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In questo periodo di crisi economica e di valori, la nostra cooperativa è ancora di più
un punto di riferimento importante per i nostri soci e in generale per i cittadini che
vivono nella nostra regione, per le istituzioni, per l’imprenditoria toscana.
La fiducia di cui godiamo ce la siamo guadagnata nel tempo con un atteggiamento
estremamente lineare. I nostri non sono comportamenti improvvisati o tattici. Già nei
primi mesi del 2007 decidemmo di rinunciare a 20 milioni di utile per aiutare soci e
consumatori nella difficile situazione inflazionistica.
A metà ottobre del 2008, esplosa la crisi finanziaria, facemmo partire una forte
iniziativa fino alla fine dell’anno per andare incontro ai consumatori, con un costo di
9 milioni in meno di 3 mesi.
Ora è in atto la più grande iniziativa concreta mai pensata nella nostra regione a
sostegno delle famiglie: lo sconto del 20% su 700 prodotti Coop fino al 31 dicembre, che
costerà alla cooperativa dai 30 ai 35 milioni di euro!
Se facciamo il confronto con i nostri concorrenti, possiamo vantare, anche in
questo periodo di crisi gravissima, il primato assoluto di convenienza
della nostra cooperativa. L’inflazione alimentare è stata nel 2008
in Italia del 5,3%, mentre quella all’interno dei nostri negozi si è
limitata al 3,9%.
Dai dati ufficiali Istat emerge che negli ultimi 8 anni l’inflazione
alimentare è stata del 20,4 % in Italia, mentre nella città di
Firenze è stata del 12,6% e in Unicoop Firenze addirittura del 4,4%.
È l’effetto evidente della nostra azione sul comportamento dei
nostri concorrenti, che devono venirci dietro, costretti comunque
a praticare prezzi più bassi di quanto avrebbero fatto senza di noi,
di quanto abbiano fatto e facciano in altre zone d’Italia.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad un’efficace politica tesa a
ridurre i costi, che però non ha minimamente intaccato le spese
per i nostri rigorosi controlli di qualità, tesi a garantire la salute
dei consumatori.
Lo sforzo della cooperativa è ripagato con la crescita di fiducia,
che si traduce in un tangibile incremento delle vendite e delle
presenze nei nostri negozi verificatosi sia nel
2008, sia nei primi mesi del 2009.
Per finire, un altro aspetto importante.
Nel 2008, 426 milioni di euro (+ 1,9%
rispetto al 2007) di acquisti sono stati
effettuati presso centinaia di imprese
toscane. Stiamo quindi svolgendo un ruolo
anticiclico, particolarmente utile e forte
in una situazione di crisi come quella
che stiamo vivendo, capace di sostenere
per quanto ci è possibile le imprese e
l’occupazione nella nostra area.
A chi continua a dire che siamo uguali alle altre imprese, credo sia giusto domandare:
chi fa altrettanto?
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MONDO COOP

D

ietro quella goccia d’acqua,
spiando quella tazzina di caffè. Nel tempo fior di economisti si sono interrogati su quale sia il
“vero” valore dei prodotti e delle merci. Oggi, grazie alle nuove proposte
di educazione al consumo consapevole, (attività svolta da Unicoop
da oltre venti anni), scoprire il loro “valore”, ovvero il lavoro necessario a realizzarli, diventa una fiaba, un’avventura.

di
Laura D’Ettole

conSumo conSapevole

Il valore delle cose
«Non è scontato alzarsi dal letto
la mattina e trovare il giornale, il
latte, il caffè, l’acqua per la doccia»,
sottolinea Pietro Lucisano, docente
di pedagogia sperimentale dell’università la Sapienza di Roma che
ha contribuito all’elaborazione del
nuovo catalogo per l’anno scolastico 2009 -’10. «Gli adulti lamentano
sempre che i giovani non comprendono il valore delle cose, per questo
abbiamo deciso di affrontare questo tema». È così che “interrogare”
merci e prodotti che ci circondano
aiuta a scoprire la realtà con occhi
nuovi. Percorrendo anche quella
lunga filiera del lavoro che porta
verso mondi e paesi lontani.

Un progetto destinato
ai ragazzi per
spiegare il lavoro che
c’è dietro alle merci

bambini della scuola per l’infanzia
a scoprire le origini del cacao.
Quelli che hanno qualche anno di più vengono invece presi per
mano alla scoperta di una filiera
che nasconde anche condizioni
di vita dure e dolorose. I ragazzi
si mimetizzano con i protagonisti
veri, diventano loro stessi coltivatori
di cacao e riflettono sui valori di
scambio fra paesi produttori, paesi
consumatori e sul commercio internazionale.
«In questi incontri abbiamo fatto dei giochi e ci siamo messi nei
panni degli “altri” - rivela Giovanni,
uno dei tanti ragazzi che hanno
partecipato ai corsi - . Io non volevo
perdere i miei vantaggi e non mi
è piaciuto subire la povertà, ma
alla fine ho visto che ci sono regole
ingiuste e che anche loro possono
insegnare tanto a noi».

Troppi Tagli
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INSEGNANTI
ALL’APPELLO

E

cco gli incontri che si terranno
a settembre con gli insegnanti
per presentare i progetti per
l’anno scolastico 2009-2010 dei Centri
per l’educazione al consumo consapevole.
arezzo - (insegnanti secondaria I
grado) - mercoledì 2, 15.30 registrazione, svolgimento 16/18 - Centro
DOC c/o Ipercoop setteponti - viale
Amendola 15
firenze - lunedì 7, ore 15.30 registrazione, svolgimento 16/18 - Villa
Viviani - via D’Annunzio 230
Pisa - martedì 8, ore 15.30 registrazione, svolgimento 16/18 - stazione
Leopolda - via F. da buti
montelupo - mercoledì 9, ore 16
registrazione, svolgimento 16.30/18 -

montelupo - scuola Formazione Coop
- via sammontana, 11
arezzo - (ins. scuola dell’infanzia +
primaria) - mercoledì 9, ore 16 registrazione, svolgimento 16.30/18 - Centro
DOC c/o Ipercoop setteponti - viale
Amendola 15
Pontedera - giovedì 10, ore 16
registrazione, svolgimento 16.30/18 tenuta riccardi toscanelli - Val di Cava
Loc. romito
Prato - venerdì 11, ore 16 registrazione, svolgimento 16.30/18 - Art Hotel
museo Pecci, viale della repubblica,
289
montevarchi - venerdì 11, ore
16.30 registrazione, svolgimento 17/18
- Hotel Valdarno via traquandi, 13/15
siena - lunedì 14, ore 16 registrazione, svolgimento 16/18 - enoteca italiana presso la Fortezza medicea, piazza
Libertà
sansepolcro - lunedì 14, ore 16
registrazione, svolgimento 16.30/18 -

RAgAZZI “dOc”

SCUoLa

«ben 77 sezioni di scuole per
l’infanzia in toscana rischiano di non
avere insegnanti e personale»,
denuncia l’assessore all’istruzione
Gianfranco simoncini (nella foto).
mentre scriviamo sono queste le proiezioni degli uffici
regionali che “misurano” le conseguenze delle nuove
assegnazioni di organici da parte del ministero. non finisce
qui. se non ci sarà un dietrofront del ministro mariastella
Gelmini l’inizio del nuovo anno scolastico, il 14 settembre,
riserverà amare sorprese un po’ a tutti. In regione (secondo
i dati forniti dalla Cgil) saranno “tagliati” 1719 posti di lavoro
per i docenti di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria
alle superiori. Il personale non docente invece subirà una
contrazione di 726 posti, 542 dei quali sono collaboratori
scolastici. Il risultato sarà una drastica diminuzione del
tempo scuola per tutti. «Ci saranno riduzioni delle
compresenze di insegnanti alle elementari, l’orario nella
scuola secondaria inferiore si contrarrà, le classi
rischieranno il sovraffollamento per mancanza di organici».
non si può impoverire la scuola, prosegue simoncini:
«nell’istruzione è necessario investire».(L.D.)

ai ragazzi delle scuole dell’obbligo
saranno un po’ più lunghi, e ci saranno nuove proposte che accolgono i suggerimenti degli insegnanti.
Nello scorso anno scolastico i
sei centri di educazione al consumo consapevole hanno lavorato in
ben 112 comuni, coinvolgendo 2905
classi e 3200 insegnanti.
«Uno dei punti di forza di questi
progetti è il fatto che riescono ad
avvicinare i ragazzi con concretezza
a problemi che appaiono lontani»,
spiega Simona. Viene affrontato il
tema del “pregiudizio” «per renderli consapevoli che gran parte dei
nostri comportamenti sono condizionati da modi di pensare già
codificati». L’obiettivo non è quello
di «sovvertire» ma quello di far crescere la consapevolezza sui propri
comportamenti. Anche quotidiani.
Un esempio? «Da ultimo ho capito che il cellulare non è un bisogno primordiale!» ha commentato
Francesco, uno dei ragazzi al termine di un percorso di educazione
al consumo consapevole dedicato
alla comunicazione. Visti i tempi,
scusate se è poco!

LA ScOPERTA
dI UN MONdO

Mangi un cioccolatino, ed è poco più che un peccato di gola. Ma a
pensarci bene cosa sta “dietro” la
cioccolata? Chi ha piantato il “semino” del cacao, chi l’ha raccolto
e dove, chi lo ha trasportato, ma
anche chi ha ideato quella forma
accattivante, quell’involucro che solo a vederlo ci spinge a mangiarlo?
È da qui che un piccolo trattato
di economia si trasforma in un gioco. Per i più piccoli questo diventa lo
sfondo dell’avventura della strega
Pasticcia, che gira per il mondo
e con un pizzico di magia aiuta i

cREScERE INSIEME

«Qualche insegnante ci chiede
come queste attività si possono inserire in un curriculum scolastico
e se siano da attribuire all’una o
all’altra disciplina - afferma Simona Del Taglia coordinatrice della
cooperativa Mèta che insieme a
Koinè e Arancia Blù organizza le
attività di educazione al consumo
consapevole per Unicoop Firenze - ma se analizziamo la storia di
un prodotto è facile capire come
entrino in gioco conoscenze interdisciplinari: ambientali, sociali,
geografiche».
Quest’anno i percorsi destinati

Ecco le impressioni dei ragazzi che hanno frequentato i corsi,
raccolte dagli animatori dei Centri
per l’educazione al consumo. Sara,
scuola d’infanzia: «io mi immagino che dietro il rubinetto ci sia un
tubo, e dietro ancora degli omini
GLI InDIrIZZI
che lo riempiono con tante bottiglie
d’acqua». Andrea, scuola primaria
di secondo grado: «mi è piaciuto cenTri di educazione
intervistare gli adulti e accorger- al conSumo conSapevole
mi che tante cose non le sanno». www.consumoconsapevole.it
Giulia scuola secondaria di primo firenze, Via Vittorio emanuele II 194, tel. 0554225620
grado: «questo progetto ci ha fatto - fax 0554225651, firenze@consumoconsapevole.it
scoprire che cosa c’è dietro alle co- arezzo, c/o Ipercoop - Via amendola 15; tel. 0575328238
se: ingiustizia, lavoro, dignità... La - fax 0575382606, e-mail: arezzo@consumoconsapevole.it
vera realtà è ben più complicata di empoli, Via r. sanzio, 199, tel. 057182618 - fax 0571945716,
ciò che immaginiamo e vogliamo empoli@consumoconsapevole.it
imparare a starci nel modo più giu- Lucca, Via romana - loc. antraccoli
sto». Antonella scuola secondaria (Piano sup. del supermercato Coop); tel/fax 0583469070,
lucca@consumoconsapevole.it
di secondo grado: «ci hanno fatto Pisa,
Via Walter tobagi (Piano sup. del supermercato Coop),
aprire gli occhi su com’è veramente tel. 050542740 - fax 050570051,
la situazione». Francesco scuola pisa@consumoconsapevole.it
secondaria di primo grado: «ab- siena, presso sez. soci Coop “Le Grondaie”,
biamo imparato che non è giusto strada del Paradiso1, tel. 0577334002 - fax 0577334122,
abbassare la testa».
■
siena@consumoconsapevole.it

saletta soci Coop sansepolcro, viale
Osimo, 541
san miniato - martedì 15, ore 16
registrazione, svolgimento 16.30/18
- Villa sonnino, via Castelvecchio 9/11 La Catena
Lucca - mercoledì 16, ore 16 registrazione, svolgimento 16.30/18 - Palazzo Ducale, piazza Napoleone
Colle - Poggibonsi - mercoledì
16, 15.30 registrazione, svolgimento
16/18 - Villa Lecchi Loc. Lecchi, staggia
senese
monsummano terme - giovedì
17, ore 16 registrazione, svolgimento
16.30/18 - Fattoria medicea, via C. battisti, 371
san Casciano - giovedì 17, ore
15.30 registrazione, svolgimento 16/18 Villa borromeo, via borromeo, 102
Pistoia - venerdì 18, ore 16 registrazione, svolgimento 16.30/18 - Hotel
Lago Verde, via Castellani 4 serravalle
Pistoiese
■
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ATTUALITÀ

U

di
Giulia Caruso

n corso di laurea per progettare e produrre spettacoli, per
organizzare concerti dal vivo,
rassegne cinematografiche e mostre. Non siamo a Los Angeles né a
Barcellona ma presso il Polo universitario di Prato, dove nell’ambito
della facoltà di Lettere dell’Università di Firenze, è attivo il corso di laurea triennale in Progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e
dello spettacolo (“Progeas”).

PROFESSORI cELEbRI

Cristina Comencini

corSo di laurea

Altro fiore all’occhiello, un ricco
programma di incontri e lezionispettacolo con registi e attori, scrittori, musicisti e coreografi. Nelle
aule del “Progeas” sono saliti in
cattedra, fra gli altri, Cristina Comencini, Pamela Villoresi, Luca

Università: che spettacolo!
LAUREATI
IN PALcOScENIcO

Il bando di
ammissione
è disponibile
all’indirizzo
www.prato.unifi.it.
Si accede tramite
una prova scritta
che si tiene intorno
a metà settembre;
Polo universitario,
Piazza G. Ciardi (PO);
tel. 0574602545

no, il Metastasio e il Museo Pecci di
Prato, il Teatro Eliseo di Roma e il
Teatro Romano di Ostia Antica.

Figure professionali

«Un corso di laurea altamente
legate al mondo dello
innovativo in un polo universitario
dotato di ottimi servizi, in grado
spettacolo. A Prato in
di attrarre studenti da tutte le regioni d’Italia, dice Teresa Megale, aula con Luca Ronconi
docente associato di Storia dello
spettacolo e presidente del “Pro- e Cristina Comencini
geas”. I nostri laureati integrano
competenze umanistiche e culturali con competenze economiche,
giuridiche e tecnologiche». Teatro, cinema e televisione, musica
classica, contemporanea e popular,
arte contemporanea, museologia,
antropologia culturale, economia,
diritto, informatica e telematica:
ecco alcune delle discipline del piano di studi.

Ronconi, Dacia Maraini, Peppe Servillo, Riccardo Tesi, Virgilio Sieni
e il regista colombiano Enrique
Vargas.
«Proprio con Vargas - spiega
Teresa Megale - abbiamo avviato
una proficua collaborazione per
la costruzione di una rete teatrale
europea sulla scia del Teatro de Los

fIrenZe

corSi lingua ruSSa
Corsi di lingua russa, annuali, di tutti i livelli, con laboratorio
teatrale e canto folcloristico. sono organizzati
dall’associazione Italia - russia. Il pagamento comprende la
quota sociale e i contributi didattici. Durante i corsi verranno
offerti incontri culturali, teatro e musica.
sconto del 10% sui contributi didattici ai soci Coop.
Iscrizioni a partire dal 7 settembre e per tutto ottobre, via
santo spirito 41, firenze (10.30-13).
Info: 055294220, www.firus.it
6 - Informatore - settembre 2009

corso è previsto un tirocinio presso
teatri e festival, concerti, mostre e
rassegne.
Più di duecento studenti hanno
già svolto stages presso manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale quali Fabbrica Europa,
Arezzo Wave, Mercantia, Capalbio
Cinema, Tempo Reale, Festival dei
Due Mondi di Spoleto, Volterra Teatro, La Versiliana. E anche all’estero,
presso il Bavaria Film a Monaco di
Baviera e all’Entot Festival di Barcellona. Hanno effettuato tirocini
presso il Maggio musicale fiorenti-

Polo Universitario di Prato

Andato in scena al Politeama di
Prato e alla Pergola di Firenze nell’ottobre 2004, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’ateneo
fiorentino, costituisce un esempio
originale di applicazione della didattica universitaria orientata verso
i saperi pratici oltre che teorici. ■

BoX oFFice

BIGLIETTI
A PORTATA
DI SPESA
30.000 biglietti in sei mesi.
L'equivoco della prevendita
SerVIZIo
BoX offICe
Agliana, Arezzo
(iper), Campi Bisenzio,
Cascina (iper),
Certaldo, Colle di Val
D’Elsa, Empoli Ovest,
Figline Valdarno,
Firenze Ponte a Greve,
Firenze via Carlo
del Prete, Firenze
Piazza Leopoldo,
Firenze-Gavinana,
Firenze-Coverciano,
Lastra a Signa (iper),
Lucca, Montecatini
(iper), Montevarchi
(iper), Pisa Cisanello,
Pistoia, Prato - via
Viareggio, San
Casciano, Santa
Croce sull’Arno,
Sesto Fiorentino
(iper), Siena Grondaie.

R

idendo e scherzando - si fa
per dire - sono stati venduti
oltre 30.000 biglietti in sei
mesi nel 2009, in 19 super ed ipermercati dell’Unicoop Firenze, per spettacoli,
concerti ed eventi. Un risultato importante soprattutto per la diffusione della
cultura presso il grande pubblico. Un
risultato che sarà migliorato nel corso
dell’anno, grazie ai nuovi sportelli aperti
a giugno a sesto Fiorentino (ipercoop)

ce, quelli a sconto sono solo per quei
teatri che hanno una convenzione con
la cooperativa. Altri, invece, ci chiedono
consigli sugli spettacoli, che noi non
siamo in grado di dare. ma in generale i
clienti sono informati, anche attraverso
l’Informatore, e vengono con idee molto
chiare e precise e la vendita dei biglietti
avviene rapidamente».
Altro punto vendita molto gettonato
è il supermercato di Figline: duemila biglietti in sei mesi, più di tanti capoluoghi
di provincia e di città molto più grandi.
Come mai? «Prima di tutto è da tanto
tempo che svolgiamo questo servizio e
ormai la gente ci conosce, ci apprezza e
siamo diventati un punto di riferimento per
tutta la zona del Valdarno, fino a Greve»
dice stefano del box informazioni. «Ci ha
giovato anche il pagamento con la Carta
di credito, che noi permettiamo già da

proGettI

a Scuola a “pediBuS”

LAbORATORI E STAgES

Le attività didattiche sono sostenute da esercitazioni applicative e
laboratori. Fiore all’occhiello, una
rete di iniziative e scambi con altre
università europee tra cui Barcellona e Lille. Nella parte finale del

IL RE bELLO

Il Progeas possiede una sua compagnia teatrale e ha già all’attivo
alcune produzioni originali. La prima, frutto della collaborazione tra
studenti e docenti è l’opera musicale
Re Bello, da un’opera di Aldo Palazzeschi, musiche e regia di Roberto de
Simone, su libretto di Siro Ferrone,
docente ordinario di drammaturgia,
costumi di Odette Nicoletti, scenografia di Gennaro Vallifuoco.

Sentidos, fondato nel 1993. Un’esperienza unica nella quale lo spettacolo è costruito sulle sensazioni degli
attori che diventano abitanti dello
spazio scenico e degli spettatori
che diventano viaggiatori. L’attore,
immerso nella penombra, riceve un
solo spettatore per volta e lo guida
in una specie di labirinto, interagendo con sguardi, gesti e rumori,
il contatto con oggetti semplici, un
filo, una foglia, una figura di carta.
Una sorta di immersione nell’intricato labirinto che è dentro ognuno
di noi».

È l’ultima tendenza ed è
certamente il modo più
divertente ed ecologico per
andare a scuola. “Pedibus” è
una sorta di autobus “umano”
formato da bambini e da due o
più adulti nella veste di
“controllori” che li accompagnano per strada fino all’arrivo
nell’edificio scolastico. Il “Pedibus” è un progetto già attivo
da tempo nei paesi del nord europa e negli stati Uniti e si sta
diffondendo anche nel nostro paese. a firenze l’iniziativa è
partita l’anno scorso presso l’Istituto comprensivo Piero della
francesca (via bugiardini 25), fortemente voluta dal dirigente
scolastico professor marco Panti. Il servizio, operativo tutte le
mattine anche per il 2009-2010, è rivolto agli alunni della
scuola primaria don milani. È completamente gratuito, e
consente tutti i giorni il percorso dei bambini casa-scuola e
viceversa senza auto o bus, ma a piedi, grazie
all’accompagnamento di adulti volontari, come nonni e
genitori, e con tanto di capolinea, itinerari, orari e fermate
programmati proprio come un vero autobus a motore! Un
esempio che potrebbe essere seguito da altre scuole magari
con il sostegno e il contributo del Comune.
Info: 0557320404, www.icpierodellafrancesca.it

Foto D. cristini

ed empoli (via sanzio), e altri due previsti per l’autunno a Firenze, in piazza
Leopoldo e a Gavinana.
evidentemente l’iniziativa risponde
ad un’esigenza sentita dai nostri soci e
clienti, che così non hanno bisogno di
andare e fare la fila ai botteghini, ma
scelgono il momento giusto per prendere i biglietti mentre fanno la spesa.
«tranne che per i grandi eventi, quasi mai
si formano delle file», ci dice Alessandra
del box informazioni di Ponte a Greve
(Firenze), il supermercato dove sono
stati venduti più biglietti. «A noi si rivolge
un pubblico di tutte le età e condizioni,
d’inverno è più richiesto il teatro con un
pubblico più ‘maturo’, mentre d’estate
abbiamo avuto molte vendite, con un
pubblico più giovane per i concerti a
san Galgano e per il festival pucciniano
a torre del Lago».
Quali sono i problemi più sentiti
dai soci? «Danno per scontato che ci
sia una riduzione per i soci, per il solo
fatto che vendiamo noi i biglietti. Inve-

anni mentre gli altri supermercati solo dal
dicembre scorso. Forniamo un buon servizio e siamo in grado di vendere i biglietti
per tutti gli spettacoli che ci sono in Italia
e che si avvalgono del circuito box Office.
Ci capita anche che qualcuno si fermi al
box dopo lo spettacolo, per ringraziare
del buon posto assegnato. Francamente
sono soddisfazioni che fanno piacere».
Non c’è rosa senza spine... e anche
questo servizio ce l’ha una spina. È il
prezzo del biglietto che è maggiorato
alla fonte con una voce equivoca: “Diritti di prevendita”. La persona comune
non può non pensare che questa voce
serve a pagare il “servizio” di prevendita.
Invece no! È parte integrante del prezzo
del biglietto e va a finire agli organizzatori dello spettacolo, non si paga solo al
botteghino del teatro se si compra il biglietto poco prima che inizi lo spettacolo.
Il vero e proprio costo del servizio è di
due euro a biglietto e si paga alla Coop
come in tutte le altre postazioni esterne
del box Office.
■
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H

a trascorso un’estate tranquilla nella sua casa immersa nel
verde, un vecchio fienile ristrutturato dal suocero, che è architetto, a Le Croci, una piccola frazione del comune di Calenzano, in provincia di Firenze. Campionessa di
salto in lungo, una parentesi come
ballerina - ha vinto la terza edizione di Ballando con le stelle - e attrice di successo, in questo periodo Fiona May è soltanto una mamma: il 9
giugno è nata Anastasia, «un’altra
bambina» - dice sorridendo, mentre guarda affettuosamente Larissa, sette anni, già diventata famosa
per uno spot pubblicitario in cui recitano insieme. È stata proprio quella pubblicità a cambiare la sua vita:
Vittorio Sindoni, il regista di Butta la
luna, la fiction di Rai 1 di cui Fiona
May è protagonista, stava cercando
da tempo qualcuno che potesse dare un volto e un’anima al personaggio di Alyssa Calangida. Senza successo. Finché una sera, facendo zapping alla tv, è “inciampato” su quella
pubblicità... «Mi ha cercato, era entusiasta - ricorda Fiona -. Io invece avevo dei dubbi: non parlo troppo bene
l’italiano e non so cosa vuol dire stare davanti ad una telecamera, gli ho
detto. Al provino però mi sono sentita subito a mio agio, recitare mi piace.
E adesso voglio continuare».
Nata in Inghilterra da genitori
giamaicani quarant’anni fa - li
compirà il prossimo 12 dicembre -,
una carriera sportiva ricca di successi, Fiona May è diventata cittadina italiana nel 1994 dopo aver
sposato Gianni Iapichino, l’ex atleta
fiorentino (tre volte campione italiano e primatista di salto con l’asta)
che è stato anche il suo allenatore:
la sua “montagna”, come lo chiama
lei. Perché c’è sempre, ed è saldo
come una roccia.
«L’ho conosciuto nel 1988 ed è
stato un colpo di fulmine, anche
se ci siamo messi insieme l’anno
dopo - ricorda -. Per un po’ è stato
un amore a distanza poi nel 1992,
dopo un’Olimpiade disastrosa a
Barcellona, i miei genitori mi hanno regalato un biglietto aereo per
l’Italia. Doveva essere una vacanza:
non sono più tornata».
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di
Silvia Ferretti
Fiona maY

Non è raro trovarti al
supermercato a fare la spesa:
come te la cavi in cucina?
Abbastanza bene: faccio un ottimo roast-beef e anche il pollo al
curry mi viene bene, amo molto i
sapori speziati della cucina indiana. Ma sono brava soprattutto a preparare dolci, chi viene a casa mia sa
che può trovare sempre un cheesecake o una torta di carote. I piatti
toscani invece li lascio cucinare a
Gianni: la bistecca alla fiorentina,
i fagioli all’uccelletto, la mine-

Una sorella per Larissa
Da grande atleta ad

stra di pane... è meglio se li fa lui.

attrice di successo.

Gianni dice che sei piuttosto
permalosa: dopo tutti questi
anni non ti sei ancora
abituata all’umorismo
toscano...

I primi quarant’anni
di Fiona May

abituati a prendere in giro, a scherzare, a volte in maniera anche un
po’ pesante, lo ammetto, però fa
parte della nostra cultura, e non
c’è assolutamente cattiveria. Ma
Fiona non riesce ancora ad accettarlo... Io comunque devo stare
attento a come parlo, perché come
maschio sono in netta minoranza:
in questa casa anche i cani sono
femmine...».
Parliamo di lavoro: tornerai
in tv con Butta la luna?
La seconda serie è andata bene, con una media di oltre cinque
milioni di telespettatori a puntata.
Penso che Butta la luna 3 si farà, ho questa sensazione, anche se
l’ultima parola spetta ovviamente
alla produzione. Mi piacerebbe però
fare anche altre cose, cimentarmi in altri ruoli, e non rimanere
eternamente legata al personaggio
di Alyssa Calangida, che è molto
particolare.
Altri progetti per il futuro?
Per il momento ho intenzione
di dedicarmi completamente alla famiglia, in questo periodo le
bambine hanno bisogno di una
mamma a tempo pieno. Anastasia
è buona, la notte ci fa dormire.
Anche Larissa è brava, è contenta
dell’arrivo della sorellina e non
è gelosa, almeno per ora. Ho dei
progetti in cantiere e tra questi c’è
anche un film. Ma ne riparleremo
ad anno nuovo.

Foto torrini fotogiornalismo

SaLto Da reCorD
Vincitrice con la
maglia azzurra
di due medaglie
d’oro mondiali
e due argenti
olimpici, Fiona May
detiene tuttora il
record italiano di
salto in lungo
Fiona May in una scena di butta la luna 2

Nel 2004 hai lasciato
Sono permalosa, lo riconosco,
l’atletica e sei entrata nel
ma a volte lui da buon fiorentino
mondo dello spettacolo...
esagera! Abbiamo due caratteri
La mia vita è cambiata tantis- completamente diversi: tipicamensimo: adesso mi conoscono tutti, e te inglese il mio, decisamente tonon solo gli appassionati di sport. La scano il suo, e allora ogni tanto
gente mi ferma per strada, mi chie- ci scontriamo. Nemmeno Larissa
de gli autografi. Da una parte mi fa riesce a sopportarlo, e capita che
un immenso piacere, dall’altra un litighi con suo padre per questo.
po’ mi imbarazza perché sono una
persona riservata, timida, anche se
«Tale madre, tale figlia! - internon sembra.
viene Gianni. Noi fiorentini siamo

Larissa sembra promettere
un fisico da atleta: avremo
un’altra campionessa in
casa May-Iapichino?
Sarà lei a decidere: non posso
negare però che sarei molto contenta se si appassionasse all’atletica
leggera...
Ma dall’altra stanza dove sta
disegnando, Larissa, che ha sentito,
frena subito tutti gli entusiasmi:
«L’atletica non mi piace, da grande
voglio fare l’artista o l’architetta,
come il nonno...». Poi si affaccia alla
porta e con aria furbetta concede:
«...magari quando avrò 16 anni
cambierò idea...».
■

paTTi SmiTH

AMARCORD
FLORENCE
Dopo trent’anni il ritorno a
Firenze. Due giorni di festa e il
10 un concerto in Santa Croce

I

l concerto di Patti smith del 10
settembre 1979 fu un evento storico non solo per i 50.000 giovani
del pubblico, che vedevano sul palco la
futura icona della cultura alternativa
americana, allora potente sacerdotessa
dei miti di un’intera generazione, ma
anche per la stessa Patti smith che in

quell’evento memorabile visse l’apice
della sua prima fase artistica, prima di
raccogliersi a vita privata e riemergere
dal silenzio molti anni dopo in nuova e
più matura veste di intellettuale contro
tendenza.
Da questo legame profondissimo,
è nata la volontà di omaggiare, esattamente 30 anni dopo, Firenze e il suo
pubblico con due giorni di eventi che
termineranno il 10 settembre con il
concerto in Piazza santa Croce. L’evento sarà un vero e proprio “Diario della
memoria”, personale e artistico, in cui
le esperienze, i ricordi e le speranze dei
cittadini si uniranno a quelle della smith
in un continuo dialogo. Il giorno prima

Il biglietto per il
concerto (posto
unico) costa 13,80
euro. Due euro
saranno destinati
ad un progetto di
solidarietà promosso
dall’Unicoop
Firenze e Comunità
di Sant’Egidio.
www.bitconcerti.it

prato

economia³:
SvolTa green
economia ecosostenibile e
spettacolo. Una 4 giorni per spiegare
il perché investire nell’ecologia
conviene. La chiave della ripresa
economica è nelle fonti di energia rinnovabile, puntando alla
formazione della green economy e di un’agricoltura
ecosostenibile. saranno questi i temi discussi al festival
annuale di economia3, a Prato dal 24 al 27 settembre, dal
titolo “Conoscenza, terra, energia”. Una tavola rotonda
internazionale con esperti del settore (tra i grandi nomi, il
nobel per l’economia robert solow e gli economisti di fama
internazionale Jean-Paul fitoussi e soumitra Dutta),
promossa da regione toscana in collaborazione con il
Comune e la Provincia di Prato, da tradurre in politiche
concrete sul territorio. tra gli appuntamenti della kermesse
serale, giovedì 24 alle 21, all’anfiteatro del museo Pecci
debutta l’inedita coppia della cantante Ginevra Di marco e la
scienziata margherita Hack, insieme nello spettacolo di
parole e musica “L’anima della terra” (vista dalle stelle)
ingresso libero.
Info: 0552381240, www.economia3.it

Patti smith farà una lunga passeggiata
nei luoghi salienti della città per cantare,
recitare, chiacchierare con la gente, con
calma e serenità, come un menestrello
dei tempi antichi nella riscoperta di una
Firenze Comunale e rinascimentale,
raccolta e intima.
Un’esposizione di ricordi, foto, parole, suoni che da quel lontano giorno
di 30 anni fa sarà organizzata, dal 1° al
9 settembre, presso l’Archivio storico
del Comune di Firenze (via dell’Oriuolo)
e il 10 nel foyer del teatro Verdi. Il 9
settembre è previsto un incontro, la
sera, in Palazzo Vecchio con la lettura
di testi e poesie e la mattina del 10 alla
biblioteca delle Oblate un incontro con
il pubblico e la presentazione del libro
su mapplethorpe. (tutto il programma
va verificato sul sito dell’evento, ed è
suscettibile di cambiamenti).
Come si vede quello di Patti smith
è un vero e proprio incontro con il pubblico fiorentino sui temi del futuro, della
speranza e dell’arte come linguaggio
universale.
■
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l Museo del calcio sorge nell’area
del Centro tecnico federale di
Coverciano (Firenze). Ottocento
metri quadrati di struttura in cui si
ripercorre la storia della Nazionale
italiana dal suo esordio ai più recenti fasti del mondiale 2006.
Un festival di palloni, maglie,
scarpe, coppe e medaglie, una collezione di tipo multimediale che
consente al visitatore di richiamare
più di 48.000 fotografie digitalizzate e 800 spezzoni di filmati di partite
giocate dagli azzurri, per comprendere e rivivere nel tempo le gesta dei
grandi campioni e gli avvenimenti
più significativi.

di
Bruno Santini

Fini - . I tre allenatori (Pozzo nel
‘34 e ‘38, Bearzot nell’‘82 e Lippi
nel 2006) seppure in modi diversi
sapevano lavorare molto bene
con i calciatori. L’approccio per
muSeo

quanto riguarda Pozzo era decisamente più militaristico, mentre
Bearzot amava colloquiare con il
singolo; ma tutti hanno saputo
cementare il gruppo. Esemplare
fu la decisione della squadra di
chiudersi a riccio, durante il ritiro

La memoria nel pallone
A Coverciano coppe, maglie e
scarpette, ma anche foto e filmati.
I momenti d’oro della nazionale

spagnolo dell’‘82, e difendere con
il silenzio stampa quei giocatori
che alcuni media d’assalto volevano coinvolti in un’assurda
liaison».

IL FILO
dELLA STORIA

Con i lavori di “Italia ‘90” venne
deciso di recuperare nell’area di
Coverciano la vecchia casa colonica
“rudere Podere Gignoro” e nel maggio 2000 avvenne l’inaugurazione.
DeL CaLCIo
Allora come adesso, a dirigere il Mu- mUSeo
Aperto tutti i giorni
seo del calcio, Fino Fini (nella foto
feriali dalle 9 alle 13
piccola), già medico della nazionale
e dalle 15 alle 19 (il
italiana dal 1962 al 1982 e della nasabato solo dalle
zionale juniores dal ‘58 al ‘70, oltre
9 alle 13). Biglietto
che direttore del Centro tecnico di d’ingresso € 3 (ridotto
€ 1,50). Per maggiori
Coverciano e segretario del Settore
informazioni
tecnico della Federazione italiana
www.museo
gioco calcio fino al 1995.
delcalcio.it
«Alla base della filosofia del progetto - ci spiega lo stesso Fini - c’è la fIrenZe
memoria. La consapevolezza che
per amare nel modo giusto una dacorri la viTa
ta cosa bisogna conoscerne la storia,
Domenica 27 settembre
i meccanismi, le regole. Partendo
appuntamento
con “Corri la
dal rispetto di noi stessi si arriva
vita” (7ª ed.), la
a rispettare il nostro rivale, che è
manifestazione benefica
avversario non nemico. Per affronche raccoglie fondi per
tarlo bisogna capirlo e qualora il promuovere nelle strutture pubbliche fiorentine terapie
verdetto sia una sconfitta, questa riabilitative e di assistenza alle donne malate di tumore al
diventa non un elemento negativo seno. si tratta di una corsa podistica, ma anche di una
bensì positivo, perché sono proprio passeggiata per famiglie. Due i percorsi-itinerari differenziati
le sconfitte che ci fanno crescere e per lunghezza e difficoltà. alla corsa competitiva di 10 km,
verrà infatti affiancata una passeggiata di 5 km che si
migliorare».
Foto B. santini

I FANTASTIcI TRE

Parliamo di trionfi. Voi date
ampio spazio ai quattro mondiali
che l’Italia si è aggiudicata: cosa accomunava le differenti formazioni
vittoriose?
«Sicuramente lo spirito di
gruppo - ci risponde prontamente
10 - Informatore - settembre 2009

snoderà tra il centro storico e l’oltrarno, con soste per visitare
giardini, chiese, palazzi e musei. La maglietta ufficiale della
manifestazione, realizzata dalla maison ferragamo,
quest’anno è arancione: sarà donata come al solito ai
partecipanti. oltre 170 i testimonial che hanno aderito finora a
questa iniziativa: da Prandelli a bobby Kennedy nipote del
senatore robert Kennedy.
Le iscrizioni si apriranno il 1° settembre presso Lilt viale Volta,
173 firenze.
Info: tel. 055576939, www.corrilavita.it.

l’aveva vista in televisione. Erano sì
30 anni che non vincevamo una
competizione, ma mi piace anche
ricordare che in quel periodo nelle
strade ci si andava soprattutto per
contestare».
LA MAgLIA NERA

Fra i tanti cimeli anche una maglia nera: quella indossata (un’unica volta), su invito di Mussolini, dalla nazionale che affronta nel ‘38
allo Stade de Colombes a Parigi
la compagine francese. «La scelta
cromatica non passò inosservata
e buona parte dei 60.000 spettatori
fischiarono la decisione. Ma al ter-

La maglia venne poi regalata alla
mamma dell’atleta che dopo averne
ricamato il risultato sulla stessa, la
tenne per anni gelosamente chiusa
in un cassetto. Alla sua morte, la
figlia Paola, nel riordinare la casa,
la ritrovò assolutamente per caso e
m’invitò a Vercelli dove abitava per
donarla al Museo».

VIStI Da VICIno
di Stefano Giraldi

SPORT E cULTURA

I NOMI
NELLE ScARPETTE

«Altre volte - prosegue sempre
Fini - sono gli stessi atleti a contribuire direttamente. Alla partenza per
il mondiale in Germania del 2006,
mentre stava per salire sul pullman
Gattuso mi confidò: - Noi andremo
in finale! - . Poco distante Cannavaro rincarò la dose e aggiunse:
- ...e vinceremo! E se sarà così io le
porterò tutto quello che indosserò
in campo». La promessa fu mantenuta e il completo del calciatore
fa bella mostra in una bacheca del
Museo e le macchie sui pantaloncini sono quelle dell’erba dello stadio
di Berlino dove l’Italia conquistò il
mine dei 90 minuti di gioco, il 3 a suo quarto titolo mondiale.
1 con cui i nostri ebbero la meglio
«Ma un’altra curiosità è nascosugli avversari venne salutato con sta nelle scarpette del giocatore - ci
applausi convinti che tutto lo sta- confida Fini - dove sono riportati i
dio indirizzò agli atleti in campo. nomi dei tre figli del calciatore. Una
Una dimostrazione ulteriore che cosa piccola, ma molto tenera, che
sul terreno di gioco la politica non fa capire come gli affetti importanti
accompagnino sempre le gesta dei
conta niente!»
■
Ma di storia nei due piani espo- campioni».
sitivi della palazzina ce n’è davvero
tanta basti pensare per esempio CampI BISenZIo (fI)
alla miriade di piccoli (ma “grandi”
per l’appassionato) cimeli come
la meglio genÌa
gagliardetti, manifesti, biglietti
benvenuti, Conti, Panariello
d’ingresso agli stadi, cartoline con
e Pieraccioni
autografi, casacche di arbitri (Lo
in ricordo di andrea Cambi
Bello e Sbardella) e magliette di
tre settimane di festa vera. Dal 9
grandi avversari come Di Stefano,
settembre torna a Campi bisenzio “La
Pelè e Maradona.
meglio genìa”, III ed., kermesse di
Andrea Cambi
animazione e spettacolo. I momenti
«Intanto va detto che gli oggetti
esposti nel museo - puntualizza Fini clou: il 13 con “Campi a tavola”, cena per le strade con i piatti
- sono tutte donazioni. Non abbiamo tipici; sabato 19 mostra mercato del fumetto e serata con i
mai comprato niente. A volte siamo maggiori protagonisti del mondo fumettistico, e con la
venuti in possesso di un cimelio mostra “eros e nuvole” (teatro Dante); finale scoppiettante
i big della comicità toscana: il 26 appuntamento al teatro
in modo del tutto fortuito come è con
Dante con una serata dedicata all’attore comico andrea
avvenuto per la maglia indossata Cambi prematuramente scomparso; a ricordarlo gli amici e
da Piola nella sua prima partita colleghi alessandro benvenuti, Giorgio Panariello, Carlo Conti,
in azzurro. Era il 1935 e l’Italia a Leonardo Pieraccioni; conduce bruno santini. L’incasso della
Vienna batté 0 a 2 l’Austria grazie serata sarà devoluto in beneficenza; infine (26/27 settembre)
a una doppietta dello stesso Piola. fiera del bestiame e dei prodotti tipici della Val di bisenzio.
Foto s. giralDi

Foto g. rastrelli

UN FLASH
PER LA DIVA

U

Foto B. santini

Un museo, dunque, non solo
per ricordare i successi riportati
in un passato più o meno recente
ma per rappresentare una testimonianza viva e tangibile dello
spirito che anima lo sport. Sport
che si fa cultura. «La vittoria, per
esempio, dell’europeo del ‘68 va al
di là del semplice risultato sportivo,
perché ci fece riscoprire il piacere
di sventolare il tricolore. Al termine
dello spareggio giocato allo stadio
olimpico di Roma (in una speciale
bacheca del Museo è conservato
anche il pallone della partita) e
vinto dall’Italia per 2 a 0 contro la
Jugoslavia, i 50.000 spettatori dello
stadio, senza una strategia premeditata, tornarono nelle loro case,
recuperarono vecchie bandiere e si
unirono spontaneamente in festosi
cortei per le strade con chi la partita

gina lolloBrigida

n’affascinante protagonista,
abile amministratrice della
propria immagine, simbolo
della bellezza italiana nel mondo negli
anni ‘50, è senza dubbio Gina Lollobrigida. tutti ancora la ricordiamo nel ruolo
della bersagliera nel film di Luigi Comencini Pane amore e fantasia, premiato con
il Nastro d’Argento, grazie al quale
diventò la numero uno del divismo
italiano. Quella interpretazione la
lanciò anche come
star internazionale
e all’estero fu definita la monna
Lisa del cinema
italiano.
Un’altra celebre interpretazione fu quella
della fata dai
capelli turchini
nel Pinocchio televisivo, sempre
di Comencini, del
1972. Insomma
Gina Lollobrigida
è una delle nostre
pochissime attrici
che ha mantenuto
nel tempo una grande popolarità.
Ho conosciuto la signora nel 2000 al
Parco di Pinocchio a Collodi a
una manifestazione in suo onore di cui
ero fotografo. All’epoca lei aveva 72 anni.
Le chiesi se gentilmente voleva posare
per alcune foto-ritratto e lei accettò di
buon grado.
ma mentre preparavo le ottiche giuste per quel tipo di fotografie, mi accorsi
che dietro la signora c’era un muretto
che avrebbe disturbato nelle foto; quindi
avremmo dovuto spostarci. Lei mi disse
tranquillamente che non era necessario
e si mise sdraiata per terra in modo che il
muretto insieme al pavimento, formasse
un fondale. Cominciò così a posare per
il servizio fotografico, dicendomi: «fotografo, sparame ‘sto flash in faccia!».
era proprio una stella del cinema
italiano la nostra Gina Lollobrigida...
Una curiosità: negli anni sessanta
un tipo di lattuga da taglio, in suo onore,
è stata ribattezzata “Lollo”.
settembre 2009 - Informatore - 11

CONSUMI

M

eno tecnologico e più “ar- giugno, più della metà dei clienti
tigiano”, più dedito all’eco- Coop a livello nazionale (il 53%)
nomia domestica e sempre prevede di avere difficoltà nel far
meno agli acquisti di telefonini e fronte alle spese nei prossimi mesi.
computer. Il consumatore in questa Per il 13% in particolare si tratta di
grande crisi economica subisce una “serie” difficoltà. È uno spaccato invera e propria metamorfosi: diven- quietante. Le condizioni più critiche
ta più austero, essenziale. Insomma, si registrano nel sud e nelle regioni di
cambia radicalmente pelle. È que- centrali, con le aree di maggior Laura D’Ettole
sto il profilo di quella sostanziosa
fetta di consumatori che si rivolge
l’indagine

Che tempo che fa

a Coop secondo il “Barometro”, ovvero la rilevazione trimestrale voluta dal mondo cooperativo per tastare il polso degli italiani in una fase
congiunturale così difficile.
Emergono aspetti talvolta inaspettati. Anche in Toscana, una
regione in cui fino a qualche tempo
fa la fascia del disagio (dicevano le
statistiche) era una delle più basse
d’Italia. Oggi addirittura un toscano su sei dichiara di avere serie difficoltà economiche a fare la spesa.
Più che nel resto d’Italia.

Barometro: uno
strumento d’indagine
sugli umori
dei consumatori

SITUAZIONE
cRITIcA

Marzo 2009: il più crudele dei
mesi. È stato allora che l’umore dei
consumatori italiani ha toccato il
punto più basso. Poi la morsa psicologica della crisi piano piano si è
allentata. Ma non certo perché ci sia
una uscita dal tunnel: «Le persone
stanno cercando di respirare, si
stanno dando una speranza - dice
Francesco Cecere, direttore del settore pianificazione & controllo di
Coop Italia che cura la rilevazione
-. La paura si è fatta meno intensa soprattutto nei ceti medio alti». Erano
molto spaventati a marzo, ai tempi
della prima rilevazione del Barometro Coop. Le borse colavano a picco,
il sistema finanziario sembrava
destinato al collasso.
L’umore, nel tempo, non è molto
cambiato invece per i meno abbienti. Anzi «a giugno le attese del ceto
medio basso per l’evolversi della
propria condizione economica si
fanno più fosche». Intervistati a
12 - Informatore - settembre 2009

Foto m. D’amato

oGnI tre meSI

BaromeTro coop
Clima, consumi e immagine di Coop nella congiuntura.
Il barometro Coop è a cura del settore Pianificazione &
controllo di Coop Italia in collaborazione con Kkienn
Connecting Customer and company. Le rilevazioni sono
effettuate trimestralmente su un campione di 3500 interviste
telefoniche a clienti Coop nelle aree territoriali della rete di
vendita. La finalità è quella di osservare la propensione al
consumo, i comportamenti di spesa delle famiglie e il
riconoscimento dell’immagine di Coop nel ruolo di tutela del
consumatore

disagio concentrate nella fascia
di reddito medio bassa e nell’età
compresa fra 35 e 54 anni.
In Toscana, nelle sette province in cui opera Unicoop Firenze,
le previsioni per il futuro di una
fetta importante di popolazione si
tingono di scuro. Interrogati sulle
prospettive economiche e di reddito
per i prossimi mesi «peggioreranno» risponde il 21% dei toscani (18%
in Italia); «rimarranno le stesse»
invece per il 68% (Italia 72%).
dIETA FORZATA

Più frutta e verdura, meno carne e formaggi. Chissà che la crisi
non favorisca anche un approccio
più “salutistico” nella dieta degli
italiani. Sarà la stagione, ma sta
di fatto che i clienti Coop intervistati prevedono nei prossimi mesi
di incrementare il consumo di
ortofrutta, degli alimenti confezionati e dei prodotti per l’igiene
personale. Al contrario, pensano
di ridurre quello di surgelati, carne, salumi e latticini. Prevalgono
comunque gli acquisti per pasti
“fai-da-te” e si scelgono sempre
meno piatti pronti ed elaborati
(costano di più!).
L’indice generale della propensione al consumo è in lieve ripresa
nel secondo trimestre, dice il Barometro Coop. Ma quando gli acquisti
hanno un valore più alto, e magari
non sono poi così urgenti, il calo dei
consumi non si ferma. Gli italiani
tagliano le spese per i prodotti multimediali, comprano meno vestiti
ed economizzano sui prodotti per
la casa.
Nella crisi infine si rafforza il
legame con Coop. Per oltre l’80% dei
clienti la fiducia verso l’insegna è
particolarmente intensa; il 30% dice
di recarsi da Coop prevalentemente
per la condivisione del sistema dei
valori e solo secondariamente per
i vantaggi tangibili. Che peraltro,
quando ci sono, certamente non
guastano. In questo quadro, ancora
una volta, spicca in Italia l’immagine della convenienza di Unicoop
Firenze: il 74% di soci e clienti le
attribuiscono lo scettro di insegna
più conveniente sul territorio. ■

C

on 500 punti 10 euro per un
aSSoCIaZIone
centro di riabilitazione per trISomIa 21 onLUS
Viale A. Volta 16/18;
ragazzi down, un gesto che
FIRENZE
potrà garantire loro un futuro
www.trisomia21
migliore: un lavoro e maggiore
firenze.it
autonomia. L’Associazione Trisotel. 0555532872
mia 21 Onlus di Firenze (ma rap0555000458;
presenta famiglie anche fuori del3386424724
la provincia) è stata costituita, da
un gruppo di genitori nell’aprile 1979. Riunisce le famiglie che
hanno un figlio o una figlia Down
e l’attività che ha svolto e che svolge è frutto interamente di volontariato. Famiglie, comuni cittadini, professionisti, disinteressatamente hanno sostenuto importanti iniziative rendendole possibili. Attualmente rappresenta 204
famiglie che hanno figli Down,
con età che vanno da pochi mesi
fino alla più anziana che ha oltre
sessant’anni.

sede dell’Associazione in viale Volta,
che rimarrà aperta alla città per
festeggiare. Domenica 4 ottobre
al Teatro Verdi di Firenze (ore 17)
saranno i ragazzi i protagonisti
attori de L’acqua cheta, commedia
in vernacolo; prevendita biglietti ai
box office (055264321), i soci Coop
hanno il diritto allo sconto di 3 euro
SolidarieTÀ a punTi

sull’acquisto del biglietto. Il 12 ci
sarà un convegno al Museo del calcio (9.30-17) a cui parteciperanno
medici, professori e società sportive
sul tema dello sport e le persone con
sindrome di Down.
dONAZIONI AL vIA

L’attività dell’Associazione si sviluppa principalmente attraverso il
sostegno alla famiglia, le consu-

Alla cassa dici Down

LIbRO PER TRENTA

In aiuto dei ragazzi
affetti da sindrome
down. Trenta anni di
attività di Trisomia 21

Sabato 18 luglio, in occasione del Nelson Mandela Day,

Sono proprio in gamba quelli l’ambasciatore del Sudafrica Duncan Sebefelo ha visitato
la sede di Trisomia 21 e i ragazzi dell’Associazione (che da
dell’associazione Trisomia 21 On- un
anno gestiscono i bar all’interno del Mandela Forum). È
lus di Firenze e fanno un sacco di nata così una proposta di collaborazione per realizzare nel
attività. Quest’anno l’Associazio- 2010 un’esperienza gemella in Sudafrica. “Non avevamo mai
ne compie giusto trenta anni. Per pensato di poter aiutare i bambini Down del Sudafrica- ha
festeggiare l’anniversario e farsi detto la presidente di Trisomia 21 Antonella Falugiani - e
conoscere maggiormente ha orga- questa possibilità ci ha emozionato e commosso!”
nizzato una serie di eventi. È stato
appUntamentI
preparato un libro fotografico, dal
titolo Chi lo legge questo libro, che per conoScerSi meglio
sarà venduto dai volontari dell’associazione e nelle librerie per racco- sabato 10 ottobre, rappresentanti dell’associazione
gliere fondi. Il libro è una raccolta trisomia 21, in occasione della Giornata nazionale della
con sindrome di Down (domenica 11) saranno
di storie e di esperienze degli ultimi Persona
presenti in alcuni punti vendita Unicoop firenze con del
trent’anni, con le testimonianze materiale informativo da distribuire e la tavoletta di
dei genitori e dei ragazzi, e sarà cioccolato equosolidale per raccogliere fondi. ecco l’elenco
presentato domenica 11 ottobre, dei negozi: signa, Lastra a signa, sesto fiorentino, Campi
Giornata nazionale della persona bisenzio, san Casciano, firenze (via Carlo Del Prete, via
con sindrome di Down, in occasio- Cimabue, via madonna Della Querce), Pontassieve, Prato,
ne dell’inaugurazione della nuova bagno a ripoli.

lenze per la scuola, gli inserimenti
sociali e lavorativi, il tempo libero
e lo studio di progetti per l’autonomia, permettendo ai ragazzi Down
di vivere anche da soli, quando i
genitori non ci saranno più. Oltre
all’acquisto del libro e dei biglietti

per lo spettacolo al Verdi, i soci Coop hanno un’altra possibilità per
contribuire al progetto di un centro
riabilitativo gestito da Trisomia 21.
Basta offrire 500 dei propri punti
della spesa per far arrivare 10 euro
all’associazione. Fino ad oggi sono
stati pochi i soci che hanno donato
i propri punti per questo progetto,
perché fino ad oggi la solidarietà
con i punti è stata monopolizzata
dal dramma dell’Abruzzo. Raggiunti gli obiettivi su questo fronte,
ora si tratta di porre attenzione anche sulle altre proposte e fra queste,
appunto, Trisomia 21.
I PRIMI dIEcI

Ecco i punti di vendita dove sono state realizzate, fino ad ora, le
maggiori donazioni: 1. Certaldo; 2.
Prato - via Viareggio; 3. Firenze - Gavinana; 4. Firenze - Ponte a Greve;
5. Pontassieve; 6. Firenze - Le Cure;
7. Pistoia; 8. Montelupo; 9. Agliana;
10. Pisa - Cisanello.
■
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L

e carni, alimenti assai delica- altri animali (oche, equini, ovini
ti e di breve durata, se trattate o bovini) o aveva a disposizione la
con sale, spezie e aromi perdo- cacciagione, ha creato prodotti suno acqua e si modificano nella con- blimi anche con altre carni. Anche
sistenza, nel gusto e nell’odore fino a le interiora e il sangue di maiale si
diventare prodotti buonissimi e fa- trovano in alcuni prodotti tipo il
cilmente conservabili anche in as- buristo o il mallegato tipici della
Toscana.
senza di frigoriferi.
I salumi nacquero dunque da
Salumi
necessità di conservazione, ma fu
l’abilità dell’uomo nel tritare miscelare e scegliere gli ingredienti più
adatti, a decretarne un indiscusso
successo nei secoli.

campanile italiano (la ‘nduia calabrese è il trionfo del peperoncino!).
Importante è anche lo zucchero:
abbassa il pH (acidità) ostacolando
l’avvio dei processi putrefattivi.
di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

Fatti a fette
Igp e Dop, ecco i

PANE E PROScIUTTO

I salumi sono nati nell’Egitto
dei faraoni. Prodotti anche dai Romani, innamorati del prosciutto al
punto che chiamarono una strada
cittadina via Panisperna, ovvero
pane e prosciutto (panis et perna).
I Longobardi furono tra i migliori
allevatori di maiali in pianura padana e padri dei più esperti maestri
salumieri dell’epoca.
Intorno al XII secolo un po’ in
tutta Italia nasce il mestiere del
norcino, lavoro stagionale nei mesi
che vanno da ottobre a marzo. Gli
ebrei, residenti in Lombardia intorno al 1200, non potendo consumare
maiale per motivi religiosi, iniziarono a produrre salumi con carne
e grasso d’oca (deliziosi sono quelli
che tutt’oggi si gustano a Mortara
in Lomellina).
INSAccATI E SALATI

La suddivisione fra insaccati
e salati è scolastica: si chiamano
salumi insaccati se è prevista una
tritatura, con il tritacarne o in punta di coltello, e l’uso di un involucro
di varia origine (intestini, stomaci,
vesciche o anche tela o prodotti
artificiali) per il confezionamento
e la stagionatura. Invece nel caso le
carni siano lasciate in pezzi interi,
trattati con sale, spezie e altri ingredienti prima di procedere all’affumicatura o alla stagionatura o a
entrambe, si parla di salumi salati.
cARNE E SPEZIE

Il maiale da sempre la fa da
padrone, ma l’uomo, dove l’allevamento era storicamente legato ad
14 - Informatore - settembre 2009

segreti degli insaccati

Impossibile non utilizzare il
sale (il migliore sarebbe quello integrale): riduce la quantità di acqua
e dà sapore. La scelta delle spezie,
irrinunciabili anche per il loro effetto batteriostatico, è tipica di ogni

LAvORAZIONE

L’attrezzatura necessaria è poca: un tritacarne, un buon coltello.
Più difficili da reperire sono gli
ingredienti per insaccare, perché
raramente i macellai sono in grado
di fornirci budello o altri organi
necessari.
Oltre alla scelta degli ingredienti e al rispetto dei dosaggi previsti
nelle ricette, la qualità di un salume
è vincolata alla qualità della stagionatura; non sempre l’ambiente
casalingo è adatto e non tutti hanno
una cantina fresca e asciutta.
Nel sito www.sossai.net si trovano buone ricette per la realizzazione
di salumi casalinghi.
dOP E IgP

Foto c. Valentini

SaLame e CaLorIe

non Solo graSSi
Chi consuma salumi non si senta in colpa! forniscono
proteine di elevata qualità biologica, che nel caso di prodotti
stagionati sono predigerite da una intensa attività enzimatica
e rese quindi più facilmente assorbibili. sono ricchi di
vitamine del gruppo b, e fra i sali minerali troviamo il ferro,
nella sua forma chimica meglio fruibile, e lo zinco.
Per quanto riguarda i grassi si sappia che 70-80 grammi di
prosciutto forniscono 10 grammi di grasso (riducibili a 3 se si
toglie il grasso visibile), mentre la stessa porzione di salame
ne fornisce 20-25; in entrambi i casi siamo ben al di sotto del
quantitativo giornaliero consentito (60-70 grammi) che
dipende da costituzione fisica, età e stile di vita.
Quel che conta in una dieta è ciò che introduciamo
giornalmente, guai a demonizzare il singolo alimento, sarà
soltanto lo stile di vita più o meno attiva a condizionarne la
frequenza dell’uso e la misura delle porzioni.

I salumi tradizionali italiani
sono apprezzati in tutto il mondo;
29 di questi rivestono particolare
importanza e la comunità europea
gli ha conferito il marchio Dop o
Igp (se ne può consultare la lista
nel sito www.agraria.org o www.
politicheagricole.it).
Nella Dop (Denominazione di
origine protetta) sono 20 salumi
con tradizione accertata e caratteristiche qualitative particolari
legate al territorio di produzione.
L’ambiente geografico sia con i suoi
fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali) che umani (tecniche di produzione tramandate nel
tempo, artigianalità) consente di
ottenere un prodotto inimitabile. Il
rispetto delle regole per la produzione, rigide e stabilite nel disciplinare
di produzione, è garantito da uno
specifico organismo di controllo.
Nella Igp (Indicazione geografica protetta) sono 9 salumi. Per
ottenere la Igp almeno una fase
del processo produttivo deve avvenire in una particolare area a cui
è vincolata la reputazione. Anche
in questo caso il disciplinare di
produzione è rigido e il controllo è
operato da appositi organismi. ■

eTicHeTTe Salumi

FungHi

GLI ADDITIVI
INDUSTRIALI

QUESTIONI
DI GUSTI

C

hi avesse voglia di leggere
l’etichetta di qualunque salume in vendita verificherà che
praticamente non ne esistono senza
additivi. I più comuni e diffusi sono nitriti
e nitrati di sodio e potassio (nella lista
comune a tutta europa hanno i codici
da e249 a e252). secondo i produttori
sono necessari per migliorare la conservabilità (soprattutto contro il famigerato
Clostridium botulinum), in realtà servono
per mantenere il colore soprattutto dove
la stagionatura è un po’ forzata. Le dosi
consentite per legge non sono elevate
ma se siamo grandi consumatori di
insaccati o nel caso di bambini piccoli
potremmo raggiungere facilmente un
quantitativo eccessivo.
I nitriti sono largamente accusati dalla comunità scientifica di legarsi
alle ammine
nello stomaco
e formare le
famigerate
nitrosammine,
notoriamente
cancerogene.
Grazie ai
p o li f o s f a t i
(e452) i salumi
simantengono
molto idratati
e non perdono
Foto c. Valentini
peso durante le fasi di stagionatura, le
superfici di taglio durante la vendita e il
consumo rimangono umide e lucide per
lungo tempo. Hanno un rovescio della
medaglia: tendono a legarsi al calcio
impedendone l’assorbimento dagli alimenti. In commercio comunque molti
sono i prodotti senza polifosfati fra cui
possiamo scegliere.
buone novità ci sono per quanto riguarda gli antiossidanti,, che agiscono
su due fronti: nel salume impediscono l’azione ossidativa dell’ossigeno,
nel nostro organismo contrastano la
formazione di nitrosammine. buona
norma sarebbe quindi acquistare salumi senza nitriti (e249, e250) ma addizionati di antiossidanti quali l’acido
ascorbico (versione sintetizzata in laboratorio della vitamina C) e i suoi derivati
(da e300 a e304), e il tocoferolo, noto
anche come vitamina e, e i suoi derivati
(da e306 a e309).

Porcini e ovuli, le specie
più cercate in questo
periodo, si contendono il
primato della bontà
di
Andrea Santini

C

ome in un concorso di bellezza
le specie di funghi più pregiate
e ricercate fanno bella mostra
di sé nei boschi in questo scorcio d’estate già un po’ rinfrescata dalle piogge di
mezzo agosto, secondo il normale calendario meteorologico. I funghi, come
le persone, sono sensibili alle variazioni
del clima.
Ormai i cercatori esperti sanno
esattamente quando e dove cercarli.
entrano nei boschi piuttosto sicuri di
sé, accompagnati da una buona dose di
necessario ottimismo micologico. Cercare i funghi è pur sempre una piccola

avventura, l’abbiamo detto altre volte e
perciò, chissà, qualche piacevole sorpresa si può sempre nascondere sotto
le foglie del sottobosco.
I PIÙ RIcERcATI
È il loro momento. sarebbe impossibile non desiderare di scovarli in questa
stagione. magari si possono trovare
anche altre pregevoli specie, ma i re del
IL LIBro

FungHi per TuTTi
Per saperne di più potete acquistare a un euro il libro sui
funghi, Funghi tutto l’anno, dal bosco alla tavola, di andrea
santini, promosso da Unicoop firenze e presente nei punti
vendita. I protagonisti di questa pubblicazione sono,
ovviamente, i funghi, ma anche il cercatore e il consumatore.
all’interno tante curiosità e informazioni utili per coloro che
apprezzano e utilizzano questi prodotti, compresi i funghi
coltivati che possono essere acquistati tutto l’anno nel
settore dei prodotti ortofrutticoli.

bosco sono sempre loro, i porcini. e chi
ha il coraggio di detronizzarli? Intanto
non sono tutti uguali, voglio dire che
esistono quattro specie botanicamente
ben distinte, un po’ diverse fra di loro:
Boletus edulis, il più comune; Boletus
aereus, tipicamente mediterraneo; Boletus pinophilus o pinicola, dal cappello
rosso-fulvo, piuttosto raro; Boletus reticulatus o aestivalis, cosiddetto dalle tipiche screpolature sul cappello, o
forse anche dall’accentuato reticolo
sul gambo. Questa caratteristica, più
o meno evidente, è comune a tutti i tipi
di porcini. sezionandoli con un coltello
appare la parte interna (carne) di un bel
bianco che rimane immutabile anche se
esposto all’aria.
Altri funghi simili con cui possono
essere talvolta scambiati, mostrano
invece il viraggio dei tessuti interni verso
tonalità più o meno azzurrine. e poi i
porcini hanno il loro profumo inconfondibile.
ETERNI RIvALI
È il momento di andarli a cercare nei
posti giusti, perché siamo di fronte ad
una specie che si lascia un po’ desiderare. È inutile soffermarsi sulla “storica
rivalità”, si fa per dire, che da sempre
esiste fra ovoli e porcini. e sulle qualità
dell’uno o dell’altro, è una questione di
gusti, anche se gli imperatori romani,
secondo la tradizione, mostravano una
particolare predilezione per gli ovoli.
Piuttosto rari, hanno prezzi notevolmente elevati nei mercati. Anche il periodo di
nascita è piuttosto ristretto.
Con gli ovoli buoni (Amanita caesarea) non c’è da perdere tempo. rimandare la ricerca potrebbe essere fatale:
l’estate e il primo autunno sono le sole
stagioni in cui sono reperibili. Possiedono un bel colore giallo-rosso-arancione
nel cappello, anello e volva nel gambo.
Occorre usare attenzione perché
talvolta possono essere scambiati con
l’Amanita muscaria, un fungo tossico
con cui essi possono avere una certa
rassomiglianza. È vietato raccogliere
e vendere questi funghi allo stadio di
ovolo per evitare confusioni con alcune
amanite velenose. È quanto prevede la
legge della regione toscana al riguardo.
In essa si vieta anche di raccogliere
questi funghi, insieme ai porcini e ad
altre specie al di sotto di determinate
dimensioni per non arrecare danno alla
flora micologica, e per una migliore
riconoscibilità.
■
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A

rrivano sugli scaffali i nuovi e sfibrati, in shampoo e balsamo
prodotti Coop per la cura dei si uniscono l’azione protettiva e
capelli. Se le nostre nonne cu- ammorbidente del burro di cacao e
ravano i capelli con preparazioni le proprietà ristrutturanti ed emol- di
estemporanee che adattavano perso- lienti dell’olio di avocado per una Anna Somenzi
nalmente alle proprie esigenze, ora
SHampoo coop
possiamo contare su prodotti mirati per ogni necessità.
Coop che di
naturalità e scelte
di sicurezza fa una
questione di principio nella creazione dei prodotti a Prodotti Coop per capelli
proprio marchio, ha rinnovato la
linea dedicata ai capelli e propone a base di principi attivi naturali,
8 shampoo e 5 balsami a base di
principi attivi naturali mirati al ri- idratanti, rivitalizzanti, curativi

La natura in testa

sultato. Sono preparazioni accurate
nelle formulazioni, dermatologicamente testate, che non utilizzano
ingredienti testati su animali e che
garantiscono grande tollerabilità
cutanea grazie anche alla assenza
di allergeni nelle profumazioni.
Si tratta di prodotti specifici per
arrivare ai migliori risultati: al latte
di cotone e succo d’aloe per shampoo e balsamo quotidiani, ideali per
tutta la famiglia: il latte di cotone
rende morbido e setoso il capello
mentre l’aloe svolge una azione
addolcente e idratante.
Con lo stesso abbinamento anche un due in uno: uno shampoo
e balsamo in un’unica soluzione
per doppia efficacia. Shampoo e
balsamo all’estratto di lino e olio
di girasole aiutano a ottenere un
liscio perfetto nella piega grazie alle
proprietà emollienti del lino che
dona morbidezza e rende i capelli
lucidi, fluidi e soffici al tatto; l’olio
di girasole restituisce elasticità e
splendore naturale.
burro di cacao e olio di avocado
per dare sostegno a capelli secchi
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fonte di nutrimento ed elasticità.
burro di karité e olio di cotone
per ricci perfetti: il burro di karité
grazie alle proprietà idratanti ed
emollienti, nutre e dona elasticità
al capello mantenendolo morbido,
la sua azione unita a quella districante e lucidante dell’olio di cotone
ha un effetto di tono e nutrimento
sul ricciolo.
estratti di melograno e uva rossa per shampoo e balsamo dedicati
ai capelli colorati e che aiutano a
mantenere intenso e duraturo il
colore grazie alla ricca presenza di
antiossidanti.
estratto di ginseng e sali marini
per lo shampoo ad azione purificante adatto a chi ha problemi di forfora:
deterge delicatamente e restituisce ai
capelli la loro naturale vitalità.
Un’azione purificante con
l’estratto di ibisco e pompelmo, nello shampoo indicato per chi ha capelli grassi che si sporcano rapidamente
e diventano spenti, con un’azione
astringente contribuisce a ridurre
l’eccesso di sebo riportando i capelli
allaloroleggerezzanaturale.
■

Trucco all’iper

BELLISSIME
SEMPRE

U

na nuova linea di trucco, costituita da cosmetici di alta
qualità equiparabili a quelli
degli istituti specializzati, è stata creata
e studiata da un’azienda di soviglianaVinci per Unicoop Firenze, che li vende a
prezzi di grande convenienza.
si tratta di prodotti per il make up
presenti da giugno in eleganti espositori
negli ipermercati di Unicoop Firenze
(sesto Fiorentino, montevarchi, Cascina,
montecatini, Arezzo; ma non Lastra a
signa) con il marchio “Jewels make up
by Illenium by Pascal”.
Il visagista Pascal, al secolo Pasquale Frese, truccatore professionale
d’esperienza, è il titolare dell’azienda produttrice, (dotata di un laboratorio interno
di produzione tecnologicamente avanzato), da cui è nata la linea “Jewels”.
Una gamma completa di prodotti:
dalla crema idratante ai fondotinta, alle
terre, agli ombretti, ai rossetti, ai lipgloss

I

l cambiamento è stato forte, drastico e non poteva non suscitare
reazioni. Dal 30 maggio è stato
dato l’addio alle borse di plastica per
la spesa e al loro posto sono state distribuite morbide ed odorose buste
in MaterBi, biodegradabili, adatte
alla raccolta differenziata dei rifiuti organici, fatte con amido di mais
e oli vegetali prodotti in Italia.
Troppo morbide! dicono alcuni.
Già il 30 maggio ci è arrivata la pro-

hanno un costo di produzione e distribuzione molto superiore. Tutte
queste risorse risparmiate servono
a diminuire i costi di distribuzione e
quindi i prezzi di vendita. Insomma
non è un “sacrificio” richiesto al
consumatore, ma una collaborazione da “soci della cooperativa”,
per difendere meglio l’ambiente e di
il portafoglio.
Antonio Comerci
SHopper

I più fanno senza

testa di Giuseppe: “le vostre buste
Distribuiti in un mese
sono troppo piccole e debolissime,
una mi si è rotta e sono andate in
e mezzo 80 mila euro
frantumi una bottiglia di vino ed
una di birra; è previsto un rimborin premi a chi non
so?”. Troppo “odorose”, affermano
altri: “volevo reclamare per l’odore
usa gli shopper
nauseabondo delle nuove buste;
è veramente sgradevole e si sente
da lontano, sa di pollo arrostito... e
anche male”, afferma un medico
di Sansepolcro. Accanto a queste
lettere, la maggior parte, però, sono
state di apprezzamento e di stimolo
per continuare su questa strada.
Quello proposto dalla cooperativa è un cambiamento radicale
di abitudini che coinvolge milioni
di consumatori. Non basta e non è
giusto sostituire semplicemente la
plastica con il MaterBi. Il sacchetto
biodegradabile dovrebbe servire
solo in casi estremi di bisogno. Non
basta rinunciare al comodo sacchetto di plastica a 3 cent, resistente,
inodore, pratico da utilizzare. OcLa legge che prevedeva di mettere
corre ricordarsi di portare le borse al bando gli shopper in plastica dal
da casa e sistemare bene i prodotti 1° gennaio 2010 è stata fatta slittare
nella borsa. Chi fa così da noi è pre- di un anno. Comunque, prima o poi,
miato con due punti “fedeltà”.
dovremo farne a meno. La cooperaAbbiamo i dati del primo perio- tiva ha anticipato i tempi, ponendo se
do senza shopper in plastica, dal stessa e i propri soci e clienti all’avan1° giugno a metà luglio. Il 58,4% guardia di questo processo virtuoso.
delle spese effettuate in tutti i punIn Francia gli shopper non venti di vendita dell’Unicoop Firenze, gono più dati da tempo. Ed è una
sono state fatte senza shopper. Un bellezza vedere carrellate di spese
risultato esaltante, frutto di una ben sistemate, all’uscita di un centro
sensibilizzazione che dura da anni commerciale. E alle casse i clienti
e che fa risparmiare la cooperativa. sereni e disinvolti nel sistemare la
Infatti gli shopper biodegradabili, spesa nelle borse riutilizzabili. Se ci
nonostante il prezzo “alto” di 5 cent, riescono i francesi, perché noi no? ■

noviTÀ

PIÙ VALORE
AL SOCIO
Le padelle Ballarini
in promozione da settembre
con “soldi+punti”

A

partire da settembre, negli
Ipermercati e nei supermercati Unicoop Firenze ci sarà in
promozione per i soci una nuova linea
di padelle (ballarini), collezionabili fino
a febbraio 2010. Le padelle si possono
acquistare con la formula per i soci
“soldi+punti”, che è anche la più vantaggiosa. Optando per questa scelta si ha
infatti un risparmio ulteriore: ogni punto
ha più valore.
La vendita delle padelle è differenziata mese per mese. si inizia a settembre con la padella (cm 28) e la casseruola
(cm 22); si prosegue ad ottobre con la
bistecchiera (cm 27x27), a novembre
con il tegame a due manici (cm 26) e la
padella (cm 24); a dicembre la teglia (cm
35x25); a gennaio c’è il wok (cm 24); a
febbraio si conclude con la padella (cm
20) e la casseruola (cm 16).
ricordate che ogni pentola è in promozione solo per quel dato mese e non
nei successivi, quindi state attenti a non
“perderle”! I prodotti ballarini, grazie
alla loro alta qualità, esaltano il naturale
sapore dei cibi senza l’aggiunta di condimenti e vi permettono di rimanere in
forma mangiando sano. Collezionateli
tutti e ogni volta imparerete a rosolare, infornare e grigliare come un
vero chef.

Foto D. tartaglia

Per maggiori
informazioni:
www.pascal.it

sino ai prodotti detergenti e struccanti,
efficaci ma gentili con l’epidermide. sono
cosmetici dalla lunga tenuta; è sufficiente una piccola quantità per creare
“piccoli incantesimi”. Inoltre nutrono e
proteggono la pelle senza occluderne i
pori. I prodotti sono venduti ciascuno in
■
confezione sigillata.

LIBrI SCoLaStICI

due punTi per ogni euro
ricordiamo che i soci Coop hanno lo sconto del 15%, sui
libri scolastici delle scuole medie inferiori, superiori e
dell’università. Il servizio è attivo nei sei ipermercati e nel
super di Lucca-viale Piccini. mentre per le prenotazioni on
line su www.ipercooptoscana.it o www.coopfirenze.it, il
ritiro è possibile anche nei maggiori supermercati.
Dal 16 agosto al 30 novembre, per ogni euro speso per i
libri scolastici, verranno accreditati 2 punti della raccolta
a premi, invece che un euro come per tutti gli altri
prodotti.
settembre 2009 - Informatore - 17

INIZIATIVE
Sicurezza

TUTTI FUORI
Esercitazioni nei punti
vendita Coop per evacuazioni
in casi di emergenza

«A

ttenzione prego, si è verificato un guasto tecnico che
impedisce la normale attività di vendita; siamo pertanto costretti a
chiedere a tutti di dirigersi verso le uscite
di sicurezza seguendo le indicazioni
dei nostri dipendenti...». Preparatevi a

viSiTe con argonauTa

- seguite le indicazioni del personale
addetto per farvi guidare verso le uscite
in modo da garantire una rapida e totale
evacuazione.
- Una volta fuori dal negozio recatevi
nel punto di “raccolta” per verificare la
presenza delle persone che erano insieme a voi all’entrata (figli, nipoti ecc.).
- Importante dunque affidarsi all’assistenza del personale che conosce il
negozio e le uscite di sicurezza e che è
in grado di guidarvi in un luogo sicuro nel
più breve tempo possibile. Non perdete
la testa e soprattutto non vi ostinate in
atteggiamenti che possono essere peri-

LA ROMA cRISTIANA
al 15 settembre al 18 dicembre,
3 gg./2 notti, una nuova iniziativa dedicata alle famiglie e a piccoli gruppi. si potranno ammirare i musei Vaticani
e la cappella sistina, con gli affreschi
di michelangelo recentemente restaurati, in una suggestiva visita notturna;
e poi una visita riservata (senza coda
all’ingresso) alla basilica di san Pietro e
alle tombe dei Papi. La sistemazione è
in albergo a 4 stelle; viaggio con il treno
Alta Velocità in 1ª classe da Firenze; è

d

VIaGGI e VISIte
arGonaUta
Info e prenotazione
tel. 0552342777
www.cooptoscana
turismo.it

compresa anche la Card Vatican & rome
che permette di accedere per 3 gg. a tutti
i mezzi pubblici bus, tram ecc., e agli
Open bus della linea di roma Cristiana.
Quota € 198 per persona
Speciale famiglia - con mezzi
propri - quota per camera 2 adulti +
2/3 bambini 195 euro hotel 3 stelle
queste parole perché potreste udirle in
futuro nei negozi della cooperativa. Le
terribili esperienze, prima dell’Abruzzo
e poi di Viareggio, hanno infatti indicato
chiaramente come sia importante la
fase di prevenzione per affrontare nel
migliore dei modi situazioni difficili. Per
questo sono state studiate e messe a
punto delle misure cautelative in tal
senso anche nei supermercati, luoghi
affollati dove questa problematica è
più forte. Anche nei punti vendita Coop
verranno effettuate dunque delle prove “generali”, delle esercitazioni nella
prospettiva di casi di emergenza, in cui
saranno coinvolti anche i clienti.
L’esigenza di evacuare un punto
vendita può essere dettata da motivi
diversi: in caso di incendio, fughe di
gas, eventi sismici ecc. Nel caso che
questo accada, udito il messaggio, il
cliente si deve muovere verso le uscite di
emergenza, con calma senza allarmismi,
seguendo semplici regole di sicurezza.
- Lasciate il carrello della spesa senza
indugi, in un posto che non rechi intralcio, non vi recate nel parcheggio e non
prendete l’ascensore.
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colosi come non voler lasciare il carrello
con le merci.
■
InIZIatIVe aL Centro*
Centro DeI borGHI. 5-6 settembre, I gonfiabili
Un week end dedicato ai bambini. arrivano i gonfiabili,
spassosi e colorati su cui i più piccoli potranno saltare e
divertirsi gratuitamente. Ci saranno anche degli animatori
all’insegna dell’allegria.
Centro*emPoLI. 12 settembre, sfilata moda e glamour
sabato 12, alle 21, sul porticato esterno sarà allestita una
passerella dove sfileranno le modelle con le collezioni dei
negozi della galleria del centro.
Centro*sesto, 24-26 settembre, Lo sport in primo piano
alcune associazioni sportive locali saranno ospitate presso la
galleria del centro commerciale. saranno eseguite davanti al
pubblico esibizioni e dimostrazioni. Presso alcuni punti
informativi potremo saperne di più sulle realtà sportive locali.
a disposizione dei più piccoli ci saranno esperti istruttori: un
invito a provare gli sport più amati.
Centro CommerCIaLe mUGeLLo. La mappa al centro
Continua a settembre la campagna condotta per tutta l’estate
in collaborazione con l’Ufficio turistico della Comunità
montana del mugello. nelle strutture turistiche, sarà presente
l’originale mappa turistica prodotta dal centro commerciale,
ricca di informazioni, curiosità, consigli gastronomici e
informazioni commerciali, e il materiale promosso e
distribuito dalla locale Comunità montana.

dUE PASSI PER FIRENZE
asseggiate serali nella Firenze
del medioevo alla scoperta dei
luoghi danteschi; mercoledì: 2, 9, 16, 23,
30 settembre, ore 20.30 piazza santa
Croce sotto la statua di Dante.
Oltrarno fra antico e moderno, un
quartiere sempre nuovo: giovedì 3, 10,
17, 24 settembre, ore 20.30 presso ex
cinema Arlecchino via de’ bardi
Quota a persona € 7,00;
bambini fino a 12 anni € 5,00
Minimo/Massimo 30 partecipanti

p

A TEATRO IN PULLMAN
nche quest’anno verranno organizzati dei pullman per accompagnare i soci Coop al teatro Comunale di
Firenze: 4 ottobre, Il trovatore, direttrice
Lucca, Pistoia, Prato; 10 ottobre, rigoletto, direttrice Pisa, empoli; 11 ottobre, La
traviata, direttrice Arezzo, Valdarno.
Prezzi. Prima galleria, primo settore: euro 55; prima galleria, secondo
settore: euro 45; prima galleria, terzo
settore: euro 40. minimo partecipanti n.
40 per ogni data - la quota è comprensiva
del trasporto e del biglietto prescelto.

a

volTerra

GALEOTTA
FU LA CENA
Ripartono da settembre gli
appuntamenti gastronomici
nel carcere di Volterra. Al
fornello e in cucina i detenuti
guidati da noti chef. Gli incassi
devoluti in solidarietà

È

stato un successo che ha superato ogni aspettativa. Le
cene all’interno del carcere
di Volterra, (fra le possenti mura della
fortezza medicea),trasformato per l’occasione in un insolito ristorante dove a
cucinare e a servire sono gli stessi detenuti, hanno suscitato l’interesse non solo
del pubblico, che è accorso numeroso,
ma anche dei media di tutto il mondo. A
settembre l’esperienza, iniziata nel 2007,

gLI APPUNTAMENTI
18 settembre - Arturo Dori
Personal Chef Firenze
23 ottobre - Famiglia santandrea
tenda rossa di san Casciano VDP (Fi)
20 novembre - Giovanni mancino
Chef ristorante dell’hotel
Principe di Piemonte Viareggio (Lu)
18 dicembre - Famiglia Colzi
trattoria mario Firenze
22 gennaio 2010 - Famiglia Gori
trattoria burde Firenze
19 febbraio - Fratelli saporito
La Leggenda dei Frati monteriggioni (si)
26 marzo - massimo bottura
Osteria La Francescana modena
23 aprile - Fabio Picchi
Cibreo Firenze

si ripete: otto cene (sotto la supervisione
di selezionati chef), una al mese, tutte di
venerdì, fino ad aprile, il cui ricavato sarà
devoluto ai progetti di solidarietà de “Il
cuore si scioglie”. Unicoop si impegna
come al solito a fornire le materie prime,
oltre a ricercare attraverso l’esperto
enogastronomo Leonardo romanelli gli
chef e i docenti degli Istituti alberghieri
che guideranno i detenuti, impegnati in
cucina e regolarmente retribuiti, sempre
attraverso la Cooperativa,(che fornisce
loro anche le divise). In tavola stoviglie
di ceramica (ma di plastica restano
per motivi di sicurezza, le posate), veri

sottopiatti e veri bicchieri. Al massimo
cento commensali a serata. Le prenotazioni vanno effettuate con un certo
anticipo, anche per consentire i controlli
indispensabili per permettere l’accesso
al carcere; è necessario presentarsi
con un certo anticipo e all’ingresso si
deve depositare nelle apposite cassette
borse, cellulari, apparecchi fotografici,
che non è consentito portare all’interno.
tutto questo è realizzato con la collaborazione della Casa di reclusione di
Volterra e della Condotta di Volterra e
Alta valle di Cecina di slow Food, che ha
inventato le “Cene galeotte”.
■

a

Info e prenotazioni:
Agenzie Toscana
Turismo
(Argonauta Viaggi)
tel. 0552342777

Foto g. faBriZi

Foto m. D’amato

toSCana Da LeGGere

i piÙ venduTi
ecco i dieci libri più venduti a giugno e luglio 2009 dello
scaffale toscana da Leggere dedicato all’editoria toscana,
una vetrina dei piccoli e medi editori della nostra regione.

V

corSi di ingleSe
per BamBini
SPEAK ENgLISh
Ottobre in diversi centri Commerciali Coop e supermercati
partiranno corsi di inglese, con insegnanti madrelingua e l’ausilio di computer, per bambini dai 7 ai 13 anni. I
corsi si svolgeranno il sabato mattina
e pomeriggio e nel tardo pomeriggio di
alcuni giorni infrasettimanali.
Informazioni ed iscrizioni:
Live Institute Viale Belfiore, 9
Firenze, 055-363032
didattica@liveinstitute.it

aria

1. riccardo nencini, oriana fallaci. morirò in piedi, ed.
Polistampa
2. Giuliano Cenci, firenze segreta, ed. sarnus
3. fedora Pieraccioni mannucci, Quando si illuminava il
grano., Libreria editrice fiorentina
4. emiliano Gucci, firenze carogna, mauro Pagliai editore
5. francesca allegri, storie, misteri e leggende lungo la via
francigena, Le Lettere

icette

R

1. Vittorio Zani, Cucina toscana. ricette di casa mia, ed. Lef
2. annalisa De Luca, facciamo il pane, ed. aam terra nuova
3. sandra Lotti, Dolci della toscana, ed. maria Pacini fazzi
4. Carla Geri Camporesi, Liquori, rosoli, sciroppi, ed. Pacini
fazzi
5. sandra Lotti, Zuppe della toscana, ed. Pacini fazzi
sconto del 15% sull’acquisto dei libri
La sezione dei libri toscani è presente nei sei ipermercati e nei
supermercati di borgo san Lorenzo, empoli (Centro*empoli),
firenze (Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve),
Poggibonsi (via salceto), Pontassieve, Prato (Via Viareggio),
siena (strada del Paradiso).

PROMOZIONI
3-16/09

Sconti fino al 50%
Speciale Prima colazione
Abbigliamento scuola
Speciale Piante
17-30/09

Speciale coupon
Speciale abbigliamento
bambino (con articoli di marca)
Speciale scuola

10-23/09

3x2
Evento “cheese”, il
formaggio in tavola!
Speciale rientro dalle vacanze
Offerta “Scuola ultimi acquisti”
24/09-7/10

Offerta Convenienza
Speciale Prodotti a marchio
Coop (non alimentari)
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IN ESCLUSIVA
PER I SOCI

3Pz.

PER
CARTA SOCIO

40

6Conf.

%
SCONTO

A SCELTA
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

,27 €

0,85 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
2,55 €
1,70 € AL KG

LEERDAMMER

PASTA DI SEMOLA
AGNESI 1,5 KG

400 g

Spaghetti
Pennette rigate
Sedani
Fusilli

UNICOOP FIRENZE

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

1_15 SETTEMBRE

40 1,98 €

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

%

2Conf.
PER
CARTA SOCIO

A CONF.

0

,99 €

40 3,96 €

2Conf.
A SCELTA
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

%

2Conf.
PER
CARTA SOCIO

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
3,30 € A CONF.
1,65 € AL KG

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
6,60 € AL KG

VONGOLE LUPINI
INIZIATIVA PRESENTE
NEI PUNTI VENDITA
CON BANCO ASSISTITO
PESCHERIA

50 0,79 €

PREZZO PER I SOCI

%

8Conf.
A SCELTA
PER
CARTA SOCIO

2 kg

50
SCONTO

%

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

SUSINE PRESIDENT

1,32 € AL LITRO
PREZZO PER I NON SOCI
1,58 €
2,63 € AL LITRO

7

,18 €

PREZZO PER I NON SOCI
14,36 €

DETERSIVO
PER LAVATRICE
DIXAN
2,5 litri x2
Classico
Lavanda

50 3,12 €
SCONTO

%

3Conf.
PER
CARTA SOCIO

5,78 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
6,25 €
11,57 € AL KG

FILETTI CERNIA
MENO 30
Sgocciolato 540 g

%

1Conf.

BEVANDA DI FRUTTA
DEL MONTE

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI
10,40 €

DENTIFRICIO
MENTADENT “P”
75 ml x6

40 7,74 €

PREZZO PER I SOCI

%

SCONTO ALLA CASSA

AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
12,90 € AL KG

SALAMINO
FILIERA TOSCANA

500 g circa
REPARTO GASTRONOMIA

PREZZO PER I SOCI

25

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI
37,00 €

ASSE DA STIRO IN FAGGIO
CON PIANO IN LAMIERA
122x38 cm
Con portacaldaia/
portabiancheria
Telo di ricambio in dotazione
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50 5,20 €

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

3x 200 ml
Pera, pesca, albicocca

PREZZO PER I SOCI

%

1

,39 €

5,98 € AL KG
PREZZO PER I NON SOCI
3,99 €
9,98 € AL KG

I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

SCONTO

PREZZO PER I SOCI

2

OGNI 15 GIORNI

50

30/07/09 16:01
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PREZZO PER I SOCI

45

FORNO PIZZA OPTIMA
MOD. HAPPY HOUR

Potenza 1200 watt
Piano cottura in pietra refrattaria
Diametro piano cottura: 31,6 cm
PREZZO PER I NON SOCI Termostato di regolazione della temperatura
Calotta interna in acciaio cromato
59,90 €
Palette in legno per infornare

,00 €

30/07/09 16:01

STENDIBIANCHERIA GIMI DINAMIK 30

BICICLETTA CITY BIKE UOMO/DONNA
TRK 28” ACCIAIO 6V

Estensibile da 195 a 270 cm
Completo di accessorio stendiscarpe
Con ruote
Vari colori
Made in Italy

Telaio in acciaio tig
Cambio Shimano TZ50
Ruota libera Shimano 6 velocità
Leve freno v-brake alluminio

MADE
IN ITALY

PREZZO PER I SOCI

29
19 500
OPPURE

,00 € +

99
79 1000
,00 € +

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 149,00 €

UTILIZZA I PUNTI ACCUMULATI PER ACQUISTARE AD
UN PREZZO SPECIALE, CON IL MECCANISMO
EURO+PUNTI, QUESTI UTILISSIMI PRODOTTI.
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE.
IN PUNTO VENDITA TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE
CARATTERISTICHE DI OGNI SINGOLO PRODOTTO.

,00 € +

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 269,00 €

PUNTI

Modelli e colori assortiti
Taglie:
donna dalla S alla XL
uomo dalla M alla XXL

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI 29,50 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

,00 €

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 69,00 €
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OPPURE

PUNTI

,00 € +

32

POLLICI
LCD

(8 Gb in dotazione) espandibile fino a 16 GB
USB ad alta velocità, Wi-Fi (802.11g)
& UPnP integrati, Bluetooth, infrarossi, radio FM
Fotocamera 3,2 megapixels, ottica Carl Zeiss
Dimensioni 111x51,7x15,5 mm, peso 109 g

OPPURE

,00 €

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 499,00 €

PUNTI

e
der i
r
e
p im i!
nonpross ment
i nta
u
app

PADELLA Ø 28 CM
O
CASSERUOLA Ø 22 CM

ALCUNE CARATTERISTICHE

PREZZO PER I SOCI

12
8 200

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 89,00 €

PUNTI

primo appuntamento

Potenza 1.500 W
Velocità aria soffiata 212 km/h
Aspirazione 250 litri/sec
Capacità 40 litri
Sistema triturazione

69
49 1000

dell’immagine
Funzionamento con
Face Detection
2 batterie AA
Registrazione video con audio Colori: nero, rosa
Slot per xD + adattatore
Micro SD

PREZZO PER I SOCI

SETTEMBRE

PUNTI

ASPIRAFOGLIE FLYMO GARDEN VAC 2200

42
24 900

Risoluzione: 1366x768
Connessioni: 1 SCART, AV,
component, PC, HDMIx3
Dim.(lxaxp): 79,7x57,6x25,2 cm
Ricevitore digitale terrestre
zapper integrato (canali free)

Collezionale tutte, avrai una linea completa di pentole di qualità
per rosolare, infornare e grigliare come un vero chef.

NUOVA SCOPA ASPIRATUTTO “V-POWER” VILEDA
Senza fili
Ricaricabile
Innovativa forma a V
Cattura lo sporco da tre diversi punti
Vano raccoglisporco
Senza sacchetto
Filtro lavabile

TV 32” LCD SAMSUNG
LE32B450

Ogni mese una o più pentole Ballarini ad un prezzo speciale per te.

,00 €

,00 € +

12 Mpixel
Zoom ottico 5x
Monitor LCD TFT da 2.7”
Fino a 1600 ISO
Stabilizzazione digitale

PUNTI

389
337 2600
NUOVA INIZIATIVA
RISERVATA AI NOSTRI SOCI!

WCDMA2100 (HSDPA), EGSM900,
GSM850/1800/1900 MHz (EGPRS)
Display TFT TOUCHSCREEN da 2.4”
Sistema operativo S60 software on Symbian OS
Memoria interna fino a 81 Mb, slot per Micro SD

TUTA UOMO-DONNA FILA

22
14 400

GARANZIA
ITALIA

,00 €

OPPURE

PREZZO PER I SOCI

OFFERTA VALIDA
NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

PUNTI

219
169 2500

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 25,00 €

,00 € +

PREZZO PER I NON SOCI 149,00 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

,00 €

OPPURE

TELEFONO CELLULARE NOKIA
MOD. 5800 XPRESS MUSIC

Modelli: giovane o classico
Taglie dalla 46 alla 56
Colori assortiti

OPPURE

119
99 1000

,00 €

OPPURE

JEANS UOMO WAMPUM
O PANTALONE GABARDINA

SETTEMBRE 20
12 400

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 39,00 €

FOTOCAMERA DIGITALE OLYMPUS
MOD. X-42

Rivestimento interno antiaderente ultraliscio,
più resistente ai graf e alle abrasioni

,00 €

CAD.

Rivestimento esterno resistente
alle alte temperature

OPPURE

PUNTI

,00 € +
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Fondo adatto per gas e vetroceramica

PUNTI

Manico/maniglia ergonomici e termoisolanti

30/07/09 16:01

IN ESCLUSIVA PER I SOCI

34

PREZZO PER I SOCI

,90 

PREZZO PER I NON SOCI
39,90 

Offerte valide negli Ipermercati Unicoop Firenze

Offerte valide negli Ipermercati Unicoop Firenze

dal 3 al 16 SETTEMBRE

dal 17 al 30 SETTEMBRE

34

,90 

PREZZO PER I NON SOCI
499,00 

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO
WHIRLPOOL MOD.W77/1
• n.coperti 12 • 6 programmi
• programma rapidplus
• opzione mezzo carico
• cestello superiore regolabile,
inferiore a unità ﬁsse
• sistema di sicurezza aqua control
• dim. del prodotto AxLxP (mm) 820x597x555

,00 

PREZZO PER I NON SOCI
159,00 

BAULE IN RESINA
TRIOPLAST
• colori: grigio/nero o
sabbia/verde
PREZZO PER I NON SOCI • dim: 118 x 54 x 65 h cm
44,90 

,00 

PREZZO PER I SOCI

,00 

PREZZO PER I SOCI

369

PREZZO PER I NON SOCI
390,00 

129

PREZZO PER I SOCI

CARICABATTERIE TELWIN T-CHARGE 12
• con controllo elettronico della corrente di carica
• interruzione e ripristino automatico • adatto per la carica di batterie
ermetiche (gel) e ad elettrolita libero (wet) con tensione di 12 v, di motoveicoli,
autoveicoli e furgoni leggeri • caratteristiche: cavo collegamento input cavi
positivo/negativo, pinze e occhielli

PREZZO PER I SOCI

299

IN ESCLUSIVA PER I SOCI

CLASSE

AAA

17

PREZZO PER I SOCI

12 rate mensili*
da 30,75 

CAMERETTA A PONTE
• con ante scorrevoli • colore ciliegio
• colore ante: arancio/azzurro/verde
• rete esclusa • secondo letto a cassettone

,50 

19

COMPLETO LETTO SINGOLO
BETTY BOOP O
MONELLA VAGABONDA
• 100% cotone
PREZZO PER I NON SOCI • colori assortiti
24,00 
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI
22,90 

,00 

CYCLETTE MAGNETICA
DIADORA DB2
• strutture in acciaio
• volano 6 kg
• computer multifunzione
(velocità, tempo, distanza,
calorie) • display LCD
• regolazione dello sforzo
manuale 8 livelli
• rilevatore cardiaco
• ruote di trasporto
• manubrio regolabile
• hand pulse
• portata max utente:
110 kg

SEDIA PAESANA
• in legno di faggio
• colore noce
• prodotto 100% italiano

9

,50 

19
MADE IN ITALY

CONSEGNA A DOMICILIO COMPRESA NEL PREZZO (ISOLE ESCLUSE)

PREZZO PER I NON SOCI
149,00 

PREZZO PER I NON SOCI
14,50 
CONF. 2 T-SHIRT MEZZA MANICA
PIERRE CARDIN
• 100% cotone • girocollo o scollo a V
• taglie dalla M alla XXL • colori assortiti

,90 

MADE IN ITALY

,00 

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

12 rate mensili*
da 24,91 

119

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI
24,90 
T-SHIRT GURU
UOMO/DONNA
• colori e taglie
assortite

SET MOTOSEGA A CATENA
EINHELL MOD. BG-PC 3735 KIT
• dati tecnici:
cilindrata : 37.2 cc,
lunghezza barra: 35 cm,
accessori in dotazione, ﬂacone
per miscela, 95 ml di olio per
motori a 2 tempi, lima,
protezione lama, pratica borsa
per il trasporto, doppia catena
inclusa, guanti da lavoro,
casco protettivo

SOCIALITà
solidarietà

Lucca
Le Indecorose
ino a dicembre a Lucca “Le
Indecorose. Il mio corpo è la
mia anima”, campagna contro la
violenza sulle donne promossa
dalla Caritas, con il contributo
della sezione soci Coop. Il 24/9,
ore 18, Palazzo Ducale di Lucca,
tavola rotonda sulla violenza
domestica “Le indecorose. Il mio
corpo è la mia casa”. Dal 3/10
al 29/11, al Museo nazionale del
fumetto di Lucca, “Da Burka! a
L’Uomo ideale”, disegni di Simona
Bassano di Tufillo, autrice anche
del fumetto contro la violenza
di genere, che sarà presentato
il 31/10 sempre al Museo. Dal
14 al 29/11, nei negozi Coop di
Lucca, “Sotto i tuoi occhi. No per
sempre alla violenza sulle donne”,
videoinstallazioni di Daniele
Fenudi. A novembre, data da
confermare, “Dio madre”, incontro
con le teologhe latino americane
al Palazzo Ducale. Venerdì 25/12,
alle 21.30, (luogo da definire)
“Indecorose. Per Natale portami a
casa”, Esterina in concerto.
Info: www.myspace.com/
indecorose; 0583430961;
3356975107

F

Campi Bisenzio
Coop e counseling
per il Meyer
abato 3/10, dalle 9 alle 13,
nella saletta soci di Campi
Bisenzio, incontro con Anna
Pecorini, esperta di tecniche
di counseling. Spunti teorici,
giochi, esercitazioni pratiche per
migliorare le proprie capacità
comunicative e di relazione. Il
contributo, euro 20,00, andrà al
reparto oncologico dell’Ospedale
pediatrico Meyer di Firenze.
Info e iscrizioni: sezione soci,
0558964223 o 3393207292,
dal lun. al ven., 17- 19.

S
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valdera
Torneo di burraco
ornei di burraco l’11/9, il 18/9
e 25/9 nella sala soci della
Coop di Pontedera (parcheggio
superiore), alle 21. La quota di
partecipazione, euro 10, sarà
devoluta a Il Cuore si scioglie.
Info: 3381431657

T

Pistoia
“Ricicloni” solidali
62 kg di tappi di plastica
consegnati a maggio alla
sezione soci Coop di Pistoia, il
ricavato della cui cessione
finanzierà la perforazione di pozzi
in Africa. È il risultato dell’iniziativa
promossa dalla sezione soci,
che ha visto impegnate varie
scuole pistoiesi, di ogni ordine e
grado. La scuola più “riciclona”?
L’elementare IV Circolo “Croce di
Gora”, con 261 kg di tappi raccolti.
La premiazione delle scuole “più

6

Le Signe
Mercatino
di solidarietà
l 4/10, alle 15.30, al Centro
sociale di Lastra a Signa, in via
Togliatti, mercatino di solidarietà.

I

ricavato sarà devoluto in opere di
volontariato.
Gradita la prenotazione:
3408997291 (Antonietta) 3402411761 (Anna) - 3397668766
(Manola) - Centro Radio
Soccorso 0558458585.
Pistoia
Concerto
per Il Cuore
l 19/9, dalle 18, al Melos, in
via dei Macelli 11, a Pistoia,
concerto per Il Cuore si scioglie,
realizzato dalla sezione soci Coop
in collaborazione con Epicentro
Musicale. Ad aprire la serata alcune
band dell’underground musicale
pistoiese in attesa de I Calibro 35.
Info: www.myspace.com/
pistoiaepicentromusicale

I

corsi
Pistoia

Valdinievole
Da Oriente
a Occidente
ottobre, al punto soci dell’iper
di Montecatini. Dal 1°, il
giovedì, corso di yoga con Gianna
Gennusa, orario 19-20 oppure
20.30-22; 9 lezioni: soci Coop euro
90,00; non soci euro 110,00. Dal
2, il venerdì, taglio e cucito con
Maria Elide Melani: 15.30-17.30,
ricamo per principianti, sfilature e
punto antico; 17.30-19.30 ricamo
per esperte reticello e sfilature; 12
lezioni ciascuno: soci Coop euro
120,00; non soci euro 140,00. Il
mercoledì, dal 7, corso di cucito
con Maria Balleri: dalle 15 alle
17.30 per imparare a tagliare
e confezionare su stoffa e fare
riparazioni; 12 lezioni: soci Coop
euro 200,00; non soci euro 220,00.
Infine, dal 19 corso di Chi Kunk
(il lunedì, 19.30-20.30) e Tai Chi
Chuan (lunedì, 20.30-21.30) con
Massimiliano Biondi; 6 lezioni
ciascuno; soci Coop euro 50,00;
non soci euro 60,00.
Info: punto soci Montecatini
0572911217

per imparare gli elementi
fondamentali di disegno, colore
e tecnica pittorica. 24 lezioni, la
prima gratuita. Orario: lun. e
merc., 20.30 - 22.30, punto soci
Coop, in via del Clasio 15 (ang. via
del Bargeo). Costo mensile per 8
lezioni di 2 ore ciascuna: euro 100
soci Coop; non soci euro 120.
Info e iscrizioni:
Gabriele 3292198352
Bagno a Ripoli
Grassina ricama
iovedì 24/9, alle 16.30, nella
saletta soci della Coop
di Grassina, inaugurazione
della mostra biennale di
ricamo con i lavori delle donne
dell’associazione Grassina ricama.
La mostra, che rientra nell’ambito
dei festeggiamenti patronali per
San Michele, resterà aperta fino
al 26/9, orario negozio. Giovedì

G

Sesto fiorentino
L’acqua cheta
enerdì 4 settembre alle 21.15,
in piazza Vittorio Veneto a
Sesto Fiorentino, la compagnia
“Il grillo” presenterà l’operetta
comica, in tre atti, di Augusto
Novelli “L’ acqua cheta”, un classico
del teatro popolare fiorentino in
vernacolo. Interpreti Sergio Forconi,
Giovanna Brilli, Raul Bolgherini;
orchestra diretta da Marco Bucci,
con la partecipazione del tenore
Alessandro Pegoraro e i soprano
Anna Ugolini e Katia Tempestino.
Ingresso gratuito; sarà fatta una
lotteria il cui ricavato verrà devoluto
alla campagna “Il cuore si scioglie”;
l’iniziativa è della sezione soci di
Sesto Fiorentino - Calenzano.

V

Impruneta
Firenze da scoprire
l 14, 21, 28/9 e il 5 e 12/10, nella
saletta soci Coop di Impruneta
- Tavarnuzze, incontri alla scoperta
di Firenze tra il XV e XVII secolo
con Chiara Bonechi. Previste due
visite guidate. Costo: soci Coop
euro 15,00; non soci euro 20,00.
Più il costo relativo alle singole
visite guidate. Il ricavato andrà a Il
Cuore si scioglie.
Info: Tina 3396525666;
Romano 3334244000

I

Valtiberina
Equilibrio ritrovato
al 20/9 aprono le iscrizioni
al corso invernale di Tai
Chi Chuan con Samuel Petrucci
dell’associazione L’albero dei sogni,
che partirà a ottobre nella sala soci
della Coop di Sansepolcro, orario
da definire.

D

A

Le Signe

Spettacoli, giochi, punti ristoro e
vendita di beneficenza. Il ricavato
andrà alla Caritas della Natività
per il sostegno agli indigenti. Lo
organizza la sezione soci Coop
Le Signe con il Comune di Lastra
a Signa e altre associazioni del
territorio.
Valdisieve
Festa di fine estate
l 20/9, alle 20, in piazza
Alfredo e Carlo del Vivo 1/3, a
Pontassieve, la sezione soci Coop
organizza una cena per Il Cuore si
scioglie, con la Croce Azzurra di
Sieci e i commercianti del centro
Valdisieve.
Info e prenotazioni:
0558369724; 3357877343.

I

riciclone” si è svolta a giugno, con
merenda per tutti i ragazzi offerta
dalla sezione soci.
Borgo San Lorenzo
Pittori
per solidarietà
oncorso di pittura
estemporanea, aperto a tutti,
al Circolo C.R.S., in via Basaglia,
loc. Foro Boario a Borgo San
Lorenzo, indetto dall’Associazione
Anpas Centro Radio Soccorso.
Sabato 12/9, alle 9.00,
presentazione dei partecipanti;
riconsegna delle opere domenica
13/9 alle 17. Premi per gli autori
della I, II e III opera classificata
e un attestato di partecipazione
a tutti. Iscrizione euro 10,00. Il

C

Firenze Coverciano
Artisti si diventa
al 5/10 corso organizzato
dalla sezione soci Firenze
Nord est con l’Associazione ARS
e il maestro Gabriele Panerai

D

Bagno a Ripoli

8/10 riparte il corso di ricamo e
proseguirà fino a maggio, dalle 15
alle 19, nella saletta soci Coop, con
lezioni di punto antico, punto croce,
preparazione tende e corredo.
Info: Rosanna 0556499292;
Piera 055640045.
Valtiberina

Firenze Nord ovest
Disegnare si può
settembre il laboratorio
di espressione grafica
“Disegnare si può”. 10 incontri,
organizzati dalla sezione soci
Coop con l’Associazione Officina
del Talento, tenuti dalla scultrice
Beatrice Barni. Il mercoledì, dalle 18
alle 20, dal 23 /9 o il venerdì, dalle
18 alle 20, a partire dal 25/9 in via
Carlo del Prete. Il corso è rivolto a
tutti (non importa avere particolari
abilità artistiche). Costo 100 euro.
Info ed iscrizioni:
Officina del Talento, 330402650,
dal lunedì al venerdì, 10-18.

Info: 3208084099;
alberodeisogni@tiscali.it

A

Empoli e Firenze Sud ovest
Corsi di scrittura
aboratorio di scrittura
autobiografica (“Raccontarsi
la vita”) e creativa (“Fa bene
scrivere scrivendo storie”),
organizzati dalla sezione soci Coop
di Empoli e Firenze Sud Ovest
con l’associazione L’Officina del
talento. Il laboratorio “Raccontarsi
la vita” avrà inizio: il 22/9 per
la sezione soci Coop di Firenze
sud ovest, all’inCoop di viale
Talenti, il martedì dalle 15 alle 17;

L

a cura di
Valentina Vannini

il 24/9 per la sezione soci Coop di
Empoli, al centro di via Veronese
(ex pattinaggio), il giovedì dalle
15 alle 17. Il laboratorio “Fa bene
scrivere scrivendo storie” inizia:
per la sezione soci Coop di Firenze
sud ovest il 25/9 al punto vendita
inCoop di viale Talenti, il venerdì,
dalle 15 alle 17; per Empoli, al
centro sociale Coop di via Veronese
(ex pattinaggio), il giovedì, dalle 17
alle 19, a partire dal 24/9. Costo
per corso (10 incontri) euro 100 da
pagarsi all’inizio. Iscrizione gratuita
all’associazione.
Info: 3332332574, dalle 10 alle 18.
Firenze Nord ovest
Storia dell’arte,
canto e teatro
a ottobre a maggio, al punto
soci di via Carlo del Prete (I
piano con ascensore), 3 corsi di
storia dell’arte (10 lezioni ciascuno),
con gli storici dell’arte Jacopo
Cassigoli e Veronica Calzone. I
temi: “Le arti e il gusto sotto la
Toscana Granducale”; “Pittura del
‘500, Jacopo Pontormo”; “Donne
artiste, Artemisia Gentileschi e
Rosalba Carriera”. Previste visite
guidate. Si può frequentare anche
un solo corso. Inizio il 15/10,
cadenza settimanale, dalle 18
alle 19.30. Il 5/10 riparte anche
il corso di canto al punto soci di
via Vittorio Emanuele II 192/a.
Il lunedì, 17-18.30, fino a fine
maggio. Costo euro 65. Dal 6/10
laboratorio teatrale, a cura di
Mauro Barbiero, al punto soci di
via Carlo del Prete. Fino a giugno
(max. 15 partecipanti), il martedì,
18-20. Costo euro 360; possibile
pagare a rate mensili di euro 45,
ma si dovrà pagare tutto anche se
non si frequenta.
Info: sez.firenze-no@socicoop.it;
0554376343, mart. e giov.
17 - 19, lun. e ven. 10 - 12.
È in funzione la segreteria telefonica.

D

Firenze Gavinana
Si riparte!
er le amanti dell’arte dell’ago
e filo il 5/10 comincia il corso
di ricamo “Ago, salotto e svago”.
Mercoledì 30/9 riprende il servizio
gratuito di consulenza legale al
punto soci.
Info: punto soci, 0556811973

P
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SOCIALITÀ
a Scuola di Ballo
Campi bisenzio. sconto 20%
per i soci Coop sui corsi di ballo
liscio, sala e latini con i maestri
Ario taddei e Patrizia manzani
dell’Associazione G.D.s. Patrick
Dance. mercoledì e venerdì dal
16/9, all’auditorium G. rodari,
via G. Lorca 1, Campi bisenzio.
Orari corso: merc. 17.30 - 18.30
ragazzi e adulti; 20 - 21.30 I turno
adulti; 21.45 - 23.15, II turno
adulti; venerdì, 17 - 18, I turno
adulti; 18 - 19.30, balli di gruppo
(tel. 0558739550); 20.30 - 22
perfezionamento.
Info: 0554108683683667510-3381724188.
Campi bisenzio. Danza
tradizionale egiziana con marta
Giorgetti, socia fondatrice
dell’Associazione Fonun. 10 lezioni
dal 28/9 nella saletta soci Coop,
p.le Coop angolo via tesi. Il gruppo
della danza egiziana partecipa alle
iniziative promosse dalla sezione
soci per Il Cuore si scioglie.
Info e iscrizioni: saletta soci Coop,
tutti i lunedì, alle 21;
Marta, 0574467953.
figline Valdarno rignano sull’arno. Fino al 31/12/
2009 20% sconto soci Coop
per l’iscrizione alla scuola magic
Dance di marcello e barbara
(c/o Circolo Arci Amicizia via
Gorizia 15, Figline). ballo da sala
o latino americano e caraibici per
principianti; movimento latino
per sole donne; latino americano
per adolescenti, corso collettivo
standard e coreographic dance.
Presentare la carta socio Coop.
Info: 055953379;
3475285010; 3478151457;
barbara.ballo@virgilio.it
Le signe. Con Nina studio
Danze, corsi di ballo nei locali
della scuola a Lastra a signa, in
via dei Ceramisti 24. ballo liscio
con gli istruttori marisa ed ennio,
latino-americano, caraibici, balli
di gruppo e per bambini. Inizio il
14/9, alle 21. soci Coop euro 30 a
persona per 4 lezioni mensili.
Info: Marisa 3343217562;
Ennio 3486510518
Prato. La sezione soci Coop
organizza corsi di ballo da sala,
latino-americano, balli di gruppo
con gli istruttori mauro e Graziella
28 - Informatore - settembre 2009

della scuola di ballo Club m.G.
Lezioni al teatro Colosseum, in via
delle Gardenie loc. san Giusto, dal
6 e 7/10, martedì o mercoledì, dalle
21.30 alle 23; i balli di gruppo si
tengono il giovedì, dalle 19 alle 20.
Iscrizioni entro il 20/9. Promozione
riservata ai soci Coop valida 3
mesi: euro 25 a persona al mese.
Info: Mauro 330565711;
Graziella 3381420283
sesto fiorentino. Da settembre
corsi di ballo per adulti e bambini
allo spazio Danza Club V blu,
via di rimaggio 145/i, di sesto
Fiorentino. Danze latine, standard,

corsi specializzati di 4 mesi con test
gratuito di valutazione del livello
iniziale e frequenze personalizzate
in base alle esigenze.
Info: numero verde
800818080, 0577271919,
www.wallstreetinstitute.it
Figline e rignano
FOTOgRAFIA E...
l 6/10 inizia il corso di fotografia
di base (digitale e analogico).
Le lezioni si terranno il martedì
sera e la domenica mattina. Info:
punto soci Figline Valdarno rignano sull’Arno 055951888
- 3479434918; Circolo fotografico
Arno, Via roma 2, Figline Valdarno,
info@arnofoto.it; brunetto foto
055861098 - 3389323801. Fino
al 31 dicembre 20% sconto per i
soci Coop che si iscrivono per la I
volta alla polisportiva “motus”.
Info: 055958217; 3285593347;
polisportivamotus@libero.it

i

Firenze Sud oveST
cORSI dI TAI chI chUAN
a ottobre le sezioni soci Coop
di Firenze sud e Nord Ovest
organizzano corsi di tai chi chuan,
vario livello, con il Circolo Arci
shuangbaotai. I corsi si tengono
a Firenze al Centro educazione
al consumo consapevole in via
Vittorio emanuele 194; alla Coop in
via Carlo del Prete 106h; alla Coop
Le Piagge, in via Lombardia 15;
all’inCoop Isolotto, in vialetalenti.
Corsi anche al Centro Ireos e al
Circolo ricreativo “brunetto Pieralli”.
10% di sconto per i soci per i corsi
nelle sedi Coop. Per partecipare
ai corsi occorre la tessera Arci
acquistabile all’iscrizione.
Info (dal 20/09): 3477309931,
roberta@taichi.firenze.it.

d

teMPo liBero e cUltUra

Firenze gavinana
MOdELLISMO
IN MOSTRA
al 7 al 13/9, nella saletta
soci Coop del centro
commerciale Gavinana, mostra di
modellismo dell’Ass. modellismo
DLF (Dopolavoro ferroviario) di
Pontassieve. Nell’occasione, dall’8
al 11/9, alle 17.30, “Appuntamento
con la storia”, 4 incontri con
Lamberto Picchi, presidente
Associazione modellismo e
storia Dopolavoro Ferroviario
di Pontassieve, su: “La breve
vita del titanic”; “La battaglia
di trafalgar”; “La nave Amerigo
Vespucci, un mito sui mari”; “La
caccia alla bismark”. Con la
possibilità di ammirare i modelli in
scala degli argomenti
trattati.
Info: 0556811973

d

BarBerino di mugello
IN vISITA A PALAZZO
dAvANZATI
l 26/9 visita guidata (3 ore) a
Palazzo Davanzati e museo della
casa fiorentina con mario Carniani.
ritrovo dei partecipanti, alle ore
9.15, al museo, in via Porta rossa,
13/r a Firenze. Quota euro 5,00,
più il costo dell’eventuale biglietto
d’ingresso.
Info e iscrizioni: 055841118 entro
giov. 24/09, mart. 9,30 - 11;
giov. 17 - 18,30 e sab. 9,30 - 11.

i

Bagno a ripoli
AUTUNNO IN MUSIcA
a sezione soci Coop, con
l’Associazione Archetipo e il
patrocinio del Comune organizzano
ad ottobre un ciclo di “Incontri
con le grandi voci del ‘900”, al
teatro comunale dell’Antella, in
via montisoni 10. Alla riscoperta
del bel canto: il 12/10 incontro su
Fedora barbieri, mezzosoprano,
tenuto da Ugo barlozzetti, figlio
della cantante. L’iniziativa prosegue
nei lunedì successivi “raccontando
e ascoltando” le voci del baritono
Gino bechi e del soprano elena
suliotis.
Info: sezione soci negozi di Bagno
a Ripoli, Antella e Grassina.

l

Figline e Rignano

ballo da sala, liscio (principianti e
avanzato), balli di gruppo, tango
argentino, danza del ventre,
flamenco, danza per diversamente
abili. sconto 15% soci Coop.
Info: 0554252072; 3333093781.
Siena
dO yOU SPEAK
ENgLISh?
orso di lingua inglese per
principianti (10 ore) nella
sala della sezione soci Coop di
siena (strada del Paradiso) in
collaborazione con il Wall street
Institute. soci Coop, loro familiari
e dipendenti della cooperativa
euro 60 (euro 45 corso più euro 15
per il materiale didattico). Prezzi
scontati per i soci Coop anche per

c

praTo
A LEZIONE
dI yOgA
a ottobre corsi trimestrali
di yoga con la palestra
shiro saigo di Prato. soci Coop:
tessera assicurativa euro 15;
partecipazione trimestrale euro
108. Inizio corsi giovedì 1°/10:
palestra shiro saigo, viale marconi
36, mart. e giov., 18.30 - 19.30 e
lun. e merc., 13.30 - 14.30; alla
palestra in via roma 188 lun. e
merc., 18.30 - 19.30 e il mart. e
giov., 21 - 22. Lunedì 28/9, alle
18.30, alla Coop di via Viareggio a
Prato, incontro informativo ai corsi
con insegnante.
Info: 3384490002 dal 1°/9.
Minimo 10 partecipanti.

d

le Signe
LIbERI dI PEdALARE
l 13/9 tutti in bici per “Liberi
di pedalare”, manifestazione
organizzata da Uisp Le signe, e
sostenuta tra i tanti anche dalla
locale sezione soci Coop. Un
percorso lungo le sponde dell’Arno
nei luoghi della memoria, fra i
ponti di signa e santa trinita,
ambedue distrutti dalle mine
tedesche. Partenza la mattina da
san Donnino e arrivo al Parco dei
renai per pranzo. La sezione soci
Coop offrirà un ristoro a tutti. Oltre
600 i partecipanti all’edizione ’08.
Info: 3388596056; 3404875892

i

piSToia
I cOLORI dELL’ESILIO
al 12/9 (inaugurazione ore
18, alla biblioteca san Giorgio
di Pistoia) fino al 1°/11, Pistoia
e varie località della provincia
ospitano “Pistoia, i colori dell’esilio,
oggi, ieri, nel XIII e XIV secolo, tra
la Provenza e Castel del monte”,
un progetto promosso con il
contributo della sezione soci
Coop. Fotografie, illustrazioni,
frottage, video. Opere visuali
di Filippo basetti, Alfredo bini,
Andrea Dami, Astrid Hjort, Dario
Longo a Pistoia alla biblioteca san
Giorgio, nelle sale affrescate del
Comune, nel Chiostro di santa
Lucia del Conservatorio san
Giovanni battista; a monsummano
terme nell’oratorio san Carlo
(performance il 17/10). Dal 18/9
al 24/10, ciclo di conferenze con
esperti di arte, storia, matematica,
letteratura, musica. Previste
iniziative per Il Cuore si scioglie.
Info: Marcello Paris 3391904203;
Andrea Dami 3398032811

d

empoli
FESTA PER AUSILIO
ono passati oltre dieci
anni da quando i volontari
della sezione soci Coop di
empoli, con varie associazioni
del territorio, hanno dato il via
ad Ausilio, il servizio gratuito di
accompagnamento alla spesa
per aiutare anziani e disabili. Per
illustrare i risultati del progetto,
venerdì 2/10, alle ore 16,30, la
sezione soci ha organizzato un
incontro pubblico al punto soci del
Centro*empoli, in via sanzio, con
Auser Filo d’Argento, Pubbliche
assistenze, misercordia di empoli,
Assessorato ai servizi sociali ed
AsL 11. Nel corso dell’incontro
sarà proiettato un breve filmato
che ripercorre una giornata di
attività dei volontari di Ausilio.

S

valdiSieve
dAL TITANIc
AL vESPUccI
settembre la sezione soci
Coop e l’Ass. modellismo
e storia DLF di Pontassieve
presentano 4 serate di
ricostruzione storica al punto soci
Coop di Pontassieve. racconto
storico e proiezioni a cura di
Lamberto Picchi. Il 7 “La breve
vita del titanic”; il 14 “La battaglia
di trafalgar”; il 21 “La caccia alla
bismark”; il 28 “La nave Amerigo
Vespucci, un mito sui mari”.
Ingresso gratuito.
Info: sez.valdisieve@socicoop.it

a

campi BiSenzio
gIOvEdÌ dELLA SALUTE
giovedì della salute: 12 incontri,
alle 21, nella saletta soci Coop
di Campi con Farmapiana e il
patrocinio del Comune. Con l’aiuto
di un dottore in scienze motorie, un
dietista e un cardiologo si parlerà
di attività motoria e alimentazione,

i

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

obesità e sovrappeso, diabete,
sistema muscolo-scheletrico,
mal di schiena, patologie del
sistema cardio-circolatorio. Ogni
argomento sarà trattato con 2
incontri di 2 ore, una teorica e
una pratica. Costo euro 60 (metà
da versare all’iscrizione; il resto
all’inizio del corso). Parte del
contributo andrà a Il Cuore si
scioglie. Il I ciclo di incontri parte il
1° ottobre.
Info: box soci Coop all’interno
del negozio dal lun. al
ven. 17-19, 0558964223;
3393207292; 3476048645; sez.
campibisenzio@socicoop.it
arezzo
TUTTI IN PISTA
l 20 settembre, al parco
Pertini di Arezzo, II edizione
di “tuttinpista - Arezzoabilia”,
giornata dedicata allo sport,
all’inclusione sociale e alla
solidarietà, promossa da Uisp
Arezzo con la collaborazione
del Coni provinciale. Obiettivo
della manifestazione, sostenuta
tra gli altri anche dalla sezione
soci Coop, è la raccolta di fondi
a sostegno del progetto “Casa
dolce casa - un posto per tutti”,
promosso dall’Associazione
persone con sindrome di Down
di Arezzo. In mattinata apertura
della manifestazione con banda
musicale e majorette, poi
maratona podistica aperta a
tutti con partenza e arrivo al
Parco Pertini, attraverso il centro
storico e i quartieri della Giostra
del saracino. Pausa pranzo nei
punti ristoro dell’AsD baseball
softball di Arezzo. Nel pomeriggio
gare special Olympics di calcio
a 5, mountain bike e basket;
dimostrazioni di ginnastica,
judo, scherma, tiro con l’arco,
pallacanestro, equitazione,
minimoto, pattini a rotelle e tanto
ancora. Per tutto il giorno “Vivere
lo sport”, punti informativi, aperti a
tutti, organizzati dalle Federazioni
sportive, discipline associate e
enti di promozione. Ci saranno
anche gare di tiro alla fune e infine,
dalle 21 alle 23, musica e cabaret
con “Noi delle scarpe diverse” e
la partecipazione degli “Avanzi di
balera”.

i
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EVENTI A SCONTO PER I SOCI

U

na città unita nello “Stile dello Zar”, che sposa la sua straordinaria storia manifatturiera alla cultura, e che attraverso
una mostra-evento eccezionale - insieme a molte iniziative che faranno
conoscere le sue eccellenze artistiche, artigianali ed enogastronomiche - guarda al futuro. Solo a Prato,
e solo al Museo del Tessuto, poteva
svolgersi una mostra dedicata agli
intrecci tra l’arte tessile, la moda e
la grande pittura, nelle relazioni e
nell’incontro tra due mondi e due
culture: quella occidentale e nello
specifico italiana e toscana, e quella del vicino oriente - della Moscovia
- con i suoi riti sfarzosi, le sue mode,
i beni pregiati.
Dal 19 settembre al 10 gennaio 2010, “Lo Stile dello Zar. Arte e
moda tra Italia e Russia dal XIV al
XVIII secolo” propone un percorso,
attraverso oltre 130 opere, tra sete
preziose e dipinti dei grandi artisti
del tempo, tra tesori tessili del Cremlino e paramenti italiani, realizzati
spesso su disegno di sommi artisti,
tra oreficerie e abiti della corte degli Zar, mai esposti prima in Italia. Alle circa ottanta opere che
arrivano infatti dai principali
musei russi - l’Ermitage ma
anche il Museo del Cremlino
e il Museo Statale Russo - si
affiancano i prestiti provenienti da Galleria Palatina, Museo degli Uffizi,
Museo Stibbert e Museo del
Bargello di Firenze, il Palazzo del Principe di Genova, i
Musei Civici di Venezia.
Il percorso espositivo si snoda
fra capolavori tessili (come il monumentale paliotto della Galleria
dell’Accademia di Firenze eseguito nel 1336 in filato d’oro e d’argento dal ricamatore fiorentino
Jacopo Cambi per l’altare maggiore di Santa Maria Novella),
documentazioni dei commerci
(manoscritti, reperti archeologici come frammenti di sete
operate e lingotti d’argento
usati negli scambi), dipinti
che testimoniano insieme la
moda del tempo e le reciproche influenze negli stili e nei
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di
Edi Ferrari
moSTra praTo

gusti (dal Ritratto di giovane donna di Tiziano al Ritratto d’uomo
con pelliccia di Paris Bordon).
E soprattutto tornerà in città
dopo quasi due secoli la pala raffigurante la Circoncisione, di oltre
3 metri di altezza e 2 di larghezza,
realizzata all’inizio del 600 per la
Chiesa di San Francesco a Prato
da Ludovico Cardi detto il Cigoli e
fin dal 1825 trasferita in Russia. È
uno dei prestiti eccezionali dell’Ermitage per questo evento espositivo:
un’opera importantissima, ricca
di riferimenti ai tessuti oggetto
dell’esposizione.
E infine la mostra unirà davvero Prato: dai percorsi golosi allo shopping in
fabbrica, dagli
ingressi ridotti o
gratuiti ad altri
musei a sconti per gli acquisti ed
agevolazioni per i parcheggi, tutta
la città sarà mobilitata in numerose
iniziative per dare il meglio di sé.
Il Museo del Tessuto è in via
Santa Chiara 24. La mostra è aperta
tutti i giorni (tranne il 25 dicembre
e il 1° gennaio) dalle 10 alle 19.
Ingresso 9 €, per i soci 7 €. La sede è
■
accessibile ai disabili.

Alla moda dello Zar
Al museo del tessuto i tesori

tessili del Cremlino. In mostra
la pala del Cigoli oggi all’Ermitage
Info e prenotazioni
al call center tel.
800714049; www.
lostiledellozar.it

Foto c. Valentini

VISIte GUIDate e LaBoratorI
sabato 26 settembre; 17, 14 ottobre, 12 dicembre (ore 11);
domenica 27 settembre, 25 ottobre, 22 novembre, 20
dicembre, 3 gennaio (ore 16)
Ingresso: 9 euro; soci Coop 7 euro
solo per i soci Coop: Ingresso+visita guidata
e radioguida 10 euro (minimo 15 persone)
Laboratori per bambini (6-10): 9 euro
(ingresso gratuito per 2 adulti accompagnatori)
sabato 10 ottobre, 7 novembre, 5 dicembre, 9 gennaio
(1° turno 15.30-17; 2° turno 17-18.30)
Visite guidate e laboratori prenotazioni obbligatorie al CtC
(piazza mercatale, Prato) 057442215

SanSepolcro
PALIO dOc
Abiti e goielli ispirati agli
affreschi di Piero della Francesca

Bagno a ripoli
LA cITTà dEgLI UFFIZI
L’Oratorio di Santa Caterina
all’Antella e i suoi pittori: 12
capolavori mai esposti prima

a

sansepolcro per il Palio della
balestra, quello vero e con il
marchio registrato! Ne abbiamo parlato
un anno fa, la città ci lavora tutto l’anno,
e cerca sempre nuovi modi di sorprendere i suoi ospiti. La sfida con gli eterni
amici-rivali di Gubbio, documentata fin
dalla fine del 1500, non è mai uguale a
quella precedente o a quella che verrà.
Ciò che non cambia è la gara vera e
propria: le due squadre che scagliano le
frecce a 36 metri di distanza per colpire il
corniolo (cioè il bersaglio). ma ogni anno
c’è qualcosa di nuovo.
Così, spiega il presidente della società balestrieri sansepolcro Federico
romolini, in piazza ci saranno addobbi

più ricercati e nuovi gioielli e abiti sfileranno addosso ai figuranti del corteo:
frutto di una scrupolosa ricerca filologica
su Piero, ma non solo.
Ad esempio, spiega romolini, nel
corteo sfilano le allegorie delle due città: i due costumi femminili traggono
ispirazione dal ciclo di affreschi del
Ghirlandaio della Cappella tornabuoni
di santa maria Novella a Firenze dove,
nella Nascita del Battista è ritratta anche
Lucrezia tornabuoni, madre di Lorenzo il
magnifico che morì nel 1492, lo stesso
anno di Piero della Francesca.
Un po’ contorto? Le vie delle passione - per questa sfida e per i moltissimi
eventi che la accompagnano tutto l’anno - sono davvero infinite. e i risultati
stupiscono sempre. Appuntamento il
13 settembre in piazza torre della berta.
L’ingresso al Palio costa 10 euro, 7 euro
per i soci.
Info tel. 0575736360, sul web
www.balestrierisansepolcro.it.

T

Informazioni e
aggiornamenti in
tempo reale nella
sezione Eventi su
www.coopfirenze.it

ornerà definitivamente nella
sua sede originaria, e cioè il
trecentesco Oratorio di santa Caterina
d’Alessandria o delle ruote di bagno a
ripoli, alle porte di Firenze, la lunetta ad
affresco di spinello Aretino, raffigurante
la Madonna col Bambino e due angeli,
insieme alla sua sinopia (in pratica il disegno preparatorio). Un evento nell’evento,
e cioè la mostra “La Città degli Uffizi.
L’Oratorio di santa Caterina all’Antella
e i suoi pittori” che dal 19 settembre al

ConCertI
si chiama “alta fedeltà” la convenzione per i soci con la PrG,
e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio ogni cinque
acquistati per cinque spettacoli diversi. La tessera alta
fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei singoli spettacoli,
mentre per prenotare il biglietto omaggio è necessario
telefonare allo 055667566.
10 settembre
Patti smith
firenze - Piazza santa Croce
Posto unico in piedi: 12,00 euro (+ diritti di
prevendita)
attenzione: non sono previste riduzioni o
convenzioni, ma due euro del biglietto
saranno destinati ad un progetto di
solidarietà di Unicoop firenze.
17 settembre
Pooh
firenze - mandela forum
Posti numerati: primo settore 50,00,
secondo settore 40,00, terzo settore 30,00
euro (+ diritti di prevendita)

31 dicembre trasformerà l’Oratorio in
una sede museale dove sarà possibile
ammirare capolavori mai esposti prima,
provenienti dai depositi degli Uffizi e da
gallerie private, di artisti quali il maestro di barberino, Pietro Nelli, spinello
Aretino ed Agnolo Gaddi che lavorarono
nello stesso Oratorio, realizzando (i primi
tre) il ciclo di affreschi sulla storia della
santa.
È la seconda mostra del progetto
“La Città degli Uffizi”. Una iniziativa che
sfrutta le opere custodite nei depositi
degli Uffizi per realizzare mostre tematiche legate alla storia e alle tradizioni
dei singoli comuni. Obiettivo dell’esposizione è valorizzare infatti il rapporto
storico ed artistico che lega centri di
cultura di fama internazionale come gli
Uffizi, a luoghi d’arte diffusi in quello
che un tempo fu il “Contado di Fiorenza”,
e ad oggi poco apprezzati nonostante
il loro valore.
e saranno dodici le opere esposte
nell’antico Oratorio alle porte del Chianti: da quelle del maestro di barberino
- fra le altre un importante affresco
staccato raffigurante una Maestà con
due santi - a Pietro Nelli, con un’Annunciazione proveniente da una collezione
privata.
elemento centrale della mostra è il
grande trittico di Agnolo Gaddi, un’opera
dal valore quasi inestimabile che giunge
dalle riserve della Galleria degli Uffizi al
termine di un accurato restauro. Il trittico,
collocato in origine proprio sopra l’altare
dell’Oratorio raffigura la Madonna col
Bambino in trono fra i santi Filippo e
Lorenzo e, nei tondi delle cuspidi, il Cristo
benedicente e le figure dell’Annunciazione. e proprio Gaddi e spinello Aretino,
protagonisti della pittura tardotrecentesca in toscana, si ritrovarono a lavorare
insieme nell’Oratorio, dopo aver sperimentato un’ottima intesa collaborando,
tra l’altro, al progetto delle sculture del
Duomo di Firenze.
La mostra è aperta dal martedì alla
domenica con orario 9-13 e 15-19, il lunedì solo il pomeriggio; l’ingresso costa
5 €, per i soci 3,50 €. È l’occasione per
scoprire lo splendido Oratorio e un territorio ricco di storia e arte: per i visitatori
sono stati preparati eventi (spettacoli per
adulti e bambini) e iniziative promozionali con sconti su pernottamenti e pasti
nelle strutture convenzionate.
Info e prenotazioni: tel. 0556390202,
http://oratoriosantacaterina.
lacittadegliuffizi.it.
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LETTERE
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Quello riportato è un modo di dire
di antica tradizione popolare, che
non credevamo potesse suscitare
irritazione in qualcuno. Non
indica né anticlericalismo, né
discredito per i sacerdoti: è come
un “proverbio”. Francamente non
abbiamo tolto quella frase perché
avrebbe cambiato il senso della
lettera del socio, che l’ha scritta
non per screditare i preti, ma noi
che, secondo lui, predichiamo
bene e razzoliamo male.
Pere girovaghe
e ultime due o tre volte che
sono stata a fare la spesa
all’ipercoop non ho trovato
pere coltivate in Italia! Tutti i
tipi venivano da Argentina e
Cile! Meno male che bisogna

L
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incentivare i prodotti locali, la
spesa a “Km 0” e ridurre i gas
serra causati dai viaggi della
merce in giro per il mondo! Mi
aspettavo un po’ più d’attenzione
a queste problematiche da parte
della Coop. Che senso ha fare
arrivare le pere dal Sudamerica?
Francesca Graziani - E mail

Per fortuna i dati di lettura
dell’Informatore sono molto
migliori di quanto si pensi: ben il
55% dichiara di leggerlo tutto o
quasi tutto e un altro 34% legge
almeno un articolo. Solo l’11%
gli fa fare la fine ingloriosa che
dice il socio. Ma poi abbiamo una

Poche guerre
ggi mi trovavo al reparto
frutta. Accanto a me una
signora stava facendo notare ad
un’altra signora che forse era il
caso di smetterla di rimestare
completamente le ciliegie perché
coloro che sarebbero venuti dopo
avrebbero trovato il frutto già
“maturo”, pesto e “marmellatoso”.
Occorre una maggiore attenzione
e maggior rispetto per il cibo e
per le persone che lo devono

a cura di
Antonio Comerci

O

Socio anche lui
Dal 1° luglio anche Zubin Mehta,
direttore d’orchestra di fama
internazionale, è socio Coop. Un
grande onore per la cooperativa.
È stato Turiddo Campaini,
presidente del Consiglio di
sorveglianza dell’Unicoop Firenze,
a consegnare personalmente al
▼ grande maestro la carta socio.

totale mancanza di rispetto
verso la gentilezza degli altri mi
hanno fatto perdere le staffe e ho
brutalmente preso la difesa della
signora offesa. Ho alzato un po’
la voce e ho rigettato con vigore
tutte le ragioni dell’altra signora,
ma senza usare parole offensive.
Mi sono presa un bel “Vaffa” e
“Stai zitta tu!”. Sono sempre più
convinta che nel mondo esistono
troppe poche guerre in rapporto
alla cattiveria delle persone che
lo popolano! Forse se ci fosse
una persona che obblighi chi

Quasi tutte le pere
commercializzate durante l’anno,
in realtà sono raccolte in Italia
solo per un brevissimo periodo a
novembre (tranne alcune specie
estive); poi vengono messe in celle
frigorifero e vendute via via. Per
questo, arrivati in tarda primavera,
il prodotto italiano scarseggia o
non ha una buona qualità. Per
questo siamo costretti a rivolgerci
alla produzione sudamericana, che
invece è in stagione.
Posta addio?
ltre ad essere socio presso
la Unicoop Firenze, lo sono
anche presso la Unicoop Tirreno.
La loro rivista destinata ai soci,
“Nuovo Consumo”, ha cambiato
il sistema di distribuzione,
passando dalla distribuzione per
posta a quella nei punti vendita
in appositi espositori. Credo
che sia un esempio virtuoso
che anche Unicoop Firenze
dovrebbe seguire per ottenere due
benefici: per la cooperativa una
sensibile diminuzione dei costi
di distribuzione, per l’ambiente
quello di una riduzione del volume
della carta. In questo modo infatti
solo i soci veramente interessati
alla rivista potrebbero ritirarla
direttamente presso il punto
vendita, mentre attualmente
credo che molte copie passino
direttamente dalla casella postale
al sacchetto della carta dopo una
fugace occhiata. Ovviamente per
casi particolari (anziani, disabili
etc.) potrebbe continuare, su
richiesta, la consegna tradizionale

O

Foto torrini fotogiornalismo

buona fascia di lettori anche fra i
familiari dei soci. Insomma, con
le nostre 650.000 copie spedite
per posta riusciamo a informare
una buona fetta di lettori toscani,
e comunque a comunicare loro
almeno le principali offerte e
novità della cooperativa. Insomma
l’Informatore ha oggi un ruolo
importante nella comunicazione
con i soci e nel farli sentire non
solo clienti, ma parte attiva della
cooperativa.
Stiamo studiando a fondo
l’esperienza dell’Unicoop Tirreno
e di altre cooperative, perché le
spese postali rappresentano il
65% dei costi dell’Informatore.
Però, con questo sistema, si
raggiunge solo il 30/35% dei
soci. Quindi stiamo pensando insieme all’Unicoop Tirreno - a un
sistema di distribuzione nei punti
vendita che riesca realmente a
coinvolgere tutti i soci, o buona
parte di essi. Su questo vorremmo
conoscere anche il parere di altri
soci: quindi benvenute le e mail
(informa@coopfirenze.it) su questo
argomento.

▼

I preti non c’entrano
i riferisco ad una lettera
pubblicata nel numero
di maggio dell’“Informatore”. Il
lettore, e socio Coop esordisce
così: “Mi sto chiedendo se fate
come i preti che predicano
bene e razzolano male”, per poi
continuare con altre considerazioni
di carattere pratico. Credo che
l’antipatica esternazione del
lettore sia del tutto gratuita e
anche di cattivo gusto. Ci sono
anche preti che infangano la
Chiesa e, al contrario, sacerdoti
che vivono in santità. Proprio come
i laici che esprimono, nel bene
e nel male, un diverso rapporto
nei confronti di se stessi e degli
altri. Scrivo con la convinzione che
avreste dovuto epurare la lettera
da quell’infelice affermazione che
indica un errato giudizio personale,
tanto più che la quasi totalità delle
lettere che ricevete e alle quali
rispondete, sono visibilmente
sintetizzate per ovvi motivi di
spazio. Ogni individuo ha il diritto
e il dovere di esprimersi, ma senza
mai offendere alcuno.
Enzo Ghiotto - Pisa

a domicilio, comunque con un
consistente risparmio.
Fabio Mascelloni
Piombino (Livorno)

acquistare. Visti i tempi e visto
che ci sono persone che ancora
muoiono di fame, prestiamo
maggiore attenzione.
Sottolineo che la prima signora
ha espresso la sua opinione in
maniera molto civile, a bassa
voce, non assumendo alcun
tono arrogante e sdegnoso. La
seconda signora le ha risposto in
maniera tutt’altro che amichevole
dicendo “Fatti i fatti tuoi. Pensa
per te. Vuoi chiamare i carabinieri?
Forza!”. Non mi capita mai di
dover discutere con altre persone
in luogo pubblico. Stavolta
l’arroganza, la prepotenza, la

A giugno, a Pisa
Nella pagina a fianco, il
tradizionale incontro annuale
con i soci provenienti da tutte
le sezioni. I ragazzi del progetto
“Noi con gli altri”, vengono
presentati all’incontro da Franco
Cioni, direttore Soci e strategie.

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

commette un qualsiasi scempio
del bene pubblico ad acquistarlo
seduta stante, forse le cose
potrebbero andare diversamente.
Elena Marcaccini - Prato
È grazie al contributo di persone
e soci attenti e presenti che
si contribuisce a rafforzare la
cooperativa e a tutelare il potere
di acquisto delle famiglie. Anche il
nostro personale è sensibilizzato
a porre attenzione ai problemi
evidenziati dalla socia, ma non
sempre riesce a far fronte a queste
situazioni. Quanto fatto dalle due
signore è encomiabile a tutela
non solo della cooperativa, ma
soprattutto del potere di acquisto
di soci e clienti e della qualità dei
prodotti.
Dieta alla panna
to seguendo un regime
dietetico per tornare in
forma e la ricotta è un prodotto
leggero, adatto a regimi dietetici
e molto digeribile. Ho trovato la
ricotta Coop molto buona, molto
cremosa... fin troppo! Infatti, un
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giorno, per caso, ho letto gli
ingredienti e ho notato che c’era in
aggiunta la panna!!! Ma come??
La ricotta non è semplicemente
ricotta? Non so se esistono
leggi in merito, ma, almeno
per correttezza, non andrebbe
segnalato se vi è un ingrediente
che non può normalmente
ricondursi alla denominazione del
prodotto? Una cosa come “Ricotta
cremosa con panna” oppure
“Preparazione a base di ricotta”.
Barbara A. - Firenze
La ricotta tradizionalmente è
ottenuta dalla lavorazione del
siero, che è quello che rimane
dal latte dopo la caseificazione.
Tecnicamente e legalmente non
è un formaggio in quanto non si
ha la coagulazione delle caseine
ad opera del caglio, ma si ottiene
per affioramento. Le ricette per
produrre ricotta sono numerose
e prevedono sia l’impiego di solo
siero oppure con l’aggiunta di latte
e/o panna, anche di origine diversa
(esempio: mista vaccina/ovina).
La ricotta Coop è un prodotto che
unisce al valore delle sieroproteine
- facilmente digeribili e ricche di
aminoacidi nobili - la cremosità,
ottenuta con un piccolo apporto di
panna. Infatti, il livello complessivo
di grassi è molto basso (10%). Le
ricotte prodotte con solo siero,
hanno un tenore in grasso variabile
tra il 6 e l’8%, ma si trovano anche
ricotte “tradizionali” con livello di
grassi più alto. Ricordiamo che i
prodotti Coop hanno in etichetta
la composizione in nutrienti e
l’apporto calorico.
Meglio di carta
o usato i nuovi sacchetti
biodegradabili e ho letto i
relativi articoli sull’Informatore.
Sono perfettamente d’accordo di
abbandonare i vecchi sacchetti
di plastica, ma i nuovi hanno
problemi anche loro. Primo: se tutti
i sacchetti di plastica dovessero,
come dovrebbero esserlo per
legge, sostituiti, la produzione non
sarebbe in grado di soddisfare
la richiesta, come ha ammesso
uno dei produttori durante una
trasmissione radio. Secondo: la
materia prima, mais o olii vegetali
hanno, come i bio-carburanti, la
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controindicazione che mettiamo
in concorrenza la produzione
alimentare con la produzione di
materia prima per altri scopi. Infine,
i sacchetti nuovi sono molto più
delicati e meno forti dei sacchetti
di plastica. A questo punto mi
chiedo perché invece non puntate
all’uso di sacchetti di carta?
All’estero sono molto usati e oggi è
possibile produrne di abbastanza
robusti. La carta è il prodotto
riciclabile per eccellenza, anche
per più volte, specie combinato
con la raccolta differenziata dei
rifiuti. Secondo me il lancio di
sacchetti di carta parallelamente
ai nuovi sacchetti biodegradabili
sarebbe la soluzione ottimale
per la definitiva sostituzione dei
sacchetti in plastica.
Norbert Braito - Pisa
Negli anni ‘80 c’è stato un
periodo di proibizionismo della
plastica, imposto da molti comuni:
ebbene, anche allora non ci fu
verso d’imporre l’uso delle buste
di carta. I sacchetti di carta sono
più costosi, scomodi, si staccano
i manici, non sopportano l’umidità
di carne, frutta, verdura, surgelati
ecc. Inoltre la carta è fatta di
cellulosa (che proviene quasi
tutta dall’estero) che, sia vergine
o riciclata, ha comunque un
costo ambientale alto, e anche
un costo per noi superiore. La
scelta del MaterBi ha per Unicoop
molti vantaggi: siamo i primi a
fare questa scelta e in questa
fase le quantità sono sufficienti
anche un ulteriore sviluppo? .
Per produrli si usa solo l’amido
del chicco di mais, un materiale
ampiamente disponibile dopo
che dal chicco viene estratto l’olio.
Novamont ha fatto degli accordi
“di filiera” con le associazioni
degli agricoltori per l’utilizzo di
terreni incolti o non adatti alla
produzione a fini alimentari,
garantendosi una materia prima
tutta italiana. Infine, la tecnologia
usata è italiana e dalla nostra
scelta ha avuto un forte impulso
all’innovazione e al miglioramento
del materiale. Insomma, tutto
sommato ci sembra che sia stato
meglio puntare sul materiale
biodegradabile.
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he i toscani siano grandi amanti di frattaglie è fuor di ogni dubbio, considerando l’innumerevole quantità di ricette che sono riusciti a creare partendo da questo ingrediente, considerato povero e poco
interessante, per gustarlo ogni volta
in maniera diversa.
IL cIbREO

Il piatto simbolo della cucina ottenuta da quello che, comunemente,
viene definito il “quinto quarto” di
un animale, resta senza dubbio il
“cibreo”, una cottura in umido, effettuata solitamente in un tegamino
composto dalle frattaglie del pollo,
alcune oggi introvabili come i testicoli, popolarmente detti “fagioli” o
le creste, fatte stufare a fuoco dolce
insieme a cipolla e aglio, e completate, alla fine, in maniera diversa:
con rosso d’uovo stemperato con
il limone, nella preparazione detta
“alla fricassea”, con del pomodoro,
oppure in bianco con gli aromi tipo
salvia e rosmarino. Questo gustoso
piatto è ormai quasi scomparso dai
menu per la difficoltà di reperimento delle materie prime.
cALdA, FREddA
E FRITTA

di
Leonardo Romanelli

molo e peperoncino; così preparata
diventa un ottimo antipasto.
Una nuova maniera di proporre
la trippa è friggerla, passata anche
nel pangrattato, e magari servita con maionese fatta in casa, in
una sorta di moderno finger food
popolare!
Trippa e FraTTaglie

Il quinto quarto
Alimenti molto
apprezzati in Toscana;
economici, gustosi
ed eclettici in cucina

Delle altre specialità ottenute dalle interiora degli animali, quella che
ricorre più comunemente nelle trattorie della regione è senz’altro la trippa,
che a Firenze viene venduta anche per
strada, nei banchini ambulanti dei
trippai. Come la si prepara?
La maniera classica è quella definita “alla fiorentina”, dove la trippa viene tagliata a listerelle sottili e
fatta rosolare con olio extravergine
di oliva in un fondo tritato con tutti
gli odori; la cottura prosegue poi
con pomodoro e brodo, e alla fine
viene servita cosparsa di abbondan- Http://troppatrIppa.BLoGSpot.Com
te formaggio grattugiato, parmigiano o pecorino, e pepe nero.
Troppa Trippa
Compagna ideale delle fredde
serate invernali, diventa un piatto È attivo, dal settembre del 2008, il blog italiano interamente
alla trippa. Curato dal fiorentino Indro neri, (autore
impegnativo per l’estate, per taluni dedicato
del volume Troppa trippa), si rivolge a tutti gli appassionati del
difficile da digerire, e per questo “quinto quarto” o semplicemente a chi vuol essere aggiornato
la si preferisce mangiare in insa- sull’argomento, con notizie, commenti e curiosità da tutto il
lata, servita fredda e condita con mondo. “troppa trippa blog” segnala anche eventi, sagre,
olio extravergine, aceto, e un trito programmi televisivi e concorsi, propone opinioni, riflessioni
finissimo di carote, sedano, prezze- e considerazioni.
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FANTASIA NEL PIATTO

La tradizione toscana per la
quale non si “cuoce” la trippa è,
per molti turisti, poco invitante
anzi, quasi disgustosa: nella realtà
questo è un falso problema, perché
tutte le frattaglie del vitello, compreso quindi il lampredotto, una parte
dello stomaco del bovino, o i nervetti,
elementi cartilaginei dell’animale,
quando vengono vendute
sono già scottate, ed una
ulteriore bollitura le renderebbe troppo morbide.
La fantasia dei trippai ha
permesso di creare una serie di
pietanze che riscuotono un grande
successo tra i buongustai; tra i piatti
più particolari si possono citare
l’“inzimino” di lampredotto, con
gli spinaci stufati con aglio e cipolla,
nel quale viene poi aggiunto il lampredotto, o un insolito “cacciucco”,
dove si porta a cottura, con odori
e pomodoro, vari tipi di frattaglie,
come il centopelle, la matrice, la
poppa.
La poppa diventa un ottimo antipasto, quando viene disposta a fettine sottili su fette di pane e condita
con salsa verde, altrimenti riscuote
successo quando viene dorata, passata cioè nella farina e nell’uovo
quindi fritta in abbondante olio. Se
avanza può essere “rifatta”, cioè
messa nel pomodoro a sobbollire.
Un’idea particolare venne a
Mario Albergucci, trippaio fiorentino che, in occasione di un pranzo
nel quale sedevano fior di cuochi,
provenienti da ogni parte d’Italia,
capitanati da Gualtiero Marchesi,
stupì tutti i commensali cucinando
le “crocchette di trippa”, sorta di
polpette, leggere e croccanti allo
stesso tempo.
NERvETTI d’ESTATE

Altra frattaglia adatta per il consumo estivo o da antipasto sono i
nervetti, da condire con aglio fresco,
capperi, prezzemolo, scorza di limone, olio, sale e pepe che ne fanno un
piatto dal sapore forte: altrimenti, si
possono condire con le stesse erbe
utilizzate per la trippa, più adatte
forse a stomaci meno forti.
Infine, la testina e il musetto

amano o si odiano; il motivo è dato
anche dal fatto che molte persone
temono di mangiare quelle parti
degli animali che hanno anche un
forte valore simbolico. Il cervello, il
cuore, il polmone, ma anche il più
consueto fegato trovano, allo stesso
tempo, estimatori e detrattori.
Fra le specialità difficili da reperire nei ristoranti ma oggi anche
nelle case private sono, ad esempio, le budelline agnellate, saltate
con pomodoro e gli odori classici
dell’agnello, la guancia stufata, cotta a lungo con odori, spezie, vino
rosso e pomodoro.
Si trova invece nei bistrot francesi, e anche a Firenze avrebbe
ragione di esistere, “l’os à moelle”,
la parte ossea degli ossibuchi cotti
cIbI “ESTREMI”
Le frattaglie, insomma, divido- al forno con del sale grosso, serno i palati in maniera decisa: o si viti con del pane dove spalmare

di vitello, possono essere conditi
allo stesso modo, avendo cura, al
solito, di tagliare tutto piuttosto
finemente.
Le frattaglie così preparate sono
mangiate anche da chi, di solito non
le sopporta a causa dell’aspetto e
della consistenza, sempre un po’
gelatinosa.
I golosi impazziscono per la
zampa cosiddetta alla parmigiana,
preparata anche in Toscana anche
se prevede l’utilizzo di parmigiano
in abbondanza: lenta stufatura in
olio e burro con gli odori e poi gratinatura ad esaltare la consistenza,
che diventa in superficie croccante
e gustosa.

CORSI

San giovanni valdarno
apori e saperi della cucina
toscana”, ciclo di incontri per
imparare a preparare i piatti classici della tradizione toscana, dal 18/9 a san Giovanni Valdarno. Lo organizza la sezione
soci Coop, con il centro sociale s. Pertini,
il Circolo Usl Valdarno, e il patrocinio del
Comune. 14 incontri, il venerdì, dalle 21
alle 23, con interventi di chef di ristoranti
del territorio. Più tre uscite domenicali,
fuori quota d’iscrizione, per degustare
la cucina di ristoranti specializzati nella
tradizione toscana. Il corso si colloca
all’interno dell’iniziativa “Quattro chiacchiere in cucina con... Paolo Petroni e
Fabio Picchi”. Costo del corso euro 100
da versare all’iscrizione, più euro 10 di
assicurazione per coloro che non fanno
parte delle associazioni promotrici.
Iscrizioni (max. 35 persone)
entro il 10/9, Centro sociale
Pertini, via Borsi 38, San Giovanni
Valdarno, tel. 0559123397

“S

Foto c. Valentini

le Signe
all’autunno: corso di cucina
(11 serate), costo euro 125,00,
iscrizioni: 055878348 o 3337042741
(marco); corso d’informatica di base, 10
lezioni di 2 ore, costo euro 110, orario da
concordare; corso di fotografia digitale e
fotoritocco, 8 lezioni di 2 ore, costo euro
120, date e orari da concordare. Ciclo di
conversazioni su Galileo Galilei il 7, 14
e 21/10, dalle 21, su: “La visione del
mondo fra medioevo e rinascimento” (la
fisica aristotelica, le pseudoscienze rinascimentali); “L’ambizione conoscitiva
di Galileo” (il realismo e l’essenzialismo);
“scienza e teologia, il primato della ragione, il principio di autorità”. Infine, corso
di counseling, con i laboratori di “autostima” ed “emozioni” di Anna Pecorini
(3273282562). Il primo in ottobre (il 6, 13,
20, 27) e 3/11; il secondo in novembre
(il 10, 17, 24) e il 1° e 9/12. Costo per
corso euro 50.
Iscrizioni: punto soci
0558749221, 10- 12 e 17-19,
dal lun. al ven.; sab. 10-12

d

artUSI e La trIppa
Chi ama il cibo,
gradisce le frattaglie
in ogni veste e
suonano “strane” le
parole di Pellegrino
Artusi (nella foto),
quando scrive che la
trippa, in qualunque
modo viene cucinata
o preparata, rimane
comunque un
piatto ordinario.
VaLDarno InferIore

andar per FungHi
sei lezioni di 2 ore ciascuna sui funghi, le specie commestibili
e quelle tossiche, le regole per la raccolta nel rispetto della
natura e dell’ambiente. e, dopo la teoria, la pratica:
un’escursione alla ricerca dei funghi. Costo euro 50 a persona,
comprensivi di guida ambientale escursionista. Il corso si
tiene alle ore 17 alla Coop di Castelfranco, in via Quasimodo, il
20, 22, 27 e 29/10 e il 3 e 6/11. Prenotazione: box informazioni
punti vendita Castelfranco di sotto, santa Croce e san
miniato entro e non oltre il 1°/10 (3405617466).
Info: Cooperativa Linnea, 3336462630;
info@cooplinnea.com; www.cooplinnea.com

Foto a. fantauZZo

il midollo interno quale gustoso
antipasto.
Oppure l’orecchio del maiale
lessato e pressato, proposto con
della scorza di limone grattugiata,
così come i nervetti. E il rognone? Si
tratta del rene del vitello sbollentato
e stufato, che può essere cotto con i
funghi, saltato con altre verdure;
altri esempi ancora più forti, di
cibo estremo da proporre sono la
trachea e i palati, parti edibili che
vengono regolarmente gettate e mai
servite.
■
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FESTE DEL MESE
vOLTERRA
IL gIOcO
dELLE bANdIERE

originario ed è ugualmente patrocinato dalla Federazione italiana
sbandieratori, ma è riservato ai
ragazzi - maschi e femmine - che
non abbiano oltrepassato i sedici
anni di età.
di

L’orgogliosa Velathri, la maggiore fra le dodici città etrusche,
viveva, agli inizi del XV secolo, l’esistenza tranquilla di una ex grande
Info: 058885440
Riccardo Gatteschi
e importante comunità ormai assoggettata ai voleri della troppo più
ToScana
forte Firenze. Le sue mura possenti,
le case-torri arcigne e minacciose,
l’anfiteatro e le terme romani, la
splendida architettura religiosa, le
poche migliaia di abitanti, tutto
viveva nel ricordo di un lontano e
Settembre in piazza
glorioso passato. Perfino il nome
era cambiato.
fra sbandieratori,
Adesso la “fiorentina” Volterra
si contentava di vivere di memorie
carri allegorici
e di luce riflessa. E quando, nell’ottobre del 1406, giunse la notizia
dell’uva e del vino e
che Pisa era caduta nelle mani di
Firenze - travolta dai fiorini più che
forme di formaggio
dalle armi - i volterrani decisero
di festeggiare l’evento con grandi
che rotolano
iniziative che coinvolsero l’intera
popolazione. Fu ordinato a ogni
famiglia di illuminare l’esterno
della propria abitazione con delle
torce, venne organizzato un pranzo
pubblico nella piazza dei Priori e, a
sera, si procedette a una “affollata sbandieratura fatta dai giovani
volterrani al rullo dei tamburi con
prove di destrezza”.
Ecco com’è nato l’attuale “Astiludio”, ovvero il gioco delle bandiere. Sono ormai trenta anni che i
volterrani, riesumando quella antica manifestazione di gioia (più
o meno spontanea), trascorrono
due giorni - i primi sabato e domenica del mese - in giochi, gare
e competizioni incentrate sul buon SIGna
uso delle bandiere nel farle volare,
palio degli arcieri
roteare, cambiare di mano.
Si invitano gruppi di sbandieVenerdì 4 settembre, dalle 21, si
svolgerà nel corso dell’antica fiera
ratori di altre città e, ancora nella
di settembre, il “Palio degli arcieri
medievale piazza dei Priori, si dà
dei popoli di signa”. La
vita a esercizi di destrezza di grande
manifestazione rievoca le antiche
impatto coreografico.
rivalità tra i 4 “popoli” in cui un
Alla compagine vincitrice va
tempo era diviso il paese: inizierà
in premio il “bravìo”, un piatto in con un corteo storico e proseguirà con la gara. al popolo che
alabastro decorato dall’artista lo- vincerà, verrà assegnato il palio e l’onore di adornare con i
cale Giuliano Mannucci. Per il terzo propri colori il ciuchino in occasione della festa della beata
anno consecutivo, si tiene anche Giovanna che si svolge il Lunedì di Pasqua.
l’“Astiludio giovanile” che ricalca in Info: 0558794239, http://www.comune.signa.fi.it/categorie/
tutto e per tutto le regole del gioco cultura/eventi/palio-degli-arcieri

GLI APPUNTAMENTI

Durante il ventennio fascista fu
dato un grande impulso alle sagre
e alle feste di paese, nell’ottica di
una maggiore valorizzazione dei
prodotti tipici di ciascuna località.
Il Ministero della cultura popolare (forse meglio conosciuto come
Minculpop), aveva il
compito di assegnare
a ciascun paese che ne
faceva richiesta, l’autorizzazione a mettere
in mostra e far conoscere qualcosa
di peculiare che nasceva nel proprio
territorio. Ecco allora che, come
margherite a primavera, spuntarono le varie feste del grano o dell’uva,
le sagre del pesce o del prosciutto,
le mostre del ferro battuto o della
pietra lavorata.
Alcune di quelle iniziative sono
scomparse, altre sono nate successivamente, altre ancora, è certo,

pecore che si cibano di tali preliba- PeLaGo (fI), a settembre, sabato 5 (dalle 17) e domenica 6
tezze non possono che restituire un (dalle 10), in piazza Ghiberti, torna la 7ª edizione di “Il gusto
dell’arte... L’arte del gusto”, fiera dei prodotti tipici del
latte altrettanto squisito.
Le origini della festa, tutta fo- territorio, con stand gastronomici, con momenti musicali e
calizzata su questo prodotto tipico, mostre pittoriche, una miscela di sapori ed arte.
ha origini antiche e scarsamente santa brIGIDa, PontassIeVe, dal 5 al 13 settembre “sagra
documentabili. Niente però vieta di del crostino”, 18ª edizione. nel fresco delle colline intorno a
firenze, 9 giorni di spettacoli e balli, ma anche di buona
immaginare che siano stati i peco- cucina;
la domenica (6 e 13) appuntamento con la Crostinata:
rai stessi - nelle giornate di festa - a con oltre 50 tipi diversi di crostino.
far ruzzolare per gioco le loro forme settImeLLo, CaLenZano (fI), il 6 settembre inizia
di pecorino negli spazi davanti alle “ottobrinsieme” con tanti eventi in programma: si inizia con
Info: 0552036408
case o nelle aie delle coloniche.
madonnari, prodotti locali, musica e crescentine; seguirà
Attualmente il gioco ha per pal- domenica 13 settembre la disputa del “Drappalio” (dipinto
coscenico una delle più belle piazze quest’anno dall’artista mario Caciotta); domenica 27 sarà la
PIENZA
della Toscana, piazza Pio II, nel giornata dei vigili del fuoco, con dimostrazioni spettacolari;
cARLO MAgNO
centro di Pienza; una piazza voluta, sabato 3 ottobre è la volta della “partita della bontà” (15.45)
E IL PEcORINO
Racconta una leggenda che insieme con tutto il paese che la allo stadio il neto, con in campo personaggi dello spettacolo.
quando Carlo Magno, nell’attra- abbraccia e la circonda, da quel Il ricavato è devoluto alle popolazioni terremotate
dell’abruzzo; infine l’11 ottobre 7° rally d’autunno con auto
versare il territorio di Pienza, si papa - Enea Piccolomini - che poi storiche. ore 10 iscrizione.
fermò per il pranzo - ospite in una le avrebbe dato anche il nome. Il CastIGLIon fIboCCHI (ar), sabato 12 settembre, in notturna,
badia - per la prima volta ebbe modo gioco è semplice nelle sue regole di carnevale estivo dei figli di bocco (“maschere al chiaro di
di conoscere il sapido sapore del base quanto difficile nella corretta luna”) nel centro storico di Castiglion fibocchi.
pecorino che si produceva nella zo- esecuzione. Nel centro della piazza www.carnevaledeifiglidibocco.it
na. Fu un amore al primo assaggio. viene incastrato, negli interstizi di montoPoLI (PI), sabato 12 (dalle 18) e domenica 13 (tutto il
E la leggenda aggiunge che il re due pietre, un fuso di legno (uno giorno) rievocazione storica e disfida con l’arco nel borgo

G.C. rione Delle fornaci

G.C. gruPPo fotografico Pientino

IMPRUNETA
LA FESTA dELL’UvA

Feste e tradizioni

G.C. corteo storico Di signa
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vedranno la luce in futuro. Ma ce
n’è almeno una che, nata nel 1926,
non si è mai interrotta - se non per
un breve periodo durante il conflitto mondiale - ed è giunta fino ai
giorni attuali con inalterato vigore.
Si tratta della “Festa dell’uva” di
Impruneta, ormai entrata di diritto
nel ristretto elenco delle sagre più
longeve e più nobili.
I quattro quartieri in cui è divisa
la cittadina alle porte di Firenze si
impegnano, alcune settimane (talvolta anche mesi) prima della festa
- che cade invariabilmente l’ultima
domenica del mese - nell’allesti-

mento di tre carri allegorici che
abbiano come soggetto, ovviamente, la vite, l’uva e il vino. Nel pomeriggio della domenica i carri sfilano
lentamente nella piazza principale
del paese - la bella piazza Buondelmonti - sotto gli occhi curiosi di
imprunetini e turisti e quelli più attenti di una giuria che ha il compito
di decretare il rione che con i suoi
elaborati ha meritato la vittoria.

avrebbe ordinato al suo seguito di strumento che sembra non abbia
alleggerire il carico delle vettovaglie alcun rapporto con la produzione
per fare spazio a molte forme di quel del formaggio ma piuttosto con la
particolare formaggio.
filatura della lana, e che comunque
Ancora oggi si sostiene da mol- non manca mai nella casa di un
te parti che il pecorino di Pienza allevatore di pecore). Da una distanpossiede alcune caratteristiche che za prestabilita, i rappresentanti dei
lo rendono unico nel panorama ca- quartieri in cui è divisa la cittadina,
seario italiano. E i pientini possono lanciano la rotonda forma di pecoanche spiegare il perché: perché, rino con l’obiettivo di avvicinarla
assicurano, solo nella loro zona quanto più possibile al fuso. Il puncrescono tre erbe - il mentastro, il teggio massimo lo ottiene il giocatore
barbabecco e l’ascenzio - che, me- che riesce - evento rarissimo - a far
scolate nelle giuste dosi, costituisco- “appoggiare” la forma al fuso stesso
no un menù da ristorante a cinque senza che questa cada di pancia.
stelle. E la conseguenza è che le
Info: 0578748200

medievale fra dame e cavalieri. sabato, cena con servitori in
costume e pietanze dell’epoca. Domenica, punti ristoro in
tutto il borgo; saranno attivi, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 23,
bus navetta gratuiti dalle frazioni di san romano e Capanne;
ingresso gratuito il sabato, 4 euro la domenica.
Informazioni e prenotazioni: 0571449024, www.montopoli.net
CaLenZano (fI), dal 19 al 27 settembre al Castello e al Centro
espositivo “festa ambiente 2009”: visite guidate, mostre,
workshop sulla sostenibilità e infine il mercatino bio. si inizia
sabato 19 con la visita al cogeneratore di via delle Prata e
all’impianto fotovoltaico al palazzetto dello sport, mentre il 22
sarà la volta della “Giornata europea senz’auto”. Venerdì 25
arriva “Puliamo il mondo”, storica manifestazione di
Legambiente sulle rive dei fiumi. La chiusura il 27 per le vie
del Castello, con il mercatino biologico e animazioni per
bambini.
fIrenZe, domenica 27 settembre, VII edizione di “Corri la
vita”, iniziativa per raccogliere fondi per promuovere, nelle
strutture pubbliche fiorentine, terapie riabilitative e di
assistenza alle donne malate di tumore al seno.
Iscrizioni dal 1° settembre presso: Lilt viale Volta, 173 Firenze,
tel. 055 576939; Firenze Marathon viale Fanti, 2 Firenze,
tel. 055 5522957.
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FARE SCIENZA

A

un tiro di schioppo dal polo scientifico fiorentino, posto nella piana che si stende
a ovest del capoluogo toscano, ferve il lavoro del comprensorio tessile
di Prato che, crisi o non crisi, è uno
dei nodi dell’economia italiana. La
dottoressa Stefania Tegli, biotecnologa agraria, studia le possibili utilizzazioni di batteri e funghi patogeni delle piante, o a esse associati,
nell’industria tessile per migliorarne la produttività e ridurre l’impatto ambientale di alcune lavorazioni
di questo settore.
PRIMA dI TUTTO
L’AcqUA

Per le manifatture tessili un
problema impellente è, ma lo è sempre stato, l’approvvigionamento di
acqua. Dato che buona parte dei
coloranti non è solubile in acqua,
una volta che il tessuto è stato tinto,
va sciacquato a lungo, utilizzando
molto liquido prezioso che viene
restituito colorato. E un tempo il
Bisenzio, il fiume di Prato, era periodicamente rosso, blu, verde, ma
non come segno di festosa allegria,
bensì di grave inquinamento. Oggi
l’acqua viene decolorata attraverso
un depuratore, ma è un processo
molto costoso.
Una delle prime necessità
dell’industria tessile, quindi, è il
risparmio dell’“oro bianco”. Per
questo c’è un progetto di ricerca, già
finanziato dall’Università di Firenze, che Tegli conduce insieme a Roberto Bianchini, docente di chimica
organica. Bianchini ha elaborato
dei «coloranti naturalizzati (non
sono naturali, quindi, ma con un
processo di sintesi diventano molto
simili ad altre molecole presenti
in natura) più solubili in acqua
dei loro parenti non naturalizzati».
Artefice di questo processo è il lattosio, una molecola molto solubile
in acqua e ampiamente reperibile
perché di scarto nell’industria casearia. La conseguenza è la diminuzione della quantità di liquido
necessaria nel risciacquo dei tessuti
e anche una tintura senza aggiunta
di tensioattivi.
La dottoressa Tegli lavora su
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microrganismi fungini associati
alla “carie bianca”, una malattia
degli alberi che demolisce la lignina, la struttura portante del legno
dell’albero: questi funghi si sono
dimostrati capaci anche di degradare rapidamente i tradizionali e

di
Francesco Giannoni

polo ScienTiFico

Batteri utili
L’utilizzo di microbi delle
piante nell’industria tessile per
migliorarne la produttività e
ridurre l’impatto ambientale

Foto f. giannoni
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L’InterVIStata
Dottoressa
Stefania Tegli,
docente di
Biotecnologie
fitopatologiche,
dipartimento di
Biotecnologie
agrarie, Università
di Firenze

inquinanti coloranti dell’industria
tessile. È stato inoltre riscontrato
che tali funghi, coltivati in vitro,
hanno esigenze nutrizionali minime, aspetto incoraggiante da un
punto di vista economico e per l’industrializzazione del processo.
IL FUNgO TUTTOFARE

Batteri e funghi, però, non
servono solo a combattere l’inquinamento dell’industria tessile, ma
anche a migliorarne i processi lavorativi. Prendiamo come esempio
i jeans «stinti nei punti strategici».
Una volta la decolorazione del tessuto avveniva mettendo i pantaloni

dentro enormi lavatrici insieme a
una certa quantità di pietra pomice.
Questa portava via una parte del colore (come si voleva), ma abradeva
anche il tessuto e, sbriciolandosi,
lasciava dannosi residui.
Da qualche anno al posto della
pomice si usa il Trichoderma, «un
terribile fungaccio che resiste a tutto»: viene letteralmente spalmato
sui jeans dove si lascia crescere.
Nutrendosi dei residui della fibra
vegetale, porta via il colore e crea
le «mitiche macchie». Consuma
anche parte del tessuto ma tale
processo, al contrario di quello con
la pietra pomice, è controllabile: si
sa quanto tenere il fungo sul tessuto
per non danneggiarlo troppo.
L’aggressività del Trichoderma
nei confronti dei tessuti può rivelarsi utile anche nello smaltimento dei
residui vegetali nella lavorazione di
cotone e lino che, un tempo, venivano triturati, raccolti in balle e usati
come fertilizzanti dei campi. Adesso,
degradandoli con il Trichoderma,
si potrebbero ottenere «grandi biomasse di questo fungo utilizzabile
in campo agrario sempre come
fertilizzante o come sicuro agente
di lotta biologica»: infatti, è molto
aggressivo verso i microrganismi
“cattivi”, ma non dannoso per l’ambiente.
Il Trichoderma è un fungo “tuttofare”, utilizzabile anche nell’industria alimentare. Pertanto, una
nota marca di pasta ha sponsorizzato il progetto di alcuni ricercatori dell’Università di Napoli per
demolire le fibre cellulosiche della
pasta integrale che sarà in un certo
senso “predigerita”: così anche coloro che soffrono di colite, potranno
mangiarla.
La capacità di attaccare la
cellulosa è un’altra interessante
attitudine del Trichoderma. «Immaginiamoci le potenzialità di applicazione nell’industria cartaria
per la degradazione dei prodotti di
scarto della lavorazione della cellulosa il cui smaltimento è notoriamente complesso». Trattandola con
il Trichoderma, la degradazione
sarebbe rapida, innocua e priva dei
tipici cattivi odori.

SALMONI
E SALMONELLA

Una dimostrazione che ricerca
e industria dovrebbero avere un
rapporto molto stretto l’ha data il
Cile. Come Norvegia e Scozia, anche lo stato sudamericano produce
salmone esportandolo in tutto il
mondo. I primi due paesi, temendo
per il loro prodotto, hanno parlato
di scarsa sicurezza nell’affumicatura del pesce cileno, lasciando intendere una sua contaminazione
da Salmonella, piuttosto facile sui
salmoni impacchettati crudi.
Gli scienziati andini hanno rilevato che una serie di microrganismi
associati alle piante è antagonista
delle salmonelle. Forti di questa
scoperta, i produttori cileni hanno
cominciato a trattare le plastiche di
confezionamento con tali microrganismi, dimostrando a tutti che il
loro salmone è sicuro e di qualità.
Fare ricerche senza timore dei
costi. Però, secondo Tegli, non pochi imprenditori italiani rivelano
una buona dose di miopia: magari
spendono fior di quattrini per una
campagna pubblicitaria, ma si
tirano indietro di fronte a 70.000
euro, costo di due ricercatori che
lavorano per un anno e mezzo
su innovazione e ricerca, consegnando il risultato finale della loro
fatica all’imprenditore che lo può
utilizzare con immediati riscontri
■
positivi.

animali

lle porte di Firenze, sulle colline
di Grassina, Donato Falcicchio
divide la casa con una famiglia
piuttosto originale.
Circa otto anni fa Donato ha acquistato una porzione di colonica con
l’intenzione di rimettersela a posto piano,
piano. Una volta iniziati i lavori di ristrutturazione si è accorto che su una delle
pareti, di quello che sarebbe diventato il
soggiorno, si trovava un nido di rondini.
Le rondini sono animali migratori che

comportano con molta naturalezza. Anche in presenza di estranei sono sempre
molto tranquille e non si spaventano. mi
sono abituato alla loro compagnia, sono
animali molto graziosi, inoltre mi liberano dalle fastidiosissime zanzare...».
In effetti, le rondini suscitano tenerezza alla maggior parte delle persone,
tuttavia non sempre vengono protette.
spesso i loro nidi vengono distrutti per
evitare l’inconveniente degli escrementi,
un problema sicuramente fastidioso ma
risolvibile mettendo una piccola mensola per raccoglierlo. Negli ultimi anni, pare
che la popolazione europea di rondini sia
diminuita del 40% a causa del massiccio
uso di pesticidi, insetticidi e della distruzione del loro ambiente naturale.
Per fortuna un’ordinanza comunale
a Firenze, la prima in Italia, vieta da
quest’anno la distruzione dei loro nidi.
In alcune zone dell’Africa le comu-

Foto s. amoDio
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LA RONDINE
IN SOGGIORNO
A Grassina una strana
convivenza. A Firenze, da
quest’anno, è vietato
distruggere i nidi delle rondini
di
Silvia Amodio

Foto s. amoDio

A

Donato Falcicchio

VaL DI BISenZIo

il BramiTo dei cervi
a settembre ancora una straordinaria
esperienza per gli amanti della natura
e degli animali: poter vivere
l’emozione di ascoltare di notte nel
bosco, nell’assoluto silenzio, i bramiti
dei cervi maschi in amore.
Questo il programma dell’evento patrocinato dalla Comunità
montana della Val di bisenzio in collaborazione con l’atC fi.4:
che si effettuerà nelle seguenti date: ven. 18, sab. 19, dom. 20,
merc. 23 settembre; ven. 25, sab. 26, dom. 27, merc.30
settembre; ven. 2, sab. 3, dom. 4 ottobre; ore 17.30, ritrovo alla
coop di Prato (via Viareggio entrata lato Pistoia); ore 18.30
trasferimento con mezzi propri e arrivo al passo alcondoli, a
piedi al rifugio ‘Il vespaio’ e merenda; ore 20 ascolto del
bramito; ore 24 rientro.
minimo 10 persone, prezzo (cena + guida) euro 20
Info e prenortazioni CTC (p.zza Mercatale, Prato)057442215

ogni anno percorrono fino a 20mila chilometri per svernare nell’emisfero sud e
ritornare in primavera al nord. tendono a
fare coppia fissa e si ripresentano, anno
dopo anno, sempre nello stesso posto.
Donato ama le rondini e non se l’è
sentita di eliminare il nido per fare i lavori,
così ha deciso semplicemente di lasciarle in pace, evitando di sabbiare una parte
del soffitto. Questa convivenza dura
ancora adesso! «Le rondini si presentano ogni anno sullo stesso traliccio della
luce- spiega Donato- quando le vedo
arrivare capisco che vogliono entrare
allora smonto la parte superiore della
finestra in modo che possano fare avanti
e indietro per cercare il cibo».
La coppia ogni anno mette al mondo
i nuovi piccoli, fino a cinque, che allena
al volo in casa. «È la parte più divertente
- racconta Falcicchio - perché si mettono
in bilico sul nido e fanno gli esercizi sbattendo le alucce in maniera scoordinata
fino a quando non si sentono pronti per
lanciarsi. I genitori vegliano sempre su
di loro e li seguono costantemente, tuttavia si sono abituati alla mia presenza.
Quando arrivo in casa e accendo la luce,
cucino, guardo la televisione, loro si

nità locali si nutrono delle rondini. È
difficile giudicare le abitudini alimentari
in paesi dove il cibo scarseggia, ma se
si pensa che ogni creatura pesa solo 20
grammi con le penne, si capisce che non
è una soluzione a lungo termine. Questa
pratica alimentare ne ha solo ridotto
drasticamente il numero. L’associazione
Arcehir, fondata dal dottor Paolo maria
Politi, tra le varie attività finalizzate a far
conoscere e a proteggere questi uccelli,
promuove anche un progetto in Congo
per sviluppare altre risorse alimentari,
come polli, conigli, faraone.
«Fra qualche giorno partiranno per il
loro lungo viaggio- dice Donato- ma non
sono triste, la natura fa il suo corso, e
poi, dentro di me, sono sicuro che l’anno
prossimo ritorneranno...».
■
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MONDO VERDE

U

ARMONIA PERFETTA

Foto f. magonio

n itinerario diverso, ricco di
interesse e stimolante, quello della visita a Villa Bardini
a Firenze e al suo bellissimo giardino, restituito a nuova vita dall’eccellente restauro, recentemente concluso. Dopo decenni di abbandono,
grazie all’intervento dell’Ente cassa di risparmio di Firenze e attraverso la Fondazione parchi monu-

villa Bardini

Nel giardino coesistono in perfetta armonia tre diverse unità che,
da sempre, caratterizzano questo
luogo: si tratta della scalinata centrale, del bosco all’inglese e della parte
agricola. Tutte sono ancora ben riconoscibili e, al loro interno, si snoda
l’itinerario della visita. La Scalinata
Barocca - nella parte centrale del

Il giardino delle meraviglie

di
Càrola Ciotti

mentali Bardini e Peyron, a partire
dal 2000 è iniziato il ripristino; dopo cinque anni di lavori, e un costo
di circa tredici milioni di euro, la realizzazione del progetto ha consentito di restituire alla città questo incantevole giardino storico.

Vialetti, tunnel fioriti,
piccoli sentieri e
scorci mozzafiato
nel cuore di Firenze

giardino - conduce al Belvedere, una
grande terrazza abbellita da statue e
altre sculture, che culmina con un
piccolo edificio, da dove si ammira il
panorama di tutta Firenze. La parte
antistante al belvedere è costituita da
un bel prato che, scendendo verso il

lucca

MURA IN FIORE

I

l 4-5-6 settembre si svolgerà sulle mura urbane di Lucca
(baluardo san regolo, baluardo
La Libertà, baluardo san salvatore
e Orto botanico “murabilia - mura in
fiore”, mostra mercato di giardinaggio.
Un mix di curiosità botaniche, rare e
spettacolari molto apprezzato dagli appassionati. “Felci, sedum, Dark” sono i
temi conduttori di questa nona edizione,
piante poco note ma di notevole interesse e caratterizzate dalla bellezza
del fogliame, quali le felci, un genere di
succulente (Sedum) e infine quelle con
fogliame e/o con fiori di colore scuro.
riproposte come sempre la mostra
pomologica e degli ortaggi insoliti (con
la presentazione di centinaia di varietà
di mele e ancora pomodori bicolori,
fagioli dai baccelli viola, carote bianche, frutti di pochi millimetri ed altri di
alcuni metri), l’esposizione di bonsai,
la mostra di illustrazione botanica, i
concorsi sulla frutticoltura e orticoltura
amatoriale, il campionato della zucca

Il parco agricolo, invece - situato alla limonaia. Di fronte alla villa, si
nella parte est del giardino -, ospita ammira un plurisecolare arbusto
piante da frutto nane (secondo una di filirea, di grande valore.
tradizione di origine cinquecentesca) e altre piante da frutto antiche,
IL MUSEO ANNIgONI
tipiche toscane. Negli immediati
L’edificio, di epoca seicentesca,
pressi, si trovano i tunnel di glicini che ha visto nel corso dei secoli ale ortensie; di quest’ultima specie è ternarsi proprietari diversi - tra cui
presente una ricca e interessante la famiglia Bardini che da ultima lo
collezione di molte varietà diverse. abitò, è spesso sede di convegni, conPercorrendo il giardino scopriamo ferenze e altre iniziative culturali. La
anche grandi azalee di molti co- villa ospita anche gli uffici della Fonlori, coltivate in enormi vasi e un dazione Bardini Peyron, la Società
esemplare di kolreuteria, adiacente di Orticoltura - con la sua biblioteca
- un bel ristorante con grandi terrazze
VILLa BarDInI
panoramiche, il Museo Capucci e il
Costa S. Giorgio, 2 - Fi
Museo
Annigoni, il primo dedicato al
Solo giardino:
grande
artista fiorentino.
via de’ Bardi, 1
Grazie
alla Fondazione, che ha
Info e prenotazioni:
acquisito una collezione di circa
Firenze Musei
6000 pezzi del pittore, si è creato
tel. 055294883
questo spazio che accoglie opere ed
055290112;
oggetti rappresentativi dello stile e
Lun/ven 8.30-18.30
della personalità di Annigoni: tra
sabato 8.30-12.30.
Biglietto: 10 euro;
questi, la famosa sedia a dondoridotto 5, gratuito
lo su cui amava sedersi in studio,
under 18 e over 65.
i colori e il manichino utilizzato
www.bardinipeyron.it
come modello nelle tele a sfondo
metafisico. Tra le opere, alcuni autoritratti giovanili, ritratti familiari,
grandi dipinti - quali Solitudine II
e Solitudine III, Vecchio Giardino,
Morte del Mendicante -, alcuni
disegni. Benché il giardino di Villa
Bardini non sia parte del Polo Museale Fiorentino, grazie a una convenzione, acquistando il biglietto
d’ingresso al giardino, si ha diritto
anche all’accesso al giardino di
Boboli, al Museo degli Argenti, al
Museo delle Porcellane e a quello
del Costume. Con un altro biglietto,
acquistabile presso la biglietteria
fUCeCCHIo
in Costa San Giorgio, è possibile
accedere al Museo Annigoni e alle
pedalaTa ecologica
mostre temporanee allestite nelle
altre sale. Fino al 27 settembre 2009
Il 13 settembre tutti in
è di scena “Vedute di Firenze tra il
bicicletta. ritrovo alle 9.00
‘600 e il ‘900”, una raccolta di circa
alla Coop di fucecchio e
quaranta opere, suddivise in tre teiscrizione (euro 1). alle
9.30 partenza, sosta a
mi principali: vedute panoramiche,
metà percorso in piazza
rapporto con l’Arno, piazze e strade.
de La torre e ristoro
Tra gli autori Telemaco Signorini,
offerto dalla Coop.
Ottone Rosai, Gaspar Van Wittel
all’arrivo alla Coop di fucecchio (entro le 12) i partecipanti
e Thomas Patch: scorci di Firenze,
riceveranno in omaggio “una marmellata biologica Coop”,
dipinti
da punti di vista diversi (i
preparata con frutta biologica. La quota di iscrizione andrà a
lungarni,
San Niccolò, BellosguarIl Cuore si scioglie. Un evento organizzato dalla sezione soci
do
e
il
parco
delle Cascine).
■
Coop, con auser fucecchio e Legambiente empoliciclabile.
Foto f. magonio
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tenzione, l’atmosfera un po’ fuori basso, si articola in terrazzamenti
dal tempo che vi si respira. Tante separati da piccole spalliere di rose.
Ci troviamo in una delle zone più le piccole meraviglie da ammirare Lungo la ripida scalinata, che attrabelle della città, in Costa San Giorgio durante il percorso (a tratti un po’ versa questa parte del giardino, sono
- a due passi da Forte Belvedere - sulla ripido) che si snoda attraverso viali, presenti anche iris color viola pallido,
cosiddetta collina di Montecuccoli, tunnel fioriti, scale, piccoli sentieri... di una moderna varietà americana,
che appartenne sin dal medioevo tutto domina la città di Firenze, con rifiorente.
La zona ombrosa, dedicata al
alla famiglia Mozzi; l’ingresso della scorci inusuali e di grande fascino.
villa, del Museo Annigoni (allestito Scegliendo la stagione, e l’ora del passeggio, comprende un viale con
all’ultimo piano dell’edificio) e del giorno più adatta, chi si diletta con la ampi tornanti, circondato da bogiardino, si trovano al numero due pittura o con l’arte fotografica, tro- schetti cui si alternano piccole radella celebre strada fiorentina. Ciò verà certamente spunti e stimoli per dure. Qui troviamo alberi e arbusti
che colpisce immediatamente il la fantasia; chi ama la natura e la come il leccio, il cipresso, l’alloro,
visitatore è la straordinaria bellezza bellezza, sarà appagato da una pas- il bosso, ed esemplari di pungitopo,
maggiociondolo e acero campestre.
del luogo, la sua perfetta manu- seggiata in questo luogo speciale.
UN’ATMOSFERA
FUORI dAL TEMPO
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più grossa (con varietà di oltre 200
kg). La parte del leone la faranno gli
espositori che saranno circa 220. molti
stand di alto livello, con presenze anche
dall’estero in particolare dalla Francia e
dalla Germania.
Info visitatori
Orari: venerdì 4 settembre dalle
ore 12.00 alle ore 19.30
sabato 5 e domenica 6 settembre
dalle ore 9.30 alle ore 19.30
Biglietto: € 7, ridotto € 5
ingresso gratuito: minori di 14
anni; disabili e accompagnatori;
sopra i 65 anni; la vendita dei
biglietti terminerà alle ore 18,30

Foto c. Valentini
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SALUTE

C

onsultando i vari siti internet sembrerebbe che il volume di pannolini e pannoloni da smaltire ogni anno in Italia
formerebbero un grattacelo alto
1500 metri e largo come un campo
di calcio. Ma, se l’uso di questi supporti nei primi mesi di vita è strettamente limitato nel tempo, lo stesso
non si può dire quando a farne uso
è un adulto.
Tutto ciò porta alla ribalta il
grosso problema della incontinenza urinaria in età più matura. Cominciamo dagli over 65 che, pur
essendo ancora giovani, possono
incorrere in questo problemino.
Dati e consigli ci vengono dal dottor
Matteo Monami, geriatra presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria
di Careggi.

SALUTE E SOLIDARIETÀ

chirurgici sulla prostata o, magari,
solamente ingrossata, oppure patologie neurologiche, prime fra tutte
la malattia di Parkison o la sclerosi
multipla.

cAUSE

Nelle donne in età avanzata
l’impossibilità di trattenere la pipì
può essere causata da molteplici
problemi: da stress, che dal punto
di vista clinico consiste nella perdita
di urina in conseguenza di aumenti
della pressione addominale, come
colpi di tosse o starnuti, il tutto
dovuto alla mancanza della muscolatura del pavimento pelvico (i
muscoli che stanno tra l’ano ed i
genitali esterni), altre cause possono essere (tra le altre) cistiti ed
obesità.
Negli uomini la causa più comune di perdite da sforzo è rappresentata dall’esito di interventi
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I rimedi possono essere farmacologici o chirurgici. Nel caso di
problemi alla prostata o di ano-

urine; oppure la fisiochinesiterapia opportuno parlare di disfunzioni
perineale che utilizzando eserci- perineali le quali comprendono: il
zi fisici permette il rinforzo della prolasso genitale, l’incontinenza
muscolatura perineale, in grado urinaria da sforzo, l’incontinenza
di opporsi ad eventuali piccole o da urgenza e il dolore cronico pelmodeste fughe di urina.
vico perineale».
MAMME INcONTINENTI

E dal geriatra passiamo a chi
quotidianamente porta alla luce
tanti bambini e segue le mamme con
il piccolo-grande problema dell’incontinenza. Sentiamo cosa ci dice su
questo argomento il professor Carlo
Penna, direttore del Dipartimento
di ginecologia, perinatologia e riproduzione umana dell’Università
di Firenze «L’anatomia del pavimento pelvico femminile predispone a

di
Alma Valente

inconTinenza

Quando scappa…
Si stima che in Italia circa 2,5
- 3 milioni di persone soffrano di
incontinenza urinaria. Questa
patologia è molto più frequente
nelle donne fra le quali, dopo i 65
anni, più del 50% ne soffre almeno occasionalmente. È accertato
che almeno il 50% delle persone
residenti nelle case di riposo per
anziani soffrono di questo problema e nel 70% dei casi il problema è
al femminile.

cOME FARE

Un problema
molto
diffuso fra
gli anziani, e
non solo. Rimedi
senza pannolone

malie ginecologiche, molto importanti sono le terapie educazionali
e riabilitative. La riabilitazione
“vescico-sfinterica” comprende
varie tecniche a volte anche completamente diverse fra loro quali ad
esempio: la rieducazione vescicale che può avvenire con metodologie diverse
permettendo il
ripristino della
normale attività
della vescica aiutando a cancellare abitudini erroneamente acquisite nell’emettere le

rICorDI

SARA
LA DOLCE

Q

ualche giorno fa mio
marito, vedendomi scrivere questo articolo su
vari pannolini e pannolo- ni,
gentilmente mi ha detto: «sarà dura scrivere
qualcosa di poetico su questo argomento!». Dentro di me
pensavo di non farcela, invece
alzando gli occhi dalla mia scrivania ho visto la foto di sara, la mia
dolce amica a quattro zampe che
mi ha accompagnato per diciotto
anni. La presi al canile di Porta

Portese nel 1986 e, pur essendo
grande e grossa, si faceva la pipì
addosso per la paura degli umani,
gli stessi umani che la chiamavano
un cane “vigliacco”.
Una sera però, io fui aggredita

da un “balordo”; la
chiamai e mi salvò
la vita. Ora la mia
dolce compagna di
tante gioie e battaglie
se n’è andata, ma sono
certa e fiduciosa che quando
arriverà anche per me il
momento del “grande salto”, lei sarà lì ad aspettarmi
scodinzolando facendomi
ancora una volta capire
che, pur facendosi pipì addosso,
la parola morte appartiene solo
a chi, non credendo nella vita e
nell’amore, ostenta atteggiamenti
di forza solo per prevaricare gli altri.
Insomma: i “vigliacchi” veri!

in poSa per SolidarieTÀ
Un calendario con
personaggi noti del mondo
della moda, dello sport e
dello spettacolo (ferruccio
ferragamo, Juri Chechi,
Carla braccialini, Irene
Grandi, Cesare Prandelli,
santo Versace, ermanno
scervino), che “Insieme”
festeggiano i 10 anni di
attività dell’associazione

Si può prevedere la comparsa
di incontinenza dopo il
parto?
«Dobbiamo sottolineare che un
importante studio prospettico ca- tumori toscana (att).
nadese condotto su 1000 soggetti Ci saranno anche un party presso gli spazi de Le Pagliere alle
ha dimostrato che l’insorgenza di scuderie di Porta romana a firenze (15 settembre) e una
incontinenza urinaria da sforzo du- festa in Piazza (a firenze sabato 19 settembre in piazza della
rante la gravidanza è il principale repubblica) a cui parteciperanno alcuni dei personaggi che
fattore di rischio per essere soggetti hanno posato per il calendario. Questo è acquistabile anche
a tale disfunzione anche dopo il sul sito dell’associazione.
parto, indipendentemente dalla www.associazionetumoritoscana.it. Info: 0552466666 foto
modalità con cui si partorisce (via
parlare coi Segni
vaginale o taglio cesareo)».
L’ente nazionale sordi di Prato e firenze organizza ogni anno

dei corsi di Lingua italiana dei segni (Lis). Uno strumento per
E cosa dovrebbero fare le
avvicinare le persone udenti alla conoscenza di questa lingua
gestanti?
«Prevenire le alterazioni della molto particolare che utilizza il canale visivo gestuale e che
muscolatura pelvica durante la gra- ha una propria struttura linguistica. Ci sono vari livelli per
vidanza riduce il rischio di inconti- poter iniziare e poi approfondire.
nenza urinaria nelle età successive. a Prato (www.ens.prato.it) le iscrizioni per il corso Lis di 1°
La prevenzione deve prevedere il livello entro il 30 settembre; il corso inizierà il 5 ottobre (info
0574571050 mart. 17-19; giov. 10-12); a firenze le iscrizioni
controllo delle condizioni predispo- per il 1° livello sono aperte fino al 29 settembre.
nenti quali l’eccessivo incremento Info: 055244441-2343654; mart.-giov. 17-20
ponderale, lo stretto controllo della
glicemia per la prevenzione della corSi di Yoga e Tai Ji Quan per la 3ª eTÀ
patologia gestazionale diabetica, il Dal 6 ottobre partiranno a firenze due corsi di yoga e uno di
trattamento locale delle infezioni tai ji quan per ultrasessantenni. Un progetto nato in
urinarie ricorrenti».
collaborazione con l’istituto di Yoga e il Quartiere 2.
Lo scopo è di rendere corpo e articolazioni più flessibili,

problemi dei meccanismi di tenuta.
Inoltre alcune modificazioni fisiologiche femminili, quali quelle associate con la gravidanza, il parto
o la menopausa comportano un
peggioramento delle condizioni che
permettono una normale emissione
di urina. Le altre cause favorenti l’incontinenza urinaria sono: i traumi
del perineo, la stipsi, l’obesità e le
infezioni urinarie ripetute».
Cosa si intende, professor
Penna, per incontinenza
urinaria?
«È un termine generico che indica solamente una delle manifestazioni dei problemi legati ai muscoli
del pavimento pelvico. Sarebbe più

Se il fenomeno si presenta
migliorare la respirazione e l’equilibrio.
Iscrizioni e informazioni: 0552479080; 3281726224
qual è l’alternativa al
pannolone?
«Sebbene non molto diffuse, le pere in piazza
pratiche di allenamento dei mu- sabato 26 settembre si svolgerà la Giornata nazionale
scoli del pavimento pelvico o di ri- “peramore, perabIo”, 5ª ed., organizzata da fondazione abio
educazione dei nervi pelvici hanno Italia onlus. I volontari distribuiranno in circa 100 piazze
dimostrato una elevata efficacia italiane cestini di pere, (offerta minima di 7 euro), che
per la salvaguardia della funzione contribuiranno a finanziare corsi di formazione per nuovi
muscolare in quella zona. Il loro volontari, l’apertura di nuove sedi e l’acquisto dei giocattoli
utilizzo è fondamentale soprattutto per assicurare ai bambini ricoverati una migliore qualità della
loro degenza. La sede di firenze, con i propri volontari, avrà le
nei periodi più delicati di una donna seguenti postazioni: a firenze in via salvi Cristiani (esterno
(gravidanza, parto, menopausa), in Coop), piazza bartali (piazzale del Centro Commerciale
caso di attività fisica importante Gavinana), piazza Dalmazia (esterno oviesse ) e via Gioberti
(lavori manuali, sport agonistico) (esterno oviesse). a sesto fiorentino in piazza Vittorio Veneto
o in seguito ad interventi chirurgici (lato ataf), a scandicci in piazza togliatti (piazza del mercato)
pelvici o perineali».
e a rignano sull’arno presso la fiera del bestiame.
Buone notizie dunque: se ci ri- Per ulteriori dettagli e informazioni sulla Giornata nazionale e
volgiamo agli esperti, possiamo ri- sulle piazze nelle quali sarà possibile incontrare i volontari, si
sparmiare lo spiacevole incomodo può consultare il sito www.abiofirenze.org.
Info: tel. 3284465669
del pannolone.
■
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SEGNALAZIONI
a cura di
Rossana de Caro

piSa
ANIMA MUNdI
al 15 settembre al 9 ottobre
nella Cattedrale e nel
Camposanto monumentale di
Pisa si svolgerà la IX edizione
della “rassegna Internazionale
di musica sacra, Anima mundi”.
sette serate di eventi musicali
con grandi ospiti internazionali.
Quest’anno una bella novità: tutti i
concerti saranno gratuiti. Direttore
artistico della kermesse sir John
eliot Gardiner. Questa edizione
ha come protagonista la musica
del settecento: si inizia con

d

Scandicci
LIbERA UNIvERSITà
niziano a ottobre i nuovi
corsi del secondo anno della
Libera Università di scandicci,
riservati agli adulti, organizzati
dall’Assessorato alla Pubblica
istruzione del Comune insieme ad
altre istituzioni culturali.
Lezioni di scienza, disegno, poesia,
attualità, storia dell’alimentazione,
corsi di moda e di architettura, ma
anche aperitivi culturali o incontri
per imparare a fare una biografia
in video. Le partecipazioni ai corsi
hanno costi da 20 a 80 euro.
Iscrizioni e info:
Cred del Comune di Scandicci,
in via Rialdoli 126, 0557591560,
cred@comune.scandicci.fi.it.

i

e poi ancora incontri, tavole
rotonde, presentazioni di poesie,
libri e progetti, laboratori e
workshop e un’area dedicata
ai bambini con tanti giochi
tradizionali.
25 settembre inaugurazione ore
18 Caffè Gambrinus.
26/27 settembre apertura sagre
ore 11-19.
biglietto: 10 euro; soci Coop 8
euro; figli soci Coop minori di 18
anni 4 euro; bambini minori di 5
anni gratuito.
Info: 0572911864
www.territoriinfestival.com

SeSTo FiorenTino
INTERcITy
Norvegia in primo piano

p

lucca
MAN RAy,
I RITRATTI dI gIULIA
al 12 settembre al 6 dicembre
2009 al Lucca Center of
Contemporary Art (via della
Fratta, 36) si tiene la mostra

rotagonista della 22ª edizione di “Intercity Festival”
è la Norvegia: l’obiettivo è mettere
in comunicazione le due culture,
quella norvegese e quella italiana,
e due mondi teatrali tanto diversi
tra loro. si concentreranno così
sui palcoscenici fiorentini, dal 25
settembre al 29 ottobre, le più significative compagnie teatrali norvegesi, saranno create produzioni,
mise en espace, presentati film e
organizzate tavole rotonde.
Ad aprire la sezione ospitalità di
“Intercity Oslo” sarà la compagnia
di uno degli artisti più stimati della
scena norvegese, Jo stromgren con
la sua ultima creazione The writer
(1° e 2 ottobre) che ha suscitato
un grande consenso del pubblico

fotografica “man ray. the Fifty
Faces of Juliet, 1941 - 1955”.
saranno esposti i cinquanta
ritratti che l’artista, americano
di Philadelphia, protagonista
dell’arte del XX secolo, scattò alla
moglie, Juliet browner, in quegli
anni. Cinquanta fotografie, stampe
originali in diverse tecniche e stili,
alcune colorate a mano, di diverso
formato che man ray ha dedicato
a Juliet, bellissima modella e musa
definitiva della sua vita.
Orari: martedì /domenica 10 - 19
Ingresso: intero 7 euro, ridotto 5
euro.
Info: O583571712
www.luccamuseum.com

in Norvegia dove ha appena debuttato in prima assoluta. In scena,
oltre all’attrice protagonista, una
serie di pupazzi che arrivano a delle
dimensioni davvero gigantesche: la
Limonaia farà fatica a contenerlo.
Per i soci ingresso in convenzione.
e dopo l’estate parte anche la
scuola Internazionale di teatro Intercity. Oltre ad essere rivolta ai giovani
(a partire dai 17 anni) e non ponendo
limiti di età per l’accesso al primo
anno, è stato pensato anche uno speciale percorso didattico per i ragazzi
fra gli 8 e i 13 anni, un primo approccio per stimolarne e potenziarne la
creatività, sollecitarli a trovare dei
mezzi espressivi attraverso il corpo,
il gesto, il suono e la parola. Per la
scuola, riduzione del 5% sulla quota
di iscrizione per soci e i loro figli.
Info presso il Teatro della
Limonaia di Sesto Fiorentino,
tel. 055440852 (per Intercity
Festival) e 0554480628 (per
la Scuola), sul web www.
teatrodellalimonaia.it.

d

monTecaTini Terme
SAgRE IN FESTA
al 25 al 27 settembre si
svolgerà a montecatini (Pt)
la terza edizione di territori in
Festival, una kermesse sulle risorse
genuine e originali dei territori. Un
percorso gastronomico, culturale e
ludico, con degustazioni delle varie
specialità regionali, alla scoperta
dei tesori del nostro paese. Il
festival riunisce le principali sagre
di tutta la penisola.

volTerra
LUOghI
d’ESPERIENZA
al 13 settembre all’8
novembre la cittadina pisana
ospita “mauro staccioli. Luoghi
d’esperienza”. Una grande mostra
dello scultore nativo del posto,
che coinvolgerà luoghi, piazze
e spazi museali all’interno di
Volterra, e il territorio circostante
con 12 installazioni-sculture,
concepite appositamente per
l’ambientazione nel paesaggio,
che andranno a disegnare una
sorta di anello intorno alla città.
La scelta dei luoghi ambientali e
storici ha tenuto conto non solo
della percezione degli spazi ma
anche del loro essere tracce
tangibili di una civiltà, di una
collettività. C’è anche un forte
legame con i luoghi dell’infanzia.
La mostra rimarrà aperta fino all’8

d

- natura/arte”, una mostra che
analizza il rapporto tra l’arte
contemporanea e il paesaggio in
toscana, la regione italiana dove è
più elevata la presenza di opere di
artisti contemporanei nel contesto
ambientale ed urbanistico.
L’esposizione si articola in due
momenti diversi: Arte/NAtUrA
nelle sale del piano nobile di
Palazzo Fabroni, che riunisce gli
artisti più presenti sul territorio:
da Daniel buren, a Joseph Kosuth,
da Jannis Kounellis a sol Lewitt.

Pistoia

lunedì); sabato 3 ottobre ore 21/24.
biglietti: intero € 5; ridotto € 3
(Palazzo Fabroni: mostra
e collezione permanente).
Info: 0573371296/371817
arcHeologia
WEEK ENd
cON gLI ETRUSchI
al 19 al 20 settembre un
fine settimana tra Piombino
e Orbetello per indagare sul
rapporto fra gli etruschi e il
mare. Il pacchetto comprende
un convegno, “Il mare degli
etruschi” (18 e 20 settembre ore
9-13), cene “etrusche”, ed una
serie di visite nei centri e località
archeologiche della costa: baratti
e Populonia.
Quota individuale, 300 euro.
Prenotazioni entro l’11 settembre.
Info: 056652012; 0586622081,
www.obiettivomaremma.it

d

d

SeSTo FiorenTino (Fi)
IL MONdO
IN UNA ScATOLA
Dal 19 settembre al 5 ottobre
si terrà al museo berti a sesto
Fiorentino (Fi), in via bernini, la
mostra “scatole nel mondo il
mondo in scatola” 13ª edizione.
150 scatole in legno dipinte da
noti pittori toscani. Il tema di
quest’anno è: “Antichi borghi”.
I fondi raccolti con la vendita
delle scatole saranno devoluti
completamente all’Università di
Careggi, per finanziare la ricerca
sul tumore del colon seguita dal
professor Paolo bechi.
Orario: tutti i giorni 16.30 - 19-30
Info: 0554200527
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Haendel nella serata d’apertura
(15 settembre), in cattedrale, e si
conclude, sempre in cattedrale
l’ultima serata, il 9 ottobre, con
La Creazione di F.J. Haydn. Inoltre
l’“Arte dell’Arco” (18 settembre),
con musiche di t. Albinoni, P.A.
Locatelli, G. tartini e A. Corelli
affidate ai giovani archi della
scuola di musica di Fiesole in
Camposanto; Sonate e Partite di J.s.
bach, il 22 settembre ancora nel
Camposanto monumentale, mentre
il 25 settembre l’appuntamento
è in Cattedrale con il Wiener
saengerknaben, il Coro viennese
di voci bianche. Il 2 ottobre, ancora
Haydn e Le sette ultime parole
di Cristo sulla croce, eseguito dal
Leipzig string Quartet e con la voce
recitante di Arnoldo Foà.
Info: 0503872229 ; www.opapisa.it

Nel 2008 sono state ospitate
16 sagre: dal Fagiolo di sorana
al tartufo di Acqualagna, dal
Peperoncino di Preci alla Porchetta
di Costano, dalla Cipolla di
Cannara al miele di montezemolo,
dalle strascenette e Formaggi
Pugliesi alla Castagna e Fungo
della montagna Pistoiese.

Volterra

novembre 2009, mentre le opere
ambientali saranno visibili sino a
maggio 2010.
Per tutta la durata dell’esposizione
sarà a disposizione un servizio
di bus navetta da Volterra per
visitare i luoghi delle installazioni,
organizzato dal Consorzio turistico
di Volterra.
Info: Consorzio turistico 058887257
www.volterratur.it
piSToia
ARTE E NATURA
IN TOScANA
al 27 settembre al 29
novembre si terrà a Palazzo
Fabroni di Pistoia, “Arte/natura

d

Quindi i visitatori della mostra
possono proseguire il percorso
espositivo nei luoghi dove arte
contemporanea e paesaggio
ambientale ed urbano hanno
creato un patrimonio unico in Italia.
Gli itinerari vengono proposti ai
visitatori attraverso visite guidate;
tra queste: la Fattoria di Celle, i
Castelli di Ama e di Linari, i Comuni
di Peccioli e di san Gimignano, il
Parco di Carrara, torre Luciana ed
altre ancora.
Palazzo Fabroni, via santa 5,
Pistoia
Orari della mostra: 27 settembre
- 29 novembre dal martedì alla
domenica, ore 10/18 (chiuso il

la riviSTa
I TOScANI
NON SONO ETRUSchI
li attuali abitanti della toscana
non hanno più sangue
etrusco nelle vene. A stabilire la
discontinuità genealogica tra le
popolazioni di oggi e quelle che
fra VII e III sec. a.C. abitavano
la nostra regione è un nuovo
studio condotto da ricercatori
delle università di Firenze, Ferrara,
Pisa, Venezia e Parma. Questo
non vuol dire che gli etruschi si
siano estinti. ma nel complesso
è evidente che «immigrazioni
e emigrazioni forzate hanno
diluito l’eredità genetica etrusca
tanto da renderne difficile il
riconoscimento», spiega David
Caramelli dell’Università di Firenze,
sul numero di settembre/ottobre di
“Archeologia Viva” (Giunti editore).
Info: www.archeologiaviva.it
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Ogni giorno ha qualcosa
di bello da dirti.

Amplifon
ti aspetta.

Per informazioni e per sapere qual
è il centro Amplifon più vicino:

✂

CONVENZIONE COOP-AMPLIFON:
10%* di sconto a tutti i Soci COOP ed ai loro familiari.
Presentando questo coupon presso una delle nostre filiali riceverai un simpatico omaggio.

www.amplifon.it

* lo sconto non è cumulabile con altre offerte in corso.

C O PART ARREDAMENTI
Sconto riservato ai soci
COOP
30%+15%

sulla nostra produzione
Sconto per i non soci 25%

Con LINEAR puoi risparmiare ﬁno al 40% sull’RC Auto*. In più, come Socio Coop potrai
avere ﬁno a 2.500 punti fedeltà Coop in regalo per la tua Raccolta. Nel 2008 LINEAR ha già
regalato ai Soci Coop oltre 27.000.000 di punti. Che aspetti? Unisciti alla tribù LINEAR.

O R A R I O
APERTURA
9:30 - 12:30
16:00 - 20:00
chiuso sabato
mattina e
domenica
intera giornata

Con LINEAR
il risparmio è assicurato.
Per i Soci Coop è
anche premiato.

Pagamenti PERSONALIZZATI e Lista Nozze

Vantaggiose promozioni su
ARISTON - SIEMENS - FRANKE

Valide per
consegne
entro il
18/12/2009

Rivenditori esclusivisti
di zona
camerette

Via Eugenio e Priamo Salani, 50 50050 LIMITE SULL’ARNO (FI) Tel.0571 979 272 www.copart.it

Una compagnia di:
* Percentuale di risparmio calcolata confrontando i premi pubblicati da

nel mese di novembre 2008, sullo speciale Assicurazioni Auto.

Chiama gratis 800 375445 o clicca www.linear.it/coop
Iniziativa valida solo per le Cooperative aderenti e nel periodo di validità dei rispettivi collezionamenti

Io sono,
voi siete.
Essi no.

Con 5 euro puoi contribuire alla registrazione
anagrafica di un bambino del Burkina Faso
e farlo esistere come cittadino del mondo.
Puoi aderire al progetto BRAVO nei supermercati
dell’Unicoop Firenze.
www.santegidio.org - www.ilcuoresiscioglie.it

NAZ/62/2008
DCOOS3088PT

Ogni anno 50 milioni di bambini non sono iscritti
all’anagrafe e per il mondo non esistono.

