelli
secche e rovinate, e per rivitalizzare
di Nino Bixio, il bulbo pilifero dei capelli; mentre
l’infuso, preparato lasciando per
tre giorni a macerare in un litro di
l’epopea garibaldina
vino bianco 500 grammi di cipolle
“profumava di cipolla” affettate, è un toccasana per diabe-

farmacista J. Maleschott dichiarava
«…volete raggiungere la sapienza?
Mangiate molte cipolle, senza fosforo non esiste pensiero!».
È una pianta appartenente alla
famiglia delle “liliacee”, coltivata
e usata in tutto il mondo, e la troviamo in vendita tutto l’anno. Ne
esistono moltissime varietà, dalla
rossa di Tropea e di Certaldo, alla
ramata di Montoro, fino alla Borrettana; si distinguono per la forma
del bulbo e per la “tunica” bianca,
dorata o rossa. In primavera, si
trovano le cipolline da sott’aceti e
quelle fresche da pinzimonio.
RIMEdI dELLA NONNA

La cipolla è ricca di sali minerali
e di vitamina C, contiene enzimi
34 - informatore - gennaio 2012
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Cibo quotidiano

icette

Le r

di Donatella Cirri

cco qui di seguito due ricette
semplici e gustose, la prima
di origine storica e la seconda un
piatto tradizionale ligure (dosi per
4/6 persone).
Zuppa di cipolle o carabaccia
Ingredienti: 4 cipolle rosse, un
litro di brodo di carne o di dado,
un cucchiaio di farina, 4 fette di
pane casalingo raffermo, 100
gr di parmigiano e gruviera
grattugiati insieme, 100 gr di
burro, cannella, noce moscata e
sale q.b.
affettare finemente le cipolle
e farle rosolare nel burro;
quando saranno imbiondite
aggiungere la farina e il brodo

caldo poco per volta, cuocendo
a fiamma bassa per circa 20
minuti. nel frattempo, tostare
le fette di pane e disporle in
piccoli tegamini individuali
di coccio, versarvi sopra la
crema di cipolle regolata di
sale, aggiungere un pizzico di
cannella e di noce moscata,
cospargere con i formaggi e
passare a gratinare nel forno per
circa 10 minuti. antica ricetta
toscana, già presente in un testo
anonimo del ’300, venne portata
alla corte francese da Caterina
de’ Medici, dove
ebbe un grande
successo che
perdura fino a
oggi.

Cipolle ripiene al forno
Ingredienti: 8 cipolle bianche di
media grandezza, 80 gr di pan
grattato, 100 gr di pecorino secco
grattugiato, 50 gr di filetti di
acciuga sott’olio, 30 gr di capperi,
prezzemolo, aglio e basilico
fresco, 4 cucchiai di olio, sale,
pepe nero e maggiorana q.b.
Pelare le cipolle e cuocerle in
acqua salata bollente per 10
minuti, quindi scolarle e

tici e per chi soffre di problemi legati
all’apparato urinario.

consiGli in cucina

PASSAtA
LA fEStA

bIANCHE O ROSSE?

passarle sotto l’acqua fredda.
Dopo averle asciugate,
scavarle internamente: la
polpa così ottenuta potrà
essere usata per frittate e
tortini. Riempire la cavità con

Come riciclare, in modo
alternativo, i dolci tipici
della ricorrenza

di
Leonardo Romanelli

per “dialogare”
con donatella
www.donatellacirri.it;
lella@donatellacirri.it

un impasto preparato
tritando finemente
i filetti di acciughe
con i capperi, il
prezzemolo
e l’aglio e
amalgamando il
tutto con il pecorino,
il pan grattato e
metà olio; regolare
di sale se necessario,
aggiungere il pepe e la
maggiorana e disporre
il tutto in una teglia con
il restante olio. Passare nel
forno a 180°C per circa 15
minuti, facendo gratinare
negli ultimi cinque: servire
a temperatura ambiente,
decorando con ciuffetti di
basilico.

PANETTONE
“SEMIfREddO”
Partiamo con qualche suggerimento utile al riutilizzo del panettone, quello
classico, con canditi e uvetta: può diventare l’ingrediente fondamentale del
semifreddo, preparato con tuorli d’uovo,
zucchero, Marsala, lavorati a bagnomaria come per la preparazione di uno
zabaione, e poi mescolati con il panettone spezzettato; una volta posto nello
stampo e solidificato nel congelatore,
il semifreddo sarà più gustoso, con la
presenza di canditi e uvetta avvolti dalla
pasta lievitata, con tanto di mandorle
tostate e sfilettate a completare.
Foto a. fantauzzo

Quando le acquistiamo, dobbiamo fare attenzione a che siano
tutte sane, sode e senza infiorescenze: conservate a temperatura
ambiente - non in frigo – durano
circa tre settimane. A parte l’uso
come “odore”, le cipolle possono
essere consumate lesse, al forno, in
umido, ripiene, in frittate e tortini,
crude in insalata, fritte ad anelli,
arrostite in teglia insieme alle patate ecc. Talvolta, possiamo avere dei
dubbi sull’uso della cipolla legato al
colore; si può dire che quelle rosse,
di gusto più delicato, sono molto
adatte da usare nel “battuto” per
il ragù, “steccate” con chiodi di
garofano dopo essere state arrostite, nel brodo, e in tutti gli umidi, i
brasati e i minestroni. Le bianche,
dal gusto più intenso, sono ottime
fritte, lesse, al forno, ripiene, e come
base nei risotti. Per mangiarle crude, sia in insalata che nella famosa
panzanella, vano bene entrambi
i tipi, anche se quella di Tropea è,
forse, la migliore per questo uso:
è importante cospargerle di sale
grosso, dopo averle affettate, e lasciarle un’ora a “riposare” prima
di sciacquarle abbondantemente ed
utilizzarle; in questo modo, restano
croccanti e molto più digeribili. n

in forno, sino a che l’impasto, grazie al
calore, non supera il bordo dello stampo.
Deve essere servito immediatamente,
altrimenti si affloscia!

PANdORO CALdO
il pandoro preparato con una pasta
lievitata integra e senza aggiunte d’altri
elementi, è molto dolce e diventa la base
ideale da utilizzare al posto del Pan di
Spagna in molte preparazioni classiche:
ecco che allora tiramisù, zuppa inglese e
zuccotto assumeranno un gusto diverso,
magari anche più invitante per i fissati
del dolce.
Volendo trovare una nuova ricetta
conviene provare il soufflé caldo. Si
tratta di preparare una sorta di besciamella, con tanta farina e tanto burro, con
l’aggiunta di latte a solidificare l’impasto
per creare una base solida, che deve
essere supportata da tuorli d’uovo e,
appunto, dal pandoro tagliato a cubetti.
essenziale, per la riuscita del piatto, a
questo punto, è l’amalgama degli albumi montati a neve ben ferma, per
poi disporre il composto nello stampo
apposito. il soufflé viene quindi messo

CAvALLUCCI
SPEzzATI
i cavallucci sono biscotti nei quali
l’anice si fa sentire in maniera evidente e
non può essere camuffato. Meglio allora
esaltarlo in una torta a base di frutta
secca. Si tratta, in pratica, di mescolare
all’impasto base di una torta paradiso
la frutta prescelta e anche i cavallucci
spezzettati; una volta infornata nella
teglia rotonda, grazie alla cottura, gli
ingredienti troveranno un perfetto equilibrio, e la croccantezza del cavalluccio,
unita alla sua aromaticità, eviterà al
dolce di risultare stucchevole.
RICCIARELLI
ALLA fRUTTA
Chi ama i ricciarelli difficilmente li
farà avanzare, grazie alla loro gradevole
friabilità, che li rende adatti a essere
consumati a tutte le ore del giorno. Se
proprio una scatola avanza e non si
riesce a consumarla al naturale, una
ghiotta alternativa è farne una base per
la torta di frutta. Si pestano i dolcetti;
si dispone il trito in una teglia appena
imburrata, per poi passarla in forno a
solidificarlo e renderlo croccante; una
volta freddato, lo si può coprire con della
robiola fresca lavorata con il limone, coperta poi anch’essa con mele, tagliate a
spicchi e saltate in padella con zucchero
e Vin Santo.
PANfORTE SALATO
il panforte è un altro dessert difficile
da gestire: sono in pochi, oggi, ad amarlo
alla follia, e l’acquisto determina sempre
un avanzo notevole. Un impiego innovativo, anzi antico a ben vedere, è quello
di mettere il panforte in una specialità
salata. Una volta era il “dolceforte” la
preparazione deputata al suo impiego,
con il cinghiale e la lepre che venivano
cotti in umido in una salsa a base di
pomodoro, frutta secca, cioccolato e,
appunto, panforte sbriciolato.
oggi lo si può cucinare con tutti
i tipi di selvaggina ammessa al consumo, magari anche in salse che non
vedano il pomodoro protagonista, ma
che mantengano il sapore più naturale
della carne. altrimenti, per scioccare
definitivamente gli ospiti, non è male
proporlo come antipasto: un cubetto di
panforte, una fetta di salame toscano
e un goccio di Vin Santo.
La vita mangereccia, vista da un’altra prospettiva non è poi così male! n
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Vivai Belfiore; descrive le caratteristiche di alcuni di questi frutti e ci
informa sulle iniziative organizzate durante l’anno. «La nostra azienda si estende su sei ettari di terreno
vario, diviso in “balzi”, dove sono
collocati i diversi
l’intervistato settori produttivi,
Giacomo Fiorini, la collezione dei
di
agronomo
Càrola Ciotti
nostri alberi, il
ViVai BelfioRe
bosco, lo spazio espositivo e l’edificio che ospita la sala conferenze. Il
nostro è un parco-vivaio dove si può
passeggiare scoprendo tante cose
interessanti. Abbiamo anche molti
animali da cortile, compresi un
Varietà antiche e rare, asino, un cavallo… senza contare i
nostri fedeli pastori maremmani. Il
vivaio - spiega Giacomo - è inserito
in difesa della biodiversità
in un contesto naturale ricco, dove
tutte le componenti interagiscono
e dei sapori da non dimenticare
Foto f. magonio

Q

frutti antichi

Foto f. magonio

Foto f. magonio

uando acquistiamo la frutta
sui banchi del mercato, capita che le varietà siano poche
e sempre le solite; la nostra “scelta”
di consumatori è, in realtà, ristretta, poiché condizionata da meccanismi economici, che limitano di
fatto l’assortimento disponibile. Eppure, la natura non è certo avara, né
priva di fantasia. Allora, chi non si
accontenta, può cercare soluzioni
alternative per soddisfare una necessità alimentare così importante, come quella di consumare frutta fresca, cibo prezioso e irrinunciabile in una dieta equilibrata e sana.
Sono davvero moltissime le
specie di mele, pere, ciliegie, uva
o prugne che potremmo decidere
di coltivare direttamente (anche in
vaso) o acquistare da piccoli pro-

MONDO VERDE

duttori biologici. La famiglia Fiorini appuntamenti
gestisce, sotto la guida esperta e
appassionata del capofamiglia, il tRa oRti e HoRti
signor Ugo Fiorini, un vivaio del tutPresso i Vivai Belfiore, ogni anno, si rinnovano due importanti
to speciale: qui ci si occupa da tanti appuntamenti
che richiamano gli appassionati del settore,
anni (trenta, nel prossimo 2013) cui partecipano espositori provenienti da tutta italia: “orti e
di studiare, recuperare e produrre Horti”, in aprile, è una rassegna dedicata alla coltivazione
varietà antiche, o rare, di alberi da dell’orto domestico. Qui, si trovano piante da orto particolari,
frutto. Una scelta precisa e contro- varietà di ortaggi locali sconosciuti o dimenticati, piante
corrente, dettata dalla convinzione officinali e aromatiche. in settembre, l’appuntamento è con
che sia necessario impegnarsi, in- “Pomarium”, mostra mercato dedicata proprio ai frutti antichi
nanzitutto, nella difesa e nella dif- e ricchissima di iniziative collaterali. infine, durante tutto
fusione della biodiversità, ma anche l’anno, è possibile partecipare ai vari corsi organizzati in sede,
nella tutela del nostro patrimonio di dedicati alla potatura, alla piantagione, alla concimazione e
sapori e storia, altrimenti destinato alla difesa del frutteto e dell’oliveto biologico; si svolgono
anche corsi di cucina a tema, come quello dedicato all’utilizzo
a scomparire.
dei frutti antichi nella confezione di dolci, marmellate e
IL PARCO-vIvAIO

Giacomo Fiorini, giovane agronomo responsabile dell’azienda, ci
parla in generale dell’attività dei
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gelatine. alcune date dei prossimi corsi ai Vivai Belfiore:
domenica 8 gennaio e domenica 5 febbraio: “Potatura e
difesa del frutteto amatoriale”. Sabato 18 febbraio: “L’oliveto
biologico: piantagione, concimazione, potatura e difesa”. il
programma completo delle iniziative su: www.vivaibelfiore.it

tra di loro, mantenendo così l’ecosistema in equilibrio. Seguiamo il
metodo di coltivazione biologica, e
tale sinergia è elemento fondamentale per la buona riuscita di questo
tipo di agricoltura».
La coltivazione delle piante da
frutto nei pressi di una zona di bosco e macchia mantenuti selvatici,
garantisce la vita d’insetti e uccelli
utili nella lotta ai parassiti; inoltre,
con la presenza degli animali, si
svolge un importante lavoro di ripulitura del terreno, dal momento che
si nutrono dei frutti caduti a terra.
«Quello che desideriamo diffondere – sostiene Fiorini – è la
coltivazione del frutteto amatoriale
a bassa manutenzione, che raggiunga cioè un giusto compromesso
tra tempo impiegato, produzione e

Pere, mele, fichi

Corso di potatura e coltivazione

Alloro (Laurus nobilis)

Profumo
di pace

O

riginario dell’Asia Minore, l’alloro fu introdotto in Europa in
tempi molto antichi, e già nella
mitologia greco-romana era considerato una pianta sacra, simbolo di pace,
saggezza e gloria. Con le sue fronde
intrecciate, s’incoronavano i massimi
rappresentanti delle arti e i vincitori dei
giochi sportivi. Ancora oggi, alcuni conservano parte della tradizione, cingendo
il capo con una corona di alloro ai giovani
che conseguono la laurea.
Diffuso ormai in gran parte dei paesi
mediterranei, dove cresce spesso spontaneo, l’alloro è comunemente coltivato in
molti giardini ed orti. È una pianta perenne,
sempreverde, rustica e che ben si adatta
a tutti i terreni. Le dimensioni variano da

di
Càrola Ciotti

Vivai Belfiore
Loc. Sant’Ilario Lastra a Signa (FI);
tel. 0558724166

Chi vorrà, potrà scegliere tra
cento varietà di meli e altrettante
Un mondo
di peri, trenta tipi diversi di pesche
di rose
o quaranta specie di fichi; trovare
Il vivaio MondoRose
quella adatta alle proprie esigenze
(via Aretina, 241,
non sarà difficile! «Una delle specie
Sieci, Fi) propone
di mele più antiche che proponiamo
corsi di potatura e
è la Mela Decio. Questa specie ha ben
coltivazione
duemila anni di storia alle spalle: già
(gennaio: sab. 14,
la coltivavano i Romani, e in Toscana
ven. 20, sab. 21, sab.
28. Febbraio ven. 3,
è conosciuta col nome di Mela Nesta.
sab. 4, sab. 11, sab.
Un’altra mela tipica toscana è la
Rossa di Firenze, con polpa croccan- 18). Lo scopo è fornire elementi teorici e pratici, affinché le
te e succosa. Tra le pere, troviamo rose abbiano la migliore riuscita nel giardino o sul terrazzo,
l’Allora, ricchissima di vitamine e in modo da prevenirne le malattie e da esaltarne
portamento, vegetazione e fioritura. Il corso si divide in
sali minerali; matura in novembre, una
parte teorica, dove si parla del ciclo biologico della
è buona cruda ma diviene superba rosa (com’è strutturata, come si nutre, come si riproduce),
cuocendola, quando assume anche e una pratica, forbici in mano. Orario: 9.30-16.30, costo
un delizioso colore rosa».
euro 60 a persona, sconto soci coop.
Esistono poi specie di alberi da Info e prenotazioni: 0558328725; www.mondorose.it

Foto f. magonio

Foto f. magonio

qualità dei frutti». Per ottenere ciò, frutto che ben si adattano alla coltisi suggerisce di coltivare alberi da vazione in vaso (conche in cotto del
frutto di specie autoctone, perché diametro di 60 cm. sono l’ideale) e
queste si adattano meglio al luo- quindi adatte al terrazzo e a una
go in cui, da sempre, sono vissute; coltivazione cittadina.
sono più resistenti ai parassiti e
Scegliendo una pianta di questo
conseguentemente richiedono so- tipo si possono soddisfare, oltre alle
lo trattamenti semplici e naturali. necessità alimentari anche quelle
«Tra le oltre mille varietà di alberi estetiche: durante la fioritura, la
presenti nella nostra collezione – funzione ornamentale è assicurata.
prosegue Giacomo – troviamo meli,
La mela Renetta di Ananas è
peri, peschi, susini, ciliegi, viti per una di queste specie adatta a vivere
uve da tavola e da vino, ma anche in vaso: la sua caratteristica nanespoli o melograni, ulivi e man- turale è quella di essere un albero
dorli. Abbiamo una tra le più grandi che cresce poco. Ha frutti piccoli,
collezioni italiane di prugne del profumati, con polpa molto dolce,
ceppo europeo e la più grande colle- dal sapore leggermente acidulo.
zione d’Europa di fichi antichi o rari. Rispondono molto bene alla coltivaDalle piante madre di alcune specie zione in vaso anche le diverse specie
presenti in collezione, produciamo di vite, che possono vivere fino a
via via gli esemplari per la vendita». vent’anni e oltre, se ben coltivate.n

quelle di un piccolo arbusto a un vero e
proprio albero, alto anche dieci metri. Le
foglie lucide, spesse e coriacee, hanno un
intenso profumo; i frutti, chiamati drupe,
sono simili a olive tondeggianti. Gli utilizzi
dell’alloro sono molteplici sia in cucina
che in ambito domestico e terapeutico.
Tutti lo conoscono per l’intenso e caratteristico profumo, che ne fa una delle piante
aromatiche più adoperate per insaporire
arrosti, stufati, salse ma anche minestre o
ripieni (togliendo le foglie prima di servire).
Ha proprietà digestive, antisettiche,
stimolanti: un infuso delle sue foglie aiuta
la digestione; un buon decotto di pianta
fresca, aggiunto all’acqua del bagno, dà
sollievo agli arti indolenziti; se ne ricava
pure un liquore, apprezzato non solo
come digestivo, ma anche come rimedio
per tosse e bronchite. L’olio ricavato dalle
bacche pare miracoloso per i dolori articolari. Ancora, le foglie si possono usare
per allontanare le tarme dagli armadi
(sostituto della canfora) e per combattere
gli insetti nella dispensa (nella farina o
nella frutta secca). Le foglie si possono
raccogliere tutto l’anno; i frutti si raccolgono maturi, in ottobre-novembre. n
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AMBIENTE
400 chilometri che va dall’Olanda
alla Danimarca, passando per la Germania. Un’area unica per via della
sua varietà di fauna e flora presenti,
ma anche ricettacolo di tutto l’inquinamento dovuto agli scarichi illegali
e alle attività dell’industria marittima che si riversa direttamente in
mare o che arriva dai fiumi del nord.
Le tossine sedimentano direttamente
sul fondo e raggiungono la catena

Foto S. amoDio

T

utto ebbe inizio in una “notte
buia e tempestosa” dei primi
anni ‘60, quando una coppia
di anziani trovò un cucciolo di foca
smarrito sulla spiaggia del Mare del
Nord in Olanda. Non sapendo bene di
come gestire il batuffolo, alloggia- Silvia Amodio
to temporaneamente in una tinozza nel giardino di casa, in un villaggetto sperduto vicino a Groninga, i
coniugi chiesero aiuto alla loro giovane vicina Lenie’t Hart. Lenie’t, che
all’epoca aveva un semplice impiego amministrativo e nessuna preparazione specifica, si rese presto
conto che non si trattava di un caso isolato, ma che erano tantissimi i cuccioli che avevano bisogno
d’aiuto. Così, foca dopo foca, decide
di fondare nel 1971, a Pieterburen,
quello che ad oggi è considerato il
più attrezzato centro di riabilitazione per pinnipedi al mondo.

olanda

Ogni anno centinaia di foche
passano dall’ospedale per essere
riabilitate e poi liberate. Generalmente si tratta della foca comune,
Phoca vitulina e della foca grigia,
Halichoerus grypus, le due specie
più abbondanti nel Mare del Nord.
Gli ospiti si trattengono da un minimo di qualche settimana ad un
massimo di alcuni mesi; nessuna
è trattenuta o fatta riprodurre in
cattività. Per lo più sono cuccioli
che hanno perso la madre. La causa
può essere un forte temporale, le
correnti o il disturbo delle imbarcazioni di turisti invadenti: i piccoli si
spaventano e si perdono. La madre
li cerca disperatamente per giorni, e i cuccioli piangono per tutto
il tempo, ma spesso inutilmente.
Nelle prime settimane di vita sono
completamente dipendenti dalle
madri, senza le quali non sono in
grado di sopravvivere. Una volta recuperati, vengono nutriti affinché
il loro peso aumenti a sufficienza
da garantirgli delle riserve di grasso.
INQUINATE E fERITE

Un’altra tipologia di ospiti
riguarda le foche ammalate per
l’inquinamento. L’ambiente in cui
vivono, purtroppo è molto inqui38 - informatore - gennaio 2012

alimentare. Ecco perché gli animali
sono più sensibili a malattie infettive
causate da virus, batteri e parassiti.

Una vera e propria
struttura ospedaliera
sulle sponde

ITALIANA E vOLONTARIA

Elisabeth Selvaggi, una naturalista italiana, dal 1989 passa

del Mare del Nord
Foto S. amoDio

CUCCIOLI SMARRITI

Foto S. amoDio

ospedale delle foche

Elisabeth Selvaggi,
volontaria
presso il centro;
Romke Boskma,
farmacologo

nato e il loro sistema immunitario interi mesi come volontaria presspesso non è sufficiente per proteg- so il centro. Un’esperienza che ha
gerle. L’ultimo gruppo riguarda le condizionato il suo piano di studi
foche ferite. Le eliche delle imbar- e tutte le sue vacanze… Elisabeth
cazioni, le attrezzature da pesca e ci racconta com’è organizzato il
l’immondizia minacciano la salute lavoro: «appena arrivano al centro
delle foche. Un grosso problema è le foche vengono sistemate nelle
rappresentato dalle reti da pesca: i quarantene e, nei periodi di magpiccoli, attratti dal pesce, rimango- gior affluenza, in piccoli gruppi,
no impigliati nelle reti. Quando non dove vengono monitorate. Ogni inmuoiono subito soffocati, i resti del- dividuo, infatti, è seguito con molta
la rete di nylon si stringono sempre attenzione. In alcuni casi usiamo
di più intorno al collo dell’animale lampade ad infrarossi per fissare la
che nel frattempo cresce, creando vitamina D che serve a fortificare le
profonde e dolorosissime ferite.
ossa. Quando iniziano a nutrirsi da
sole e hanno preso almeno 20 chili,
PATRIMONIO SPORCO
sono spostate in vasche più ampie
Dal 2009 patrimonio dell’Unesco, dove ricevono pesce a volontà. Una
il Wadden Sea è un tratto di costa di volta raggiunto il peso forma posso-

no essere rimesse in libertà. Vederle
correre verso il mare e poi fermarsi
a guardare indietro verso di noi è
uno spettacolo straordinario che
ogni volta ci riempie di gioia!».

La casa ecologica

Di legno
e di paglia

Un’abitazione realizzata in
Toscana con materiali riciclabili
e biodegradabili, a basso costo

Farmaci acquatici

Un altro collaboratore che negli
anni si è rivelato molto prezioso è
Romke Boskma, farmacologo nel
vicino ospedale di Leewaardeen.
«Nel 1984 - ci spiega - sono stato
contattato perché molti cuccioli
morivano a causa di un’infezione al cordone ombelicale. Ho così
studiato una soluzione resistente
all’acqua, che ha funzionato. Da allora non ci sono stati più decessi per
questo problema e da quel momento sono membro della commissione
medica. Questa riunisce veterinari,
ma anche numerosi dottori umani.
Può capitare, infatti, che in caso
di necessità, il Centro prenda in
prestito un dentista, un cardiologo
o un otorinolaringoiatra. Ho messo
a disposizione la mia esperienza
anche quando si sono verificati
esplosioni di virus che decimavano
la popolazione di foche, dalla Grecia, alla Turchia, alle isole Shetland
fino alla Mauritania».

di
Giulia Caruso

P

ensate al vecchio detto “due
cuori e una capanna”. Immaginate, poi, una casa di paglia e
legno e altri materiali riciclabili. Una casa
che tra qualche decina d’anni, esaurita la
propria funzione, potrebbe essere quasi
interamente biodegradata. E, dulcis in
fundo, aggiungeteci un ottimo rapporto
qualità-prezzo. Non stiamo sognando:
case del genere, spuntano qua e là in
Francia e Germania; e ben presto, anche
qui da noi, diventeranno realtà. La prossima primavera, infatti, un edificio di legno e
paglia sorgerà nel comune di Castiglione
del Lago, al confine tra Toscana e Umbria.
Autori del progetto, due giovani architetti
fiorentini, Sara Bartolini e Matteo Pie-

tirà il mantenimento di un livello costante
di umidità.

Aringhe e volontari

I costi di manutenzione sono
altissimi, basti pensare a quante
aringhe fresche di prima qualità
sono consumate ogni giorno. E poi i
costi di gestione, acqua, luce e naturalmente gli stipendi del personale
specializzato. L’ospedale conta solo
sulle donazioni dei privati; nessun
sostegno proviene dallo Stato. Per
questo l’aiuto dei volontari e dei
donatori è preziosissimo.
Chi volesse fare un’esperienza
indimenticabile, può passare del
tempo come volontario (almeno un
mese) presso l’ospedale, in cambio
di vitto e alloggio. I periodi più critici sono da giugno a settembre e da
gennaio ad aprile.
Non sono richieste qualità particolari ma bisogna essere disposti
a lavorare duramente. L’ambiente
è molto stimolante, perché i volontari e gli studiosi arrivano da tutto il
mondo, dalla Russia al Sudafrica.n

Aspetto
nordico
Vista dall’esterno la casa ecologica
appare come una costruzione dalle linee
sobrie, dall’aspetto vagamente nordico.
Come spiega Sara Bartolini, «grazie
all’utilizzo della paglia, la casa avrà un
ottimo isolamento termico, permettendo notevoli risparmi. Come progettisti
abbiamo cercato di unire innovazione
e tradizione. Per le linee architettoniche,
abbiamo ripreso molti dei caratteri degli
edifici rurali della zona, interpretandoli
in chiave contemporanea». La paglia è
stata acquistata da una vicina azienda
agricola, e il legno da un produttore
locale. Unica eccezione, le fondamenta
in cemento armato, obbligatorie secondo la normativa antisismica. Avrà una
struttura portante in legno, un telaio di
montanti orizzontali. La paglia, sotto
forma di ballette sarà inserita all’interno
di questo telaio e protetta a sua volta da
uno strato di malta, sul quale sarà poi
applicato l’intonaco di finitura. L’interno,
grazie agli intonaci in terra cruda, garan-

rattini, che su richiesta del committente
dell’abitazione, si sono prefissi di costruire un’architettura ecologicamente ed
economicamente sostenibile, e altamente efficiente dal punto di vista energetico.

Foche
Informazioni
o donazioni:
info@zeehon
dencreche.nl;
www.zeehon
dencreche.nl

Fai-da-te
Grazie alla facilità di assemblaggio
dei materiali utilizzati, la tecnica Greb
(Gruppo ricerche ecologiche della baia,
ideata in Quebec nel 1994) favorisce
la pratica dell’autocostruzione degli
edifici da parte degli abitanti stessi, riducendo in maniera considerevole i costi.
«Questa tecnica vuole democratizzare la
realizzazione di una casa, sottolineano
Bartolini e Pierattini. Grazie all’utilizzo di
materiali poveri, e anche perché ognuno
può costruirselo da sé, i costi per la realizzazione di un edificio possono essere
abbassati notevolmente, rispetto alle
costruzioni tradizionali, arrivando anche
alla cifra di 500 euro al metro quadro. E
questa, secondo noi, è una delle maggiori innovazioni in questo senso».

Sole e vento
Sarà riscaldata da due pannelli solari termici e da una stufa a legna. La collina
su cui sorgerà l’edificio, sul crinale tra
due laghi, Trasimeno e lago di Chiusi,
è spesso battuta da venti che saranno
sfruttati per la produzione di energia
elettrica, grazie a una mini turbina eolica verticale di ultima generazione. Gli
architetti hanno studiato accuratamente
la zona cercando di sfruttare al massimo
i raggi del sole. Una grande apertura a
sud assicurerà l’irraggiamento invernale, ma sarà riparata dal sole estivo,
da piante a foglia caduca. Particolare
importanza è stata data al rapporto con
il paesaggio; il luogo è in una posizione
tale che permette di abbracciare con lo
sguardo il territorio che va da Città della
Pieve a Montepulciano, a Cortona, a
Chiusi e ai laghi. Una grande terrazza su
cui si affacceranno cucina e soggiorno,
permetterà agli abitanti di godere questo
splendido panorama.
Info: arch.bartolini@gmail.com;
arch.pierattini@gmail.com
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SALUTE

«T

utti noi abbiamo sotto gli occhi un coltello ossidato, cioè
arrugginito, oppure un frutto tagliato che esposto all’aria e alla luce diventa scuro. L’ossidazione è
sempre associata ai processi di decadimento degli alimenti e degli oggetti della vita quotidiana. Da qui l’enorme popolarità delle teorie sul “danno ossidativo”. Cominciò Bruce Ames,
grande ricercatore americano negli
anni ’80, con la dimostrazione che le
differenze di danno ossidativo sono correlate alla durata della vita: una
specie con danno ossidativo elevato (ad esempio i
roditori), avrà una vita breve (alcuni anni), altre con basso danno ossidativo (ad esempio gli esseri umani,
le tartarughe, gli elefanti), potranno
almeno in teoria vivere a lungo (diversi decenni). Gli scienziati di ogni
parte del mondo dimostrarono che il
danno ossidativo può essere la causa delle più comuni malattie umane: arteriosclerosi, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson e, persino
della “malattia” meno curabile fra
tutte: l’invecchiamento».
Il professor Piero Dolara, ordinario di Tossicologia all’Università
di Firenze, spiega il continuo bombardamento mediatico a favore dei
prodotti che contengono antiossidanti. Ha appena scritto un articolo sull’argomento su “Toscana
Medica”, la rivista rivolta ai medici.
Abbiamo colto l’occasione per
rivolgergli alcune domande.

di
Antonio Comerci

Piero Dolara

che l’eccesso di calorie, da cui siamo
universalmente afflitti: riducendo
in maniera intelligente l’apporto
calorico si riduce il danno ossidativo
e si allunga la vita. Purtroppo pochi
sono disposti a fare queste cose relativamente semplici, e cercano una
scorciatoia. Almeno in teoria sembra
infatti possibile mantenere una dieta
ipercalorica, magari con un eccesso

l’inteRVista

meglio frutta che pillole
di grassi animali, e prevenire le malattie degenerative con l’assunzione
di antiossidanti. Purtroppo questa
scorciatoia non conduce da nessuna parte.

La moda degli
antiossidanti.
Scarsi i riscontri
scientifici
alla loro efficacia

Professor Dolara, come si
limitano i danni ossidativi e
quindi l’invecchiamento?
Il metodo più efficace è avere una
dieta equilibrata, non aumentare di
peso, fare esercizio fisico costante,
non fumare e non abusare di bevande alcoliche. La maggior parte firenze
degli alimenti vegetali contengono
sostanze antiossidanti, ed è docu- YoGa e tai Ji Quan peR la teRza etÀ
mentato che i vegetariani si amma- Partiranno il 9 gennaio 2012 i corsi di yoga e tai ji quan per
lano meno dei carnivori e campano ultrasessantenni a cura dell’istituto di yoga di firenze.
più a lungo. Ma è possibile ottenere attraverso le particolari tecniche e gestualità delle discipline,
buoni risultati anche con una dieta si restituirà flessibilità al corpo e alle articolazioni e si
mista, purché si faccia un uso ab- accrescerà la capacità di concentrazione. i corsi si
bondante di verdura e di frutta. Ha svolgeranno in via g. Lanza 65.
un’importanza fondamentale an- Info e iscrizioni: 3281726224; 0552479080
40 - informatore - gennaio 2012

Ci sono riscontri scientifici
sull’efficacia degli integratori
a base di antiossidanti?
Negli ultimi trenta anni in tutto
il mondo sono stati fatti centinaia
di studi per trovare uno o più antiossidanti “magici”, ossia un “elisir
di lunga vita” per gli anni duemila.
Questi studi hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone sane e
malate in tutti i paesi del mondo e
sono state pubblicate sui più importanti giornali scientifici. Si sono affiancate alla ricerca operazioni
di promozione commerciale e di informazione del
pubblico, di solito con

contenuto scientifico modesto. La
maggior parte degli studi clinici controllati dimostra che somministrare
integratori vitaminici e antiossidanti non ha alcun effetto di prevenzione
o di cura delle malattie più frequenti.
Alcuni studi dimostrano anzi che
assumere per lunghi periodi antios-

sidanti e vitamine aumenta la mortalità per malattie cardiovascolari e
la frequenza di alcuni tumori. Una
minoranza di ricerche dimostra un
effetto favorevole sulla mortalità.
Quindi gli integratori con
antiossidanti sono inutili e
qualche volta dannosi?
Quando la popolazione era malnutrita somministrare vitamine e
antiossidanti aveva un senso, perché
si ripristinavano livelli ottimali di
queste sostanze in soggetti carenti.
Alcune vitamine e integratori hanno
ancora una funzione (ad esempio
la vitamina D
ha eliminato
pisa
il rachitismo
YoGa BamBino
infantile e il
Da gennaio partirà
calcio negli
un corso yoga per
bambini chiamato
anziani può
Yogando, con
ridurre l’ostesemplici esercizi
oporosi). Tutdi respirazione e
tavia
è necesdi riscaldamento,
sario
ricordare
visualizzazioni
guidate e momenti
che adesso la
per esprimere
maggior parte
l’esperienza vissuta.
delle popolaPrimo incontro di
zioni del monprova gratuito.
Info: 050937257dohaunadieta
3207264327
ipercalorica e
con sufficiente
apporto di alimenti vegetali. Somministrare supplementi di antiossidanti
e di vitamine, a soggetti normali con
abbondanti dosi, in alcuni casi non
ha effetti, in altri può provocare un
iperdosaggio, in particolare per i
carotenoidi e la vitamina E di cui, tra
l’altro, dopo quasi cento anni di studi,
non si conosce il dosaggio ottimale.
La raccomandazione che mi
sento di dare, alle persone bombardate da messaggi pubblicitari
sui benefici degli antiossidanti, è
questa: non prendete vitamine e
integratori se avete una dieta bilanciata. Riducete il consumo di
carne, aumentate il consumo di
alimenti vegetali e controllate il peso.
Nonostante il rischio di pesticidi,
frutta, verdura e olio extravergine
d’oliva sono alimenti salutari, assai
megliori delle pillole antiossidanti.
Salvaguarderete il portafoglio, e
avrete la possibilità di vivere a lungo
e con meno malattie.
n

diete

IL SoNDINo
E LA PomPEttA

Solo proteine e con un sondino.
Un metodo rischioso e per pochi

T

empo fa è venuta nel mio studio
una ragazza con una precisa
richiesta: vorrei fare la dieta del
sondino. Probabilmente aveva visto la
trasmissione televisiva Porta a Porta, del
maggio scorso, nella quale il professor
Cappello vantava i risultati di questa
metodica. Le ho risposto che io non
pratico un simile protocollo e che poi, per
perdere 5-6 chili come nel caso della radi
Francesco Morelli
specialista
in Cardiologia,
Dietetica e Scienza
dell’alimentazione

gazza, basta un programma alimentare
ben fatto: per fortuna, ha accettato la
mia soluzione.
Ma cos’è la metodica del sondino?
Diciamo subito che il protocollo è stato
sperimentato in USa dal 1966 al 1975 da
alcuni studiosi dell’obesità. accantonata
la soluzione del digiuno assoluto, per la
perdita di molta massa muscolare e per
altri disturbi, tanti medici provarono ad
integrare la dieta con proteine che potessero dare un bilancio calorico negativo
(dimagrimento) riducendo però anche
la perdita di massa magra. Le prime
esperienze, fatte su soggetti gravemente obesi, ospedalizzati e con proteine di
scarsa qualità, come quelle derivate
dal collagene, non furono positive e si
conclusero anche con qualche decesso.
Questa tecnica, detta PSMF (Protein
siena

ciRco alla foRtezza
Si svolgerà a Siena, nella fortezza medicea, dal 5 all’8
gennaio 2012 l’iniziativa Circomondo, il Primo festival
internazionale di Circo Sociale che vedrà protagonisti alcuni
circhi sociali che recuperano “bambini di strada” e lottano
contro il fenomeno del disagio giovanile.

system modified fasting) fu addirittura
sperimentata al famoso Mit (Massachussets institute oftecnology), sempre
con gli stessi risultati negativi. e così, in
USa, la metodica del digiuno integrato
con proteine, è riservata solo ai grandi
obesi ricoverati per inabilità motoria o
per preparazione ad interventi chirurgici
di vario tipo.
il metodo è assai semplice: si somministrano solo aminoacidi (proteine) e
si eliminano completamente grassi e
carboidrati. Con un meccanismo complicato che non stiamo qui a spiegare, il
paziente non sente la fame, dimagrisce
rapidamente e, cosa non trascurabile,
si induce nel paziente anche un certo
grado di euforia. Per concludere, si può
dunque dire che il digiuno aminoacidico
di Blachkburn (che è il più conosciuto)
è diffuso in tutto il mondo nella terapia delle forme più gravi e resistenti di
obesità. Tuttavia, è chiaro che si tratta
di una dieta volutamente squilibrata e
anche antifisiologica, in quanto si pone
l’obiettivo di alterare il metabolismo e
di attivare la lipolisi (perdita di grasso),
conservando la massa magra.
La tecnica del professor Cappello
è più o meno questa, con la variante
che invece di somministrare gli aminoacidi per bocca (che non sono affatto
gradevoli), questi sono diluiti in una
sacca e, con una pompetta, immessi
nello stomaco tramite applicazione di
un sondino naso gastrico. inoltre, sono
usati lassativi, con relativa perdita di
liquidi, che invece sarebbero molto utili
per eliminare i corpi chetonici. insomma
quella del sondino non è una metodica
nuova, rapida sì nella perdita di peso,
senza però specificare quanto dura.
infatti, gli americani la applicano per
non più di venti giorni e ovviamente in
ospedale. anche perché con sole 240
calorie al giorno si impedisce ai pazienti
di fare una discreta attività motoria.
Se quello che conta non è dimagrire
per “la prova costume” o perdere peso e
poi riprenderlo con gli interessi, non sarebbe meglio attuare un programma che
faccia perdere peso più gradualmente
(un chilo, un chilo e mezzo la settimana) e
fare poi un buon percorso per stabilizzare
e mantenere il peso raggiunto?
La soluzione non può essere che
questa, e quindi si “buttino a mare” le
diete del tutto o nulla, le diete dissociate
o dell’ultima ora, le diavolerie proposte
dai mass media. Tutte cose, e questo è
documentato, che hanno fatto ingrassare il “mondo” innescando la ormai nota
“sindrome dello yo-yo”, cioè dimagrire
con fatica per poi ingrassare con rapidità
n
e di più.
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SALUTE

P

er ogni essere umano esistono varie fasi della vita: infanzia, adolescenza e maturità.
Però per le donne, a differenza dei
maschi, sono maggiormente “definite”, nel senso che hanno delle scadenze ben precise collegate con la riproduzione. La prima “tappa”, che
può variare da fanciulla a fanciulla, si chiama menarca, termine che
deriva dal greco ed associa la parola mese con quella di inizio: da quel
momento si caratterizza il ciclo mestruale di ogni donna in età fertile,
che, in assenza di patologie, è come quello lunare, cioè di 28 giorni.
Esiste poi un’altra fase della vita
della donna che si chiama menopausa, termine anch’esso derivato
dal greco men (mese)
e pausis (fine), che indica una ridotta qualità funzionale delle ovaie e dunque del proprio
periodo riproduttivo.
Anche la cessazione
dei cicli mestruali può
variare da soggetto a
soggetto e dalla etnia.
Sembra infatti secondo le statistiche, che le donne dei Paesi del
sud del mondo “ sviluppino” prima
(9-10 anni) andando in menopausa
più tardi (verso i 55 anni) al contrario di quelle dei Paesi nordici.
Comunque, al di là della provenienza geografica la menopausa
può essere confermata solo quando
non si verificano mestruazioni per
un anno, ma il tutto deve essere
valutato accuratamente dal medico
ginecologo.
LA PAROLA
ALL’ESPERTO

Dottor Marco Gambacciani,
dipartimento di Ostetricia e
ginecologia presso l’Ospedale
universitario “Santa Chiara”
di Pisa.
Il termine menopausa viene
spesso utilizzato quale sinonimo di
climaterio, che in realtà definisce
tutto il periodo che la precede di
qualche anno, detto premenopausa.
Durante questa fase avvengono
delle modificazioni ormonali che
portano nel tempo al calo della
42 - informatore - gennaio 2012

di
Alma Valente

produzione degli estrogeni (cioè
gli ormoni addetti al normale sviluppo sessuale nella femmina) da
parte dell’ovaio che determinano
la menopausa.
Ed è proprio in questo periodo
che si manifestano le modificazioni
cliniche più eclatanti con la comparsa di sintomi a volte molto intensi che
la menopausa

come le vampate di calore con sudorazione intensa, soprattutto durante la notte che può essere seguita
da brividi, ma il tutto può durare al
massimo 5 minuti.
Possono verificarsi inoltre disturbi urogenitali (secchezza vaginale, rapporti sessuali dolorosi,
cistiti recidivanti), o metabolici
(aumento della pressione, del peso
corporeo e del colesterolo) ed anche

ciclo interrotto

di carattere psicologico (ansia, irritabilità, difficoltà nel sonno, cali
Disagi e sintomi, come affrontarli di memoria, depressione ecc.) che
spesso la società e i familiari non
considerano e non comprendono
in maniera adeguata.
La mancanza di estrogeni fa sì
che le donne non siano più protette
dal rischio di malattie cardiovascolari (infarto cardiaco e ictus) e che
si acceleri la riduzione del contenuto minerale delle ossa favorendo
l’osteoporosi.
Oggi però le donne affrontano
la menopausa quando sono ancora
nel pieno della vita di relazione e
professionale. I disagi e i sintomi
possono essere affrontati e superati
al meglio grazie a una sana condotta di vita e ai rimedi oggi disponibili.
Non esiste una ricetta univoca, buona per tutte, però è
sempre necessario che il medico di fiducia o il ginecologo
diano le informazioni utili affinché la donna possa scegliere
consapevolmente che cosa sia
meglio fare.
In circa il 30-40% delle donne in menopausa può
essere necessaria anche una
terapia ormonale sostitutiva, utile
per compensare quella quota di ormoni che l’organismo non è più in
grado di produrre. Riequilibrando
la situazione ormonale si riducono i
disturbi legati alla menopausa.
Purtroppo attorno a questa tepossono compromettere la qualità
della vita con manifestazioni sia fi- rapia si sono addensate in questi
anni preoccupazioni sicuramente
siche che psicologiche.
Una percentuale elevata di don- esagerate, con informazioni che
ne (circa il 75%) lamenta disturbi hanno sottolineato solo i possi-

La cessazione del ciclo mestruale.

bili rischi, tacendo o addirittura
negando i sicuri benefici che tale
intervento, sotto controllo medico,
può garantire.
Il trattamento ormonale sostitutivo rappresenta una scelta adeguata per la maggior parte delle
donne. La terapia può essere iniziata in presenza dei sintomi, su
indicazione del medico di famiglia
o del ginecologo, che prescriverà i
controlli necessari prima dell’inizio e nel corso della terapia stessa.
Oggi vengono utilizzati diversi
prodotti a dosaggi bassi, molto ben
sperimentati in ampi studi, controllati e validati, che danno al medico
un ampio ventaglio di scelte per la
personalizzazione della cura. Bisogna infine ricordare che la menopausa non è una malattia, ma solo
una fase della vita.
Consigli utili

Herpes Labiale

Labbra
di fuoco

Come combattere
l’herpes, virus recidivo

di
Alma Valente

D

i solito nel nostro Paese è conosciuta come “febbre sorda”,
ma il nome scientifico è Herpes
simplex di tipo 1, un virus che può essere
contratto anche da piccoli e trasmesso
attraverso saliva, baci o magari quando,
per un gesto d’amore, la madre o il padre,
cercano di ripulire il ciucciotto, anche
caduto inavvertitamente a terra, mettendolo in bocca, con la convinzione che la
loro saliva possa sterilizzarlo. Può essere
contratto anche attraverso bicchieri o posate lavate male. Secondo le statistiche
tra il 70 e il 90% degli adulti nel mondo
sono portatori di questo virus (HSV1)
magari in forma latente, manifestandosi
solo in casi sporadici. Insomma questo
“amico scomodo” una volta contratto non

Dopo la menopausa, è bene as- solidarietà
sumere almeno 1 grammo di calcio
al giorno per irrobustire le ossa e
ridurre il rischio di fratture.
Consumare latte scremato, ma
anche frutta, verdura cruda, broccoli, rape, cavoli, legumi, sardine e
pesce in grande quantità: alimenti
non solo ricchi di calcio, ma che
aiutano anche a prevenire e curare
l’eccesso di colesterolo, l’ipertensione e il diabete.
Limitare il consumo di alcolici,
abolire il fumo e la vita sedentaria
per ridurre il rischio di osteoporosi
Calendario con i Vip
e malattie cardiovascolari.
Una regolare attività fisica è È stato presentato il Calendario Matrix 2012, un’occasione per
fondamentale perché oltre alle poter regalare a Natale la solidarietà. Matrix è una onlus con
sede a Firenze che si occupa di servizi a persone
sue importanti azioni sul corpo, diversamente
abili: tra le tante iniziative a sostegno di questi
permette di stare in compagnia di servizi anche il coinvolgimento di artisti e personaggi
altri, di conoscere nuove persone, carismatici che già negli anni passati si sono prestati a
migliorando così il tono dell’umo- diventare modelli per un calendario. Posando insieme a
re, sconfiggendo il senso di depres- ragazzi e ragazze disabili, sono riusciti a dar vita a 12 scatti
sione e solitudine che può colpire artistici ed ironici in grado di rappresentare proprio la
disabilità in maniera positiva e propositiva. Noemi, Violante
la donna.
Fondamentale è una visita gi- Placido, Carla Fracci, Silvan, Giorgio Panariello, Dolcenera, i
necologica di controllo e la parte- Pooh, Francesco Nuti, Raul Cremona, i Fichi d’India, Zucchero
cipazione agli screening oncologici e Paolo Ruffini: questi gli artisti che hanno voluto dare il loro
(Pap test, mammografia, ricerca personale contributo all’iniziativa posando ciascuno per un
singolo mese. Ad immortalarli è stato Leonardo Baldini,
del sangue occulto nelle feci). Con- fotografo abituato a lavorare con scatti celebri e che già da
trolli che devono essere valutati per- anni collabora con Matrix. Il calendario potrà essere richiesto
sona per persona e programmati a alla sede di Matrix in via G.P.Orsini 110 (telefono 0552008238)
seconda delle caratteristiche e dei o via mail all’indirizzo segreteria@coopmatrix.it.
n
bisogni di ciascuna.
Info: www.coopmatrix.it

scompare mai perché, come un piccolo “vermicello” si nasconde nei gangli,
ovverossia nelle formazioni nervose del
nostro organismo, e lì non può essere
attaccato dagli anticorpi circolanti nel
sangue. Insomma, l’Herpes simplex, a
tutt’oggi, una volta contratto, sembra sia
impossibile da eliminare.
Cause
Benché scientificamente non sia ancora provato, questo virus può rimanifestarsi anche dopo molti anni; alcuni eventi
scatenanti potrebbero essere ricondotti a
stress, febbre o magari ad esposizione a
raggi solari, sia in estate che in inverno,
spesso sui campi da sci, dove la neve
agisce da “specchio ustore”. Ma non
finisce qui: questo virus può ricomparire
nelle donne anche nel periodo mestruale,
in gravidanza, o quando le difese immunitarie sono ridotte per i più svariati motivi.
Prevenzione
Visto che il virus Herpes labiale, una
volta entrato nel nostro organismo, non
è possibile eliminarlo, è fondamentale
riconoscerlo dai primi sintomi che di
solito compaiono tra le 12 e le 16 ore
prima dell’eruzione cutanea con annesso bruciore e prurito. È importante riconoscerne la comparsa, perché i farmaci
specifici che curano questo disturbo
sono efficaci solo se applicati prima che
il virus termini la propria duplicazione.
Quando è tardi
In commercio sono anche disponibili
molti rimedi sintomatici che possono lenire il fastidio: basta andare in farmacia e
chiedere consiglio. È bene seguire un’alimentazione equilibrata, privilegiando
verdure e yogurt, ma anche riposando.
È importante, comunque evitare il “fai
da te”: dentifricio o limone non solo sono
controindicati, ma potrebbero causare
anche gravi infezioni.
scandicci
Consulenza
contro le barriere
ffrire un aiuto concreto a persone diversamente abili per le
quali cose assolutamente normali, come
salire una scala, diventano un ostacolo
insormontabile. A Scandicci è attivo
lo Sportello Centaurus che offre consulenze gratuite su come affrontare le
barriere architettoniche. Servizio anche
a domicilio tutti i giorni lavorativi.
Info: 3392897736; sportello
0557301639; feriali dalle 10 alle
13; one@onetoscanamontascale;
www.centaurus-montascale.it

O
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fiRenze
UN MUSEO
dENTRO AL MUSEO
a gennaio la Cooperativa
archeologia propone un itinerario
alla scoperta dei tesori nascosti
del museo archeologico
fiorentino. Sabato 19, alle

di Maremma. elites etrusche tra
Populonia e Vulci”. Costo della
visita guidata 14 euro, soci Coop 12
euro. Biglietto d’ingresso al Museo
4 euro, gratis fino a 18 anni e oltre
i 65. Prenotazione obbligatoria:
0555520407 e a turismo@
archeologia.it.
Info www.archeologia.it

documenta le varie evoluzioni
della psichiatria nell’epoca
moderna. C’è anche il dipinto La
vergine pazza, di Lorenzo Viani
(1929, collezione privata), uno
dei capolavori del più visionario
tra gli espressionisti europei,
che completa un percorso
composto da strumenti medici
e scientifici recuperati dall’ex
ospedale e da lavori pittorici
realizzati dagli ospiti di Maggiano,

fiRenze
fOTO dI ATLANTIdE

fiRenze
vISITE gUIdATE
argonauta propone ai Soci coop
quattro interessanti appuntamenti.
Sabato 4 febbraio a “Palazzo
Vecchio e gli scavi del teatro
romano”. nel palazzo dei priori
di Firenze e dei Medici, da pochi
mesi è possibile visitare gli scavi
del teatro romano di Firenze. Con
il biglietto di ingresso è possibile
visitare la parte degli scavi (1 ora
circa) e le sale aperte al pubblico
di Palazzo Vecchio. Sabato 12
febbraio “il museo di Palazzo

Museo Archeologico di Firenze

16.30, in collaborazione con
la Soprintendenza per i beni
archeologici della Toscana, si
terrà la visita “Un museo dentro
al museo - i magazzini del Museo
archeologico si svelano al pubblico”,
un particolare e raro percorso
guidato ai magazzini sotterranei
del Museo archeologico nazionale
di Firenze, in piazza Santissima
annunziata, normalmente non
accessibili al pubblico e visitabili
solo da studiosi. La proposta darà
la possibilità a 30 persone (limite
massimo della visita, che sarà
ripetuta a febbraio, per ulteriori info
www.archeologia.it) di scoprire
reperti archeologici di inestimabile
valore e di provenienza diversa, una
collezione che poco ha da invidiare
a molti musei del mondo, e i cui
pezzi vengono spesso utilizzati per
mostre importanti, da Washington,
a Madrid, a Parigi, solo per fare
esempi recenti. Si proseguirà
con la visita alle sale del primo
piano del museo, recentemente
riaperte in occasione del nuovo
allestimento della collezione
etrusca, con la mostra “Signori
44 - informatore - gennaio 2012

La Tethys gallery di Firenze (via
Maggio 58r), ospita fino al 2
febbraio la mostra “atlantide 20
anni” dedicata all’agenzia
atlantide Phototravel, specializzata
in reportage di viaggio, che compie
appunto vent’anni. era il 1991
quando i tre fotografi fiorentini
Stefano amantini, Massimo Borchi
e guido Cozzi l’hanno fondata. e da
allora ha collaborato con le
maggiori testate del settore,
italiane e internazionali: da “Stern”

al “new York Times”, dal “national
geographic” al “Sunday Times
Travel”, da “Rutas del Mundo” a

a testimonianza del processo di
cambiamento che la struttura ha
avuto nel corso del novecento:
da “prigione di matti” a luogo
di terapia. Le parti accessibili
dell’ex ospedale psichiatrico, su
prenotazione sono visitabili con
l’accompagnamento di personale
esperto. il percorso espositivo è
aperto dal 3 al 29 gennaio, tutti
i giorni dalle 9 alle 13, martedì
e giovedì anche dalle 15 alle 17,
sabato e domenica dalle 15 alle 18.
Info e prenotazioni: 0583327243.
www.fondazionemariotobino.it

Davanzati”. il museo dell’antica
casa del Rinascimento fiorentino,
tramandatasi attraverso i secoli, le
famiglie e gli antiquari fino ai giorni
nostri. Si racconterà come si viveva
nel medioevo e nel rinascimento.
Con il biglietto di ingresso si visiterà
l’interno del Palazzo Davanzati.
Sabato 18 febbraio visita alla
galleria degli Uffizi (da pagare,
biglietto d’ingresso e diritti di
prenotazione). Sabato 25 febbraio
“i luoghi di Vasco Pratolini”. itinerario
attraverso le strade, i vicoli, le
botteghe, le chiese del rione di

Ex Ospedale psichiatrico di Maggiano

lucca
STANzE dI UMANITÀ
Sono visitabili al pubblico dal
dicembre scorso le cucine,
le corsie ed i chiostri dell’ex
ospedale psichiatrico di
Maggiano, grazie alla Fondazione
Mario Tobino che insieme
all’azienda Usl2 di Lucca ha
messo in sicurezza alcune parti
del vastissimo complesso (circa
40.000 metri quadrati) sulla
collina di Fregionaia. il percorso
espositivo, “Stanze con vista
sull’umanità”, ripercorre e

San Frediano, il più popolare della
città e forse il più amato dal grande
scrittore fiorentino. Tutti gli itinerari
prevedono il servizio guida: € 8
per gli adulti, € 6 fino a 12 anni
(nei primi tre sono da aggiungere
il biglietto d’ingresso e i diritti di
prenotazione).

carico di tensione pastorale e, nel
1957, guarnieri contempla il santo
vecchio che ripassa nel silenzio gli
eventi, lo sguardo ormai rivolto al
Dio che redime la storia.
orari: da lunedì a sabato 9-19.30.
Biglietto: intero € 6
Info e prenotazioni: 055282226

fiRenze
ELIA dALLA COSTA,
L’UOMO E L’IMMAgINE
Fino al 15 aprile al Museo
dell’opera di Santa Maria del
Fiore c’è la mostra “elia Dalla

fiRenze
PINOCCHIO
ALLA PETRAIA
alla Villa Medicea la Petraia,
domenica 8 gennaio dalle ore
10, appuntamento con Pinocchio
non c’è. Spettacolo per le

Ritratto di Elia dalla costa di Oskar Kokoschka

monsummano teRme (pt)
LA “MEgLIO” gRAfICA
Villa Renatico Martini, sede
del Mac,n - Museo di arte
contemporanea e del novecento,
fino al 4 marzo, ospita cento
opere della grafica giovanile
contemporanea e di due grandi
artisti internazionali: Pietro annigoni
e Marc Chagall. Fogli e segni che
attraverso una tecnica antica, ma
rivista con una sensibilità attuale,
ci mostrano il mondo materiale e
immateriale, reale e onirico dell’arte
grafica italiana. Sessantasei gli
incisori selezionati, fra gli oltre

Interni Villa la Petraia

“geo Saison”, da “gente Viaggi” a
“Bell’italia”, da “Panorama Travel”
a “D - La Repubblica delle Donne”.
La mostra vuole ripercorrere
l’avventura professionale di
amantini, Borchi e Cozzi, che li ha
portati a girare il mondo,
attraverso una spettacolare
installazione: una cascata di circa
600 doppie pagine e copertine di
riviste di viaggio, italiane e
straniere, per raccontare il loro
percorso intorno al mondo

attraverso le testate che li hanno
pubblicati. e a fianco delle pagine
patinate, per vedere il percorso
personale di ognuno, ci saranno i
loro scatti più significativi, otto per
ciascuno, scelti per l’occasione
proprio da loro, per ricordare i
momenti più importanti di questa
ventennale avventura.
orario: dal lunedì al venerdì 9-19;
sabato15- 19.
Info: 0552286064;
www.tethysgallery.com

Costa, l’uomo e l’immagine”,
opere di antonio Berti, oskar
Kokoschka, Luciano guarnieri.
Un grande uomo visto da tre
artisti: è il significato della mostra
voluta dal successore di Dalla
Costa, l’arcivescovo di Firenze
monsignor giuseppe Betori,
allestita per il 50° anniversario
della morte del cardinale elia
Dalla Costa, l’eroico arcivescovo
di Firenze negli anni del regime
fascista, della seconda guerra
mondiale e della ricostruzione
post-bellica. Sono esposte le

opere di due maestri fiorentini
che hanno ritratto il cardinale
(una scultura di antonio Berti e
un quadro di Luciano guarnieri)
e un dipinto di un illustre
artista, celebre per i suoi ritratti,
l’austriaco oskar Kokoschka,
prestato in via eccezionale
da The Phillips Collection di
Washington. Se antonio Berti
presenta Dalla Costa nel 1938
come il coraggioso difensore della
Chiesa contro il Fascismo, dieci
anni dopo Kokoschka lo raffigura
come un principe ecclesiastico

famiglie, dedicato ai compagni di
avventura del celebre burattino. La
Compagnia delle Seggiole racconta
la conosciuta storia attraverso la
suggestione della voce radiofonica,
accompagnata dai vivaci interventi
di misteriosi rumori fuori scena. Si
terrà anche una visita alla mostra
temporanea “Le passioni del Re:
paesi, cavalli e altro a Firenze al
tempo dei Savoia”, proposta in
occasione dei centocinquanta
anni dell’Unità di italia - dedicata
al periodo in cui alla Petraia prese
dimora Vittorio emanuele ii e la
sua amante, diventata poi sposa
morganatica, Rosa Vercellana - la
Bella Rosina - contessa di Mirafiori.
e attraverso dipinti, arredi, bozzetti,
documenti e oggetti meno noti del
collezionismo sabaudo, si apre
un’inusuale prospettiva sulla vita
privata del monarca, proprio nel
momento in cui Firenze diventò
capitale del Regno di italia.
Biglietto per nucleo familiare (3/4
persone) 10 euro; singolo adulto
6 euro.
Info e prenotazioni:
dalle ore 14 in poi al 333 2284784

Samir Mohamad, Ritratto, 2011, xilografia

cento partecipanti al 7° Premio
internazionale biennale d’incisione
città di Monsummano Terme,
provenienti da ventuno accademie
di belle arti italiane, rappresentano
uno dei più importanti eventi nel
panorama della produzione grafica
contemporanea. Un’edizione tutta
al femminile questa del 2011 che
ha visto il Comitato internazionale
assegnare il premio all’opera
di Livia Ugolini, giovane allieva
dell’accademia di belle arti di
Bologna. orario: lunedì 9-12; merc.
giov. ven. 15.30-18.30; sab. dom.
9-12/15.30-18.30; biglietto: intero
€ 3; soci Coop € 2
Info: 0572952140
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www.audioclinic.it

First Minute: priMa prenoti, più risparMi.

Prenotando entro il 18/02/2012 con solo il 20% di acconto
potrai assicurarti la tua vacanza ad un prezzo esclusivo!

inoltre, speciale prezzi bloccati:
i prezzi degli Happy Hours quest’anno possono essere
bloccati rispetto all’aumento del carburante *

Le quote comprendono: sistemazione in cabine doppie
interne; trattamento di pensione completa a bordo. Per tutti i
dettagli relativi all’offerta, quali tasse, supplementi, riduzioni,
quote iscrizione, assicurazione etc. si rimanda ai programmi
dettagliati di viaggio disponibili presso le agenzie del gruppo
toscAnA turIsmo o nel sito www.cooptoscanaturismo.it

Tenerife

Le quote comprendono: le quote s’intendono a persona, sono valide per partenze di gruppo (il minimo di partecipanti è indicato nei programmi di viaggio) e comprendono:
viaggio aereo con voli speciali Itc dagli aeroporti indicati
nei programmi di viaggio; trasferimenti aeroporto/hotel/
aeroporto; soggiorno di 7 notti con sistemazione in camere
doppie standard (tranne ove diversamente indicato nei programmi); trattamento come specificato per ciascuna struttura alberghiera; assicurazione sanitaria, bagaglio e garanzia
annullamento.
Le quote non comprendono: quota d’iscrizione; visto
d’ingresso e tasse d’imbarco ove richiesti (gli importi sono
dettagliati nei programmi di viaggio); spese di agenzia.
I poStI Sono LImItAtI - Le prenotazioni saranno accettate
fino ad esaurimento dei posti disponibili (da 15 a 30 per ogni

data di partenza) e dovranno essere confermate entro e
non oltre il 18/02/2012. Acconto alla prenotazione 20%,
saldo entro 45 giorni prima della data di partenza; Le presenti offerte non sono cumulabili con sconti o promozioni in
corso e futuri. Per tutto ciò che riguarda l’elenco dettagliato dei servizi esclusi/inclusi nelle quote di partecipazione, i
supplementi e/o le riduzioni e le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, fa fede esclusivamente
quanto indicato nei programmi di viaggio disponibili presso
le agenzie toscana turismo e sul sito www.cooptoscanaturismo.it
* nel caso in cui si desideri bloccare il prezzo del
pacchetto di viaggio è richiesto il saldo all’atto
della prenotazione. I posti sono limitati.

ImportAnte DIsPonIbILItà Per cAmere sIngoLe, trIPLe e quADruPLe soLo su rIchIestA. LA rIsPostA ALLe rIchIeste, sArà
DAtA DoPo IL 18/02/12. Le DAte DI PArtenzA InDIcAte Potrebbero
subIre vArIAzIonI. n.b. è PossIbILe su rIchIestA ProLungAre
I soggIornI. DIsPonIbILI In AgenzIe quote Per bAmbInI In 3°/4°
Letto (ove PrevIste) o Per sIstemAzIone In cAmerA sIngoLA.
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