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concretezza contro la crisi

Gli obiettivi per il 2012.
Al primo posto sempre
la convenienza

di
Golfredo Biancalani
Presidente del Consiglio di Gestione
dell’Unicoop Firenze

Le misure anticrisi prese dal Governo, anche se necessarie, incideranno
pesantemente sui bilanci familiari con effetti negativi sui consumi, compresi gli
alimentari.
Le famiglie stanno già reagendo alle difficoltà con comportamenti virtuosi: stili
di vita più sobri, acquisti più frequenti per ridurre scorte e sprechi, riduzione del
costo della spesa. C’è, ed aumenta, l’attenzione del consumatore alla convenienza,
ma anche una richiesta di prodotti ad alto contenuto qualitativo, a basso impatto
ambientale e realizzati nella nostra Regione.
Dobbiamo avere la consapevolezza che per superare una crisi così grave saranno
necessari anni di duri sacrifici, dovremo operare con una visione di lungo periodo e
dimostrare di saper agire in discontinuità con il passato.
La Cooperativa deve continuare ad essere punto di riferimento nel territorio
attraverso l’attività sociale e commerciale ed essere di stimolo per gli altri soggetti
(politici ed economici) nell’interesse dei cittadini.
Nel preventivo, che abbiamo delineato in questo 2012, abbiamo messo ancora
una volta al primo posto l’interesse dei nostri soci e consumatori, con una politica
commerciale improntata al mantenimento del primato della convenienza e
della qualità. Inoltre, contiamo di intervenire su molti aspetti per migliorare
complessivamente la nostra offerta. È già in atto un’intensa attività per la riconversione
degli ipermercati in superstore, tipologia che risponde meglio alle attuali esigenze di
soci e consumatori. Altro evento importante sarà l’entrata a regime del Centro Freschi
di Pontedera, che ci permetterà di migliorare la qualità e la redditività di un settore
importante come le carni. Contiamo di rafforzare il legame con il territorio per aderire
ancora di più alle abitudini di consumo locali, contribuire alla salvaguardia delle
tradizioni, valorizzare le produzioni della Toscana per aiutare lo
sviluppo dell’economia della regione in una
fase di gravissima difficoltà che investe tante
piccole e medie imprese presenti sul territorio.
Infine l’ambiente, che resta un nostro
impegno costante. Continueremo nel 2012
a realizzare grandi impianti di pannelli
fotovoltaici sui nostri Centri commerciali, a
lavorare per contenere l’impatto
ambientale dei prodotti che vendiamo:
riduzione degli imballi, uso delle
ricariche, estensione della presenza di
distributori automatici.
Insomma, in un periodo di crisi e
cambiamenti la Cooperativa cerca di
svolgere in pieno il suo ruolo d’impresa
diversa dalle altre e coerente con i valori
storici della cooperazione.
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«Le donne hanno un certo
allenamento nel
coordinare aspetti diversi come
famiglia, casa
e lavoro; nella
ricerca questa
capacità organizzativa favorisce il
dialogo fra ambiti

na civiltà che non vuole morire,
deve evolversi: questa la regola
della storia millenaria dell’uomo, e se l’umanità è fatta di uomini e donne, deve essere rappresentata da entrambi i sessi. A ricordarlo più volte Rita Levi Montalcini, e
a metterlo in pratica è la Fondazione farmacogenica Fiorgen di Sesto
Fiorentino che, dal 2010, ha chiamato a raccolta nuove forze femminili nei vari ambiti di attività. Le tre
testimonianze di donne, nella e per
la ricerca, raccontano la storia passata
e anticipano qualche progetto futuro.

otto marzo

Donne

in prima linea

UNA BANCA
PER LA SALUTE

«Lavoriamo perché la Biobanca Leonardo da Vinci, ospitata dal
Cerm (Centro di risonanze magnetiche) del polo scientifico di Sesto
Fiorentino, acquisti un profilo europeo». Il piglio deciso di Giordana
Marcon, giovane direttrice tecnica
della Biobanca dal 2010, fa pensare
che l’obiettivo non sia poi così irrealizzabile.
La Fondazione Fiorgen è nata dalla collaborazione fra il Cerm, il Polo
biomedico di Careggi, la Camera di
commercio industria e artigianato
di Firenze e l’Ente cassa di risparmio
di Firenze, e trova nella Biobanca
il braccio operativo fondamentale.
Qui sono conservati i campioni biologici umani raccolti nell’ambito di
progetti di ricerca ospedalieri e non,
con il consenso dei donatori, come
illustra la dottoressa Marcon: «Ci
occupiamo della parte tecnica per
la conservazione dei campioni in
congelatori a vapori d’azoto; siamo
anche il raccordo fra gli informatici e i medici ricercatori di Careggi,
Ponte a Niccheri, Prato, Pisa e Siena.
In area bioetica definiamo le norme
per un uso strettamente scientifico di
campioni e dati».
Si tratta di un lavoro a dir poco
complesso, al confine fra tecnica,
informatica ed etica. Il pacchetto
di competenze, spiega la direttrice,
è da confezionare con quella dose
di compromesso e mediazione che
è spesso prerogativa femminile:
4 - InforMatore - marzo 2012

con Fiorgen. Concordo con Giordana quando parla di un lavoro su
più fronti: per il 2012 vedrà un forte
impegno per divulgare gli obiettivi
e i risultati della ricerca ad un più
ampio pubblico. In informatica si
dice “multitasking”, noi diciamo
che occorre operare a tanti livelli,
dal contatto con il territorio al mondo delle imprese e della cultura».
Nel 2011 l’ottimismo propositivo
si è tradotto in nuove collaborazioni.
Un esempio è la collaborazione con

Alida Favata

la scuola Le arti orafe di Firenze che
ha portato Fiorgen alla Biennale
internazionale dell’antiquariato,
al Museo della Specola e a Florence
biennale.
«Abbiamo aperto contatti anche
con il mondo dello sport – aggiunge
Giovanna Folonari -, in particolare

Ricerca scientifica di livello e
impegno per sostenerla e svilupparla
di
Sara Barbanera

diversi, perché tutti proseguano
verso lo stesso obiettivo».
NON SOLO RICERCA

Dello stesso parere è Giovanna
Folonari che, dal 2010, è membro
del Consiglio direttivo della Fondazione: «Dopo una vita di lavoro
nell’azienda di famiglia, tre figli,
sei nipoti e un’esperienza politica,
ho ricomposto il puzzle e, anche
grazie a collaboratrici come Catia
Giaccherini, ho iniziato la marcia
treKKInG rosa a sIena

Le donne neLLe Contrade deL PaLio
Per la festa delle donna Promo Guide Siena propone un
trekking urbano particolare per scoprire la tradizione più
antica della città: il Palio. tra storia e aneddoti la visita
permetterà di parlare di Siena, del Palio e delle Contrade in
modo diverso, attraverso gli occhi della donne. Domenica 11
marzo, ore 10.30 partenza da Piazza del Duomo (di fronte alle
scale della cattedrale).
Prenotazione obbligatoria presso le Agenzie di Toscana
Turismo, 0552345040. Prezzo per i soci 8 euro (bambini
fino a 11 anni gratis)

La prima a sinistra Giordana Marcon

con dei gruppi podistici in Toscana.
La ricerca è fatta da pochi, ma è per
tutti. Se passa il messaggio che la
ricerca è investimento per il territorio, saranno in molti altri a correre
con noi».
Anche Unicoop Firenze, che da
tempo sostiene Fiorgen, sta valutando come ampliare la collaborazione
a nuovi temi, come spiega Franco
Cioni, direttore Soci e Strategie: «Fra i
nostri obiettivi c’è quello di sostenere
la cultura, umanistica e scientifica,
e Fiorgen è una realtà che porta la
ricerca toscana a un profilo di rilievo internazionale. Il dialogo con la
scienza sarà utile anche su un tema
a noi caro come l’alimentazione,

L’8 Marzo DeLLe SezIonI SoCI
che più di altri oggi si lega a salute
e sicurezza. Non ultimo, il nostro
sostegno va ai giovani ricercatori,
nella speranza di invertire la rotta
dei cervelli in fuga».

di
Valentina Vannini

GIOVANE ARTISTA

Alida Favata, siciliana trasferita
a Firenze per studiare, è la più giovane fra le artiste per Fiorgen. Voce
poliedrica, fra teatro e pittura, a soli
19 anni conta già un monumento
pubblico, quello che il Comune di

Sesto Fiorentino ha collocato a Colonnata, nel nuovo largo Caduti nelle
missioni internazionali per la pace,
inaugurato lo scorso novembre.
Le sue opere parlano di un futuro
migliore, che dal nero passa ai colori
solari, come quelli dell’opera I have
a dream, vincitrice del concorso
Fiorgen 2011: «Vedo con ottimismo il
futuro – racconta Alida –; credo nelle mie capacità e nella mia voglia di
arrivare alle persone. La vena artistica è un richiamo a cui è impossibile
sottrarsi. L’energia nasce dal bisogno
di parlare con la mia arte che poi può
diventare messaggio di speranza per
chi, come Fiorgen, lavora guardando
al futuro».
Studentessa all’Accademia di
belle arti di Firenze, Alida racconta
con una timidezza che esprime
però determinazione: «In fondo
anche l’arte è ricerca: la chiave è
far dialogare vari campi e trovare forme nuove per valori eterni.
Nell’eternità non c’è spazio per le
distinzioni, né di religione né di
sesso né di cultura».
Molte sono le mani che possono
progettare il domani, quelle della
ricerca lo disegnano già oggi. n

Foto D. tartaglia

a sinistra Giovanna Folonari

Barberino
di Mugello
Nel Salone del
Palazzo Pretorio: il
3/3 , alle 17, il film
Tutta la vita davanti
di Paolo Virzì; l’8/03,
alle 21, letture a cura
del gruppo Le Gatte
da Pelare; segue
rinfresco. Il 4/3, alle
11, ritrovo davanti al
Teatro Comunale di
Barberino di Mugello
per “Guardati
intorno”, camminata
all’agriturismo
Massoserpente
e pranzo.

… anche a pagina 25

arezzo. Il 24/3, dalle 9.30 alle 12.30, nella Sala dei Grandi della Provincia di arezzo,
p.za della Libertà 3, “Principesse, fate e casalinghe: sessismo e stereotipi di
genere dal mondo della scuola ai mass media”. Saluti di L. Sacchini e C. Borghesi,
ass. pari opportunità l’una del Comune, l’altra della Provincia. Interventi di I.
Biemmi, ricercatrice, su “Immagini femminili e maschili nei libri di testo scolastici”;
m. Puttini, S. archinucci e m. Franci, Centro Doc Consumi e Chimere coop. Koinè,
su “Stereotipi di genere in TV e nella pubblicità”. Prevista anche una mostra di
documenti e foto su “Sessismo e stereotipi di genere” (sede da definire).
Per partecipare con le proprie foto alla mostra: sezione soci 0575908475 - 0575328226
Bagno a ripoli. Festa al Crc antella, in via Pullicciano. L’8/3, alle 19, aperitivo, e
poi improvvisazione teatrale con il gruppo Lif. alle 20.30, cena. Costo euro 15; il
ricavato a Il Cuore si scioglie.
Prenotazioni: C.r.c. 055621207; Sergio 3388576584; Rossella 3381670040
Campi Bisenzio. La sezione soci, il Circolo Larocca, la Spi Cgil, e il Circolo arci
rinascita propongono, con foto e letture, una riflessione sulla condizione femminile
dal Novecento a oggi. alle 17, nella saletta soci, parcheggio Coop ang. via Tesi,
lettura di prose e poesie con degustazione di cioccolata. alle 20 cena al Circolo
arci rinascita (ex manila).
Info: punto soci 0558964223
Cascina. “Le grandi scienziate del ‘900”, mostra dall’8/3 al Centro dei Borghi,
inaugurazione ore 17.30. Il 23/3, alle 17.30, “La scrittura delle donne”, con
Cristiana Vettori. Previsti altri due incontri, da definire.
Info: punti vendita o punto soci
figline Valdarno. “La donna nell’arte” è il tema scelto per il 2012. Dall’8 al 31/3,
al punto soci Coop di Figline V.no, in via Ungheria, mostra di pittura “Intimità e
galassie” di Celeste Di Luca. Inaugurazione l’8, alle 17.30, con lettura di poesie e
musica. Il 23/3, alle 18, nella sala conferenze della sezione soci
Coop di Figline, introduzione alla lettura de L’Annunciata di
antonello da messina, con Daniela monreale.
Info: punto soci 055951888
firenze rifredi. 8 marzo, al Circolo Sms rifredi 1883, in
via V. Emanuele II, con la sezione soci, la Banca del Tempo
e il Circolo Sms. Dalle 16.30, lo spettacolo 8 marzo 2012. È
sempre festa?, storie di donne e uomini, dalla tragedia del 1911
a oggi. Con le voci e la musica del coro Vivi le voci di V. apicella,
uno spettacolo teatrale con intervento della pres. dell’Sms
G. malgeri, i quadri di a. Picci e i ricordi di Figlia di una
vestaglia blu di S. Baldanzi, il gruppo teatrale Frau Frisor
Fosca, presieduto da C. Poggesi. Buffet.
Info: punto soci, 0554376343
San Giovanni Valdarno/Montevarchi. “Le donne e il
mondo del lavoro” è il tema scelto dal Coord. per l’org.
della Giornata internazionale della donna, di cui fanno
parte le sezioni soci Coop e i Comuni di montevarchi e
San Giovanni V.no e varie associazioni. a San Giovanni
V.no: dal 1° all’11, a La Fornacella, in via della madonna,
mostra fotografica “La pantera d’oro” di S. Yerkovich, con
Fotoclub, (inaugurazione il 1°, ore 18.30); il 7, alle 21, al
Teatro Bucci, spettacolo L’anima delle donne, con l’ass.
cult. masaccio; l’8, alle 9.30, nell’aula magna della Facoltà
di geotecnologie, il film Per la mia strada, a cura dell’ass.
Corrente rosa. a seguire, testimonianze di donne: una rappr.
dell’ass.; F. Gatteschi di Unicoop Firenze; L. Camiciottoli e E.
Bertini, l’una ass. pari opp. del Comune di San Giovanni, l’altra di
montevarchi. alle 20, nei saloni della Basilica, cena di solidarietà,
mentre, alle 21, al Circolo arci marzocco, in via alberti, festa
danzante. a montevarchi: il 9, alle 16, alla Bartolea, il film Mare
nero di F. Bondi; il 10, alle 17, nella sala della Filanda alla Ginestra,
presentazione del libro di Paola Nepi Le mani addosso. Presenti P.
Fabiano, ass. cultura Comune montevarchi; D. Scaramuccia, ass.
diritto alla salute regione Toscana; la prof. e scrittrice m. Lenti.
Il 10, alle 21, al Teatro comunale di Cavriglia, la pièce Le mani
addosso con L. Serni, testi P. Nepi. replica l’11.
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ante le rappresentazioni in Toscana per Open day,, lavoro teatrale di Walter Fontana; diretto da Ruggero Cara, vede impegnati sul palco Angela Finocchiaro e Mi- di
chele Mauro nei ruoli di due genito- Bruno Santini
ri separati alle prese con l’iscrizione
alla media superiore della figlia. Una semplice operazione che li spingerà però a ripercorrere la loro vita,
in un crescendo di sottile follia…, teatro

A tu per tu

con successo con i film di Maurizio Nichetti Ratataplan e Ho fatto
splash
splash, e consacrata lavorando con
registi importanti quali Marco Risi
((Muro di gomma
gomma), Sergio Castellitto
((Non ti muovere),
muovere Cristina Comencini ((La bestia nel cuore), Ferzan
Ozpeteck ((Un giorno perfetto), Carlo
Verdone ((Io, loro e Lara). Fino ai recentissimi trionfi al botteghino con
La banda dei Babbi Natale (con il

con Angela

Foto PHotomovie / stYlaZ

Angela Finocchiaro
perché il passato non è mai come
te lo ricordi ed il futuro non è mai
come te lo immagini.
torna in teatro con
«Due persone disorientate - spieil suo nuovo spettacolo.
ga la stessa Finocchiaro -, che vivono con i loro conflitti e le loro
Il doppio ruolo di
contraddizioni questi tempi strani:
ricordano un po’ il dopoguerra,
donna e di attrice
senza però che questa volta ci sia
stata una vera e propria guerra».
trio Aldo, Giovanni e Giacomo), Ben“Come si guarda al futuro quanvenuti al sud al fianco di Claudio
do non sai bene comportarti col preBisio e Benvenuti al nord, recente
sente?” È l’interrogativo dal quale
prende vita lo spettacolo… e forse, la
campione d’incassi.
risposta sta proprio, come suggerisce
«Sì è vero - conferma -. Del resto
la torta viene buona solo se hai
l’attrice, nell’atteggiamento vitale
cucinato bene usando
della ragazza capace, a differenza
gli ingredienti giusti e
dei propri genitori, di rompere u24 marzo, ore 21.15 rispettando dosi e tempi
na catena di rancori e di crescere
Teatro Mecenate
di cottura. Molti puntain modo più sereno e consapevole.
Arezzo
no direttamente al pro«L’autore non vuol fare un’analisi
OPEN DAY
dotto finale ignorando
sociale, ma si limita ad esporre un
Info: 0575377503,
il
processo che porta a
particolare caso personale… certo
0575377777
quel risultato. A me, iè che bisogna aver fiducia nei gionoltre, interessa costruire
vani. I valori, nonostante i salti gedei progetti, piuttosto che aspettare
nerazionali, non cambiano, ma noi, FIrenze ponte a Greve/scandIccI
le telefonate dei produttori. Questo
purtroppo, li stiamo disconoscendo.
spettacolo che portiamo in giro
Da parte nostra, dobbiamo essere in …e adesso musiCa!
grado di fornire loro le ali per quello fino all’8 giugno la XIII edizione di “…e adesso musica!”, la
e con cui saremo nuovamente in
Toscana sabato 24 marzo al Teche sarà il volo che li attende. Io, per manifestazione dell’athenaeum musicale fiorentino con le
esempio, ho sempre stimolato i miei sezione soci Coop firenze sud ovest e Scandicci, il Comune di atro Mecenate di Arezzo (dopo le
tappe di Massa, Cecina, Seravezza,
figli a coltivare delle passioni, ad firenze e il Q4. anche quest’anno le esibizioni dei maestri e
assecondare un amore (di qualsiasi degli alunni della scuola saranno dedicate a Il Cuore si
Scandicci dove ha inaugurato la
bella rassegna “Aurora di sera”) e
genere) su cui applicarsi. Il futuro scioglie, senza dimenticare le associazioni del territorio. a
a Pratovecchio, è proprio figlio di
è quello che si sapranno costruire marzo, il 9 alle 21, nella sala Infoland del Centro Staz, in via
attavante 5, a firenze, gli athenaeum groups in concert. Due i
queste mie scelte. Una produzione
giorno per giorno».
alla Limonaia di villa Strozzi, in via Pisana 77 a
Un po’ la filosofia che l’attrice ha concerti
snella, non troppo impegnativa
firenze: il 17, alle 18, “Let’s rock Marathon”, rassegna di
seguito per mettere in piedi una car- gruppi giovanili; il 18, alle 11, gli alunni e l’orchestra Children’s economicamente, che però garantisce indipendenza e libertà e non
riera ricca di continue soddisfazioni. Corner, e alle 18, Sister Soul e no time jazz band. Infine, il 23,
costringe a lunghe tournée che porCominciata con l’esperienza nella alle 21, nell’auditorium scuola media rodari, concerto degli
compagnia sperimentale Quelli di alunni dei laboratori musicali. Ingresso libero.
tano lontano da casa, dagli affetti.
E poi detto tra noi, anche se non mi
Grock, negli anni ’70, proseguita
Calendario completo su www.coopfirenze.it
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piace lamentarmi, i produttori non
hanno questa grande smania di
promuovere storie con una donna
protagonista della vicenda».
Un ricco curriculum in barba
a quelli che sostengono che questo
mestiere lo si possa fare solo stando
a Roma o Milano.
«E io invece ho scelto di vivere
in Toscana! Vent’anni fa la svolta.
Era da un po’ che avevo voglia di
cambiare. Insieme ad altre due
amiche prendemmo la decisione
e ci trasferimmo in questa regione.
Ognuna ovviamente con la propria
famiglia… ma ancora troviamo
il tempo per stare un po’ insieme».
Attrice atipica, Angela Finocchiaro, che oltre al talento (sottolineato da una serie di ambiti
riconoscimenti come due David di
Donatello, un Nastro d’argento e
un Ciak d’oro), ha saputo “giocare”
con il proprio fisico senza prenderlo
troppo sul serio o esercitarlo come
arma di seduzione.
«Sono della generazione di attrici nate con il femminismo: capaci di
maturare uno sguardo che ti porta
ad essere sempre pronta a ridere dei
propri difetti. Del resto come può
essere altrimenti: vai allo specchio
e ti ritrovi a tu per tu con i propri
cedimenti...».
8 marzo “giornata della donna”: prima si parlava della difficoltà
della donna a ritagliarsi un ruolo
da protagonista sul palcoscenico o
sul piccolo e grande schermo: nella
vita com’è la situazione?
«La musica non cambia, anche in virtù del doppio ruolo che
interpreta: quello familiare e quello lavorativo. Doppia fatica. Con
l’eventualità sempre maggiore di
commettere qualche inevitabile
errore. E se da una parte è vero che
s’impara a fare più cose insieme,
dall’altra, è altrettanto vero che…
si rischia l’infarto».
Si sente di dare a tutte le donne
un consiglio?
«Un consiglio? Sono loro che
devono darne a me. Nella mia vita
ho i lavori in corso sempre aperti».
Info sullo spettacolo
e su altri nella nostra regione
www.fts.toscana.it

iL Personaggio

BRAvA GIuLIA!
Nonna, mamma, poetessa
e musicista, Giulia Lorimer
festeggia i suoi 80 anni con
un cd di ninne nanne

«c

di
Giulia Caruso

Nella foto a destra
Giulia Lorimer;
in basso i Whisky Trail

ara nonna, noi mamme
moderne non conosciamo
le ninne nanne. Ed è un vero
peccato, per i nostri bimbi e per noi che
non sappiamo come addormentarli. E
allora, perché non trovare una pratica
soluzione a questo problema?». Così
scrive mamma Silvia, e la destinataria
del messaggio non è una nonna come
tutte le altre, ma è Giulia Lorimer, musicista, anima, voce e violino dei Whisky
Trail, uno dei maggiori gruppi di musica
celtica e tradizionale irlandese, autentici
pionieri del genere che hanno influenzato intere generazioni
di giovani musicisti
italiani. Giulia Lorimer che quest’anno
festeggia 80 primavere, ha raccolto
in un cd, edito da
materiali Sonori,
Nana’s Lullabyes,
le ninne nanne

oBIHaLL

irLanda in festa

L’appuntamento è dal 13 al 17 marzo, giorno del St Patrick’s
day, la festa di San Patrizio all’obihall di firenze. Martedì 13 si
festeggiano gli 80 anni di Giulia Lorimer, insieme ai Whisky
trail. Per l’occasione, il gruppo fiorentino, oltre alla raccolta
Nana’s Lullabyes, ha ristampato The Great Raid, uno dei suoi
migliori album, riproponendone una nuova, elettrizzante,
versione. Per giovedì 15, è atteso Paul Dooley, con la sua arpa
a corde di metallo. Sempre Paul Dooley, in quegli stessi giorni,
all’obihall, condurrà anche uno stage del suo magico
strumento. anche Stefano Corsi sabato 17, terrà un concerto
per arpa e armonica insieme a Lorenzo Greppi, suo ex
compagno di gruppo. Particolarmente atteso, il concerto dei
galiziani Berrogüetto (giovedì 15) con il loro affascinante
sound celtico dalle venature mediterranee. In cartellone per il
17 anche i Cara, premiati in Usa nel 2011 come miglior gruppo
di musica irlandese. e poi i rura, giovane gruppo emergente
scozzese, cornamuse tradizionali e ritmi travolgenti.
Obihall, Via F. De Andrè, angolo Lungarno A. Moro - Firenze,
0556504112; www.obihall.it

della sua infanzia di bambina giramondo.
Nell’album compaiono le voci di quattro
generazioni di donne tra cui quella mamita, madre di Giulia, che una delle figlie
aveva registrato anni fa nella grande
casa di famiglia in Piemonte.
«a mary dall’Irlanda, ad annetta dal
Veneto, a Herminda dal Costarica, a Germana dal Piemonte... alle tante tate che
nel corso degli anni hanno aiutato le
donne della nostra famiglia a crescere i
figli, e che con le loro canzoni, provenienti
da mondi e paesi diversi, hanno arricchito
l’infanzia dei nostri bambini, a loro dedico
Nana’s Lullabyes», spiega Giulia con un
sorriso che illumina i suoi occhi chiari, di
musicista e poetessa, ma anche di energica matriarca, madre di tanti figli, undici
per la precisione e di un vero e proprio
esercito di nipoti e pronipoti.
FUGA CON L’ORIENT
EXPRESS
Figlia di un diplomatico piemontese e di madre americana,
Giulia è nata a Lugano, terra
di frontiera. Come una vera,
piccola cittadina del mondo,
viaggia con la sua famiglia al
seguito del padre, dalla Bulgaria, da dove è costretta a fuggire
avventurosamente con l’ultimo
orient Express, fino agli Usa,
dove, giovanissima, incontra
George e lo sposa. Erano i primi
anni ‘50, e Giulia, insieme al marito, sbarca in Toscana. Da allora,
la sua grande casa di Poggio
all’arrigo sulle colline di Scandicci, diventa un crocevia di giovani
artisti e musicisti di ogni parte del mondo.
Proprio qui, a metà degli anni ‘70,
prende vita la magica musica dei Whisky Trail, sulle onde del sound dell’Isola
di Smeraldo che Giulia aveva visitato
insieme al marito George, i primi tempi
del loro avventuroso matrimonio.
Il nome del gruppo la “pista del
whisky” è la leggendaria rotta che, dalla
metà dell’‘800, ha portato milioni di emigranti irlandesi in america. Irish song
del 1975, è il primo di una serie di 12
album che ha punteggiato una carriera
di centinaia di concerti, dall’Italia alla
Svizzera alla Germania e al Portogallo.
Un concerto dal vivo dei Whisky Trail
è sempre un evento per la magica atmosfera della narrazione e l’irresistibile
frenesia del ritmo. «La nostra esperienza
di gruppo dura da tanto, dice Giulia,
ma si è andata raffinando, diventando
almeno per me, sempre più essenziale,
esistenziale. Suonare insieme è come
dare una mano al buio, siamo condotti e
n
conduciamo».
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U

go Panella, classe 1948, è un
importante fotoreporter: da
oltre trent’anni si sposta instancabilmente da un capo all’altro
del mondo per far conoscere quelli
che lui stesso chiama i “sotterranei
dell’umanità”. Dopo una breve ma
intensa carriera come atleta professionista nella squadra nazionale di
scherma, che lo ha portato fino alle olimpiadi del Messico del 1968, decide di
deporre la sciabola per
dedicarsi agli invisibili. Proprio in quei giorni, infatti, a Città del Messico, un attentato uccide 300 studenti, un episodio che lo colpisce profondamente
e fa germogliare il suo talento.
Ecco che cosa ci racconta della

di
Silvia Amodio

Afghanistan

fotorePorter

Foto U. Panella

CULTURA
gono le ferite psicologiche che non
si rimarginano e un futuro sepolto
nei loro villaggi per nascondersi».
Eppure alcune donne hanno la
forza di reagire, come Bina, una bellissima ragazza la cui metà del volto
è stata mangiata dall’acido quando
aveva 16 anni. Bina ha trovato la
forza di ribellarsi al giudizio pesante
di chi le stava vicino, diventando un

un click contro l’ingiustizia
Gli scatti
di Ugo Panella per

Foto U. Panella

Foto U. Panella

una società migliore

punto di riferimento per altre ragazze come lei, andando di villaggio
in villaggio a portare conforto. «Ho
perso le tracce di Bina – racconta Panella –; so che dopo il nostro servizio

Afghanistan

sua professione. «Utilizzo la fotografia come mezzo per denunciare,
testimoniare e rappresentare con
immagini la realtà del mondo. In
troppi luoghi, ogni giorno, esseri
umani subiscono violenze e ingiustizie che restano nascoste e prolificano tra l’indifferenza dell’opinione
pubblica. Le vittime sono soprattutto le donne, costrette da culture ataviche a rimanere gregarie e
sottomesse senza la possibilità di
studiare, di sviluppare competenze
e avere una propria dignità. Eppure,
queste realtà brutali non riescono
a soffocarne la forza d’animo e la
volontà. La fotografia le fa uscire
dal buio costruito intorno a loro e le
fa esistere, nella speranza che quel
cono di luce possa aprire gli occhi
8 - InforMatore - marzo 2012

Ugo Panella
ha documentato le
guerre in Nicaragua
e Salvador, passando
per gli slums di
Nairobi e viaggiando
in Albania, India, Sri
Lanka, Filippine,
Palestina, Somalia,
Etiopia, Sudafrica,
Afghanistan, Iraq e in
molti altri paesi.
www.ugopanella.it

Sierra Leone

a chi, per sua fortuna, vive lontano
da guerre e soprusi».
DONNE SFIGURATE

è andata a studiare negli Stati Uniti,
dove ha potuto anche coltivare la sua
passione per l’atletica». Grazie alle
pressioni internazionali che ci sono
state in seguito alle sue fotografie, le
pene per questo crimine sono diventate molto più severe.

Durante un viaggio in Bangladesh, insieme a Renata Pisu, all’epoca inviata di “Repubblica”, Ugo
Panella viene a sapere di una pratiL’UOMO CON LE ChELE
ca orrenda, quella di sfigurare con
La straordinaria capacità di Ugo
l’acido solforico le donne, spesso
bambine, che rifiutavano le atten- Panella è quella di entrare in punta
zioni di un corteggiatore o un ma- di piedi nelle realtà più strazianti
trimonio combinato. Una realtà che e allo stesso tempo registrare imprima di allora nessuno conosceva magini delicate e poetiche. Famoso
e che Panella ha reso nota in tutto quello scatto che ritrae un uomo
il mondo con il suo lavoro. Ecco che abbraccia la sua bambina di
che cosa ricorda: «visi ridotti ad dieci anni con due chele metalliche
ammasso di carne informe, femmi- perché gli sono state amputate ennilità violate e dignità calpestata. Al trambe le braccia. Accadde in Sierra
dolore fisico lancinante, si aggiun- Leone, quando, durante la guerra

durata dal 1991 al 2002, i ribelli del
Ruf (Fronte rivoluzionario unito)
seminavano il panico tra i civili
mutilando con ferocia e cattiveria
chiunque capitasse a tiro. «Qualche
volta lo scatto viene senza cercarlo
– ci spiega il fotoreporter – quel signore era appoggiato al muro e mi
ha chiesto se conoscevo la sua storia.
Gli ho risposto di no, così ha iniziato
a raccontarmela. I ribelli avevano
costretto sua figlia a tagliargli le
braccia. Il machete era più grande
di lei, e non riusciva neanche a
tenerlo in mano. Nonostante questo,
lui si sentiva fortunato, perché era
vivo e poteva ancora abbracciare la
sua bambina. Quando l’ha stretta a
sé, ho premuto l’otturatore».

di
Edi Ferrari

firenze

IMPREssIONI
AMERIcANE

A Palazzo Strozzi le opere
di 32 pittori americani che
soggiornarono nella città gigliata
3 marzo - 15 luglio
Palazzo Strozzi
americani a firenze
Tutti i giorni 9 - 20
(giovedì 9 - 23)
10 €, soci Coop 8 €
Info: 0552645155
www.palazzo
strozzi.org
Prenotazioni
c/o Sigma CSC
tel. 0552469600

«t

utto, a Firenze sembra colorato di un tenue violetto,
come vino diluito»; un città
che «è davvero entrata nella mia vita
ed è destinata a essere uno stimolo, un
suggeritore, una guida». Così scriveva
l’americano Henry James, e con tela e
pennelli comunicarono la stessa idea
molti suoi conterranei in quel periodo.
Nel 2012, anno in cui ricorre il quinto
centenario della morte di amerigo Vespucci, la Fondazione Palazzo Strozzi
celebra con la rassegna “americani

DA SChIAVA A SARTA

11_15 aprile 2012
Badia di Moscheta
a Firenzuola

in collaborazione

con

cambiare (Eraclito)

John Singer Sargent, A Torre Galli: signore in giardino

SocialDesign

*Tutto è immutabile tranne

l’esigenza di

FondazIone IL cuore sI scIoGLIe

Progetto grafico

«Tra i numerosi incontri che
questa professione mi ha regalato
– continua Panella -, c’è quello con
Laila, una donna afgana che ho incontrato più di una volta. L’Afghanistan è un paese che dopo la tragedia
delle torri gemelle ho visitato molte
volte. Laggiù la condizione femminile è inimmaginabile. Le donne
devono indossare il burqa e vedere
il mondo attraverso questa grata,
l’istruzione è un lusso concesso a
poche e spesso subiscono violenze
in famiglia e da una società maschilista. Il marito di Laila è morto
quando lei era ancora giovane, ma
la famiglia di lui l’ha accusata di
averlo ucciso con un malocchio. È
stata per questa ragione ridotta in
schiavitù e costretta a prostituirsi;
quando non era fuori con i clienti,
viveva dentro una buca legata ad
una catena. Grazie ad altre donne,
è riuscita a scappare e a portare
con sé i tre bambini nati da quegli incontri. Laila ha imparato a
leggere, scrivere e la professione
di sarta. Ora, grazie a un progetto
di microcredito, amministra una
piccola attività di sartoria dove lavora anche il figlio più grande. Ed è
finalmente una donna libera».
Nella storia del mondo la fotografia ha denunciato soprusi e
ingiustizie e ha contribuito con
forza alla crescita di una società più
giusta.
n

iL mondo CHe Vorremmo

Iscrizione on line:
si può scaricare il modulo
collegandosi al sito

www.ilcuoresiscioglie
.it
Quota di iscrizione: 50
euro
40 i posti disponibili
Info: tel. 055 4780078

5 giorni

per discutere,
capire, riflettere
sulle possibilità
di costruire un
mondo diverso,
migliore.
Con i ragazzi ci
saranno docenti,
uomini di pensiero,
economisti,
filosofi fra cui
Luigino
professore di Economia Bruni,
politica
all’Università
Bicocca di Milano,
e il filosofo e psicanalista
Miguel Benasayag.
Tutti insieme in
una sorta
di cantiere del
pensiero
per promuovere
e approfondire
un nuovo stile
di vita,
per comprendere
meglio
se stessi e gli altri.

Dall’11 al 15 aprile si terrà un campus
per giovani, dai 18 ai 26 anni, alla Badia
di Moscheta a firenzuola. 5 giorni per
discutere, capire, riflettere sulle
possibilità di costruire un mondo diverso, migliore. Il
progetto “World Camp, idee per cambiare il mondo”, è una
delle iniziative per il 2012 della fondazione Il Cuore si
scioglie onlus e delle Cooperative trentine, in
collaborazione con l’Università di Sophia e la Scuola di
formazione Coop. Con i ragazzi ci saranno docenti,
economisti, filosofi fra cui Luigino Bruni, professore di
economia politica all’Università Bicocca di Milano, e il
filosofo e psicanalista argentino Miguel Benasayag. tutti
insieme in una sorta di cantiere del pensiero in cui verranno
esaminati i vari ambiti del sapere e dell’esperienza umana
(economia, filosofia, arte, sociologia, letture, cinema etc.)
per promuovere e approfondire un nuovo stile di vita, per
comprendere meglio se stessi e gli altri, per formare una
nuova generazione protagonista dei cambiamenti futuri. Si
parlerà anche di cibo e danza, per una maggiore
consapevolezza di se stessi e del proprio corpo.
40 i posti disponibili. Modulo di iscrizione sul sito
www.ilcuoresiscioglie.it. Quota 50 euro. 0554780078.

a Firenze. Sargent e gli impressionisti
del Nuovo mondo” proprio i forti legami
della città con alcuni grandissimi artisti
americani, tra cui John Singer Sargent,
nel periodo che va da metà ottocento
al primo conflitto mondiale. attraverso i
quadri di trentadue pittori americani che
soggiornarono a Firenze e in Toscana,
sarà quindi possibile ripercorrere l’eccezionale esperienza estetica vissuta da
questi pittori in un’epoca in cui Firenze,
Venezia, roma erano divenute polo di
attrazione irresistibile per coloro che
volevano conoscere e studiare l’arte
del passato.
Nelle sei sezioni della mostra sono
rappresentati più di trenta artisti americani che lavorarono a Firenze: alcuni,
come John Singer Sargent, notissimi,
altri assai meno conosciuti e dunque
presentati per la prima volta in Italia.
Tutti, una volta tornati in patria, divennero artisti celebri e maestri autorevoli,
fondamentali per la formazione delle
nuove generazioni dei pittori americani
e per la nascita di una pittura nazionale.
Le loro opere dialogano all’interno delle
sezioni della mostra con quelle di pittori
fiorentini e toscani che si avvicinarono
maggiormente alla maniera sofisticata
e ricca di suggestioni letterarie promossa dai circoli più esclusivi di quella
colonia cosmopolita: fra questi, Telemaco Signorini, Vittorio Corcos, michele
Gordigiani.
«alla fine dell’ottocento – spiega James Bradburne, direttore generale della
Fondazione Palazzo Strozzi – l’america
usciva da una guerra civile durissima
e aveva da poco festeggiato il primo
centenario dalla costituzione dello Stato
nazionale. Dopo l’Unità d’Italia e i cinque
anni durante i quali era stata capitale
dello Stato italiano, Firenze attraversava un periodo di rinnovamento e di
rinascita civile, era una città dinamica e
contemporanea. I giovani artisti americani accorrevano in massa a Firenze per
scoprire un passato di cui fino ad allora si
erano limitati a leggere nei libri, e per apprendere le ultime tendenze della pittura.
arrivavano freschi, impetuosi e pronti ad
assorbire il fascino della vecchia Europa
come le tecniche pittoriche più recenti.
Firenze ebbe un impatto significativo sui
giovani artisti americani, che per parte
loro lasciarono un segno importante
nella cultura cosmopolita fiorentina».
molte le iniziative collaterali: attività
didattiche per bambini e varie proposte
per gli adulti, una rassegna cinematografica al Cinema odeon, sconti per
i visitatori della mostra sullo speciale
brunch menu in sette locali selezionati
n
in città.
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AGRICOLTURA

«l

a nostra attività non è
mai andata così bene come quell’anno, intorno agli anni ’90, quando corse la voce,
amplificata da giornali e televisioni anche autorevoli, che la rucola era un alimento afrodisiaco. E giù, a
comprare e mangiare rucola! E noi
via, a riempire le nostre serre con
coltivazioni di rucola!».
Esordisce così Paolo Cammelli, l’amministratore di una delle
più grandi aziende ortofrutticole a
conduzione familiare della piana
dell’Arno, alle porte di Firenze. Con
una quarantina di ettari di fertile
terreno e quasi sette ettari di serre climatizzate, miracolosamente
scampati a una cementificazione
senza limiti, l’azienda produce una gran varietà di ortaggi a ciclo

continuo. «Possiamo rifornire di
ravanelli, non solo i rivenditori al
minuto, ma anche la grande distribuzione, in ogni stagione dell’anno;
lo stesso con la bietola, con alcuni
tipi di cavolo e, per nove mesi all’anno, con la zucca gialla da taglio».
È un piacere osservare le ampie
e ordinatissime file di verdure che
crescono rigogliose a dispetto del
gelo invernale, a due passi dal carcere di Sollicciano. Un terreno talmente prezioso che gli ortolani della
zona, d’accordo con il Comune di
Scandicci, stanno seriamente pensando di farlo diventare un “Parco
protetto dell’agricoltura”.
LA TERRA È BASSA

Nell’azienda lavorano con continuità circa trenta dipendenti, ai
quali si aggiungono i sette membri
della famiglia: genitori, figli e nipoti,
fra i quali tre giovani laureati o
10 - InforMatore - marzo 2012

di
Riccardo Gatteschi

L’intervistato Paolo Cammelli

firenze

meno come si faceva nel Medioevo.
Ogni sera procedevano alla raccolta, e il mattino seguente, all’alba, salivano sul carretto trainato
dall’asinello e partivano alla volta
del mercato di Sant’Ambrogio a Firenze. Sembra ieri, ma quante cose
sono cambiate! Adesso abbiamo
celle frigorifero grandi come appartamenti, abbiamo trattori e macchinari di ogni genere, abbiamo serre

La fabbrica degli ortaggi
A due passi dalla
città, una grande
azienda ortofrutticola

che riproducono esattamente e in
ogni mese dell’anno, il clima e la
luce di maggio. Ma i problemi non
mancano anche oggi».
Prima di tutto la concorrenza,

Foto c.valentini

Le serre dell’azienda Cammelli a Firenze

diplomati in scienze agrarie. Anche
loro non si peritano a piegare la
schiena per raggiungere la terra
che è “troppo bassa”.
Li abbiamo trovati impegnati
nella raccolta dei ravanelli. E allora
si procede, seduti su cassette di plastica o inginocchiati sul nudo terreno, a
sradicarli uno per uno, a controllare
che non abbiano difetti, a riunirli
in mazzetti, legati con un elastico e
disposti in ordine nella cassetta per
il lavaggio e la spedizione.
«È più di mezzo secolo che facciamo questo mestiere – ci dice
Cammelli. - Prima dell’avvento
dell’agricoltura meccanizzata, i
nostri babbi e nonni lavoravano
la terra con zappe e vanghe, più o

con la quale gli ortolani fiorentini si
devono confrontare non sempre ad
armi pari. «Per fare un solo esempio - continua Paolo Cammelli, - in
Francia e in altri Paesi europei sono
consentiti alcuni prodotti anticrittogamici, vietati rigorosamente dalla nostra legislazione, che danno
vantaggi competitivi. Poi c’è il costo
della manodopera che presenta
eccessivi divari fra un Paese e l’altro
e anche all’interno della stessa nazione. Comunque tutti i nostri prodotti sono controllati e coltivati nel
rispetto delle leggi. Ogni settimana
vengono effettuati dei controlli da
due esperti agronomi che si accertano dello stato di salute delle piante
e degli eventuali interventi da fare,

riducendo al minimo i trattamenti
chimici, oltre ai controlli di routine
realizzati da Unicoop Firenze».

Pisa

La riserva
delle ceche

Nemici da terra
e dal cielo

Un “incubatoio” nella
Tenuta di San Rossore

con quella tecnica del Cirspe (Centro italiano ricerche e studi per la pesca). Serve
per lo svezzamento delle ceche d’anguilla,
pescate nelle foci di Arno, Serchio e Cecina, fino allo stadio successivo di ragano,
per poi rilasciarle per ripopolare le acque
provinciali e regionali.

La visita alle serre porta a fare
la conoscenza con altri inaspettati
Pisa la pesca delle ceche (o
Vita da anguilla
“cèe”, alla pisana) ha caratterizLe ceche sono le giovani anguille, con
avversari. Uno, per esempio, è la lepre
zato a lungo l’economia locale, sembianze simili a quelle degli esemplari
che (ancora non si è riusciti a capire
di
grazie alla posizione tra l’Arno ed il mare. adulti, ma ancora biancastre e trasparenti.
come faccia), si introduce all’interno
Andrea Marchetti
Ma il detto pisano “mi costa una cèa” foto- Le anguille, infatti, acquistano la loro
della serra e non si perita a mangiare
grafa bene il passaggio dalla abbondanza
pigmentazione durante i vari stadi della
le tenere foglioline. Ma, dispettosa,
alla scarsità di ceche. Le anguille, infatti, crescita: dopo quello di larva (leptocefalo),
non quelle esterne del cespo, male
sono minacciate dalla pesca intensi- segue lo stadio di ceca, quindi di ragano,
minore, no, divora il cuore, proprio la
va, ma anche dai cambiamenti causati
poi di anguilla gialla. Quando raggiungono
parte più tenera e più preziosa.
dall’uomo - dighe, centrali idroelettriche, lo stadio pre-riproduttivo, le anguille hancambiamenti del corso dei fiumi - sia da
no dorso scuro e fianchi e pancia bianco e
Un altro nemico può venire dal
fattori ambientali. È il caso della diffusio- argento. Ed è a questo punto che iniziano
cielo. Accade talvolta che stormi di
ne di pesci di origine non locale – gatto e
il loro formidabile viaggio dall’acqua dolce
gabbiani si allontanino dal corso
siluro,
ad
esempio
che
si
cibano
di
ceche
verso
il mare, dove vanno a riprodursi
dell’Arno e cerchino riposo sulla
ed anguille giovani. E se già in passato la
e morire. Gli avannotti, cioè i nuovi nati,
parte più alta della plastica che copesca delle ceche è stata sottoposta a
compiono il viaggio a ritroso, verso i fiumi
pre le serre. Poco male, verrebbe da
pensare. Sì, se la loro fosse una sosta
Le “cèe” alla salvia
sono una specialità
di riposo. Il guaio è che i volatili sono
pisana. Ancora oggi,
attratti da farfalle, piccoli insetti o
nel pisano si sente
moscerini che si agitano all’interno
dire “mi costa una
della copertura, e con gli unghielli
cèa” per indicare
delle zampe o con il becco dannegqualcosa di prezzo
giano le serre, talvolta in maniera
troppo elevato.
irreparabile. E poi ci sono gli storni,
che non si cibano di ortaggi, ma
quando si posano sul terreno a nugoli, basta il peso e il gran numero a
provocare danni anche gravi.
«Un nemico più facile da estirpare, invece, sono le malattie che
forti vincoli, adesso si è fatto un passo
e, dopo 6 anni, tornano a loro volta in mare
colpiscono le produzioni. Ogni settiin più con l’inaugurazione dell’incubatoio
aperto per la riproduzione. Le anguille non
mana il nostro perito agrario compie
nella Tenuta di San Rossore. L’impianto, di
si possono far nascere in cattività ed il loro
un accurato e capillare controllo a
proprietà della Provincia di Pisa, ha una
allevamento, praticato fin dall’antichità,
tutte le coltivazioni; se nota anche
potenzialità produttiva di 20.000 avan- inizia con lo stadio di ceca o di ragano (dai
notti di anguilla (con l’obiettivo di accre- 5 ai 50 g di peso), quando gli esemplari
la minima anomalia in qualche orscerla fino a 50.000) ed è stato realizzato
possono essere pescati.
taggio, siamo in grado di intervenire
con
la
consulenza
scientifica
del
Museo
di
«L’incubatoio - afferma Giacomo Saimmediatamente. Inoltre, una volta
storia
naturale
dell’Università
di
Firenze
e
navio,
assessore alla Difesa della fauna
al mese, a rotazione, ognuna delle
della Provincia di Pisa – è tra le iniziative
coltivazioni viene analizzata in ladella Provincia volte alla salvaguardia
corso
boratorio. Insomma la prevenzione
della specie, un tempo comune, oggi a
è molto più efficace della cura».
rischio di conservazione in un territorio
La salute delle rose
Ma il tramonto incombe ed è
che vanta una millenaria attività di pesca
tempo di consegne alla Coop. Al- Presso il vivaio Il mondo delle rose, a Sieci (Fi) via Aretina 241, delle anguille. A partire dai dati raccolti
e dai monitoraggi fatti nelle acque procuni dipendenti lasciano il posto di il 3 e 17 marzo si svolge un corso sulle malattie delle rose. Le
vinciali in questi ultimi anni, l’incubatoio
lavoro della raccolta dei ravanelli e regine del giardino hanno bisogno di cure e attenzioni. Alcuni
ibridi moderni, in particolare, presentano una certa
può avere una grande importanza per
si avviano verso le celle frigorifero sensibilità alle malattie o ad attacchi parassitari. Adeguate
ricostruire le popolazioni naturali e per
per sistemare sul camion bietola, tecniche colturali, l’applicazione di rimedi fito-sanitari mirati
la conservazione della specie». Si mira,
radicchio, porri, prezzemolo o spi- permetteranno alla rosa di primeggiare fra tutti i fiori. Tra gli
dunque, a distribuire giovani esemplari
naci che appena ieri pomeriggio argomenti trattati, anche la lotta biologica e integrata in
nelle acque collinari e montane della
erano ancora nel campo e che do- giardino. Il corso è aperto a tutti: orario 10-13, costo 15 euro a
Toscana, così che aumenti la quantità di
quelli che, da adulti, torneranno in mare
mani possono già trovarsi nel piatto persona, prenotazione obbligatoria. Sconto soci Coop.
n
per riprodursi. 
0558328725; info@mondorose.it; www.mondorose.it
n
di una famiglia toscana. 
Foto c.valentini
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oblesse oblige. Il Nobile di
Montepulciano è stato il primo vino in Italia e nel mondo a fregiarsi della fascetta Docg.
Era il 1980, ma la sua storia è molto più antica.
Il territorio che lo produce è
di
“protetto” e “valorizzato” dalla Strada del vino Nobile di Montepulciano. Francesco Giannoni
Istituita da una decina d’anni, fra i
soci fondatori annovera il Comune
e il Consorzio del vino Nobile di
Montepulciano; il secondo ente ha
promosso l’adesione alla Strada
delle cantine associate. Contestualmente hanno aderito aziende di
prodotti di qualità, agriturismi,
enoteche, alberghi e ristoranti –
dove si degustano piatti locali: pici, bistecca di chianina, salumi di
cinta senese e pecorino –, e altri
soggetti importanti, come le terme.
IntervIstatI
Oggi i soci sono 130, presieduti da GLI
Manuel Mecallini,
Doriano Bui.
responsabile

Foto g.c. consorZio vino nobile montePUlciano

TOSCANA

Le strade deL Vino

è di consumo più “facile”. Il Vin santo, «isola per palati sopraffini», è un
vino molto denso, strutturato e di
elevate concentrazioni zuccherine,
prodotto con uve bianche: Trebbiano, Malvasia e Grechetto, chiamato
anche Pulcinculo (nessuno scandalo, il nome è nel disciplinare) per
le macchioline nella parte bassa
dell’acino.
Infine, l’Occhio di pernice, vin

Alla corte del Nobile
le tante cose buone
e belle del territorio

del Frantoio di
Montepulciano;
Francesca Raspanti,
guida turistica;
Paolo Solini,
coordinatore del
Consorzio del
vino Nobile;
Giulia Vallerani,
addetta all’ufficio
turistico

Secondo Paolo Solini, coordinatore del Consorzio, i vini poliziani
conobbero la loro «prima apoteosi
nel Rinascimento, alla corte pontificia». Questa era influenzata dai
Medici di cui Montepulciano, pur in
territorio senese, vantava l’amicizia.
Il rassicurante sodalizio fece sì che
gli artisti che da Firenze si recavano
a Roma, soggiornassero a Montepulciano, dove hanno lasciato i aPPUntaMentI
segni del loro passaggio.
Terminati da tempo i fasti pa- Tra gli eventi che esaltano
pali, il vino, sempre di gran pregio, l’enogastronomia poliziana,
rimane la maggior voce dell’econo- Cantine aperte (ultima
mia locale; i numeri parlano chiaro: domenica di maggio) e Calici di
300 aziende vendemmiano l’uva, stelle (10 agosto, qui organizzati
lavorata da 80 cantine da cui ogni dalla Strada del Vino Nobile).
Inoltre, a partire da giugno, ci
anno escono 10 milioni di bottiglie. sono I mercoledì del nobile:
In più c’è l’indotto: turismo enolo- degustazioni in enoteca dove
gico e non, artigianato artistico e si abbinano vini e golosità delle
commercio.
aziende aderenti a arte e Cibo
Ma ai poliziani il Nobile non a Montepulciano, progetto che
bastava: infatti, esistono anche il rientra in un’iniziativa promossa
Rosso di Montepulciano e il Vin dalla regione Toscana: filiera
Santo di Montepulciano, entrambi corta - rete regionale
per la valorizzazione dei
Doc dagli scorsi anni ’90.
prodotti agricoli toscani.
Il Nobile, con i suoi due anni affascina il Bruscello, teatro
di invecchiamento (come minimo, popolare (agosto) con attori
ma sono tre per la Riserva), è adatto scelti fra i poliziani; se ne
per piatti impegnativi, mentre il ipotizzano le radici nelle sacre
Rosso (un anno di invecchiamento)
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santo prodotto con uve rosse Sangiovese (qui detto Prugnolo gentile),
che danno al vino un colore dalle
sfumature aranciate, simile a quello dell’occhio della pernice.

Il Bravìo delle botti a Montepulciano

rappresentazioni medievali.
Più recente il Bravìo delle
botti, sorta di palio fra le
otto contrade cittadine che
gareggiano spingendo pesanti
botti per le erte strade di
montepulciano. In preparazione
alla disfida, agosto è dedicato
a cene, feste e manifestazioni
culturali. ritenendo la città,
“un’officina per giovani artisti”, il
musicista Hans Werner Henze
nel 1975 vi fondò il Cantiere
internazionale d’arte di
Montepulciano (luglio) per
dare ai ragazzi locali stimoli per
attività culturali. Infine, il Live
rock festival di acquaviva: dal
1997, la seconda settimana di
settembre, 4-5 giorni di concerti
con artisti internazionali.

OLIO E ALTRO

Foto g.c. magistrato Delle contraDe

NOBILE E ANTICO

Oltre al vino,

Dopo il vino, l’olio extravergine
d’oliva. Ne parliamo con Manuel
Mecallini, del Frantoio di Montepulciano, una società cooperativa
agricola, presieduta da Avisiano
Maccari. Lavora 12-15.000 quintali
di olive l’anno, producendo 2500
quintali di olio di quattro tipologie: biologico, Dop Terre di Siena,
Igp Toscano ed extravergine locale
100% italiano.
Il Frantoio ha un progetto per la
raccolta meccanizzata (abbassa i
prezzi della raccolta a mano ed evita
alle piante microlesioni, tramite di
muffe, insetti e parassiti). Da 2-3
anni, inoltre, collabora a un progetto di filiera corta con la Provincia
di Siena: fornendo olio alle mense

scolastiche aderenti al progetto, si
vuole sensibilizzare i bambini al
consumo di olio locale.
Fra gli altri prodotti del territorio, Giulia Vallerani, dell’Ufficio
turistico di Montepulciano, segnala
zafferano, pecorino, tartufo e una
particolare susina, dal nome vagamente irrispettoso, la Coscia di
monaca; oblunga, viola, così dolce
che in confettura, non ha bisogno
di aggiunte di zucchero.
IL TERRITORIO

PEscE NOstRuM
Occupazione e sviluppo per un
mestiere in crisi: il pescatore

di
Laura D’Ettole

P

iù di 400 tonnellate di pesce
dell’arcipelago Toscano vendute ogni anno nei negozi di
Unicoop Firenze: razze, moli, sugarelli,
pesce sciabola e tanti altri. a qualcuno,
fino a poco tempo fa, questi nomi potevano apparire quasi sconosciuti. La loro
introduzione nella moderna distribuzione commerciale li ha fatti conoscere ed
apprezzare ad un pubblico più vasto.
anche a coloro che non vivendo sulle
coste ne ignoravano l’esistenza e… la
bontà. Non a caso la regione Toscana,
Unioncamere e Legacoop hanno messo
il pesce azzurro dei nostri mari al centro
di un grande progetto di promozione dal
nome “il pesce dimenticato”, partito a

Foto g.c. consorZio vino nobile montePUlciano

Montepulciano è una perla. Venendo da Pienza, è indimenticabile
il colpo d’occhio della città in alto
sulla collina e, in basso, San Biagio,
capolavoro del Sangallo il Vecchio.
Oltre alle emergenze più note, Francesca Raspanti evidenzia quelle

CooPeratiVe PesCa

“minori”, fra cui le cantine storiche;
Montepulciano è l’unico paese in
provincia di Siena ad avere cantine che organizzano un circuito di
visite guidate con assaggi gratuiti.
Inoltre, il lago di Montepulciano, dove è possibile effettuare bird
watching e visite guidate in barca;
per i cicloturisti, è una suggestiva
tappa sui 62 chilometri del Sentiero
della bonifica: inizia dal lago di
Chiusi e, lungo il canale maestro
della Chiana, giunge ad Arezzo.
Infine citiamo le Terme di Montepulciano: situate nella frazione
Sant’Albino, hanno acque dalle
proprietà mediche, per le patologie
delle prime vie respiratorie.
Federazione Strada del vino
Nobile di Montepulciano
Piazza Grande 7, Montepulciano
0578717484, fax: 0578752749
info@stradavinonobile.it;
www.stradavinonobile.it

ottobre dello scorso anno e destinato
a concludersi a maggio. L’obiettivo: incentivare l’uso del pesce “povero”, che
pesa poco nelle tasche del consumatore,
è sempre fresco, di qualità, ed ha un alto
valore nutrizionale.
C’è poi un altro versante finora poco
visibile, ma che tocca corde sensibili in
questo momento di crisi: la ricaduta
economica della pesca e la diffusione
del pesce azzurro.
«Siamo entrati in contatto con Unicoop Firenze circa cinque anni fa, ed è stata
una svolta», sottolinea maria mennella,
legale rappresentante della cooperativa
Santa maria assunta di Livorno. oggi è
una realtà che, nel contesto di incertezza tipico del mestiere di pescatore,
dà lavoro a 50 soci, ha una flotta di 35
pescherecci e fattura tre milioni di euro.
Il rapporto commerciale con Unicoop
Firenze attiva un giro d’affari che oscilla
fra il 30% e il 40% del fatturato. «I risultati più importanti di questa partnership commerciale però non sono solo
economici – sottolinea mennella –: la
certezza delle forniture ci ha consentito
una maggiore programmazione e una
razionalizzazione delle vendite».
L’“Informatore” ogni mese dedica
una scheda ai pesci “dimenticati”,
anche con ricetta. a gennaio è stata
pubblicata quella sul muggine/cefalo,
a febbraio sulla sardina e su questo
numero sul sugarello (a pag. 17).
Seguiranno: polpo di sabbia (aprile),
pesce sciabola (maggio), potassolo
(giugno), acciughe (luglio-agosto),
razza di sabbia (settembre), palamita
(ottobre).

sIena

PiPistreLLi in tour
Parte da Siena e continuerà in tutta
l’Italia “Un pipistrello per amico”
iniziativa per sensibilizzare sui problemi
ambientali e della biodiversità. Sarà allestita
una scenografia che riproduce gli habitat dei pipistrelli per
far conoscere questi preziosi mammiferi volanti. alla fine
del percorso un totem permetterà di vedere filmati e fare un
test di quanto appreso. L’installazione sarà attiva dal 6 all’11
marzo presso il centro commerciale di via delle Grondaie. Il
7 marzo a Siena ci sarà la presentazione del programma,
alle 15.30 al Museo dei fisiocritici (piazzetta Silvio Gigli, 2),
partecipa il dr. Paolo agnelli, del Museo di storia naturale
dell’Università di firenze, e la prof. Sara ferri presidente
dell’accademia dei fisiocritici di Siena. La campagna
promossa da Coop sarà illustrata da antonio Comerci,
direttore dell’“Informatore” dell’Unicoop firenze. Presenta
Mauro Marrucci, presidente della sezione soci di Siena.
www.batboxnews.it

La coop Santa maria è nata nel
1955 grazie all’aiuto di un sacerdote
che lavorava nei quartieri dei pescatori.
È cresciuta fino alla fine degli anni ’90
arrivando a contare 100 soci, ma era
sempre in balìa dei grossisti che “tiravano” sui prezzi e assottigliavano i margini
di guadagno. Nel ’98, il cambio di marcia:
i soci investono in un magazzino di raccolta del pescato e comincia la vendita
al pubblico. Un passo impegnativo che
non vede tutti concordi e sono in diversi
a rinunciare. Poi, dopo qualche anno,
arriva l’ingresso nella moderna distribuzione. È una vera e propria svolta: il fatturato s’impenna del 30% ed è possibile
mettere in campo tanti progetti. «Pesce
dimenticato, sì, ma le novità non finiscono qui – promette mennella –; abbiamo
tante idee in mente che cercheremo di
realizzare grazie anche al rapporto con
n
Unicoop».
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GUIDA ALLA SPESA

s

di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

Foto a. fantaUZZo

i può congelare quasi tutto, anche a livello casalingo: sono esclusi alimenti troppo ricchi di
acqua (insalate, cetrioli, frutta tipo
ananas, cocomeri e poponi) e uova
cotte e salse a base di uovo, che cambiano di consistenza. Per congelare
frutta e verdura è bene scegliere i
prodotti più freschi, pulirli e togliere eventuali parti appassite o sciupate: solo così il prodotto finale sarà
confrontabile con quello fresco. La
frutta può essere congelata tal quale; meglio togliere il nocciolo, se c’è,
o ridurla in pezzi più piccoli, se è di
grosse dimensioni.
Le verdure possono essere leggermente sbollentate per bloccare
enzimi che potrebbero alterare l’alimento congelato, ma anche per ri-

ConserVazione

Gelo in cucina

Come e cosa congelare nel frigo
senza sciupare gli alimenti

solo usando congelatori ad almeno
3 stelle che arrivano a temperature
fra -18 e -22°C. Il processo chiamato
surgelazione invece è possibile solo
a livello industriale, le temperature
raggiunte dai macchinari usati
possono arrivare fino a -80°C.
La differenza sostanziale fra i
due processi riguarda la formazione dei cristalli di ghiaccio. Nel caso
della surgelazione, avviene in tempi
così rapidi e a temperature così basse che i cristalli di ghiaccio che si formano sono di piccolissime dimensioni. Nel caso del congelamento
casalingo, i cristalli che si formano
sono più grandi e possono rompere
le strutture cellulari; allo scongelamento si avrà quindi una maggiore
perdita d’acqua e, insieme all’ac-
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durre al minimo la carica batterica.
Il pesce va squamato, lavato
con acqua fredda e privato di testa
e interiora. Se si preparano dei filetti,
separarli uno dall’altro con pelliCONGELAMENTO
cola o carta da forno. Questo vale
E SURGELAzIONE
anche per le fettine di carne (bovino,
tacchino o pollo): al momento opL’operazione casalinga è chiaportuno sarà più facile prelevarne le
mata congelamento e si può fare
quantità necessaria da scongelare.
Anche gli alimenti già cotti pos- consIGLI per sconGeLare
sono essere congelati, ma solo se ap- Bisogna evitare di scongelare a temperatura ambiente: gli
pena cotti e raffreddati, non avanzi di strati esterni dell’alimento raggiungono temperature
frigo. Il frigorifero infatti non blocca sufficienti per far riprodurre i microbi, mentre all’interno è
completamente la riproduzione dei tutto ancora congelato. In molti casi è possibile cuocere
microbi e rischiamo di congelare direttamente il prodotto congelato (verdura, carni per il
alimenti con una eccessiva carica bollito), altrimenti è bene programmare i pasti, spostando dal
microbica. In ogni caso, sia che si congelatore al frigorifero la sera prima quello che deve essere
tratti di alimenti crudi o cotti, carni cucinato il giorno dopo. Un valido metodo per scongelare è il
microonde che ormai è presente in quasi tutte le case; ma,
o verdure, ogni singola confezione poiché si rischia di cuocere la parte esterna e di non
deve avere dimensioni e pesi ridotti: scongelare l’interno, è bene usare la funzione apposita o
pezzi di 1 kg al massimo, strati che tenere al minimo la potenza, girando ripetutamente l’alimento.
non superino uno spessore di 10 Ultima possibilità è quella di scongelare sotto un getto di
cm. Questo è importante perché il acqua fredda l’alimento ancora confezionato ermeticamente
(in sacchetto di plastica o vaschetta chiusa).
congelamento sia rapido.
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qua, anche di sostanze nutritive.
Chi produce surgelati deve rispettare una normativa europea. Non ci
sono leggi da rispettare nelle procedure casalinghe ma solo dei piccoli
accorgimenti. Innanzitutto è bene
abbassare al massimo la temperatura del congelatore prima di iniziare,
poi introdurre piccole quantità di alimento per volta posizionandolo nella
zona più fredda, magari a contatto
con le superfici refrigeranti.
ChE MATERIALI
UTILIzzARE

I materiali che si adattano alla
conservazione sono vari. Per frutta
e verdura si può operare in 2 fasi:
congelare disponendo il prodotto
su un vassoio, sempre adeguata-

IL CARCIOFO

L’AMARO
DA MANGIARE
Gustoso e “virtuoso”,
è il re degli ortaggi

di
Donatella Cirri

per “dIaLoGare”
con donateLLa
www.donatellacirri.it;
lella@donatellacirri.it

N

on solo buono da mangiare, il
carciofo ha numerose proprietà
benefiche per il nostro organismo. È depurativo, favorisce la digestione,
abbassa il colesterolo, ha un’azione epatoprotettiva, è ricco di ferro e ha poche calorie. Già apprezzato nell’antichità, da Greci
e romani, ebbe famosi estimatori come
Enrico VIII che, dopo averlo acquistato a
caro prezzo dai mercanti fiorentini, lo fece
coltivare negli orti reali, consumandone in
grande quantità.

Crudo, si conserva abbastanza a
lungo in frigorifero; una volta cucinato,
oltre a perdere la cinarina, deperisce facilmente. È importante lavarlo in acqua
acidulata con del limone, per evitare che
annerisca; le foglie esterne, abitualmente scartate, bollite in acqua per circa 15
minuti, danno un decotto amaro che può
essere bevuto, un bicchierino a digiuno,
a scopi depurativi o usato per impacchi
di bellezza, dato che rende la pelle luminosa e tonica. Gli usi culinari sono infiniti:
crudo in insalata e pinzimonio, lesso, a
vapore, stufato, fritto, ripieno, come
sugo per pasta e lasagne, nel risotto e
in frittate e tortini.

Foto a. fantaUZZo

mente protetto da pellicola o carta;
una volta terminata la fase di congelamento, preparare dei sacchetti
di plastica. Anche per le carni si
possono usare i sacchetti oppure vaschette di materiale plastico
o alluminio. Vanno bene anche
contenitori di plastica o barattoli
di vetro adatti al congelamento,
altrimenti potrebbero rompersi
e danneggiare gli alimenti rilasciando delle schegge.
L’alluminio offre un grosso
vantaggio per gli alimenti che possono essere cotti direttamente senza scongelare: può tranquillamente passare da -18°C del congelatore
a 200 o più gradi del forno. Negli
alimenti congelati i microbi non
muoiono, semplicemente è come
se fossero in un infinito letargo;
quando scongeliamo, riprendono
tutte le loro funzioni vitali: quindi
quanti ne congeliamo e quanti ne
ritroviamo al momento dell’uso.
Dal punto di vista igienico il
prodotto congelato è perfetto (avrebbe vita lunghissima). Questo
non vale dal punto di vista organolettico: col passare del tempo cambiano consistenza, colore e sapore
di ogni alimento. La durata di un
congelato casalingo è al massimo
sei mesi. È quindi fondamentale,
al momento del confezionamento,
ricordarsi di mettere un’etichetta
in cui scrivere quale è il contenuto
della confezione (non sempre a
occhio è facile riconoscerne la
natura) e la data di congelamento.
Questo ci permetterà di consumare i nostri congelati al momento
n
giusto.

Il carciofo contiene
ferro, sodio, potassio,
fosforo e vitamine
ma, soprattutto,
la cinarina, che
favorisce la diuresi,
la secrezione
biliare e migliora la
funzionalità epatica

BarBerIno dI muGeLLo

erBe sPontanee
Incontri sulle erbe spontanee alimentari del territorio con la
sezione soci Coop, il Gruppo escursionisti barberinesi ed il
Museo di storia naturale di firenze - sezione orto botanico. Il
17 e 24/3 ritrovo alle 14.30 alla Coop di Barberino per due
passeggiate botaniche. Il 21/4 visita guidata all’orto botanico
di firenze (ritrovo ore 15 a firenze, via Micheli n°3). Costo dei
3 incontri euro 20 + biglietto ingresso orto (€ 10). Il 24/3, alle
20, alla Pubblica assistenza, cena a base di erbe spontanee
alimentari e fiori commestibili.
prenotazioni: Sez. Soci Coop 055841118;
Vilma 3396939665; G.e.b. 3285475574 - www.geb.135.it

Il kharshuff – arabo – arrivò in Toscana nel ‘400 e da qui si diffuse in
tutta Europa e anche nelle americhe.
In effetti, lo possiamo considerare il re
degli ortaggi e la sua richiesta è tale che
ne troviamo piantagioni in tutto il mondo,
in particolare in Perù, il primo esportatore mondiale. Forse è per questo che
persino Pablo Neruda gli ha dedicato un
poema, Oda a la alcachofa. In Toscana
è coltivato in molte eccellenti varietà e
cucinato in molteplici ricette. a roma
è quasi un mito: chi non ha assaggiato
nella Città Eterna le famose “mamme
ripiene” o i “carciofi alla Giudia”?
Sui banchi troviamo tante varietà di
carciofi: mamma, morello, violetto, romanesco ecc. al momento dell’acquisto
è importante controllare che il gambo
sia ben sodo e dritto, la punta chiusa
e le foglie verde scuro, misto a violetto,
carnose e croccanti.

CARCIOFI COL “CIBREO”
(ricetta di Caterina de’ Medici)
Preparate un carciofo per ogni commensale, aprendolo bene e lessandolo
possibilmente a vapore: riempitelo con
una salsina preparata cuocendo cuori e
fegatini di pollo, leggermente infarinati
nel burro, tirati a cottura con un cucchiaio
di brodo e quindi frullati ed amalgamati
con rosso d’uovo e succo di limone (ogni
100 grammi di fegatini, bastevoli per 4
carciofi, un rosso d’uovo e mezzo limone).
riempite i carciofi, passateli nel forno a
180°C e serviteli ben caldi, con pepe fresco macinato. L’originale ricetta medicea
prevedeva creste e bargigli di galletto,
oggi non facilmente reperibili; potrete comunque aggiungerli, se li trovate, tagliati
a piccoli pezzetti dopo averli lessati per
una decina di minuti. Caterina, che portò i
carciofi alla corte di Francia, era talmente
golosa di questa ricetta, da prenderne
una sonora e famosa indigestione!
marzo 2012 - InforMatore - 15

PROMOZIONI&PROPOSTE

r

esta un alimento simbolo an- ni in linea da 30 metri di lunghezza.
che se ha perso quel ruolo cen- Insomma, l’80 per cento del pane
trale che aveva nell’alimenta- venduto nei nostri punti vendita
zione di qualche decennio fa. È vero proviene da operatori locali, a chiche se ne consuma sempre meno, ma lometri “zero”, che ci riforniscono
rimane importante anche nell’im- quotidianamente.
maginario collettivo, tanto che basta
Una star del reparto è il filone di
un articolo di giornale (vedi “La “toscano” da un chilo a un euro. Se
ne vende un milione di pezzi l’anno,
è prodotto esclusivamente da tre
Prodotti
fornitori toscani ed è pane fatto

forneria
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Pane

quotidiano

Da quello di un euro al chilo,
alla produzione propria

Foto c. valentini

MIMOSA
GUSTOSA
La mimosa non è solo un fiore, ma
anche una gustosa torta e un cocktail.
Quindi perché non festeggiare l’8 marzo,
la giornata internazionale della donna,
con queste due specialità? La torta
mimosa ha una base di pan di Spagna
e una farcitura di crema chantilly; viene
poi ricoperta con pezzetti sbriciolati di
pan di Spagna in modo da ricordare i
fiori da cui prende il nome. Per questa
occasione, la torta mimosa si potrà
trovare in promozione nei banchi delle
fornerie dei super e mini mercati Coop
fino all’8 marzo e nelle Ipercoop dal
1° al 14 marzo. Per quanto riguarda il
cocktail, si può acquistare già fatto ma
anche provare a farlo da soli. Un drink
dolce e delicato, adatto come aperitivo:
si prepara con un terzo di spremuta
d’arancia gialla e due terzi di prosecco
o champagne ghiacciati. Si serve in
bicchieri flüte guarnito con foglioline di
menta e scorzette d’arancia.

di
Melania Pellegrini

Foto c. valentini

BISCOTTI QUARESIMALI
Tornano sui banchi della forneria dei
punti vendita di Unicoop Firenze, i
biscotti Quaresimali. Questi biscotti al
cioccolato a forma di lettere dell’alfabato
hanno origine a Firenze nei primi anni
del ‘900, nella fabbrica Digerini marinai.
Una ricetta semplice, per il periodo di
austerità e digiuno della Quaresima
cristiana: senza burro, con tuorli d’uovo
e crema; in compenso c’è il cioccolato
amaro che dà loro colore. Inizialmente
la produzione era riservata alle famiglie
nobili di Firenze e all’arcivescovado; ma
negli anni i Quaresimali sono diventati i
biscotti tradizionali per tutti nel periodo
prepasquale. Quando la fabbrica chiuse,
la tradizione fu proseguita da un’addetta
alla confezione di questi biscotti e da
suo marito, Dante Scapigliati, nel loro
biscottificio. oggi il biscottificio è gestito
dalla terza generazione della famiglia,
e i quaresimali sono fatti rispettando
scrupolosamente la
ricetta originale.

Repubblica” del 22 gennaio, sul pane prodotto in Romania) per creare
allarme e preoccupazione nei consumatori. Da questo allarme abbiamo preso spunto per andare a vedere cosa si vende nei punti vendita della cooperativa.

come tutti gli altri
dell’assortimento. Può
piacere o meno, ma serve in
modo egregio a difendere il
reddito di chi ha meno da spendere.
FATTO IN “CASA”

Il fiore all’occhiello della cooperativa sono i 23 punti vendita dove il
pane viene prodotto all’interno da
fornai specializzati. Per la preparazione del pane viene usata solo farina
ARTIGIANI
proveniente da coltivazioni quasi al
100% toscane e macinata nella noE “INDUSTRIALI”
Prima di tutto ci piace citare i stra regione. A tutela della salute dei
40 forni artigianali, vicini ai punti consumatori, le coltivazioni rispetdi vendita, rinomati nelle loro zone tano la filiera della lotta integrata,
per la qualità e la genuinità del prevedono quindi un basso uso di
pane, che riforniscono anche un pesticidi e concimi chimici.
solo negozio. A loro si affiancano 10
Si comincia a lavorare intorno
fornitori più grandi, che non possia- alle 4 del mattino per garantire
mo definire “industriali”, ma nella all’apertura pane fresco appena
quasi totalità dei casi sono “fornai sfornato. Grazie all’uso di termoorganizzati”, in quanto il sistema stati automatici che fanno partire la
di produzione resta quello dei forni lievitazione durante la notte, alcuni
più piccoli. Solo un fornitore ha for- tipi di pane sono pronti per essere

infornati all’arrivo degli addetti.
Questo procedimento non viene
usato per il pane Toscano che è
preparato, dall’impasto di acqua e
farina in poi, appena i fornai arrivano in negozio.
Il pane di nostra produzione più
richiesto è la “bozza pratese” da 500
gr, seguita dal toscano cotto a legna,
sempre da mezzo chilo. Oltre
a questa produzione tipica
toscana, va molto il pane
di semola di grano duro, o
pane pugliese, e la pagnotta
di grano duro, o pane siciliano,
caratterizzato dall’aggiunta di semi di sesamo tostati sulla crosta. Il
vantaggio del pane fatto in “casa” è
che viene venduto appena sfornato e
quindi rimane fragrante più a lungo
rispetto a quello che proviene dai
fornitori esterni. Il prezzo al chilo del
filoncino toscano prodotto nei nostri
forni è di un euro e 60 cent, mentre
generalmente al dettaglio si compra
a 2,20 euro al chilo.

PesCe dimentiCato

IL suGARELLO

P

a cura di
Leonardo Romanelli

esce tra i più saporiti, conta un
gran numero di appassionati
buongustai, che lo privilegiano
rispetto ad altre varietà di pesce azzurro.
Fra i vari nomi con i quali viene chiamato,
si ricordano quello toscano di pesce cavallo o quello più generalizzato di sgombro
bastardo per il colore, verde azzurro sul
dorso, argenteo sui fianchi e sul ventre,
che ricorda quella varietà, più famosa e
diffusa. La particolarità che lo fa meglio riconoscere sono le due macchie nere, una
nella parte posteriore sopra all’opercolo,
ovvero la copertura posta a protezione
delle branchie, e una all’altezza delle
ascelle pettorali. Nell’osservarlo si notano
il corpo e la testa affusolati, una lunghezza
variabile dai 30 ai 40 centimetri e salta
all’occhio l’assenza di pinnule; su tutta la
parte laterale si notano invece i vari scudetti spinosi. altro elemento di riconosci-

Un discorso a parte va fatto poi
per un prodotto molto amato dai
clienti, e non solo da quelli italiani:
la baguette. Solo la baguette il baguettino e la ciabatta, sono surgelati,
e vengono finiti di cuocere e dorare
nel punto vendita. Sono prodotti controllati e di alta qualità, e provengono
da due produttori italiani e uno francese, patria d’origine della baguette.
La cosa più importante di questi pani,
e che li fa molto amare, è che si possono trovare caldi e fragranti in diverse
ore della giornata. Le baguette sono
tra le più vendute tanto che il precotto
rappresenta quasi il 20% del venduto
nei nostri reparti.
«Credo che la novità più importante che osserveremo nei prossimi
anni - ci dice Lorenzo Calderai, responsabile del settore in Unicoop
Firenze - sarà la tipologia di pane
ad alto servizio e con scadenza a più
giorni, tipo il pane morbido a fette.
E la possibilità di vendere del pane
anche di grande pezzatura, come le
“ruote” da chili, artigianale, fresco
e croccante, da vendere a taglio e
che faccia la differenza di qualità e
n
bontà con le altre catene».

Foto a. fantaUZZo

QUELLO “FORESTO”

verdura

CaVoLo nero
L’inverno sta finendo, e così anche la verdura di questa
stagione. facciamo ancora in tempo, però, a gustare un
prodotto locale molto importante per la salute: il cavolo nero
toscano, o palmito senza testa. fa parte della famiglia dei
cavoli, verdure di cui è consigliato l’uso da medici e
nutrizionisti. ricchi di sali minerali e antiossidanti, i cavoli
sono considerati anche protettivi da alcune forme di tumore.
Questo tipo di cavolo ha la foglia scura nero-blu, bollosa, e ha
sempre avuto un posto d’onore sulle tavole toscane, usato
tradizionalmente per le zuppe tipiche o per la ribollita. In
questi ultimi giorni in cui si trova ancora fresco, possiamo
sperimentare nuove ricette, usandolo come antipasto su dei
crostini caldi, una volta sbollentato e saltato in padella,
unendolo alla pancetta o alla salsiccia, ma anche con il polpo
per un gusto nuovo.

mento è dato dalla bocca, molto grande,
posta in maniera obliqua, con mascelle
che mostrano i piccoli denti molto aguzzi,
che si trovano anche sulla lingua. Gli esemplari adulti arrivano a vivere a grande
profondità, mentre quelli giovani preferiscono dimorare in branchi, nei fondali più
vicini alla costa, sotto l’ombrello di grandi
meduse, dal cui veleno sono immuni. Il
nutrimento è costituito da cefalopodi,
ossia totani e seppie, crostacei e altri
pesci di piccola taglia. La pesca avviene
secondo i metodi classici, con reti a strascico e con le lenze. Si trova facilmente
nel mediterraneo, oltre che nell’atlantico
orientale; è reperibile in tutto l’anno, facilmente pescabile poiché si riproduce
vicino alla costa. La sua preparazione è
ben conosciuta dai pescatori dilettanti,
dei quali costituisce spesso il prodotto
più ricorrente da portare a casa. Data la
presenza di grasso, è un pesce che può
subire con ottimi risultati l’affumicatura,
che insaporisce le carni senza renderle
aride e stoppose; per questo diventa un
prodotto interessante anche per l’industria conserviera. Una volta sfilettato,
si può friggere, passandolo anche
solo nel pangrattato, oppure nella
farina, accompagnato da salse
di erbe aromatiche; lo si può impiegare nella preparazione di
sughi per pasta secca, come
spaghetti o linguine, saltata
con capperi e prezzemolo.
molto apprezzato è anche al
cartoccio, con filetti di pomodoro fresco, o sulla griglia, avendo
cura di togliere via via il grasso che
produce, per evitare il sapore di fumo.
SUGARELLI
AL CARTOCCIO
Ingredienti per 6 persone: 6
sugarelli da porzione, un mazzetto di
salvia, un mazzetto di rosmarino, 2
spicchi d’aglio, 6 chiodi di garofano, 6
bacche di ginepro, 6 chicchi di pepe in
grani, noce moscata grattugiata, sale, 1
dl di olio extravergine di oliva, un limone,
6 pomodori di piccole dimensioni
Tritare finemente l’aglio e la salvia
e il rosmarino. Unirli al sale e insaporire
bene con questo composto i sugarelli,
sviscerati, lavati e ben asciugati. Disporli
su fogli di carta stagnola, cospargerli
con la noce moscata; su ognuno di essi
mettere una bacca di ginepro, un chicco
di pepe, un chiodo di garofano e un pomodoro privato dei semi e della pelle e
ridotto a filetti. aggiungere uno spicchio
di limone, un filo di olio e chiudere ermeticamente il cartoccio. Cuocere in forno.
Una volta pronti, servirli con misticanza
n
di insalate.
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GUIDA ALLA SPESA

D

al 22 marzo comincia una nuova raccolta con i bollini. Grazie
a questa collezione, il nostro bagno si potrà arricchire con la biancheria Frette, un marchio leader nel
settore. Si tratta di un prodotto di alta
qualità, made in Italy: tutto il lavoro, dalla tessitura al confezionamento, viene compiuto nel nostro Paese.
La realizzazione di questa biancheria viene eseguita con il telaio
jacquard che permette lavorazioni
più complesse e particolari. Decori,
disegni e bordi possono essere più
elaborati, e questo dona maggiore
pregio al prodotto finito. Sono molto resistenti e dal tessuto uniforme
perché, nella lavorazione, due o più
filati vengono ritorti in un’unica operazione che dona loro tali qualità.
La spugna con cui sono realizzati questi capi di biancheria da bagno ha un peso variabile: dai 400 gr
degli accappatoi ai 750 del tappeto
da bagno; è sicura, in quanto sottoposta ai test per evitare la presenza
d’inquinanti e sostanze nocive. Si
tratta di un esame che si basa su
parametri scientifici, revisionati
ogni anno, sia in base alle leggi vigenti sia alla luce delle ricerche più
aggiornate in questo campo. Sono
quindi evitate anche le sostanze
conosciute come nocive, ma non
regolamentate per legge. Tale procedimento dà la certezza che i materiali usati in tutta la lavorazione,
dalla tessitura al candeggio, dalla
tintoria al fissaggio sino al confezionamento, sono sicure al 100%.
La solidità del colore e il valore del
ph non irritante, sono poi ulteriori
sicurezze per la salvaguardia della
salute del consumatore.
Per questi motivi, oltre al design
e alla qualità, Frette ha successo
oltre che in Italia anche all’estero,
da New York a Dubai, e i suoi articoli
sono richiesti anche da importanti
catene di hotel di lusso.
LINEA COMPLETA

Con la nuova raccolta di bollini,
si potrà scegliere fra il set asciugamano e ospite, il telo bagno, l’accappatoio con cappuccio uomo o
donna, il tappeto da bagno e il set di
3 lavette per gli ospiti. Mentre le la18 - InforMatore - marzo 2012

di
Melania Pellegrini
CoLLezione

vette e il tappeto saranno disponibili
solo in bianco, per l’asciugamano
o l’accappatoio si potrà optare per
il colore preferito fra le tre varianti
offerte: bianco naturale, azzurro
polvere e sabbia. Una volta raggiunti i bollini richiesti, si potrà prendere
il prodotto scelto direttamente dagli
espositori. Con un piccolo contributo si porterà a casa una spugna di
lusso da usare ogni giorno.

cotone d’autore
Linea bagno Frette:
prodotti di alta qualità, made in Italy

oFFerte socI

neL Lettomade in itaLY
Una camera da letto naturale e made in Italy tra le offerte in cui
si usano i punti con il valore raddoppiato, con il coordinato per
il letto Happidea, del gruppo Cotonificio zambaiti, e con il kit
guanciale e copri-guanciale Caleffi. Per quanto riguarda i
completi per il letto, si potrà scegliere fra tre disegni diversi e
colori: l’english style, il tie style e il Modern style. Sono
realizzati in percalle, un tessuto pregiato realizzato con filati
molto sottili di cotone pettinato e sono testati per le sostanze
nocive e certificati oeko-tex. I guanciali e copri-guanciali
proposti da Caleffi sono realizzati in una nuova fibra ecologica
(è biodegradabile) che garantisce traspirabilità e morbidezza.
Questo nuovo materiale, completamente naturale, si ricava dal
legno proveniente da foreste a gestione sostenibile. L’umidità
prodotta dalla pelle durante il riposo viene trasportata
all’interno delle fibre che la assorbono. oltre a provare una
sensazione di freschezza, in questo modo non si rischia la
crescita di batteri, e si crea un ambiente sano anche per le pelli
delicate o sensibili.

LA RACCOLTA

I bollini si potranno raccogliere
dal 22 marzo fino al 16 luglio, mentre i premi saranno disponibili fino
al 31 luglio. Si riceverà un bollino
ogni 20 euro di spesa effettuata

presso uno qualunque dei punti
vendita di Unicoop Firenze. I premi
si potranno ritirare presso Ipercoop,
Super e InCoop, e in due superette:
al Galluzzo e a Tavarnuzze.
Per accelerare la raccolta anche
quest’anno, come fu fatto per la
raccolta del servizio Ginori, ogni
15 giorni, dal 22 marzo al 16 luglio,
si troveranno dei “prodotti sprint”:
acquistandoli si avrà diritto a più
bollini. Questi prodotti saranno
segnalati nei volantini pubblicitari,
ma anche sugli scaffali dove si trova
il prodotto che dà sprint.
Nei negozi più grandi, i premi
saranno in esposizione, per “toccare con mano” che bell’effetto faranno nel bagno.

foto on Line
IMMAGINI REGALO
e foto raccontano la vita, tengono vivi i ricordi. oltre che essere
sistemate in un album o inserite in una
cornice, tradizionale o digitale, possono diventare dei veri regali, per esempio
al babbo, per la festa del 19 marzo. In
poche mosse, si può creare un regalo
personalizzato. Presso le Ipercoop dove
sono presenti i Totem, macchine fai da
te: qui possiamo inserire
la chiave usb, la memoria
della macchina fotografica o un cd con le foto
che vogliamo stampare.
anche stando a casa si
può fare, collegandosi
con il computer al sito Internet http://coop.
miofotografo.it/
it e scaricando
il programma
my C omp o ser. Si potrà
scegliere e creare il regalo più adatto, prendendo spunto da tante
proposte: fotolibri, tazze, tappetini per
il mouse, t-shirt e molto altro, tutto
personalizzabile con foto, disegnini
e scritte. L’opera si potrà ritirare nel
negozio Coop preferito, Iper o Super,
ma anche in alcuni mini, scegliendolo
al momento dell’invio dell’ordine. Per
avere le foto semplici ci vogliono un
paio di giorni per gli altri regali da una
settimana a 10 giorni.

soLidaL

sOLIDARIEtÀ
cON stILE
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CoPriasse
STIRARE FACILE
tirare bene e con meno fatica?
Il sogno di tutte e di tutti. Per
questo la Gimi ha brevettato un nuovo
copriasse termico che facilita la stiratura.
Questo telo è un dispositivo elettrico, conforme alle norme europee per
i requisiti di sicurezza, che si attacca
alla presa e permette di avere 2 livelli di
temperatura regolabile. mantenendo il
piano da stiro sempre caldo, le fibre dei
capi si distendono meglio rendendo più
semplice e veloce stirare. Il copriasse
è composto da diversi strati in poliestere sopra al circuito elettrico; questi
assorbono senza pericolo il vapore in
eccesso. Due grandezze diverse permetteranno l’uso di tale prodotto con
qualunque asse da stiro.
In offerta per i soci
dal 16 al 31 marzo
presso i supermercati
e ipermercati Coop

s

La nuova linea solidale per
uomo, donna, bambino
di
Melania Pellegrini

Dalla seconda settimana di marzo, una
nuova collezione si aggiungerà a questa
linea: si tratta delle T-shirt disegnate da
Katharine Hamnett per Coop, una collaborazione nata in occasione dell’anno
internazionale della cooperazione proclamato dall’onu per il 2012.

s

IMPEGNO SOCIALE
La Hamnett è una stilista che da
oltre 30 anni si batte per una moda che
faccia sì tendenza, ma che significhi
anche impegno, lungimiranza, ecologia
e partecipazione alla vita sociale. Le sue
magliette affrontano in poche parole
temi sociali: molto celebri quelle con
le scritte Save the whales, salviamo
le balene, o Choose life, scegli la vita
contro la droga.
Together is possible, insieme è possibile, rappresenta la frase-manifesto
di questa collezione che porterà nei
nostri negozi magliette da uomo, donna,
bimbo e neonato. Si potrà
quindi scegliere di indossare
la frase che più ci si addice.
Gli slogan saranno in inglese,
sia perché nascono dalla collaborazione con una stilista
internazionale sia perché
Katharine Hamnett
l’inglese oggi è considerata
la lingua dell’impegno globale. oltre
all’aspetto estetico e alla scritta preferita, in ogni maglietta si potrà trovare la sostenibilità ambientale e l’etica del lavoro,
perché il marchio Solidal Coop vuol dire
anche una serie di controlli sulla qualità
e la dignità del lavoro in tutte le sue fasi:
dalla salute del lavoratore alla sicurezza
e sostenibilità ambientale, perché i diritti
dei lavoratori si difendono prima di tutto
mImose
rispettando veramente il lavoratore e
l’ambiente. Quindi, ad esempio, niente
iL giaLLo di marzo
pesticidi o coltivazioni intensive che
favoriscono la desertificazione.
Da oltre mezzo secolo il fiore simbolo
dell’8 marzo, la Giornata internazionale
MODA E VALORI
della donna, è la mimosa. ed è lei a
Sono capi di moda che rispettano le
farla da padrone in questi giorni, nel
idee e i valori della Coop e sono realizzati
reparto piante e fiori dei punti vendita
con cotone bio Fairtrade. Questo vuol diCoop. Dai mazzi più semplici, di sole
re che un consorzio senza scopo di lucro
mimose di 3 grandezze (50, 100 e 200
controlla tutta la filiera dal produttore
gr), a belle composizioni con rose,
all’importatore sino al rivenditore, per
tulipani, orchidee o calle. Chi ha,
garantire al consumatore che si tratta
invece, un giardino o balcone, può
di un articolo a sostegno dei produttori
scegliere anche le piante di mimosa in vasi, da 100 a 180 cm
del Sud del mondo. a questi produttori,
d’altezza. Questa pianta, di origini australiane, è da oltre 200
oltre al giusto compenso per il lavoro
anni presente in europa, dove si è ben ambientata. ama le
svolto, viene dato un premium in denaro
temperature miti, ha foglie e fiori ben riconoscibili: le prime
che deve essere investito per progetti in
bipennate di color verde opaco, i secondi di color giallo
ambito sociale e sanitario, a beneficio
intenso, raggruppati in grappoli, dal profumo inconfondibile.
della comunità e delle famiglie del luogo.
Cresce in tutti i terreni, ma preferisce quelli acidi; non ama
Le magliette solidali di Katharine
vento e gelo. I primi anni deve essere potata, accorciando
Hamnett saranno in vendita dall’8 marzo
abbastanza i rami; poi si può smettere di potare o farlo dopo
presso gli Ipermercati di montevarchi,
la fioritura, per favorire nuovi getti.
n
Lastra a Signa, arezzo e Cascina.
ono passati già otto anni da
quando la Coop ha messo in
vendita il primo capo d’abbigliamento solidale, la polo Solidal
bio. Da allora questa linea è cresciuta di anno in anno
insieme alla convinta adesione di
Coop ai principi
e agli obiettivi
del commercio solidale.
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DAL 1 AL 15 MARZO
ESCLUSIVA PER I SOCI COOP UNICOOP FIRENZE

40

%
sconto

alla cassa

PREZZO PER I SOCI

0

,78 €

MELE GOLDEN
MELINDA
conf. 3 kg

PREZZO PER I SOCI

40 15
%
sconto

al kg
2,34 € a conf.

alla cassa

PREZZO PER I NON SOCI

,78 €

al kg

PREZZO PER I NON SOCI

26,30 € al kg

1,30 € al kg
3,90 € a conf.

PESCE SPADA
A TRANCI
INIZIATIVA PRESENTE
NEI SUPERMERCATI
E IPERMERCATI
CON BANCO ASSISTITO
PESCHERIA

MAX 2 PZ.
PER CARTA SOCIO

MAX 2 CONF. PER CARTA SOCIO

40
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

6
al kg

,54 €

PREZZO PER I NON SOCI

10,90 € al kg

BOCCONCINI
DI SALSICCIA
DI FILIERA TOSCANA

40
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

7
al kg

,74 €

PREZZO PER I NON SOCI

12,90 € al kg

MAX 3 PZ.
PER CARTA SOCIO
THE RE
EDUCED PRICE IS RESERVE
ED FOR COOP MEM
MBERS ON
NLY.

FILETTI DI MERLUZZO
NORDICO MENO 30
500 g circa

OGNI 15 GIORNI I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

40
sconto
alla cassa

50

%

sconto
alla cassa

PREZZO PER I SOCI

%

3

PREZZO PER I SOCI

11,90 € al kg

3

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

,57 €

,95 €

7,18 € al kg

5,95 €
19,83 € al kg

7,90 €
14,36 € al kg

MAX 3 PZ.
PER CARTA SOCIO

MAX 4 PZ.
PER CARTA SOCIO

ANTIPASTO
DI MARE MEDUSA

CODE
DI MAZZANCOLLA
ALBATROS

550 g

300 g peso sgocciolato

50
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

3

,99 €

6,65 € al kg

50
sconto
alla cassa

PREZZO PER I NON SOCI

7,98 €
13,30 € al kg

%

MAX 4 CONF.
PER CARTA SOCIO

ASSORTIMENTO
DI PASTICCERIA
MINIVOGLIE VICENZI

PREZZO PER I SOCI

4

600 g

,15 €

5,53 € al litro
PREZZO PER I NON SOCI

8,30 €
11,07 € al litro

MAX 3 PZ.
PER CARTA SOCIO

BRACHETTO D’ACQUI
FONTANAFREDDA
75 cl

PREZZO PER I SOCI

5

,50 €

ASCIUGATUTTO
IN PURA
CELLULOSA
TENERELLA

500 strappi
PREZZO PER I NON SOCI x 2 rotoli

6,90 €
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.
GIUBBOTTO UOMO/DONNA
IN PELLE

MACCHINA DA CAFFÈ
AUTOMATICA GAGGIA UNICA

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

OPPURE

OPPURE

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 34,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 29,00 €

1.000 PUNTI+ 219,00 €
239,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 79,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 299,00 €

PREZZO PER I SOCI

1 PIAZZA E MEZZA

PANTALONI O FELPE SPORTIVI COORDINABILI
UOMO/DONNA KAPPA
modelli e colori assortiti
taglie uomo: M-XXL
taglie donna: S-XL

FELPA

PREZZO PER I SOCI

modelli e colori assortiti
taglie donna: dalla 42 alla 50
taglie uomo: dalla 48 alla 60

PANTALONE

500 PUNTI +19,00 € 350 PUNTI +15,00 € 750 PUNTI +44,00 €
29,00 €
22,00 €
59,00 €
COMPLETO LETTO
HAPPIDEA
in pregiato tessuto percalle
100% cotone
fantasie assortite

pressione pompa: 15 bar
capacità: 1,7 litri
potenza: 1300 watt
pannarello
macinacaffè con macine
in ceramica

500 PUNTI +27,00 €
37,00 €

1/2 piazza piano cm 180x290
angoli cm 125x200
federa cm 50x80

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 42,90 €

MADE IN

ITALY

1 PIAZZA

1 piazza piano cm 160x290
angoli cm 90x200
federa cm 50x80

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 34,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 54,90 €

350 PUNTI +22,00 € 650 PUNTI +32,00 €
45,00 €
29,00 €
NOTEBOOK HP PAVILION G6-1343EL

2 PIAZZE

2 piazze piano cm 240x290
angoli cm 175x200
federa cm 50x80

MONITOR TV LED 27” SAMSUNG
27A550

processore: intel b960. dual core. 2.2 ghz
ram: 6 gb, hard disk: 750 gb
schermo: lcd 15.6” a retroilluminazione led
scheda video: amd radeon hd 7450m
memoria video: 1 gb dedicato
masterizzatore: dvd super multi double layer
connessioni: wi-ﬁ 802.11 b/g/n
batteria: 6 celle
porte usb: 3
sistema operativo: windows 7 home premium
peso: 2.55 kg

risoluzione: full hd
luminosità: 300 cd/m2
sintonizzatore digitale terrestre
predisposto per modulo cam (pay per view):
slot ci
connessioni: scart, 2 hdmi, av, vga, usb
dimensioni: cm 65x24xh49

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

27

POLLICI
LED

1.000 PUNTI +459,00 €
479,00 €
OPPURE

1.000 PUNTI +299,00 €
319,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 529,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 379,00 €

OPPURE

MARZO

OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE

THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY.

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
OFFERTE VALIDE IN TUTTI I PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE
TERMOMETRO DIGITALE
DA FRONTE
MEDIFIT MD-537

MISURATORE DI PRESSIONE
DA BRACCIO MEDIFIT MD-505

AEROSOL A PISTONE MEDIFIT MD-517

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

500 PUNTI +29,90 €
39,90 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

400 PUNTI +26,90 €
34,90 €
OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 29,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 54,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 49,90 €

pressione massima: 35~45psi
portata aria: 6 litri/minuto
rumorosità: inferiore a 60 dB
peso: 1,4 kg

ampio display lcd con visualizzazione simultanea dei valori
sistolici/diastolici, pulsazioni
valore medio delle ulitme 3 misurazioni
indicatore batteria scarica
autospegnimento

rileva la temperatura in 1 secondo
8 memorie misurazioni
spegnimento automatico
indicatore batteria scarica

200 PUNTI +18,90 €
22,90 €
RASAERBA A SCOPPIO

SET GUANCIALE +
COPRIGUANCIALE CALEFFI

motore B&S serie 450
cilindrata 148 cc
larghezza taglio cm 46
altezza taglio da mm 30 a mm 80
telaio acciaio
cesto di raccolta da 50 litri

imbottitura in ﬁbra naturale derivata dalla cellulosa
copriguanciale trapuntato
cm 50x80

MADE IN

ITALY
PRESENTE
ANCHE IN
TUTTI
I PUNTI
VENDITA

PREZZO PER I SOCI

1.000 PUNTI +235,00 €
255,00 €

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

400 PUNTI +14,00 €
22,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 295,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 29,00 €

MADE IN

ITALY

OPPURE

I COLLEZIONABILI
FRULLATORE
PHILIPS
HR2084/90

a bicchiere
potenza: 650 watt
velocità variabile
bicchiere in vetro: 2 litri
tritaghiaccio

Ultimo
appuntamento

ARTICOLI DA CUCINA PHILIPS IN OFFERTA SPECIALE PER I SOCI!
ROBOT MULTIFUNZIONE
PHILIPS HR7774/90
potenza: 1000 watt
capacità ciotola: 2 litri
funzione pulse
7 accessori
frullatore 1.5 litri
velocità variabile
PREZZO PER I SOCI
PREZZO PER I SOCI

1.000
59

PUNTI +

OPPURE

,90 €

PREZZO DI MERCATO 79,00 €

39

,90 €

1.500 89
119
PUNTI +

OPPURE

,00 €

PREZZO DI MERCATO 159,00 €

,00 €

socialità

a cura di
Valentina Vannini
corsi e concorsi

Le Signe
Il senso
del mio valore
Il 3, 10, 17 e 24/4 e il 3/5 laboratorio
di autostima nella sala soci Coop
dell’ipermercato di Lastra a Signa,
in via S. Maria Castagnolo 5, dalle
20.45 alle 22.45, con A. Pecorini,
resp. aziendale area risorse umane
ed esperta tecniche di counseling.
Per imparare a valorizzare e
conoscere meglio se stessi. Costo
euro 50.
Iscrizioni: 3273282562;
www.creative-counseling.it
Campi Bisenzio
Disanapianta
Corso sulle erbe spontanee e
sull’uso delle piante officinali e
aromatiche, presenti anche nel
territorio di Campi B., con Romina
Rosadoni della Coop. sociale Via
del Campo di Prato. Il 20 e 27/3 e il
3/4 aprile, dalle 21 alle 23, incontri
nella saletta soci Coop, p.le Coop
ang. via Tesi, a Campi B.; il 24 e
31/3, dalle 9 alle 12, passeggiate,
con una guida ambientale
escursionistica: il 24, lungo gli
argini del fiume Bisenzio; il 31, nel
Parco delle Cascine di Tavola a
Prato. Una parte del contributo,
euro 25, sarà devoluto a Il Cuore
si scioglie.
box soci, dal lun. al ven., 17-19,
0558964223; 3393207292
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Tavarnelle V.d.P.
Fatto in casa
“Semplicità e intrigo per un menù
fatto in casa”, corso di cucina
organizzato dalla sezione soci di
Tavarnelle V. d. P. con A. Ceccherini,
chef del Borgo di Cortefreda, per
imparare a cucinare piatti con
ingredienti del territorio, con
sapienza e semplicità. Costo soci
Unicoop Firenze 50 euro.
prenotazioni punto soci
Tavarnelle V. d. P., 0558077540

San Giovanni V.no
Cretagiocando
Corso di ceramica per bambini della
IV e V elementare con V. Fantoni
(Biffe). Cinque incontri, dalle 17 alle
19, a marzo e aprile, nei locali del
Comune, in cui i ragazzi avranno
modo di imparare tecniche di
manipolazione per modellare
oggetti, per poi decorarli con
tecnica a ingobbio, o cristallina.
Nella serata finale consegna degli
oggetti finiti alla presenza dei
genitori, con merenda. Richiesto un
contributo volontario per l’acquisto
di libri per bambini per la Biblioteca
del Comune. Organizzato dalla
sezione soci Coop di San Giovanni
V.no con il patrocinio del Comune.
Biblioteca 0559120638;
Stefania 055942181
o 3292950664;
sezione soci 0559122406; sez.
sangiovannivaldarno@socicoop.it

Lucca
Lezioni di cucito
Continuano gli incontri del corso di
cucito, per principianti ma anche
per già esperti, nella sala soci della
Coop di via Romana, loc. Arancio il
mart. dalle 17.30 alle 19.30.
0583316316; 3398990810

Foto s.barbanera

Valdarno Inferiore
Corsi e ricorsi
Corsi di cucina al Circolo “La Torre
Giulia” a Montopoli, alle 20.45. Il
6, 8, 13, 15, 20 e 22/3 “La pasta
e i suoi segreti” con il cuoco
Squicciarini. Il 27 e 29/3, il 3, 17 e
19/4 “Come organizzare una cena
con le cose del frigo”. Quota di
iscrizione per corso euro 60.
Iscrizioni: box punti vendita Coop
Santa Croce s.A., Castelfranco d.
S., S. Miniato Basso e S. Maria a M.
3405617466
o Angela 3393304333

Valdisieve
L’arte del ritaglio
Nella sala soci Coop di Pontassieve
l’8, il 15, 22, 29/3, alle 21, incontri
di découpage con C. Mammuccini,
per imparare nuove tecniche per
realizzare oggetti per la casa e le
feste pasquali. Costo euro 60.
sig.ra Mammuccini,
Artemisia, via Znojmo 39,
Pontassieve, 0558316989

Galleria commerciale Coop di Castelfiorentino

Pistoia
Mediatore civile
Platform organizza un corso
di cinquantaquattro ore per
mediatore civile, il 19, 20, 21, 26,
27, 28/4. Quota 780 euro; soci
Unicoop Firenze e possessori
Carta giovani 700 euro. Min. 20
partecipanti.
Platform, via Pratese 138,
Pistoia; 0573977555;
www.consorzioplatform.it

Impruneta
In ricordo di Fosco
È deceduto Fosco Carrai, socio
ed ex presidente della sezione
soci Coop di ImprunetaTavarnuzze. Ai familiari le
più sentite condoglianze.

Castelfiorentino
Coop d’autore.
I vincitori!
Famiglie alle prese con la
quotidianità, scambi di carrelli
che scatenano una caccia
all’uomo, perfino l’attribuzione
del ruolo di protagonista a
una scatoletta di tonno... Una
creatività inaspettata ha
accompagnato il concorso “Coop
d’autore”, indetto per i 20 anni
della Coop di Castelfiorentino
e promosso dal Comune e
dalla Biblioteca, con la sezione
soci Coop. Ed ecco i primi tre
classificati, ai quali sono andati
premi in buoni spesa e buoni
libro: Azzurra Mangani (Empoli)
con Scale (1°), Marinella Cataldi
(Pontedera) con Pietro... quoque...
tu (2°), Giada Germani (Massa
Marittima) con La finestra di
Amelide (3).

Firenze Gavinana
Psicologia
del colore
Quattro incontri con la psicologa
e designer Elena Serebrovskaya,
mercoledì, dal 7/3, alle 17.30, nella
sala soci Coop di via Erbosa su “Il
colore e la vita”, per saperne di
più sui colori e il loro significato, la
loro influenza sulla psiche e sul
nostro umore, sul nostro modo di
approcciarsi alla quotidianità. Non
solo: si impareranno anche alcune
tecniche per disegnare, l’uso del
disegno come terapia, a conoscere
meglio se stessi attraverso
l’autoritratto.
punto soci Coop, 0556811973
Firenze Ponte a Greve
Tango che passione!
Il 10 e 24/3, il 14 e 28/4, dalle
16.30 alle 18, lezione gratuita di
tango argentino, al Centro*Ponte
a Greve con i maestri Giuseppe
e Cristina della scuola Passion
de Tango di Scandicci. Per i
soci Unicoop Firenze che si
iscriveranno ai corsi presso
la scuola, sconto di 10 euro
sull’iscrizione annuale.
Giuseppe, 3331344990;
giuseppe.salerno8@tin.it
Le iniziative delle sezioni soci
sono continuamente aggiornate
sul sito www.coopfirenze.it

arezzo
I POMERIGGI
DEI SAPERI
L’arte a tavola. Il 1°, 6 e 15/3,
dalle 17.30 alle 19.30, approccio
alle sculture di frutta e verdura.
Contributo di 10 euro per il Calcit progetto Scudo.
Burraco. Imparare il gioco del
burraco. 6 incontri dal 22/3 al
30/4, il giovedì, ore 17-19.30, nella
sala soci al 1° piano della galleria
L’8 marzo
deLLe sezioni soCi
Certaldo - In collaborazione con
il centro I macelli di Certaldo, un
omaggio a “marilyn monroe, il
mito e la donna, inquieta e
fragile”. Dall’8 al 10/3, dalle 20.30,
all’Hotel Latini, Bye baby suite,
monologo di Chiara Guarducci,
con l’attrice alessia Innocenti (due
repliche a sera, max. 20 spettatori
ognuna). Non solo: letture con
il gruppo Leggermente e un
convegno, il 10/3 pomeriggio, al
centro I macelli. L’8/3 marzo, dalle
16, nella sala soci Coop, dibattito
con una sindacalista dello SPI
Cgil, letture con gli alunni/e della
scuola media di Certaldo, canzoni
popolari con il gruppo Soria. In
programma anche un incontro con
la ginecologa rita Cerri.
Dettagli su ww.coopfirenze.it
Valdera - allo spazio Prestito
Libri del Centro*Pontedera, il 9/3
marzo, alle 17, presentazione del
libro Streghe di I. Franciosi, con
accompagnamento di fisarmonica.
omaggio alle signore presenti.
Ipercoop v.le amendola. Contributo
di 10 euro per Il Cuore si scioglie.
abc del cucito. a marzo, nella
sala soci Coop di via Veneto,
dalle 17 alle 18,30, incontri con
auser toscana. In programma
due moduli, iscrizione separata: il
6-13-20-27/3, “L’abc del cucito
per le piccole aggiustature e l’uso
della macchina da cucire”; il 7-1421-28/3, “abc del cucito. Come
ricavare un semplice modello”.
Contributo di 10 euro per ciascun
modulo a favore di Emergency e
Libera di Corleone “Liberarci dalle
Spine”.
punto soci Coop Arezzo

figLine V.no/VaLdisieVe
LEzIONI DI INGLESE
È ripartito a febbraio il corso di
inglese per giovanissimi con il
Live Institute, ai punti soci Coop di
Figline V.no, via Ungheria, e nella
sala soci Coop di Pontassieve. Le
lezioni si tengono il sabato.
Live Institute 055363032;
www.liveinstitute.it
siena
LINGUA E DANzA ARABA
ad aprile, nuovi corsi di lingua
e danza araba, liv. principiante
e avanzato, alla Coop di Siena
Grondaie con la prof. malika
zanine.
punto soci Coop; Malika
3200622308 o llyliaz@yahoo.fr

pagamento organizzati dall’agenzia.
Davanti al punto soci Coop, nella
galleria del Centro*Empoli, uno
spazio con tutte le informazioni,
mentre, in alcune giornate, sarà
presente un operatore per dare
notizie sui corsi e sulle iniziative,
per giovani e anziani. L’offerta dei
corsi per il I semestre 2012 spazia
dai corsi di lingua all’informatica,
dall’amministrazione ai corsi Haccp
o di primo soccorso.
Asev, via delle Fiascaie 12,
Empoli, lun. - ven. 9-18;
www.asev.it; info@asev.it
Borgo san Lorenzo
BALLIAMO!
I corsi della scuola di ballo Social
Dance a Borgo S.L. continuano
per tutto il 2012 allo Spazio tre,

Firenze Le Piagge – Corso decoupage

firenze Le Piagge
MATERIA E COLORE
Il giovedì, dalle 16 alle 19.30, al
punto soci Coop de Le Piagge,
corso sulle nuove tecniche creative,
dal decoupage classico al pittorico,
tridimensionale, doratura, craklè,
sbalzato su metallo, sospeso
trasparente e pittura su vetro.
Costo euro 60 per 12 lezioni (metà
da versare all’iscrizione).
AnnaChiara, c/o Rolle Soccorso
Verde, 055318483-3332977070,
www.rollesoccorsoverde.it
emPoLi
IN... FORMATI!
Prosegue nel 2012 l’accordo tra
aSEV, agenzia per lo Sviluppo
dell’Empolese Valdelsa, e Unicoop
Firenze che consente ai soci della
cooperativa di beneficiare di uno
sconto del 30% su tutti i corsi a

il lunedì, con angiolo e anna,
ballerini di classe internazionale.
Prima settimana gratuita. Sconto
20% soci Unicoop Firenze. Tante
le opportunità: ballo liscio, da
sala, latino-americano, caraibici,
standard, di gruppo.
sezione soci, 0558953360;
3282937465
sCandiCCi
IL GIUSTO TEMPO
Corso di cucina stagionale e di
antica tradizione con Donatella
Cirri e Gianni Guiggiani, in
collaborazione con il Centro sociale
anziani, nei locali del centro stesso,
in via rialdoli 144, a Scandicci, il 7,
14 , 21, 28/3, dalle 19 alle 22. Cena
finale con animazione. Costo euro
100 soci Unicoop Firenze.
sezione soci, dal lun. al
ven., 9/12; 055256746;
sez.scandicci@socicoop.it

Pistoia
¡hASTA LUEGO!
Dal primo martedì di marzo, dalle
16 alle 18, nella sala soci Coop di
Pistoia corso di lingua e cultura
spagnola e ispanoamericana
con la prof.ssa Gabriella agostini.
Costo (30 ore) soci Unicoop
Firenze euro 90; non soci 100.
Le lezioni si svolgeranno quasi
completamente in spagnolo, con
l’ausilio di materiale audio, letture,
giochi e conversazione.
G. Agostini, 3297942900;
info@progettoelcampeador.com;
www.progettoelcampeador.com
incontri
CamPi Bisenzio
IL TEMPO
RITROVATO
Gli incontri a marzo a Villa montalvo,
nella sala Nesti, in via Di Limite 15,
a Campi B., alle 17: il 7, “Le fiabe:
un patrimonio inesauribile”, con
S. Niccoli; il 14, “Tra giornalismo
e internet: le nuove frontiere
dell’informazione”, con P. Ciampi;
il 21, “Il Bisenzio: da opportunità
di lavoro al controllo del rischio
idraulico”, con V. rizzo e l’ing. C.
Caputo; il 28, “L’acqua: poesia e
immagini”, con S. Corsinovi.
Auser Campi, 0558979943
VaLdisieVe
ARTICOLO 1
Il 2/3, alle 21, nella sala soci Coop
di Pontassieve, “Diritto al futuro,
diritto al lavoro”, incontro sulla
precarietà sul lavoro. Con il prof.
Ubaldo Ceccoli, Cons. nazionale
delle ricerche, collaboratore
Fondazione Balducci e Libera
Università Ipazia del Giardino dei
Ciliegi di Firenze, e la dottoressa
Chiara mellini, dell’associazione
Corrente alternata.
punto soci Coop, 0558369724,
sez.valdisieve@socicoop.it
BarBerino di mugeLLo
IL SEGRETO
DELLA MEzzALUNA
Il 23/3 alle 17.30 Fabio Picchi
presenta il suo libro Il segreto della
mezzaluna al Salone del Palazzo
Pretorio di Barberino di mugello, in
piazza Cavour.
055841118; 0558416604
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DIPENDENTI / INDIPENDENTI
firenze Ponte a greVe
NON SOLO LETTURE...
Il 5 e 12/3, il 16 e 30/4, alle 17,
allo spazio soci del Centro*Ponte
a Greve “Celebri racconti celeri”,
letture per tutti a cura dell’ass.
culturale Venti Lucenti. Per i più
piccoli (5-9 anni) il 19 e 26/3 e
il 2/4, alle 17, “Storie arte-fatte”,
letture animate e laboratorio con
materiale di recupero a cura di
Nuvole Coop. sociale onlus.
punto soci, 0557323081;
sez.firenze-so@socicoop.it
arezzo
INCONTRI DEL LUNEDÌ
Il 12/3, alle 17.30, nella sala
soci, al I piano della galleria
dell’ipermercato di v.le amendola,
incontro sulla “Sicurezza
alimentare: conservazione,
preparazione e sicurezza dei cibi”
con P. Baldaccini, Usl 8 e r. rocchi,
resp. Ufficio qualità Unicoop Firenze.
punto soci 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
VaLdisieVe
TÈ E FILOSOFIA
Incontri di lettura al Circolo del
tè: il 22/3, alle 17, nella sala soci
Coop di Pontassieve, roberto
del Buffa leggerà alcune parti
del Discorso sul metodo di
Cartesio, intervallandole con
approfondimenti. Ingresso gratuito.
punto soci 0558369724;
sez.valdisieve@socicoop.it
Le signe
S.O.S. GENITORI
Dall’11/4 incontri con Giulia
Comper, psicologa dello sviluppo
e dell’educazione, nella sala soci
Coop dell’iper di Lastra a Signa,
per genitori che sentono il bisogno
di confrontarsi sui processi di
crescita dei figli o sulle difficoltà
che incontrano a scuola. Il 4/4,
alle 20.30, incontro gratuito di
presentazione. Costo soci Unicoop
Firenze euro 50; non soci 60; gli
incontri si tengono con cadenza
settimanale, orario 20.30-22.30.
3397399670, giulia.comper@
virgilio.it; punto soci 0558749221;
sez.lesigne@socicoop.it
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firenze rifredi
CONSIGLI
PER VIVERE MEGLIO
Salutexpò - Vivere in salute
seguendo le regole naturali
del benessere. Il 10/3, dalle
15 alle 18.30, torna alla Coop
di p.za Leopoldo, “Salutexpò”,
organizzato dalla Lega Vita
e Salute, associazione di
volontariato onlus. Un check up
sotto forma di percorso all’interno
di stand dove si eseguono alcuni
test: dalla misurazione del peso e
della massa grassa alla glicemia,
colesterolemia e pressione
sanguigna. Con la possibilità di
confrontarsi con esperti e medici.
Nel percorso sono previsti anche
alcuni minuti di massaggio,
indicazioni sui benefici dell’acqua
e il calcolo dell’età biologica.
Gratuito.
0552326289,
www.vitaesalute.net
I venerdì della salute riprendono alla sezione soci
Coop gli incontri con specialisti
delle varie discipline mediche. Il
16/3, alle 17, nella sala soci di
via V. Emanuele 192/a, con l’ass.
assocuore, incontro con il prof.
Francesco Fattirolli, direttore
della struttura di riabilitazione
cardiologica azienda ospedaliera
Universitaria di Careggi, su “La
relazione tra esercizio fisico e
salute”.
punto soci,
sez.firenze-no@socicoop.it
VaLdisieVe
SCUOLA E FAMIGLIA
Il 9 e 30/3, alle 21, nella sala soci
Coop di Pontassieve, in via Verdi
24, due incontri su “adolescenti:
tra scuola e famiglia un dialogo
possibile”, organizzati dalla
sezione soci, ass. alesia, scuola
media m. maltoni, ass. monica
marini. Il 9/3 parteciperanno
m. marini, ass. politiche
sociali e sanitarie del Comune;
T. Torri, dirigente scolastico;
l’avv. a.Corallo, pres. alesia
2007 onlus; r. Sardi, psicologa
e psicoterapeuta, resp. prog.
scientifico alesia 2007 onlus.
Il 30/3 intervento di a. Piotti,
psicologo, psicoterapeuta e
filosofo. Incontri aperti a tutti.
punto soci,
sez.valdisieve@socicoop.it

LA vOcE
DELLE DONNE
a cura di
Sara Barbanera

M

ese di mimosa, mese
giallorosa: l’appuntamento di marzo è dedicato alle donne, tre colleghe che
con maestria si muovono dal jazz
al pop, al canto sacro.

i ragazzi e per noi». Dopo corsi di
canto professionale, manuela oggi
si esibisce con un ampio repertorio
di musica leggera. «musica e teatro
hanno colorato la mia vita; le passioni vanno coltivate, fanno bene
e aggregano, creano calore e magari possono trovare anche finalità
benefiche». Fra le tante esibizioni,
anche una recente all’antella per la
Fondazione Il Cuore di scioglie: «È
stata un’occasione importante per
prestare la mia voce ben al di là…
del cavo telefonico!»

JAzz COOPERATIVO
E se giocassimo al “se fosse…”,
che musica sarebbe la cooperazione? Sarebbe jazz, racconta Lucia,
collega della sede di Scandicci, che
da anni canta jazz e ha illustrato il
parallelismo in occasione del decennale di Scuola Coop a montelupo,
durante la rassegna “Vieni avanti
creativo”. «L’improvvisazione del

jazz – spiega Lucia – è una serie
di variazioni individuali e creative,
nel rispetto del tema base. Come
nel lavoro cooperativo, servono
sintonia con il gruppo e originalità, carattere personale e ascolto
dell’altro. Senso di squadra, perché
in entrambi i casi non raggiungi
il risultato da solo». Dopo anni di
esibizioni con vari gruppi fiorentini,
da poco Lucia ha un nuovo fan: «mi
sto specializzando in ninne nanne
e scat che canto al mio bambino,
ancora piccolo, ma molto portato
per gli… acuti!».
VOCE NOTA
FRA LE NOTE
Per manuela, centralinista di
Scandicci, la voce è una nota essenziale della sua vita: «Cantare mi
è sempre piaciuto e ho iniziato per
scherzo al circolo mcl di malmantile,
dove recito e dove noi genitori volevamo creare un punto di ritrovo per

DAL BLUES
AL DUOMO
Barbara, collega di Santa reparata, recentemente si è esibita
per la Fondazione Il Cuore si scioglie: «Da anni canto come solista
del Duomo di arezzo: mi emoziono
ogni volta, perché lì la voce tocca le
corde profonde dell’animo e aiuta a
sentirsi parte di un tutto. La musica
è mia compagna di vita e se la voce
è un dono, va messa al servizio
degli altri: dal pop alla musica sacra il salto è grande, ma spero di
essere utile agli altri nel trovare
una dimensione spirituale piena
non solo durante la cerimonia».
Perché non sia soltanto la voce a
cantare, “ma alla voce s’accordino
anche le opere”.

teMPo liBero
sesto fiorentino
FIERA DI PRIMAVERA
Dal 23/3 al 1°/4, in piazza V. Veneto
a Sesto F.no, torna la “Fiera di
primavera”, vetrina dell’economia
e delle eccellenze della piana
fiorentina. La sezione soci Coop
di Sesto Fiorentino - Calenzano
sarà presente con uno stand che
ospiterà uno spazio dedicato ai
prodotti della Cooperativa sociale
di lavoro e produzione Valle del
marro-Libera Terra, che da anni
collabora con Unicoop Firenze
e con la Fondazione Il Cuore si
scioglie, e che coltiva nella Piana
di Gioia Tauro sui terreni confiscati
alla ’ndrangheta ponendosi, in
un territorio complesso, come
una realtà positiva e propositiva.
Le ricchezze accumulate dalle
mafie vengono così restituite alla
collettività sotto forma di sicurezza,

ospitata a gennaio nella galleria
dell’ipermercato di montevarchi,
con i lavori degli studenti di
grafica del V anno dell’Ist. sup. di
istruzione secondaria B. Varchi
di montevarchi. Gli alunni si sono
improvvisati divi del cinema
reinterpretando i manifesti di
grandi film.

I giovani della Coop. Valle del Marro. Viaggio in Calabria, 2007

di servizi e di nuove opportunità di
lavoro e diventano uno strumento
efficace per diffondere la cultura
della legalità, e far maturare,
soprattutto tra i più giovani,
coscienza civile e partecipazione
democratica. Nello stand saranno
organizzati anche incontri con le
associazioni, un convegno sul tema
della legalità, degustazioni e molto
altro ancora.
0554496235-0554496357;
urp@comune.sesto-fiorentino.
fi.it; 0554496259-0554496260
info@sestopromuove.it
iPer monteVarCHi
FILM IN MOSTRA
“Vecchi film, nuovi protagonisti”,
Questo il titolo della mostra

sesto f.no-CaLenzano
CAMMINA CON LA COOP
riprendono le passeggiate di
“Cammina con la Coop”. Quest’anno
si terranno la domenica mattina,
con partenza alle 9 dai punti di
vendita Coop e rientro intorno alle
12. La prima camminata sarà il
25/3, in occasione della Fiera di
primavera: partenza dalla Coop
di p.za V. Veneto, alle 9. Le altre
camminate: il 29/4, con partenza
dalla inCoop di Calenzano; il
20/5 dalla Coop de Il Neto; il
24/6 dall’inCoop di Colonnata.
Programma sul sito www.
coopfirenze.it o nei punti di vendita.
Mario 3343491016;
G. Carlo 3478745414; sez.
sestofiorentino@socicoop.it

VaLdinieVoLe
DALLA PARTE
DELL’AMBIENTE
Due i corsi organizzati dal Centro
di ricerca, documentazione
e promozione del padule di
Fucecchio e dalla sezione soci
Coop Valdinievole. Il primo è “Le
buone erbe”, incontri serali con
laureati in scienze naturali ed
esperti sull’utilizzo e la coltivazione
delle piante aromatiche e a
uso alimentare, dal 9/3 nella
saletta soci dell’ipermercato di
montecatini Terme. In programma
anche tre uscite: nei prati e
campi della Piana Lucchese, a
montalbano e sul monte Pisano.
“Birdgardening” è, invece, il nome
del secondo corso: incontri in aula,
attività e visite sul territorio per
imparare le tecniche per creare
un giardino naturale che possa
servire da “oasi” e rifugio per gli
animali selvatici. Si parlerà della

arezzo
SPETTATORI ERRANTI
Così si chiama il gruppo che gira
per i teatri della Provincia di arezzo
per vedere gli spettacoli più originali
offerti nel territorio, conoscere e
confrontarsi con gli artisti. Prossime
proposte: il 17/3, Il vecchio e il
mare a Castiglion Fiorentino con
il gruppo La luna nel letto; il 13/4,
Nero profumo, a marciano della
Chiana con G. micheli, e musiche
di Le Trois Comò; il 21/4 o il 5/5 ad
anghiari m. Perrotta ne Il paese
dei diari; il 28/4 ad arezzo Nel
bosco con la Compagnia della trave.
abbonamento ai quattro spettacoli
euro 35 (inclusa la tessera della
rete teatrale aretina con la quale
si ha diritto a sconti per tutti gli
spettacoli organizzati dalla rete).
iscrizioni: il 7/3, dalle
17 alle 19, punto soci Coop
via Veneto o 05751824380;
www.reteteatralearetina.it

Foto s.Pesce

piantumazione di arbusti con frutti
eduli per gli uccelli, di nidi artificiali
per uccelli e altri ospiti, di bat-box.
Il corso si terrà dal 27/4 fino a
giugno al Centro visite del Padule
di Fucecchio a Castelmartini
e prevede lezioni teoriche, un
laboratorio, e due visite: una in un
giardino naturale per osservare
arbusti e piante; l’altra, con il batdetector, alla ricerca dei pipistrelli.
max. 25 persone per corso. Quota
di adesione per corso euro 90
(euro 80 soci Unicoop Firenze); una
parte andrà a Il Cuore si scioglie.
Iscrizioni Centro Rdp padule
Fucecchio, tel. e fax 057384540,
fucecchio@zoneumidetoscane.it o
punto soci Montecatini. Programma:
www.zoneumidetoscane.it/
eventi/padeventi.html

Le signe
CONOSCERE FIRENzE
Visite guidate alla scoperta
del capoluogo toscano con
la sezione soci Le Signe e
argonauta Viaggi. Quest’anno
con una novità: le visite saranno
precedute da incontri sulla storia
e la cultura, l’urbanistica, la vita
quotidiana fiorentina attraverso
i secoli. Il programma è curato
da Cristina Bonavia, la guida che
da anni accompagna i soci nelle
passeggiate. La prima conferenza
il 10/3, alle 17, nella sala soci
dell’ipercoop di Lastra a Signa,
mentre la visita guidata sarà il
24/3.
punto soci Coop, 0558749221;
sez.lesigne@socicoop.it
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Valdarno Inferiore
Camminando
con Maresco
Il 31/3, alle 15, ritrovo al borgo
di Cigoli per una camminata tra
le colline di Cigoli e nel bosco di
Regli. Il 14/4, alle 15, ritrovo al
borgo di Stibbio e camminata
nel parco di Germagnana (tra
Montopoli e Stibbio). Al termine
un salutare spuntino offerto dalla
sezione soci. Costo euro 3 (per
l’associazione).
Fioravanti 3405617466;
Bellani 3384354171
Firenze sud ovest
Amo vivere in salute
A marzo: il 10 ritrovo alle 9.30
nella sede del Q4, in via delle
Torri, e partenza per una salutare
passeggiata. È gratuita e aperta a
tutti. Il 20, nello spazio soci Coop
del Centro*Ponte a Greve, incontro
con F. Pezzoli su “Affettività e ciclo
vitale della famiglia”.
a.forconi@comune.fi.it;
patrizia.giannelli@asf.toscana.it;
sez.firenze-so@socicoop.it

solidarietà

Arezzo
Buon passo
Proseguono le passeggiate della
salute alla scoperta di Arezzo
lungo le mura medicee. A marzo:
il 4 “Dai bastioni di Santo Spirito
a Porta San Lorentino”, visita
al Quartiere della Giostra del
Saracino di Porta del Foro; il 18,
“Da Porta San Lorentino a Porta
Stufi”; il 25, “Dai bastioni di Porta
Santo Spirito all’ex Lebbrosario
di San Lazzaro (via Romana)”.
Partenza ore 9.30 dalla Coop di via
V. Veneto. Gradita prenotazione.
punto soci Coop via Veneto
e ipermercato viale Amendola

ARREDAMENTI

C O PART

www.copart.it

DIFFIDATE DELLE IMITAZIONI: ci trovate solo a LIMITE
in Via Eugenio e Priamo Salani, 50 Tel.0571 979 272

Sesto F.no - Calenzano/
Firenze n.o.
AAA Cercasi
volontari
Sono consiglieri della sezione soci,
dipendenti, soci Coop... Dall’inizio
dell’anno fanno volontariato, il
secondo sabato del mese, alla
mensa della Caritas di Firenze,
in via Baracca. Ognuno dà il
proprio contributo: chi aiuta nella
preparazione del pranzo, chi
serve le porzioni nei piatti per
gli ospiti. Poi, alla fine, aiutano a
mettere in ordine i locali. Le cose

da fare sono tante e di una mano
in più c’è sempre bisogno!
Se anche voi avete voglia di
unirvi al gruppo potete contattare
Pasquale Nelli 3476128936,
coordinatore del Gruppo;
sez.sestofiorentino@socicoop.it;
sez.firenze-no@socicoop.it
Firenze Rifredi
Insieme in musica
Il 10/3, alle 15.30, nello spazio
eventi al I piano della Coop di via
Carlo del Prete, presentazione
di “Insieme in musica”, corsi
collettivi per bambini ed adulti, dai
6 ai 96 anni! Le proposte: canto
corale minimo 10 part.; musica
(flauto, chitarra, tastiera), minimo
5 part.; propedeutica, per bambini,
o introduzione alla musica, per
gli adulti. Le lezioni, un’ora alla
settimana, si terranno nei locali
sopra la Coop, nel pomeriggio. La
prima lezione è gratuita e aperta
a tutti. Dodici lezioni, costo 100
euro; l’iscrizione, 5 euro, andrà a
sostegno della Fondazione Il Cuore
si scioglie.
3398878822 - 3341788776

Cucine - Soggiorni - Mobili da Bagno di ALTA Q UALITA’ S ARTORIALE
per la tua casa. Tutto viene prodotto su misura ed in modo artigianale nella nostra fabbrica,
secondo i tuoi gusti e le tue esigenze, utilizzando i migliori materiali presenti sul mercato.
SULL’ARNO (FI)

dal Lunedì al Venerdì, ore 9:30-12:30 e 16:00-20:00
il Sabato da Settembre a Maggio, ore 16:00-20:00
il Sabato da Giugno a Agosto, ore 9:30-12:30

CONVENZIONATI SOCI UNICOOP

Su tutti gli articoli di nostra produzione applichiamo lo sconto 25%+20%
(per i non soci applichiamo solo lo sconto 25%)

OFFERTA RISERVATA AI SOCI

valida per acquisti dal 1/02/2012 al 31/03/2012

ARREDAMENTO COMPLETO

composto da Cucina, Camera, Mobile Tv e Divano

.

a

Euro 9.990,00 i.c. (escluso trasporto e montaggio).

Venite a trovarci per scoprire tutte le condizioni e vedere l’arredamento esposto.

Siamo aperti anche la 2° e la 4° Domenica di Febbraio e di Marzo dalle 16:00 alle 20:00
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Accredita la tua pensione su un conto corrente ordinario di nuova
apertura.
Banca Monte dei Paschi di Siena riserva, fino al 31 Marzo 2012, condizioni
speciali ai nuovi clienti o non correntisti da almeno 6 mesi.
Scopri di più in tutte le nostre filiali.

Fogli informativi in Filiale e sul sito web della Banca - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6

Per l’età più bella

lettere
a cura di
Antonio Comerci

Chi approva?
Su ogni prodotto Coop fa bella
mostra di sé la scritta “i prodotti
Coop sono valutati e approvati
dai soci consumatori”. Mi sono
sempre chiesto in che modo possa
avvenire questo e chi sono i soci
in questione. Non vorrei che le
scritte che la cooperativa mette in
mostra sui prodotti fossero ormai
solo dei messaggi promozionali
che nessuno legge, ma che la
concorrenza avrebbe buon gioco
a sfruttare.
Bruno Simi - E mail
Si tratta di un campione di soci
rappresentativo della composizione
della base sociale, che a rotazione
viene scelto per provare il prodotto
da inserire in quelli a marchio
Coop. In genere viene fatto un test
alla cieca, confrontandolo con un
altro di marca leader nel settore.
Naturalmente ci sono anche
i “prodotti bocciati dai soci”, ma
questi non arrivano sugli scaffali.
Banane salvate
Mi trovavo a far spesa all’Iper
di Sesto Fiorentino nel reparto
ortofrutta, quando ho notato che
una addetta “sceglieva” le banane
e ne riponeva alcune (molte) su un
carrello che aveva vicino. Le ho
chiesto a chi erano destinate quelle
banane scelte perché “imperfette”.
Mi ha risposto che finivano nel
cassonetto della nettezza. Mi sono
chiesta e mi chiedo come la Coop
non abbia o non trovi i mezzi per
donare la merce, non più adatta alla
vendita, ma ancora commestibile,
alle varie associazioni di
volontariato impegnate a
soddisfare bisogni primari di tanti
cittadini, sempre più numerosi, che
si trovano in difficoltà.
Nuti Marta - Sesto Fiorentino (FI)
La cooperativa con la collaborazione
delle sezioni soci ha istituito il
progetto Coop Buon Fine per il
recupero di prodotti buoni non più
vendibili (per difetti nella confezione
o perché vicini alla scadenza) donati
ad associazioni di volontariato onlus.
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L’Ipercoop di Sesto è fra i punti
vendita che partecipano a questo
progetto. Stranamente l’addetta non
ne era al corrente, e quindi abbiamo
ringraziato la socia per la preziosa
collaborazione.
Legno e stoffa
Ho ricevuto la pubblicità dei
vostri giocattoli per le feste
natalizie. Anche quest’anno,
ho notato con dispiacere la
soverchiante maggioranza di
giocattoli in plastica, la cui qualità
è spessissimo scadente, oltre ad
avere un aspetto dozzinale e la
desolante caratteristica di non
poter essere riparati quando si
rompono. Sarebbe bello se la
Coop spendesse il proprio peso
commerciale per diffondere
maggiormente i giocattoli di
materiali più nobili e gradevoli,
come il legno e la stoffa. Nella
vicina Germania ci sono grandi
catene di negozi che vendono
principalmente giochi in legno
e stoffa o pezza, generalmente
fabbricati nel paese: è innegabile
ed evidente il maggior valore
educativo di questo tipo di giocattoli,
il cui costo è peraltro competitivo
come si può constatare visitando i
cataloghi on-line delle due aziende.
Paolo Bruschi
Sesto Fiorentino (FI)
Il mercato italiano purtroppo è
ancora indietro rispetto ai paesi
del nord Europa, dove si stanno
già trovando assortimenti con una
buona presenza dei prodotti citati
dal socio. Comunque anche noi
qualche passo avanti lo stiamo
facendo. Infatti fra i giocattoli, ce
n’erano una decina in legno. Se
questi prodotti avranno goduto
dell’interesse di soci e clienti,
siamo pronti a rivalutarli per il
prossimo assortimento.
Largo ai giovani (oli)
Ho acquistato una confezione di
5 litri del vostro olio extra vergine
di oliva “Fiorfiore”. L’etichetta
riportava in evidenza la scritta
“nuovo raccolto 100% italiano” e la

data entro la quale era preferibile
consumarlo: novembre 2012. L’olio
extra vergine ha una scadenza
che va dai 18 ai 24 mesi e quindi
quello che viene venduto come
nuovo raccolto (presumibilmente
dell’ottobre-novembre 2011)
dovrebbe avere una scadenza che
va dal maggio al novembre 2013.
Non sarà che il “nuovo raccolto” è
l’avanzo di quello del 2010?
Francesco Chessa - Firenze

Non è l’avanzo dell’anno scorso. Il
termine minimo di conservazione
è deciso dal fornitore ed indica il
periodo entro il quale il prodotto
conserva le caratteristiche
chimiche e di gusto accettabili.
A noi 18 mesi sembrano troppi,
specialmente per un “nuovo
raccolto” e per questo imponiamo
ai fornitori un termine minimo
di conservazione di 12 mesi per
tutti gli oli extravergine a marchio
Coop. In questo modo garantiamo
al consumatore un prodotto più
“giovane” e migliore.
Grattato e salato
Ho comprato da voi una confezione
di pane grattugiato. Dato che ne
tengo sempre uno di scorta ho per
caso confrontato l’etichetta con
quello che avevo precedentemente
acquistato: la data del pacchetto
che già avevo indicava il
15/09/2011 con un prezzo €/kg di
1,40; quello acquistato ora è datato
14/10/2011 prezzo €/kg 1,80.
Come si giustifica un aumento
del 30% circa in nemmeno un
mese? Penso che la Coop tuteli noi
consumatori, quindi a prescindere
dall’entità della cifra in questione,
gradirei, se non lo avete ancora

fatto, che domandiate spiegazioni
di tale aumento.
Rossella N.
San Giovanni Valdarno (AR)
Un esempio così vistoso di
aumento di prezzo è frutto proprio
della nostra azione di tutela del
consumatore. È stato nell’autunno
del 2007 e poi in quello del 2010,
che si sono verificati aumenti
del costo della farina che hanno

portato al raddoppio del costo. In
particolare il prezzo di vendita
del pangrattato è stato cambiato
l’ultima volta nell’agosto del 2008
in maniera contenuta da € 1,35 a
€ 1,40 al kg. Per questo siamo stati
costretti, nell’autunno del 2011, a
un aumento molto importante per
recuperare il maggiore costo delle
farine, ma anche quelli dei trasporti,
dell’energia e delle utenze in
generale.
Senza santi
Considerato che siamo una società
multietnica e di conseguenza
multireligiosa, perché voi della coop,
che per molti versi dimostrate di
aver preso atto di questa situazione,
non fate stampare il calendario
senza i santi?
Mario Cerri - Firenze
Ci abbiamo provato, alcuni anni
fa, e molti soci hanno protestato,
non per motivi religiosi ma per gli
onomastici. È una ricorrenza che
qui in Toscana è meno comune
ma ha sempre dei cultori. Quindi
per noi vale l’adagio “nel più ci sta
il meno”: anche le “lune” possono
essere inutili per molti, ma altri
hanno piacere che siano indicate.

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

Giovani in Camerun
Alla fine di gennaio, nell’ambito
dell’iniziativa “Noi con gli altri”,
un gruppo di otto studenti delle
scuole Pacini e Forteguerri di
Pistoia e Capitini di Agliana, hanno
visitato il College di Fontem, uno
dei progetti portati avanti dalla
Fondazione Il Cuore si scioglie.
Per l’Unicoop erano presenti Dora
Donarelli, presidente della sezione
soci di Pistoia e Cristina Chiarici
del settore Organizzazione Soci.

Nella foto a destra
Palazzo Taglieschi;
accanto la
Madonna Lignea
di Jacopo
della Quercia

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.

Poveri italiani
Ieri ho ricevuto l’Informatore e ho
trovato all’interno un bollettino per
adozioni a distanza. Non ho niente
da eccepire sulla solidarietà per i
popoli più poveri del mondo salvo
una mia riflessione: non ho mai
letto sull’Informatore una iniziativa
di aiuto per tutte quelle famiglie
italiane che si trovano in difficoltà
per la perdita del lavoro, per
l’inadeguata pensione, per i servizi

Anghiari per due
In Piazza Mameli, sono due
i musei: il Museo Statale di
Palazzo Taglieschi e il Museo
Comunale di Palazzo Angelieri
(o Palazzo del Marzocco).
Nel Palazzo del Marzocco
è conservato, il Catorcio
d’Anghiari, citato nell’articolo
di Stefano Giraldi Sculacciate
per il Catorcio (“Informatore”
febbraio 2012). Le altre opere:
La Madonna lignea di Jacopo
della Quercia, i tondi robbiani,
l’organo positivo da tavolo, la
chiave-pistola, i paramenti
sacri e altri oggetti liturgici,
(sempre citati dal giornalista
Stefano Giraldi), si trovano
invece nel museo statale
di Palazzo Taglieschi. Ci
scusiamo per il disguido con
i lettori. Ecco le informazioni
e i servizi relativi al Museo
Statale di Palazzo Taglieschi:
Piazza Mameli, 16. Orario di
apertura: feriale: 8.30 - 19;
festivo: 9 - 13.30; chiuso
lunedì. Biglietto: 2 euro; visite
guidate gratuite.
0575788001

sociali lasciati sempre al buon
cuore del volontariato. Sempre
il pensiero è andato agli altri, a
coloro che niente hanno spartito
con noi, non solo adesso ma anche
negli anni passati e niente hanno
dato a questo paese, che invece
è chiamato a ripianare deficit e
buchi di bilancio. Vorrei dire che è
certamente lodevole l’iniziativa a
favore di bambini che soffrono nel
mondo, ma perché?
Biancarosa Binotto
Greve in Chianti (FI)
Il Cuore si scioglie è una delle
iniziative che ha preso l’Unicoop
Firenze e alla quale abbiamo
dato molta enfasi, proprio perché
era necessario dare una forte
spinta sui valori della solidarietà
a più ampio raggio, oltre a quella
solidarietà sul territorio alla
quale la cooperativa ha dato da
sempre un grande peso. Ma Il
Cuore si scioglie ha una valenza
anche nazionale: basti pensare
ai progetti a sostegno di Libera
per la legalità in Calabria, al
progetto per Dinamo Camp per i
bambini affetti da gravi malattie,
al progetto dell’anno scorso per gli
anziani della Toscana.
Per i meno abbienti delle nostre
zone esiste ormai da 15 anni il
progetto Coop Buon Fine, che
consiste nella distribuzione a 106
associazioni Onlus di prodotti

raccolti da volontari nei nostri
punti vendita, che ha portato aiuto
a 8500 famiglie in difficoltà a cui
vanno aggiunti 750.000 pasti
annuali distribuiti nelle mense della
solidarietà (dati anno 2009). Nel
2010, sono stati raccolti prodotti
per un valore di 4 milioni di euro:
il doppio di quanto destiniamo ai
progetti de Il Cuore si scioglie.

Contenti a metà
Ho letto il suo articolo Le buone
parole del 2011 in cui lei si rallegra
perché, in seguito a un rapporto
del luglio 2011, le parole che
suscitano un sentimento positivo
sono: solidarietà, merito, energia
pulita. Al contrario fanno parte
dell’altro gruppo: matrimonio gay,
individualismo, veline, federalismo.
Io sono una vecchia di 80 anni,
anche se mi considero ancora
capace di intendere e di volere,
(tanto è vero che uso una mail) e
francamente mai avrei creduto che
nel 2011 il matrimonio gay fosse
ancora vissuto da molti italiani (ed
è sottinteso anche da lei) come
qualcosa di negativo. Lei si rallegra
per la parola solidarietà e trascura
quel minimo atto di civiltà che è
il riconoscere uguali diritti a tutti.
I gay sono cittadini come tutti e
hanno diritto a poter decidere a chi
lasciare la pensione di reversibilità
o l’eredità; hanno diritto a farsi
accudire da chi preferiscono o di
poter richiedere permessi in caso
di malattia del partner... Accostare
le veline a tutto ciò mi sembra
quanto mai senza senso. Per cui,
di cosa si rallegra? Delle frasi fatte
che gli italiani dicono per far bella
figura?
Liliana F. - E mail
Complimenti per gli splendidi 80
anni della signora Liliana! Sono
contento per i risultati di parole
come solidarietà, merito ed energia
pulita: sono il segno di un clima
che è cambiato nel giro di pochi
mesi. Fra le parole che, invece,
non sono più tanto ricorrenti ce ne
sono alcune che a me piacciono,
ma che sono state bocciate dal
campione dell’indagine condotta
dal professor Diamanti. Ma non mi
si può attribuire una “contentezza”
che non ho espresso e non ho
scritto. Sui matrimoni gay la penso
esattamente come la signora;
purtroppo c’è una forte tendenza
nelle persone a considerarla
ancora una cosa negativa. Ne
prendo atto, e nel nostro piccolo
cerchiamo di fare qualcosa per
il progresso civile del paese. Per
fare bella figura le persone pochi
mesi fa ritenevano positive parole
come individualismo, federalismo,
apparire... Ora per fare bella figura,
come dice Liliana, usano altre
parole. Qualcosa vuol dire anche
questo, o no?
marzo 2012 - Informatore - 31

DAL 1 AL 14 MARZO
PREZZO PER I SOCI

249

PREZZO PER I SOCI

59

LAVATRICE
SANGIORGIO SGF3169B

- 1.000 giri
- 15 programmi

,90 €

,00 € - esclusione centrifuga

PREZZO PER I NON SOCI

299,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

- capacità di carico 6 Kg
- programmazione lavaggio ritardata
- dim. cm 55x59xh85

79,90 €
JEANS UOMO LEVI’S

PREZZO PER I SOCI

149

- modelli e colori assortiti
- taglie dalla 30 alla 38

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

199,00 €
DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO
BC 43 EINHELL

- motore 2 tempi
- cilindrata 42.7 cc
- larghezza taglio: a filo cm 41,
a lama cm 23

DAL 15 AL 28 MARZO

CLASSE

A+

PREZZO PER I SOCI

24

cad.

,90 €

PREZZO PER I SOCI

16

,90 €

POLO UOMO MANICA LUNGA
LOTTO

- colori assortiti
- taglie dalla M alla XXL

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

33,50 €
SCARPA UOMO/DONNA TRAINING REEBOK
- colori assortiti
- misure uomo dalla 41 alla 46
- misure donna dalla 37 alla 41

19,90 €

PREZZO PER I SOCI

54

,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

74,90 €

COMPRESSORE COMPATTO
CON ACCESSORI BAC180 BAVARIA
BY EINHELL

- tensione: 220 - 240 v - 50 hz
- potenza del motore: 1,1 kw (1,5hp) s3 15%
- portata aria max 180 litri/minuto
- velocità 3.550 min
- 1 cilindro - peso 6,1 Kg
- impugnatura per trasporto
- tubo pressione 3 m con attacco rapido
- pistola con manometro
- tubo per pompaggio gomme
- kit adattatori

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
OFFERTE RISERVATE AGLI IPERMERCATI UNICOOP FIRENZE

THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY.

DAL 13 MARZO AL 7 APRILE
ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
Uovo Antica
Pralineria
Fiorentina La Sirena

Tutte le sorprese
all’interno dell’uovo
sono Ecosostenibili.

al latte, fondente

600 g

50
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

5

,95 €

PREZZO PER I NON SOCI

11,90 €

Colomba incartata
a mano
Alta pasticceria
Maina
1 kg

50
sconto
alla cassa

%

PREZZO PER I SOCI

4

,45 €

PREZZO PER I NON SOCI

8,90 €

Acquista Uovo+Colomba e avrai
l’elegante coppetta “svuotatasche”
Richard Ginori (ø cm 17)
a soli...

3

,00 €

ANZICHÉ 11,00 €

OGNI 15 GIORNI I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

IN TUTTI I PUNTI VENDITA
THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY.

È

stato uno dei dinosauri carnivori più grandi, e il suo aspetto
terrificante ne fa a buon diritto
il re della sua specie; eppure, nonostante la mole, sua maestà Tyrannosaurus rex riusciva a raggiungere una velocità di circa 25 chilometri all’ora (come un atleta ben allenato, insomma). Certo se la batteva
con lo Spinosaurus aegyptiacus,
tra i più grandi predatori terrestri
di tutti i tempi, lungo fino a ben 16
metri; ma anche con Indricotherium transouralicum, il più grande mammifero di terraferma, più
alto delle giraffe odierne e pesante
quanto tre elefanti africani adulti.
Creature che popolavano il nostro mondo milioni di anni fa, e
che una straordinaria iniziativa al
Museo di storia naturale di Firenze
offre al pubblico, dal 1° marzo al
2 settembre, in 40 ricostruzioni
iperrealistiche in scala naturale
nella mostra “Dinosauri in carne e
ossa. Scienza e Arte riportano alla
vita i dominatori di un Mondo perduto”. Gli animali presentati sono il
frutto delle più moderne e accurate
ricerche anatomiche ed ecologiche,
unite all’abilità dei massimi artisti
italiani del settore: quelli di maggiori dimensioni saranno ospitati
in scenari naturali, a suggerire
gli originari ambienti di vita, in
uno degli orti botanici più antichi del mondo; gli altri troveranno
posto fra gli scheletri fossili della
massima collezione paleontologica
nazionale, anch’essa importante
monumento al ruolo che Firenze
ha svolto nella storia della scienza.
La mostra – che coniuga intrattenimento e cultura scientifica – è
completata da murales con animali
preistorici e ricostruzioni paleoambientali,
pannelli didattici
illustrati per soddisfare ogni curiosità, opere
di illustratori italiani di
fama internazionale
esposte in una galleria
di paleoarte; e poi come si costruisce un dinosauro nella sezione
making-of, e la presentazione
34 - InforMatore - marzo 2012

ATTUALITÀ
museo dI storIa
naturaLe
dI FIrenze
sezione Geologia e
paleontologia (via La
Pira 4) e sezione Orto
botanico (via Micheli
3). Orario: 9-19 fino
al 31 maggio, e
10-19 dal 1° giugno
al 2 settembre.
Ingresso cumulativo
per la mostra, la
sezione di Geologia
e paleontologia e
l’Orto botanico 10
€, soci Coop 8 €
(bambini da 4 a 10
anni 4 €, fino a 3 anni
ingresso gratuito).
Info e prenotazioni
0552346760
www.msn.unifi.it

di
Edi Ferrari

giardino dei semPLiCi - firenze

veleno a grande distanza, qui scoprirà che era solo una licenza artistica.
Mentre omaggio a un’invenzione
letteraria è il nome che i paleontologi
hanno voluto dare a un particolare
dinosauro dall’aspetto così incredibile da richiamare alla mente una
creatura fantastica: così l’hanno
battezzato Dracorex hogwartsia,
cioè “re dei draghi di Hogwarts”, in
onore della scuola di magia di Harry

In squame e ossa
40 dinosauri
a grandezza naturale

del progetto paleo-acquario 3D con
una demo che viene proposta al
pubblico in anteprima assoluta.
Tantissime le curiosità. Chi si
ricorda, in Jurassic Park, il Dilophosaurus – riconoscibile grazie alla
coppia di creste ossee sul capo – che
annientava le prede sputando

domenIca 18 marzo 2012
prenotazIonI teL. 0555001495
dal 1° marzo col seguente orario:
dal lunedì al venerdì ore 9-17
(attivo anche sabato 17 marzo)
Il programma è disponibile sul sito
www.ildidifesta.it
e nei punti vendita

Potter. E certamente singolare
anche Arthropleura, una sorta
di enorme millepiedi preistorico

che aveva un
corpo composto da
una trentina di segmenti:
ognuno, eccetto il primo e l’ultimo, portava due zampe per ogni
lato, per un totale di quasi 120 zampe
e per oltre 2 metri di lunghezza e un
peso di più di 20 chili!
Molte anche le iniziative organizzate nell’ambito della mostra.
Nei pomeriggi di sabato e domenica,
dalle 14 alle 17, ci saranno per i visitatori attività di laboratorio all’interno dell’Orto botanico. E poi tutte
le domeniche, dalle 10 alle 12, visita
guidata alla mostra e laboratori per
gruppi famigliari, all’interno della
sezione di Geologia e paleontologia:
sarà possibile ad esempio simulare
uno scavo paleontologico, oppure
scoprire i meccanismi dell’evoluzione, fare un viaggio nel cibo degli
animali del passato, scoprire come
anche il mondo vegetale si è trasformato, diventare “paleodetective” ed
esplorare il museo in cerca di indizi
per scoprire chi è l’assassino… n

arezzo

ALLA scOPERtA
DELLE AREE
NAtuRALI

U

n progetto promosso dalla Provincia di arezzo e iniziato nel
2004 che ha fatto registrare
ogni anno un buon numero di partecipanti (siamo sull’ordine delle 3300/3400
persone). Con un incremento di adesioni,
nell’ultima edizione, anche a proposte
un po’ ‘fuori mano’, grazie anche alla collaborazione delle sezioni soci Unicoop di
arezzo, montevarchi, San Giovanni Valdarno e Valtiberina, che hanno sostenuto
e dato più visibilità all’iniziativa.
ai blocchi di partenza dunque l’edizione 2012 di “alla scoperta della aree
Naturali Protette della Provincia di arezzo”, con un fitto calendario di appuntamenti, fino a dicembre, che vanno sotto
il titolo di Lascia un segno: l’obiettivo è
infatti - attraverso escursioni, laboratori,
attività per bambini, concerti, spettacoli
- di fare dei partecipanti i veri protagonisti
delle iniziative, coinvolgendoli in una
esperienza più profonda e consapevole.
Le attività vengono proposte in 5 aree
protette che, pur non essendo molto vaste (si va dai 5/600 ai 1600/1700 ettari),
sono contraddistinte da territori molto
diversi, e tipologie ambientali altrettanto
variegate: ambienti collinari e montani,
boschivi e praterie; dai percorsi lungo
l’arno, al Sasso di Simone, dall’alpe della
Luna alle Balze del Valdarno.
Sono, inoltre, iniziative particolarmente attente alle famiglie, alle persone
con difficoltà e ai più piccoli: per questi
ultimi tornano Un nido per amico (con
laboratori che, fra fiabe e giochi, insegnano a conoscere comportamenti
e abitudini di alcune specie di uccelli,
costruendo anche nidi artificiali per ospitarli) e L’ora di Tuk! (laboratorio itinerante
fra scienza, musica, teatro, divertimento
e fantasia in cerca dei “folletti musicali”).
Le sezioni soci della Provincia di
arezzo rinnovano anche quest’anno la
loro collaborazione al progetto, e sono
al lavoro su un programma riservato ai
soli soci e dedicato all’approfondimento
di temi che riguardano la geologia del
territorio. Per info, eventuali quote di
partecipazione e prenotazioni, rivolgersi
ai singoli Centri visita (o uffici o strutture)
nei quali si svolgono le iniziative.
Tutti i dettagli sono su
www.areeprotette.provincia.arezzo.it.
Per le visite è obbligatoria la
prenotazione, entro le 12 del
giorno precedente l’iniziativa.

nino pistoiese: skipass, pasti, noleggi
Pistoia
di attrezzature sportive, lezioni di sci,
TUTTI SULLA NEVE!
ciaspolada (le ciaspole sono le racchette
orna “Sport per tutti… sulla ne- da neve), sci di fondo, soggiorni alberve”, iniziativa che la Provincia di
ghieri. E due nuovi appuntamenti: una
Pistoia organizza, con il patrocinio della “Giornata regionale dedicata alle scuole”,
regione e il contributo di molti sogget- a febbraio, e una “Giornata regionale deti, pubblici e privati, fra i quali anche
dicata alla disabilità”, il 2 aprile presso gli
la sezione soci Pistoia e Valdinievole. impianti di Val di Luce e abetone. molti, e
Dal 5 al 16 marzo, e dal 26 marzo al 6
consistenti, gli sconti per i soci Coop: non
aprile – all’insegna dello sport e della
dimenticate a casa la tessera…
Servizio sport della Provincia
scoperta del territorio, grazie alle molte
di Pistoia, 0573374273-331,
offerte proposte dai diversi operatori
www.provincia.pistoia.it
del comprensorio sciistico dell’appen-

t

a cura di
Edi Ferrari

eventI a portata
dI mouse
Molte le convenzioni
per i soci Unicoop
Firenze che
permettono di
assistere a spettacoli
e concerti con
sconti e facilitazioni.
L’elenco completo
su www.coopfirenze.
it nella sezione
“Eventi & Viaggi”.

spettacoLI neL carreLLo
50 punti sulla Carta socio
per gli acquisti nei punti Coop/Box office
(ai prezzi sotto elencati sono da
aggiungere i diritti di prevendita)
2 marzo - Mandela forum (firenze)
Litfiba
Posti numerati da 30 a 60 €;
parterre in piedi 35 €
13 marzo - Mandela forum (firenze)
Giorgia
Posti numerati da 25 a 50 €
18 e 19 marzo - Mandela forum (firenze)
Laura Pausini
Posti numerati da 40 a 60 €;
parterre in piedi 36 €
20 marzo -teatro del Maggio Musicale
fiorentino (firenze)
roger Daltrey
Da 35 € a 90 €
27 marzo - teatro Puccini (firenze)
Cesare Picco
Posti numerati da 15 a 20 €
28 marzo - obihall (firenze)
alessandro Mannarino
Posti numerati da 13,90 € a 21,70 €
30 marzo - Mandela forum (firenze)
fiorella Mannoia
Da 22 € a 50 €

fuCeCCHio
IN BARChINO
AL PADULE
na gita davvero suggestiva
quella che viene fatta al padule
di Fucecchio con il tradizionale barchino.
I partecipanti potranno ammirare le bellezze naturali di questa area palustre, la
più estesa in Italia con i suoi 1800 ettari,
affascinante per i suoi paesaggi e le molte specie di uccelli. Prezzo speciale per i
soci 30 euro, visita gratuita per i minori
di 14 anni accompagnati (massimo un
bambino per adulto). I posti sono limitati:
per ogni barchino tre adulti o due adulti
e due bambini. I giri durano minimo due
ore e si tengono tutti i giorni dal 1° marzo
al 1° giugno con partenza alle 6, alle 8, alle 10 e alle 15. Prenotazione obbligatoria.
Agenzia Toscana Turismo
(Argonauta Viaggi), Lungarno
Torrigiani 33, Firenze, 0552345040

u

firenze
GINNASTICA ARTISTICA
ppuntamento il 24 marzo al
mandela Forum di Firenze, a
partire dalle 10 e per tutto il giorno, con la
3ª prova del Campionato nazionale 2012
di serie a1/a2 di ginnastica artistica
maschile e femminile, e del Campionato
di Società 2012 di trampolino elastico.
In esclusiva per i soci Unicoop
Firenze ingresso a 12 € (invece
di 13). Offerta valida fino a
esaurimento disponibilità.

a
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GASTRONOMIA

l

zUPPA E FANTASIA

Scopo della zuppa è quindi assemblare ingredienti di varia natura, attraverso una bollitura in un
liquido, dopo che gli stessi abbiano
sviluppato il loro sapore all’interno
di un soffritto, preparato con erbe
aromatiche. Già queste prime indicazioni fanno capire come la zuppa
porti con sé, in maniera quasi naturale, la capacità di utilizzare avanzi
e scarti di altre preparazioni; sarà la
cottura, attenta e prolungata, a dare
nuova vita a elementi che, altrimenti,
prenderebbero la via del cestino dei
rifiuti. Se pensiamo a una delle ricet36 - InforMatore - marzo 2012

Foto c.valentini

caratteristiche di freschezza al gusto,
lasciando le verdure croccanti come
consistenza, sviluppando così sapori
meno potenti ma più profumati ed
aromatici.

di
Leonardo Romanelli
Piatti tiPiCi e tradizioni

SOFFRITTO E AROMI

Per la preparazione di una buona zuppa, partiamo dalla base: il
soffritto può avere un classico fondo di tutti gli odori, quali carota,

Non è la solita zuppa!

sedano, cipolla, aglio e prezzemolo,
solitamente tritati. Già qui può cominciare la prima opera di recupe-

Come realizzarla utilizzando anche
gli “avanzi” di altre pietanze

ARANcIA
IN cucINA

È

il frutto più consumato e coltivato di tutto il pianeta e la spremuta d’arancio, ricchissima di
vitamina C, è la bevanda più diffusa. In
Italia abbiamo la produzione d’eccellenza in Sicilia e Calabria, con molteplici varietà, anche se il tarocco e il sanguinello
sono quelle più caratteristiche. È usato
in cosmetica e in farmacopea per liquori
e confetture, oltre che in diverse ricette
dolci ed agrodolci. Si trova in vendita
tutto l’anno, ma la produzione migliore è

Foto a. fantaUZZo

a zuppa rappresenta il piatto affettuoso, quello che gli americani chiamano, con definizione
molto appropriata, “comfort food”:
riscalda e tranquillizza lo stomaco,
dispone a uno stato d’animo più rilassato; inoltre, rappresenta anche il
cibo della tradizione, quello che era
possibile trovare in ogni casa, la sera,
il famoso piatto di zuppa calda che
non si rifiutava a nessuno. Una delle caratteristiche principali di questo tipo di minestre è che si possono
conservare a lungo, a una temperatura di servizio, senza che le caratteristiche organolettiche ne abbiano a
risentire: da qui la comodità di poterle preparare in anticipo: rappresentavano anche una sorta di benvenuto, l’accoglienza in una casa, un gesto gentile, il porgere la scodella fumante, che già mostrava l’interesse
per la famiglia all’ospite di turno. Impossibile codificare l’innumerevole
quantità di zuppe presenti nella gastronomia italiana: se si vuole trovare un comune denominatore, si può
pensare alla presenza dei legumi, costante in molte preparazioni; ma le
varianti sono tante e tali che non è facile trovare elementi di similitudine
nelle varie tradizioni regionali. Dovendo fare una precisazione tecnica,
le zuppe rientrano nella categoria
delle minestre brodose, da non confondere con creme, passati e vellutate, che fanno della consistenza, data
da elementi amidacei, il tratto caratteristico: anche la pasta non è prevista; al limite è il pane l’ingrediente
che può completare la preparazione.

te più famose della cucina toscana, la
ribollita, è facile notare come rappresenti il secondo passaggio del recupero di una minestra avanzata: dopo
la zuppa di verdura, fatta con cavolo
nero e fagioli, nasceva la minestra di
pane, con l’inserimento di fette di pane raffermo. Avanzata anche questa,
riscaldata di nuovo, nasceva la ribollita. Una buona dose di fantasia è
utile, per cambiare spesso quella che
può diventare la zuppa del giorno: se
non c’è tempo e modo di prepararla
in anticipo, si possono usare anche
degli accorgimenti, come presenze
rapide sul fornello, per esaltare le

ro; la cipolla che sta ingrinzendo,
la costola di sedano che ha perso la
croccantezza o il prezzemolo che
rischia di appassire ritrovano in
questa veste lo smalto perduto. Mentre si fanno cuocere in un grasso,
preferibilmente olio extravergine
di oliva, è importante salarli subito,
per far sprigionare il massimo del
sapore. Chi ama il pepe, può inserirlo all’inizio della preparazione,
se preferisce mettere in rilievo la
parte aromatica rispetto a quella
piccante. Su questa base saporita,
si inizia a mettere le verdure che
necessitano di più lunga cottura:
può essere un rappresentante della
famiglia dei cavoli, oppure le costole di verdura quali bietole, ma ecco
che qui si possono sperimentare
agilmente le doti inaspettate di alcuni ortaggi: i gambi dei carciofi,

opportunamente puliti e lavati, la
parte verde dei porri, le bucce di
piselli freschi. La cottura prosegue
senza aggiunta di liquidi: saranno
le verdure stesse a tirare fuori la
propria acqua, contribuendo ad
ammorbidirsi, senza che il sapore
tenda a diluirsi. Se viene previsto il
pomodoro o il concentrato, è questo
il momento di unirlo, senza ritenere
la sua presenza un elemento indispensabile: per certe preparazioni è
meglio non aggiungerlo, affinché
il gusto della preparazione rimanga più netto e preciso. Passato il

da gennaio fino
a maggio. Una spremuta
di due arance al giorno costituisce l’apporto necessario
di Vitamina C per affrontare i rigori
dell’inverno. Un consiglio semplice e casalingo: per profumare il forno e togliere
cattivi odori, cuoceteci, dopo averlo
pulito, delle bucce d’arancia a 180°C
per alcuni minuti: risultati garantiti! Qui
proponiamo l’uso dell’arancia in cucina,
per una preparazione veloce e gustosa.

alla carne, viene in mente il lesso,
con le sue varietà che speso non
possono terminare durante una
cena; se le polpette o la “francesina”,
ovvero il lesso rifatto con le cipolle,
talvolta possono annoiare, ecco
che si può pensare a impiegarle in
una zuppa calorica e saporita, una
sorta di piatto unico, fatto proprio
con queste carni. La loro presenza deve essere prevista all’inizio,
con il soffritto ancora sfrigolante,
perché abbiano a ravvivarsi nel
sapore. Infine un piccolo trucco è
la sfumata, un classico della pasta
e fagioli da poter riutilizzare anche
per altre zuppe: trito finissimo di
erbe aromatiche, scelte in base alla
minestra che si va formando,

PETTO DI POLLO
CON MANDORLE
E ARANCE
Cuocete a fiamma viva, in 50
grammi di burro e due cucchiai
di olio, 300 grammi di petto di pollo
tagliato a bocconcini e leggermente
infarinato: quando sarà ben dorato,
salate, pepate, unite il succo di
un’arancia, la sua scorza grattugiata
e 30 grammi di mandorle con la pelle.
Fate addensare per qualche minuto e
servite ben caldo con un po’ di pepe
bianco. (Donatella Cirri)

CuCina etniCa

BOccONcINI
D’ALBANIA

Le tradizioni gastronomiche

di
Laura D’Ettole

L’IntervIstata
Gerta Zaimi

tempo necessario all’amalgama rosolatura in pochissimo olio, agdegli ingredienti, si può proseguire giunta finale prima di portare a
la ricetta con l’aggiunta del brodo, tavola: un tripudio di aromi quasi
che può essere vegetale, di carne inverosimile!
n
o addirittura l’acqua di cottura di
un determinato tipo di verdura: se sezIonI socI
avanza del cavolfiore lessato, per esempio, si può fare una zuppa dove il CuCina e Vino
liquido aggiunto sia proprio quello fIrenze norD oVeSt. Cucina veloce: idee per chi ha poco
nel quale è stato cotto. Se si vuole tempo, denaro o è alle prime armi in cucina. Il 15, 22, 29/3 e il
dare un sapore più pronunciato 5/4 con lo chef Donatella Cirri, nella sala soci Coop in via V.
alla minestra, è il momento di tirar emanuele 192, dalle 19 alle 22. Costo euro 80.
fuori l’osso del prosciutto conserva- Iscrizioni: 3398608399.
to in frigo, o le cotenne dello stesso, Primavera nel piatto. Il 20-27/3 e 3-10/4, dalle 20.30, corso
l’ultima parte della carnesecca o la con lo chef francesco Lucibello allo Spazio reale di San
salsiccia che giaceva dimenticata Donnino.
Info: punto soci Le Piagge, 0553427372; Romei 3481624421
in cantina. Se sono previsti legumi, CaSCIna. Dalla cantina al bicchiere. Sei incontri dal 19/3 al
si mettono sempre in presenza del 23/4, dalle 18 alle 20, al punto soci Coop nella galleria del
liquido: ottima occasione di recu- Centro dei Borghi, per conoscere meglio il vino e come
perare i ceci e i fagioli bolliti, serviti degustarlo. riservato soci Unicoop firenze, costo euro 40 a
magari il giorno prima per accom- persona. Iscrizioni dal 10/3 nei punti vendita Coop di Cascina,
pagnare la bistecca. E, pensando Casciavola, Uliveto terme, Calci e ipercoop di navacchio.

l

e manca un dolce come il kadaif,
non trova le “foglie di vite” per gli
involtini e ha fatto ormai il pieno
di pasta. Gerta zaimi, albanese, da oltre
venti anni in Italia dove ha lavorato sull’immigrazione dei rifugiati politici, si è ormai
abituata alla cucina italiana. ma tutta
questa pastasciutta, lei e i suoi connazionali, uno dei gruppi stranieri più numerosi
in Toscana, proprio non la sopportano.
«Noi non mangiamo così, dopo un primo
all’italiana abbiamo fatto il pieno per due
anni… all’inizio non sapevo proprio da
che parte iniziare in cucina», dice Gerta,
sposata con un italiano. «Impossibile congegnare tutti quei condimenti, tutti quei
sughi che fanno parte dell’arte culinaria
e della tradizione italiana». In albania,
spiega Gerta, la dieta è molto diversa. La
mattina si usa mangiare una colazione
abbondante, come in Germania: uova,
marmellata, burro e quant’altro. I primi
piatti sono a base di minestre di verdura,
con carne o pollo, e spesso si preferisce
il piatto unico. Fondamentalmente la
cucina albanese richiama quella greca
e turca. Il piatto nazionale è il riso pilaf e
il tasqebap, a base di bocconcini di vitello.
«all’inizio mi mancava tutto del mio
paese, e molte cose in Italia nei primi
anni ’90 non si trovavano proprio. oggi è
diverso: nei supermercati sono arrivati i
prodotti etnici in reparti specifici. Si è fatto
un pezzetto di strada, ma non quanto si
potrebbe». C’è ancora molto da fare per
ampliare l’offerta. In america, continua,
paese di immigrazione più antica, «si
trova davvero di tutto. Sarà che la cucina
italiana ha un tale appeal, anche per gli
stranieri che arrivano qui, che a poco a
poco entra naturalmente nella dieta di
tutti». Però il cibo della cultura d’origine
a volte manca. a Firenze è impossibile
trovare certe sfoglie pronte e sottili sottili;
i peperoni albanesi poi sono completamente diversi da quelli italiani, come forma e sapore. Non c’è il bamje, una verdura
che assomiglia ai fagiolini, ma fagiolino
non è. E men che mai nelle pasticcerie
si trova un dolce come il kadaif, a base di
miele, noci e burro. Per il resto il loro olio
extravergine assomiglia a quello pugliese;
la loro grappa è paragonabile a quella del
Friuli. Per le bevande invece si adeguano
senza troppi sacrifici. La buona birra si
trova. E poi c’è il vino: «noi non abbiamo
una cultura del vino, ma a quello italiano
n
ci si abitua volentieri».
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P

di
Càrola Ciotti

La Stevia

ViVai

Piante innovative di origine lontana
con proprietà e gusti
originali e da conoscere

L’IntervIstato
Paolo Gullino
partecipa con il suo
stand al Mercatale
della Valdelsa e alla
Fierucola di Firenze.
www.piante
innovative.it

coLLe dI vaL d’eLsa

fino a ottobre, ogni sabato pomeriggio, sono organizzate
escursioni riservate ai soci Unicoop firenze sulle colline della
Valdelsa e del Chianti. Una iniziativa gratuita a cura degli
amici della Montagnola. Si tratta di percorsi piuttosto
impegnativi, di 6-12 chilometri, per conoscere il territorio e
ammirare le sue bellezze. Si raccomanda ai partecipanti un
abbigliamento comodo e adeguato: scarponcini da trekking,
scorta d’acqua e un keyway o un indumento impermeabile. Si
consiglia anche l’uso di bastoni per appoggiarsi (tipo nordic
Walking). La partenza è alle 14.15 da piazza Bandini, a Colle di
Val d’elsa (con mezzi propri). occasionalmente, al posto delle
escursioni del sabato pomeriggio, si effettuano escursioni di
un giorno, con partenza la mattina e rientro previsto in serata.
box sezione soci Colle di Val d’Elsa
0577920684; 3487821916; 3395967948; 3402866560;
amici.della.montagnola.2008@gmail.com;
amicimontagnola.blogspot.com/

Foto f. magonio

gLi amiCi deLLa montagnoLa
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di possedere foglioline dal sapore
dolcissimo, simile a quello della
liquirizia; il suo potere dolcificante è circa trecento volte superiore
a quello dello zucchero. Le foglie
contengono glucosidi che conferiscono proprietà dolcificanti, ma
senza alcun apporto calorico: si
possono assumere, quindi, anche
quotidianamente.» Le foglie di
Stevia contengono anche molte fi-

Piante nuove dal mondo

Foto f. magonio

aolo Gullino, ventisette anni,
è arrivato dal Piemonte, sua
terra natale, con un furgoncino carico di piante, semi e una missione da compiere: diffondere e far
conoscere proprietà e impieghi di
piante provenienti da terre lontane,
tutte con grandi qualità nutrizionali e terapeutiche, da noi ancora sconosciute. Una laurea in restauro del
verde, agricoltore per passione, incontriamo Paolo in uno dei suoi orti sperimentali, qui in Toscana, dove sta coltivando con successo Stevia,
Perilla, Okra e altre specie rare e originali: nella nostra regione, infatti,
ha trovato molte persone che hanno ben accolto la sua iniziativa, aiutandolo a inserirsi in reti di vendita
alternative. «Ho iniziato la mia ricerca delle piante famose nel mondo per le loro qualità salutistiche nel
2005 – racconta Paolo –, a fianco di
mio padre, esperto agricoltore, che
da tempo desiderava imprimere una svolta alla sua abituale produzione, provando a coltivare qualcosa di
diverso dal solito mais e foraggio».
Dopo un periodo iniziale di studio
e documentazione, concentrano
la loro attenzione su alcune specie
particolarmente interessanti; se ne
procurano le piante madri e, nella
serra del nonno a Torino, Paolo inizia a coltivarle per ottenerne semi e
talee. «Dopo quattro anni di lavoro
e ricerca – ricorda Paolo – siamo riusciti a migliorare la produzione e a

Foto f. magonio

MONDO VERDE

La Perilla

ottenere una buona qualità del raccolto». Nel 2009 comincia l’avventura toscana, con la sperimentazione
di nuovi terreni e l’incremento delle capacità produttive e qualitative.
DOLCE SENzA CALORIE

«La Stevia è la vera regina delle
piante che io definisco innovative;
è un piccolo arbusto perenne, originario dell’America latina; la sua
caratteristica principale è quella

bre, proteine, ferro, fosforo, calcio,
sodio e altri sali minerali, oltre a
vitamine A e C; insomma un vero
concentrato di salute. «Le foglie –
spiega Paolo – si usano per preparare tisane e
dolcificare il
tè oppure tagliate a pezzettini, nella
macedonia
di frutta o
nello yogurt,
al posto dello zucchero».
Se si coltiva
la pia nt a ,
che vegeta
da maggio a
ottobre e cresce molto bene anche in
vaso, è buona abitudine
mangiarne
qualche foglia fresca
ogni giorno.
È una pianta resistente
e rustica (d’inverno, però, si avrà cura di ripararla dal freddo),
predilige il sole del mattino, ama
un terriccio ricco di humus e ben
drenato. La Stevia è da sempre
utilizzata dagli Indios Guaranì
per dolcificare bevande; un infuso
delle sue foglie apporta energia,
regola il glucosio nel sangue (i diabetici la apprezzeranno per questo),
migliora la digestione, previene
infezioni gengivali e carie.

In insalata

gi e il contenuto calorico basso: è un
vegetale particolarmente indicato
nelle diete dimagranti. Inoltre, è
ricco di vitamine della categoria
A, di calcio, zinco, acido folico (un
aiuto prezioso per le donne in stato
di gravidanza) e di molta fibra. Okra
è anche un buon lassativo; allevia e
rinfresca tutto il tratto gastro-intestinale, aiutando la propagazione
dei cosiddetti batteri buoni, i famosi

Foto f. magonio

Ed eccoci alla Perilla, la pianta
della giovinezza: nativa dell’est asiatico, molto popolare in quelle regioni
come pianta alimentare e medicinale. «Ne esistono diverse varietà – precisa Paolo – ed io ne coltivo tre: la rossa, la virdifoglia e la tibetana. Questa
pianta è ricca di antiossidanti, di
ferro, di vitamina C; è di grande aiuto
di
per sostenere il sistema immunitario.
Andrea Santini
Inoltre, il suo uso alimentare si
presta a diverse
preparazioni interessanti». Ottima in insalata
(degno sostituto
della rucola, ad
L’okra è una pianta
esempio), si uerbacea
che
sa anche cotta,
produce frutti che
nelle minestre
assomigliano a
o per preparare
zucchini. Hanno un
involtini. Il suo
buon sapore, simile
uso medicinale
agli asparagi. Si
trova applicapossono consumare
zione in casi di
sia crudi in insalata
sia stufati, fritti
asma bronchiao sottoaceto.
L’Okra
le, bronchite cronica, raffreddori, tosse; l’erboristeria probiotici. A differenza di Stevia e
asiatica ne fa largo uso, estraendone Perilla, Okra ha bisogno della piena
anche un olio ricco di proprietà be- terra per crescere bene. È una pianta
nefiche. La Perilla si può coltivare che avvia il suo ciclo colturale nella
nell’orto, accanto all’insalata e ai tarda primavera e si sviluppa fino a
pomodori, ma risponde benissimo due metri d’altezza. Da giugno, fino
anche alla coltivazione in vaso: ama all’autunno, produce bellissimi fiori
il terreno fertile, l’umidità, cresce giallo-salmonato, da cui si sviluppabene anche in pieno sole e ha la no i frutti di forma conica, di un verde brillante. Ha bisogno di pieno sole;
capacità di auto-seminarsi.
le sue esigenze idriche sono modeste
e difficilmente è soggetta ad attacchi
Quasi una zucchina
Infine, segnaliamo l’Okra, o di parassiti, per cui si possono evitare
Gombo, una pianta erbacea, an- trattamenti antiparassitari. 
n
nuale, originaria dell’Africa; già coltivata dagli antichi Egizi, è diffusa arezzo
ancora oggi tra le popolazioni del Orto in casa... con papà
nord e centro Africa, mentre in Europa è coltivata sistematicamente Laboratori ludico-didattici con l’ass. Alcedo e il centro
soltanto in Grecia. «L’Okra produce commerciale Setteponti ogni III venerdì del mese, da marzo a
dei frutti simili a piccole zucchine, novembre, dalle 17.30 alle 19, nella sala soci al I piano della
del centro. Primo incontro il 16/3 con “Babbo,
che si possono consumare in vari galleria
facciamo un orticello... in casa?!”. I bambini si
modi – suggerisce Paolo –: crudi o in improvviseranno agricoltori e scopriranno come coltivare le
insalata, quando sono molto piccoli; verdure, anche solo con acqua e poco spazio. La prima parte
altrimenti, si tagliano a rondelle e si del laboratorio sarà con i genitori. Contributo di euro 5 a
friggono, si stufano al pomodoro o si sostegno del progetto de Il Cuore si scioglie per i bambini e gli
aggiungono a minestre; si possono adolescenti lavoratori del Perù. Max 12 iscritti. Iscrizione
anche mettere sottoaceto». Il sapore obbligatoria: punto soci via Veneto e iper viale Amendola.
Calendario completo su www.coopfirenze.it
è buono, simile a quello degli aspara-

orto

Aspettando
primavera

Rinasce la passione
per l’orto fai da te

D

a un po’ di tempo si nota una
voglia di tornare alla natura e
alla terra. C’è sempre più spesso il desiderio di realizzare dei piccoli
orti domestici, “fai da te”, da seminare
e coltivare. Un orto viene realizzato, in
base alla qualità del terreno, alla sua
posizione ed orientamento, alla disponibilità di acqua per le annaffiature, e ad
altre considerazioni. Quindi si provvede
alla recinzione, generalmente di forma
rettangolare o quadrata. È preferibile
impiegare una rete metallica sorretta da
paletti, con aggiunta di piante arbustive
che fanno da contorno. Non hanno solamente una funzione estetica o decorativa,
ma anche protettiva per ostacolare un
facile accesso all’interno. È bene evitare
un eccessivo ombreggiamento dell’orto
che renderebbe più difficile o impossibile
la crescita di determinati ortaggi.
Il terreno agrario deve essere vivo,
sufficientemente profondo per consentire la crescita di sane e robuste radici;
fertile per consentire alle piante di nutrirsi, crescere e fruttificare. Accanto alla
frazione minerale deve possedere una
componente organica indispensabile
alla sua funzione nutritiva. L’umidità del
terreno è assolutamente indispensabile,
altrimenti l’orto non può sopravvivere. Il
terreno similmente a qualsiasi altro organismo vivente ha bisogno di respirare,
e quindi deve essere ben areato.
Dovrà essere lavorato e concimato,
scegliere i prodotti chimici meno contaminanti, meglio ancora quelli naturali.
Al tempo stesso, non si può fare a meno
di qualche specifico prodotto per contrastare l’attacco di parassiti nella fase
di crescita degli ortaggi. Queste operazioni, anche se facilmente eseguibili
presuppongono una certa competenza.
Utile e divertente è la lettura di qualche
manualetto divulgativo sull’orticoltura.
Ve ne sono tanti in libreria!
A fine inverno, se l’orto è già stato
realizzato, si possono fare le seguenti
seminagioni: bietole, cetrioli, carote,
fagiolini, carote, cavoli, basilico, prezzemolo, rucola, spinaci, cipolle, bulbilli di aglio. Si piantano a dimora: cavoli, zucche,
zucchini, peperoni, melanzane, meloni,
cetrioli, e altre specie. Importante, per
una migliore riuscita delle coltivazioni,
è tenere conto della luna (calante o cren
scente). Non è superstizione. 
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G

randi novità, quest’anno intorno alla storica Santa Maria Novella: l’Officina Profumo Farmaceutica, da sempre annessa al celebre convento, ma da
secoli ormai laica e indipendente,
compie quest’anno quattrocento
anni, essendo stata aperta al pubblico nel 1612.
Divenuta ormai una grande
realtà internazionale, con oltre 50
negozi e 100 corner nel mondo, avrebbe in realtà una storia ben più
lunga. I frati domenicani giunti
a Firenze ai primi del Duecento
e insediati nella allora ancor piccola chiesa di Santa Maria delle
Vigne, aprirono quasi subito una
‘infermeria’ per i confratelli malati
e più tardi per i poveri di Firenze.
Fortunata nei secoli, si trasformò in
spezieria, a questo punta dedita non
solo ai medicamenti, ma sempre
più ai prodotti per la cura del corpo,
per la cosmesi, per il benessere.

Foto c.valentini

TOSCANA

di
Pier Francesco Listri
santa maria noVeLLa
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TRADIzIONE
E TECNOLOGIA

Lo stabilimento, dove si pro-

L’alchimia dei profumi
La storica azienda
fiorentina
compie 400 anni

Foto f.cHiantini

Sulle colline di Firenze i frati
coltivavano erbe e piante medicinali e odorose, fra cui le rose da cui
trassero l’Acqua di rose e soprattutto
l’iris, dal cui rizoma uscivano ciprie,
saponi e profumi. Quella spezieria,
sempre gestita dai frati del convento
– mentre qui convenivano grandi
personaggi come papa Eugenio IV,
e si svolgeva in Firenze il Concilio
Vaticano per l’unione tra cattolici
e greco-ortodossi –, fiorì straordinariamente fino a divenire fra
l’altro, per gratificazione medicea
‘Fonderia di Sua Altezza Reale’.

Alphandery che ha messo in atto
uno straordinario e ormai consolidato rilancio. Oggi la Farmacia propone oltre cinquecento prodotti. Ma
la sua fortuna è dovuta soprattutto
all’aver praticato e al praticare un
binomio felice: la ferrea obbedienza
alla tradizione, nelle materie prime,
nelle ricette e nei prodotti, unita però a una avanzatissima tecnologia
produttiva.

ducono i prodotti dell’Officina, in
via Reginaldo Giuliani a Firenze,
rappresenta un insieme produttivo
quasi di antiche botteghe artigiane,
dove la manualità è ancora vincen-

Foto f.cHiantini

In epoca moderna, per vicissitudini storiche, i frati dovettero
abbandonare il convento, ma l’Officina proseguì. I decreti napoleonici
e, con l’Unità nazionale, il governo
italiano soppressero le congregazioni e confiscarono i loro beni. Per
queste e altre vicende, nel 1869 l’Officina passò definitivamente dai frati domenicani ad una famiglia laica,
quella degli Stefani che tutt’ora ne
sono in parte proprietari. Ma da più
di un ventennio ne è comproprietario, direttore generale e massimo
patron l’ingegnere toscano Eugenio

te, sebbene assistita da macchine e
strumenti di ultima generazione.
Dalle materie prime fino al prodotto,
tutto nasce a Firenze – mantenendo
la nobiltà di un’antichissima tradizione – ma diffondendosi poi sui
mercati internazionali.
Oggi l’Officina si avvale anche
di un grande giardino in quel di
Castello, dove si coltivano e si producono le erbe e le piante le cui
essenze nutrono e profumano tutti
i prodotti.
Tanto la storia passata, quanto
le nuove richieste della contempo-

raneità, han dato ragione e fortuna
a questa antichissima istituzione.
Nei secoli passati medicamenti e
profumi dell’Officina servirono a
fronteggiare a Firenze in Italia e
in altri paesi, da un lato le ritornanti epidemie, dall’altro i costanti
miasmi che affliggevano le città e
i suoi assiepati abitanti. Ai giorni
nostri, invece, il rilancio del gusto
delle cose naturali della cosmesi e
del benessere trovano nelle ricette
e nei prodotti dell’Officina la più
calzante risposta.
Il Museo
del profumo

Accanto all’antichissima Accademia della Crusca, accanto
all’ottocentesco Gabinetto Vieusseux, l’Officina Santa Maria Novella , è stata e resta uno dei punti
di richiamo, non certo solamente
commerciali, della Firenze allora
del Grand tour e oggi del turismo
internazionale. Da qui si giustificano gli importanti eventi che daranno vita, nel 2012 alla celebrazione
del quadricentenario. Un radicale
restauro intanto dei solenni e nobili ambienti storicamente legati
alla grandezza del complesso di
Santa Maria Novella. La sede storica dell’Officina in via della Scala
d’ora innanzi ospiterà stabilmente
anche sodalizi internazionali legati
alle maggiori imprese storiche del
mondo. È in via di realizzazione un
grande Museo del Profumo che gareggerà con quello storico di Grasse
in Francia.
Convegni mostre e altri eventi
stanno per coronare l’anno celebrativo; nel mese di maggio, in occasione della festa dell’iris, uno dei
profumi leggendari dell’Officina,
coinvolgeranno nei festeggiamenti
l’intera piazza di Santa Maria Novella e il Giardino dell’iris.
Si vuole che la prima farmacia
dell’uomo sia stata il bosco, dove
nascevano quelle essenze di erbe,
piante e fiori che curavano i malanni e abbellivano il corpo. Oggi
questo gusto del naturale è tornato
imperioso. L’Officina di Santa Maria Novella ne è un emblema nel
mondo. 
n

Siena

Eppur si muove
Il pendolo di Foucault, che
dimostra la rotazione della
terra, realizzato al liceo Galileo

di
Sara Barbanera

L’intervistato
prof. Sergio Valentini

Q

uando il gruppo del Liceo Galileo Galilei di Siena, guidato dal
professor Sergio Valentini, ha
iniziato a lavorare al pendolo di Foucault,
nessuno sapeva quando sarebbe stata
la fine: nessuno sapeva se e per quanto
tempo il pendolo avrebbe funzionato.
Invece, dal 12 giugno 2010 il pendolo non
si è mai fermato e per gli alunni del Galilei
è diventato laboratorio dove sperimentare moti relativi, leggi di isocronismo e
dimostrazioni di Foucault.
Appeso a un filo
Stiamo parlando del pendolo la cui
scoperta rese famoso Foucault nel lontano 1851 e che ancora oggi esercita un
fascino più che matematico, per l’effetto
visivo che produce: nonostante la traiettoria del pendolo rimanga invariata, il

Nella foto da sinistra
Gabriele Vanni
Sergio Valentini
Raffaele Miatto
Tommaso Addabbo

suo piano d’oscillazione sembra ruotare
lentamente in senso orario. Infatti, il
pendolo non cambia la sua traiettoria
ma è la terra che si muove sotto a lui e
noi con essa.
Il pendolo è realizzato con un filo
d’acciaio lungo 19 metri e una sfera
cromata di 30 kg ad un’estremità. La
base ottagonale in legno riporta il disegno della rosa dei venti: al centro sono
disposti 72 led rossi. A intervalli regolari
di mezz’ora, la sfera oscillante accende
in sequenza i vari led e dopo circa 35
ore sono tutti accesi. Dopo 15 minuti di
spegnimento, il led della posizione zero
si riaccende per ricominciare il giro. Il
tempo che il piano di rotazione impiega
per descrivere un giro intero, pari ad un
angolo di 360 gradi, varia in base alla
latitudine terrestre: a Siena è di 34 ore,

58 minuti e 45 secondi, a Parigi circa 32
ore, a Londra 30, solo al Polo Nord è di
24 ore esatte.
Un po’ d’energia
Il professore ci ha raccontato anche
un segreto del progetto: «A causa delle
forze di attrito – spiega Valentini –, dopo
un certo tempo, i pendoli si fermano. Abbiamo risolto questo limite, ponendo alla
base del pendolo un sistema elettronico
che genera un campo magnetico, una
sorta di carica energetica che permette
il movimento perenne. Dopo due anni
di oscillazioni senza interruzione, credo
che ormai lo si possa dire!»
Come ogni grande trovata, l’idea è
nata un po’ per caso: «Volevamo fornire
un nuovo strumento per la didattica: grazie al convinto sostegno del preside Vannini e alla passione non solo scientifica
di tutti noi, abbiamo realizzato qualcosa
che tutti avevamo in testa e che ora è qui,
a scandire le giornate del Galilei».
Custode del tempo
Il pendolo è diventato molto più che
un semplice strumento scientifico: oggi

è l’orgoglio della scuola, luogo di visite
di scuole e gruppi turistici. La vistosa
costruzione, al centro di una tromba di
quattro rampe di scale, contiene in sé
tanti messaggi diversi: «È simbolo di
verità nascosta dietro le apparenze; di
perseveranza e tenacia – aggiunge Valentini –, qualità dell’uomo che rendono
il suo tempo un tesoro da investire.
«Il pendolo è oggetto di cura dei
ragazzi – ci racconta Valentini –, attenti
a verificare che la rotazione si compia
sempre nelle trentacinque ore previste a questa latitudine. Se si fermasse,
sarebbe come svegliarsi dal sogno del
movimento eterno».
Realizzarlo è stato faticoso ma in
fondo naturale: al Galilei hanno cominciato dal principio e continuato con pasn
sione senza fermarsi! 
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È

SALUTE

di
un dato ormai consolidato che
dalla quarta decade di vita, ma
Come si diagnostica
Alma Valente
le conoscenze sull’osteoporosi
nella donna la perdita d’osso è rel’osteoporosi?
negli ultimi 20 anni sono anlativamente maggiore con l’inizio
«La misurazione della densità
date progressivamente aumentandella menopausa. Superata la sesta minerale ossea mediante tecnica
do nella popolazione, anche perché
decade di vita entrambi i sessi pos- a raggi x (Dxa) è attualmente il
spesso viene fatta informazione atsono giungere a una condizione di metodo più affidabile e sicuro per
traverso i media, o magari perché
perdita d’osso critica per il rischio di fare diagnosi di osteoporosi e verifise ne parla durante conversazioni
frattura ed in questo caso si parla di care il rischio di frattura in ciascun
occasionali, soprattutto fra donne.
osteoporosi senile. Abbiamo inter- individuo. Infatti, la relazione tra
Ma perché proprio tra donne?
pellato Ranuccio Nuti, professore densità minerale ossea e frattura è
Perché, nella maggior parte dei
ordinario di Medicina interna all’U- nettamente superiore a quella esiL’IntervIstato
casi è un fenomeno che si presenta
niversità
di Siena, che ha condotto stente tra elevati livelli di colesterolo
Prof. Ranucci Nuti,
fisiologicamente con la menopausa
importanti
ricerche sull’argomento. nel sangue ed infarto del miocardio.
Università di Siena
e durante il processo di invecchiaIn accordo ai criteri dell’OrganizzaosteoPorosi
mento; ma la gravità della conzione mondiale della salute (Oms),
dizione può variare da persona a
persona, rappresentando per molti
una vera e propria malattia a carico
delle ossa, con conseguente peggioramento della qualità della vita, se
Un fenomeno assai diffuso fra la
si parla di osteoporosi quando la
non adeguatamente trattata.
densità minerale ossea scende al
Essenzialmente è caratterizdi sotto di un valore limite, rispetto
zata da una ridotta massa ossea e
popolazione femminile. L’importanza
alla media di riferimento in giovani
da alterazioni di entità variabile
della struttura del tessuto schele- dell’alimentazione e dell’attività fisica adulti al massimo di massa ossea».
trico, che si accompagnano ad un
incremento del rischio di frattura.
Le fratture più tipiche sono quelle a
carico delle vertebre, del polso e del
collo del femore.
Come detto l’osteoporosi colpisce maggiormente il sesso femminile, ma a causa dell’aumento della
longevità, anche un numero sempre maggiore di maschi viene colpito da questa patologia. Ma veniamo
ai dati: si stima che ci siano oggi, in
Italia, circa 3,5 milioni di donne e 1
milione di uomini affetti da osteoporosi. Poiché nei prossimi 20 anni
la percentuale della popolazione
italiana al di sopra dei 65 anni d’età
aumenterà del 25%, si attende un
proporzionale incremento dell’incidenza di questa malattia. Inoltre
le fratture osteoporotiche hanno Banco aLImentare
Oggi sono disponibili molti
importanti implicazioni sociali ed merCatino di soLidarietà
farmaci efficaci nella terapia
economiche oltre che sanitarie.
medica dell’osteoporosi;
Tra gli anziani, le fratture o- “Compro, Baratto e Vendo”, così si chiama il mercatino che
quali sono le ultime novità?
steoporotiche rappresentano una si svolge a Marina di Pisa in piazza Sardegna ogni mese la
«La terapia medica dell’ostedelle maggiori cause di mortalità, terza domenica, dall’alba al tramonto, da un’idea della
oporosi si fonda su una gamma
assistenza litorale pisano di Marina di Pisa. I
con un’incidenza sostanzialmente Pubblica
piuttosto
ampia di farmaci internapartecipanti, rigorosamente privi di partita Iva, possono
sovrapponibile a quella per ictus prenotarsi dal 1° giorno del mese telefonando al
zionalmente riconosciuti, e alcuni
e carcinoma mammario e 4 volte 3479331746 e possono esporre, per la vendita o lo scambio,
sono già in uso da molti anni. Ogni
superiore a quello per carcinoma ciò che creano per hobby, ciò che non serve più, oggetti da
paziente deve essere attentamendell’utero. Una perdita progressiva collezione, vecchi libri ecc. L’intero ricavato è investito in
te valutato dal proprio medico e
d’osso aumenta con il progredi- alimenti e prodotti per l’infanzia, per il Banco alimentare sul la terapia deve essere prescritta e
re dell’età. Ciò avviene a partire litorale pisano (Marina di Pisa e tirrenia).
personalizzata per ogni paziente. I

L’età delle ossa
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farmaci comunemente più utilizzati sono i bisfosfonati, che inibiscono
il riassorbimento osseo in varie
formulazioni, e farmaci che hanno
un’azione di miglioramento della
quantità di massa ossea, quali il
ranelato di stronzio e il teriparatide.
Recentemente è divenuta disponibile anche una nuova sostanza
chiamata denosumab, in grado di
agire sulle cellule dell’osso causa
dei fenomeni responsabili di questo
riassorbimento».

teraPie

NEssuN DOLORE
A Pisa un centro di specialisti
per la terapia del dolore cronico

di
Alma Valente

P

er quanto riguarda la prevalenza del dolore cronico nella
popolazione generale, secondo le statistiche, l’Italia è al terzo posto
con il 26%, dopo la Polonia (27%) e la
Norvegia (30%). Un grave problema non
solo medico, ma che comporta anche un
costo sociale importante.
ogni giorno, infatti, nel mondo, milioni di persone sono afflitte da questa
patologia che non riguarda solo la parte oncologica, come comunemente si
pensa. Qualunque ne sia la causa, la
presenza del dolore cronico tende ad

La comparsa e la
progressione della malattia è
influenzata dallo stile di vita
e dall’alimentazione?
«È ampiamente dimostrato
che la modificazione delle abitudini alimentari e dello stile di vita costituiscono una premessa di
fondamentale importanza ai fini
della prevenzione dell’osteoporosi. Un regime dietetico povero di
calcio, di latte e dei suoi derivati,
favorisce una progressiva riduzione della densità ossea. Indubbiamente un’alimentazione povera
di questo minerale è ancora più
dannosa in particolari situazioni,
come nella gravidanza e durante
l’allattamento. È inoltre dannosa
nelle persone anziane, nelle quali
l’assorbimento intestinale di questo FIrenze
minerale subisce fisiologicamente
un rallentamento, favorendo l’in- Centro d’ascolto. Il Centro scuole counseling e psicoterapia e
staurarsi dell’osteoporosi. Anche il la Pubblica assistenza Humanitas di firenze hanno realizzato
fumo e l’abuso di alcool hanno un un Centro di ascolto gratuito, per i cittadini per avere un
effetto negativo sul nostro apparato supporto in particolari momenti di disagio. Gli incontri
individuali (12) vengono effettuati con operatori formati dalla
scheletrico aumentando il rischio scuola
Cscp e si tengono presso la sede dell’Humanitas, via
di osteoporosi, così come è stato San Bartolo a Cintoia, 20. Info: 3351527755
visto che la vita sedentaria favorisce La malattia di Parkinson. L’associazione italiana
una progressiva riduzione della parkinsoniani, in collaborazione con il Comune di firenze,
massa ossea.
organizza il X Convegno sulla malattia di Parkinson; sabato 31
Pertanto, provvedimenti quali marzo alle ore 8.30, in Palazzo Vecchio, Salone de’ Dugento,
un corretto apporto alimentare di ingresso libero. Info: Associazione italiana parkinsoniani,
calcio, (latte e suoi derivati), verdura presso Asp Montedomini, via dei Malcontenti 6, 055243849;
e legumi, frutta fresca, olio extra a.i.p.sez.firenze@libero.it
vergine di oliva a crudo e tanto pesce, Burraco di solidarietà. a Palazzo Borghese (via Ghibellina 110),
possibilmente quello azzurro (che domenica 11 marzo, si terrà un torneo di burraco per la
fondazione ant onlus, a sostegno del “Progetto bimbi in ant”.
oltre a costare di meno protegge an- Info: 3403424434 - 3492554648; 0555000210; www.ant.it/
che il nostro cuore), associati a una Musical al Puccini. Mercoledì 7 marzo, ore 21, si terrà lo
costante attività fisica, dovrebbero spettacolo musicale E vissero felici e scontenti, con Manuela
essere sempre considerati utili ai fini Bollani. Parte del ricavato andrà a favore di atri onlus,
di una corretta salute delle nostre associazione toscana retinopatici ipovedenti. Biglietto: 20
ossa e della nostra vita». E allora euro. Info e prenotazioni: spettacolopuccini@libero.it;
seguiamo i consigli del medico! n nettip@bigsan.it; info@atritoscana.it; 3409483902

essere invalidante e capace di alterare
le capacità non solo fisiche, ma anche
quelle emozionali e lavorative di un individuo, coinvolgendo sia la famiglia in generale che i rapporti relazionali di coppia.
Vivere e convivere con il dolore significa
compromettere inevitabilmente la qualità della vita. Grazie agli sviluppi della
scienza, oggi si possono trovare vari tipi
di soluzione. attualmente, presso l’Unità
operativa di terapia antalgica, che opera
nell’azienda ospedaliero-universitaria
pisana, esiste un’équipe sanitaria superspecialistica che si occupa della diagnosi e della terapia del dolore cronico.
I pazienti che si rivolgono a questa
Unità non sono solo pazienti affetti da
malattia oncologica, ma anche pazienti
affetti da dolori cronici quali dolori muscolari, dolore lombale, dolori articolari,
cefalee, dolori neuropatici quali lombosciatalgie
o nevralgie
posterpetiche
GIardInI
(da Fuoco di
senza Bua
Domenica 18 marzo
Sant’antonio),
negli spazi esterni ed dolori viscerali.
interni dell’Ospedale Si tratta di una
pediatrico Meyer,
struttura muliniziativa per
tidisciplinare
il rispetto del
nella quale
paesaggio, il
lavorano prorisparmio energetico, f e s s i o n i s t i
il gioco libero
di varie speall’aperto, l’arte
cializzazioni
ambientale e la
(anestesia e
didattica nel verde.
rianimazione,
medicina interna, reumatologia, neurochirurgia, oncologia, neuroriabilitazione, psichiatria e psicologia),
tutte finalizzate alla cooperazione per la
cura del dolore cronico. È dotata anche di
un laboratorio dedicato allo studio e alla
diagnosi delle possibili cause del dolore.
Vengono effettuati trattamenti
diagnostico-terapeutici quali la epiduroscopia (procedura microinvasiva utilizzata per la diagnosi ed il trattamento
del dolore di schiena, acuto e cronico) ed
eseguiti trattamenti terapeutici, quali il
posizionamento di neurostimolatori del
midollo spinale e sottocutanei, nonché
di cateteri collegati a micropompe totalmente impiantabili. Possono essere applicate anche altre tecniche che vanno
ad agire direttamente nella sede dove
viene percepito il dolore.
Per chi fosse interessato a
ricevere queste cure erogate
gratuitamente e senza alcuna
impegnativa del medico curante,
si può rivolgere a: Segreteria
U.o. Terapia antalgica, direttore
dott. Paolo Poli, telefono 050992161.
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seGNAlAZioNi
a cura di
Rossana de Caro

“DONNA tuttO
sI FA PER tE”
firenze
IL LINGUAGGIO
DELLA DEA
Presso la Libreria delle donne (via
Fiesolana 2/B), giovedì 22 ore
18, Selene Ballerini, giornalista e
scrittrice, esperta di tematiche
legate alla sacralità femminile,
presenterà il libro dell’archeologa
lituana marija Gimbutas Il
linguaggio della Dea, un testo

inaugurata la mostra “ricamare
una vita”, sul lavoro delle Sorelle
orgiana. Le ricamatrici orgiana
hanno svolto la loro attività per
oltre sessant’anni, sia come
ricamatrici, sia come camiciaie
e sono state apprezzate a
livello comprensoriale per la
straordinaria finezza ed eleganza
del loro lavoro che le ha portate a
collaborare anche con importanti
case di moda fiorentine. La
mostra resterà aperta per quattro
fine settimana: il sabato dalle
15.30 alle 18, la domenica dalle 11
alle 18. Ingresso libero.

L’archeologa Marija Gimbutas

che ha rivoluzionato l’approccio
all’archeologia preistorica e
protostorica ampliando le
prospettive sulle origini della cultura
occidentale. L’analisi di migliaia di
manufatti ci porta alla riscoperta
di una grande varietà di immagini,
figurazioni, simboli, che sembrano
riferirsi costantemente al culto di
una Grande Dea, signora dell’inizio
e della fine, espressione della
terra che si rinnova ciclicamente,
la cui presenza è sopravvissuta
nella mitologia greca, nel folclore
popolare e nelle grandi religioni
insieme al culto del Dio padre. Con
proiezione di materiale iconografico.
Ingresso libero.
san miniato (Pisa)
UNA VITA
PER IL RICAMO
L’8 marzo a Palazzo Grifoni, a
San miniato, alle ore 17.30 sarà
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euro, gratis fino a 18 e oltre i 65 anni.
Prezzo della visita guidata euro 10,
scontato per soci Coop euro 8.
Prenotazione obbligatoria
allo 055-5520407
o a turismo@archeologia.it
firenze
DONNE ALL’OBLATE
Cooperativa archeologia propone
nella Caffetteria vista Duomo della
Biblioteca delle oblate di Firenze
(via dell’oriuolo 26) un doppio
appuntamento gratuito dedicato
al mondo femminile. mercoledì 7
marzo alle 21, la presentazione di
Clandestina a Damasco - Cronache
di un Paese sull’orlo della Guerra
civile (Castelvecchi rX) di e con
antonella appiano, giornalista ed
esperta di medio oriente e temi
legati all’Islam. Giovedì 8 marzo
alle 20.30, per oblate Suite, i

firenze
ANITA E LE ALTRE
alla Libreria delle donne, (via
Fiesolana 2/B), a cura di
Cooperativa delle donne in
collaborazione con associazione
Fiesolana 2b, il 18 marzo alle 17,
si terrà il secondo incontro del
ciclo “Donne che hanno fatto
la storia”. Si ripercorreranno
le intense storie di vita di otto
protagoniste femminili del
risorgimento italiano: anita
Garibaldi, Bianca milesi mojon,
Carolina Pepoli Tattini, Cristina
Trivulzio di Belgioioso, Enrichetta
di Lorenzo, Giorgina Craufurd
Saffi, Giuditta Bellerio Sidoli e
Jessie White mario. Intellettuali,
cospiratrici, compagne d’esilio,
combattenti sulle barricate o
animatrici di salotti, sono tutte
donne per le quali la passione

Anita Garibaldi

firenze
I VOLTI DELLA DEA
Giovedì 22 marzo, ore 16, in
occasione del mese della donna,
la Cooperativa archeologia
organizza al museo archeologico
nazionale di Firenze (piazza
Santissima annunziata 9b), un
percorso guidato alla scoperta
dell’iconografia femminile, nei
vari aspetti legati alla sacralità e
al privato, attraverso le sale del
museo archeologico di Firenze. Un
viaggio tutto “al femminile”, dunque,
attraverso secoli di storia, con
l’ausilio di statue, rilievi, ceramiche
che ci illustrano come anche
nelle epoche più antiche, nelle
varie società, cambiava il modo di
raffigurare la donna, a seconda del
ruolo e del valore che le venivano
riconosciuti. Durata della visita
guidata circa 1 ora e mezzo.
Biglietto d’ingresso al museo 4

Antonella Appiano

giovedì musicali di jazz e swing,
appuntamento in rosa con il
concerto dei The rose, nel “Tributo
live a Janis Joplin”, la Sacerdotessa
del rock e del blues. La band è
capitanata dalla vocalist Tara
Degl’Innocenti che si esibisce con
costumi fatti su misura identici a
quelli di Janis Joplin.
Ingresso libero.
www.lospaziochesperavi.it

civile si fonde con un anelito
di libertà che è allo stesso
tempo quello di una nazione
oppressa e quello di un universo
femminile ingiustamente
relegato ai margini della società
e ansioso di guadagnarsi la piena
emancipazione. Saranno presenti
Caterina Leoni, Isabella Fabbri e
Patrizia zani - autrici del fortunato
volume Anita e le altre. Amore e
politica ai tempi del Risorgimento
(La Linea, 2011) - per fare luce su
un risorgimento al “femminile”,
troppo a lungo trascurato dalla
storiografia.
Ingresso gratuito. ai soci Coop
sarà applicato uno sconto su tutte
le pubblicazioni esposte in libreria.
Prenotazione obbligatoria.
La Libreria delle donne
tel. 055240384
libreriadonne@iol.it
http://libreriadelledonnefirenze.
blogspot.com

GustO
E tERRItORIO

LuCCa
FUORISTAGIONE IN ROSA
Il pianeta donna sbarca al real
Collegio di Lucca. Dall’otto
all’undici di marzo, quattro giorni
saranno dedicati all’esplorazione
dell’universo femminile: salute,
shopping, bellezza, lavoro,
cucina, arte per mamme e
imprenditrici, ragazze e signore,
sportive e intellettuali, comunque
donne! Il tutto è a cura di
Lucca Fuoristagione. Il salone
apre le porte con il congresso
dell’associazione italiana
donne medico dedicato al tema
“Nutrizione e Benessere”. mentre i
medici approfondiranno le ultime
scoperte della nutrigenomica,
gli chef si confronteranno sulle
ricette del benessere della dieta
mediterranea. Non mancheranno
i consigli su mise en place e arte

di ricevere per imparare a giocare
con i sensi dei propri ospiti e
stupirli con abbinamenti insoliti,
occasioni per liberare la propria
creatività. Nel salone la salute
e la bellezza si incontrano con i
consigli del chirurgo plastico, le
lezioni di make up dell’estetica,
le dimostrazioni di ginnastica
delle palestre. ma non solo
bellezza, fashion e moda. Ci sarà
anche uno spazio dedicato alle
espressioni artistiche al femminile:
pittura, scultura, fotografia,
musica e letteratura. Incontri con
esperti di settore racconteranno
la donna nella storia mentre
psicologi, giornalisti e opinionisti
stimoleranno il dibattito sull’essere
donna nel terzo millennio. Inoltre
la città sarà coinvolta con percorsi
turistici culturali e ricreativi ispirati
alle donne della storia della città.
Orario 10-13; 15-19.
Ingresso gratuito

Foto gHilarDi - lUcca

Cortile Real Collegio - Lucca

CigoLi (san miniato)
MOSTRA MERCATO
DEL TARTUFO
MARzUOLO
Il tartufo marzuolo, detto anche
“il principino”, tornerà ad essere
protagonista del borgo di Cigoli
che dal 17 al 18 marzo ospiterà
la XIV edizione della “mostra
mercato del tartufo marzuolo”.
Negli stands espositivi di prodotti
eno-gastronomici tipici, sarà
possibile degustare, oltre che
acquistare, vino, olio, prodotti
locali e, ovviamente, la “star”
della manifestazione: il tartufo.
Tante come al solito, anche le
iniziative collaterali all’evento:
dalla dimostrazione di escavazione

del tartufo, alla gara canina
della domenica, dal laboratorio
interattivo per bambini, alla
manifestazione estemporanea
di pittura “Cigoli a colori”, fino
all’esposizione di antichi mestieri
tradizionali, e alla VII edizione
della mostra di modellismo
ferroviario con tanti modellini
sbuffanti. Inoltre quest’anno
la manifestazione partirà dal
fine settimana precedente con
l’appuntamento “aspettando
il tartufo marzuolo”, dove nel
giorno di sabato 10 gli amanti
delle corse potranno partecipare
alla corsa “Del tartufo marzuolo”
alle ore 15.30, alla riscoperta dei
luoghi di raccolta del tartufo, con
un gustoso ristoro finale a base di
risotto al tartufo marzuolo!
www.cigoli.org, 3201755966;
0571418739; 057142745,
www.cittadisanminiato.it

Cigoli

CasteLfiorentino
PREMIO LETTERARIO
Si concorre con testi inediti di
poesia e di narrativa, sul tema
“In Toscana: storie e impressioni”,
al “Premio Letterario
Castelfiorentino”, gratuito e
aperto a tutti, XIV edizione. I
testi dovranno pervenire entro il
28/04, in sette copie, presso la
Banca di Credito Cooperativo di
Cambiano, (piazza Giovanni XXIII
6, Castelfiorentino (FI). Verranno
assegnati i seguenti premi:
1.000 euro al 1° classificato,
500 al 2° e al 3°, più un premio
speciale di 3.000 euro ad un
grande poeta o scrittore italiano.
La serata di premiazione avrà
luogo il 9/6, al Teatro del Popolo.
0571631731, 3384293724,
www.premioletterario
castelfiorentino.it

VoLterragusto
OLIO SUPERSTAR
Il 24, 25, 31 marzo e il 1° aprile
l’antica città di Volterra (Pi)
celebra il suo olio extravergine,
nell’ambito dell’appendice
primaverile della rassegna
enogastronomica “Volterragusto”.
Due fine settimana all’insegna

dell’olio: l’extravergine
protagonista di stand,
degustazioni, convegni, eventi
nei ristoranti e l’originale “oil
Bar”. ad affiancarlo il tartufo
marzuolo e altre eccellenze
enogastronomiche del territorio.
I porticati delle antiche Logge
di piazza de’ Priori ospiteranno
l’oil Bar, con esposizione ed
assaggio di tutti gli oli che hanno
partecipato alla selezione del
concorso “Liscio come l’olio, VII
Edizione - miglior olio di prima
frangitura di produzione della
provincia di Pisa” che premierà
i migliori oli extravergini di
oliva per le seguenti categorie:
fruttato leggero, fruttato medio,
fruttato intenso, biologico e I.G.P.
menzione geografica dei monti
Pisani.
058833233 www.volterragusto.com

CertaLdo
SAGRA DEL TARTUFO
L’associazione tartufai delle
colline della bassa Valdelsa
(sede a Certaldo viale matteotti
45) organizza presso il Centro
polivalente comunale, la XIX
“Sagra del tartufo marzuolo”, con
piatti tipici toscani a base di
tartufo, nei giorni: 8-9-10-1116-17-18 marzo, ore 20 tutti i
giorni, la domenica anche alle
ore 12. Sabato 17 appuntamento
con gli antichi sapori lungo la
via francigena: trekking bike
da Castelfiorentino a Certaldo,
con visita al borgo medievale di
Certaldo alta e dei suoi musei,
con cena alla sagra; domenica 18
passeggiata e bike con gli amici
della associazione tartufai e cani,
con escursione nelle tartufaie
naturali gestite dall’associazione.
prenotazioni 0571668974
(dalle ore 18 alle ore 20)
3387415160(dalle ore 8 alle ore 20);
asstartufaivaldelsa@libero.it
marzo 2012 - InforMatore - 45

Invito personale

FOTO DI ARCHIVIO

Campagna
Salvaguardia dell’Udito
Città di Alessandria

Gentile Signora / Gentile Signore,
In occasione della nostra Campagna dedicata alla Salvaguardia dell’Udito, le offriamo l’opportunità
di eseguire gratuitamente il test dell’udito.
Questo servizio, svolto in collaborazione con Audio Center, è completamente gratuito e le permetterà di conoscere in pochi minuti le condizioni del suo udito; le verrà inoltre
rilasciato il suo Rapporto di Valutazione dell’Udito.
Personale tecnico specializzato sarà lieto di suggerirle gratuitamente alcuni semplici ed
utili consigli che potranno aiutarla a risolvere eventuali difficoltà uditive.
Il test uditivo sarà effettuato solo dietro la presentazione di questa lettera.

La aspettiamo entro e non oltre
la prossima settimana presso:
AUDIO CENTER
VIA PARMA, 22 - 15100 ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131 251212
www.audioclinic.it

P.S: Dato il numero limitato di test effettuabili, se non le fosse possibile prenotare nelle

primavera
e anteprima
estate 2012
RIVIERA D’ULISSE
4 giorni
Partenze: 22/04-28/04
Quota di partecipazione:

SOGGIORNI
ISCHIA
8 giorni
Ogni domenica dal 18/03 al 07/10
Possibilità di settimane supplementari
Quota di partecipazione:
da € 375

SOGGIORNI CON ESCURSIONI
SARDEGNA
7 o 8 giorni
Partenze: 31/05-08/06-14/06-15/06
Quota di partecipazione:
da € 510
SICILIA VAL DI NOTO
7 giorni
Partenze: 25/05-31/05-06/06
Quota di partecipazione:

da € 645

NEL MARE D’ABRUZZO
7 giorni
Partenza: 27/05
Quota di partecipazione:
COSTA AZZURRA
7 giorni
Partenze: 29/04-27/05
Quota di partecipazione:
PUGLIA
7 giorni
Partenze: 03/06-07/06
Quota di partecipazione:

€ 495

€ 545

€ 505

TOUR ITALIA
PASQUA IN SICILIA
4 giorni
Partenza: 06/04
Quota di partecipazione:

€ 585

SICILIA ALLA MONTALBANO
8 giorni
Partenze: 26/03-20/04-27/04-25/05
Quota di partecipazione:
da € 925
CALABRIA
5 giorni
Partenza: 25/04
Quota di partecipazione:
CASERTA, SAN LEUCIO
E LE VILLE DEL MIGLIO D’ORO
3 giorni
Partenze: 07/04-23/04
Quota di partecipazione:

€ 499

€ 299

COSTA AMALFITANA
3 giorni
Partenze: 07/04-21/4-23/04-29/04-01/06
Quota di partecipazione:
da € 285

€ 425

richiedi i ProgrAmmi
dettAgliAti e il cAtAlogo
comPleto Alle nostre Agenzie

VERDE SLOVENIA
3 giorni
Partenze: 07/04-23/04-29/04-01/06
Quota di partecipazione:
€ 299

ABRUZZO, FRA PASTORI E MARINAI
4 giorni
Partenza: 28/04
Quota di partecipazione:
€ 395

INNSBRUCK E BAVIERA
3 giorni
Partenze: 07/04-29/04
Quota di partecipazione:

CIRCEO, SULLE TRACCE D’ULISSE
3 giorni
Partenza: 07/04
Quota di partecipazione:
€ 255

MALTA
4 giorni
Partenze: 06/04-31/05
Quota di partecipazione:

SAN MARINO, RAVENNA E RIMINI
3 giorni
Partenze: 07/04-29/04-01/06
Quota di partecipazione:
€ 215

BUDAPEST E ANSA DEL DANUBIO
5 giorni
Partenze: 05/04-25/04-30/05
Quota di partecipazione:
€ 450

VALTELLINA
3 o 4 giorni
Partenze: 07/04-28/04
Quota di partecipazione:

I CASTELLI BOEMI E PRAGA
6 giorni
Partenze: 04/04-26/04-29/05
Quota di partecipazione:

da € 389

LAGHI MAGGIORE, LUGANO E ORTA
3 giorni
Partenze: 07/04-29/04-01/06
Quota di partecipazione:
da € 290

TOUR ESTERO
SPAGNA
7 giorni
Partenze: 07/04-25/04
Quota di partecipazione:
MOSTAR E MEDJUGORIE
4 giorni
Partenze: 06/04-29/04-31/05
Quota di partecipazione:
MARSIGLIA E PROVENZA
4 giorni
Partenza: 22/04
Quota di partecipazione:
PARIGI
5 giorni
Partenze: 07/04-25/04
Quota di partecipazione:
CORSICA
6 giorni
Partenze: 25/04-27/05
Quota di partecipazione:
SVIZZERA
3 giorni
Partenze: 07/04-29/04-01/06
Quota di partecipazione:
OLANDA
6 giorni
Partenze: 07/04-01/05
Quota di partecipazione:

€ 759

€ 480

€ 489

da € 699

€ 735

€ 395

da € 790

www.cooptoscanaturismo.it

€ 340

da € 675

€ 570

BERLINO
5 o 6 giorni
Partenze: 21/04-25/4-28/05–02/06
Quota di partecipazione:
da € 450
SAN PIETROBURGO
4 giorni
Partenze: 12/04-26/04
Quota di partecipazione:

€ 600

ISTANBUL
4 giorni
Partenze: 06/04-28/04
Quota di partecipazione:

€ 540

MIAMI
6 giorni
Partenza: 22/04
Quota di partecipazione:

€ 1.209

NEw YORK
6 giorni
Partenza: 25/04
Quota di partecipazione:

€ 1.190

CIPRO, TOUR SUD & NORD
8 giorni
Partenze: 07/04-21/04
Quota di partecipazione:

€ 1.110

GERUSALEMME E BETLEMME
4 giorni
Partenze: 27/04-18/05-15/06
Quota di partecipazione:

€ 595

SAMARCANDA, BUKHARA E KHIVA
8 giorni
Partenze: 20/04-25/05
Quota di partecipazione:
da € 1.415
ETIOPIA, LA PASQUA COPTA
12 giorni
Partenza: 06/04
Quota di partecipazione:
€ 1.990

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

AlhAmbrA ViAggi di Promoturismo
Via di Novoli 42/B - Firenze
tel. 055.437161
Arcimondo
Corso Italia, 205 (2° piano) - Arezzo
tel. 0575.350271
Arcimondo
c/o CENTRO*Setteponti
Viale Amendola, 15 - Arezzo
Tel. 0575.381050
ArgonAutA ViAggi
Lungarno Torrigiani, 33 A/B - Firenze
tel. 055.2342777
ArgonAutA ViAggi
Filiale Rifredi - Via Tavanti, 2/R - Firenze
tel. 055.475585
ArgonAutA ViAggi
Filiale Gavinana - c/o CENTRO *Gavinana
Via Erbosa, 68 Int. 11 - Firenze
tel. 055.6800452
ArgonAutA ViAggi
Filiale Sesto “Arcipelago”- c/o CENTRO*Sesto
Via Petrosa, 19 Int. 20 - Sesto F.no - Firenze
tel. 055.444842
ArgonAutA ViAggi
Filiale Scandicci “ Willis Travel “
Via Turri, 12 - Scandicci - Firenze
tel. 055.2591744
ArgonAutA ViAggi
Filiale Empoli - c/o CENTRO*Empoli
Via R. Sanzio, 199/12 - Empoli
tel. 0571.83402
ArgonAutA ViAggi
Filiale Navacchio (Pi)
c/o Centro Commerciale dei Borghi
Via del Fosso Vecchio, 459 - Navacchio - Pisa
tel. 050.779240
biturgiA ViAggi
Viale Veneto, 53 - Sansepolcro - Arezzo
tel. 0575.741747
corymbus ViAggi
Via Massetana Romana, 56 - Siena
tel. 0577.271654
c.t.c. di Promoturismo
c/o PARCO*Prato - Via delle Pleiadi, 71 - Prato
tel. 0574.42215
hArlem ViAggi
Via Monfalcone, 28/30 - Pistoia
tel. 0573.977455
i ViAggi del borghetto
Via del Borghetto, 64 - Pisa
tel. 050.575777
i ViAggi de l borghetto
Filiale di Ghezzano
Via Calcesana, 164/166 - Ghezzano - Pisa
tel. 050.879923
rePorter ViAggi
P.za Marsilio Ficino, 27 - Figline Valdarno - Arezzo
tel. 055.0544700
rePorter ViAggi
P.za Cavour, 11- S.Giovanni Valdarno - Arezzo
tel. 055.9121616
rePorter ViAggi
Galleria Ipercoop via dell’Oleandro, 37
Montevarchi - Arezzo
tel. 055.0544500
ViAggiA con noi
Via Roma 238 – Tavarnelle V.P. (FI)
tel. 055.8050234
ViAggiA con noi
Via Roma 17 - Pontedera (PI)
tel. 0587.212091
ViAggiA con noi
Via G. Puccini, 1601 - Lucca
tel. 0583.512130

ViAggiAndo con toscAnA turismo
PotrAi PArteciPAre
Al collezionAmento Punti cooP:
1 € = 1 PUNTO

