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giovani e lavoro

«È una buona notizia per il lavoro e per i giovani», ha dichiarato Alessio Gramolati,
segretario della Cgil regionale toscana all’annuncio che era stato firmato l’accordo
integrativo aziendale. per il contratto integrativo aziendale dai dirigenti dell’Unicoop Firenze e dai
rappresentanti dei dipendenti delle tre sigle sindacali, Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl
e Uiltucs/Uil. La soddisfazione di Gramolati, e quella di tutte le parti in gioco, è
Uno dei pochissimi
comprensibile e giustificata. Ormai in Italia si firmano pochissimi contratti
integrativi di quelli nazionali. Anzi, molte aziende sono costrette a disdire quelli
di questi tempi
in atto. «È un impegno che abbiamo voluto perseguire fino in fondo – dichiara
Golfredo Biancalani, presidente del consiglio di gestione della cooperativa -. È costato
molta fatica, e la lunghezza della trattativa è lì a dimostrarlo, perché da una parte
di Antonio Comerci
abbiamo una concorrenza che può contare su contratti molto meno onerosi dei
nostri e dall’altra dobbiamo tenere ferma la nostra capacità di mantenere i prezzi
bassi e tutelare il potere d’acquisto dei nostri soci».
La novità più importante è per 250 dipendenti che ora hanno un contratto a metà
tempo, quindi con stipendio ridotto, che vedranno trasformato il loro rapporto in
lavoro a tempo pieno. Un impegno per la valorizzazione e la professionalità dei
lavoratori. Insomma si punta ancora più decisamente sul lavoro a tempo pieno e
sulla partecipazione dei dipendenti alle scelte della cooperativa. Come controparte ai
lavoratori verrà riconosciuto un premio annuale pari ad un quarto degli utili (se le
cose vanno bene…) che la cooperativa realizza e il riconoscimento di una parte della
lotta agli sprechi per quei lavoratori che contribuiscono a diminuirli.
Naturalmente non sono tutte rose e fiori. Si sa… i soldi non bastano mai e anche
l’Istat dice che il valore dei salari è fermo in Italia da tanto tempo. Un po’ di soldi in
più non avrebbero guastato… ma siamo in tempo di crisi profonda della nostra
economia. Una crisi che riguarda tutti e riduce i consumi delle famiglie, mette in
crisi le fabbriche, gli agricoltori e riguarda anche le imprese commerciali e turistiche.
Ogni sera il telegiornale è un “bollettino di guerra” con fabbriche che chiudono,
lavoratori che occupano, intere zone del Paese ridotte alla disperazione. Questa
situazione impone a tutti un grande senso di responsabilità. Mantenere in piedi la
cooperativa e con essa il posto di lavoro è già un bel risultato: stiamo vivendo un
periodo nel quale il posto di lavoro non è garantito per nessuno. Un risultato che si
raggiunge se si ha il coraggio di rinunciare anche a qualche diritto acquisito e con la
creatività e il valore aggiunto che sapremo dare al nostro impegno sul lavoro a tutti i
livelli. Se le cose andranno bene, ci saranno frutti per tutti.
Il contratto integrativo aziendale firmato a
settembre, che dovrà essere votato dai
dipendenti per essere applicato, punta
a mantenere e creare buona
occupazione anche a favore
dei giovani, a promuovere
il coinvolgimento e la
partecipazione alle scelte e
ai risultati aziendali. È
una buona notizia
già quella che è stato
firmato; lo è ancor di
più “per i giovani e
per il lavoro”.
Firmato il contratto
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INfORMATICA E MUSICA

Molti gli eventi innovativi che
presentano il libro digitale, abbinando la lettura all’uso delle nuove
tecnologie: la fiaba “elettronica” di
Celenia Campo viene presentata
alla Biblioteca comunale di Castelfiorentino (20 ottobre, ore 17),
a Vaiano (27 ottobre, ore 10.30), a
Sambuca Pistoiese (3 ottobre, ore
4 - Informatore - ottobre 2012
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n

el 2007 si chiamava “Ottobre
Piovono Libri” ed era promossa da Regione Toscana in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i
beni e le attività culturali. Per il circuito Biblioteche Regione Toscana
lo chiamò “Tipi da Biblioteca”. Poi
è diventato un progetto della Regione; ma il senso è rimasto lo stesso: una campagna annuale che, nel
mese di ottobre, invita i cittadini a
scoprire le biblioteche come luoghi
di incontro e scambio libero e creativo. Dal 2011 un altro cambio di
nome, e anche quest’anno la campagna si chiamerà “In biblioteca...
perché c’è il futuro della tua storia”,
con un appello che si rivolge ancora più direttamente ai giovani, perché in biblioteca possano trovare le
occasioni per arricchire il loro percorso, di studio e di vita.
Così anche questo ottobre sarà
un mese ricco di iniziative che dalle
300 del 2007, sono passate alle 600
del 2011, anche grazie allo spirito di
iniziativa delle singole biblioteche
pubbliche che hanno arricchito
il programma regionale con le
proprie proposte locali. Insieme a
loro, la campagna ha registrato la
partecipazione delle biblioteche di
piccole associazioni, enti religiosi,
istituzioni specializzate e scuole
che, durante ogni ottobre, aprono
le porte al pubblico e propongono
iniziative parallele.
Non ultima, fra le novità del
2012, quella degli eventi legati al
progetto regionale “Presta Libri &
Co.” che, nato dalla collaborazione fra Regione Toscana, Unicoop
Firenze, Unicoop Tirreno e le biblioteche comunali, ha attivato un
circuito di punti prestito e lettura
nei centri commerciali Coop.

liBri in prestito

Piovevano libri
L’ottobre delle biblioteche
toscane: un appuntamento
che ricorre dal 2007

16-18), a Marliana (1° ottobre, ore
16-18). A Montale viene offerta la
possibilità di sperimentare e-reader ed e-book, mentre la Biblioteca
comunale di Santa Croce sull’Arno
dedica due serate alla riflessione
sui “linguaggi dei media” (19 e
26, ore 21).
Nel ventaglio delle iniziative
non poteva mancare la musica:
Michele Faggi, direttore editoriale
della testata online “Indie-eye Network”, sarà alla Biblioteca comunale di Prato con un racconto per
immagini sulla storia della musica
(23 ottobre, ore 21). La Biblioteca
di Arcetri a Firenze ospiterà una
lettura spettacolo di Ettore Perozzi
su Rock around the planets. Astronomia e rock’n’roll in biblioteca
(12 ottobre, ore 21) mentre a Santa
Croce sull’Arno (PI) si parlerà di

cHi cerca trova
Per informazioni
sul programma
www.regione.
toscana.it/
inbiblioteca

Anna Benedetti

Presta Libri & Co. a Ponte a Greve

biblioteca oblate

leggere per non dimenticAre
Un appuntamento fisso rimane anche l’ormai famosa
rassegna “Leggere per non dimenticare”, quest’anno
dedicata al tema del “coraggio”: il calendario si aprirà alla
biblioteca delle oblate di firenze con la presentazione delle
opere di Claudio magris (3 ottobre), per poi continuare con la
presentazione dell’ultimo libro di eugenio Scalfari, La
passione dell’etica (10 ottobre). ospite della rassegna sarà
anche michela murgia che torna al genere del romanzo, con il
libro L’incontro, ambientato nel cuore della Sardegna rurale
(19 ottobre). Per finire, edoardo albinati presenta Vita di un
ingegnere (24 ottobre) e il 31 ottobre il professor Sergio
Givone, neo assessore alla Cultura e contemporaneità di
firenze, parla del suo nuovo saggio Metafisica della peste.
www.leggerepernondimenticare.it

Foto m.d’amato

cinema e rock (12 ottobre, ore 21.30).
Non mancano, comunque, i
tradizionali incontri con gli autori
che, fra i tanti, vedranno lo scrittore
giallista Marco Vichi ospite della
Biblioteca di Castelfiorentino (6
ottobre, ore 17).
bIbLIOTEChE
AL SUPER

Anche le sezioni soci Coop colgono al volo l’occasione della campagna della Regione per inserire
in calendario eventi che si svolgeranno presso i punti di prestito
libri nei centri commerciali. Dal

2010 a oggi, infatti il progetto “Alimenta gratis la mente” di Regione
Toscana ha visto l’attivazione di
ben undici punti prestito libri negli
spazi delle sezioni soci dell’Unicoop Firenze: un numero che raddoppierà da qui al 2013, quando
verranno aperti altri undici spazi
alle biblioteche.
L’ottimo risultato è da valutare
anche al di là dei numeri, come
evidenzia la ricerca che nel 2011
Metodia ha curato per Regione Toscana: in due anni di attività, la
novità della biblioteca al centro
commerciale ha toccato almeno
il 40% dei clienti che sono venuti
a conoscenza del punto prestito e,
fra questi, le donne sono quelle che
hanno dato una migliore risposta.
I nuovi frequentatori sono tanti e
non solo adulti: emerge infatti che i
nuovi iscritti hanno iniziato a visitare anche le biblioteche pubbliche,
prendendo in prestito libri per bambini, figli o nipoti. Un gesto semplice,
ma che non sarebbe avvenuto senza
lo stimolo del punto di prestito nei
centri commerciali.
Di certo fondamentale è stato
il contributo delle sezioni soci che,
come sottolinea anche la ricerca,
con una presenza informale e il
“passaparola”, hanno superato le
resistenze del pubblico, offrendo
un servizio di consulenza “tra pari”. L’effetto moltiplicatore ha toccato anche tanti volontari esterni
alle sezioni che hanno iniziato a
collaborare al servizio di prestito
settimanale dopo un corso di formazione condotto da bibliotecari
“di professione”.
Al di là dei limiti e degli aspetti
da migliorare, fra i quali l’ampliamento dell’assortimento dei libri in
prestito, le attività 2012 - 2013 sul
libro e dintorni ripartono sotto una
buona stella.
Anche in tempo di crisi, entusiasmo e impegno pare non manchino per un obiettivo centrato in
pieno: quello di far uscire il libro
dai luoghi tradizionali per portarlo fra la gente, nel quotidiano vivere dove incontrarlo tutti i giorni lo
rende un vero e proprio compagno
n
di vita. 

Attività sociali

L’autostima
in tre mosse

Corsi di psicologia
e comunicazione
per mettersi in gioco

di
Sara Barbanera

S

e comunicare è un’attività naturale come respirare, nell’era
delle relazioni globali e della
comunicazione in tempo reale, l’equazione non è più scontata. Tutto appare
improvvisamente più veloce e complesso e non è strano sentirsi spaesati
di fronte alle novità dei nostri tempi. Non
è un caso dunque che negli ultimi anni
imperversino corsi che promettono il
successo “chiavi in mano”: “l’autostima
in tre mosse”, “comunicare per essere”,
“il leader che è in te”, sono solo alcuni
dei titoli più ambiziosi disponibili sul
mercato e sui quali abbiamo chiesto un
parere ad Alfredo Panerai, esperto di

facilitazione dei processi comunicativi e
ricercatore presso l’Università di Firenze.
«In realtà – spiega Panerai – non esiste
un decalogo per comunicare: non si
tratta di apprendere la tecnica ma di
acquisire un’attitudine che valorizzi il nostro modo di essere. Se tutti adottassimo
uguali strategie comunicative, saremmo
robot! I corsi sono solo uno spunto da cui
partire. Sceglierei quelli che prevedono
dei momenti pratici e la partecipazione di
ciascuno, piuttosto che l’apprendimento
di regole rigide». La comunicazione è
migliore proprio quando evita tattiche
preconfezionate: «Siamo ciò che comunichiamo – prosegue Panerai – ma
non sempre abbiamo consapevolezza
di come comunichiamo: il primo passo
è un lavoro sulle proprie emozioni, per
imparare ad esprimerle senza fuggirle
né imporle. Il famoso “stile assertivo”,
di cui si parla tanto oggi, è questo: “saper esprimere i propri bisogni, senza
prevaricare l’altro”». Se il gioco non
funziona, occorre rivedere le regole o

L’intervistato
Alfredo Panerai,
ricercatore presso
l’Università di Firenze
Foto m.d’amato

gli appuntamenti

Comunicazione in corso
Per la stagione 2012 - 2013 anche le sezioni soci aprono le
porte a corsi e incontri su comunicazione, sviluppo del sé e
benessere della persona: segnaliamo qui solo alcune delle
iniziative in partenza ad ottobre.
Campi Bisenzio Corso di potenziamento delle abilità cognitive
“Una palestra per la mente”
Empoli Corso di scrittura autobiografica e di conoscenza del sé
Firenze Nord Ovest Corso di sviluppo dell’autostima
“Io comunico”
Firenze Sud Est Corso sulla comunicazione efficace
“Comunicare? Sì grazie!”
Firenze Sud Ovest Corso di consapevolezza corporea
“Respira nel corpo”
Fucecchio Corso di educazione all’ascolto
Le Signe 1. Qualificare e proporre le proprie risorse personali:
il curriculum vitae 2. Corso di sostegno alla genitorialità
Pistoia Corso di scrittura autobiografica “Il viaggio come
metafora del cambiamento”
Il programma e le date a pag. 27 della rubrica Socialità e
su www.coopfirenze.it

il modo di stare in campo, come spiega
Panerai: «Cambiare si può: dobbiamo
ribaltare l’idea che gli altri non ci capiscono e iniziare a chiederci se ci siamo
spiegati bene!». Il percorso, dunque, è
articolato e costruito anche su attività
pratiche: «I corsi forniscono modelli
guida da fare propri come attitudine
personale. Occorre porsi obiettivi concreti, come imparare a fare e ricevere
critiche, complimenti o richieste, ma
anche a compiere esercizi di respirazione, a usare la voce e i silenzi. Per questo
fare l’esperienza in gruppo è necessario:
il gruppo è uno specchio, ma è anche un
contesto accogliente dove ciascuno può
sperimentare e consolidare l’autostima.
Non dimentichiamo che, dopotutto, la
comunicazione è sempre un “mettere in
comune” che per definizione richiede la
partecipazione dell’altro». E se la tecnica
è solo il punto di partenza, proprio come
a lezione di ballo, prima o poi si smette
di contare i passi e si inizia a danzare. n
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impiegato come cane da guardianìa,
ci spiega Duccio Berzi, ma con un
“carattere” e attitudini diversi; da una parte adatti alla vigilanza degli animali al pascolo, sviluppano infatti
un grande attaccamento al gregge,
(dove sono inseriti da cuccioli), che
considerano come la loro famiglia
e per questo la difendono dagli atdi
tacchi dei lupi e di altri animali;
Rossana de Caro
dall’altra sono cani con indole più
il progetto
tranquilla e non manifestano aggressività nei confronti degli uomini,
a differenza della maggioranza dei
“cani bianchi” che si trovano al lavoro nelle nostre campagne. Questo
cane “speciale” da pastore si limita
Un cane abruzzese selezionato
infatti ad interporsi tra il gregge
e eventuali visitatori abbaiando e
per proteggere il gregge
mostrando i denti ma senza andare
oltre, ovvero inseguendo e mordenma non aggressivo con le persone
do le persone».
Foto g.c. d.Berzi

g

Cane da lupo

cui la messa in opera di recinzioni
l’intervistato
dr. Duccio Berzi,
elettrificate e la fornitura di dissuatecnico
faunistico
sori elettronici.
Ma soprattutto sono stati dati in
adozione, ai pastori che ne hanno pipistrelli
fatto richiesta, dei cani da gregge,
di provenienza abruzzese. Si tratta in giro per l’itAliA
nello specifico di animali apposita- alla grande il bat tour che è iniziato a marzo da Siena ed è
mente selezionati per le caratteristi- andato in giro per l’Italia. In una scenografia che ripropone
che attitudinali da un’associazione l’ambiente dove i pipistrelli vivono e trovano rifugio, montata
di allevatori del Gran Sasso non nelle gallerie commerciali, animatori qualificati ed aggiornati
tanto per le caratteristiche morfo- scientificamente dal Gruppo dell’Università di firenze, danno
metriche (possono infatti presen- informazioni ai visitatori. C’è anche un totem informatico che
propone domande sui pipistrelli e video sulla vita di questi
tare difetti estetici e non hanno il mammiferi volanti e sulle bat box. Il bat tour ha toccato le
riconoscimento ENCI di razza), ma maggiori città italiane, da Palermo a trento, da Savona a
per l’equilibrio comportamentale; Pescara, da roma a bologna. Una quarantina di tappe in
il cane, per un pastore, “deve fare, pochi mesi dei quali 12 nei centri commerciali dell’Unicoop
non essere”.
firenze. Il prossimo anno il tour verrà riproposto, puntando
«Sono cani simili al pastore ma- soprattutto a coinvolgere le scuole e andando dove non è
remmano abruzzese comunemente arrivato nel 2012.
6 - Informatore - ottobre 2012
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li attacchi dei lupi alle greggi sono in forte crescita in Toscana (da noi, i lupi, dalle stime della Regione, sono oltre 250),
mettendo in crisi la pastorizia, in
particolare in alcune zone. Il Mugello, l’Amiata, la Maremma e l’aretino, sono queste le aree più colpite dai predatori.
Per ovviare a questo problema,
tra il 2010 e il 2011, è stato sviluppato un progetto dalla Provincia
di Firenze in collaborazione con
l’Associazione regionale allevatori
Toscana (Arat) sotto la direzione
del tecnico faunistico ed “esperto”
di lupi, Duccio Berzi. Nell’ambito
del progetto è stata svolta una campagna informativa sul territorio,
finalizzata a far conoscere le tecniche di prevenzione, e sono stati
realizzati una serie di interventi tra

ECONOMIA TOSCANA

CUORE DI CANE

Per ora sono 9 le coppie di cani
consegnate ai pastori interessati, ai
quali sono state fornite anche istruzioni sulla gestione degli animali
affidati, sul loro addestramento e
sull’inserimento nel gregge: «La
prospettiva futura è creare una rete
di allevatori diffusi in tutta la Toscana disponibili a tenere questi cani,
a selezionarli secondo specifiche
indicazioni, seguendo un programma di selezione ad hoc, per poi diffonderli tra gli allevatori interessati.
Sono cani che da grandi arrivano
a pesare anche 60 chili, la loro ali-

mentazione tradizionale si basa sul
siero del latte e sul pane secco; sono
molto rustici e con pochi problemi
sanitari, ma è tassativo che vengano inseriti correttamente nel gregge
e che siano “ben educati”».
Ma, alla fine, come si sono comportati i cani affidati e qual è stata la reazione dei pastori? «Dopo
l’affidamento - prosegue Duccio
Berzi -, con il professor Andrea
Martini dell’Università di Firenze,
nel 2012, abbiamo realizzato uno
studio di validazione del progetto,
su cui si è svolta anche una tesi
di laurea. Abbiamo cioè verificato attraverso un questionario il
comportamento dei cani e il grado di soddisfazione dei padroni. I
risultati sono stati sorprendenti:
l’80% dei cani ha raggiunto un
punteggio di eccellenza sia per la

Tecnologie

Robot
giardinieri

A Pisa una ricerca per diminuire
l’uso di pesticidi in agricoltura

L’

agricoltura biologica si svilupperà anche grazie all’impiego di tecnologie innovative
e di robot “dal pollice verde”. Presso
l’Università di Pisa, infatti, si sta sperimentando un sistema per la gestione
sostenibile e mirata delle colture agrarie,
grazie all’impiego di un gruppo di robot
giardinieri.
La sperimentazione rientra nell’ambito del progetto europeo quadriennale
“Rhea” (Robot fleets for higly effective
agriculture and forestry management),
partito nel 2010. «L’obiettivo - spiega
il professor Andrea Peruzzi, docente
di Meccanica agraria dell’Università di
Pisa - è la forte riduzione dell’impiego di

di
Andrea Marchetti

e un sistema satellitare GPS. I droni,
infatti, faranno il sopralluogo aereo, individuando le zone in cui le malerbe
sono più diffuse. Tramite un apposito
software, invieranno le informazioni a
tre robot a terra che, grazie ai dati ricevuti, potranno intervenire fra le colture
in modo mirato, solo dove ce ne sarà
bisogno. Sarà possibile programmare gli
interventi anche in base alle conoscenze
già acquisite: precedenti rilievi fotografici, nonché l’esperienza dell’agricoltore.
«Anche i robot terrestri - spiega
Peruzzi - saranno dotati di GPS e fotocamere; riconoscendo i diversi tipi di
colture dal loro fogliame, potranno fare
il diserbo del frumento, quello del mais
e la distribuzione di insetticidi sull’olivo. I robot terrestri assomigliano a dei
piccoli trattori senza cabina, sono in
grado di ruotare su se stessi con agilità
e producono da soli l’energia elettrica,
circa 5 Kw, di cui hanno bisogno, grazie
all’installazione di pannelli fotovoltaici e
celle di combustibile a idrogeno.

Foto g.c. D.Berzi

Andrea Peruzzi

capacità di protezione del gregge
sia per la convivenza con gli uomini; estremamente soddisfatti sono
stati anche i pastori che hanno
fatto questa esperienza».
Insomma promossi a pieni voti.
Qualcuno anche di più, da 10 e lode,
come quel cane che vicino a Incisa
non è tornato una sera all’ovile per
aspettare e proteggere una pecora
che stava partorendo. Il pastore,
preoccupato e incredulo, l’ha visto
arrivare a casa il giorno dopo, insieme alla pecora e all’agnellino.
Cuore di cane!
progettocanebianco@gmail.com

fitofarmaci chimici di sintesi: dobbiamo
scendere del 75% rispetto alla situazione attuale». Il progetto, di cui oggi
vediamo i primi risultati concreti, ha una
dotazione economica di circa 10 milioni
di euro; coinvolge, oltre all’Università
di Pisa, 14 partners europei fra atenei,
centri di ricerca, società spin-off e ditte
private. Il Centro interdipartimentale
di ricerche agroambientali e il Dipartimento di agronomia e gestione dell’agroecosistema dell’Università di Pisa
riceveranno 400.000 euro in 4 anni e si
occuperanno della realizzazione e dello
sviluppo di una Unità operatrice autonoma: una squadra di robot in grado di
controllare le piante infestanti del mais,
del frumento e dell’olivo, le tre colture più
diffuse su scala mondiale.
L’unità operatrice sarà composta
da robot volanti e robot terrestri. I primi,
detti droni, sono piccoli aerei a 6 eliche
su cui verranno installati una fotocamera

Il ruolo umano è di semplice controllo: un operatore, tramite computer,
sovrintende alle operazioni, intervenendo solo in caso di anomalie o malfunzionamenti».
Il progetto “Rhea”, dunque, è in linea
con le nuove norme europee, in vigore
anche in Italia, che stabiliscono premi,
da qui al 2020, per l’agricoltura integrata e biologica. Fra le sostanze usate a
supporto delle coltivazioni, infatti, oggi
il 70% è costituito da erbicidi. «Alcune
sostanze - conclude Peruzzi - sono ad azione biocida pressoché totale, e possono
creare disturbi a uomini e animali. Ma con
le nuove norme si è acquisita la consapevolezza dell’eccessivo e inefficiente uso
dei fitofarmaci in agricoltura. Inoltre, dal
2015, anche in aree assimilate a quelle
agricole, come le aree verdi pubbliche e
i tappeti erbosi, sarà vietato l’uso di prodotti fitosanitari». A guadagnarci, dunque,
n
sarà soprattutto la nostra salute. 
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di
Giulia Caruso

il personAggio

METAMORfOSI

Il poeta nasce a Pistoia l’11 settembre 1948 da Licia Brunetti e
Benito Carifi che decide di lasciare
la famiglia quando il piccolo ha
tre anni, per trasferirsi a Roma.
L’abbandono del padre e la sofferenza della madre, segneranno il
carattere del giovane che proverà
sempre un grande attaccamento
alla figura materna e una sorta
di amore-odio per quella paterna.
Anarchico, insofferente a qual-

Amava i Beatles e…

siasi forma di autorità, studente di
Filosofia a Firenze, partecipa alle
rivolte studentesche del ‘68.
Roberto Carifi di Pistoia
Dopo la laurea, conseguita brillantemente nel ‘72, si reca a più
riprese a Parigi, per seguire presso
L’École Freudienne, le lezioni di
Jaques Lacan, il filosofo psicanalista che influenzerà la sua prima
produzione poetica.
Tornato in Italia, decide di
scandagliare ancora più a fondo
le tortuose strade dell’animo umano, aprendo a Pistoia un suo
studio di psicanalista, che abbandonerà appena dopo un anno, per
la sopravvenuta sfiducia nei confronti del potere terapeutico della
psicanalisi.
salvare dal fango preziosissimi libri.
Gli anni ‘80, lo vedono a FiQuel ragazzo è Roberto Carifi, renze, dove ferve un notevole mopoeta e filosofo, voce assolutamente vimento culturale e musicale. Nel
fuori dal coro nel panorama lettera- 1982 conosce il poeta Piero Bigonrio nazionale.
giari, grande esponente dell’ermeAlla sua poesia, e soprattutto tismo fiorentino, che influenzerà
alla sua umanità, sarà dedicato in in parte la sua poetica. Ormai la
primavera un incontro presso la sua poesia è destinata a ispiraLibreria Lo Spazio di Pistoia, dove re un’intera generazione di poeti
il maestro passa molte ore della pistoiesi degli anni ‘90, Roberto
sua giornata.
Bartoli, Martino Baldi, Massimo
Rita Stilli, autrice di una bio- Baldi e Piero Buscioni che con
grafia del poeta, scrive: «Se non lo Carifi hanno affinità d’accenti e
avessi conosciuto, farei di tutto per d’intenti.
incontrarlo. Non soltanto per la sua
Sono anche gli anni che lo vepoesia, per la sua filosofia, per i suoi dono impegnato come collaboralibri che ogni volta lasciano atto- tore di mensili e quotidiani, e come
niti per la profondità del pensiero, redattore della rivista “Poesia”. E
ma per quella ironia giovane, anzi, come traduttore di Rilke, Hesse,
bambina, che si prende gioco di noi, Bataille, Flaubert, Racine, Prèvert,
giocando con noi».
Rousseau.
Il filosofo e poeta

Foto c.quartieri

i

mmaginatelo seduto sulle poltrone dell’angolo caffè della libreria
Lo Spazio di via dell’ospizio, dove
trascorre la maggior parte delle sue
giornate, sprofondato nella lettura di
libri sul buddhismo, religione-filosofia
che lui ha adottato come pensiero, o
quando, interrotto dai numerosi amici o
lettori-ammiratori, alza i suoi occhi celesti, rassegnati, che sembra sospirino,
sull’interlocutore del momento, perplesso e allo stesso tempo con uno sguardo
inquisitore, che non è altro che sana e
indispensabile
curiosità per
chi, come lui,
non si stanca
di ammirare
la vita e chi la
frequenta.
Il suo motto è che il fulcro
dell’esistenza
è nella “Compassione”, intesa nel senso
di condivisione e comprensione per ogni
essere vivente, sia che abbia
un cervello, un cuore, due
gambe o quattro zampe, o
anche uno stelo e una corolla
di petali. Sia che strisci o che
voli...
Ma non credete di trovare
in roberto Carifi la bonarietà,
tutt’altro. Non fa parte di lui.
Non si è fatto abbattere dal
male, dal dolore, dalla solitudine, figurarsi dalla stupidità
del mondo!
Pistoia, la sua città che lui
ama con riserva, non si rende conto del
dono immenso che ha ricevuto dando...
dando i natali ad un poeta come lui, ad un
uomo come lui, ad una creatura davvero
rara. Leggendo via, via la sua biografia
che stavo scrivendo, un giorno mi disse:
“non ho toccato niente, rita, neppure
una virgola, ma ti prego, nel libro, non
chiamarmi sempre roberto... a volte
scrivi anche Carifi”.
Si dice che la Poesia salverà il mondo... sì, forse è vero. Ma se a scriverla
sono poeti come roberto, anzi, come
il Carifi!

era un ragazzo che, come
tanti della sua generazione, amava i Rolling Stones
e tutta quella musica dirompente
che arrivava dall’Inghilterra. Il ragazzo sfogava la sua rabbia contro
il padre suonando in una rock band
nei locali della sua città. E come tanti della sua generazione, nel novembre del 1966, accorreva a Firenze
sommersa dalla furia dell’Arno, a

Rita Stilli,
Roberto Carifi,
la compassione
e il pensiero
pensiero,
Baba Jaga
Editore, 15 euro.
Per i soci Coop
10 euro,
telefonando al
3338793487

Il personaggio

Il dolore e l’approdo

Roberto Carifi

della malattia è costretto ad affrontare la cruda realtà della sua nuova
condizione, da un ospedale all’altro,
sottoposto a continue terapie riabilitative. E allora, decide di abbracciare
il buddhismo, al quale già si era avvicinato dopo la scomparsa della madre, per pervenire alla pace interiore,
al nirvana, aprendo nuovi orizzonti
alla sua grande, unica, poesia.
«Ho sofferto come tanti - testimonia Dora Donarelli, presidente della
sezione soci di Pistoia -, quando si
seppe del suo ictus. Oggi mi colpisce
la sua immagine in penombra in
libreria. Mi sono chiesta se c’è solitudine in lui, visto che questa strana e
contraddittoria città talvolta sembra
dormiente e indifferente verso personalità di pensiero che, proprio come
Carifi, sono intrise di umiltà».  n

Cartelli in
salsa brettone

Rivisitati e corretti, poetici e
ironici. Il naso di San Niccolò

di
Francesco Giannoni

Abraham Clet

A

braham Clet. In arte semplicemente Clet. Un cognome che
sembra un soprannome. Un
suono deciso, quasi uno schiocco. Si
adatta bene a questo scultore e pittore
brettone, affascinante e ribelle «ma
cercando di essere sempre propositivo
e costruttivo». Fra i maestri antichi ama
Brueghel e Bosch, «per la loro autonomia
di pensiero, la capacità di esprimerlo e
comunicarlo a tutti», Caravaggio che «ha
dato alla semplicità e alla povertà umana
uno spazio visivo che prima non aveva»,
e Goya per le sue critiche alla guerra; fra
gli artisti di oggi, stima Maurizio Cattelan.

crocifissione o un’amorevole “pietà”; il
divieto di accesso si trasforma in una
sorta di cireneo che porta la pesante
croce o in un parabrezza di un’auto vsta
di fronte; il divieto di sosta permanente
cambia in un teschio dei pirati tutt’altro
che spaventevole, mentre l’indicazione
di “procedere avanti” è un candido e
rassicurante angelo con l’aureola.
Come mai ti hanno ispirato tanto i
segnali stradali?
Sono la sintesi della comunicazione
visiva, un linguaggio che mi ha incuriosito; ci lavoro da due anni. Il nostro
paesaggio urbano è strapieno di cartelli
stradali: ce ne sono così tanti che perdono funzionalità; sono anche un danno
economico. E un danno simbolico, perché rappresentano un’autorità che vuole
essere indiscutibile. Con il mio lavoro, ho
voluto mettere in discussione questa
autorità, ridando umanità ai cartelli.

Arte
e provocazione
“Oggi è più facile
provocare di un
tempo, quando c’era
la committenza
da soddisfare;
oggi l’artista si
autofinanzia: non
ha bisogno di
ungere nessuno”

Foto f.giannoni

Foto m.valentini

Foto c.quartieri

“Notte, nella quale ti vidi giacere /
quando l’estate devastò il suo mare, /
quando nel sasso ti dettero un nome /
e calò su di te il mio lenzuolo / tessuto
di pianto, / Tu eri rimasta un minuscolo scialle / franò la mia bocca
accanto alla tua, / chiesi se avrai una
dimora, / in quale stanza sarà la mia
culla”. Sono i versi che scandiscono
il dolore per la perdita della donna
più importante della sua vita, ovvero
la madre, deceduta dopo una breve
malattia nell’estate del ‘97. Episodio
che apre la strada a una più intensa
e accorata liricità, segnando una
pietra miliare nella vita e nell’opera
di Roberto Carifi.
Nel settembre 2004, nel pieno
della creatività e della progettualità,
è colpito da un ictus. Il primo anno

Clet ha studiato all’Accademia delle
In quali campi si svolge il tuo impegno
belle arti di Rennes; arrivato all’esame
di artista?
finale, provocatore già allora, «misi in
Attualmente intorno al concetto di
discussione la validità della giuria, che
legalità. Cerco di dimostrare che non
mi bocciò, com’era logico. Poi me ne
è un valore assoluto. La legge non può
venni in Italia». Erano gli anni ’80. A Roma
imporsi come autorità a priori, perché
ha lavorato come restauratore di mobili
rischia di essere un freno e un rifiuto di
da un amico; «mi piace il lavoro manuale, riconoscere la ricchezza dell’umanità e
l’artigianato, anche per capirne il confine
la sua necessità di movimento. Io voglio
con l’arte. Ho vissuto per anni come
smontare il mito dell’autorità: perché
restauratore e come falegname, spe- deve far paura? Fra cittadino e autorità
cializzandomi nella costruzione di scale». dovrebbe esserci un rapporto educativo
Da Roma ad Arezzo, per motivi di
e di fiducia, basato sulla responsabilità,
famiglia. Quindi, separatosi dalla moglie, piuttosto che sul terrore.
lasciò il Casentino, «bellissimo, ma non il
massimo per fare il single». Trovò bottega
Ultimamente hai messo un naso
a Firenze, in via dell’Olmo, nel popolare
sulla torre di San Niccolò a Firenze
quartiere di San Niccolò; «costava più di
È una rivendicazione al diritto dell’iquanto potessi permettermi, ma sapevo
ronia, a prendere per il naso chi si prende
di dover fare un salto. Ho passato un paio
troppo sul serio; contro le istituzioni che
d’anni angosciosi, ma ne è valsa la pena». cercano di non spostare nulla; cerco di
Pittore e scultore, forse Clet è co- “spolverare” la realtà, dando spazio alla
nosciuto soprattutto per le modifiche, fantasia nel mondo fiorentino, troppo
poetiche, ironiche, graffianti e geniali, statico. È anche un omaggio agli Amici
dei segnali stradali. L’indicazione di stra- miei di Monicelli. E un simpatico saluto
n
da senza sbocco diventa una stilizzata
a tutti i bugiardi, cioè a tutti noi.
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DALLA CINA
CON fURORE

In Maremma, ma particolarmente lungo le pendici del Monte
Amiata, il castagno la fa ancora
da padrone, con i suoi circa 3000
ettari di alberi da frutto. Però le
statistiche dicono che rispetto a

alla presenza, ormai da dieci anni,
di un insetto che sta falcidiando la
produttività della Castanea sativa. Si tratta del cinipide, o meglio
del Dryocosmus kuriphilus, un
parassita che proviene dalla Cina,
depone le sue uova sulle foglie, sui
rametti più giovani e teneri o sulle
gemme e ne impedisce la fruttidi
ficazione. Per combattere questo
Riccardo Gatteschi
insetto, si è tentato in un primo
tempo una lotta a base di pesticidi,
cAstAgni
ma con scarsi risultati. Allora si è
passati allo studio di un
antagonista naturale e lo
si è trovato nel Torymus
sinensis, un insetto che
si insedia nel “nido” del
In Toscana i raccolti
cinipede, (conosciuto anche come
“vespa cinese”) e distrugge, cibandelle castagne dimezzati dal cinipide, dosene, le sue uova.
«Ancora è presto per cantare
vittoria - afferma Lorenzo Fazzi,
un parassita proveniente dalla Cina
Foto c.valentini

P

er secoli il castagno ha costituito la principale, se non l’unica, fonte di sostentamento per
migliaia, se non milioni, di famiglie che hanno abitato le zone collinari e montane della Toscana. “Pan
di bosco e vin di nuvoli” recitava un
ben conosciuto motto che circolava nella nostra regione fino a pochi
decenni fa. Un detto che rispecchiava fedelmente la situazione contingente: come cibo infatti non c’era da
farsi troppe illusioni, era sempre e
soltanto una delle cento varianti di
una stessa matrice, la castagna. E
per dissetarsi, era invariabilmente quel liquido prezioso, ma soprattutto gratuito, che cadeva dal cielo.
Oggi, per fortuna, non è più
così, perché anche nelle zone più
impervie di montagna ci si può
nutrire con maggior varietà e più
fantasia. E l’uso della castagna è
diventato marginale, o meglio se ne
fa un uso pari a quello di qualsiasi
altro prodotto della terra.

ECONOMIA TOSCANA

La vespa cinese

Il Dryocosmus
kuriphilus depone
le sue uova sui
rametti e le gemme
dei castagni
impedendone la
fruttificazione

scandicci

FierA di scAndicci
Dal 6 al 14/10 si rinnova l’appuntamento con la “fiera di
Scandicci”. Unicoop firenze sarà presente con un proprio
stand, gestito dai volontari della sezione soci, quest’anno
dedicato alla “toscana e il lavoro”, con prodotti toscani e
fior fiore Coop, ed assaggi a cura di alcuni produttori
toscani. Spazio anche alla solidarietà, con un grande
cesto di prodotti che saranno messi in lotteria, il cui
ricavato andrà a Il Cuore si scioglie. Si potranno
ammirare anche una selezione di foto del concorso
fotografico nazionale “Paesaggi e lavoro in toscana”,
indetto per l’occasione e gestito per la sezione soci
dall’associazione fotografica Il Prisma. In programma
anche due dibattiti con ospiti istituzionali nel nuovo
spazio ops all’interno del Centro*Ponte a Greve: il 6
ottobre, alle 10, sul tema “Il lavoro in toscana”; il 13
ottobre, alle 10, sul tema “ambiente e territorio, lavoro e
agricoltura in toscana”. ed ancora, durante le serate
della fiera, musica con canti popolari toscani a cura del
gruppo vocale I Cantatorri di Casellina e il gruppo
giovanile di rock I Laxative Peppers.
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Foto r.gattescHi

60 anni fa, il raccolto è dimezzato, non superando attualmente i
20.000 quintali annui. Di questa
drastica diminuzione dell’utilizzo
del tipico prodotto del bosco montano, sono due le ragioni principali.
La prima è che, come si è visto prima, la castagna ha perso il ruolo di
protagonista nella dieta della gente
di montagna, e dunque se prima,
durante la raccolta, si stava attenti
a non lasciarne sul terreno nemmeno una, ora si raccolgono solo le
più facili e le più belle. La seconda
ragione, ben più grave, è legata

presidente dell’Associazione per la
valorizzazione della castagna del
Monte Amiata, un consorzio che
riunisce circa 400 fra piccoli e medi
proprietari di castagneti nel territorio amiatino -. Però è certo che
siamo sulla strada giusta. Sono solo
due anni che si è intrapresa questa
battaglia e possiamo dire che dove
si è posato il Torymus, il cinipede è
costretto a soccombere».
bISCOTTI E bIRRA

«Si nota anche - sottolinea Lorenzo Fazzi - un risveglio di inte-

resse sulle varie utilizzazioni della
castagna da parte dei giovani».
«Nella zona di Arcidosso si usa
la farina di castagne per vari tipi di
biscotti e da qualche anno si utilizza
la “bastarda rossa” – una delle tre
qualità di castagna (le altre due sono il marrone e il cecio) inserite fra
i prodotti a Indicazione geografica
protetta – per produrre un’ottima
birra ormai conosciuta in campo
internazionale».
Non si contano le iniziative e le
manifestazioni che nel corso dell’anno, ma in particolare nell’autunno inoltrato che coincide con
il periodo della raccolta del
frutto, si tengono in quasi
tutti i centri abitati che si
aggrappano alle pendici
di quello che è stato il vulcano più settentrionale d’Italia.
Ecco, allora, qui un convegno o un
dibattito, là stand gastronomici lungo le vie del paese o visite guidate
ai marroneti o agli essiccatoi. E, di
contorno, non mancano le occasioni
per assistere a rievocazioni di fatti
storici o per compiere esplorazioni
in borghi medievali pieni di fascino
o visite a castelli carichi di storia.

l’intervistato
Lorenzo Fazzi,
presidente
dell’Associazione
per la valorizzazione
della castagna del
Monte Amiata

di
Sara Barbanera

cooperAtive

uN NOmE,
uN dEsTINO

A Siena opera la cooperativa
Boscaglia che si occupa
di territorio e ambiente

È

una curiosa coincidenza quella
racchiusa nel nome della Cooperativa boscaglia di radicondoli (SI) che dal 1974 si occupa di
territorio e ambiente dell’area senese.
Nessuno penserebbe che, anziché ai boschi, il nome rimanda a Guido boscaglia,
partigiano della ventitreesima brigata
Garibaldi, attivo nella zona delle colline
Carline (SI), qui catturato e poi ucciso. Il
nome fu scelto da Giovacchino Petricci,
il primo presidente della Cooperativa,
come omaggio ad un eroe e al territorio
che aveva difeso.
Il territorio è in effetti la priorità di
un’impresa che conta oggi 65 dipendenti, un bilancio di 3 milioni e ottocentomila

montano. operiamo su manutenzione,
monitoraggio e prevenzione, perché la
pianificazione urbana tenga in serio conto i limiti ambientali che il caso Lunigiana
ha riportato all’attenzione».
emergenze a parte, la cooperativa
non si è fatta cogliere impreparata nemmeno di fronte alla crisi economica che in
cinque anni ha ridotto appalti e introiti e
imposto al gruppo di ampliare lo sguardo
geografico e imprenditoriale: «Abbiamo
mantenuto l’obiettivo imprescindibile
dell’occupazione – spiega Grassini - con
nuovi lavori fuori regione e con un ampio
portafoglio di clienti. Di fronte all’attuale
cambiamento di sistema, la macchina è
in moto: razionalizzazione ed efficienza,
unite a creatività e fiducia. In termini
pratici, abbiamo puntato sulla riduzione
dei costi anche integrandoci con le altre
due cooperative, Le Querce e Sorgenti
del Fiora. Ci siamo inoltre specializzati
e adeguati a standard di mercato con
le certificazioni su qualità, sicurezza sul
lavoro, etica e sociale».
La Cooperativa ha guardato anche

Emanuele Grassini

Associazione valorizzazione
castagna Monte Amiata,
0564965258
san gimignano

cAlore Agricolo
amministrazione comunale e operatori del mondo agricolo a
confronto sul progetto per la realizzazione di un impianto a
biomasse vicino al carcere di ranza. Il progetto è stato
presentato dalla Cooperativa “Il Santo” che già opera
all’interno del carcere di ranza per dare ai detenuti una
possibilità di utilizzo del proprio tempo ai fini sociali. La
proposta è costruire, accanto al carcere, una centrale di
ultima generazione alimentata a cippato, cioè scarti di legno.
L’obiettivo è la produzione di energia elettrica pulita da
vendere all’enel per ripagare l’investimento, e, con l’energia
termica prodotta, alimentare delle serre dove produrre fiori e
ortaggi. Il calore in più dovrebbe poi servire anche per
riscaldare la struttura penitenziaria. tra le implicazioni del
progetto, la creazione di occupazione non solo tra i detenuti e
per i soggetti svantaggiati della cooperativa, ma anche per i
disoccupati del territorio. non solo, l’impianto dovrebbe
utilizzare un terreno confiscato alla mafia, adiacente al
carcere, e sarebbe alimentato anche con gli scarti di
agricoltura come potature di olivi, viti e piante boschive,
provenienti dalle aziende agricole del territorio
sangimignanese.

Ripristino di una scarpata stradale, Colle di Val d’Elsa (SI)

euro e molta voglia di scrivere il futuro,
come racconta emanuele Grassini, il
giovane presidente: «Nel ‘74 siamo nati
come cooperativa agricola attiva fra
Siena e Grosseto. Nel tempo ci siamo
specializzati in opere d’ingegneria naturalistica sempre più complesse, come i
grandi interventi di bonifica idraulica o il
ripristino di frane e versanti pericolanti.
Il nostro punto di forza è proprio il grande
ventaglio di attività che coprono anche
interventi su parchi pubblici e verde
urbano e stradale».
La sfida è diversa ogni giorno, anche in risposta alle crescenti esigenze
di un territorio, toscano e italiano ad
alto rischio idrogeologico: «Negli ultimi
decenni - spiega Grassini - l’uomo è intervenuto molto sull’ambiente e ha reso
più vulnerabile il territorio soprattutto

oltre la crisi, investendo su innovazione ambientale e attività sperimentali:
«Guardiamo al verde toscano come patrimonio e risorsa economica: stiamo lavorando alla realizzazione di un impianto
di serra con copertura fotovoltaica per la
produzione di ortaggi, sfruttando anche
l’energia geotermica, ad oggi sottovalutata, e di cui c’è ampia disponibilità nel
nostro territorio. Si tratta di un brevetto
italiano con un’unica realizzazione di
due ettari ad Anqua (SI). Siamo fiduciosi:
in questi giorni iniziamo i lavori di costruzione e a settembre 2013 mangeremo i
primi frutti!».
e i frutti sono quelli maturati in 40
anni da uomini e tecnologia, tutela ambientale e valorizzazione imprenditoriale,
per fare del territorio una grande casa
comune in cui vivere meglio. tutti. n
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L

o dice la parola stessa: cotti
due volte, sono prodotti da forno secchi. Le origini si perdono
nei secoli; sicuramente nascono come alimenti semplici e nutrienti, facilmente conservabili, per gli ingredienti usati e la cottura, e trasportabili, per le dimensioni ridotte. Oggi si trovano ovunque biscotti di ogni tipo e forma; per questo tentare una classificazione è difficile. Una prima grossolana suddivisione è
tra produzione artigianale ed industriale. Il prodotto artigianale è stato per secoli unico e indiscusso protagonista, con ingredienti, forme
e tecniche di lavorazione manuali
straordinariamente varie e di qualità, mentre il prodotto industriale
ha storia recente, ma in espansione
e ricca di fenomeni nuovi.

di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

Foto a.fantauzzo

Biscotti

Cotti due volte

Artigianali o industriali, comunque
protagonisti di colazioni e merende

cAlorie e conservAzione
Secondo gli ingredienti, si va dalle 400 calorie per 100 grammi
dei savoiardi alle oltre 500 dei wafer con ripieno. ovviamente, i
biscotti con ripieno e quelli con canditi o frutta secca sono i più
calorici, ma lo sono anche i frollini, che danno in media 480 calorie
per 100 grammi. Un biscotto, in funzione del peso e degli ingredienti,
fornisce dalle 30 alle 50 calorie. Poiché non hanno un alto potere
saziante e sono gustosi, si tende a non contarli, portando la quota
calorica a livelli anche molto elevati. Sono alimenti energetici, molto
adatti alla colazione. Possono essere usati come rompidigiuno nel
pomeriggio, in quantità non esagerate (uno/due biscotti), soprattutto se sono secchi, i meno calorici che si masticano di più. Sono
prodotti di ampia conservabilità, ma tendono ad assorbire umidità
dall’ambiente, perdendo croccantezza. Per questo, i moderni
sistemi di confezionamento (packaging) prevedono confezioni che
proteggono dall’umidità ma anche dalla luce e dall’ossigeno, che
può produrre ossidazione nei prodotti ricchi di oli e grassi. esistono
confezioni richiudibili e in monoporzione. In casa, uno dei modi di
conservazione più efficace rimane la scatola di latta.

sono olio di oliva, burro o grassi
vegetali non idrogenati. Importanti
per sapore e consistenza, contribuiscono alla doratura, impediscono all’impasto di assorbire troppa
acqua dopo la cottura e, grazie a
loro, i frollini non si spappolano
nel latte, appena inzuppati. Nutrizionalmente sono tanta energia
da accumulare e fonti di vitamine
come la A, la D, la E.
Lo zucchero, inteso come saccarosio, è spesso affiancato da glucosio o fruttosio. Dà sapore, conservabilità e serve per la doratura in fase
di cottura. Fornisce le stesse calorie
dell’amido, ma in tempi molto rapidi. È sostituito dal miele nei prodotti
più costosi. Sempre più spesso si
hanno prodotti “senza zucchero”,
dove il saccarosio è sostituito da altri
dolcificanti, naturali o artificiali,
oppure dalla frutta, che contiene
fruttosio.
A volte vengono aggiunti agenti
lievitanti: non indispensabili, sono
sostanze chimiche, non tossiche,
come sodio o ammonio bicarbona-

gLI INgREDIENTI

La farina di grano, di altri cereali o legumi è tra gli ingredienti
basilari. È in quantità maggiore
nei biscotti secchi. Contiene amido,
che dà la consistenza della pasta;
come apporto nutritivo, è energia a
rilascio graduale, totalmente utilizzabile. Contiene anche glutine, che
serve per l’elasticità dell’impasto. Le
farine usate non sono mai troppo
ricche di glutine, perché in fase di
conservazione i biscotti tenderebbero a diventare gommosi.
I grassi sono vegetali o animali.
Nei prodotti di qualità migliore
12 - Informatore - ottobre 2012
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industria

Biscotti Boom
Il boom di produzione dei biscotti industriali inizia negli anni
Cinquanta, grazie alla messa a punto di macchine sempre più
sofisticate che producono grandi quantità e a prezzi contenuti,
proposti con pubblicità accattivanti, che ancora molti
ricordano. In quegli anni i biscotti si impongono come
alternativa al pane per la prima colazione e la merenda degli
italiani. nascono allora prodotti famosi, che ancora oggi
tengono il mercato come i più “giovani”. La produzione
industriale diventa importante anche per far conoscere
biscotti artigianali noti solo a livello locale, come i cantuccini,
i krumiri, i canestrelli.

to, che rilasciano piccole bolle d’aria
che sono intrappolate nell’impasto,
aumentando il volume. Hanno solo
importanza tecnica.
Altri ingredienti sono spesso
latte e uova, freschi o liofilizzati.
Nell’impasto sostituiscono l’acqua
se sono liquidi, ma servono anche
per conferire sapore, colore e morbidezza. Se le uova sono montate,
sono anche fattore di lievitazione,
dando leggerezza, come nei savoiardi. Dal punto di vista nutritivo

UFFICIO QUALITÀ
aggiungono proteine importanti
per la crescita, grassi, sali minerali e lecitina del tuorlo. A questi
ingredienti si possono aggiungere
componenti particolari, come cacao, frutta secca, confettura.
Gli additivi in generale non
sarebbero necessari per le caratteristiche stesse del prodotto. Da
leggere bene le etichette, perché
è sempre obbligatorio dichiararli,
in ordine decrescente, nella lista
degli ingredienti. I più usati sono
emulsionanti, stabilizzanti e aromi, aggiunti soprattutto nei farciti
con creme, cioccolato, confetture,
ovviamente non di grande qualità.

LA gEsTIONE
dEL RIsChIO
Cosa succede quando scatta
l’allarme sanitario su un
prodotto alimentare

n

on è facile prevedere ma è
possibile prevenire: captare i
segnali e alzare le antenne su
tutto quello che può trasformarsi in un
rischio alimentare. Questo ci raccontano
eugenia Forosetti, Marcello Mastroianni e Massimo Cipriani, i tre specialisti
impegnati nel lavoro di monitoraggio e
consulenza ai punti di vendita di Unicoop
Firenze: un lavoro tutto orientato all’applicazione del regolamento Cee 852 del
2004 che impone alle aziende alimentari
un sistema di autocontrollo dei fattori di
rischio per la sicurezza degli alimenti.

di
Sara Barbanera

La sequenza delle operazioni è fondamentalmente la stessa:
impastamento e lavorazione, taglio, cottura e confezione. Negli
ultimi anni le linee produttive
si sono sempre più specializzate,
lavorando solo in modo meccanizzato, quasi asettico. Nonostante la
miriade di tipi di biscotti, le macchine per farli, anche nelle loro
varianti si riducono a poche tipologie, riconducibili alla consistenza
dell’impasto. I biscotti secchi o
stampati, ottenuti da paste dure e
compatte, sono fatti da macchine
laminatrici che lavorano l’impasto facendolo passare attraverso
rulli sempre più sottili. Ridotto
al giusto spessore, è passato allo
stampo e alla cottura. Esempi ne
sono le Marie e gli Oswego, biscotti
secchi di origine inglese. I frollini
invece, dall’impasto morbido per
la presenza di grasso, sono prodotti
con macchine rotative, che pressano l’impasto negli stampi con
la forma desiderata. Se l’impasto
è particolarmente ricco di grassi e
zuccheri e molto morbido, si usano
macchine siringatrici (o a estrusione), che “sparano” l’impasto
nello stampo. Anche i biscotti con
ripieno o bicolori sono fatti da macchine a estrusione. Infine, i colati
a pasta liquida, come le cialde, i
wafer, i coni gelato, sono impasti
colati direttamente in stampi di
cottura preformati, bollenti. n

biscotti speciFici
Esistono anche
biscotti per chi ha
esigenze nutrizionali
specifiche. Sono
aggiunti ingredienti
che servono alla
regolarità intestinale,
o che aiutano
a controllare la
concentrazione
di colesterolo nel
sangue, o ancora,
sono senza grassi,
senza glutine,
senza latte e uova.
Ovviamente non
si tratta di prodotti
curativi, ma si
rivolgono a chi
acquista con un
occhio alla salute
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SECChI, MORbIDI
O CON RIPIENO

ALLARME
IN TEMPO REALE
«I controlli – spiega Marcello Mastroianni – spesso partono prima che
l’allarme arrivi ai consumatori, grazie ai
colleghi nella rete di vendita. Dopo la segnalazione, si mette in moto la macchina
per rimediare al problema; la tecnologia
ci permette di diramare l’Sos nell’arco
di pochi minuti, e a tutti i negozi, con
obbligo di risposta». Laddove l’allarme
scatta sui prodotti già in vendita, si procede al ritiro del prodotto dagli scaffali e
all’avviso con cartelli e telefonate a chi
l’ha acquistato, rintracciabile dai dati
informatici di bilance e casse.
La tecnologia fa molto, ma le persone forse più, quando sono sensibili
sul valore della salute dei clienti: «Negli
anni – aggiunge rosella rocchi, responsabile dell’ufficio - abbiamo potenziato la
formazione dei colleghi dei punti vendita,
a cui forniamo assistenza perché tra-

sformino le procedure asettiche in un
rapporto corretto, cordiale ed utile con
il socio e il cliente».
IL CENTRO NEVRALgICO
L’attività riguarda sia i magazzini
che l’area vendita, e va dall’osservazione
visiva alla documentazione, ai controlli
ravvicinati su temperature e qualità
della merce.
Nel punto vendita il cliente incontra il
prodotto e noi incontriamo il cliente, informandolo con cartellini prezzo, etichette
dei banchi freschi e libro ingredienti dei
prodotti finiti. Per l’informazione vale la
regola delle “tre C”: «Corretti, chiari e
completi – aggiunge Forosetti – dove il
cliente trova anche ciò che la cooperativa
aggiunge alle garanzie previste dalla
normativa». Il più riguarda la scelta di
Unicoop di ritirare i prodotti dalla vendita
con un anticipo maggiore rispetto agli
obblighi di legge, per
evitare che il prodotto
scada in frigo; al tempo stesso il cartellino
include un utile promemoria per gli addetti al
rifornimento con l’indicazione del numero
dei giorni entro cui il
prodotto deve essere
tolto dalla vendita.
PERICOLI
E ALLARMISMO
oggi basta poco per
creare allarme fra
i consumatori. basta un articolo su un
giornale, una notizia
alla televisione, per vedere al banco
informazioni persone preoccupate che
chiedono rassicurazioni. e poi ci sono le
notizie false – vere e proprie bufale - che
circolano su internet: famoso è il caso
del tetrapak del latte il cui codice da uno
a cinque, fatto per motivi tecnici e che
identifica la posizione della scatola nel
rullo di produzione, è stato indicato come
il numero di volte in cui il latte è stato
ribollito dopo la scadenza! Una cosa
vietatissima dalla legge ma che, nonostante le immediate smentite, continua
a imperversare sul web.
Anche su tali questioni l’Ufficio qualità è in grado d’intervenire e fare chiarezza,
grazie all’esperienza accumulata in tutti
questi anni e ai contatti e ai riferimenti con
Coop Italia, fornitori, istituti d’analisi e gli
organi di controllo pubblici (Nas dei carabinieri, sistema sanitario, Arpat). Perché
qualità e sicurezza sono priorità che non
n
conoscono diritto d’autore.
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PROMOZIONI&PROPOSTE

Q

SERVIzIO DI QUALITà

Il Centro freschi, dove lavorano
circa 250 persone, gestisce le carni
rosse, l’avicunicolo, la gastronomia, i latticini e i salumi. Partendo
da un punto unico di stoccaggio e
distribuzione negli oltre cento punti
vendita di Unicoop Firenze, il cliente
potrà trovare sempre un prodotto
di ottima qualità, nato nel rispetto
delle tradizioni.
Il punto di forza del Centro freschi è sicuramente il “Centro Carni”
progettato per garantire un servizio
ai massimi livelli di qualità, igiene,
sicurezza ed economicità per ogni
cliente che acquisti le nostri carni
di bovino, suino e ovino.
Quello della lavorazione delle
carni rosse in Toscana è un argomento molto sensibile per motivi
storico-culturali, come ci spiega
Maurizio Davini, direttore del Centro freschi: «Al gusto, alla tenerezza
e alla pratica della frollatura, si
riconoscono una rilevanza determinante nell’apprezzamento, ad esempio, della fiorentina, la caratteristica bistecca di lombata bovina».
Nel Centro carni vengono disossati e lavorati circa 600 quarti di
bovino al giorno, «La carne bovina
– prosegue Davini -, controllata e
certificata, arriva già macellata e
divisa in quarti. I quarti vengono
identificati uno per uno attraverso le informazioni di tracciabilità;
queste informazioni vengono man14 - Informatore - ottobre 2012

o alterarne l’aspetto, mantenendo
in atto il processo di frollatura. I
pezzi che avanzano dal taglio, i
cosiddetti sfridi, vengono inviati a
una macchina che ne analizza la
percentuale di grasso e verifica che
non ci siano impurità per poterli
utilizzare per produrre macinati e
hamburger.
La grande automazione presente nello stabilimento permette

di
Melania Pellegrini
centro cArni

Freschi e garantiti

di diminuire i costi di lavorazione
garantendo un prodotto di altisall’avanguardia
simo livello a un costo accessibile.
Ora, al punto vendita, non resta
per la lavorazione
che compilare un ordine in forma
elettronica e trasmetterlo al Cendella carne
tro freschi. L’ordine viene istantaneamente
elaborato e il
sistema automatizzato
provvede a
preparare la
spedizione,
evadendo la
richiesta in
l’intervistato
poche ore
Maurizio Davini,
Direttore Centro
p er por taFreschi
re ai nostri
clienti un
prodotto sicuro e di qualità.
Una caratteristica importante
del Centro freschi riguarda il risparmio energetico, nelle sue varie
forme. Quest’ultimo è stato infatti,
afferma Davini, «uno dei fulcri
attorno al quale è stato imperniato
il progetto. Sul tetto è installato
un impianto fotovoltaico da circa
tenute con precisione assoluta attra- 3,5 kWh, che raggiunge il massiverso tutto il processo di lavorazione, mo della resa d’estate, quando la
per ogni singolo pezzo, macinati domanda di energia delle celle fricompresi e arrivano fino al cliente». gorifere è più alta. C’è anche un sistema idrico che raccoglie l’acqua
AUTOMAzIONE
piovana, successivamente filtrata
E RISPARMIO
e depurata, per utilizzarla per il
ENERgETICO
raffreddamento degli impianti
Si passa poi al lavoro meccanico. frigo; una volta riscaldata, viene
Un robot analizza otticamente i poi utilizzata per il lavaggio degli
pezzi e sceglie il sacchetto adatto impianti produttivi, recuperando
per riporli sottovuoto così da non così quel calore che sarebbe stato
n
perdere le proprietà nutrizionali inutilmente disperso».
Un impianto

Foto m.d’amato

ualità e convenienza sono il
marchio distintivo che guida
ogni scelta di Unicoop Firenze; e per questo è nato il Centro freschi di Pontedera, un impianto evoluto che fissa nuovi standard globali in materia di igiene di processo, efficienza economica e sicurezza sul lavoro. Gli obiettivi che Unicoop si è data nell’ideare questo centro
sono quelli di migliorare la qualità
dei prodotti, garantire la completa tracciabilità, ottimizzare le politiche d’acquisto, razionalizzare
gli spazi di lavorazione e stoccaggio e migliorare la professionalità
nei punti vendita, oltre a contenere
i costi attraverso una maggiore efficienza della catena logistica.

cAcHi

NON sOLO
CIPREssI

FRuTTO
d’ORIENTE

C

ento ettari di terreno coltivati a
patate divisi tra piccoli appezzamenti di 14 produttori in una
zona che va da Castagneto Carducci,
bolgheri, fino a Donoratico. È da lì che
provengono le patate a pasta gialla di
bolgheri, in offerta per i soci nei negozi
Coop, nella seconda metà di ottobre.
Queste patate devono caratteristiche e
sapore al clima particolare della zona,
poco piovosa ma con molto sole, particolare che le rende diverse da quelle di
altre zone italiane.
Fra le varietà che diventano patate
di bolgheri ci sono l’ambra, l’artemis e
la monalisa, i vari tipi si susseguono nel
tempo, nel periodo della raccolta. Le pata-

Le patate di Bolgheri
saranno in offerta
per i soci dal 16
al 31 ottobre in
tutti i negozi
Unicoop Firenze

I cachi o diosperi sono frutti
prettamente autunnali, nel
sapore e nei colori.

L’

albero, Diospyros
kaki lotus, è originario dell’occidente, in particolare
proviene dalla Cina;
solo alla fine dell’‘800 è
arrivato in Italia dove è stato
subito molto apprezzato per la
dolcezza dei suoi frutti. Questa
pianta, che teme le gelate invernali e
le temperature rigide, ha trovato il suo
equilibrio nelle campagne della romagna
e della Campania. Le caratteristiche dei
frutti delle due regioni sono però diverse:
quello romagnolo ha un calibro maggiore,
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pAtAte BolgHeri

mosca della frutta, ma
è un’eventualità rara.
I cachi senza semi,
che più facilmente si
trovano in toscana,
si chiamano
Kaki tipo;
vanno consumati
solo ben maturi,
quando la polpa
è morbida, perché altrimenti
s ono for te mente astringenti,
cioè allappano. Se
lasciati sugli alberi,
ci mettono molti mesi
a maturare e non sono
più commestibili. Per questo
vengono raccolti ancora duri e ne viene
accelerata la maturazione tramite etilene.
Vengono chiusi dai 2 ai 4 giorni in ambienti
ricchi di questo gas, alla temperatura di
16-18 gradi. In questo modo non perdono

LA SCHEDA
Foto a.fantauzzo

LA sARdINA
a cura di
Leonardo Romanelli

M

olto diffusa nel
Mediterraneo, e in
particolare nel Mar
Adriatico, è presente sia vicino
alla riva, in acque basse, che lontano dalle coste, in acque più profonde.
Lunga fino a 25 centimetri, ha squame diffuse di colore argenteo sui
fianchi e sul ventre, mentre il dorso
è verde-azzurro.
Si nutre di plancton; si riproduce
fra settembre e maggio; viene pescata con le reti perché non abbocca
all’amo. Il successo recente della
sardina è dovuto alla valutazione
dei cardiologi sulle sue virtù salutari: ricca di acidi grassi essenziali
omega 3, è indicata nella dieta di chi
soffre di ipercolesterolemia.

L’immagine più classica della
sardina è quella un po’ “triste” del pesce in scatola, con la latta aperta dal
marito, rimasto a casa da solo, senza
la moglie a cucinare, o dei carcerati
che non avevano altro modo di sfamarsi. In questa veste non risulta certo molto appetibile; invece, la sardina

te sono conservate in celle frigorifero, alla
Questa scheda
giusta temperatura per venderle durante
mensile è della serie
tutto il resto dell’anno, sino alla nuova
“Pesce dimenticato”
raccolta, che comincerà nella primavera
dell’Arcipelago
successiva. Durante tutta la produzione,
Toscano
vengono seguiti attentamente i rigidi disciplinari regionali in materia di impianto,
semina, concimazione e trattamenti. Per
quanto riguarda questi ultimi in realtà le
patate non ne necessitano di molti: solo a
volte possono aver bisogno, ma in modo
n
limitato, di fungicidi.

fresca costituisce un
ingrediente
molto apprezzato nella cucina
tradizionale italiana,
riuscendo ad unire nord
e sud, grazie a specialità rinomate, come le “sarde in saor”
che vengono preparate a Venezia o
le “sarde a beccafico”, classico piatto
siciliano. Nel ricettario regionale italiano, un altro piatto ben conosciuto
è la pasta con le sarde, preparata con
il finocchietto selvatico, dal sapore
delicato ed estremamente profuma-

un colore giallo arancio, trasparente, ed
è privo di semi; quello campano è più
piccolo e ha i semi all’interno, che anneriscono la polpa dandogli un colore più
scuro. Queste differenze dipendono dalla
varietà delle piante. L’albero è poco attaccabile dai parassiti e quindi ha bisogno di
pochissimi trattamenti; nel caso servissero, questi vengono effettuati in inverno,
in un periodo lontano dalla nascita del
frutto. Solo in presenza di un settembre
molto caldo può essere infestato dalla

to. Altrimenti si privilegiano cotture
che le fanno perdere la parte grassa
in eccesso: se grigliata direttamente
sul carbone, non occorre nemmeno
ungerla, ma la si può passare prima
nel pangrattato o nella farina di mais.
Cotta al vapore, conserva molto del
gusto, ma risulta meno untuosa, e
può essere accompagnata da verdure croccanti tagliate a bastoncini
come peperoni rossi, sedano o carote.
Il tortino di sarde è un piatto sontuoso:
il pesce, unto a dovere e completamente sfilettato, ricopre lo stampo; si
può riempire il centro con una farcia
di mollica di pane bagnato, unita a
pomodoro a cubetti ed erbe aromatiche. Si possono aggiungere legumi
(come i ceci), gamberetti, fagiolini e
quanto altro ispira la fantasia, anche
sostituendo il pane con del cous cous
cotto in precedenza. Si cuoce poi in
forno e si serve, capovolto, con una
salsa di basilico e limone.

liquidi, come avverrebbe sulla pianta, acquistano la colorazione caratteristica, si
ammorbidiscono e diventano mangiabili.
Lo stesso risultato ma con tempi diversi,
si può avere mettendoli vicino alle mele.
Un altro metodo per togliere l’astringenza
è tenerli per 12-24 ore in ambienti privi di
ossigeno; in questo modo però mantengono la durezza del frutto appena colto.
Da questa lavorazione nasce il cachimela, per il quale vengono usate diverse
n
varietà di cachi. (M.P.)
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PENTOLE ON LINE
Sul sito www.coopfirenze.it

i

soci potranno scegliere e acqustare online per tutto ottobre
tra una serie di pentole molto
particolari, nate dall’esperienza più che
centenaria della Piral, un’azienda ligure,
unita alle più moderne tecnologie nel
campo della ceramica.
Le pentole di terracotta non hanno
nulla da invidiare a quelle di altri materiali
e, a fronte di alcune piccole attenzioni,
durano nel tempo. Prima di usare una

pentola Piral per la prima volta, è importante immergerla per 12 ore in acqua
fredda, poi potrà esse utilizzata direttamente sul fuoco, in forno, nel microonde
e messa in lavastoviglie. Con queste
ceramiche sarà possibile preparare i cibi
nel rispetto delle tradizione, mantenendo inalterate le caratteristiche nutritive e
il sapore degli alimenti utilizzati.
Molti piatti risultano migliori se
cucinati nella ceramica; queste particolari pentole danno la possibilità di
sperimentarne di nuovi. La patatiera,
ad esempio, è una pentola con
una forma molto caratteristica
dove si possono cuocere le
patate senza olio, burro e addirittura senza
acqua, con un risultato finale molto simile alla
cottura sulla brace. La patatiera potrebbe essere
utile anche per cucinare
le castagne, prodotto tipico
di questa stagione. L’argilla e gli
smalti utilizzati sono certificati
nel rispetto delle leggi più rigorose per garantire una totale
n
sicurezza e affidabilità.
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di
Melania Pellegrini

Arriva a Ottobre il secondo appuntamento nei punti di vendita
Coop con le offerte per la camera
da letto di Caleffi. Dopo le lenzuola
ecco le trapunte per un caldo autunno all’insegna dell’igiene e della
bellezza.
non AlimentAri

Le trapunte double face Caleffi
permettono un sonno asciutto e
confortevole grazie alla loro copertura in fibraderm® e all’imbottitura anallergica e igienica nata dalla
selezione delle fibre più pure del
poliestere, che garantisce un tepore
ideale per tutta la notte.
Molto comode da usare e belle
da vedere, queste trapunte hanno
gli angoli arrotondati e il double
face che permette di poter cambiare
e dare una nuova veste al
proprio letto con un semplice gesto. Trapunte morbide e setose al tatto che
non si stropicciano grazie
a questo nuovo materiale studiato
da Caleffi, la fibraderm®. Si tratta
di una tessuto naturale nato dal cotone di prima qualità e da cellulosa
proveniente da foreste a gestione sostenibile, prodotto nel pieno rispetto
ambientale, è indicato per le pelli
più sensibili poiché non favorisce
la crescita batterica senza uso di
additivi chimici.
Le trapunte saranno disponibili
nelle tre misure: letto singolo, una
piazza e mezzo e matrimoniale.
I soci potranno decidere anche
se usufruire dei loro punti per avere
un ulteriore sconto, oltre a quello a
loro riservato.

Camera e cucina
I prodotti in offerta a ottobre

piante

cHe Ficus!
Il ficus è una pianta classica da appartamento; sarà in offerta
per i soci nel mese di ottobre in tutti i negozi Coop nelle
varietà benjamin, robusta e King. non ha bisogno di
trattamenti particolari, ma di attenzioni nella cura
quotidiana. Deve essere posizionato in un punto
luminoso ma non ai raggi diretti del sole; non
ama il freddo. Quando si annaffia, bisogna
far attenzione a non lasciare ristagno
d’acqua; va concimato ogni 15-20 giorni.
Le piante in vendita sono nate e cresciute in
toscana nell’azienda Luca maffucci di
Viareggio. maffucci ha scoperto il suo
amore per le piante sin da bambino,
lavorando con il nonno nell’orto di casa.
negli anni ’80 da questa passione è nata
un’attività che si è sviluppata ed è cresciuta sino
ad oggi. terreni, serre e tecnologie avanzate
permettono all’azienda di avere grandi quantità di
piante dagli standard qualitativi elevati.

In tutti gli ipermercati,
i supermercati e negli inCoop
di Impruneta, Tavarnelle, Volterra,
Dicomano e Vecchiano.

pAdelle monetA
A VOLTE RITORNANO!

Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, tornano i
prodotti Moneta, un marchio del
made in Italy che dal 1874 accompagna le famiglie italiane in cucina.
Casseruole, padelle e tegami della
nuova serie Generosa, dalla forma
bombata e dalla finitura satinata,
con il rivestimento interno in Ceramica_01®.
I soci potranno acquistarle in questo
ultimo trimestre dell’anno utilizzando
i punti con un contributo in denaro.
I prodotti Moneta in offerta sono
disponibili negli ipermercati, nei
supermercati e in alcuni minimercati.

il liBro del mese

LA CuCINA
dEI gusTI FORTI

Le ricette di Luciano Ghinassi.
A ottobre in offerta per i soci

U

na cucina
genuina
che punta
al sapore autentico
della materia prima,
esaltato da cotture
immediate: alla brace, alla griglia, in frittura, senza tanti ‘pasticci’ o misture. Proprio come la bistecca
alla fiorentina,
che punta tutCucina Toscana,
to sulla qualità
Le ricette di Luciano
della carne; o
Ghinassi, fotografie
come il pollo o
di Carlo Cantini,
il coniglio fritto,
Ed.
Sarnus,
immancabil224
pagine,
mente nell’olio
prezzo
Coop
di oliva e im14,96
euro;
mancabilmente accompa- per i soci 300
gnato dal suo punti premio.
contorno di
frittura mista di fiori di zucca, cavolfiore,
zucchine e carciofi.
Piatti dal gusto deciso in cui l’aglio
è usato senza mezze misure come nel
baccalà alla livornese, o in quel caciucco,
piatto povero dei pescatori di un tempo,
inventato per utilizzare i pesci di scarto che non potevano trovare la via del
mercato. Sapori forti di questa regione
ancora in gran parte coperta di boschi,
dove vivono da sempre, in gran numero,
il cinghiale e il capriolo, ambite prede dei
cacciatori insieme alla lepre e al fagiano.
La passione di Luciano Ghinassi per
i fornelli è nata con lui il 10 novembre
1947. Per seguirla, appena quattordicenne, lasciava la natia talla e iniziava quel
lungo apprendistato che, dopo un primo
soggiorno a Firenze accanto agli allora
proprietari della buca Lapi, l’avrebbe
condotto nei ristoranti di mezzo mondo.
tornato a Firenze negli anni Settanta,
ormai da professionista affermato, dopo aver condotto quattro noti ristoranti
fiorentini, prese le redini della buca Lapi,
il “primo amore” che non si scorda mai.
L’antica locanda di fiaccherai, nei fondi di
Palazzo Antinori, pareva ormai sul viale
del tramonto: Luciano Ghinassi nel corso
degli anni l’ha trasformata in uno dei locali
più “in” di Firenze.

ops
il liBro
L’ARTE DEI LONgEVI
ettore bergamini, gerontologo
di fama internazionale, con
linguaggio semplice ci
insegna come contrastare
l’invecchiamento nel libro L’arte
della longevità in buona salute
(edizioni etS, 14 euro). Il libro
è una novità nello scaffale
“toscana da Leggere” dei punti
vendita Coop.
Il professor bergamini terrà
in autunno incontri con i nostri soci
a partire da barberino di Mugello, ed
è contattabile a questa mail ettore.
bergamini@gmail.com.

CLIENTI
ALLA RAdIO

A Ponte a Greve
le interviste di Masti
di Bruno Santini

“A

mo la radio perché arriva dalla gente: entra nelle case e ci
parla direttamente”, così cantava eugenio Finardi qualche anno fa, ma
Alessandro Masti (storico speaker della
modulazione di frequenza) pare andare
oltre: la fa entrare nel centro commerciale
coinvolgendo clienti e occasionali passanti.
Il tutto accade ogni sabato mattina all’interno della galleria del Centro*

WWW.toscanadaleggere.it

i piÙ venduti
A luglio e Agosto
I libri più venduti a luglio e agosto 2012 in toscana da leggere,
lo scaffale dedicato alla piccola e media editoria toscana.
Sono circa 2000 volumi venduti ogni mese. esposti in una sola
sezione di scaffale nelle librerie di 11 supermercati, con un
maggiore assortimento nei 6 ipermercati di Unicoop firenze.
acquistando i libri dello scaffale toscana da leggere si
usufruirà del 15% di sconto sul prezzo di copertina.
vArie
1. m. C. Cosimo Cresti, fate e folletti della toscana,
Il Pozzo di micene
2. Lorante, Icché?! Prontuario fiorentino-italiano,
masso delle fate
3. G. Cenci, firenze segreta, Sarnus
4. S. Zanetello, Ha chiamato la cacchina… perché arriva
domattina!, Sarnus
5. r. Ciulli, mio oltrarno, Sarnus
ciBi&ricette
1. e. Piazzesi, La cucina toscana, bonechi
2. a. martini / L. Pugliese, I mangiarini della miseria,
Il Pozzo di micene
3. f. La rocca / L. Paganucci, Il cavolo nero, Lef
4. C. G. Camporesi, tempo di marmellate, maria Pacini fazzi
5. Sandra Lotti, Dolci della toscana, maria Pacini fazzi
tutti i libri dello scaffale, le recensioni dei libri e l’elenco dei
punti vendita dove acquistarli li trovi su
www.toscanadaleggere.it

Alessandro Masti

Ponte a Greve dove ‘Mastisciò’ (questo
il titolo del programma) è una delle tante
iniziative che arricchiscono il programma di oPS il primo centro di produzione
multimediale situato dentro un’area
commerciale.
«Il format è quello classico del programma trasmesso da radio toscana»,
ci spiega lo stesso Masti, «come da
sempre avviene, proponiamo un tema
di stretta attualità e invece di raccogliere il parere della gente al telefono, lo facciamo direttamente, facendo
venire il pubblico, se ci riusciamo, nel
nuovissimo auditorium presente o ‘catturandolo’ mentre è intento a fare acquisti… insomma facciamo la radio con gli
spettatori ‘alla Fiorello’... con le dovute
proporzioni, s’intende».
«L’occasione che ci viene offerta è
ottima - puntualizza Masti - non solo
per noi di radio toscana (che trasmetterà per intero le performance all’oPS)
ma anche per tutti quelli che potranno
utilizzare i supporti multimediali messi
a disposizione». Per consultare le altre
varie iniziative di oPS (spazio promosso
da Sicrea) completamente aperto e trasparente, con aree di libero accesso, una
libreria, una caffetteria ed un auditorium,
consultare il sito www.opscentro.it . n
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l noce è una pianta originaria
dell’Asia e diffusa in Europa dai
Greci. In passato, le noci hanno
costituito un vero e proprio “companatico” per le classi povere, che le
consumavano con il pane, nutriente piatto unico. Celebre la questua
di fra’ Galdino nei Promessi Sposi: era consuetudine dei monaci girare con un sacco all’inizio dell’autunno per cercare di raccoglierne il
più possibile.

di
Donatella Cirri
noci

linsaturi che aiutano a combattere
il colesterolo “cattivo” e i grassi nel
sangue in generale, oltre ad essere
antitumorali e a contenere diverse
vitamine (A, B1, B6, F, C e P).
Quindi un albero delle streghe,
ma con frutti benefici, il cui consumo, anche se limitato, è raccomandato dalla medicina ufficiale:
con due o tre noci al giorno, si
otterranno notevoli vantaggi
n
per la salute!

Preziose per la salute, proteggono
il cuore da infarto, circondate
da strane storie e leggende

Ma c’è anche un altro fattore
scana, un proverbio recitava così:
interessante: il noce, fin dall’anti“L’ombra del noce è come quella del
chità, è stato ritenuto una pianta
padrone: non è buona per nulla”; era
“malefica”. Persino Plinio il Vecchio
riferito molto probabilmente all’imaffermava che chi avesse avuto la
possibilità di coltivare sotto questa
sventura di dormire all’ombra di
un noce, al mattino sarebbe caduto lucca
preda di un “insano, demoniaco
influsso”, che gli avrebbe consentito novemBre in tAvolA
di operare incantesimi.
In epoca medievale si riteneva Per il ciclo ”fare cucina: con salute, gusto e sentimento”, a
che il Diavolo dormisse tra le sue novembre il laboratorio “novembre in tavola”. tre serate a
foglie e che le streghe usassero radu- tema, il 5, 13 e 19/11, alle 18.30, con protagonisti i piatti del
mese: le castagne, i funghi, la cacciagione. Con la sezione
narsi sotto i noci, nottetempo, per i soci
Coop, la scuola di cucina italiana di Lucca Italian Cuisine.
loro “sabba”: in tal senso, era celebre
Prenotazioni Italian Cuisine di Gianluca Pardini,
il grande noce di Benevento.
via Viticchio 414,55100 Lucca, 0583378071;
Nella tradizione contadina toinfo@italiancuisine.it
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pianta. E tutto ciò, nonostante che
il noce fornisca un legno pregiato e
un frutto molto nutriente, oltre che
un olio prezioso, nelle epoche passate,
perché usato al posto del costosissimo olio di oliva.
Recenti ricerche hanno dimostrato che le noci, oltre a contenere
fosforo, calcio, ferro e potassio, sono
il frutto più ricco di zinco e rame.
Oltre ad avere un alto potere calorico,
sono ricche di Omega3 e di grassi po-

Il frutto delle streghe

Foto c.valentini

il consiglio
Per chi ha i capelli scuri: quando
li lavate, fate l’ultimo risciacquo
con un infuso preparato bollendo
una manciata di foglie fresche
di noce, in un litro di acqua, per
cinque minuti. Verranno più
luminosi e di colore più intenso.

Foto c.valentini

GUIDA ALLA SPESA

ricette
PANE DELLE STREghE
Per preparare un ottimo pane, basta
sciogliere 10 gr. di lievito di birra
fresco o secco in un bicchiere di
acqua calda, unendo un pizzico di sale
e due cucchiai di olio extravergine
di oliva. Poi aggiungere 250 gr. di
farina bianca del tipo 0 o integrale o
un misto di farine varie, che si trova
già pronto in commercio. Impastare
con le mani fino a creare una palla
morbida ed elastica da mettere a
lievitare per circa due ore in un posto
caldo, come il forno preriscaldato
a 180°C e spento. Quindi, rilavorare
l’impasto con mezzo cucchiaino di
zucchero e mezzo di bicarbonato,
unire 50 gr. di gherigli di noci tritati
grossolanamente, un pizzico di
pepe nero e preparare il pane nella
forma preferita, a panini o a filoncini,
da disporre in una teglia da forno,
spennellare con olio e lasciar lievitare
al caldo per altri 30 minuti. Cuocere
nel forno caldo a 200°C finché uno
stecchino infilato nella parte centrale
uscirà asciutto. È ottimo come pane,
eccezionale con formaggi freschi e
miele, preferibilmente di castagno.

FungHi

sate, un po’ di brodo vegetale e magari
del latte: ecco pronta una minestra
densa da servire alla sera, ben calda,
accompagnata dai crostini di pane
tostati in forno.

BuONI
ANChE RIFATTI

BisteccA

FIORENTINA dOC

Come crema per i condimenti,
in sformati o per frittate, quando
avanzano sono un’ottima
base per tanti piatti

I consigli per una cottura perfetta!
di Stefano Giraldi

U

di
Leonardo Romanelli

L’

autunno porta con sé tanti alimenti cari ai buongustai, molti
dei quali rimangono per poco
tempo sulle tavole quotidiane; per cui,
parlare di avanzi è avventato nel caso
dei funghi, soprattutto i porcini.
I funghi, spesso, sostituiscono
un secondo di carne, non tanto per il

alcune cose che dovremmo sapere; per
questo abbiamo fatto quattro domande
ad un vero esperto di carni, Fabrizio Catalani, da quattro generazioni commerciante esportatore e importatore di carni,
fornitore di enti pubblici e forze armate.
C’è una razza di animali migliore per
la bistecca?
Non c’è una razza migliore per antonomasia; sono le caratteristiche dell’animale che la rendono migliore; una di
queste è che la carne abbia anche del
grasso; è quello che dà sapore.
Come deve essere il taglio?
Non troppo spesso nè troppo largo.
oggi non è più possibile, anche perché
la stazza degli animali è generalmente
più piccola.
La cottura deve essere al sangue?
Assolutamente no! Deve essere più
cotta all’esterno e rosata internamente
perché se dentro è cruda è più fredda.
A fine cottura va cosparsa di limone?
No, niente limone; eventualmente
un po’ di olio di oliva extravergine ovvero
come si dice a Firenze “una c d’olio”;
e il sale e pepe sempre a fine cottura
perché, essendo il sale un isolante, non
la farebbe cuocere, ma la lesserebbe.

incisa
valdarno
A Incisa Valdarno
presso la
parrocchia di
Palazzolo, S.M.
di Loreto, grande
festa delle castagne,
nelle domeniche
del 14 e 21 ottobre.
Caldarroste,
castagnacci e
frittelle, più un
grande mercato.

contenu to
nutrizionale
quanto per il
costo. e poi sono
prelibati e in grado
di ben figurare da soli.
Varie le cotture che
possono essere fatte; da lì
si comincia a capire come si possono
riciclare; partiamo dai funghi trifolati,
ovvero saltati in padella con aglio, con
l’aggiunta di nepitella, rigorosamente
senza pomodoro.
Già lasciati al naturale, senza
trasformazioni, i funghi costituiscono
un’ottima base per un risotto, da mantecare senza parmigiano, ma vanno
bene per condire una pasta all’uovo,
tagliatelle o pappardelle, anche in questo caso senza l’aggiunta di elementi
poco adatti, come la panna. Se invece
vengono frullati, si può creare una crema fluida, che accompagna scaloppine
di vitello, petti di pollo saltati al burro,
petto di tacchino arrosto. Alla stessa
crema aggiungiamo delle patate les-

Foto a.fantauzzo

Fabrizio Catalani

Foto s.giraldi

Foto a.fantauzzo

n piatto eccellente e gustoso,
tanto da diventare un simbolo
della città di Firenze, è la bistecca alla Fiorentina, un tempo chiamata
“Carbonata” per la sua cottura sulla brace
di carbone. Durante il Grand tour i turisti
inglesi la chiamavano beef-steack, parola inglese che vale costola di bue: da lì
è derivato il nome della nostra bistecca.
Venendo al merito di questo piatto, ci sono

CON gAMbERI
E IN INSALATA
Se i porcini li avete cotti alla griglia
o al cartoccio, lasciandoli interi, soprattutto la parte del cappello, tagliateli a
fette e create un antipasto: ricercato,
con l’aggiunta di un gambero, anch’esso
cotto in forno, oppure adatto anche ai
vegetariani, con una crema di ricotta
lavorata in padella con la nepitella e
dello scalogno lievemente soffritto. Altra
possibilità valida è combinarli con del
coniglio arrosto freddato e tagliato a
filetti, per ottenere un’insalata da servire
come succulento piatto unico.
I funghi fritti avrebbero poca storia
da raccontare in una seconda vita, da
freddi e unti abbandonati su una carta
gialla: sarà perché vengono terminati in
un batter d’occhio, diventa
veramen-

te difficile riutilizzarli; impegnandosi a
fondo, si possono ottenere delle piramidi
alternate di patate lessate a rondelle,
funghi, mozzarella e basilico, da mettere
poi in forno il tempo necessario a far
fondere il formaggio… un antipasto di
carattere.
e se fosse proprio la crema servita come primo piatto ad avanzare?
Unita a un purè di patate, diventa un
aromatizzante molto profumato; oppure
un’aggiunta di uovo sbattuto e, qui sì, di
un goccio di panna, la fanno diventare
uno sformato da servire come portata
principale. Altrimenti resta il confortante
rifugio della frittata: omelette o tortino
cotto in forno, farebbe felici anche i più
riottosi a confrontarsi con le uova! n
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SOCI CONVIENE DI PIÙ
DAL 1 AL 15 OTTOBRE

NTO
SCO

UVA ITALIA
conf. 2,5 kg

%
0
4
ASSA
C
A
ALL

PREZZO PER I SOCI

1,14 €
2,85 € A CONF.

AFFETTATI
NTO
TAKE AWAY
SCO
mortadella con pistacchio
prosciutto cotto arrosto
ASSA
C
A
prosciutto cotto
ALL
un esempio:
MORTADELLA CON PISTACCHIO
130 g circa

40%

AL KG

PREZZO PER I SOCI

8,64 €

PREZZO PER I NON SOCI
1,90 € AL KG - 4,75 € A CONF.

MAX 5 CONF.
PER CARTA SOCIO

AL KG

PREZZO PER I NON SOCI
14,40 € AL KG

NTO
SCO

ORATE COOP
GOLFO
DI FOLLONICA

%
0
4
ASSA
C
A
ALL

PREZZO PER I SOCI

7,98 €

AL KG

PREZZO PER I NON SOCI
13,30 € AL KG

MAX 2 CONF.
PER CARTA SOCIO

MANTENERE SEMPRE UMIDO IL TERRENO
EVITANDO IL RISTAGNO

Consigli del giardiniere

RICHIEDE LUCE SOLARE, IN PRIMAVERA
EVITARE IL CONTATTO DIRETTO
AI RAGGI SOLARI
CONCIMARE STAGIONALMENTE:
UNA VOLTA ALL’INIZIO DELLA PRIMAVERA
E UNA VOLTA ALL’INIZIO DELL’AUTUNNO

A
SCAN
LA TO MPRE.
SE
IAMO
AIUT CERE, DA
ES
A CR

FICUS
3 varietà:
benjamin, robusta, golden king
vaso ø cm 18
h cm 110

9/10

16/0

ades

PREZZO PER I SOCI

5,94 €

PREZZO PER I NON SOCI
9,90 €

o.

gran

4_
ivo 4x

1
indd

NTO
SCO

0

17.1

GRANA PADANO VIRGILIO
1 kg circa

PREZZO PER I SOCI

%
A
0
4
CASS
A
L
AL

9,80 €

AL KG

RISERVATO AI SOCI

MAX 4 PZ.
PER CARTA SOCIO

TORTELLI MUGELLANI
DI PATATE
LA PASTIERA
1 kg

NTO
SCO

PREZZO PER I SOCI

2,49 €

%
A
0
5
CASS
A
L
L
A

AL KG

PREZZO PER I NON SOCI
4,98 € AL KG

MAX 4 PZ.
PER CARTA SOCIO

OGNI 15 GIORNI I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE

SOCI CONVIENE DI PIÙ
NTO
SCO

%
A
0
4
CASS
A
L
L
A

CONFETTURE
CHIAVERINI
vari gusti
400 g
un esempio:
MORA DI ROVO

PREZZO PER I SOCI

2,39 €
5,98 € AL KG

PREZZO PER I NON SOCI
3,99 € - 9,98 € AL KG

MAX 5 PZ.
A SCELTA PER CARTA SOCIO

GREY
L’ACCHIAPPACOLORE
4x16 pz

PREZZO PER I SOCI

NTO
SCO

NTO
SCO

%
A
0
5
CASS
A
L
AL

7,98 €

%
A
0
5
CASS
A
L
L
A

PREZZO PER I NON SOCI
15,96 €

PREZZO PER I SOCI

NTO
SCO

%
A
0
5
CASS
A
L
AL

12,50 €
PREZZO PER I NON SOCI
25,00 €

MAX 4 CONF.
PER CARTA SOCIO

MORELLINO
VIGNABENEFIZIO
75 cl

DETERSIVO PER
LAVASTOVIGLIE
FINISH TUTTO IN 1
125 tabs

MAX 3 CONF.
PER CARTA SOCIO

DAL 1 AL 31 OTTOBRE

PREZZO PER I SOCI

3,96 €

SE SEI SOCIO
ACQUISTANDO
QUESTO LIBRO
ACCUMULI
300 PUNTI

5,28 € AL LITRO
PREZZO PER I NON SOCI
7,92 € - 10,56 € AL LITRO

MAX 6 PZ.
PER CARTA SOCIO

trentasettesimo libro dedicato alla toscana

CUCINA TOSCANA
le ricette
di Luciano Ghinassi

VITASNELLA CEREAL YO SAIWA
miele, cacao, classico
253 g

PREZZO PER I SOCI

1,19 €
4,70 € AL KG

PREZZO PER I SOCI

NTO
SCO

%
A
0
5
CASS
A
L
AL

PREZZO PER I NON SOCI
2,39 € - 9,45 € AL KG

MAX 6 CONF.
A SCELTA PER CARTA SOCIO

CATENE AUTO DA NEVE
GOOD YEAR
misure assortite

PREZZO PER I SOCI

32,13 €

NTO
SCO

%
A
0
3
CASS
A
L
AL

14,96 €

NTO
SCO

%
A
5
1
CASS
A
L
AL

PREZZO PER I NON SOCI
17,60 €

Offerta valida nei punti vendita

PREZZO PER I NON SOCI
45,90 €

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

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI

SOCI CONVIENE DI PIÙ
Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto speso vale il doppio.
TRAPUNTA FIBRADERM CALEFFI
fantasie assortite
1 piazza dim. cm. 170x265

PREZZO PER I SOCI
500 PUNTI+39,00 €
oppure 49,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

65,00 €

1 piazza e mezzo dim. cm. 230x265

PREZZO PER I SOCI
700 PUNTI+45,00 €
oppure 59,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

89,00 €

2 piazze dim. cm. 265x265

PREZZO PER I SOCI
1.000 PUNTI+49,00 €
oppure 69,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

99,00 €

GUANCIALE MEMORY
saponetta, doppia onda
interno in memorex® schiuma di poliuretano
visco-elastico anatomico, indeformabile, anallergico
esterno in tessuto silver con proprietà antibatteriche
e traspiranti

CIABATTA DONNA INBLU
sottopiede anatomico imbottito in pelle
suola poliuretano
colori assortiti
misure: 36-41

PREZZO PER I SOCI
400 PUNTI+17,00 €
oppure 25,00 €

PREZZO PER I SOCI
300 PUNTI+9,90 €
oppure 15,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

ESCLUSIVA SOCI
COOP
UNICOOP FIRENZE

32,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

OTTOBRE

19,90 €

ogni mese per te
nuove proposte

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI

SOCI CONVIENE DI PIÙ
Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto speso vale il doppio.
SERRA A PARETE CON 2 PORTE
struttura in ferro verniciato
ø mm 16 per mm 0,4 di spessore
telo in pvc trasparente
peso 8,5 kg
dim.: cm.200x100x h215

PREZZO PER I SOCI
200 PUNTI+25,90€
oppure 29,90 €
PREZZO PER I NON SOCI

39,90 €

TAPPETO MAGICO ALADINO
superassorbente in microfibra vulcanizzata
cm 45x70
disponibile anche nella misura: cm 45x140 corsia
colori assortiti

PIGIAMA
UOMO DONNA
SUPERGA
maniche lunghe
100% cotone interlock
taglie donna: S-XL
taglie uomo: M-XXL
colori assortiti

PREZZO PER I SOCI
200 PUNTI+11,50 €
oppure 15,50 €

PREZZO PER I SOCI
350 PUNTI+12,00 €
oppure 19,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

MADE IN

ITALY
19,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

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

24,90 €

SoCiALitÀ

vAltiBerinA
LEzIONI DI YOgA RATNA
Corso di yoga ratna, nella sala
soci Coop di Sansepolcro, con
Shanti brancolini, lunedì e
giovedì, 18 - 19.30 e 20.15 - 21.45.
Un’occasione per prendersi
cura di sé e mantenere il proprio
benessere psicofisico.
Iscrizioni 3351719617;
shanti.brancolini@yahoo.it

a cura di
Valentina Vannini

Foto m.d’amato

Arezzo
eLeCtrIC CItY - Pomeriggio
dedicato ai bambini, il 19/10,
dalle 17.30 alle 19, nella sala soci
dell’ipermercato Coop di viale
Amendola per saperne di più
sull’elettricità. Ingresso libero per
la parte informativa; prenotazione
obbligatoria per i laboratori.
richiesto un contributo di euro 5 a
bambino per i laboratori a favore
del progetto in Perù de Il Cuore
si scioglie, a sostegno dell’ass.
Manthoc.
Iscrizioni punto soci
CammInata DI SoLIDarIetÀ
- Il 7/10, XV camminata di
solidarietà con il Cai e il Centro di
aggregazione sociale di battifolle,
un percorso facile di circa 9 km,
con pranzo incluso. richiesto un
contributo di euro 12 per il pranzo,
che andrà a Il Cuore si scioglie.

InContrI DeL LUneDÌ - Da
ottobre a giugno, ogni secondo
lunedì del mese, incontri su
stili di vita salutari e consumi
consapevoli, con la Usl 8 Arezzo
e il Polo enogastronomico aretino,
cui seguiranno esperienze pratiche
di cucina e uscite nel territorio.
Primo incontro il 15/10, dalle 17.30
alle 19, nella sala soci Coop al I

Iscrizioni entro il 3/10
ai punto soci Coop
tantI PaSSI Per Star bene –
Passeggiate alla scoperta della
città. Prossimo appuntamento
il 28/10 con “Piazza Grande
e il ritrovato palazzo della
Fraternita”, con visita al palazzo
della Fraternita e al Campanile
dell’orologio (per queste ultime
due necessaria prenotazione).
ritrovo alla Coop di via Veneto alle
9.30.
Punto soci
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Firenze

Foto f.magonio

Arezzo e provinciA

piano del centro commerciale
Setteponti, con “I frutti, le
verdure autunnali e invernali”.
Ingresso libero. In programma
anche un corso di conoscenza e
degustazione del vino con Strada
del Vino terre di Arezzo e visita ai
luoghi di produzione (luogo, data,
orario da definire).
Iscrizioni punto soci Coop
via Veneto 0575908475, mart. e
giov., 16.30-18.30; ipercoop viale
Amendola 0575328226, lun. merc., 16.30-18.30 e sab. 10-12

Firenze nord est
CerCaSI VoLontarI - La sezione
soci Coop e l’ass. Differenze
culturali e non violenza, nell’ambito
del progetto “Il Quartiere”, sono
alla ricerca di volontari disposti
a condividere il proprio bagaglio
di esperienze e i propri ricordi per
rendere memoria e identità ai
tanti luoghi in cui i giovani, ignari,
trascorrono le proprie giornate.

Firenze sud ovest
AMO VIVERE IN SALUTE
Alimentazione equilibrata,
informazione sui farmaci e
movimento per uno stile di vita
sano. tanti appuntamenti fino
alla primavera 2013, con incontri
di promozione della salute,
passeggiate e pranzo finale, con
il coinvolgimento della sezione
soci Coop e di associazioni del
territorio, Asl, Q4 e del Comune.
Il programma completo sarà
presentato il 10/10, alle 17, nello
spazio ops del Centro*Ponte a
Greve, in occasione del primo
incontro di promozione della salute
in cui si parlerà di “benessere e
movimento” con il dott. bugetti.
Le passeggiate, gratuite e aperte
a tutti, si svolgono ogni secondo
sabato del mese, con partenza alle
9.30 dalla sede del Q4, in via delle
torri, e rientro all’ora di pranzo
(la prima il 13/10). Dedicato al
tema del mangiar sano è anche il
“progetto Frutta Day” che partirà a
fine novembre e coinvolgerà i tre
punti vendita fiorentini di Ponte a
Greve, Galluzzo e viale talenti.
Programma dettagliato delle
iniziative su www.coopfirenze.it;
andrea.forconi@comune.fi.it;
patrizia.giannelli@asf.toscana.it;
sez.firenze-so@socicoop.it

Un bel progetto di scambio
intergenerazionale che unisce
anziani, adolescenti, bambini e
portatori di handicap che insieme
agli operatori saranno i protagonisti
del programma di attività del Q2.
PIttUra e DISeGno - Il 15/10,
alle 20.30, presentazione del
corso di pittura e disegno, nella
sala soci Coop di via del Clasio 15
ang. via del bargeo, con il maestro
Gabriele Panerai, per apprendere i
segreti del disegno e delle tecniche
pittoriche secondo il metodo
delle antiche botteghe fiorentine.
Il corso si terrà nella saletta soci,
lunedì e mercoledì, dalle 20.30 alle
22.30. Costo mensile per 16 ore,
euro 120; soci Unicoop Firenze
euro 100. Prima lezione gratuita.
Gabriele 3292198352;
Paolo 3388641798
VernaCoLo e SoLIDarIetÀ riprende il teatro dialettale a
Ponte a Mensola: in programma
commedie di autori classici del
vernacolo fiorentino e nuove
proposte di autori contemporanei.
Gli spettacoli si tengono il sabato,
alle 21.15. Ingresso 10 euro; soci
Arci e Coop 8 euro. Ad ottobre: il
13, I‘ delitto di’ villino accanto di
G.Ciolli; il 20, Succhiello vampiro
modello di G. Ciolli; il 27, Tutta
colpa della Bernarda di Anonimo.
Spazio alla solidarietà con una
cena per Il Cuore si scioglie il 3/11.
www.valledelmensola.it.
Programma completo
www.coopfirenze.it
Firenze sud ovest
raCContI DI Carta Nell’ambito della campagna
regionale dedicata alle biblioteche,
il 15/10, dalle 17 alle 18, al punto
prestito libri dello spazio soci
Coop del Centro*Ponte a Greve,
“racconti di carta”, lettura animata
per bambini dai 6 ai 10 anni con
kamishibai, teatro di immagini
di origine giapponese. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti.
A cura della Cooperativa Nuvole.
Nell’occasione sarà possibile
iscriversi gratuitamente ai servizi
della rete bibliotecaria fiorentina e
ricevere da subito in prestito i libri
dalla ricca collezione di novità, per
adulti e bambini, a disposizione
nel rinnovato spazio soci. Il 22/10,
“Una serata a veglia”, canzoni
e racconti toscani con rudiae
Cavaciocchi accompagnato alla
chitarra da tommaso Morando.

CUCIna LeGGera - Corso di
cucina leggera con il prof. romeo
D’oronzio il 16, 23 e 30/10, e il
6/11, dalle 19 alle 22, nella sala
soci Coop di via V. emanuele.
Costo euro 80.
Prenotazioni
Gabriella 3398608399,
il 10/10 dalle 11 alle 13
SenZa GLUtIne - Il 5, 12, 19,
26/11 e il 3/12, dalle 19.45 alle
21.45, corso base di cucina
senza glutine organizzato dall’Ass.
italiana celiachia onlus toscana
(Aic toscana), nella cucina del
centro di educazione al consumo
consapevole in via V. emanuele
192. Prima lezione teorica con un
dietista, poi tutta pratica! Costo 60
euro, devolute ad Aic toscana.
Iscrizioni segreteria Aic
0558732792 il mattino;
Laura Zuffanelli 3460050154;
coord-firenze@celiachia-toscana.it
emoZIonI In DanZa - Percorso
emozionale e danzato per uomini e
donne “over 60”, con il coreografo
Alberto Canestro. Dodici incontri,
sabato, dalle 10 alle 11.30, dal
23/10, alla Lyricdancestudio, in
via dello Steccuto 19/a. Costo
euro 240; soci Coop euro 190,
compresa assicurazione.

Foto g.c. r.cavacioccHi

teatro e DanZa - teatro
e musica a cura di rudiae
Cavaciocchi. Fino a giugno, dalle
17.30 alle 19.30, o dalle 21 alle
23, nella sala soci Coop di via
Liberale da Verona: martedì, dal
23/10, teatro I livello, laboratorio di
teatro spontaneo e sperimentale
per giocare con la potenzialità
del respiro, del corpo, della voce;
mercoledì dal 24/10, teatro II livello,
studio di autori vari e della messa
in scena, con rappresentazione
teatrale. Costo euro 75 mensili +10
euro quota associativa (sconto soci
Coop). Ad ottobre comincia anche
il corso “danze in cerchio”, danze

popolari da tutto il mondo eseguite
tenendosi per mano: 4 incontri, ore
17.30-19.30, oppure 21-23 (giorno
e sede da definire). Costo euro 80
+10 euro di quota associativa.
Rudiae 055740520
- 3477087847
Firenze nord ovest
La SaLUte CI GUaDaGna!Partiranno ad ottobre i corsi di
attività motoria alla Coop di via Carlo
del Prete e alla Coop delle Piagge. A
condurli saranno professionisti del
corso di laurea in scienze motorie
dell’Università di Firenze.
Sezione soci
via V. Emanuele 192, 0554376343,
lun. e ven. 10-12; mart. e giov. 17-20

provinciA di Firenze

empoli e FuceccHio
IL VENTO CALDO
DELL’AfRICA
Il 12/10, alle 16.30, nella sala
soci Coop del Centro*empoli,
presentazione del volume “Il
vento caldo dell’Africa”, a cura di
Massimiliano Sonetti e Gaetano
Gennai. Nel libro gli autori
raccontano la loro esperienza
in burkina Faso, il “Paese degli
uomini integri”, insieme ai
volontari del Movimento Shalom,
nell’ambito dei progetti portati
avanti da Il Cuore si scioglie. Il
libro sarà presentato anche nei
locali della sezione soci Coop di
Fucecchio il 19/10, alle 16.30.
Punto soci

Foto g.c. lYrYcdancestudio

Firenze
amici della matteotti
La scuola G. Matteotti di viale
Morgagni, a Firenze, compie
80 anni! Per i festeggiamenti
del 27/10 l’ass. Amici della
Matteotti sta cercando foto
della scuola, pagelle, libri,
testimonianze di ex alunni.
Inviare il materiale a
Giovanna Giannoni 3476197491;
Rossella Marsili 3497541653;
Carmine Lettieri 3934292665

Iscrizioni ore 15-19,
0559334567,3668929292
Firenze sud est
InContrI Con L’arte - Il 5, 12,
19 e 26/10, nella sala soci Coop
di via erbosa, dalle 17.30, incontri
con l’ass. culturale Apertamente
su “Macchiaioli e Impressionisti:
tra modernità e tradizione. La
pittura come vera protagonista”,
a cura della dott.ssa Patrizia
d’orlando.
Punto soci 0556811973
Le iniziative delle sezioni soci
sono continuamente aggiornate
sul sito www.coopfirenze.it

ambIente e fUtUro - La
sezione soci, in collaborazione
con la sezione fiorentina della
Società filosofica italiana,
propone tre incontri gratuiti,
aperti a tutti, su “ecologia e
sostenibilità ambientale”. Dalle
17.30 alle 19, al punto soci Coop
di via erbosa. Il 9 novembre, con
Stefano Liccioli, “Nemici dei
nostri figli? responsabili delle
azioni di oggi sulle generazioni
di domani”; il 16 novembre,
con Marco Cardi, “Gli eredi
scialacquatori: le risorse
naturali tra passato e futuro”; il
23novembre, con Marco Salucci,
“Informatica ecosostenibile”.
Punto soci Coop

BAgno A ripoli
MERAVIgLIE VEgETALI
Il 13/10 visita all’antico bosco di
Marcignano e ai resti del fortilizio
medievale del Palazzaccio. ritrovo,
alle 11, al parcheggio di via di
tizzano (Capannuccia). Pranzo a
sacco. Alle 15, degustazione di
olii all’azienda agricola Policleto.
Costo 5 euro; soci Coop e ragazzi
< 15 anni euro 3.
Prenotazioni 3408944451;
3204317644; 3482416546
empoli
moStra fotoGrafICa - Dal 4
al 6/10, nello spazio soci Coop del
Centro*empoli, mostra fotografica
curata dai soci dell’ass. fotografica
di Limite sull’Arno. Un modo
diverso di raccontare la storia del
territorio.
InContrI aL VerDe - Il 26 e il
27/10, la sezione soci promuove
una serie di “incontri al verde” per
riflettere sul tema dell’ecologia
attraverso la conoscenza di quello
che le varie realtà del territorio,
insieme alle associazioni di
volontariato, mettono in atto per
la salvaguardia dell’ambiente.
Presentazioni di letture per adulti
e bambini a cura della biblioteca
comunale, e laboratori per ragazzi
con esperti nel campo del riciclo
dei materiali.
cAmpi Bisenzio
ADDObbI DI NATALE
L’8, 15, 22 e 29/11, alle 21, nella
sala soci Coop di Campi, incontri
per costruire addobbi natalizi
come angioletti, stelle di Natale,
pupazzi di neve… con fantasia
e l’arte del riciclo! I partecipanti,
max. 20, dovranno portare forbici
per stoffa, aghi, fili, lapis e righello.
Costo euro 40, una parte andrà a Il
Cuore si scioglie.
Iscrizioni box soci
dal lun. al ven., ore 17 - 19,
0558964223, 3393207292;
sez.campibisenzio@socicoop.it
le signe
IN PISTA!
Corsi di ballo al punto soci Le
Signe con Nina Studio danze di
Marisa e ennio Serafini. Sconto
25% soci Unicoop Firenze.
Costi e orari Marisa
3343217562; Ennio 3486510518
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Borgo sAn lorenzo
IN bALLO!
riprendono il 10/10, i corsi di ballo
della scuola a.s.d. Social Dance.
Sconto 15% soci Coop, prima
settimana gratuita. I corsi saranno
svolti nei locali del Circolo Arci
Spazio tre, il lunedì, dagli istruttori
Angiolo e Anna.
Sezione soci
0558953360 - 3282937465

sesto F.no /cAlenzAno
IPerenGLISH - Corsi di lingua
inglese, innovativi e divertenti,
riservati ai soci Unicoop
Firenze, con la Società per la
biblioteca circolante di Sesto
Fiorentino. Quattro livelli, 15
lezioni di 2 ore con cadenza
settimanale, dal 22/10. Lezione
di presentazione e iscrizione ai
corsi il 19 ottobre, alle 18. Costo
80 euro a persona, di cui 10 euro
a sostegno della Fondazione

maLD’eStro - Lo spettacolo
Mald’estro Cabaret previsto il 2/9
causa maltempo è stato rimandato
al 12/10, alle 21.15, alla Casa del
Popolo di Querceto, via Napoli, 7/9.
All’ingresso sarà consegnata una
sottoscrizione di euro 2 a sostegno
de Il Cuore si scioglie.
sez.sestofiorentino@socicoop.it
vAldisieve
In atteSa DeL nataLe - Il 18 e
25/10, l’8 e 15/11, nella saletta soci
Coop di Pontassieve, in via Verdi
24, incontri di hobbistica tenuti da
Artemisia su: uso del feltro e fommy,
imbottiti per l’albero di Natale,
addobbi natalizi... Costo euro 60;
soci Unicoop Firenze euro 50.
Iscrizioni Cosetta, via Znojmo
30, Pontassieve, 0558316989

luccA
luccA
CONOSCERE
IL VINO
Corso di degustazione del vino con
la Cooperativa agricola sociale
Calafata. Sei serate di due ore
dal 19/10 per saperne di più e
bere meglio presso la sede della
cooperativa, tra i vigneti della
Maolina, con la guida dell’enologo
Massimo Motroni e del sommelier
Luigi Lippi, con lezioni teoriche e
pratiche. Il contributo d’iscrizione
andrà a Il Cuore si scioglie. Info: box
informazioni punti vendita di Lucca.
Iscrizioni entro il 15/10
Cooperativa agricola sociale
Calafata, 3349972455

Foto a.fantauzzo

Figline v.no – rignAno s. A.
SI fa teatro! - Laboratorio
teatrale a cura di Agita teatro con
Miriam bardini e Patrizia Mazzoni
per bambini a partire dagli 8 anni.
Incontro di presentazione il 17/10,
alle 17, nella sala soci Coop di
Figline. Il 7/11, alle 17, lezione di

Prima lezione di prova, gratuita.
Costo d’iscrizione 30 euro a
persona, che andranno a Il Cuore
si scioglie.
Sezione soci
dal lun. al sab., 9 - 12, 055256746;
sez.scandicci@socicoop.it

prova gratuita. Il corso prosegue
fino a maggio 2013 e si concluderà
con un saggio finale. Costo euro
60; soci Unicoop Firenze (genitori)
euro 50 mensili.
3332763866 - 3478286393
scAndicci
PaLLaVoLo - Prova di pallavolo
gratuita per bambine/i della scuola
elementare di Scandicci (anni
2002-2006) fino a dicembre 2012
alla Asd Stella rossa di Scandicci.
Aperte le iscrizioni anche per gli
anni 1994-2000. Sconto 5% sulle
tariffe dei corsi per i soci Unicoop
Firenze e loro figli.
3484086136;
simonem@iol.it;
sezione soci 055256746,
dal lun al ven. 9-13
LeZIonI DI SartorIa - Dal
22/10 per tutti i soci Coop corso di
“modelli e taglio per abiti da donna”
nella sala della sezione soci di
via Aleardi. Max. 20 partecipanti.
26 - Informatore - ottobre 2012

sesto F.no /cAlenzAno
ARTISTI DI SCENA
Unicoop Firenze e la scuola
di teatro laboratorio Nove
offrono due borse di studio per
frequentare il I anno di formazione
per attori a due soci Unicoop
Firenze. Il bando e la richiesta
sul sito www.laboratorionove.it.
Scadenza il 20/10.
Laboratorio Nove Form
055445041;
info@laboratorionove.it

noVItÀ Per Le Donne - Da
ottobre, nella sala soci Coop
in via Verdi 24, sarà ospitata
l’associazione “ostetriche Perle
di Vita” che organizzerà corsi di
“massaggio infantile” per bambini
da uno a 8 mesi per favorire
la relazione madre-bambino;
rieducazione ed esercizi
per i muscoli del pavimento
pelvico per prevenire problemi
dell’apparato genitale femminile
(esempio incontinenza);
accompagnamento alla nascita
per donne e coppie fin dai primi
Il Cuore si Scioglie. Minimo 10,
mesi di gravidanza.
Le ostetriche Caterina,
massimo 20 partecipanti.
iperenglish@hotmail.it;
Chiara e Rita saranno disponibili
www.iperenglish.altervista.org
per rispondere alle tante
o punto Soci 0554253221
domande delle/dei partecipanti
SPaZIo DanZa - Sconto del 15%
non SoLo LettUre sui corsi di ballo, per ragazzi e adulti, riprendono ad ottobre gli incontri
alla scuola Club Quinto blu Spazio
di “Letture, poesie e tè insieme”
danza, in via rimaggio 145/i.
al punto soci Coop di via Verdi, a
0554252072;
Pontassieve. Vi aspettiamo!
Box soci 0558359724
www.clubquintoblu.it

pisA e provinciA
pisA
PER TUTTI I gUSTI
Corso base di degustazione
della birra organizzato dall’ass.
culturale “In fermento” e dal
gruppo di degustazione “Puro
Malto”, con la sezione soci Coop.
Cinque appuntamenti, riservati ai
soci Unicoop Firenze, dal 18/10
nello spazio soci della Coop di Pisa
Cisanello, per saperne di più sulle
tecniche di degustazione, famiglie
e stili birrari, modalità di spillatura,
gli accostamenti gastronomici.
Costo euro 80, 10 dei quali
andranno a Il Cuore si scioglie.
Prenotazioni 3667259848;
info@fermentofestival.com
cAscinA
bALLA CON NOI
Da ottobre, il giovedì e venerdì,
dalle 21.15 alle 22.45, ballo liscio
da sala e latino americano, vari

comunicAre
livelli. Il giovedì, solito orario,
balli caraibici e di gruppo. Corso
gratuito di avviamento al ballo,
il venerdì, ore 19.30 - 20.30 e
20 - 21. Sconto 10% soci Coop
(min. 10 coppie partecipanti). tra
le novità anche un corso di ballo
per bambini.
Iscrizioni A.C. Danza
“Città di Cascina”,
ore 16 - 20, tel./fax 050703131;
danzacittadicascina@virgilio.it
vAldArno inFeriore
CARENzA DI CALCIO
Il 16/10 alla Farmacia comunale,
all’interno della Coop di Santa
Maria a Monte, sarà possibile
effettuare gratuitamente una
densiometria ossea calcaneare
con tecnologia a ultrasuoni per

riservati ai soci Coop. Per adulti:
corso di 45 ore, 30 lezioni, il
lunedì, livello elementare parte II o
pre - intermedio parte I, costo euro
120; corso di 30 ore, 20 lezioni, il
lunedì, solo livello base, costo
euro 80. Minimo 15 partecipanti;
materiale didattico non compreso.
Gli orari: 9.30-11.00; 11.00-12.30;
16.30-18.00; 18.00-19.30.
Per bambini, 6-8 anni o 911 anni, dal 10/11: corso
di 20 ore, 14 lezioni, il
sabato, dalle 9.30 alle
11.00 o dalle 11.00 alle
12.30. Costo euro 100,
materiale didattico non
compreso, minimo 10
partecipanti.
Iscrizioni 0573534264;
info@totalenglishsnc.it

Poggibonsi per Il Cuore si scioglie

valutare la demineralizzazione
ossea nel post-menopausa o in
altre situazioni, come la celiachia.
Gli interessati possono rivolgersi
alla farmacia: 0587706416 per
uno screening gratuito.
vAlderA
PERMETTE UN bALLO?
Nelle proprie sedi di Pontedera,
Fornacette e La borra Magic
Dance organizza corsi di ballo
per bambini, ragazzi ed adulti.
Lezione di prova gratuita. Per i soci
Unicoop Firenze sconto del 15%
sui prezzi dei corsi.
Andrea 3288286280;
Massimo 3471141335;
adsdmagicdance@gmail.com
prAto
prAto
A SCUOLA D’INgLESE
Il 5/11, al punto soci Coop di Prato,
via delle Pleiadi, corsi d’inglese
a vari livelli, per adulti e bambini,

sienA e provinciA
poggiBonsi
PRANzO PER IL CUORE
Il 21/10, alle 13, pranzo di
solidarietà per Il Cuore si scioglie
al centro commerciale Valdelsa
organizzato dai dipendenti del
supermercato in collaborazione
con la sezione soci. Costo euro 15.
Prenotazioni box informazioni
o punto soci 0577987499
sienA
CENA IN CONTRADA
Il 26/10, cena di solidarietà per
Il Cuore si scioglie nella nobile
contrada dell’oca. Alle 18, visita
guidata al Santuario di S. Caterina.
Dopo la visita al Museo della
Contrada, alle 20 la cena (offerta
min. 20 €). Max. 180 partecipanti.
Prenotazioni Agenzie Toscana
Turismo Corymbus, via Massetana
Romana 56, 0577271654;
Società Trieste in Fontebranda,
via Santa Caterina 57, 0577280003

empoli
Scrittura autobiografica con
l’officina del talento, tenuto da
docenti che si sono formati alla
Libera università di Anghiari.
Presentazione gratuita del corso
il 20/10, dalle 16, nella saletta
soci Coop del Centro*empoli.
Punto soci
Firenze
nord ovest
Dal 25/10, per
cinque giovedì, alle
20.30, nella sala
soci Coop di via
V. emanuele 192,
corso di assertività
e incremento
dell’autostima “Io
comunico”,
strumenti e tecniche
per sviluppare le abilità
comunicative, sociali e di relazione.
Max. 12 partecipanti. Costo 60
euro.
Iscrizioni
Giuditta Gatulli 3397056350;
Danila Santo 3398314146
Firenze sud est
“Comunicare? Sì, grazie!”, quattro
incontri, il 3, 10, 17 e 24/10, dalle
18.30 alle 20, nella sala soci Coop
di via erbosa, per conoscere
meglio il proprio stile comunicativo,
imparare strategie per esprimere
meglio se stessi e le proprie
potenzialità.
Psicologhe e psicoterapeute,
Debora Gilardi 3472268806;
Maria Paola Macrì 3206142778
Firenze sud ovest
Dal 10/10, per cinque mercoledì,
alle 21, nella sala soci Coop
in viale talenti 94/96, il corso
sensoriale “respira nel corpo”,
per prendere consapevolezza
del proprio corpo attraverso il
respiro. Prima lezione gratuita,
le altre al costo di 10 euro. Dei
40 euro totali, 10 andranno alla
Fondazione Il Cuore si scioglie.
infoeaiuto@tiscali.it;
Margherita Cardillo
393755580; Daniele Gramigni
3933902949. Il 4/10, alle 18.30,
allo spazio Ops
del Centro*Ponte a Greve,
presentazione del corso
con aperitivo sensoriale.
Gradita prenotazione

FuceccHio
Incontri gratuiti di educazione
all’ascolto dal 18/10, alle 21,
nella saletta soci Coop del
Centro*Fucecchio, con esperti
counselor formati all’ass. Società
dell’ascolto di Prato. Max. 20
partecipanti.
Barbara 3470010226
o Gian Paolo 3495279359
le signe
Incontri di “sostegno alla
genitorialità”, un’occasione di
confronto fra gruppi di genitori
sui processi di crescita dei propri
figli e sulle difficoltà incontrate
a scuola, con Giulia Comper,
psicologa dello sviluppo e
dell’educazione. Cinque incontri
settimanali di 2 ore (giorno da
definire). Costo euro 50 soci Coop.
Giulia Comper 3397399670
le signe
Da ottobre a dicembre la sezione
soci Coop, con la collaborazione
della dott.ssa Anna Pecorini,
counselor, promuove incontri
di gruppo per lo sviluppo e il
benessere della persona, nella
sala soci del centro commerciale
iperCoop di Lastra a Signa. Gli
incontri si terranno dalle 20.30
alle 22.45. tema del primo
appuntamento sarà il “bilancio di
competenze e curriculum vitae”,
3 incontri di 2 ore, per mettere a
fuoco le proprie competenze e
acquisire informazioni utili per una
corretta impostazione del proprio
curriculum. Costo euro 35.
3273282562;
anna.pecorini@
creative-counseling.it.
Dettagli degli altri incontri
su www.coopfirenze.it
pistoiA
“Il viaggio come metafora del
cambiamento” è il titolo del corso
di scrittura creativa organizzato
da ottobre nella saletta soci Coop
di Pistoia, viale Adua, condotto da
Laura Lenti, formata da un corso
della Libera università di Anghiari.
Il tentativo di far riemergere i
propri ricordi di viaggio, nel mondo
fisico, ma anche in se stessi, per
accrescere la consapevolezza di
sé e rielaborare le proprie emozioni.
Costo 90 euro, max. 10 persone.
3332009323
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MONDO COOP
solidArietà

sPERANZA
AL sAPORE
dI PERA-mELA
Confezione esclusiva per Coop

P

er un anno il nuovo omogeneizzato Mellin “Mela Pera”,
personalizzato con il logo Ant
e una breve descrizione dell’iniziativa,
sarà distribuito in esclusiva nei punti
vendita Coop (quasi 1500 in tutta Italia).
Una parte del prezzo di vendita contribuirà a rendere possibile ogni giorno
l’attività di medici, infermieri e psicologi
Ant impegnati nell’assistenza ai bambini
sofferenti di tumore. Inoltre, dal 25 ottobre al 7 novembre 2012, in tutti gli ipermercati Coop, si svilupperà un’ulteriore
campagna solidale: acquistando cinque
confezioni di omogeneizzati Mellin a
scelta tra la gamma di carne e/o frutta,
Ant riceverà una donazione di 1 euro per
“bimbi in Ant”.

Nato nel 2004,
il servizio pediatrico “bimbi in
Ant” permette
ai piccoli sofferenti oncologici di
avvalersi di prestazioni mediche,
infermieristiche
e psicologiche
specializ z a te,
direttamente a
casa, in famiglia.
In toscana Ant opera ad Arezzo, Firenze, Livorno, Pistoia,
Pontedera e Prato con sei delegazioni
che coordinano localmente le iniziative
di raccolta fondi, e predispongono l’attività di assistenza domiciliare.
www.ant.it

Il 5,6,7 ottobre
a Firenze, al
Parterre, Ant
organizza
il consueto
mercatino della
solidarietà
d’autunno.
Oggetti nuovi e
usati, prodotti
gastronomici.
Info 0555000210
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L

a direttrice del carcere di Volterra, Maria Grazia Giampiccolo, nel suo intervento al “Pranzo galeotto” all’Isola di Gorgona –
“puntata” estiva delle “Cene galeotte”
- ha rivelato che nel corso di cinque
di anni, ben diecimila persone sono
Antonio Comerci entrate nel carcere di Volterra gracene gAleotte

Marco Posarelli, che segue l’iniziativa per l’Unicoop Firenze - mosse
dalla curiosità, anche un po’ voyeurista, di osservare dei “diversi”: i detenuti. Invece, si accorgono che sono uguali a noi... con qualche problema in più. Con la nostra iniziativa mettiamo in crisi i pregiudizi e
compiamo una grande azione, visti
i numeri, di sensibilizzazione civile

diecimila in carcere
A novembre ricominciano le “Cene
galeotte” al carcere di Volterra

in senso democratico, contrastando il diffuso sentimento forcaiolo,
che le forze populiste alimentano».

Il calendario
delle “Cene
Galeotte” è nel sito
www.cenegaleotte.it
a partire dalla
fine d’ottobre

zie al progetto iniziato nel 2007. Un
aspetto che alla luce dei numeri merita di essere evidenziato. «Le persone vengono al carcere – dichiara
volterra

tornA lA torre pendente
Dopo il tour moscovita – dove è stata esposta alcuni mesi,
come esempio dell’ingegno e della manualità italiani,
all’interno dei prestigiosi magazzini Gum che affacciano sulla
piazza rossa –, torna a Volterra (Pi) la più grande opera d’arte
in alabastro al mondo. La torre pendente in alabastro di
Volterra, fedele riproduzione in scala 1:25, è una straordinaria
opera architettonica in tutto e per tutto fedele all’originale: ci
sono voluti tre anni di lavoro e sette artigiani all’opera per
realizzare i circa 25.000 pezzi che la compongono. Insieme
alla torre, vengono presentate anche alcune opere del
passato e della produzione più attuale. fino al 4 novembre nel
Salone espositivo Santa maria maddalena, in piazza San
Giovanni a Volterra. orario: 10-13; 14-19
Ingresso 3 euro (per i soci 2 euro).
Consorzio turistico Volterra Valdicecina tel. 058886099;
www.volterratur.it

Le cene hanno anche lo scopo di
raccogliere fondi per i progetti e le
adozioni a distanza della Fondazione Il Cuore si scioglie, Onlus. Infatti,
l’incasso di ogni serata è destinato
a un progetto di solidarietà. Ma
soprattutto è un aiuto a persone
in difficoltà: i detenuti. «Dopo cinque edizioni - spiega la direttrice -,
siamo ripartiti con lo stesso entusiasmo di sempre, ma con qualche
certezza in più sul valore di questa
iniziativa, per il carcere stesso e
per gli scopi benefici della raccolta
fondi. Da quando abbiamo iniziato,
c’è stato un aumento importante
delle assunzioni dei detenuti da
parte dei ristoranti esterni. Non si
tratta di un lavoro qualsiasi, ma di
una professionalità qualificata che
questo progetto di Unicoop Firenze
ha contribuito a formare». Infatti, i detenuti in cucina e in “sala”,

corso di cucinA
Castellina in Chianti (Si) e del Mocaio, nei
vengono a contatto con i migliori
di
pressi di Volterra, in provincia di Pisa. I
professionisti della ristorazione e
Rossana de Caro
partecipanti assisteranno, e collaboresono da loro indirizzati.
ranno, alla preparazione di piatti prelibati,
L’edizione 2012/2013 delle “Cene
realizzati tutti con prodotti della Coop;
Galeotte” sarà presentata alla fine
Lezioni-cene in due ristoranti
quindi potranno sedersi a tavola dove
d’ottobre al “Salone
di qualità in Toscana.
le pietanze appena cucinate verranno
del gusto” di ToriIl ricavato andrà alla Fondazione
servite dai camerieri dei locali.
no, un trampolino pranzo in tivÙ
Il Cuore si scioglie
«Sono “lezioni” seguite da cena (iniziano alle 18 e finiscono alle 23), imprestigioso che ser- Il 12 ottobre, alle 23.30, su
una nuova iniziativa assai gu- partite dagli stessi chef all’interno delle
virà a far conoscere Canale 18, e sabato 13
stosa, promossa dalle sezioni
cucine dei loro ristoranti; in questo caso
l’iniziativa non solo alle 13.30 sui canali 77, Tvr
soci
Coop
di
Colle
di
Val
d’elsa
saranno Filippo Saporito, a La Leggenda
Teleitalia,
7
Gold,
andrà
in Italia ma anche
e Volterra, che si terrà a ottobre e no- dei frati, e Laura Lorenzini, al Mocaio.
in onda la replica della
in campo internavembre prossimi. Si rivolge a coloro che
Mi aspetto la partecipazione di gente
trasmissione realizzata da
zionale. Comunque, Stefania
desiderano sperimentare l’ebbrezza
giovane, interessata a menù “diversi”,
Corti in occasione
negli scorsi anni, del pranzo all’interno del
dell’arte culinaria nella cucina di due
più ricercati e meno tradizionali – spiele Cene hanno già carcere, del 14 agosto
grandi chef, in altrettanti rinomati risto- ga Marco Posarelli di Unicoop Firenze,
avuto l’attenzione all’isola di Gorgona. Sempre
ranti toscani.
ideatore e organizzatore dell’iniziativa -.
Si tratta de La leggenda dei frati a
L’iscrizione via mail permette di prenodi prestigiosi media in quegli orari e sugli stessi
come la BBC inglese, canali viene trasmessa la
o la araba Al Jazee- trasmissione Donne nel
ra. L’iniziativa è il Pallone, abitualmente girata
frutto della colla- nei centri Coop (in quelle
borazione fra vari datesospesa per una sosta
soggetti. In prima di campionato). Il servizio
è disponibile anche su
fila il Ministero di www.eventiditoscana.it
grazia e giustizia e
soprattutto la direzione della Casa di reclusione di
Volterra, e poi l’Unicoop Firenze,
che ogni anno fornisce le materie
prime e assume temporaneamente
i detenuti retribuendoli regolarmente. Ma soprattutto la cooperativa ha
reso popolari le cene fra il milione di
La chef del Mocajo Laura Lorenzini
soci Coop in Toscana, contribuendo
tare da qualsiasi luogo, anche fuori dalla
all’insperato successo della mani- Firenze - teatro puccini
toscana. L’idea è di far conoscere questi
festazione. Un ruolo importante è
chef e la loro cucina di qualità».
ricoperto dalla Fisar delegazione indovinA cHi c’È in scenA
Chi desidera partecipare potrà farlo
di Volterra, che oltre al servizio vini al via al teatro Puccini di firenze, la rassegna di spettacoli
iscrivendosi per posta elettronica (a
seleziona le otto aziende che offri- realizzata su iniziativa di alcuni dipendenti di Unicoop
partire dalle ore 10 di lunedì 1° ottobre)
ranno i prodotti in abbinamento al firenze: sette compagnie amatoriali proporranno spettacoli
a: booking.argonauta@robintur.it.
La quota di iscrizione è di 50 euro da
menu. La direzione è del giornalista fatti di storia, ritratti popolari e gustosi camei della tradizione
pagare presso un’agenzia turistica del
e critico enogastronomico Leonardo teatrale toscana e non solo. Il ricavato andrà a favore della
fondazione Il Cuore si scioglie.
gruppo robintur (max 15 partecipanti).
Romanelli, che provvede a indivi- Due gli spettacoli a ottobre. Si comincia domenica 7 con La
L’intera somma versata sarà destinata
duare gli chef coinvolti nell’evento, villana di Lamporecchio, portato in scena dal Cenacolo dei
alla Fondazione Il Cuore si scioglie onlus.
mentre della comunicazione e del Giovani del teatro di Cestello di firenze; campagna e città,
Sez. Soci Colle di Val d’Elsa
sito si occupa lo Studio Umami.
servi e padroni, poveri e ricchi trovano spazio in uno dei testi
0577920684;
Le cene si svolgeranno un venerdì più divertenti di Luigi Del buono, creatore anche di
Argonauta 0552345040
al mese a partire dal 23 novembre e Stenterello.
LA LEGGENDA DEI FRATI
(Loc. Casina dei Ponti, 58 Castellina
a seguire il 14 dicembre nel 2012. Nel Si rimane a firenze anche con il secondo spettacolo di sabato
in Chianti (SI), tel. 0577301222,
prossimo anno queste le date: 18 gen- 13 ottobre, La zona tranquilla, un gioiello della tradizione
www.laleggendadeifrati.it
naio, 22 febbraio, 22 marzo, 19 aprile, fiorentina: tre atti di puro vernacolo tratto dalla novella di
Lezioni giovedì 18 e 25 ottobre
25 maggio, 28 giugno. Per prenotarsi edoardo Spadaro. firenze, 1944: una coppia di sposi trova
MOCAJO RISTORANTE ENOTECA
rifugio dai bombardamenti in un appartamento che si rivela
alle “Cene Galeotte” è sufficiente sceLoc. Casino di Terra (PI)
“casa chiusa”, abitualmente frequentata dal marito.
gliere la Cena alla quale partecipare
s.s. 68 per Volterra
I biglietti sono acquistabili tramite Box Office in tutti i
e contattare gli uffici di Argonauta
0586655018
punti vendita di Unicoop Firenze al costo di 10 € per gli
Viaggi per avere la conferma della
www.ristorantemocajo.it
adulti e 5 € per ragazzi fino a 12 anni. Per ulteriori
disponibilità (tel. 0552345040). n
Lezioni lunedì 12, 19 e 26 novembre
informazioni, www.ilcuoresiscioglie.it

ChEF A
CINQuE sTELLE

È
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lettere

abbiamo avuto un aumento
Imballaggi
esagerato del prezzo del grano
Ho letto un articolo su
e conseguentemente della
“Repubblica” (18 aprile 2012),
farina. Da due anni il caffè è
dove si pone attenzione sui
andato alle stelle e ora tocca allo
cosiddetti “additivi indiretti”,
zucchero, che si porterà dietro
cioè quelle sostanze usate nella
tutti i prodotti dolcificati. Come
preparazione degli involucri degli
si comporta la cooperativa in
alimenti, e che, volatilissime, lo
questi frangenti? Tenta di resistere, aggrediscono comunque. Risulta
frenando i fornitori prima e
interessante l’azione cumulativa
riducendo i margini di guadagno
di questi elementi nel nostro
poi, sperando che l’aumento sia
corpo continuamente esposto
temporaneo e causato da tensioni
a cibi confezionati. Ecco la mia
speculative, che in genere
domanda: cosa può fare in
durano poco. Ma quando gli
merito una cooperativa come la
aumenti sono dovuti a carenza di
vostra?
produzione rispetto alla domanda,
Fiorenza Del Sala c’è poco da fare.
Pontelungo (PT)

Priorità ignorata
Sono rimasta stupefatta quando
ho notato che alla Coop esistono
casse prioritarie per donne in
gravidanza e invalidi. Essendo
adesso incinta di otto mesi ho
voluto usare il servizio; mio
malgrado, devo dire che sono
rimasta altrettanto stupefatta
dall’ignoranza delle persone che
si mettono in fila a queste casse;
in quanto non si rendono conto
che sono a una cassa prioritaria;
quando arriva il momento di
far passare avanti l’invalido o la
donna incinta, sbuffano o iniziano
a lamentarsi della lunga attesa.
Mettono in condizioni imbarazzanti
gli stessi invalidi o le donne
incinte i quali, secondo questa
massa di ignoranti, dovrebbero
passare avanti solo se su sedia
a rotelle o con pancia enorme.
Basterebbe da parte vostra
che evidenziaste di più queste
casse, magari con un cartello
fluorescente, sul quale è scritto
che gli invalidi e le donne incinte
hanno la priorità. Purtroppo le
icone non bastano!!! Sensibilizzate
il personale alla cassa, che la
stragrande maggioranza delle
volte se ne frega senza intervenire.
Sensibilizzate i soci Coop
attraverso l’“Informatore”... e chi
più ne ha più ne metta... alla fine si
tratta solo di un po’ di Educazione
Civica!!!
Rossella Giovannelli - Prato
La rubrica delle lettere è la più
letta dell’“Informatore” e non
risparmiamo spazio a queste
tematiche. Ha ragione Rossella:
ci vuole più senso civico e
comprensione. Chi non vuole
perdere il posto, evita la cassa
prioritaria; se ci va perché c’è meno
coda, deve accettare il rischio di
farsi passare avanti da chi ne ha
diritto.
L’euro non c’entra
Leggendo l’articolo di apertura
dell’“Informatore” di aprile, Testa
a testa con l’euro, nel quale si
ripercorrono i ‘primi’ 10 anni con
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la nuova moneta, sono rimasta
piuttosto sorpresa e sono andata
a verificare i dati da Voi pubblicati
relativi all’aumento dei prezzi di
alcuni prodotti a marchio Coop
indicati nell’articolo. Mi annoto le
spese quotidiane e talvolta, non
sempre, conservo gli scontrini
delle spese più consistenti per poi,
appunto, verificare l’andamento
dei prezzi nel tempo. Si dice
nell’articolo che il succo in brik
da tre costava nel 2001 0,81€ ed
adesso costa 0,66€: vero (almeno
per l’ultimo dato - il primo non
sono in grado di verificarlo!), ma
questo prodotto nel gennaio 2011
costava 0,62€, nel marzo dello
stesso anno 0,64€ e dall’ottobre
0,66€! Sarà anche diminuito dal
2001, ma nel giro di un anno è
aumentato di 4 cent! Ma il culmine
credo si tocchi con lo zucchero
semolato: nel 2011, a gennaio la
confezione da 1 Kg costava 0,62€,
nel marzo 0,85€, a giugno 0,89€,
a gennaio 2012 0,94€ e da marzo
costa 1,06€!!! Quindi, in poco più
di un anno, il prezzo è aumentato
di 0,44€ pari al 71%! Da oggi
in poi credo che per un conto al
ristorante troppo esoso non si
dovrà più dire che è ‘salato’, ma
che è ‘dolce’ come lo zucchero!
Lo so che la concorrenza ha
prezzi più alti ed ha applicato
aumenti maggiori, però alla povera
casalinga (di Firenze, non di
Voghera!) un po’ di sconforto viene
lo stesso!!
Stefania Buccianti Zei - Firenze
Il senso del nostro articolo era
descrivere il cambiamento dei
prezzi in dieci anni, perché molti,
erroneamente, credono che la
moneta unica europea ha portato
ad un aumento generalizzato
nei prezzi. Noi abbiamo voluto
dimostrare che questo è vero
per alcuni settori, ma per altri
no. Nell’ultimo anno, invece,
abbiamo avuto un’inflazione molto
alta, alla quale non eravamo
abituati. Colpa dell’aumento dei
prezzi delle materie prime, del
petrolio e dell’Iva; due anni fa

Foto m.d’amato

a cura di
Antonio Comerci

Mezzo bollino
Molte persone preferiscono
effettuare piccole spese
giornaliere di modesti importi, e
questo per svariati motivi: la crisi
che ci spinge a razionalizzare gli
acquisti, persone anziane che non
necessitano di grandi quantitativi
o altre, come me, che preferiscono
non usare la macchina e andare
a piedi, facendo quindi più spese
settimanali ma “leggere”. Non
mi sembra giusto che queste
persone vengano penalizzate con
l’esclusione dei bollini. Si potrebbe
per esempio aumentare il numero
di bollini necessari per i premi e
darne uno ogni 10 euro, oppure
dare mezzo bollino ogni 10 euro…
insomma. Penso che ci siano tante
modalità per fare in modo che tutti
possano beneficiare di queste
iniziative.
Simona Gelli - Certaldo (FI)
Ringraziamo la socia per i
suggerimenti.

Da diversi anni abbiamo un
presidio interno permanente,
che si occupa della sicurezza
dei materiali a contatto con
gli alimenti, collaborando
direttamente con autorità
competenti, Università ed enti
di ricerca e con l’Istituto italiano
imballaggio; sulla base delle
informazioni raccolte, Coop
individua nel tempo soluzioni
adeguate in un’ottica di massima
precauzione, dopo opportune
valutazioni di rischio. Un punto
fermo del nostro impegno è stata
l’emissione, già nel 2007, della
Linea Guida per la gestione
della sicurezza e dell’impatto
ambientale del packaging dei
prodotti alimentari a marchio Coop,
divenuta obbligo contrattuale per
tutti i fornitori.
Chiusi per festa
Con la presente mi complimento
per la scelta che, sia da un punto
di vista economico che di rispetto

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

per i lavoratori e per l’intelligenza
umana, avete fatto tenendo
chiuse le Coop per le importanti
e significative feste del 25 aprile
e 1° maggio (almeno a Firenze,
perché in altre parti d’Italia non
è stato così). Voi dell’Unicoop
Firenze avete dimostrato anche
coerenza politica e rispetto
dei vostri lavoratori, perché
chi rispetta i propri dipendenti
rispetta il cliente.
Giovanni rossi - Firenze
IN MEzzO AL MAR
Sono un vostro cliente. Sempre
alla ricerca nel bancone del
pesce Coop di qualche etichetta
credibile che certifichi una

alle problematiche ambientali,
al benessere dei pesci allevati,
agli ecosistemi circostanti etc.
Insomma un tipo di allevamento
“biologico”. Nell’articolo,
l’allevamento in questione viene
definito biologico solo per il fatto
di essere situato lontano dalla riva;
e il pesce viene passato come un
prodotto a km zero per il fatto di
dare cibo “biologico“ ai pesci –
senza che venga indicata peraltro
alcuna garanzia riguardo a tale cibo
bio per pesci. Quando anche voi
della Coop comincerete a trattare
l’argomento della sostenibilità
ambientale, ecologica ed etica in
maniera più seria e responsabile?
Dr. Gianluca Serra - Firenze

qualche sostenibilità ambientale
o un qualche grado di eticità nei
confronti dello sfruttamento degli
animali.
Di solito, per la verità, invano.
Di primo acchito, quindi, mi
sono rallegrato quando ho
adocchiato l’articolo del numero
dell’“Informatore” dello scorso
febbraio, intitolato In mezzo al
mar, che annunciava senza mezzi
termini un tipo di allevamento
ittico nuovo ed unico, attento

Ci dispiace che l’articolo l’abbia
deluso il dottor Serra. Del resto
l’obiettivo era quello di illustrare
un’attività economica che si
svolge nella nostra regione, in un
momento di crisi e di recessione
economica. L’abbiamo scelta
perché, pur essendo un’attività
che ha come finalità il reddito e
l’occupazione, ha caratteristiche
originali e a basso impatto
ambientale. Certamente non
risponde alle domande che
l’esperto si può porre. C’è solo
un accenno alla produzione di
tipo biologico, che non è tale solo
perché si svolge “in mezzo al mar”.
In Italia per definire “biologico”
l’impianto, la produzione e il
prodotto finale devono essere
certificati. Leggiamo dal sito del
produttore (indicato in fondo
all’articolo): “IGF si avvale
esclusivamente di mangimi
biologici specifici, come da
controllo e certificazione ai sensi
del Reg. CE 834/07 e Reg. CE
710/09. I continui controlli sanitari

Foto m.d’amato

Foto m.d’amato

Nella foto la presentazione
agli insegnanti di Firenze
delle proposte educative
dell’Unicoop Firenze. Nel mese
di settembre sono stati ben
15 questi incontri per l’anno
scolastico 2012/2013. Un
pubblico rinnovato e numeroso
quello degli insegnanti che vi
hanno partecipato, con una
presenza importante e gradita
di scuole medie superiori. Il
programma completo con le
modalità di partecipazione è sul
sito consumoconsapevole.it

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.

degli impianti, delle acque, dei
mangimi e dei pesci garantiscono
il pieno rispetto delle normative
ed il mantenimento di altissimi
standard di qualità. La nostra
produzione biologica è certificata
da ICEA Italia”.
Sono dichiarazioni scritte,
pubbliche, che tutti potrebbero
verificare e contestare. L’autore
dell’articolo, nostro collaboratore,
non è certo un biologo marino, ma
forse proprio per questo è stato in
grado (andandoci di persona) di
descrivere in maniera divulgativa
un impianto gestito in maniera
seria e responsabile.
DOLCE
CON PRUDENzA
In seguito alla puntata di Report
(29 aprile 2012) sull’aspartame,
le domande che risuonano
sono tante. Attendendo nuove
ricerche (che nessuno ha
interesse a fare) e nel dubbio
che effettivamente l’aspartame
sia cancerogeno, sarebbe
opportuno da parte vostra almeno
indicare in etichetta la quantità
di aspartame usata nei prodotti,
in modo che ognuno possa fare
un calcolo (quanto mai aleatorio)
della quantità ingerita.
barbara bartolini
San Giovanni Valdarno (AR)
Nonostante che il prodotto
sia stato più volte vagliato e
approvato dagli organismi
internazionali preposti, da tempo
abbiamo deciso di non impiegare
l’aspartame nei prodotti alimentari
a marchio Coop, sostituendolo
con edulcoranti meno “discussi”,
coerentemente al principio di
precauzione.
SOLO I PICCOLI
Vorrei sapere se è possibile
portare dentro i supermercati
Coop, con me in una piccola
borsa a tracolla, un chihuahua.
raffaele Spinelli
Cerreto Guidi
È possibile, e l’accesso è
consentito anche ai cani che
accompagnano i non vedenti.
Mentre per la tenuta igienicosanitaria delle aree di vendita e
per non recare disturbo agli altri
clienti non abbiamo ritenuto di
dare possibilità di ingresso a cani
più grandi.
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SOCI CONVIENE DI PIÙ

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI

Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto speso vale il doppio.
MONITOR TV LED 27” SAMSUNG T27B300
risoluzione: full hd
sintonizzatore: digitale terrestre
predisposto per modulo cam (pay per view): slot ci
connessioni: scart, hdmi,av,component,vga,usb
dim.: cm 65x25xh49

27

POLLICI
LED

PREZZO PER I SOCI
800 PUNTI+249,00 €
oppure 265,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

319,00 €

FORNO MICROONDE TERMOZETA 75315
potenza forno: 700 W
potenza grill: 1000 W
capacità: 20 litri
diametro piatto: 25,5 cm
timer
funzione scongelamento
5 livelli di potenza

PREZZO PER I SOCI
500 PUNTI+59,90 €
oppure 69,90 €
PREZZO PER I NON SOCI

89,90 €

FERRO DA STIRO A VAPORE IMETEC
9668K
potenza: 2.000 W
piastra in acciaio inox
vapore in verticale
sistema anticalcare zerocalc
imetec eco technology
-20% consumo energetico

PREZZO PER I SOCI
250 PUNTI+24,90 €
oppure 29,90 €
PREZZO PER I NON SOCI

42,90 €

PRESENTE ANCHE IN TUTTI I PUNTI VENDITA

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

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI

SOCI CONVIENE DI PIÙ
Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto speso vale il doppio.

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

I COLLEZIONABILI

ogni mese, da ottobre a dicembre,

4 prodotti moneta in offerta speciale per i soci

Nuova linea di pentole Moneta serie Generosa caratterizzata da forme piacevolmente bombate e dalla finitura
satinata con rivestimento in Ceramica_01® ecocompatibile, resistente ai graffi e abrasioni.

CASSERUOLA 1 MANICO
ø cm 16

PREZZO PER I SOCI
300 PUNTI+8,00 €
oppure 14,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

17,90 €

PADELLA
ø cm 28

PREZZO PER I SOCI
300 PUNTI+9,00 €
oppure 15,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

19,90 €

TEGLIA BASSA
cm 40X28

PREZZO PER I SOCI
350 PUNTI+12,00 €
oppure 19,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

24,90 €

COPERCHIO IN PIREX
ø cm 16

PREZZO PER I SOCI
100 PUNTI+2,50 €
oppure 4,50 €
PREZZO PER I NON SOCI

5,90 €

Alcune caratteristiche:
• rivestimenti:
interno ceramica_01®;
esterno smalto satinato nero
• manici e maniglie in bakelite,
resistente al calore con inserto inox®
• dispositivo Salvaenergia
• adatte per tutti i fuochi,
tranne i piani ad induzione
• lavabili in lavastoviglie

Collezionale
tutte!

1°

appuntamento
ESCLUSIVA SOCI
COOP
UNICOOP FIRENZE

moneta

APRILE
OTTOBRE

made in Italy

ogni mese per te
nuove proposte
THE REDUCED PRICE
IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

EVENTI

P

er contrastare l’«effetto Disneyland» di cui è vittima Firenze, l’arma è l’accoglienza.
Parola di Monica Bietti, direttrice
del Museo di Casa Martelli, piccolo
gioiello del Polo museale fiorentino aperto al pubblico solo nel 2009,
e che sarà protagonista e capofila
di una articolata proposta culturale rivolta ai soci Unicoop Firenze
che, da ottobre a dicembre, prevede
una serie di visite guidate e, in più,
ingressi gratuiti ai musei che fanno parte del Polo (i dettagli nel box).
«I grandi musei possono farsi
molta pubblicità, ma noi non siamo
certo in grado – spiega Monica Bietti –; così ci siamo inventati questa
proposta. In generale posso dire che
l’affluenza di pubblico va a seconda
dei momenti, e che quando facciamo un po’ di promozione e propo-

di
Edi Ferrari

Palazzo Davanzati

Firenze

Andar per musei
Alla scoperta di Casa Martelli,
e ingresso libero in tutte le strutture
del Polo museale fiorentino

Casa Martelli

niamo iniziative, abbiamo sempre
buone risposte di pubblico e partecipazione. Quello che è sicuro è che
quando le persone vengono a Casa
Martelli restano incantate, perché
questo è un posto di grande fascino.
E a testimoniarlo ci sono anche gli
appunti straordinari che vengono
lasciati sul libro degli ospiti».
Casa Martelli è l’unica casa
museo non frutto di una ricostruzione postuma, ma vera e propria
fotografia della vita di una grande famiglia fiorentina, i Martelli,
banchieri e mecenati storicamente alleati dei Medici nella loro ascesa e nel governo della città, che
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acquisirono il palazzo all’inizio
del XVI secolo, e che solo alla metà del Settecento giunse alla sua
struttura definitiva.
«Le loro cose sono disposte esattamente così come le ha collocate,
nel tempo, la famiglia. C’è un’aura
domestica straordinaria, e siamo
stati molto attenti che gli interventi necessari per aprire al pubblico
la Casa non influissero su questa
atmosfera».
E non si tratta di una
casa qualsiasi, naturalmente: mobili, tappezzerie
e decorazioni antiche e una importante collezione di
sculture e dipinti che comprende
anche capolavori come l’Adorazione del Bambino di Piero di
Cosimo e tele di pittori del calibro
di Luca Giordano e Salvator Rosa.

Casa Martelli

polo museale Fiorentino

porte Aperte Agli Amici
Si comincia con l’acquisto di una visita guidata di Casa
martelli presso una agenzia toscana turismo (costo 2 euro).
al momento della visita guidata occorre associarsi agli
“amici dei musei di Palazzo Davanzati e Casa martelli” al costo
di 20 euro (10 euro per i minori di 28 anni) anziché,
rispettivamente, di 40 e 20 euro; a quel punto si potrà
prendere parte a una serie di visite guidate ad altri musei ed
entrare gratuitamente, da ottobre a dicembre, in tutti i musei
del Polo museale fiorentino: Uffizi, bargello, accademia,
Cappelle medicee, musei di Palazzo Pitti, per ricordare i più
conosciuti (esclusi Corridoio Vasariano e Collezione Continibonacossi). Insomma tre mesi intensi per riscoprire la
firenze più nota e quella nascosta.
Argonauta Viaggi Arcipelago, filiale Sesto Fiorentino
(Firenze), c/o Centro*Sesto, 055444842

«Bisognerebbe che il pubblico
degli stranieri – ma anche quello
dei fiorentini – fosse guidato non
solo verso i grandi musei, ma verso
il tessuto culturale cittadino fatto di
tante strutture nelle quali oltretutto
sono custoditi importanti capolavori – spiega ancora la direttrice. È
ovvio che chi viene per la prima
volta a Firenze vuole vedere il David
o Botticelli. Per vedere altro bisogna
aver voglia di restare o tornare per
scoprire le altre cose. Ci vuole accoglienza e ospitalità, ci vogliono i
locali giusti, non quelli per spennare
la gente e basta».
www.polomuseale.firenze.it

Firenze
CESTELLO, POPOLARE
E NON SOLO
l via a ottobre la stagione di quello che è un punto di riferimento
fondamentale per il teatro fiorentino
popolare, il teatro di Cestello. Nella storica sala del quartiere di San Frediano si
alterneranno, fino ad aprile del prossimo
anno, nomi noti, compagnie emergenti
del circuito fiorentino e artisti fuori dal
coro. ecco così, fra gli altri, Scretch, scoppiettante spettacolo di teatro di figura;
un nuovo e originale Stenterello, scritto
diretto e interpretato da Alessandro riccio; l’appassionato teatro-canzone di
riccardo Marasco Con Firenze nel cuore;
l’inedito di Alessandro benvenuti Uomini
di zucchero; un classico del teatro francese come Knock o il trionfo della medicina
di Jules romains, satira sulla debolezza
dell’uomo e sulla sua facilità a soggiacere
ai condizionamenti; un testo poco cono-

a cura di
Edi Ferrari

Firenze cestello
Per i soci ingresso
ridotto per le repliche
domenicali (12
€ invece di 14 €),
esclusi gli spettacoli
del Teatro per ragazzi.
055294609,
www.teatrocestello.it

Stefano Accorsi

Firenze
bACON
ALLA STROzzINA
l tema dell’esistenza nel rapporto
fra individuo e collettività è al
centro della mostra “Francis bacon
e la condizione esistenziale nell’arte contemporanea”, dal 5 ottobre al
27 gennaio 2013 al Centro di cultura
contemporanea Strozzina (Palazzo
Strozzi, Firenze). Curata da Franziska
Nori (direttore CCC Strozzina) e barbara
Dawson (direttore Dublin City Gallery
the Hugh Lane, Dublino), la mostra
trova il suo punto di partenza in un
nucleo di dipinti del grande maestro
Francis bacon, la cui opera entra in
dialogo con il lavoro di cinque artisti
internazionali contemporanei (Nathalie
Djurberg, Adrian Ghenie, Arcangelo
Sassolino, Chiharu Shiota, Annegret
Soltau). Insieme a grandi opere provenienti da collezioni internazionali, la

Guliana Lojodice

Francis Bacon, Seated Figure on Dappled Carpet

s

i

CoURtESY duBlin citY gallerY tHe HugH lane, duBlin
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in cArtellone
OTTObRE
TUTTOTEATRO
ono diversi i teatri che a ottobre aprono il sipario sulla nuova
stagione. In ordine d’apparizione, ecco
Isola (6-28 ottobre, al Fabbricone di Prato),
allegra e tragica storia di un gruppo di
naufraghi, artefici del proprio disastro.
Mentre il 14 al Metastasio un’anteprima
d’eccezione e in esclusiva per Metastasio
Jazz 2013, dedicata ai suoni del futuro,

sciuto di Augusto Novelli, L’amore sui tetti.
In programma anche una rassegna
di monologhi e teatro di narrazione,
Assoli, dedicata al ricordo di Franco
Di Francescantonio. Della rassegna
fanno parte fra gli altri Silvia Frasson,
che racconterà, su sua drammaturgia,
la vera e tragica storia di Brendulo, un
rivoluzionario ante litteram che capì
che l’unico modo per guadagnare la
dignità di essere umano è conoscere;
e Silvia Paoli con Bucce, un divertente
monologo sulla fobia contemporanea
dell’invecchiamento.

in cartellone
Per i soci ingresso in
convenzione. Prezzi
e modalità variano
a seconda dei teatri.
Nella sezione “Eventi”
di www.coopfirenze.
it l’elenco aggiornato
delle agevolazioni

spettacoli nel carrello
50 punti sulla Carta socio
per gli acquisti nei punti Coop/box office
22-25 novembre
Disney on Ice - facciamo festa!
firenze - mandela forum
Da 20 a 45 € (+ diritti di prevendita)

con il maestro assoluto della musica
contemporanea, Anthony braxton.
Il Verdi di Pisa inaugura la stagione
lirica con la Turandot nella produzione del Festival Pucciniano di torre del
Lago per la regia di Maurizio Scaparro
(12 e 14), e quella di prosa con Stefano
Accorsi, protagonista di Furioso Orlando,
straordinaria affabulazione sugli amori
impossibili (27 e 28).
Una prima nazionale inaugura la
stagione di prosa del Giglio di Lucca: è
la versione teatrale del pluripremiato agli
oscar Il discorso del Re, regista e protagonista Luca barbareschi (dal 19 al 21).
ed eccoci a Firenze, dove il Verdi
apre il sipario con la signora del teatro
Giuliana Lojodice diretta da Michele
Placido nel classico pirandelliano Così
è (se vi pare) (dal 25 al 28); e il teatro
Lumiere con il nuovo e irresistibile one
girl show di Michela Andreozzi Ti vuoi
mettere con me? L’amore al tempo delle
mele (dal 26 al 28).

mostra ospita, per la prima volta in Italia,
anche tre opere non finite di bacon, da
lui stesso conservate nel suo studio
per lunghi anni e dal 2005 esposte alla
Dublin City Gallery the Hugh Lane.
Aperta da martedì a domenica
dalle 10 alle 20 (giovedì fino alle
23). Ingresso 5 €, per i soci 4 €.
0552645155, www.strozzina.org
Firenze
SOgNI SOTT’ACQUA
l Museo nazionale Alinari della Fotografia (Firenze, piazza
Santa Maria Novella), domenica 7 ottobre, dalle 10 alle 11.30, avrà luogo il
laboratorio “Immergiamoci”, riservato
ai soci Coop e alle loro famiglie; basta
prenotarsi e presentare al bookshop
del MNAF la carta soci. Al termine del
laboratorio, ogni famiglia riceverà un
regalo.
055216310; mnaf@alinari.it

A
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CULTURA
pAtrimonio Artistico

LuOghI
dA sALVARE
E dA VEdERE

s

LUOghI INSOLITI
l 28 ottobre e il 25 novembre, si
svolgerà a Firenze, sempre in
collaborazione con il Fondo ambiente italiano, l’iniziativa “Luoghi insoliti 2012”.
Per l’occasione, la regione toscana
apre al pubblico tre palazzi storici di
sua proprietà: il monumentale Palazzo
Sacrati Strozzi, sede della Presidenza,
Casa rodolfo Siviero, un tempo abitazione del ministro-agente segreto, noto
per aver recuperato molte delle opere
d’arte sottratte dalle truppe naziste durante l’occupazione italiana e l’ospedale
Santa Maria Nuova. Sono tutti luoghi al di
fuori dei consueti percorsi turistici ma di
evidente valore storico ed artistico. Verranno effettuate visite guidate gratuite.
http://www.regione.
toscana.it/luoghinsoliti
Per prenotare, in orario 9-13, dal
lunedì al venerdì 055/4385616;
luoghi.insoliti@regione.toscana.it

i
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di
Rossana de Caro
restAuri

Il paradiso ritrovato
La porta d’oro
del Ghiberti
restaurata al Museo
della cattedrale
di Firenze

COPIATA E RICOPIATA

La copia della porta, fu realizzata negli anni ’90 dalla nota fonderia
artistica fiorentina di Enrico Marinelli, utilizzando i calchi in gesso
dell’opera del Ghiberti risalenti al
1948. Nel ’47 ebbe infatti inizio il
restauro di questa monumentale
porta in bronzo (formata da due
Foto a.quattrone

LUOghI DEL CUORE
cade a fine ottobre il censimento
del Fai in tutta Italia de “I luoghi
del cuore”. La delegazione fiorentina
del Fondo ambiente italiano, ha deciso
di partecipare a questo progetto per
raccogliere più segnalazioni possibili
per un bene che stia a cuore a molti
cittadini. Infatti da sei anni banca Intesa
San Paolo sponsorizza il restauro dei
beni maggiormente segnalati in tutta
Italia. Si può votare oltre che mettendo
la firma nel modulo su internet (www.
Fondombiente.it) anche con le schede
preaffrancate presenti in tutte le filiali di
Intesa San Paolo.
«Da tempo ci è stato segnalato
- ci dice la dottoressa elena Marzili
Gabbrielli, capo delegazione FAI Firenze - da vari gruppi di “amici della
Santissima Annunziata” il degrado
degli affreschi dei chiostri di quella
chiesa e come delegazione di Firenze
vorremmo appoggiare questo progetto,
per il quale sollecitiamo le adesioni. Però ci interessano tutte le segnalazioni,
in modo da avere un quadro completo
delle “emergenze culturali” del territorio, con la possibilità di portare avanti
varie istanze».
Fai Firenze, piazza Antinori 2
0552741029, www.fondombiente.it

che ne preserva l’integrità.
«La doratura è molto delicata
– ci spiega il direttore del museo
monsignor Timothy Verdon –: è realizzata con l’amalgama di mercurio
che oggi non si fa più, (in quanto
nociva per l’uomo e quindi proibita).
Ma questo sistema permette una
luminosità particolare, che non si
ottiene con il metodo galvanico usato ad esempio nella copia visibile
al Battistero».

gli intervistati
Timothy Verdon,
direttore Museo
dell’Opera di Santa
Maria del Fiore
(nella foto in alto),
Stefania Agnoletti
(nella foto sopra),
Annalena Brini,
Ludovica Nicolai,
restauratrici
Formella Storia della Creazione dopo il restaro

Vasari attribuì il
nome della Porta a
Michelangelo, che
osservando le due
ante bronzee avrebbe
esclamato: «elle son
tanto belle che elle
starebbon bene alle
porte del Paradiso”

È

davvero una visione paradi- poderose ante di 40 quintali ciascusiaca! La celebre porta d’o- na, alte 5 metri e larghe un metro e
ro del Ghiberti, definita “del mezzo) che impegnò il celebre artiParadiso” da Michelangelo, è ri- sta fiorentino per quasi 30 anni, dal
apparsa in tutto il suo origina- 1426 al 1452, prima di essere inserita
rio splendore dopo 27 anni di un nella parte orientale del battistero:
complesso restauro. Attualmente «Lo spazio tra il battistero e il Duomo
è esposta nel Museo dell’Opera di anticamente si chiamava Paradiso.
Santa Maria del Fiore di Firenze, Michelangelo indubbiamente ne
dentro una teca climatizzata (do- era al corrente, quando definì la
ve l’aria è filtrata e deumidificata) porta del Ghiberti in questo modo,

MUSEO DELL’OPERA
DI SANTA MARIA
DEL FIORE
Piazza del Duomo 9,
Firenze;
055230885.
Dal lunedì al sabato
ore 9.00-19.30,
domenica
ore 9.00-13.45;
biglietto 6 euro,
www.opera
duomo.fi.it

modestia che l’autore della porta del
paradiso poteva certo permettersi!
Il restauro

Dopo essere scampata prima alla guerra (venne smantellata e nascosta in una galleria tra Firenze e
Incisa Valdarno) e poi all’alluvione
del ’66 (che causò anche il distacco
di 6 rilievi), la porta fu sottoposta di
nuovo a restauro alla fine degli anni
‘70: si iniziò con una prima formella
che venne “ripulita” con un sistema
Foto N.Orsi Battaglini

Foto A.Quattrone

ma sicuramente voleva anche fare
un grande complimento allo scultore per il suo capolavoro – afferma
monsignor Verdon, il quale sostiene
anche in un suo libro di prossima
pubblicazione (sul significato biblico degli affreschi nella cappella
Sistina a Roma), che lo stesso Michelangelo “nella organizzazione e
sistemazione visiva dei vari soggetti
biblici” per la sua celeberrima opera,
trasse ispirazione proprio dal Ghiberti e dalla sua Porta.

Particolare formella Storie Giacobbe e Esaù

Modestamente
l’ho fatta io!

Nelle 10 formelle dorate sono
raccontati alcuni degli episodi
più significativi dell’Antico Testamento, 5 per ciascun battente: dalla Creazione di Adamo ed Eva,
all’Uccisione di Golia ad opera di
Davide, all’Incontro fra Salomone
e la regina di Saba. Tutti momenti
fortemente simbolici. «La stretta di
mano tra la Regina di Saba e re Salomone - racconta Verdon - rappresenta infatti l’unione fra la chiesa
di oriente e di occidente, fu fatta da
Ghiberti proprio durante il concilio
ecumenico a Firenze, che aveva
come obiettivo quello di riunire le
due chiese d’Occidente e Ortodossa».
A metà della porta, vicino alle
formelle più visibili, quelle di Esaù
e Giacobbe, fra le teste dei profeti
del fregio, c’è il ritratto dell’artista
e accanto quello del figlio Vittore.
Non solo, ma vicino si può vedere la
firma del Ghiberti e una dicitura in
latino Mira arte fabricatum che
significa più o meno: “Ammira con
quanta arte è fatto”. Un atto di im-

La Porta del Paradiso durante il montaggio nel Museo di Santa Maria del Fiore

La piazza del Paradiso

Un museo spettacolare
La collocazione della porta del Ghiberti nel cortile del Museo
dell’Opera di Santa Maria del Fiore, è provvisoria. Infatti il
museo è in “trasformazione” e diverrà (i lavori sono iniziati da
poco e dovrebbero concludersi nel 2015) uno dei richiami
maggiori di Firenze. «Nel ’97- racconta monsignor Verdon,
direttore del museo - abbiamo acquistato un enorme stabile
accanto al museo destinato a integrare e a divenire la parte
più importante della struttura attuale». Ex teatro degli
Intrepidi ed ex garage, è una sala, alta 20 metri, lunga 36 e
larga 20, che ospiterà una ricostruzione dell’antica facciata
del duomo (quella attuale neogotica risale all’‘800) realizzata
in base a un disegno rinascimentale, con le statue del ‘300 e
‘400 che l’adornavano (attualmente all’interno del museo); di
fronte sarà sistemata la porta del Paradiso, che avrà qui il suo
posto d’onore, probabilmente con le altre porte del Battistero,
per ricreare quella piazza e quei rapporti architettonici e
simbolici così come erano stati immaginati all’epoca». Un
museo dunque, anzi una piazza del Paradiso, spettacolare ed
emozionante, da non perdere!

a immersione in una soluzione salina in grado di rimuovere lo sporco.
Nel 1990 la porta fu smontata e trasferita all’Opificio delle pietre dure,
e sostituita con l’attuale copia, per
ovviare alla corrosione progressiva
della doratura che avrebbe portato
inevitabilmente alla perdita totale
di quest’ultima. Il restauro è durato da allora fino ad oggi ed ha
coinvolto oltre 50 persone riunendo
le competenze più disparate: restauratori, fisici, architetti, ingegneri.
«Un lavoro
L’attuale copia della lungo, difficile e molto
Porta del Paradiso
emozionante
che si trova al
Battistero di Firenze, - ci dice Stefafatta con i calchi in
nia Agnoletti
gesso eseguiti al
che, insieme
tempo del restauro
ad Annalena
del dopoguerra, fu
Brini, Ludorealizzata grazie
vica
Nicolai e
alla generosità
Fabio
Burrini,
del mecenate
insegnante
giapponese
Choichiro Motoyama, dell’Opificio
delle pietre
al quale, in segno
di ringraziamento il
dure ora in
Comune ha donato
pensione, sotle chiavi della città
to la direzione
di Anna Maria Giusti, hanno seguito il restauro
fin dall’inizio. Anni significativi,
anche per la storia del restauro, sia
per le scelte prese sia per i nuovi sistemi adottati come il laser, messo a
punto nel 1999 dall’Istituto di fisica
applicata del Cnr di Firenze, in grado di “bruciare” i depositi presenti
sull’oro, con un tempo di azione così
ridotto, che il calore non ha modo di
propagarsi al bronzo, alternato ad
impacchi localizzati. Un bellissimo
lavoro d’équipe che ha coinvolto
tanti professionisti diversi per specificità e competenze. L’oro è quello
originale, non abbiamo ritoccato le
parti su cui non era presente».
Il momento più emozionante?
«Ce ne sono stati tanti - rispondono quasi in coro le tre restauratrici -, dal momento in cui siamo
state chiamate al restauro della
porta, alla pulitura della prima
formella. Certo, il culmine è stato
quando ci siamo viste davanti la
porta ricomposta in piedi in tutta
la sua bellezza». 
n
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i brigidini
di lamporeccHio
farina, uovo,
zucchero e anice.
Più semplici di così…

da decadenza e da eventi naturali
negativi, mettiamo a rischio una
delle componenti fondamentali
della toscanità nel mondo».
PERCORSI PER TUTTI

Foto f.giannoni

n

el logo della Strada dell’Olio
e del Vino del Montalbano –
Le colline di Leonardo, compare metà Uomo vitruviano. È un
doveroso omaggio al genio di Vinci
che, legato al paese natale e alle sue
colline, vi trovò ispirazione per alcune opere. E così, natura, cultura,
gastronomia e la più alta arte vanno a braccetto per le colline di questa Strada.
È stata fondata nel 2004 dalla
Provincia di Pistoia, da 8 dei 9 Comuni del Montalbano (Capraia e Limite,
Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Vinci), dal
Comprensorio empolese-valdelsa,
dalla Camera di commercio di Pistoia, dalle associazioni delle categorie
agricole delle Province di Pistoia e
Firenze e da circa 120 aziende del
territorio. Particolare attenzione è
stata riservata fin dall’inizio alla
cartellonistica della Strada, al sito e
a una guida cartacea, cioè gli strumenti fondamentali per far conoscere il territorio.
Per la sua valorizzazione, «partecipiamo a fiere e manifestazioni,
in Italia e all’estero. Siamo stati
negli Usa, ma anche in Polonia;
ci dedichiamo ai paesi emergenti,
fonte di nuovi flussi turistici. Presentiamo i nostri prodotti: il vino,
ma soprattutto l’olio», e poi salumi,
cioccolato e brigidini. Sul vino si
cimenta la Toscana intera, con le
aree che tutti conoscono; anche qua,
peraltro, esistono prodotti di pregio:
il Bianco della Val di Nievole Doc, il
Bianco Empolese Doc, il Chianti
Montalbano Doc (il Montalbano è
anche sottozona del Chianti) e il Vin
Santo della Val di Nievole.
«Ma è l’olio la peculiarità più importante del nostro territorio». L’olio
di Montalbano rappresenta una «sicura eccellenza», uno dei migliori
oli toscani, e quindi italiani.
Inoltre l’olivo è una caratteristica e una qualità del paesaggio. La
Toscana è conosciuta per l’arte e
per il paesaggio; «immaginiamoci
le nostre colline senza gli olivi. Se
non salvaguardiamo le aziende
che producono l’olio, e che difendono il territorio, preservandolo

TOSCANA

di
Francesco Giannoni
lA strAdA del vino

«Abbiamo “organizzato” il
Montalbano dividendolo in alcuni
percorsi che, agli occhi di turisti
e appassionati, valorizzano le sue
specificità storiche, archeologiche,
naturalistiche, termali, gastronomiche». Qua intorno,
vivono un paio di milioni di persone (le
province di Firenze,
Prato, Pistoia, Lucca), molte delle quali non conoscono quasi per niente le ricchezze che
hanno dietro casa: «da noi, c’è tutto
per tutti».
Lungo il percorso archeologico
e storico, c’è anche Carmignano
che, pur essendo un Comune del

Vino, olio e… genio
Il Montalbano,
fonte d’ispirazione
per Leonardo da Vinci,
fra vigneti, olivi ed arte

l’intervistato
Aldo Morelli,
presidente della
Strada dell’Olio e del
Vino del Montalbano Le Colline
di Leonardo

Foto f.giannoni

il museo

tutto su leonArdo
ospitato nella rocca dei Conti Guidi e nella palazzina Uzielli,
espone una collezione di modelli di macchine e meccanismi
realizzati su disegni e schizzi di Leonardo. È considerata “una
delle raccolte più ampie e originali per la conoscenza critica”
del genio di Vinci. Si va dalla bicicletta alla mitragliera a
ventaglio, da un battello spinto con ruote a pale ad argani e gru
di vario tipo, dall’aereo a uno strettoio per olio, a fantastiche
figure geometriche, quali il tetraedro vacuo e il dodecaedro
stellato pieno. Parte integrante del percorso museale sono
piazza dei Guidi, ricreata su progetto di mimmo Paladino e,
davanti alla rocca, l’Uomo vitruviano suggestivamente
interpretato da mario Ceroli. Da non perdere il magnifico
panorama dalla torre della rocca.

Montalbano, non è compreso in
questa Strada (rientra in quella dei
Vini di Carmignano e dei Sapori tipici pratesi – cfr. “Informatore” del
febbraio 2012), ma «è comunque
tappa nodale del nostro percorso
archeologico e storico», col museo
di Artimino, le tombe di Montefortini, il Barco Reale (riserva di
caccia medicea, circondata da un
muro lungo 50 chilometri, di cui 30
ancora esistenti), la Visitazione del
Pontormo e tanti altri tesori.
Fra i beni storici del Montalbano, annoveriamo una buona parte

Presso l’Archivio
di Stato di Firenze
esiste un “progetto”
di Leonardo per
creare una cassa
d’espansione
fra l’Arno e la
Val di Nievole
salvaguardando
Firenze da piene
e alluvioni

di
Silvia Amodio

Fra terme e boschi

L’intervistato
Piero Donnini,
artigiano
massiniantonella
@libero.it

Piero dei
lunghi coltelli

Da artigiano “raccoglitore”
ad artista

P

ersonaggio fuori dal tempo,
Piero Donnini, con la sua barba
brizzolata e il cappello a tesa
larga sempre in testa.
Fin da bambino coltiva una passione
che nel tempo si è trasformata molto più
che in un semplice passatempo. Persona gentile e profondamente legata alle
sue origini, tanto da sentirsi, come ama
definirsi, cento per cento etrusco.
«Sono di stirpe contadina – ci racconta - e da questo nasce la mia passione per i coltelli. Mio nonno e il mio
babbo, quando il cattivo tempo nei mesi
invernali non permetteva di lavorare nei
campi, riparavano gli attrezzi con materiali di recupero e facevano coltelli, ceste,
manici per le zappe per uso familiare.
Così, fin da piccolo, guardandoli compie-

fuoco, martello e incudine. Un aspetto
importante per la loro realizzazione è
la tempera, una tecnica che porta il
ferro ad altissime temperature per poi
essere raffreddato in un recipiente che
contiene una mia ricetta segreta. Si
tratta di un metodo migliore, secondo
me, di quello di oggi, meccanizzato e
computerizzato».
Ferro, argento e oro
Le richieste sono moltissime: si
parte dai coltelli in ferro più semplici,
quelli di tutti i giorni, che richiedono
un’oretta di lavorazione e hanno un
costo a partire dai 5 euro, a quelli più
particolari ed elaborati che vengono
studiati a tavolino con chi li commissiona.
Solitamente sono fatti con metalli più
preziosi, possono necessitare tre mesi
di lavoro e costare fino a 10.000 euro.
«Il coltello più bello che ho fatto risale
al 1999 e mi fu commissionato da un
signore egiziano, il quale mi consegnò
la foto di un coltello del 1300 a. C. che
desiderava riprodurre. Aveva una lama
di ferro, il manico d’argento intarsiato

Foto s.amodio

Ragguardevole, infine, la ricchezza ambientale del territorio. Che
dire di Monsummano e delle sue
grotte (l’“ottava meraviglia del mondo”, secondo Giuseppe Verdi), sature

Curiosità

Foto f.giannoni

di vapori benefici per varie patologie?
Chi ama le escursioni apprezzerà la parte boschiva, a monte della
fascia degli oliveti: è quasi intatta,
nonostante qualche incendio negli
anni passati. Può essere agevolmente percorsa a piedi, perché esiste
una rete di sentieri: spina dorsale
è lo 00, che corre sul crinale fra
Serravalle e Capraia e Limite, cui si
raccordano quelli che si diramano
da ogni località ai piedi del Montalbano; «e sono decine le persone
che ogni domenica, a piedi o in
mountain bike, li percorrono». n

Strada dell’Olio
e del Vino
del Montalbano Le colline
di Leonardo
3273594603
www.strada
dileonardo.org;
info@strada
dileonardo.org;
Museo Leonardiano
0571933251
info@museo
leonardiano.it;
www.museo
leonardiano.it

re queste attività e cercando di imitarli,
ho iniziato a creare i primi coltelli».
Ancora oggi Piero utilizza materiali
di recupero. Nei boschi, dove ama fare
lunghe passeggiate, trova il legno che
servirà per fare i manici. Corbezzolo, ciliegio, biancospino, mandorlo, frassino,
bosso, pruno selvatico. Pezzetti regalati
dal terreno che sono poi sotterrati anche
per 2 o 3 mesi perché la corteccia si
stacchi naturalmente. Anche le lame
sono realizzate con ferro di recupero:
vanno benissimo, per esempio, molle,
saracinesche, vecchi nastri di una segheria, lime.
«Più raramente uso anche bronzo,
rame, argento e oro; infatti – ci spiega
Piero – dal 1962 faccio l’artigiano orafo
e nel mio laboratorio realizzo anche oggetti preziosi. Per i coltelli utilizzo la solita
lavorazione che si usava in oreficeria al
tempo degli etruschi e negli anni ‘40:

Foto s.amodio

delle residenze medicee toscane: la
villa dei “cento camini” ad Artimino, quella di Cerreto Guidi (con le
grandiose rampe del Buontalenti)
che ospita il Museo storico della caccia e del territorio, quella di Poggio
a Caiano, con il Museo della natura
morta, la villa-fattoria di Monsummano Terme, e la Màgia a Quarrata,
dove espongono artisti come Marco
Bagnoli, Daniel Buren, Fabrizio
Corneli, Hidetoshi Nagasawa.
Suggestivo il “sistema” dei castelli e quello delle pievi, con emergenze quali la Visitazione, una delle
robbiane più importanti, nella Pieve di Santo Stefano a Lamporecchio.

d’oro e il fodero sempre in argento e oro.
All’epoca il ferro nella valle del Nilo era
più prezioso dell’oro… Ho impiegato
oltre tre mesi per la sua realizzazione,
ma quando l’ho consegnato il cliente
è rimasto completamente soddisfatto
del mio lavoro e mi ha ringraziato pieno
di gioia. Un oggetto che per il tempo
impiegato e i materiali usati è costato
30 milioni di lire».
Nel 2005 il comune di Pergine Valdarno, dove Piero risiede, gli ha rilasciato
la licenza di “Opere frutto del proprio
ingegno”, e la sua attività si chiama
appunto Arte Etrusca, i Coltelli di Piero.
I prodotti vengono venduti in occasione
di manifestazioni storiche, artigianali,
mercati e fiere.
Chi ama curiosare tra i mercatini
delle nostre zone, non avrà difficoltà a
riconoscere il sorriso gentile di Piero e i
n
suoi originali manufatti. 
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S

ono secoli di storia, quelli che
appartengono al lembo di territorio su cui sorge l’attuale Parco delle Cascine di Tavola. L’area, ubicata nel Comune di Prato, è inserita in un progetto regionale più ampio, quello del Parco della Piana, di
cui rappresenta il fulcro. Luogo di
svago e incontro dei molti residenti
della zona, merita però di essere conosciuto da tutti, dato l’interesse storico e ambientale che questo sito riveste. Si tratta di un’area vastissima,
ben duecentotrenta ettari (di cui sessantacinque, dalla fine degli anni ’80,
di proprietà comunale) dove, oltre
al giardino pubblico vero e proprio –
coi suoi orari di apertura, l’impianto d’illuminazione, sentieri, percorsi
e vasti prati – sorgono anche un golf
club e un ippodromo.
LA CASA DEL CACIAO

Foto f.magonio

MONDO VERDE

di
Càrola Ciotti
cAscine di tAvolA

Comune di Prato. «Volontà dell’amministrazione pubblica – spiega Spagnesi – è quella di valorizzare un
parco a marcata valenza storica con
il recupero di manufatti che sorgono
in prossimità di canali – un tempo
navigabili, oggi ormai asciutti – che
costituivano l’ossatura principale del
sistema sia agricolo sia ludico per le
famiglie di proprietari che vi risiedevano». I molti edifici storici presenti

Il parco de’ medici

all’interno del parco, al momento
dell’acquisto dei terreni da parte del
Comune, versavano in condizioni
vastissima, ricca di storia
di totale abbandono e degrado. Nel
corso degli ultimi anni, quindi, si è
e con tanti progetti per il futuro
provveduto a recuperarli strutturalmente e a metterli in sicurezza.
A oggi, solo uno di questi edifici
è stato restaurato quasi in toto ed è
fruibile dal pubblico; si tratta de “La
Casa del Caciao”, sede delle diverse
iniziative che si svolgono nel parco.
«Il complesso – precisa Spagnesi
– dispone di punto di ristoro, aula
didattica, orto scolastico; spesso vi si
svolgono mostre e incontri di vario
genere. All’interno dell’edificio ha
sede anche l’Associazione SlowFood,
promotrice di molte interessanti iniziative; la stessa associazione presto
darà vita alla Scuola del Gusto che
si occuperà della tutela e del mantenimento delle tradizioni agroalimentari tipiche del territorio».
A Prato un’area verde

Questi terreni, una volta, si chiamavano “Cascine di Poggio a Caiano”; nel corso della storia, hanno
subìto molti interventi di trasformazione: non furono solo luogo di
diletto ma anche azienda agricola,
concepita secondo un modello che
oggi si definirebbe di “filiera corta”.
Infatti, un tempo qui si trovavano
fattorie, orti, frutteti, allevamenti
bovini, di api e di bachi da seta; qui si
produceva formaggio e si allevavano
pesci. Tutti i prodotti erano principalmente destinati a soddisfare le
necessità della famiglia de’ Medici
che possedeva, a Poggio a Caiano,
una delle ville più famose e prestigiose, Villa Ambra. La storica dimora fu
voluta da Lorenzo il Magnifico su un WWF
innovativo progetto di Giuliano da
Sangallo e rappresenta ancora oggi BiodiversAmente
uno degli esempi più importanti di Il 27 e il 28 ottobre si svolgerà la III edizione di
architettura del periodo. La dimora “biodiversamente”, il festival dell’ecoscienza nato da Wwf
signorile e la tenuta agricola costi- Italia e dall’associazione nazionale musei scientifici, e
tuivano i due poli di un sistema di inserito anche fra le iniziative dello Sportello ecoequo del
organizzazione del territorio sempre Comune di firenze. In toscana, come nel resto d’Italia, sono
in equilibrio fra attività produttive previste attività, mostre e visite guidate per grandi e piccoli in
e venatorie o di svago, fra natura e parchi e musei, aree naturali e le oasi del Wwf e numerosi orti
artificio. Oggi quest’area, così ricca botanici. L’edizione 2012 è dedicata alle alpi e all’acqua:
di vestigia storiche, è oggetto di u- sabato 27 ottobre sono in calendario visite speciali ed attività
ludico-ricreative presso l’orto botanico e la sezione di
na serie di progetti di recupero che antropologia
e etnologia del museo di storia naturale di
dovrebbero valorizzarla e renderla firenze (www.msn.unifi.it). Domenica 28, a partire dalle 10,
risorsa importante per la realtà lo- sono in programma tre visite guidate all’oasi Stagni di
cale. Ne parliamo col dottor Sergio focognano (Campi bisenzio), www.artlands.net.
Spagnesi, esperto ambientale del
055477876; toscana@wwf.it sito www.wwf.it (S.B)
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LA RIMESSA
DELLE bARChE

Un progetto già in fase di realizzazione, riguarda la cosiddetta
Rimessa delle Barche, edificio di
epoca lorenese destinato a custodire
le imbarcazioni che transitavano
lungo i canali del parco (che sfociavano nei fiumi Arno e Ombrone); la
medesima rete di canali collegava
la fattoria principale al giardino
di Villa Ambra, a Poggio a Caiano.
«La Rimessa – prosegue Spagnesi
– è posta ai margini dell’area de Le
Pavoniere, un tempo riserva venatoria, che conserva al suo interno
una traccia significativa del bosco

BAt BoX neWs

PIPIsTRELLI
dA RECORd

63 pipistrelli in una sola bat
box. La colonia di Vicchio

di
Antonio Comerci

Ingresso gratuito.
Non sono ammessi
animali. Aperto tutti
i giorni dell’anno con
orari diversi: ottobre
8-18; novembre 8-17

L’

inquadratura è fissa: parete
spoglia con una bat box in alto.
All’improvviso il volo di un pipistrello, e poi un altro e un altro ancora,
un numeratore sulla destra del video
indica quanti ne sono usciti fino ad allora.
Siamo al tramonto e i pipistrelli escono
a caccia d’insetti dopo il riposo diurno.
Impressionante! In mezz’ora escono dal
rifugio artificiale ideato dal Museo di
storia naturale di Firenze - una scatola
di legno larga 35 centimetri alta 60 e
profonda 3 - ben 65 pipistrelli, un record. Il
video su Youtube è stato “cliccato” 1.500
volte in agosto ed è stato realizzato nel

SALVA UNA COLONIA
Silvia Amodio, giornalista che
per prima, nel 2006, ha parlato nell’“Informatore” delle bat box, lo scorso
anno sempre nel nostro giornale raccontava della signora Nara Gimignani che
voleva ristrutturare la sua casa colonica
a Vicchio ma vi ha trovato centinaia di
pipistrelli appesi al soffitto. Paolo Agnelli,
interpellato immediatamente, disse che
si trattava di una specie rara, il rinolofo
minore (Rhinolophus hipposideros), e in
quella casa era stata scoperta addirittura «la più grande colonia riproduttiva
conosciuta di questa specie in toscana:
un importante patrimonio faunistico». Forte di questo
parere e convinta militante
della difesa dell’ambiente, Nara
chiese al Co-
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originario e in corrispondenza di
uno dei punti di attraversamento
più suggestivi del Canale della Corsa.
Lungo questo canale, aveva luogo
la corsa dei daini neri inseguiti dai
levrieri, per il diletto del principe
regnante e dei suoi illustri ospiti».
Il restauro della Rimessa delle Barche sarà ultimato entro il 2013; la
struttura diverrà sede museale per i
diversi reperti rinvenuti nel parco, e
area didattica destinata a incontri e
seminari. Inoltre, si sta lavorando al
ripristino degli antichi canali – sormontati da ponticelli dei più diversi
stili, colori e materiali – con l’intento
di restituirli alla funzione originaria
della navigazione: ciò offrirebbe ai
visitatori del complesso un’interessante opportunità per completare, in
modo del tutto originale, il percorso

culturale all’interno del parco. In
questo contesto di recupero “globale” delle Cascine di Tavola, così
fortemente sostenuto dal Comune,
s’inserisce anche un bella iniziativa
relativa alla coltivazione di grani
antichi. «Abbiamo destinato alcuni
terreni agricoli presenti nel parco –
racconta Spagnesi – alla produzione
di grani originari: questi campi, fino
a ieri incolti, sono stati concessi in
gestione a un’azienda agricola; un
agronomo del Comune garantirà la
qualità e la regolarità delle diverse
fasi di coltivazione». Le farine così
ottenute saranno impiegate per la
produzione di pane secondo metodi
tradizionali, quali la lievitazione
naturale e la cottura in forno a legna.
Il primo raccolto è previsto nel 2013;
il pane che se ne ricaverà, tra cui la
famosa Bozza di Prato, sarà posto in
vendita nei panifici della zona. n
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l’intervistato
Sergio Spagnesi,
funzionario del
Comune di Prato

Chianti da Paolo Agnelli, responsabile
del Gruppo di studio dei chirotteri de La
Specola e “padre” delle bat box in Italia.
Gustosi i commenti: “Non è giusto però,
nella mia bat dopo un anno neanche uno
svolazzamento, neppure una cacchina
a testimoniare la visita di un pipistrello”.
Mentre Maria Luisa di Spoleto fra le righe
è un po’ dispiaciuta “Credevo di aver stabilito un record con i miei 50 pipistrelli. Va
bene lo stesso!! Ho la medaglia d’argento”.
Daniele è contento “Nella nostra bat box
ce ne sono circa 8 e l’hanno colonizzata
dopo due anni! Scacazzano alla grande
e le deiezioni le usiamo come concime!”.
Insomma, dopo cinque anni di campagna
“Un pipistrello per amico”, la comunità dei
fans delle bat box è sempre vivace ed ora
ha un sito, oltre quello dell’Università, dove sono riportate le notizie, le esperienze, i
video e le foto che riguardano i pipistrelli:
www.batboxnews.it.

mune di Vicchio l’autorizzazione a costruire (la casa aveva vincoli ben precisi
e restrittivi come edificio storico del ‘700)
una piccola torretta dove poter indirizzare i pipistrelli. Il 19 giugno è arrivata la delibera tanto sospirata: il Comune di Vicchio
ha autorizzato la realizzazione nell’edificio di “un ampliamento con rialzamento
del tetto al fine di determinare un habitat
ideale per la sopravvivenza della colonia
dei pipistrelli”. Nara è giustamente entusiasta per la positiva conclusione della
sua “battaglia”. Paolo Agnelli conclude
con la prudenza dell’uomo di scienza:
«Non siamo sicuri che il piano funzioni,
ma ci sono buone probabilità. Si tratta
in ogni caso di uno studio utilissimo e
di un brillante esempio di come anche
i cittadini possano fare conservazione
dell’ambiente».
Insomma: tutto è bene quel che
n
finisce bene!
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SALUTE

terApie
ALIMENTARE
Il primo approccio terapeutico nei
pazienti con ernia jatale e reflusso gastroesofageo è modificare lo stile di vita
e le abitudini alimentari. Innanzi tutto
eliminare due fattori che favoriscono il
reflusso, quali l’assunzione di alcolici
e il fumo: entrambi alterano la motilità gastro-esofagea. La riduzione del
peso corporeo spesso si associa a un
notevole miglioramento della sintomatologia, perché si riduce la pressione
addominale. evitare infine tutti quegli
alimenti definiti “reflussogeni”, come il
cioccolato, la menta piperita, il caffè, i
cibi ricchi in grassi e le bevande gassate.
I pasti dovrebbero essere non troppo
abbondanti ed è consigliabile non andare a letto subito dopo cena. Il paziente
può trarre beneficio rialzando la testata
del letto, perché la posizione inclinata
previene il reflusso.
fARMACOLOgICA
Quando questi accorgimenti non
sono sufficienti è necessaria una terapia
farmacologica che inibisca la produzione di acido, come gli inibitori di pompa
protonica e i protettori di parete come il
sucralfato o i sali di magnesio che neutralizzano l’acido refluito. Il principale
ruolo della terapia è quello di alleviare i
sintomi, curare l’esofagite, prevenire le
recidive e le complicanze. Anche in questo caso il “fai da te” non va bene, perché
la terapia deve essere attentamente
personalizzata in base all’intensità dei
sintomi, all’età, alla presenza di altre
patologie.
ChIRURgICA
Nonostante la terapia medica a lungo termine sia sicura ed efficace, in una
modesta percentuale di casi è opportuno ricorrere al trattamento chirurgico,
specie quando i sintomi sono ricorrenti
e persistenti, nelle grosse ernie jatali, o
quando si hanno complicanze e sintomi
polmonari ricorrenti. È importante sottolineare che oggi alle tecniche chirurgiche
tradizionali si stanno mettendo a punto
trattamenti endoscopici (esophyX) che
minimizzano gli effetti collaterali. Comunque la strategia migliore da adottare,
qualora si prospetti la terapia chirurgica,
è riferire il paziente allo specialista gastroenterologo per una adeguata valutazione, compresi i test preparatori,
selezionando attentamente i soggetti e
inviandoli a un centro di riferimento per
la chirurgia esofagea.
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S
di
Alma Valente

econdo recenti studi statistici,
ernia jatale e reflusso gastroesofageo stanno aumentando
nella popolazione generale e non
solo negli over-50. Ma in cosa consistono questi problemi?
Per ernia jatale si intende la risalita di una parte dello stomaco nel
torace attraverso una apertura del
diaframma. Infatti, come spiega il

erniA JAtAle e reFlusso gAstroesoFAgeo

Il reflusso gastro-esofageo
invece si ha quando proprio il
contenuto dello stomaco risale
nell’esofago. «I due fenomeni - prosegue il professor Galli - non sono
sempre sovrapponibili nel senso
che ci può essere reflusso senza
ernia jatale e viceversa, anche se
spesso la presenza della seconda
può favorire il primo». Le cause possono essere molteplici: per
l’ernia jatale tutte le condizioni

dolore e bruciore
Problemi
di stomaco
in aumento

nella popolazione.
Fra le cause,
peso e fumo

professor Andrea Galli, gastroenterologo della Azienda ospedaliero
universitaria Careggi, «nel nostro
organismo esiste una serie di strutture anatomiche che mantengono
sia esofago che stomaco nella loro
posizione corretta. Quando per vari
motivi questi elementi di contenimento vengono meno, ecco che una
parte più o meno grande dello
stomaco può risalire nel torace
attraverso questa apertura».

che portano a un appiattimento
del diaframma e a un aumento
della pressione addominale come,
ad esempio, obesità, gravidanza e
stipsi cronica. In presenza di ernia
jatale, il reflusso di acido gastrico
a livello esofageo viene facilitato,
talora dando il via a un circolo
vizioso, innescando un processo
infiammatorio dell’esofago.
Come mai queste due patologie
sono in aumento? «La causa prima
- afferma Galli - è collegata all’obesità che, come sappiamo, è fortemente in aumento, anche in età
giovanile. Un altro elemento è che
oggi abbiamo degli ottimi mezzi
per fare la diagnosi, come l’esame
endoscopico, che ci ha permesso di
definire con maggiore precisione
questi problemi ed anche di interpretare quei sintomi che in passato
non erano facilmente attribuibili a
tali patologie».
SINTOMI

grAssinA (Fi)

AsCOLTO
E sOsTEgNO
di
Rossana de Caro

punto ascolto
Attivo tutti i sabati
dalle 11 alle 13,
presso la Fratellanza
Popolare Grassina
055646331;
dottoressa
Daniela Foralossi
3402623954

l

a Fratellanza Popolare e Croce
d’oro di Grassina ha attivato
presso la propria sede (via Spinello Aretino 9/10) un punto di ascolto e sostegno
psicologico dove, gratuitamente e senza
bisogno di appuntamento, i pazienti
oncologici e i loro familiari hanno la possibilità di venire ascoltati e supportati
durante e dopo il decorso della malattia.
Ne parliamo con la responsabile, dottoressa Daniela Foralossi, psicologa e
psicoterapeuta.
Perchè questo punto di ascolto?
La diagnosi di “patologia oncologica”, fenomeno in crescita nella nostra
società, suscita in chi la riceve e nei
familiari un intenso stato di stress. La
scoperta della malattia, l’inizio ed il
protrarsi delle terapia, l’eventuale ospedalizzazione, l’attesa dei controlli
costituiscono, anche in caso di esito
fausto, una traumatica rottura degli
abituali schemi di vita; ne consegue una
condizione più o meno acuta di ansia,
depressione, angoscia per il futuro. La
rete del volontariato, di cui facciamo
parte, offre alle famiglie uno spazio dove
si può essere accolti ed aiutati in questi
momenti di grande difficoltà.
A chi è rivolto il servizio?
Sia ai pazienti che ai loro familiari.
In una circostanza come quella della
diagnosi di tumore, il malato e chi gli
è vicino si trovano ad affrontare ansie
e problemi concreti, organizzativi ed
emotivi. ogni membro della famiglia
vive forti tensioni e pesanti difficoltà
emotive che, per la loro stessa origine,
difficilmente vengono condivise: ciascuno cerca infatti di “proteggere” gli altri
dalla propria angoscia, trovandosi così
a fronteggiare da solo una condizione
psicologica usurante.

Il sintomo più tipico è la pirosi,
ovvero quella sensazione di dolore
e bruciore retrosternali associati
“noi per voi”
al rigurgito che può risalire fino
per il meYer
alla bocca. Talora può essere pregenitori contro
le leucemie
sente anche un dolore toracico che
simula una patologia cardiaca; e tumori inFantili
Onlus sta cercando
spesso, in questo caso, i pazienti
nuovi volontari
eseguono la serie di accertamenti
per il sostegno dei
cardiologici che risultano negativi,
piccoli pazienti
e solo dopo si rivolgono al gastroenaffetti da tumore e
terologo; quindi la diagnosi viene
per le loro famiglie.
ritardata. «Fra i sintomi atipici
È previsto un corso
- conclude Galli -, vanno ricordadi formazione. Chi
ti quelli di natura respiratoria:
è interessato
può inviare una
prima di tutto la tosse da reflusso,
mail all’indirizzo
spesso cronica e non associata
d.paggetti@meyer.it
ad espettorato, che non passa né
con terapia mucolitica né con
antibiotici. Tosse che si accentua psicologia
quando andiamo a letto, perché
i colori dellA mente
la posizione orizzontale facilita
il rigurgito di materiale acido. Si Sono corsi autogestiti da un gruppo qualificato di operatori,
possono avere anche laringiti e fa- che hanno l’obiettivo di contenere i costi per renderli alla
ringiti da reflusso fino a fenomeni portata di tutti. Il 6 novembre inizia il corso “Psicologia del
colore” con otto incontri di due ore ciascuno, il martedì e
di broncospasmo con asma».
giovedì dalle 18.15. Li organizza la mummuacademy in via
Gli accertamenti diagnosti- Santo Stefano in Pane 31r (zona Piazza Dalmazia) firenze. nel
ci, che oggi sono precisi e poco corso s’impara a conoscere i colori e di come condizionano i
invasivi, possono essere di vari successi o sconfitte, quali sono e perché le composizioni
livelli, a seconda delle condizioni delle forme dei vestiti; il tutto volto alla realizzazione dei
del paziente e dell’indicazione del desideri.
0554223105, http://www.mummuacademy.it/
n
gastroenterologo.

prAto
AMbULATORIO
AL PARCO
enerdì 12 ottobre sarà inaugurato, al Centro commerciale di
via delle Pleiadi, il nuovo ambulatorio
specialistico e di diagnostica strumentale gestito dalle Misericordie di Firenze
e di Prato. Una struttura nuova e moderna, dotata di macchinari di ultima
generazione che danno una risposta
diagnostica altamente qualificata e
professionale. Le tariffe, in piena tra-

v

dizione Misericordia, saranno popolari
(€ 42 per una visita specialistica). Sarà
del tutto gratuito il servizio d’iniezioni
intramuscolari dal lunedì al sabato dalle
9 alle 10.30.
L’ambulatorio è aperto dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30
alle 19.30; importante novità l’apertura
pomeridiana del sabato.
Prenotazioni di visita specialistica
o esame diagnostico
telefonando al 848812221
Alcolisti Anonimi
40 ANNI DI AA
lcolisti Anonimi è un’associazione di uomini e di donne che
mettono in comune la loro esperienza,
forza e speranza per risolvere il problema comune e aiutare altri a recuperarsi
dall’alcolismo. Nasceva 40 anni fa il 1°
gruppo di auto-aiuto per il recupero
alla dipendenza alcolica. In toscana se
ne contano attualmente 25. La nascita
e i primi anni di AA a Firenze saranno
rievocati nelle testimonianze di alcuni
suoi membri in un incontro aperto a tutti
che si terrà il 6 ottobre, dalle 9.30 alle
17, presso la sala brunelleschi del Palagio di Parte Guelfa. Saranno presenti
anche medici e operatori sociali.
055671296;
www.alcolisti-anonimi.it

A
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Segnalazioni
a cura di
Rossana de Caro

Firenze
CONCERTI
AL CENACOLO
A ottobre l’associazione l’Homme
Armé dà il via alla XVIII edizione
de “I Concerti al Cenacolo”,
rassegna di musica antica,
presso il Cenacolo di Andrea del
Sarto al Museo di San Salvi (via
San Salvi 16, Firenze). Madrigali e
brani moderni rivisti con 4 voci e

strumenti antichi.
Biglietti e prenotazioni: Cenacolo
di Andrea del Sarto al Museo
di San Salvi, via di San Salvi 16,
Firenze; inizio concerti ore 21.15,
ingresso euro 10, ridotto euro 5.
Prenotazioni 055695000;
homme.arm@gmail.com;
www.hommearme.it
Serpiolle (Fi)
La festa
della gnoccata
Presso il circolo Sms di Serpiolle,
sulla collina sopra Careggi, dall’11
al 14 ottobre, (dalle 18 in poi, e
domenica 14 dalle 11 fino alla
sera), si svolge, ormai da 42 anni,
una festa dedicata interamente
alla polenta di farina gialla. Una
kermesse gastronomica, in cui la
polenta è la protagonista in tutte
le “salse”: al sugo di carne, di
cinghiale, di funghi; e poi ancora
polenta fritta semplice, oppure
come base per crostini al patè di
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fegato toscano o al pomodoro. In
quattro giorni oltre 20 quintali di
farina gialla vengono impastati
da due macchine e cucinati senza
sosta! Inoltre non mancheranno
grigliate e dolcetti in tema con
l’autunno.
Tanti gli eventi collaterali durante
queste giornate; e poi musica,
mercatini e solidarietà.
0554255047;
www.serpiolle.com

Grassina
Ricami in vista
Per tutti gli appassionati di ago
e filo, da giovedì 4 ottobre, torna
“Grassina ricama” , consueto
evento giunto al 10° anno di
attività. I corsi si tengono ogni
giovedì, dalle 15 alle 19, nella
saletta soci della Coop di
Grassina. Oltre al punto antico,
punto a croce, preparazione
di tende e corredi, le maestre
Rosanna e Piera propongono una
nuova disciplina: il reticello.
Rosanna 0556499292;
Piera 055640045
Festival concorso
Piccoli grandi film
C’è tempo fino al 12
novembre 2012 per iscriversi
(gratuitamente) alla quarta
edizione del festival/concorso
di cortometraggi “RacCorti
Sociali – piccoli film per grandi

idee”, dedicato alla produzione
audiovisiva legata al “sociale”:
solidarietà, volontariato, relazioni
d’aiuto e di servizio, disagio e
diversità, cittadinanza attiva
e consapevole, tutela dei beni
culturali e dell’ambiente, difesa
dei diritti e del bene comune.
Presidente del Comitato
Scientifico: il maestro Vittorio
Taviani. Le opere non devono
superare i cinque minuti (titoli
di testa e di coda compresi)
e, se prevista, devono avere la
colonna sonora originale, cioè

Firenze
Tuttoceramica

Lucca
Racconti nella Rete
Si svolgerà a Lucca dall’11 al 14
ottobre 2012 la XVIII edizione del
“Festival Letterario LuccAutori Premio Racconti nella Rete” nelle
sale conferenze di Villa Bottini e
Palazzo Ducale. In programma
alcuni incontri con grandi
scrittori italiani presso il Palazzo
Ducale, dove saranno premiati
i venticinque autori vincitori del
Premio letterario “Racconti nella
Rete”. A Villa Bottini, dal 6 al 14
ottobre, sarà allestita una mostra
di artisti contemporanei dal titolo
“Racconti a colori”.
Il programma completo

Sabato 6 e domenica 7 ottobre, nella splendida cornice di piazza
Santissima Annunziata a Firenze, 70 ceramisti espongono le loro
creazioni: italiani, inglesi, giapponesi, statunitensi, russi, francesi,
slovacchi, israeliani e tedeschi, tutti accomunati da produzioni in ceramica
nelle tecniche più diverse: porcellane, raku, maiolica, gres. L’altissima
qualità sarà presente fin nel più piccolo oggetto, dal ciondolo bijoux alla
tazza per il the, dagli oggetti di uso comune a quelli per l’arredamento.
Sotto i loggiati dell’Istituto degl’Innocenti, i laboratori per bambini
“Giochiamo con l’argilla”.
10.30-12.30; 15.30-19.30. Ingresso gratuito.
Associazione arte della ceramica 0558301075 / 3477416184;
www.artedellaceramica.net
appositamente composta.
Un elenco di video maker e di
musicisti disponibili a collaborare
è consultabile sul sito del Festival.
Il monte premi è di 6000 euro.
Premiazione e proiezioniil 16
dicembre 2012 al Cinema Odeon
(piazza Strozzi) - “50 Giorni di
cinema internazionale a Firenze”.
Regolamento e schede,
i corti e le interviste su
www.raccortisociali.it
e www.cesvot.it;
3397623692-3397145671

della rassegna è visibile sul sito
http://www.raccontinellarete.
it. Le iscrizioni per la nuova
edizione del premio letterario
“Racconti nella Rete” si
aprono il cinque novembre.
Molina di Quosa
Olio novo
in anteprima
Molina di Quosa è un
caratteristico paesino del
Lungomonte pisano, situato

sulla ss. 12 che da San Giuliano
Terme porta a Lucca; detiene
un particolare primato: qui ha
luogo la prima sagra a livello
nazionale dove si può degustare
l’olio “novo” in anteprima
assoluta. Le particolari condizioni
microclimatiche di alcune zone
dei monti pisani permettono
alle olive di completare la loro
inoleizione ai primi giorni di
ottobre; i frantoi locali anticipano
la loro apertura su richiesta dei
numerosi olivicoltori. Ormai da
nove anni, alla terza domenica
di ottobre, viene organizzata
una festa per celebrare gli
ultimi due frutti di stagione del
territorio, l’oliva e la castagna.
Bruschette, caldarroste, necci,

Lastra a Signa
Botanica
Il 13-14 ottobre, a Villa CarusoBellosguardo, si terranno la
seconda “Mostra mercato di
piante rare e da collezione” e
la prima “Rassegna mercato
dello zafferano italiano”. Il parco
cinquecentesco della villa, che
fu di Enrico Caruso, ospiterà una
vasta gamma di fiori, arbusti,
piante da frutto e i consorzi
delle produzioni tipiche delle
colline fiorentine. Partendo
dalle pregevoli opere dell’artista
Egisto Ferroni (1835-1912), si
proporranno conferenze artistiche
e scientifiche, presentazione di
pubblicazioni e di erbari antichi.

Firenze
I Sognatori
Il progetto dell’Aics solidarietà
toscana, realizzato con il
contributo del Cesvot, propone, il
1°, 2, 5 e 6 ottobre, dei laboratori
musicali gratuiti rivolti a ragazzi
diversamente abili. I laboratori si

svolgeranno nell’area di San Salvi
– via di San Salvi 12 – Firenze
(zona Coverciano) presso la sede
dell’associazione culturale Chille
de la Balanza. Seguiranno due
concerti, il primo a dicembre a
Firenze e un altro, sempre nel
mese di dicembre, in provincia
di Pisa, dove i “sognatori” si
esibiranno insieme agli artisti
aderenti al progetto.
055571231;
www.aicssolidarieta.org
Toscana
Trekking Urbano
Sport, arte, gusto e voglia di
scoprire gli angoli più nascosti e
curiosi dei centri storici. Sabato

G. Balla, Leggerezza di Rose, 1915-16

castagnaccio e tante altre
specialità allieteranno il palato dei
visitatori, il tutto annaffiato con
un ottimo novello. Inoltre, tante
iniziative: dalla prova nazionale
di cronoscalata riservata ad auto
d’epoca alla gimcana del Vespa
Club, dalla mostra micologica
all’esibizione del gruppo cinofilo
della Protezione civile, con musica
e intrattenimento per bambini.

Questa edizione, in una specifica
sala all’interno di Villa Caruso,
ospiterà la prima rassegna di tutti
gli zafferani e le produzioni italiane
che da questa spezia si possono
ottenere, sia gastronomici che di
bellezza.
10-19; ingresso € 3
0558721783;
oppure info@villacaruso.it;
www.villacaruso.it

Poggio a Caiano
Soffici e l’Europa
Presso le Scuderie medicee di
Poggio a Caiano (Po), al Museo
Ardengo Soffici, dal 13 ottobre
2012 al 27 gennaio 2013, è
visibile la mostra “Ardengo Soffici.
L’Europa in Toscana”, che punta
lo sguardo sul periodo 1900-1918
e oltre. Curata da Luigi Cavallo,
insigne studioso dell’artista e del
Novecento oltre che curatore del
Museo, la mostra illustra con opere
e documenti originali i contributi
che dall’Europa giunsero nel
nostro Paese con la mediazione
dell’artista toscano, dando vita a
un importante capitolo della nostra
cultura. Sono esposte 111 opere
fra dipinti, disegni e sculture –
provenienti da collezioni pubbliche
e private – ed eccezionali
documenti originali come prime
edizioni di libri e riviste. In mostra
opere di Soffici, e di maestri come
Picasso, Degas, Toulouse-Lautrec,
Henry Rousseau Il Doganiere
e, fra gli italiani, Medardo Rosso,
Modigliani, Balla, Boccioni, Carrà,
de Chirico, Savinio, Primo Conti,
Rosai, Severini, Viani.
Orario da mercoledì a domenica
ore 10-13/14-18.30, chiuso lunedì
e martedì; ingresso 3 euro.
Prenotazioni visite guidate
0558701287-80-81;
www.museoardengosoffici.it

27 ottobre, torna il tradizionale
appuntamento con la “Giornata
nazionale del trekking urbano”. In
Toscana, i Comuni, oltre a Siena,
che partecipano all’evento sono:
Arezzo, Massa, Pisa, Pistoia. Il
trekking urbano, una delle nuove
frontiere del turismo sostenibile e
sensoriale, è l’originale iniziativa
ideata nel 2002 dal Comune di
Siena, che ogni anno coinvolge
decine di capoluoghi italiani, per
riscoprire le città come spazi da
percorrere a piedi, senza fretta,
riappropriandosi del tempo,
della memoria e dell’identità
dei luoghi. Oltre a divertire ed
emozionare, il trekking urbano
fa bene anche al fisico e alla
salute: una camminata veloce di
almeno 20 minuti previene infarto,
depressione, osteoporosi .
0577292128;
turismo@comune.siena.it.;
www.trekkingurbano.info,
www.facebook.com/
trekkingurbano
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Fra estate e inverno
L’edizione d’ottobre de Il dì di festa propone attività
all’aperto, quasi come nella bella stagione: l’autunno
nei giardini, trekking per gli uccelli migratori e i colori
dell’autunno, percorsi a piedi nei centri storici. E al chiuso:
visite e laboratori nei musei e alle mostre, conferenze.
Ma anche aperi-pranzi, merende, degustazioni...
BUONA DOMENICA!

imprunetA
PIERONI E gLI ALTRI
È visibile fino al 4 novembre, la
mostra dedicata al pittore e
architetto Alessandro Pieroni
(1550- 1607) e agli artisti che
lavorarono con lui nel 1580-1581
nella decorazione a grottesche
della Loggia degli Uffizi, fra cui
Alessandro Allori e il giovane
Cigoli. L’esposizione, allestita
nei locali della basilica di Santa
Maria all’ Impruneta, città
natale dell’artista, è realizzata

domenica 21 ottobre 2012
DoVe

tItoLo

attIVItÀ

PreZZo

AreZZo

RINASCIMENTO
IN TERRA D’AREZZO

Gita in pullman

viaggio gratuito.
Ingressi musei

bArberINo DI
MUGeLLo (FI)

È TEMPO DI MIGRAZIONE!

osservazione uccelli migratori

soci Coop 4 €, 2 € ridotto

ITINERARI
SULLE VIE ROMEE

Passeggiata fotografica

gratuito

PAESAGGI
DEL VINO NEL CHIANTI

Visita e merenda
alla fattoria di Vegi

22 €, soci Coop 20 €

16

LA PORTA DEL PARADISO
DI LORENZO GHIBERTI

Visita
Museo dell’opera del Duomo

soci Coop 12 €
+ ingresso al Museo 6 €

10

IL GIARDINO DI BOBOLI

Visita guidata

soci Coop 12 € + ingresso

10

LABORATORIO
DEL PICCOLO ARCHEOLOGO

Scoprire l’archeologia giocando soci Coop bambini € 10,
adulti 5 €, + ingresso museo

10.30

ARTI IN ITALIA
SOTTO IL FASCISMO

Visita guidata alla mostra

soci Coop 14 €, ridotto 10 €

11.30

CELEBRI SCRITTORI
FIORENTINI CONTEMPORANEI

Le strade di Firenze
secondo Pratolini

visita guidata e aperitivo
soci Coop 12 €

16

L’ACCADEMIA DELLA CRUSCA
E IL VOCABOLARIO

Visita guidata

soci Coop 10 €,
gratuito sotto i 6 anni

16

TEATRO E TEATRI FRA
SEICENTO E NOVECENTO

Conferenza
di Isabella barlozzetti

gratuito

17

CASteLLINA IN
CHIANtI (SI)

nell’ambito de La città degli Uffizi.
Sono esposte 23 opere fra dipinti,
affreschi, arazzi, disegni, incisioni
provenienti dalla Galleria degli
Uffizi e da altri importanti musei e
biblioteche fiorentine.
Da giovedì a domenica
ore 10-13 / 15-19;
0552313729; 0552036408

FIreNZe

FIreNZUoLA (FI) AUTUNNO NELLA VALLE
DELL’INFERNO
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escursione con pranzo al sacco soci Coop 4 €, bambini 2 €
(non fornito)

ora
10
15.30
9

10.30

CISTERNINO PIAN DI ROTA

Visita guidata e aperi-pranzo

14 €, 6 € minori 12 anni;
visita e menù bambino 9 €

12

IL BATTELLO DELL’OPERA

Gita, degustazione e musica

soci Coop 15 €,
bambini 3-12 anni 8€

16

MoNSUMMANo
terMe (Pt)

BELLI… DENTRO!

Giornata
alle terme Grotta Giusti

soci Coop ingresso Grotta
e piscina 30 €, minori 12 anni
solo piscina 8 €

10

PISA

PISA CI RACCONTA

Passeggiata con l’archeologo

soci Coop 6 €,
figli dei soci 5 €

10.30

PrAto

IL SAPORE DELLA TRADIZIONE

brunch… della nonna
e laboratorio del giocattolo

brunch soci Coop 13 €,
laboratorio 6 €

12.30

SIeNA

CAPOLAVORI RISVELATI:
IL PAVIMENTO DEL DUOMO
DI SIENA

Visita guidata

speciale soci Coop 15 €

10

LIVorNo

lA viA FrAncigenA
PER L’ANTICA STRADA
La Federazione italiana
escursionismo Fie e il Gruppo
escursionistico colori organizzato
G.e.c.o. di Castelfiorentino
organizzano la XVIII edizione
del “raduno escursionistico sulla
via francigena in toscana”, alla
scoperta dei numerosi siti di
interesse archeologico, storico,
artistico, naturalistico e religioso

il territorio e i suoi segreti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
tel. 0555001495; info@ttctoscana.com
Orario servizio prenotazioni lun.-ven. ore 9-17 (attivo
anche sab. 20 ottobre. Inizio servizio da lunedì 1° ottobre

Il programma sul sito www.ildidifesta.it e nei punti vendita
dei luoghi posti sull’antica strada.
Il raduno si svolge dal 5 al 7
ottobre e coinvolge tre Provincie
attraversate dalla Via: Pisa, Firenze,
Siena. Si parte con l’escursione
a Castelfiorentino, il 5 ottobre,

lungo la via francigena nova che
raggiungerà Certaldo Alto; a
seguire sabato 6 a San Gimignano,
lungo la via collinare della Vernaccia
e delle torri, terminando domenica
7 l’escursione storica ambientale

a Monteriggioni sulla via dei
monasteri. Partecipazione gratuita.
Iscrizioni
Alessio Latini 3391561203;
ALatini@terzosettore.it;
www.coopcolori.it

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

