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PUNTO E A CAPO

Ritorno
alla natura
Nell’Anno internazionale delle piante,
una svolta verde per una vita più sana e felice
di Stefano Mancuso
Neurobiologo vegetale, Università di Firenze

Q

uando si parla di qualità dell’aria, generalmente ci si
riferisce a quella delle città e delle strade. Si pensa alle
centraline che sforano i limiti di ozono, biossido di azoto
e delle polveri sottili. Pochi si interrogano invece sulla
qualità dell’aria di uffici e case, o di luoghi pubblici, come scuole e
ospedali, nei quali passiamo la gran parte del nostro tempo.
Ebbene, l’aria degli ambienti chiusi è generalmente peggiore
di quella esterna, perché agli inquinanti che arrivano da fuori si
aggiungono quelli che derivano dalle attività umane interne, come
polveri, composti chimici provenienti da mobili e detergenti per la
pulizia. Quando si interviene per migliorare la qualità dell’aria, lo si fa
attraverso i sistemi di aerazione forzata che comportano un impatto
ambientale, oltre a un notevole dispendio energetico ed economico.
La natura può venirci in soccorso, in particolare le piante. Nell’arco della ancor breve storia umana sulla
Terra, abbiamo sempre guardato al mondo animale per innovare; in realtà arrivano da quello vegetale
le migliori soluzioni ai problemi. Osservandone il funzionamento e facendo diventare le piante parte
integrante della nostra vita, la qualità dell’esistenza migliora sensibilmente. Non solo perché trasformano
l’anidride carbonica e producono ossigeno, ma anche perché gli organismi vegetali reagiscono alle
situazioni problematiche con risposte efficaci ed economiche, nel senso che adottano quelle che
richiedono un minor dispendio energetico.
Inoltre le piante hanno una funzione sociale: è dimostrato che “creano comunità felici”, perché le
persone soggiornano più volentieri nei luoghi dove sono presenti, con conseguenze positive sulle
capacità cognitive e sullo stress. Questa funzione possono svolgerla anche all’interno di un supermercato,
ad esempio. Quante volte mi sono domandato: perché le piante sono state “esiliate” dai luoghi del
commercio? Il progetto sperimentale “Fabbrica dell’aria” che stiamo portando avanti con Unicoop
Firenze, dopo il precedente della Manifattura Tabacchi, ha dunque una portata eccezionale, perché è un
unicum a livello mondiale e racchiude in sé un valore scientifico, economico e sociale.
Scegliere di “ripulire” l’aria di uno spazio commerciale servendosi delle piante, in alternativa ai consueti
sistemi di filtraggio, ha un che di rivoluzionario. Significa riconoscere e attribuire alle piante un ruolo che
per decenni è stato negato, oltre ad avere il merito di regalare a noi umani il privilegio di vivere meglio.
Partiamo con un esperimento, una serra di piante tropicali per il filtraggio dell’aria all’ingresso del Coop.fi di
Novoli e un’altra vicina alla pescheria. Se l’operazione funzionerà - con la riduzione dell’impatto ambientale
e, auspichiamo, minor costi rispetto alla depurazione meccanizzata degli ambienti -, da Firenze potrà
partire un nuovo rinascimento, ecologico questa volta, in grado di migliorare realmente il modo umano di
approcciare agli organismi vegetali e animali e più in generale all’ambiente in cui viviamo.
FOTO G. PASQUINI
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lastica, mare, inquinamento dell’aria. La
coscienza ambientale cresce e l’immagine
di Greta che si muove in barca a vela per
non inquinare ha fatto il giro del mondo.
Ma ci sono tanti tipi di inquinamento e
diverse condizioni di criticità: una, di cui si parla
pochissimo, riguarda lo stato del suolo. «Il futuro della vita sul nostro pianeta dipende dal
suolo, abbiamo tutti un interesse legittimo nella
salvaguardia e nel miglioramento dei suoli per
aumentare la sostenibilità della vita sulla Terra»
esordisce Steve McGrath, direttore del Dipartimento per le Scienze dell’Agricoltura Sostenibile
al Rothamsted Research, un centro sperimentale
con sede in Inghilterra e una tradizione secolare.
Qual è lo stato attuale del suolo?
Come siamo messi in Italia?

Lo stato del suolo dipende principalmente
dall’utilizzo che se ne fa, ma posso dire che il
suo impoverimento rappresenta una problematica da non sottovalutare. Una recente indagine relativa alla situazione dei terreni agricoli
in Europa ha dimostrato che in Italia i valori
del carbonio organico sono al di sotto della
media europea, per quanto riguarda i pascoli
e in particolare i terreni coltivabili. Questo
perché in regioni con temperature maggiori
o una piovosità bassa è più difficile trattenere
il contenuto di materia organica rispetto alle
regioni più temperate.
Quali sono le cause principali che hanno
portato all’impoverimento del suolo?

La specializzazione dell’agricoltura, con la
conseguente riduzione delle colture miste e
della rotazione tra aree di pascolo e terreni coltivabili, ha determinato una diminuzione della
materia organica nei terreni coltivabili.
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Quali colture comportano maggiori rischi?

Ad esempio è dimostrato che l’erosione
del terreno nelle aree in pendenza, dovuta all’azione dell’acqua, è spesso maggiore in quelle
zone in cui il suolo è nudo, cioè non coperto da
vegetazione per buona parte dell’anno, o anche
se il terreno nudo è interposto tra i filari delle
colture, come accade per oliveti, vigne ed anche
con il granturco, mentre con altre colture l’erosione è minore.
Cosa si può fare?

Innanzitutto evitare di lasciare il suolo nudo
per ridurre l’erosione, ad esempio favorendo
delle colture di copertura, oltre che aggiungendo
carbonio organico nel terreno. Per permettere
alle colture di crescere bene, le sostanze nutritive
devono essere ben presenti nel terreno, che si può
trattare con fertilizzanti o letame. Quest’ultimo
risulta adatto sia per fornire sostanze nutritive
(riducendo così la necessità di impiegare dei
fertilizzanti), sia per migliorare le proprietà fisiche del suolo. Altro accorgimento: lasciare nel
terreno i residui delle colture quando possibile.
Un dissodamento ridotto si rivela spesso utile per
migliorare la struttura fisica del suolo.
Anche il suolo soffre per i cambiamenti climatici
e lo sfruttamento umano.
Per questo serve un’agricoltura consapevole

Con i piedi

Causa ed effetto: esiste una relazione
tra l’impoverimento del suolo
e il riscaldamento globale?

Penso di sì. Il suolo è una riserva di carbonio
di estrema importanza: si stima che ci siano 15
miliardi di tonnellate di carbonio nei terreni
del mondo, una quantità tre volte maggiore di
quella presente nell’intera vegetazione e in tutte
le foreste e, secondo la Fao, dal 1850 i terreni
a livello mondiale hanno perso 66 miliardi di
tonnellate di carbonio. Questo mentre stiamo
assistendo ad un crescente aumento delle concentrazioni di biossido di carbonio e delle temperature, che potrebbero accelerare il rilascio
del carbonio del suolo nell’atmosfera, rendendo
ancora più veloce il processo di riscaldamento
del clima.
Quindi la cura del suolo può essere
un antidoto ai cambiamenti climatici?

di Serena Wiedenstritt

Il ruolo naturale del suolo è quello di essere il serbatoio all’interno del quale viene costantemente immagazzinato il carbonio, ma si
deve fare attenzione a non sopravvalutarne il
reale potenziale, perché i sistemi tecnologici
di agricoltura su larga scala e i cambiamenti
nei consumi lo stanno mettendo a dura prova.
L’azoto (proveniente da fertilizzanti e letame)
va anch’esso gestito con molta attenzione per
ridurre al minimo le emissioni di ossido di azoto,
che hanno un forte impatto sui gas serra.

...per terra

Parliamo di ricerca: quali sono le iniziative
principali dedicate al suolo?

Esistono molti progetti dell’Unione Europea e il 5 dicembre è la “Giornata Mondiale
del Suolo”. Quest’anno la Fao ha concentrato la
propria attenzione sulla lotta all’erosione, che si
traduce in una vera e propria perdita di terreno
per ripristinare la quale servirebbero migliaia di
anni. Il progetto europeo “Lucas” (Land use and
coverage area frame survey) monitora le condizioni del suolo, inoltre conferenze come Eurosoil e la sezione di Scienza del Suolo dell’Unione
delle Geoscienze Europee contribuiscono ad
una maggiore conoscenza dei fenomeni.
A livello formativo, quali passi
sono necessari?

Sarebbe importante se nelle scuole fin da
piccoli venisse insegnata ai bambini l’importanza del suolo e dei problemi ad esso correlati,
come il clima, la salute del terreno e l’alimentazione. Penso che sarebbe un tipo di messaggio
da diffondere a tutta la società, fino ai livelli più
alti della politica.
Ultima domanda: oltre a diventare
più consapevoli dell’importanza del suolo,
che cosa possono fare distributori
e consumatori per rendere sostenibile
l’uso della terra?

Molte iniziative sono già state avviate, come
fornire informazioni sui chilometri impiegati
per il trasporto degli alimenti; ma si può fare
di più: ad esempio indicare i costi del carbonio
sui prodotti alimentari. Alcuni Paesi prevedono
anche un’etichettatura con indicazioni relative
alla sostenibilità dei tipi di agricoltura impiegata
per produrre i generi alimentari: anche questo
s
può essere un esempio da seguire. 
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La forza dei piccoli

di Cecilia Morandi

S

Il ruolo degli insetti per la salvaguardia
della biodiversità e in agricoltura

ono piccoli e molti non li sopportano, ma in realtà
gli insetti, o sarebbe meglio dire gli artropodi - se
vogliamo comprendere anche ragni e acari, e non solo;
in questa categoria sono compresi anche scorpioni,
millepiedi e crostacei - sono dei giganti della natura.
Infatti sono i primi indicatori dello stato di salute del
mondo nel quale viviamo, creature essenziali per la
biodiversità.
«Gli insetti rappresentano la fetta principale delle
specie animali presenti sul nostro pianeta, circa il 75%
- spiega Rita Cervo, docente di Entomologia generale e
applicata all’Università di Firenze -. Si sono diversificati
in moltissime specie e si sono adattati a tutti gli ambienti terrestri: per questo li troviamo quasi ovunque
sul pianeta».
Ma al di là del numero che ne giustifica comunque
l’importanza, a cosa servono? «Ad esempio hanno un
ruolo fondamentale per l’ecosistema: senza gli insetti
sarebbe impossibile l’impollinazione delle piante, con
un conseguente impatto negativo sulla biodiversità
vegetale. In quelle regioni della Cina dove le api sono
scomparse, per l’inquinamento e più in generale per
la presenza delle attività umane, sono state utilizzate
ingenti forze di manodopera per tentare di impollinare manualmente gli alberi da frutto e permetterne
la riproduzione» precisa la professoressa, i cui studi
più recenti sono stati dedicati alla Vespa velutina,
specie originaria della Cina che ha creato problemi agli
apicoltori in molti Stati europei perché la sua dieta è a
base di api. Recentemente ha valicato i confini liguri
con la Francia: dobbiamo aver paura di questo e degli
altri insetti cosiddetti “alieni”? «In natura non esistono
insetti dannosi, perché nei luoghi dove vivono trovano
predatori e antagonisti capaci di impedirne la proliferazione. Quando l’uomo con i suoi spostamenti li introduce, anche involontariamente, in ambienti diversi,
ecco che la loro presenza può diventare pericolosa per
l’ambiente e per l’uomo».
Se molti cercano di sterminarli, c’è anche chi ha
fatto diventare gli insetti degli alleati preziosi, persino
per l’agricoltura. Se uno l’avesse detto ai contadini di
una volta, si sarebbero messi a ridere. Oggi invece si è
compreso che il pianeta si regge su un delicato equilibrio che fitofarmaci & co. contribuiscono a rompere,
oltre a essere rischiosi per la salute umana.
Ecco allora che servono nuove strategie: la lotta biologica e integrata utilizza alcuni insetti per allontanarne
altri, riproducendo in versione “turbo” quanto avviene
6-
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più lentamente in natura. «In questo modo si velocizza
il processo, visto che la natura non lavora per farci guadagnare di più con l’agricoltura» spiega Stefano Foschi,
responsabile tecnico di Bioplanet, azienda specializzata
nella lotta biologica.
Fra gli artropodi, quelli in grado di darci una mano
sono principalmente le coccinelle e il ragnetto phytoseiulus che si nutrono rispettivamente di afidi e di ragnetti
rossi, entrambi voraci consumatori di piante dell’orto
e degli alberi. «Sono insetti autoctoni e senza alcun
rischio per l’uomo. L’introduzione di insetti alieni invece, prima assolutamente vietata, necessita oggi di un
percorso di valutazione di quarantena prima nei laboratori e poi di impatto sull’ambiente esterno, che richiede
mesi e talvolta anni».
Contro gli alieni si possono introdurre, ovviamente
dopo il percorso di valutazione obbligatorio per legge,
i loro antagonisti naturali anch’essi alieni, oppure attendere che specie nostrane si decidano a diventarne
predatori. Questo può accadere perché la natura a volte
trova il proprio equilibrio naturalmente.
Allora abbiamo qualche speranza anche per le zanzare tigre? «Purtroppo quelle non hanno predatori
naturali, neppure nei Paesi di origine - conclude Foschi -.
s
Quindi, lo escluderei».

o

Insetti protagonisti
Makkox per Coop - Calendario 2020

Da Unicoop Firenze del 10/12 - o 1,36
https://coopfi.video/calendario2020

Aria nuova
Primo esperimento
a livello internazionale:
la Fabbrica dell’Aria
al Coop.fi di Novoli a Firenze

di Serena Wiedenstritt

DONA UN ALBERO

M

Da dicembre 2019 il Comune di Firenze
ha lanciato la campagna “Dona un albero”.
Con un contributo di 150 euro, chiunque può
contribuire ad accrescere il patrimonio verde
della città. L’albero donato potrà riportare
una dedica personale, chi lo dona potrà
riconoscerlo e seguirne la crescita, mentre
la pianta parteciperà alla mitigazione del clima
e all’abbattimento di CO2 in città.

esi di progettazione, una settimana per costruirla e sei
mesi per vedere “l’effetto che fa”.
La Fabbrica dell’Aria, la serra da
interno per la depurazione dell’aria che sfrutta il principio per cui le
piante sono naturalmente in grado
di trattenere e degradare le molecole inquinanti, è arrivata al Coop.
fi di Novoli a Firenze lo scorso novembre. Prima sperimentazione a livello mondiale in un supermercato, fra sei
mesi si scoprirà nel dettaglio quanto è efficace nel ripulire
l’aria e se può sostituire gli impianti per il ricambio meccanizzato ora utilizzati. Intanto, ne abbiamo parlato con
Antonio Girardi, architetto e designer di Pnat, lo spin-off
dell’Università degli Studi di Firenze che ha realizzato il
progetto con la guida del professor Stefano Mancuso.
Dalla Manifattura Tabacchi di Firenze,
dove è stato installato il primo prototipo
della Fabbrica dell’Aria, al supermercato.
Quali adattamenti sono stati necessari?

Il principale è stato quello di ridurre la dimensione
della Fabbrica dell’Aria. Non perché ci fosse una minore
quantità di aria da depurare, ma per un’esigenza funzionale di integrazione con lo spazio esistente.
La filtrazione botanica come sostituto
del ricambio meccanico dell’aria…

È una possibilità che le più recenti normative europee
già contemplano, proprio per ridurre i consumi energetici legati all’eccessiva ventilazione. C’è da fare ancora
un percorso perché la cosa venga accettata ed entri nella
pratica comune. Il percorso intrapreso da Pnat e Unicoop
Firenze punta non solo all’adozione di un sistema di
filtrazione, ma anche a monitorare e misurare i risultati.
Quali dimensioni deve avere la serra
per essere efficace?

Una serra dal volume di un metro cubo potrebbe

FOTO G. PASQUINI

filtrare interamente l’aria di un appartamento
di grandi dimensioni.
Quando però gli spazi lo
permettono, cerchiamo
di farle molto più grandi,
perché le persone possano entrarci e viverle
anche all’interno. La
Fabbrica dell’Aria non solo è bella, ma può anche essere
uno spazio vivibile e utilizzabile.
Il prossimo passo della sperimentazione
porta la Fabbrica dell’Aria nel reparto pescheria
del Coop.fi Novoli. Come si sviluppa?

Si compone di una serie di teche modulari appese
al soffitto, proprio sopra al banco del pesce. È di importanza strategica rendere immediatamente visibile
l’installazione, proprio per sottolineare il fatto che questa
nuova generazione di impianti contribuisce a dare bellezza e qualità allo spazio in cui vengono inseriti.
A quali prossime sperimentazioni
della Fabbrica dell’Aria pensate? Scuole? Uffici?

Il nostro sogno è realizzare delle scuole concepite
come luoghi verdi, in cui le piante depurano l’aria indoor
e svolgono la loro azione benefica, oltre che sull’ambiente, anche sulla psiche dei ragazzi, tranquillizzandoli,
migliorandone le capacità di socializzazione, l’attenzione
e alleviandone gli impulsi aggressivi.
In tempo reale

Un monitor e sei grafici, ognuno con due linee. La
verde indica i valori dell’Aria Ambiente, la rossa l’Aria
Uscita Moduli. Il monitor si trova su un lato della Fabbrica dell’Aria a Novoli. Il monitoraggio riguarda umidità,
temperatura, composti organici volatili totali, CO2, particolato PM 2,5 e particolato PM 10, e permette a tutti di
farsi un'idea in tempo reale del funzionamento del filtro
s
botanico.
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ra i primati che ci ha lasciato il Rinascimento,
ce n’è uno che conoscono solo gli addetti ai
lavori: il Ricettario fiorentino, il primo documento nel panorama nazionale di farmacopea redatto da una commissione di esperti. Il Collegio
dei Medici dell’Arte degli Speziali selezionò le ricette
che potevano essere utili ai dottori di allora nella
pratica professionale e spiegò come prepararle e gli
ingredienti da utilizzare. E dato che a quei tempi non
esisteva la medicina di sintesi, sono le piante a farla da
padrona in quel vademecum medico che fu stampato
per la prima volta nel 1499 e poi riaggiornato periodicamente con le nuove scoperte.
Una vocazione tutta toscana quella che riconosce
il particolare valore curativo delle piante perché a
quasi 500 anni di distanza, nel 1997, nacque a Empoli
la prima struttura ospedaliera pubblica di fitoterapia,
guidata dal medico Fabio Firenzuoli (foto pagina a
fianco) ora responsabile del Cerfit, e sono addirittura
tre le sedi universitarie toscane che hanno sviluppato
strutture di ricerca sugli effetti terapeutici delle specie
vegetali. «I dati ci raccontano che il 25% dei toscani fa
uso delle erbe per curarsi, principalmente preparate
secondo la tradizione» spiega Firenzuoli. Nono-

Verde di salute
stante questa predilezione di una fetta importante
della popolazione, vero è che una percentuale non
trascurabile di persone guarda ancora con sospetto a
questo mondo. Proviamo a fare chiarezza.

Una storia lunga quanto
quella dell’uomo, le capacità
curative delle piante confermate
dalla ricerca scientifica

Partiamo dai termini: fitoterapici e fitofarmaci
sono la stessa cosa?

Assolutamente no, i primi sono i medicinali a uso
umano che derivano dalle piante, i secondi invece
sono i trattamenti utilizzati in agricoltura, per curare
le piante, spesso tossici e di origine chimica.
C’è differenza tra fitoterapici
e prodotti erboristici?

Sì, perché i fitoterapici sono considerati medicinali veri e propri e pertanto devono seguire le regole
dell’Agenzia per il Farmaco, garantendo caratteristiche di efficacia, qualità e sicurezza, mentre i prodotti
erboristici seguono altre trafile prima di essere messi
in vendita, principalmente come integratori, e quindi
seguono criteri di qualità e sicurezza tipici degli
alimenti.
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di Cecilia Morandi

Forse non sapevate che…

LA VERITÀ SUL BASILICO

Qualche anno fa un noto oncologo, ormai scomparso, affermò
che il pesto a base di basilico era cancerogeno. La notizia
ovviamente allarmò i fan del pesto alla genovese, e non solo.
Le sue dichiarazioni si basavano però sulla ipotetica tossicità
dell’estragolo, una sostanza presente nella piantina
dall’inconfondibile aroma. In realtà studi recenti hanno dimostrato
che le foglie di basilico contengono flavonoidi capaci di annullare
gli effetti dell’estragolo e rendono sicuro il consumo del pesto.

Medicinali fitoterapici

VERO O FALSO
• Non hanno effetti collaterali
Falso, se si sbaglia il dosaggio, oppure il tipo
di estratto (ad esempio un distillato anziché
un infuso), oppure ancora se non vengono prese
in considerazione le interazioni con altri farmaci.
• Sono uguali a quelli omeopatici
Falso, nei fitoterapici il principio attivo, cioè le
sostanze della pianta, deve essere ben presente
e nella giusta dose. Nell’omeopatia, invece,
vengono diluite durante la preparazione dei
prodotti, a tal punto da non trovarne più tracce.
• Sono controllati
Vero, sono sottoposti alle stesse procedure
di controllo dei farmaci di sintesi.

Torniamo ai farmaci veri e propri,
chi può prepararli?

Le industrie farmaceutiche oppure il farmacista. Quando vengono
dall’industria, prima di essere commercializzati devono ricevere un’autorizzazione dall’Agenzia Italiana per
il Farmaco e nella confezione deve
essere presente un bugiardino con la
posologia, le indicazioni terapeutiche
e le controindicazioni, proprio come
un farmaco di sintesi. E possono essere venduti solo in farmacia.
E quando la preparazione
è galenica,cioè ad opera
del farmacista?

I principi attivi estratti dalle piante sono meno
concentrati rispetto ai farmaci di sintesi?

CERFIT
Centro regionale per la
fitoterapia, Ospedale di
Careggi, largo Brambilla 3, Fi
tel 0557949111, www.cerfit.org

Deve attenersi alle regole di una farmacopea autorizzata dal Ministero e riconosciuta anche a livello europeo. Oppure seguendo una ricetta che viene fornita dal
medico, meglio se specializzato nella cura con le erbe,
creata appositamente per quello specifico paziente.
Esistono medici con una specializzazione
riconosciuta in fitoterapia?

C’è un registro apposito all’Ordine dei Medici, al
quale possono iscriversi tutti i medici che abbiano
superato un master dopo la laurea o corsi accreditati
dalla Regione.

Meno concentrati spesso sì, ma
l’efficacia dei farmaci originati dalle
piante segue strade diverse da quelli di
sintesi. Ad esempio, curare la lombosciatalgia acuta con l’estratto di salice
avrebbe effetti scarsi. Se la stessa patologia si presenta in forma cronica e con
dolore più lieve però continuativo, la fitoterapia offre dei vantaggi, perché l’estratto di salice contiene un insieme di
sostanze che riduce l’effetto collaterale
della molecola pura sulla mucosa gastrica ed è capace comunque di lenire
un dolore, se moderato, anche cronico.

Altri esempi?

L’iperico, che risulta efficace come antidepressivo
quanto quelli di sintesi, grazie a tutte le sostanze che
lo compongono, ma con minori effetti collaterali. Le
piante ci offrono soluzioni complesse, perché in natura la complessità è un valore.
A cosa dobbiamo stare attenti?

Alle interazioni con altri farmaci, come l’iperico con
altri antidepressivi; questo vale anche per la liquirizia
con i cortisonici, per il succo di pompelmo con alcuni
antistaminici. È sempre bene affidarsi ad esperti. s
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IL PERSONAGGIO

di Sara Barbanera

Cinema della gente e molta
Toscana nelle pellicole
del regista livornese

L

a penna in una mano e la cinepresa nell’altra: da
sempre, vezzi e vizi di Paolo Virzì, che di vizi e virtù
ha fatto materia di cinema. Lui - classe 1969, figlio di un
carabiniere siciliano e di una casalinga - che è partito
da La bella vita, il primo film del 1994, per portare sul
grande schermo tutto Il capitale umano, vario e misto,
incontrato per strada: dal porto della sua Livorno che
fa mirabilmente da sfondo al suo Ovosodo, ai red carpet,
fino a Hollywood dove, nel 2018, ha girato in inglese
Ella e John, una storia d’amore e d’Alzheimer con un cast
stellare.
E quando, per strada o al parterre di Venezia, telecamere e passanti lo assalgono, lui si fa accerchiare e, da
buon livornese, risponde così, con generosa autoironia e
quel pizzico di Pazza gioia che ha reso celebri molti suoi
personaggi. Fra le tante domande, abbiamo cominciato
con quella più facile, o forse, più difficile.
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CACCIUCCO, VIRZÌ
Da buon livornese,
Paolo Virzì come fa il cacciucco?

Cacciucco, senza dimenticare di mettere tutte le “c”
che pare servissero a indicare le diverse qualità di pesce
da usare nella ricetta. È un piatto pericoloso, attenzione
a ordinarlo nel posto sbagliato! Ha il sapore di una cosa
bella, perché è un piatto della solidarietà, che nasce dall’idea di aiutare la vedova del pescatore morto o malato,
quindi chi è più fragile, dando ciascuno un pezzettino
del proprio pescato, anche pesci meno pregiati. È un’idea
geniale: mettere insieme il poco e farlo diventare tanto.
Lo so cucinare, io. Si deve essere sparsa la voce, se me lo
chiedete.
Tutti gli ingredienti, riso, pianto, gioia e pazzia:
come nei suoi film?

Li chiamano “commedie” e questa è la mia vittoria,

Un Pegaso alla carriera
La Toscana premia Virzì

È

stata l’attrice fiorentina Daniela Morozzi a condurre la
cerimonia di consegna del Pegaso d’Oro che, lo scorso
novembre, la Regione Toscana ha assegnato a Paolo Virzì
per il suo cinema “universale, capace di arrivare al pubblico
nella sua interezza, per chiamarlo a riflettere su questioni
sociali in una chiave critica e contemporanea”. L’attrice,
che da sempre lo conosce, anche sul set, dietro le quinte
ha commentato così: «Paolo? Paolo fa recitare anche i sassi!
Mi sono affacciata al cinema con Ovosodo e poi con Baci
e abbracci. È il regista che mi ha dato le ali per spiccare
il primo volo e da lì avventurarmi verso la tv e il teatro.
Il premio è un ringraziamento per come ha raccontato
la Toscana e per quanto noi, attori, abbiamo imparato
lavorando con lui». L’attrice fiorentina sarà in scena al
Teatro Puccini di Firenze il 10 gennaio con lo spettacolo
Da consumarsi preferibilmente in equilibrio, un monologo
brillante e commovente sulle piccole e grandi cose
della vita quotidiana.
«Questo Pegaso è un premio bellissimo perché viene dalla
Toscana, dalla mia gente. È la risposta a quella promessa
segreta che avevo fatto sul treno che mi portava a Roma:
io andrò laggiù e vi racconterò. In questo modo voi mi dite
grazie. E io ringrazio voi. Il Pegaso è quell’animale selvaggio
e coraggioso che vola: per me è un incoraggiamento
a volare ancora un po’. E in fondo è proprio questo
il compito degli artisti: provare a prendere le cose, anche
pesanti, della vita per farle volare, dando volto e voce alle
tante storie che non ce l’hanno».

E FANTASIA
perché, se vai a vedere, un po’ tutti raccontano delle gran
sciagure: il giovane della “peggio” periferia con la madre
morta e il padre in galera, i due anziani a fine vita, l’operaio disoccupato. Io le ho raccontate così, le vicende degli
uomini, il dramma in chiave ironica, perché nella vita le
due cose marciano compatte. E forse, tenerle insieme è
il modo più efficace per raccontare e penetrare la natura
delle persone.
Con i suoi film ha ritratto trent’anni di Italia:
quali i temi da portare sul grande schermo oggi?

Soffia un vento preoccupante. Il nostro sistema non
è più sostenibile, né in termini economici né ambientali:
penso a Venezia, alla migrazione, alla desertificazione.
Questioni planetarie, su cui alcuni “impresari della paura”
raccontano bugie. La politica deve abbandonare le “baruffe chiozzotte”, l’odio e le schermaglie e affrontare

o

Il Pegaso d’oro
a Virzì
La casa del cinema
Da Unicoop Firenze
del 29/11 - o 4,24
https://coopfi.video/
casa-cinema

questi problemi globali con la scienza e la conoscenza,
per fare quello che dice Pepe Mujica (ex presidente
dell’Uruguay, ndr): «Un grande statista lo si riconosce
quando quelli che vengono dopo sono molto meglio di
lui». A volte, è bene fare un mezzo passo indietro, per
non essere usati malamente e per accompagnare la politica nel suo mestiere, che è mettersi nei panni degli altri.
E non perdere di vista la gente.
Quale la ricetta per affrontare il mondo?

Direi voltare pagina: tornare a fare le cose piccole, a
occuparsi del proprio quartiere, della scuola, dei propri
figli. Più che aderire agli appelli, dobbiamo un po’ tutti
farci carico delle cose della vita, ogni giorno. In fondo, la
politica, siamo noi.
A più di vent’anni di distanza,
come sarebbe Ovosodo girato oggi?

Beh, quel finale avrebbe un significato molto diverso:
se ai tempi il posto in fabbrica poteva sembrare un finale
amaro, oggi un posto a tempo indeterminato è una vera
botta di... fortuna! Piuttosto, sarebbe difficile girarlo in
quei luoghi: quel pezzettino di raffineria c’è ancora, ma
intorno, quelle ciminiere, le fabbriche della mia infanzia,
non ci sono più. È quel mondo che forse non c’è più.
Dopo tutti questi anni,
lei si sente un regista esperto o un principiante?

Sono ancora stagista e spero di esserlo per tutta la vita.
Non ho ancora capito bene come si fa questo mestiere e
spero di non capirlo mai: perché è l’unico modo per non
imitare se stessi e continuare a imparare dagli altri.
Ma l’ovo sodo, prima o poi, va giù?

L’ovo sodo, quel dolore lì, della disillusione, dura
tutta la vita, sminuzza il cuore, a volte. Ci si deve fare amicizia, usarlo, farlo diventare energia e benzina, oppure
farlo diventare dolcezza. Allora fa compagnia, diventa
quella cosa misteriosa che è l’accettazione della vita.
s
L’ovo sodo rimane per sempre.
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SOCIETÀ

C’è chi odia…
di Cecilia Morandi

U

Chi sono gli hater? Riflessioni su un fenomeno tipico dei nostri tempi

na delle prime a lamentarsene è stata l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, poi è stato
il turno della scrittrice Michela Murgia, più di recente
la senatrice a vita Liliana Segre, cui di conseguenza è
stata assegnata la scorta, ma non va dimenticata neppure l’astronauta Samantha Cristoforetti.
Cos’hanno in comune, oltre al fatto di essere
donne, famose e di successo nella loro professione?
Tutte sono state vittime di hate speech (letteralmente
frasi d’odio), cioè sono state travolte da una marea di
offese e insulti sui social media, anche al ritmo di duecento al giorno per diversi mesi, come ha dichiarato la
scrittrice sarda. E noi possiamo confermare, perché
dopo la pubblicazione della sua intervista sul nostro
Informatore di settembre, le offese sono arrivate
anche alla nostra redazione.
Di che tipo di insulti si tratta? Per lo più a sfondo
sessista, o razziale, critiche all’aspetto estetico, minacce di violenze fisica e sessuale, fino ad augurare
la morte. Chi le scrive si nasconde, ma non troppo,
dietro profili Facebook o account Twitter, in una sorta
di furia emulativa e adrenalinica nel mostrare il volto
peggiore dell’essere umano. Un sistema che si autoalimenta grazie all’effetto gruppo e all’invisibilità che la
rete offre: se non vedi la persona che stai offendendo,
sei più disinibito, e se non sei visto, fai cose che di persona non faresti.
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«Buttare una frase dentro una macchina, come un
computer o un telefonino, dà la sensazione di scaricarti
dalla responsabilità di quello che dici - spiega Luca
Toschi, professore ordinario di Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi e direttore del Centro per la
Comunicazione Generativa dell’Università di Firenze
-. Fa parte del processo di robotizzazione dell’essere
umano che porta all’automatizzazione non solo delle
azioni, ma anche dei pensieri».
In pratica, ma non è una scusante, molti nemmeno
si accorgerebbero della gravità delle parole e della
rabbia che esprimono. E se lo fanno gli altri posso farlo
anche io. Ma si tratta sempre di odio e risentimento, che
spesso nascono dall’invidia o dalla paura. Le categorie
su cui sono riversati maggiormente sono le donne, gli
omosessuali, i migranti, i diversamente abili e le persone di religione ebraica. Negli Stati Uniti, dove, come
spesso accade, il problema degli hater (gli odiatori) è
balzato all’attenzione in anticipo rispetto all’Italia, si
è aperto un dibattito sull’opportunità di intervenire
normativamente su questi comportamenti vietandoli
o sanzionandoli: dove sta il confine fra libertà di espressione e rispetto del diritto a non essere offesi?
In Italia non esiste una legge creata ad hoc per le
offese digitali. Chi chiede giustizia fa riferimento a
reati come diffamazione o calunnia. Nei processi, però,
i giudici si sono comportati in maniera contrastante,
qualcuno è arrivato a dire che, visto che i social media
non sono autorevoli, godono cioè di una scarsa considerazione e credibilità, di conseguenza non sono
idonei a ledere la reputazione altrui. Quindi una sorta
di autorizzazione a proferire in libertà offese e insulti,
tanto chi ci crede! Ovviamente le vittime non sono
d’accordo. E quando ad essere colpiti dalla violenza digitale sono persone che non hanno neppure lo scudo
della notorietà o sono molto giovani, come nei casi di
cyberbullismo, le conseguenze possono essere fatali.
Se la legge non aiuta a ridurre il fenomeno, un
ruolo potrebbero giocarlo educazione e cultura. «Il
fenomeno “hater” è emblematico della crisi della
nostra società, in cui la conoscenza non ha più valore.
Se conosci, non offendi, perché non hai paura che il
tuo piccolo mondo sparisca. La rabbia e l’odio che
questi individui esprimono derivano dalla mancanza
di progetti e di speranza» conclude Toschi. Proprio
l’opposto del motivo per cui il web è nato: favorire la
collaborazione e la cooperazione fra mondi distanti,
s
non solo fisicamente, e avvicinare le persone.

…e chi fa squadra

di Sara Barbanera

Dal mondo dello sport,
un esempio da seguire

edicato a chi vince e a chi sa perdere, a
chi lotta in campo e a chi soffre in panchina». Questa la frase sul suo profilo Twitter: perché Chicco è attento a tutti, non solo a chi alza e
schiaccia, ma anche a chi, in maglia azzurra, aspetta
paziente il suo turno. Chicco è lui, Gianlorenzo
Blengini, torinese di origine, italiano per missione. Il
coach che, per la seconda volta in pochi anni, a luglio
porterà la nazionale maschile di volley alle Olimpiadi di Tokyo. Per scaramanzia, nessun augurio né
congratulazioni per il recente 3-0 con la Serbia che
ha regalato agli azzurri la qualificazione a cinque cerchi. In attesa di alzate e set point, palleggiamo con un
po’ di domande: sguardo vivace, tono determinato,
risponde a tutto, match dopo match, fino al prossimo
sogno in cantiere.
Fare squadra: come diventa possibile?

Con un lavoro e un coinvolgimento quotidiano:
intrecciarsi l’uno con l’altro, perché ogni giocatore
capisce che con la squadra è più forte. I giocatori non
devono essere per forza amici, ma condividere uno
spazio perché è funzionale all’obiettivo. Chi fa squadra, ovvio, ha più probabilità di vincere. Il presupposto
è che tutti abbiano chiaro l’obiettivo e siano pronti a
fare la loro parte, che sia in campo o in panchina.
L’ingrediente che rende vincente una squadra?

La parola chiave è fiducia. Prima di pensare al risultato, io per primo devo fare un lavoro su me stesso
e con gli altri per costruire una relazione di fiducia:
per me questo racchiude tutto il senso della squadra
e del mio lavoro. Prima di pensare a come il giocatore
può esprimere il suo massimo, devo far sì che ogni
giocatore si fidi di me. Come? Mettendo alla base
della fiducia la professionalità, l’onestà intellettuale
e la coerenza. Più che dire, fare.
Cooperazione e competizione: come dosarli,
nello sport e nella vita?

È un dosaggio che va gestito passo passo: di certo
la cooperazione è l’ingrediente base per affrontare
le sfide più difficili, è il collante che dà solidità alla
struttura. I giocatori sono tanti e la palla una: per farla
“volare bene”, devono sostenere uno il gioco dell’altro e, tutti insieme, la palla stessa. La cooperazione
non è buonismo: è azione di tanti verso una meta.
Difficile ma semplice. E viceversa.

LE CURIOSITÀ

Lui non è scaramantico ma... in campo e addosso
non dimentica di portare il calzino di “quella partita
memorabile”, la solita cartellina porta documenti
e “la maglietta dell’estate”, quella con cui vince la prima
partita importante della stagione. Lo scorso 5 dicembre
Blengini ha incontrato un gruppo di dipendenti di
Unicoop Firenze per spiegare il valore di “fare squadra”.

FOTO GALBIATI/FIPAV

«D

La sua ricetta: vincere, vincere, vincere?

No! L’obiettivo è quello di riuscire a esprimere
il massimo della propria potenzialità. Pensare solo
alla vittoria, a tutti i costi, può essere frustrante, soprattutto nelle situazioni in cui l’avversario è davvero
più forte. Giocare bene, questo sì: e certo, mai con
l’obiettivo di perdere!
Quanto è importante perdere? E saper perdere?

La sconfitta va messa in conto, nello sport e nella
vita, e non va minimizzata. Va utilizzata al meglio per
tornare a vincere. Impegno, avversario, motivazione,
allenatore nel pallone? Capire il perché è già giocare
una nuova partita.
Un sogno già realizzato?

Poter fare della mia passione per lo sport un lavoro:
era un sogno da bambino ed è un bel sogno realizzato.
E il prossimo da realizzare?

Le Olimpiadi! Non è solo sport, è un’esperienza
di vita unica. Rappresentare l’Italia ci rende, semplicemente, felici. E orgogliosi del nostro bel Paese. s
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tutto fa...
Vellutata di carote e lenticchie rosse

Tagliatelle corte in brodo di ceci

Preparazione 10 minuti
Cottura 25 minuti
Ingredienti per 4 persone 250 g di lenticchie rosse piccole,
4 carote, 1 cucchiaio di salsa di pomodoro Origine,
1 cucchiaio raso di zenzero in polvere (se usate quello fresco
grattugiato, ne basterà meno di 1 cucchiaio) Vivi verde,
1 foglia d’alloro, 2 foglie di salvia, olio extravergine d’oliva,
peperoncino, sale

Preparazione 25 minuti
Cottura 20 minuti
Ingredienti per 4 persone 100 g di farina “00”, 1 uovo Origine,
olio extravergine d’oliva
per il condimento: 400 g di ceci già lessati (potete usare
i ceci Coop in brick), 1 cipollotto bianco piccolo,
80 g di pancetta affumicata, 1 pomodoro maturo e sodo,
1 cucchiaino di semi di cumino, 1 cucchiaio di prezzemolo,
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale

Vino consigliato Blanc de Morgex de La Salle

S

Vino consigliato Pinot Grigio Colli Orientali del Friuli

ciacquate le lenticchie, scolatele e copritele d’acqua;
portate a ebollizione con l’alloro e la salvia, poi lasciate
sobbollire per 20 minuti, aggiungendo altra acqua
all’occorrenza. Nel frattempo, pulite le carote, preparate
una brunoise (tecnica secondo cui le verdure sono prima
tagliate a julienne e poi a cubetti di uno spessore che va da
1 a 3 mm) e fatela appassire con un filo d’olio in un piccolo
tegame. Aggiungete la salsa di pomodoro e fate cuocere
per 5 minuti. Salate le lenticchie, aromatizzatele con lo
zenzero e aggiungete le carote (tenendone da parte 4
cucchiai per la finitura). Frullate le verdure e servite ben
caldo, decorando il piatto con 1 cucchiaio di brunoise di
carote, uno d’olio e del peperoncino.
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mpastate la farina con l’uovo e l’olio fino a ottenere un
composto omogeneo. Avvolgete l’impasto nella pellicola
e fatelo riposare per 1 ora in frigorifero. Stendete la pasta
sottile, lasciatela asciugare, infarinatela e avvolgetela fino a
ottenere un cilindro. Ricavate tante girelle di 1 cm circa di
larghezza con un coltello. Srotolatele e scuotete le tagliatelle
così ottenute in modo che si separino bene. Tagliatele a
tocchetti di 4-5 cm di lunghezza.
Riducete il cipollotto a rondelle, fatelo appassire in una
casseruola con l’olio, unite la pancetta tagliata a striscioline,
i semi di cumino e i ceci, poi lasciate insaporire per alcuni
minuti. Coprite con ½ litro d’acqua, salate e portate
a ebollizione. Scottate il pomodoro in acqua bollente
per 30 secondi, eliminate la buccia e i semi e tagliate la polpa
a cubetti. Versate la pasta nel brodo in ebollizione,
unite il pomodoro e cuocete per 5-6 minuti. Insaporite
con il prezzemolo tritato e servite, a piacere, con un pizzico
di pepe macinato al momento.

brodo
Vellutata di sedano rapa
con cipolle caramellate e mandorle

Zuppa di grano saraceno
e pecorino sardo

Preparazione 15 minuti
Cottura 35 minuti
Ingredienti per 4 persone 1 sedano rapa, 2 patate, 1 porro,
½ l di brodo vegetale, 120 ml di latte di soia, 1 cipolla rossa,
2 cucchiaini di zucchero di canna, 1 cucchiaino di aceto
balsamico di Modena Igp Fior fiore, 2 rametti di timo, paprica,
2 cucchiai di mandorle in scaglie, olio extravergine d’oliva,
sale marino integrale

Preparazione 10 minuti
Cottura 40 minuti
Ingredienti per 4 persone 160 g di grano saraceno,
1 costa di sedano, 2 carote, 1/2 cipolla, 300 g di verza,
1 l di brodo vegetale, 80 g di pecorino sardo maturo Dop Fior fiore,
1 presa d’origano, olio extravergine d’oliva, sale marino integrale
Vino consigliato Oltrepò Pavese frizzante

Vino consigliato Bardolino Chiaretto

M

ondate e tagliate a cubetti il sedano e le patate e
affettate sottilmente la parte bianca del porro. Mettete
il tutto in una pentola con 2 cucchiai d’olio e una presa di
sale e fate rosolare per 5 minuti; coprite con il brodo e
cuocete per 30 minuti. Nel frattempo, affettate la
cipolla e saltatela in una padella con 1 cucchiaio
d’olio e una presa di sale; dopo 5 minuti
spolverizzate con lo zucchero e fate caramellare,
in
mescolando a fiamma vivace. Sfumate con
l’aceto e tenete da parte.
In una piccola padella mettete le mandorle con
un filo d’olio e fatele dorare. Fuori dal fuoco
conditele con poca paprica, sale e foglioline di
timo. Aggiungete alla verdura il latte di soia,
regolate di sale e frullate fino a ottenere una
vellutata liscia. Impiattatela e completate con la
cipolla e le scaglie di mandorla.
1
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in cucina
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ritate il sedano, la carota, la cipolla e la verza e fateli
dorare con 1 cucchiaio d’olio; salate e profumate con
l’origano. Unite il grano saraceno preventivamente
sciacquato e fate tostare per 2 minuti. Versate il brodo
bollente, coprite e portate a cottura (occorreranno
circa 30 minuti). Servite la zuppa con scaglie di pecorino
e un bel giro d’olio.

Cucina
GENNAIO

STORIE

CAMBIARE VITA
CON L’AGRICOLT
URA

2020 - 1€

ricette e cultur
a gastronomic
a
insieme a

2020

5_ ZUPPAlim
e-consum

MENSILE N.86
GENNAIO

FIORFIORE_210x28

T

PARMA

CAPITALE DELL
A
CULTURA 2020

BUON ANNO

Ricette da “Fior fiore in cucina”.
Il numero di gennaio
è in vendita nei Coop.fi a 1 euro.
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UOVA

o

Uovo alla Coop
L’Uovo di Colombo

Da Coop Italia del 26/11 – o 0,50
https://coopfi.video/uovo-colombo

Senza
segreti

di Sara Barbanera

La trasparenza in un click con la tecnologia applicata al cibo

T

finanza, la tecnologia blockchain sta trasformando anche il
utto il mondo che sta dietro a un piatto si può scosettore dell’agroalimentare.
prire in pochi secondi, seduti a tavola, con un celSecondo le stime globali dell’Organizzazione Mondiale
lulare. Perfino i dettagli di origine dell’azienda prodella Sanità, infatti, ogni anno 60 milioni
duttrice, le indicazioni sulla lavorazione e
di persone nel mondo si ammalano a
sulla filiera. Basta una app e ciò che è in taLO SAPEVATE CHE?
causa di cibi non idonei agli standard
vola non ha più segreti. Fantascienza? No.
Un uovo pesa fra i 50 e i 70
grammi, in base alla “taglia” (S, M,
qualitativi. Molte delle questioni critiRealtà in atto per Coop che, tra un uovo e
L, XL). In un uovo medio, il guscio
che per la sicurezza alimentare, come la
una gallina, muove il primo passo verso la
pesa circa 6 grammi (10%), il tuorlo
contaminazione, le malattie di origine arivoluzione della tracciabilità alimentare.
circa 17 (30%) e l’albume circa 37
nimale, la gestione dei rifiuti, dipendono
grammi (60%). Una persona in
proprio
dalla mancanza di accesso alla
La catena della verità
media mangia 173 uova all’anno,
tracciabilità alimentare.
La novità è partita dalle uova Vivi verde
il 40% della produzione mondiale
viene consumata in Cina.
«La catena delle uova sviluppata con
sulle quali Coop ha sperimentato la tecCoop Italia - spiega Stefania Asti, Responnologia Ibm blockchain. La sperimentasabile settore consumatori Ibm Italia - è un grande impegno
zione è iniziata a novembre 2018 e oggi questa tecnologia
per la trasparenza nel percorso di tutta la filiera e dimostra
porta davvero un mondo di informazioni sulla tavola del
come la tecnologia blockchain possa informare meglio i conconsumatore. Scansionando il Qr della confezione con il
sumatori sul cibo che scelgono, acquistano e mangiano». s
cellulare e digitando il codice del lotto, il consumatore può
ricostruire tutta la storia del prodotto e risalire dal punto
vendita agli allevamenti, tutti in Italia, da cui proviene l’uovo,
fino all’incubatore dal quale è nata la gallina. Navigando
Approvato dai soci
poi sul sito dedicato (https://www.e-coop.it/coopchain), è
possibile scoprire altre informazioni sulla filiera e verificare
UN, DUE, TRE... COOP!
il rispetto dei requisiti di benessere animale, allevamento a
Crema spalmabile Solidal, cremini Fior fiore e la spremuta di
terra e alimentazione senza uso di antibiotici, il tutto certifiagrumi italiani Dop Fior fiore. Questi i tre prodotti Coop sul
cato da due organismi terzi indipendenti (Csqa e Ccpb).
podio dei più graditi, votati dai soci di Unicoop Firenze durante
Al di là dei termini complessi e degli algoritmi, i consule giornate nazionali dell’iniziativa “Approvato dai soci”, che si
matori apprezzano: lo scorso luglio Coop ne ha intervistati
sono tenute in 36 punti vendita toscani lo scorso 8 e 9
oltre 1000 dai quali è emersa un’alta soddisfazione per il test
novembre. Seimila i soci Unicoop Firenze interpellati su un
di scansione, tanto che l’83% considera questa innovazione
totale di 14 prodotti: tutti approvati, con qualche eccellenza da
un incentivo al riacquisto del prodotto.
nove e una buona media di classe.

Il buono della tecnologia

Tutto nasce dalla blockchain, la “catena dei blocchi”, ossia la rivoluzionaria tecnologia del registro pubblico digitale
che è anche alla base del Bitcoin, la criptovaluta creata nel
2009 da un anonimo inventore, noto con lo pseudonimo
di Satoshi Nakamoto. Finora appannaggio del mondo della
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A questo serve ’“Approvato dai soci”: non un sondaggio
qualsiasi, ma il test con cui Coop da sempre tasta il polso dei
gusti e raccoglie i suggerimenti per fare un prodotto a misura
di socio. Dal 2000 i soci hanno potuto misurare e confermare la
qualità di oltre 2600 prodotti a marchio: più di 500.000 le
persone coinvolte, chiamate ad assaggiare e votare. Il buono
“certificato”: parola di socio.

IL MATCH

Ideali per
una dieta sana
ed equilibrata,
se ne consumano
le foglie
o le infiorescenze
non ancora mature

Cavoli 
di Maurizio Izzo

IL CONSIGLIO
Non fatevi
scoraggiare dal
cattivo odore:
durante la cottura
al vapore, può
aiutare aggiungere
qualche foglia di
alloro, oppure un
cucchiaio di aceto
bianco o di latte.

vostri

CAVOLFIORE

BROCCOLO

Aspetto

La classica forma a palla che acquistiamo è
l’infiorescenza; gli studiosi la chiamano anche
corimbo. La più comune è bianca, ma le varietà
sono molte: c’è quella arancione, quella lilla e quella
viola. Poi, per quanto sia una pianta invernale, ci
sono varietà stagionali, dal primaverile al tardivo di
febbraio.

Prima di arrivare a chiamarsi broccolo, fu cima o
cymosa, testa o brocco. In definitiva si voleva dire
che era un germoglio, la parte sporgente della
pianta. E questo è il broccolo che, come tutti i cavoli,
appartiene alla famiglia delle crocifere.

Proprietà

L’elenco sarebbe lunghissimo. Di sicuro è ricco di
potassio, calcio, fosforo, ferro, acido folico, vitamina
C. Garantito come antiossidante, antinfiammatorio
e depurativo, recentemente la letteratura medica
internazionale gli attribuisce anche proprietà nella
prevenzione del cancro.

Prendete tutte le proprietà dei cavoli e aggiungete
tanta vitamina C. Bastano 100 grammi di questa
verdura per fornire circa il 150% della quantità
giornaliera di vitamina C. Inoltre gli alti livelli di
vitamina A sono di aiuto per la salute della pelle e
degli occhi.

Coltivazione

Il compagno ideale di ogni orto; quando i seminativi
estivi lasciano spazio, è l’ora dei cavoli. Resistente, si
adatta bene a ogni terreno, ha bisogno di un po’ di
freddo.

A differenza di altri cavoli, teme il freddo. In genere
predilige le zone a clima fresco e umido. Molto
diffuso al sud, dove sono coltivate varietà come il
Calabrese o lo Sparacello palermitano.

In cucina

Se volete preservare le sue eccezionali qualità,
preparatelo a vapore e, se è fresco e tenero, anche
crudo in insalata. Ideale per le zuppe, ottimo
gratinato, se ci fate le polpette le mangeranno
anche i bambini. Difficile trovarlo nelle tavole dei
grandi ristoranti, ma lo chef stellato Andrea Berton
ne fa una variante con crema di nocciole.

Di solito si portano in tavola lessi o al vapore e
conditi con un buon olio extravergine di oliva. Ma se
volete andare oltre, potete provarli nella versione
hummus (frullati con l’aggiunta di tahina, succo di
limone e olio) oppure nella vellutata (aggiungete
una patata per la consistenza e un soffritto per il
palato).

Curiosità

La diffusione dei cavoli e del cavolfiore in
particolare ha aiutato marinai e navigatori nella
scoperta di nuovi mondi. Come? Con le grosse
scorte di cavoli imbarcate che contrastarono
l’insorgere delle malattie di tipo organico, nervoso e
gastrico, dovute alla mancanza di vitamine.

Per i Greci era un frutto sacro e i Romani lo
utilizzavano per curare numerose malattie, ma
soprattutto avevano scoperto che, assumendolo
prima dei banchetti, questo aiutava l’organismo ad
assorbire meglio l’alcol. Proveniente dalla Grecia, si
affermò prima in Toscana e poi in tutto il meridione.

FOTO F. GIANNONI
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IN FORNO

di Gianni Carpini

Pani a colori
Già tagliato e senza conservanti, le novità del pane a fette

L

a famiglia si allarga e la linea di pane a fette arriva a
dieci. Ai primi nati, e ai secondi arrivati, si aggiunge
la terza generazione di fette “superfood” (in inglese, cibi
super), tutti prodotti da Cerealia e presenti nei reparti
forneria Coop.fi - la linea completa è disponibile nei punti
vendita più grandi -. Fra un panettone da smaltire e troppi
bis da non replicare, a gennaio c’è da portare in tavola il
pane giusto e pratico.

Anche giallo e viola

Per la gioia dei salutisti e dei super sportivi, le novità
a fette sono ben tre: il pane Salus, con basso contenuto
calorico e la presenza di beta-glucani dell’avena, sostanze
che aiutano a mantenere sotto controllo il colesterolo.
Arriva anche lo Sporty a fette, pensato per chi fa attività
fisica perché ricco di proteine e povero di carboidrati. E, in
vesti purpuree, debutta il pane con farina da riso venere.
Avete capito bene: è proprio viola e deve il suo colore alla
presenza di antocianine, pigmenti presenti nel riso nero,
utili per l’azione antiossidante e antinfiammatoria. Questo
tipo di farina ha un basso contenuto di zuccheri e grassi,
mentre è una buona fonte di proteine e fibre.

Additivi e alcol: no, grazie!

Chi già c’era, invece, resta: se siete “classici”, potete
scegliere il pane a fette integrale, ai cereali o alla segale.
Se preferite la sana e robusta tradizione, fanno per voi le
tre diverse proposte con farina di farro antico, di grano
Senatore Cappelli del Mugello e Verna. A chi ama il gusto
con un tocco di colore si addice la sfiziosa variante alla
curcuma.

Una gamma di dieci prodotti che piace ai consumatori:
lo dicono i carrelli della spesa dove sempre più, accanto al
pane fresco tradizionale, spunta l’alternativa confezionata
(ma di qualità). Comoda per tanti motivi. Per il panino
della merenda dei bambini a scuola, per non restare mai
senza pane, perché è una piccola scorta che resta fresca
in dispensa fino a otto giorni dall’acquisto. Nessun trucco,
nessun conservante né additivo né trattamento con alcol
etilico: la durata del pane a fette è garantita solo dal confezionamento in atmosfera protettiva, che riduce al minimo
la presenza di ossigeno nella busta. Un’efficace barriera
che mantiene il pane soffice e fragrante. E adesso la confezione da 250 grammi diventa “apri e chiudi” per fare prima,
meglio e senza molletta fai da te. 
s

Lo sapevate che?

CIBI SUPER

Per chi ancora non si fosse imbattuto in questo termine inglese,
è tempo di scoprire cosa sono i superfood. Si tratta di alimenti
considerati dei “supereroi” della dispensa, perché, oltre ad avere
un buon potere nutrivo, possono contribuire alla salute
dell’organismo. La lista è lunga: si va dalle alghe alle bacche di
Goji, dai mirtilli alla pappa reale. Niente di miracoloso, sia ben
inteso: questi cibi contengono sostanze antiossidanti e
benefiche, ma non possono fare tutto da soli. Il vero
“superpotere”, dicono gli esperti, rimane sempre una dieta varia
ed equilibrata.

FOTO G. PASQUINI

18 -

- GENNAIO 2020

STORIE E PERSONE

Dal genio di un bambino
Sui colli aretini una cantina familiare
per vini di successo

di Gianni Carpini

M

etti un bambino, una cantina e tante bottiglie fra cui
curiosare: nasce così un rosso d’eccellenza. Iniziamo
la storia partendo da qui, dal piccolo Daniele che, un po’ per
caso un po’ per dna, ha portato un premio importante nell’azienda agricola di famiglia, quella dei vini Tiberio: «Per gioco,
a soli nove anni mio figlio Daniele mescolò bottiglie diverse
e mi portò il bicchiere in cantina. Lì per lì rimasi interdetto,
ma poi è nata l’idea di un vino con uve Sangiovese, Canaiolo
e Malvasia nera in parti uguali», racconta Enzo Nocentini,
quinta generazione di viticoltori nel Valdarno.
A tre anni dall’esperimento, quel vino, Tiberio di Tiberio
“Il Mix”, ha ricevuto il Premio Qualità Italia 2019. «Un ottimo
inizio, direi. Io invece alla sua età avevo tutt’altro per la testa».

La “T” di famiglia

Enzo è schietto come il vino che produce, insieme alla
moglie Patrizia, su sei ettari di filari fra Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna, portando avanti il mestiere che
risale al nonno di suo nonno. Il capostipite Tiberio iniziò a
curare le vigne sotto l’antica Pieve di Gropina nel 1831, a lui
è dedicata l’etichetta con la grande “T” rossa sulle bottiglie:
«L’hanno copiata e allora ho scritto sotto “by Enzo Nocentini”, questo sì che è impossibile da imitare».
Ride di gusto Enzo che, nel giro di venti anni, ha portato
una piccola azienda sulle tavole dei grandi eventi nazionali,
dal “Festival del Cinema di Venezia” a quello di Sanremo,
collezionando riconoscimenti per i suoi Igp Colli della Toscana centrale.

Le sette meraviglie

La presenza sugli scaffali di Unicoop Firenze lo ha fatto
conoscere al pubblico con cinque rossi, un vinsanto e una
“chicca” per fine pasto. Il tratto distintivo? I vini realizzati con
solo un tipo di vitigno, una scommessa molto impegnativa,
perché le annate non sono tutte uguali e non si può correggere il tiro, aggiustando le proporzioni delle uve utilizzate:
nel 2001 Nocentini ha lanciato per primo in Toscana il vino
monovitigno Malvasia nera e ai tempi era uno dei pochi a
produrre quello cento per cento Canaiolo.
«Mi sono ispirato a mio nonno - racconta Enzo -, lasciava
sempre una damigiana in purezza, per avere qualche fiasco
da mettere in tavola nei giorni di festa».

Non solo tecnica

Da allora i procedimenti sono gli stessi, le uve vengono
solo dai terreni di famiglia, non si usano né additivi né lieviti;
sono cambiate solo le botti: un tempo grandi, ora piccole.
Sempre dalla tradizione, per i vini Nocens e Tiberio di Tiberio “Il Mix”, è stata rispolverata un’antica tecnica: «Dalle
nostre parti lo chiamiamo “governo all’uso toscano”, un’aggiunta di uva e una seconda fermentazione a pochi giorni
dalla prima vendemmia». Passato e innovazione.
L’ultimo arrivo è il Chinato, creato sullo stampo del
Barolo chinato piemontese ma con i sapori di Toscana, un
unicum nella regione: uva Canaiolo, aromatizzata con venticinque erbe in infusione per cinquanta giorni. Liquido rosso
e profumato per dolci abbinamenti, aperitivi o ancora come
digestivo con due cubetti di ghiaccio, oppure riscaldato e
abbinato a una scorza di arancia.

Il parere

Ma qual è il vino preferito di un uomo di vini? «In famiglia abbiamo gusti diversi, io preferisco il Canaiolo accompagnato dallo stufato alla Sangiovannese». A buon intenditor poche parole.
s
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PER SAPERNE DI PIÙ

di Alessandra Pesciullesi

Il freddo che piace
I surgelati conquistano i consumatori: cosa è importante sapere?

C

ongelati e surgelati non sono uguali: l’unico punto in
comune è la conservazione in congelatore. La differenza è nel modo in cui si forma il ghiaccio negli alimenti: il
congelamento è un processo che impiega ore per portare
a circa -20°C un cibo, producendo grandi cristalli d’acqua
gelata che aumentando di volume rompono le membrane di
carni e vegetali. Allo scongelamento l’acqua esce, lasciando
cibi stopposi e alterati nella consistenza. La surgelazione invece avviene in maniera ultrarapida; con le nuove tecnologie
basta poco tempo per scendere a -50°C. Così si producono
cristalli di ghiaccio piccoli che non distruggono le membrane,
permettendo all’acqua di rientrare nelle cellule allo scongelamento ed evitando la perdita di succhi e nutrienti.

Normativa

I surgelati sono regolati dal Decreto legislativo 110/1992,
che definisce tempi e temperature di produzione, ingredienti e vendita, mentre i congelati seguono le leggi dei
prodotti alimentari refrigerati, non avendo una normativa
specifica. Si definiscono surgelati i cibi che sono portati alla
temperatura di gelo in un massimo di 4 ore. Fino alla vendita
devono essere conservati a una temperatura costante non
superiore a -18°C, sempre in confezione originale, mai sfusi.
Quindi un prodotto surgelato deve essere venduto sempre
confezionato.

E la qualità?

È ancora diffusa l’opinione che i surgelati abbiano una
qualità inferiore e siano meno nutrienti del prodotto fresco.
Certo, un vegetale raccolto da poche ore o un pesce appena pescato sono il massimo sotto ogni punto di vista, ma
difficilmente rappresentano tutto il cibo che compriamo
fresco. I tecnologi alimentari usano il contenuto di vitamina

C come indicatore per la freschezza e la ricchezza nutritiva
dei vegetali: quelli da surgelare sono puliti e tagliati ancora
freschi, poi vengono scottati per impedire agli enzimi di
cambiare colore e consistenza e infine surgelati. Le analisi
dimostrano una perdita di vitamina C del 10% rispetto al
prodotto di partenza, minore di quella che avviene conservando lo stesso alimento in frigo per circa 7 giorni. Anche
il pesce, ormai pulito e surgelato direttamente sulle navi,
mantiene nutrienti paragonabili a quello fresco. Dagli studi
di qualità dei surgelati emerge che, grazie alle nuove tecnologie del freddo, la surgelazione produce alimenti con
una minima perdita di nutrienti. Più consistente, invece, è la
diminuzione delle sostanze volatili aromatiche.

Conservanti, quasi mai

Il freddo ultra-rapido blocca la vita dei microbi. Per
questo è molto importante mantenere costantemente
bassa la temperatura dei surgelati, evitando che il ghiaccio
si trasformi in acqua, anche in quantità minima. La legge
vieta l’uso di conservanti nel processo di surgelazione, lo
consente solo per alcuni vegetali e pesci che dopo processi
di lavorazione rientrano nella composizione di un surgelato,
come ad esempio alcuni preparati per sugo di pesce o piatti
cotti e surgelati, pronti alla cottura. Il colore brillante dei
vegetali non è dovuto agli additivi, ma alla scottatura prima
della surgelazione: i coloranti sono sempre vietati.

Ma si possono ricongelare?

Meglio di no: quando i surgelati vengono riscaldati, i microbi tornano vivi e i nutrienti si perdono rapidamente dopo
lo scongelamento. Nei cibi pronti surgelati il rischio igienico
è più basso, ma il ricongelamento fa crollare la qualità di
nutrimento e gusto.
s

o

Fra freddo e ghiaccio
Da Unicoop Firenze
del 13/12 - o 1,25
https://coopfi.video/
freddo-ghiaccio
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DIFFERENZIARE

Il bello della raccolta

di Francesco Giannoni

Molti tipi di pattumiera, per tutte le case, per tutte le esigenze

O

ggi parliamo di bidoni della spazzatura. Non è il
massimo, lo sappiamo, ma lo smaltimento dei rifiuti fa parte della nostra quotidianità. Il primo dilemma:
dove sistemare il bidone? Molti scelgono di posizionarlo sotto il lavello o nel ripostiglio ma, visto che le
case produttrici propongono modelli sempre nuovi e
talvolta dal design moderno e accattivante, dai colori
caldi e avvolgenti, sono sempre più quelli che decidono
di lasciare la pattumiera in bella vista, proprio come un
elemento di arredo.

Tanti modelli

Ma ora arriviamo al busillis, cioè alle questioni più
difficili: quale bidone scegliere? Di quale materiale?
Come pulirlo? La raccolta dei rifiuti diventa quasi gradevole con l’aiuto di bidoni pratici e compatti, dalle linee

L’igiene

Belle quando sono nuove (appena entrano in casa,
possono suscitare grida di giubilo), dopo pochi giorni si
pone il dilemma della pulizia, soprattutto interna. Chi
provvede in famiglia? In genere è la donna, anche se
recenti sondaggi danno in aumento le quote azzurre.
Spugna e sapone, guanti e molletta sul naso, l’angelo
del focolare e della pattumiera - senza discriminazione
di genere, perché non è dato sapere quale sia il sesso
degli angeli - si mette ginocchioni e procede alla bisogna, con una vigorosa passata di spugna intrisa di acqua
e detersivo. Volendo fare i precisini, al posto del sapone
potremmo usare l’aceto (o l’alcol, ma anche sale grosso
sciolto in acqua): pulisce egualmente, inquina meno e
per qualche minuto garantisce un buon profumino (per
chi lo apprezza).

Abbandonare rifiuti per strada, oltre che
atto di inciviltà, è passibile di multa: per
risalire ai responsabili in alcuni casi i
sacchetti vengono aperti e il materiale
analizzato dalla Polizia Municipale.
semplici ed eleganti. E poi colorati, per aiutarci nel corretto smaltimento: un colore per la plastica, uno per la
carta ecc. Facile! Per esempio, quelli della linea Sort&Go,
proposta da Brabantia, azienda leader per l’oggettistica
della casa e amica dell’ambiente, che troviamo anche
nei grandi superstore di Unicoop Firenze.
Ci sono i bidoni squadrati o tondeggianti; ci sono
quelli da sistemare sul pavimento, oppure, piccolini, da
appoggiare su un mobile o da attaccare alla parete o
allo sportello interno del lavello (se non siamo degli
imbranati totali, per montarli bastano 10 minuti e un
cacciavite). Le tonalità sono raffinate: celeste, beige, grigio antracite, giallo acido.
Spesso sono prodotti realizzati con materiali di qualità, garantiti anche per molti anni. Ci sono i bidoni con
il pedale che rende semplice l’apertura, di varie dimensioni, e per le famiglie più numerose quelli extralarge,
da 60 o 2X30 litri (hai voglia a spazzatura!).
E che dire di quelli con i coperchi salvaodori e le
impugnature ergonomiche? Utilissimi!

L’aceto va bene nel caso di una pattumiera in plastica. Meglio non usarlo, però, se questa è in metallo, che
potrebbe essere danneggiato dall’acido acetico. Con il
metallo, inoltre, è bene usare una spugnetta morbida
per evitare di graffiare la superficie e incorrere nell’ira
funesta di chi in famiglia porta i pantaloni (com’è noto,
quasi mai il maschio).

Un finale… drammatico

Ma l’ultima scena è quasi sempre la stessa: un uomo
esce di casa con un sacchetto di plastica bello gonfio.
Gli hanno fatto credere che questo sia un compito di
grande responsabilità. Fa l’indifferente, ma aggrottando
gli occhi e storcendo il naso, tiene il sacchetto con i
polpastrelli di due sole dita, discostandolo leggermente
dalle gambe, nell’ansiosa ricerca del cassonetto più vicino. Se poi c’è la raccolta porta a porta, l’importante è
non sbagliare il giorno.
s
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Offerta Soci
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dall’8 al 22 gennaio

€

1,87

€

cad. - € 3,01 al kg

7,14

al kg

invece di € 2,68 cad.

invece di € 11,90 al kg

LE ZUPPE FRESCHE DIMMIDISÌ
620 g - vari tipi

ROLLÈ BIS DI POLLO E TACCHINO AMADORI
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

Reparto Ortofrutta

€
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Reparto Macelleria

11,70

€

al kg

8,34

invece di € 13,90

invece di € 19,50 al kg

TORTELLINI EMILIANI AL PROSCIUTTO PASTA PICCININI
2x500 g
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

FILETTI DI BACCALÀ SALATO
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
Reparto Pescheria

Reparto Gastronomia

S

50CONT
%O

SALUMI AFFETTATI NEGRONI - vari tipi e formati

MORTADELLA 100% ITALIANA
120 g

PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITÀ
120 g

PROSCIUTTO CRUDO
100 g

€

€

€

1,19

€ 9,92 al kg

invece di € 2,39
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

1,44

€ 12,00 al kg

invece di € 2,88
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

1,77

€ 17,70 al kg

invece di € 3,54
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

5,34

50
%

40
%
€

dall’8 al 22 gennaio

SC
O
N
TO

SC
O
N
TO

Offerta Soci

€ 14,83 al kg

invece di € 8,90

IL CORPOSO
PASSATA RUSTICA

€

€

2,98

€ 1,06 al kg

invece di € 5,96
MAX 4 PEZZI
PER CARTA SOCIO

PRODOTTO
IN TOSCANA

3,38

€ 1,21 al kg

invece di € 6,76
MAX 4 PEZZI
PER CARTA SOCIO

50
%

SC
O
N
TO

FILETTI DI BRANZINO MENO30
360 g
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

PASSATA DI
POMODORO PETTI
conf. 4x700 g
IL DELICATO
PASSATA EXTRAFINE

PRODOTTO
IN TOSCANA

SCONTO
40%

50
%

SC
O
N
TO

SULLA LINEA CONFETTURA EXTRA
CHIAVERINI - vari gusti e formati
MAX 6 PEZZI A SCELTA
PER CARTA SOCIO

€

2,99

PRODOTTO
IN TOSCANA

3,65

€

€ 3,99 al litro

€

invece di € 5,98

invece di € 7,30

CHIANTI RISERVA LOGGIA DEL SOLE
75 cl
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO

ASCIUGATUTTO TUSCANY
6 maxi rotoli
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

I prodotti sono presenti nei punti vendita in base agli assortimenti disponibili.

PRODOTTO
IN TOSCANA

3,29

PREMIUM WOOD PELLETS
Sacco da 10 kg. 100% abete.
Adatto a tutte le tipologie di stufe
domestiche e caldaie idro-sanitarie.
Certificato ENPLUS classe A1 n°
EE007. Certificato DINPLUS n° 7A318.

dall’8 gennaio
al 5 febbraio

Spendi punti

I prodotti contrassegnati con questo simbolo
li trovi nei supermercati e superstore,
verifica l’elenco su coopfirenze.it

SLOGGI
CONF. 2 SLIP UOMO
MIDI O HIPSTER

SLOGGI
CONF. 2 SLIP DONNA
MIDI, MAXI O TAI

€

€

5,90

+100 punti

a conf.

oppure per i soci € 7,90 a conf.
invece di € 11,50 a conf.

5,90

+100 punti

I prodotti contrassegnati con questo simbolo
li trovi su www.piuscelta.it
e puoi ritirarli in oltre 60 punti vendita.

INBLU
CIABATTA UOMO/DONNA

a conf.

oppure per i soci € 7,90 a conf.
invece di € 11,50 a conf.

€

9,50 200
+

oppure per i soci € 13,50

punti

invece di € 16,90

LINEA CONTENITORI
CHIC MOSAIC
CONTENITORE SMART
Dimensioni: (LxPxH) 25,5x23x25 cm

CESTA CHIC
Dimensioni: (LxPxH) 59x39x27 cm

PORTABIANCHERIA
CHIC
60 litri.
Dimensioni: (LxPxH) 44,3x35x61 cm

€

€

€

5,90 50
+

oppure per i soci € 6,90

punti

invece di € 9,90

16,90 150
+

oppure per i soci € 19,90
invece di € 29,90

+

punti

invece di € 14,90

SCARPIERA
Dimensioni (LxPxH):
68x30x160 cm.

€

7,90 150

oppure per i soci € 10,90

punti

9,90 200
+

oppure per i soci € 13,90

punti

invece di € 19,90

SCARPIERA 16 SCOMPARTI
Dimensioni (LxPxH): 81x35x66 cm.

HP
RISMA DI CARTA COPY

€

€

16,90 150
+

oppure per i soci € 19,90
invece di € 29,90

punti

2,99 50
+

oppure per i soci € 3,99
invece di € 4,99

punti

dall’8 gennaio
al 5 febbraio

Spendi punti

COMPLETO LETTO
2 piazze

ARDES
SCALDALETTO

€

2 PIAZZE
Dimensioni: 150x160 cm

25,90
300

+

punti

€

oppure per i soci
€ 31,90

54,90 500
+

oppure per i soci € 64,90

punti

invece di € 75,90

invece di € 39,90

E inoltre, solo nei superstore...

TOTAL
OLIO MOTORE SUPERPLUS

€

16,90

+150 punti

oppure per i soci € 19,90
invece di € 27,90

HOOVER
SISTEMA STIRANTE
IRONVISION PMP2400

€

59,00

+500 punti

oppure per i soci € 69,00
invece di € 109,00

BASSETTI
PIUMINO MICROFIBRA
2 PIAZZE

€

+500 punti

oppure per i soci € 49,90

HOOVER
SCOPA RICARICABILE
MULTIFUNZIONE
H-FREE HF18DPT

BULKYSOFT
BOBINA 2 ROTOLI

€

€

115,00

+700 punti

oppure per i soci € 129,00
invece di € 199,00

39,90

5,90

+50 punti

oppure per i soci € 6,90
invece di € 8,90

invece di € 69,90

NOTIZIE DALLE SEZIONI SOCI

SOCIALITÀ

AR
AREZZO
INGLESE
Dal 1° febbraio, inglese per
giovanissimi (7/8 e 9/11 anni). Iscrizioni
entro il 25/1. Costo 90 euro. Riservato
ai figli dei soci Unicoop Firenze.
Richiesto un contributo di 10 euro a
sostegno de Il Cuore si scioglie.
i iscrizioni spazio soci Coop.fi,
via V. Veneto, 0575908475, mar e gio
16.30-18.30; Centro*Arezzo,
viale Amendola, 0575328226,
lun e mer 16.30-18.30 e sab 10-12

a cura di Valentina Vannini

PASSEGGIATE DELLA DOMENICA
Il 12, “La città di Arezzo e i suoi
campanili”, percorso nel centro
storico; il 26, “Monte San Savino e la
sua Sinagoga”, visita del centro storico
e dell’unico tempio ebraico della
provincia di Arezzo. Partenza alle
9.30 dal Coop.fi di via V. Veneto. Con
Uisp Arezzo. Programma completo
passeggiate su informatorecoopfi.it.
i Sezione soci Coop
LI-BRI-AMOCI
Il 18, alle 17.30, allo spazio soci del
Centro*Arezzo, presentazione del
libro di Antonio Comerci Per strade
meno battute (Mauro Pagliai editore).
Sarà presente l’autore. Presentazione
a cura di Laura Occhini, docente di
psicologia, Università degli Studi di
Siena, sede di Arezzo. I diritti d’autore
del libro andranno alla Fondazione
italiana leniterapia (File).
PER NON DIMENTICARE
Il 27, alle 18, nella sala soci del
Centro*Arezzo, incontro con
Camillo Brezzi e Tiziana Nocentini,
rispettivamente presidente e
direttore dell’Istituto Storico della
Resistenza e dell’Età Contemporanea
di Arezzo, con la partecipazione
del Coro VisCantus, direttore Silvia
Vajente, che eseguirà alcuni brani.
Documentazione a cura del Centro
Proposte Educative di Unicoop
Firenze.
i sez.arezzo@socicoop.it
SAN GIOVANNI VALDARNO
MEMORIA:
ESERCIZI E STRATEGIE
Il 29, alle 18, nella sala soci Osvaldo
Pieralli, si terrà il primo degli incontri
settimanali del corso “Ottimizzare
il funzionamento della memoria:
informazioni, esercizi e strategie”,
a cura della psicologa Sara Bartoli.
Costo 30 euro.
i iscrizioni entro il 24/1, 3297235692
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FOTO G. PASQUINI

Firenze nord ovest

CORTO PIAGGESE

Cinque videostorie e un murales per raccontare il quartiere Le Piagge
attraverso i suoi abitanti. Fra i sostenitori del progetto ideato da Servizi
in Zona anche la sezione soci.

ELEZIONI DEI CONSIGLI
DELLE SEZIONI SOCI
I moduli per candidarsi alle elezioni
sono disponibili sul sito web
della cooperativa e ai box
informazioni dei Coop.fi.
Dovranno essere consegnati ai box
informazioni dei punti vendita
di riferimento della sezione soci
di appartenenza entro il 18 gennaio
2020. Si vota nella settimana
dal 2 al 7 marzo 2020.
i Scopri di più su www.coopfirenze.it

CIAO MAMMA, VADO AL CINEMA
Nove piccoli capolavori di Walt Disney.
Le prime proiezioni il 24, al Cinema
Teatro Masaccio, via G. Borsi 1, a San
Giovanni V.no: alle 10 per le scuole,
alle 18 per tutti i bambini e le famiglie.
Ingresso gratuito. Introduzione a
cura di Serena Ricci e Carlo Menicatti.
Da un’idea di Alessandro Elmetti e
Alberto Vangelisti.
i sez.sangiovannivaldarno
@socicoop.it

FI
FIRENZE NORD OVEST
INCONTRI PRATICI
PER GENITORI
Da metà febbraio, sette incontri
settimanali per imparare a migliorare
la comunicazione, l’ascolto e la
relazione con i figli, con lo psicologo
Edoardo Mughini. Presentazione, a
ingresso libero, a fine gennaio nella
sede della sezione soci in via V.
Emanuele II 192/A.
i Sezione soci; 3281099891,
associazioneilcerchio@hotmail.com
I VINI DEL VENETO
Il 15, alle 21, nei locali di via
V. Emanuele II 192/A, serata con
il sommelier Simone. Costo 20 euro,
parte del ricavato andrà
a Il Cuore si scioglie.
i prenotazioni entro il 15/1,
sezione soci via V. Emanuele 192A;
0554376343 (lun e ven 10-12,
mar e gio 17-20); 3398426143

YOGA
Dal 23, il giovedì dalle ore 18,
allo spazio Orsù, al primo piano
del Coop.fi di via Carlo del Prete.
Lezione di prova gratuita.
i prenotazioni Sandra 3393778314

danza rinascimentale. Nella mattinata
del 12, nelle sale della villa, danza con
i gruppi storici e, alle 15, partenza del
corteo dal Parco della Villa Pecori
Giraldi verso le vie del centro con
l’esibizione degli sbandieratori.

CONTROTEMPO
Aperte le iscrizioni al corso di canto
con la Corale Controtempo. Il lunedì,
dalle 16.30, al punto soci di via
V. Emanuele II 192/A. Costo 80 euro.
i coralecontrotempo@gmail.com,
0554376343. È attiva la segreteria,
lasciare un messaggio, sarete
richiamati.
FIRENZE NORD EST
CORSO DI SCRITTURA
Ritrovarsi nella gioia della scrittura: sei
incontri a cura di Gisella Filippi e Maria
Ester Mastrogiovanni, nella sede del
Giardino dei Ciliegi, via dell’Agnolo 5. Il
primo il 17 gennaio, alle 17. Costo per i
soci 50 euro.
i ilgiardinodeiciliegi@gmail.com,
Gisella 3386842790
o Maria Ester 3389151039
FIRENZE SUD EST
I MISTERI DI VIA GHIBELLINA
Il 23, alle 17.30, nella sala soci Marina
Trambusti del Centro*Gavinana,
“I misteri di via Ghibellina. Storie,
aneddoti e leggende su una delle
strade più antiche di Firenze”, con
Elena Giannarelli. Ingresso libero.
i sez.firenze-se@socicoop.it
FIRENZE SUD OVEST
CUCINA E CUCITO
Dal 21, alle 19, alla Casa del popolo
di Ponte a Greve, via Pisana 809
(prenotazioni 3384965436), quattro
lezioni con lo chef Alessandro
Broccia per imparare gustose
ricette della cucina laziale, campana,
pugliese e del Trentino Alto Adige.
Dal 15 riprendono anche i corsi di
cucito con Angela Corsani, nella sala
soci del Coop.fi di Ponte a Greve, per
esperti e principianti (prenotazioni
3332118220).
i sez.firenze-so@socicoop.it
BORGO SAN LORENZO
CAVALCATA DEI MAGI
L’11 e il 12 torna a Borgo San Lorenzo
la Cavalcata dei Magi (foto in alto),
rievocazione storica in costume della
nascita dell’affresco Il viaggio dei Magi
del pittore Benozzo Gozzoli, realizzato
per la Cappella di Palazzo Medici a
Firenze nel 1459. L’11, nelle sale di Villa
Pecori Giraldi, incontri e seminari sulla

CAMPI BISENZIO
STUZZICANDO
Il 18, ore 16.30, nella sala soci del Coop.fi
di Campi Bisenzio, per “Stuzzicando”,
incontro sul Porto delle storie (foto
sopra), la scuola di scrittura nata con
l’obiettivo di creare degli spazi di
libertà per gli adolescenti e i giovani,
che è stata anche al centro del
progetto di crowdfunding “Pensati
con il Cuore”. Con Michele Arena della
Cooperativa sociale Macramè, Daniele
Lanini, consigliere Fondazione Il Cuore
si scioglie, Monica Roso, assessore
politiche educative e culturali del
Comune, e la partecipazione di giovani
scrittori. Conduce Bruno Santini.
Ingresso gratuito.
i sez.campibisenzio@socicoop.it

LE SIGNE
SPAGNOLO
Dal 14, il martedì, dalle 10,
nella sala soci del Coop.fi di Lastra
a Signa, corso base di spagnolo.
i prenotazioni Laila Budjak
3314941905
SESTO F.NO - CALENZANO
CASA TEATRO
Il 20, alle 19, nella sala soci del
Centro*Sesto, presentazione
del progetto “Casa Teatro”, per
promuovere la programmazione
teatrale locale e creare percorsi
comuni di approfondimento e
conoscenza.
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SESTO FIORENTINO - CALENZANO
AUTISMO
Il 13, alle 17.30, nella sala soci al primo
piano del Centro*Sesto, “Autismo: la
diversità visibile e invisibile”, incontro
a cura di Asa (Associazione Sindromi
Autistiche) onlus. Intervengono il
presidente Patrizio Batistini e Camilla
Sanquerin, presidente Società della
Salute fiorentina nord ovest.
i sez.sesto@fiorentino@socicoop.it
CASTELFIORENTINO
FRANCOBOLLO
PER SANTA VERDIANA
Il 1° febbraio annullo filatelico al
Circolo Numismatico Castellano in
onore di Santa Verdiana, nei locali
della sede di via Battisti, ricavato
da un disegno dell’artista Luigi
Viti. Mostra sui manufatti in vetro
verde e bianco e una filatelica sulla
tematica del vetro. Ci sarà anche un
distaccamento dell’ufficio postale
filatelico per affrancare e annullare
le cartoline.
TAVARNELLE VAL DI PESA
TORNEO DELLA BEFANA
Il 5, torneo di pallavolo under 13
femminile alle palestre Biagi/Galletti
di Tavarnelle. Parte del ricavato andrà
a progetti di solidarietà.
i Claudia 3383055820,
Alessandro 3295936825,
chiantivolley@gmail.com
VALDARNO FIORENTINO
LIBRI
Alle 17, allo spazio soci del Coop.fi di
Figline Valdarno: l’11, presentazione
del libro di poesie Tredici. I poeti del
Bandino; il 25, il libro Sono figlio di
genitori anziani di Roberto Giannelli.
i sez.valdarnofiorentino@socicoop.it

LU
LUCCA
FESTA DELLA BEFANA
Il 5, dalle 14, la Befana scende in piazza
San Francesco, per l’appuntamento
organizzato dal Comitato Popolare
di piazza San Francesco con i Vigili
del Fuoco di Lucca. La vecchietta
si calerà dall’alto distribuendo
dolciumi ai bambini. Una delegazione
del Comitato distribuirà giochi
per i piccoli ricoverati al reparto di
pediatria dell’ospedale San Luca.

28 -

- GENNAIO 2020

LUCI DELLA RIBALTA
Per la rassegna cinematografica
“Come eravamo”, a cura del Circolo
Amici della Musica Alfredo Catalani,
il 12, alle 17, nella saletta Catalani del
San Luca Palace Hotel, proiezione
del film Luci della ribalta di Charlie
Chaplin. Ingresso gratuito su
prenotazione, 3479951581.
TRAPPOLA PER VOLPI
Il 31, alle 17.30, nella sala soci del
Centro*Lucca, lo scrittore Fabrizio
Silei presenta il suo romanzo
Trappola per volpi (Giunti editore).
Oriana Rispoli Spaziani introduce
e dialoga con l’autore.
i sez.lucca@socicoop.it

PI
PISA
CON GLI OCCHI
DEL FOTOGRAFO
Il 23, alle 16, nella sala soci del Coop.fi
di via Valgimigli 1, incontro informativo
su “Scopriamo Pisa con gli occhi del
fotografo”, itinerario fotografico per
ripercorrere i luoghi più significativi
del rapporto della città col
Mediterraneo nei secoli.
i sez.pisa@socicoop.it

PT
PISTOIA
FIORI DI BACH
Il 18 e il 25, dalle 17, nella sala soci
di Pistoia, incontri sui fiori di Bach,
con Giulio Cialdi, a cura
dell’associazione Stelo Odv.
i sez.pistoia@socicoop.it
TAI CHI
Con Alessandro Niccolai, lezioni il 15,
22 e 29/1, il 5 e 12/2, alle 17, nella sala
soci del Coop.fi di Pistoia. Costo 30
euro per i soci Unicoop Firenze.
i sez.pistoia@socicoop.it
VALDINIEVOLE
POTATURA DELL’OLIVO
Corso di 18 ore, 12 di pratica sul campo,
da febbraio. Iscrizioni aperte alla
segreteria dell’Istituto Tecnico Agrario
Anzillotti di Pescia, via Ricciano 5, o su
www.agrariopescia.edu.it. Costo 110
euro per i soci Unicoop Firenze.
i Alessandro, 3388452828,
057249401

SI

IL MESSAGGIO DEL GRIFO
Il 30, ore 17, nella sala soci del Coop.fi
di via Valgimigli 1, si terrà l’incontro
su “Il messaggio segreto del Grifo
del Duomo di Pisa”, la traduzione
delle scritte in arabo incise sul grifo
in bronzo, conservato nel museo
dell’Opera del Duomo di Pisa.
Incontro preparatorio alla visita
guidata gratuita che si svolgerà il
31, alle 16, al museo dell’Opera del
Duomo (prenotazioni 3384340610).
CASCINA
CERCASI VOLONTARI
La sezione soci cerca nuovi volontari
per ampliare la possibilità di prestito
libri della Bibliocoop del Centro dei
Borghi, gestito in collaborazione con
la Biblioteca Peppino Impastato di
Cascina.
i Daniela, sez.cascina@socicoop.it
I LIBRI DEL VENERDÌ
Il 17, alle 18, nello spazio soci
del Centro dei Borghi, presentazione
del libro di poesie Sogno e realtà
di Maria Grazia Del Puglia,
con l’associazione Lapis.
i sez.cascina@socicoop.it

SIENA
VIAGGIO NELL’ARTE
E NELLA MUSICA
Il 17, alle 18, al Cral, in via dei Termini
31, si tiene l’incontro “Rinascimento
a Siena: Pinturicchio nella Libreria
Piccolomini del Duomo di Siena
e Luca Signorelli al Palazzo del
Magnifico”, a cura di Ilaria Bichi
Ruspoli. Il 24, alle 21, al Cral, serata
“...per un mandolino”, dal barocco al
moderno, a cura di Marta Marini, con
il quartetto Carlo Munier (foto sopra).
i sez.siena@socicoop.it

CORSO DI BONSAI
Il 13, 20 e 27/1 e il 3 e 10/2, dalle 20.30
alle 23, nella sala soci del Centro*Siena
Grondaie, lezioni teoriche e pratiche sugli
alberi in vaso con il Siena Bonsai Club.
i www.sienabonsai.altervista.org
PORZIA SANSEDONI
Il 21, alle 17.30, nell’Aula 3 dell’Università
per Stranieri di Siena, la sezione soci con il
Comitato Siena 2, Archivio Udi di Siena e
l’Auser Comunale di Siena, primo incontro
del progetto “Storie di donne senesi fra
pubblico e privato”, dove si parlerà di
Porzia Sansedoni.
i sez.siena@socicoop.it
NORDIC WALKING
Il 12, dimostrazione di Nordic Walking
con l’Asd Nordic Walking. Ritrovo alle
10 nel piazzale antistante l’ingresso del
Centro*Siena (Grondaie).
i prenotazioni
Pierluca Fanetti 3357019231
COLLE DI VAL D’ELSA
GIROGRAFANDO
Proiezioni dedicate al tema del viaggio
con l’associazione Girografando. Il 16,
alle 21.45, “India, Minbau, e il Maharastra”.
Nella sala soci sopra il Coop.fi, ingresso
via Diaz 29.
i girografando.it; info@girografando.it

UN CROWDFUNDING
PER IL MEMORIALE

Dal 27 gennaio a fine marzo 2019 Unicoop
Firenze ha promosso una campagna di
raccolta fondi che ha coinvolto oltre 15.000
toscani per il completamento del restauro del
Memoriale di Auschwitz, che ora ha sede allo
spazio Ex-3 di Gavinana. Sono stati raccolti
40.000 euro che Aned ha utilizzato per
l’intervento di restauro sull’opera, che ricorda
la deportazione nei campi di sterminio nazisti.
Prossimamente nuove iniziative, per
aggiornamenti www.informatorecoopfi.it

Memoria in Circolo
Leggere per ricordare: a gennaio gli incontri
dei Circoli di lettura delle sezioni soci saranno dedicati
al tema della memoria e aperti a tutti

I

l 27 gennaio è il “Giorno della Memoria”. Si ricordano la liberazione
del campo di concentramento di
Auschwitz nel 1945 da parte delle
truppe dell’Armata Rossa e con essa
tutte le vittime della tragedia della
Shoah, gli ebrei perseguitati e morti
nei campi di concentramento, ma
anche lo sterminio di tanti altri uomini, donne e bambini colpevoli
solo di appartenere a una diversa
etnia, o aver fatto una diversa scelta
politica o sessuale, e tutti quelli che
hanno messo a rischio la propria
vita per proteggerli e restituire loro
la libertà.
Ma i giorni della memoria nel
calendario di questa pagina di stoANCHE A CASCINA
ria sono tanti: nel 1943 la retata nel
Il 21 gennaio, alle 17, presentazione del
ghetto di Roma il 16 ottobre e la
Circolo di lettura di prossima attivazione
fucilazione dei fratelli Cervi il 28 dinella sala soci del Centro dei Borghi.
cembre,
nel ‘44 l’eccidio di Berceto
i sez.cascina@socicoop.it
il 17 aprile e l’eccidio di Sant’Anna
a Stazzema il 12 agosto, solo per citarne alcuni. Su queste vicende sono state scritte biografie, romanzi, saggi.
Leggerli rappresenta un importante esercizio di crescita individuale e collettiva, perché permette di tenere vivo quel filo della memoria che «passa
attraverso le generazioni ed è proiettato nel futuro», come ha affermato
Piero Terracina, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz Birkenau,
dove fu deportato a 15 anni, e morto lo scorso 8 dicembre. Anche perché
«non si diventa uomini se non si sa cosa è successo prima»: e queste sono
parole della senatrice a vita Liliana Segre.
Alla discussione di un libro sul tema della memoria saranno dedicati
gli incontri dei Circoli di lettura che si svolgeranno nel mese di gennaio
nelle sale soci delle sezioni soci Coop. Sarà l’occasione per trasformare
la passione per la lettura in un’opportunità per diventare testimoni indiretti di memoria, un momento di narrazione comune della storia per
essere cittadini più consapevoli del presente e del nostro futuro.
Per lo stesso motivo saranno aperti a tutti, anche a chi non fa parte
del gruppo, ma abbia voglia di condividere riflessioni sul tema e sul libro
scelto o sia semplicemente interessato a conoscere questa comunità
di lettori: sono oltre 300, di varia età e interessi, divisi in 20 circoli che
fanno capo a 19 sezioni soci (due i circoli a Lucca), sparsi nelle province
di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Per partecipare
non importa aver già letto il libro, ma se avete voglia di farlo o state
cercando un consiglio di lettura, potete trovare on line l’elenco dei libri
scelti, il calendario e le date degli appuntamenti di gennaio alla pagina
informatorecoopfi.it/primo-piano/cultura/memoria-in-circolo.
I circoli di lettura sono attualmente presenti nelle sezioni soci Coop di:
Arezzo, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Colle di Val d’Elsa,
Empoli, Firenze nord ovest, Firenze sud ovest, Lucca, Montevarchi, Pistoia,
Poggibonsi, Prato, San Giovanni Valdarno, Sesto Fiorentino/Calenzano,
Tavarnelle Val di Pesa, Valdarno Fiorentino, Valdera, Valdiserchio Versilia.
i www.coopfirenze.it/cultura/progetto-circoli-lettura
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ARRIVATE IN REDAZIONE

LETTERE
a cura della redazione dell'Informatore

Rinnovabile,
ma non ecologico
Riceviamo e pubblichiamo una lettera da
parte di Francesco D’Amato, responsabile
del Gruppo di spettroscopia e fotonica per
la ricerca ambientale e studi sulla Terra,
Cnr - Istituto Nazionale di Ottica

N

el numero di novembre 2019 dell’Informatore,
a pagina 25, è pubblicata un’intervista a
un socio di una azienda produttrice di pellet,
al quale veniva richiesto un parere su questo
tipo di combustibile. Per prima cosa vorrei farvi
notare che c’è un certo conflitto di interesse
in una intervista del genere. Però, alla base di
questa mia lettera c’è innanzitutto un problema
tecnico-scientifico.
Vi scrivo in quanto responsabile per il Cnr di
Firenze di un progetto metrologico europeo,
“Impress 2” (http://empir.npl.co.uk/impress/), che
mira a definire le normative tecniche per la misura
degli inquinanti emessi nella combustione di
biomasse (il pellet ricade in questa categoria).
Questa combustione ha una produzione altissima
di polveri sottili, contrariamente a quanto
affermato nell’articolo in questione. Sicuramente i
vecchi bruciatori di gasolio sono quanto di peggio
sia rimasto in circolazione, ma ormai moltissime
caldaie bruciano metano, e con queste non c’è
confronto. Inoltre, mentre il metano, bruciando,
produce anidride carbonica, acqua, tracce di
monossido di carbonio e ossidi di azoto, perché

via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
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contiene solo carbonio e idrogeno, la legna
contiene moltissime sostanze, ciascuna delle quali
produce scarti diversi. Per esempio, avete presente
il buon odore di camino che si sente d’inverno
nei paesini? Sono gli idrocarburi policiclici
aromatici (l’aggettivo “aromatici” non è casuale),
parenti stretti del benzene. L’indubbio vantaggio
della legna, rispetto ai combustibili fossili, se
tralasciamo l’energia spesa per trasformarla e
trasportarla, è di essere una fonte rinnovabile.
Per citarvi una fonte sicuramente terza, rispetto
a un produttore, consideriamo le limitazioni
permanenti imposte dall’Accordo di Programma
tra le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed
Emilia-Romagna (ossia la Val Padana), su stufe e
caminetti. Non basta che il pellet sia di classe A1,
ci sono vincoli pesanti sulle stufe. Dal 1° gennaio
2020 possono essere installate solo stufe di classe
non inferiore a quattro stelle (erano tre fino al
01/10/2018). E vige il divieto d’uso per le stufe
con zero o una stella (anche due dal 1° gennaio).
Questo perché solo i dispositivi moderni riescono
a contenere l’emissione di polveri sottili.
Questi stessi argomenti sono alla base di una
iniziativa comunitaria di alcuni anni fa, che mirava
a limitare l’uso dei forni a legna per pane e pizze,
contro la quale ci fu una levata di scudi da parte
dell’Italia. In realtà, l’iniziativa era più che legittima,
nell’interesse, badate bene, dei nostri polmoni,
e le Regioni indicate prima stanno seriamente
pensando di aggiungerla presto a quanto già
disposto. Come ricercatore, per quanto possa
apprezzare la pizza e il pane cotti a legna, spero
che quella limitazione sia adottata quanto prima.

LE LETTERE non pubblicate
sono comunque
all’attenzione delle varie
strutture Coop interessate.

SU RICHIESTA dei soci
firmiamo le lettere
con le iniziali o il solo nome.

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che arrivano anonimi.

I Superhuman, uomini e donne che hanno cambiato la storia, scelti dalla Fondazione Il Cuore si scioglie
in collaborazione con Lediesis, per raccontare i nuovi progetti di solidarietà 2020.
La campagna "Il momento è adesso", partita a dicembre, prosegue a gennaio con altre opere.

RICCIARELLI SENZA MANDORLE
Desidero segnalare che nell’Informatore di
dicembre 2019, a pagina 17, c’è un gravissimo
errore nella ricetta dei Ricciarelli. Il primo
ingrediente è mandorle amare sgusciate
20 g, mentre non si fa cenno ad altre
mandorle. È ovvio che sono state dimenticate.
Giovanna Menci, acquacottaf.blogspot.it
Giovanna Menci ha perfettamente ragione,
i conti non tornano ed effettivamente
mancano le altre mandorle… purtroppo
nel riportare la ricetta è saltato questo
ingrediente fondamentale, presente invece
nella ricetta originale sul libro Giunti. Ci
scusiamo con i lettori, soprattutto con quelli
che hanno provato a preparare i ricciarelli e
non ci sono riusciti.

Non era il 1953…
Ma il 1963 l’anno della grande
marcia per i diritti civili a
Washington, quando Martin
Luther King pronunciò le
due frasi “Io ho un sogno” e
“Il momento è adesso”. Un
evidente refuso nell’articolo
di pagina 4 del numero di
dicembre: per noi è adesso il
momento di correggerlo!

TROPPO POLISTIROLO
Scrivo in merito alle vaschette di polistirolo
che contengono carne e pesce. Avete
pensato a sostituirle con un imballaggio
più sostenibile? Possibile non esista niente?
Mi viene in mente il Pet delle bottiglie
di plastica che possono essere smaltite
nell’organico... Ritengo sia doveroso da parte
di tutti, maggiormente per una cooperativa
come la vostra, da sempre attenta alle
tematiche ambientali. Tutti siamo chiamati
a salvaguardare la nostra Terra, oggi più che
mai!
Ilaria M. - Tavarnuzze (FI)
I sistemi di confezionamento di carne e
pesce sono al centro di valutazioni continue
da parte della cooperativa. In questo
periodo stiamo mettendo a confronto
e testando gli attuali sistemi con altri
innovativi, partendo dal presupposto che un
packaging deve prima di tutto proteggere
e preservare un prodotto lungo l’intera
filiera fino al consumo, allungandone, ove
possibile, la vita residua. L’obiettivo è ridurre
gli sprechi e trovare sistemi di packaging
che a parità di conservazione e protezione
abbiano un ridotto impatto ambientale:
ciascun aspetto non può prescindere
dall’altro. Il test che stiamo portando avanti
è in linea con le richieste della socia. Non
appena sarà concluso, renderemo pubblici
i risultati.

TÈ ALLA PLASTICA
Ho letto un articolo su “Salute” di
“Repubblica”, a proposito delle bustine in
nylon o polietilene usate nelle confezioni di
tè (nell’articolo si ipotizza che a contatto con
l’acqua bollente questi materiali rilascino
miliardi di micro e nano particelle, ndr). Dato
che le uso tutte le mattine, mi sono allarmato.
Penso che non lo comprerò più almeno fino
a quando le bustine non saranno sostituite
con quelle di carta.
Roberto I. - Figline e Incisa Valdarno (FI)
Come Coop confermiamo il nostro impegno
a favore dell’ambiente e della salute dei
consumatori. Siamo inoltre molto attenti
anche ai temi emergenti, come quello delle
microplastiche. A oggi però non esistono né
soglie d’attenzione in merito alla quantità di
microplastiche massime da ingerire, né limiti
di legge a cui attenerci per effettuare analisi
specifiche. È comunque un argomento
caldo su cui ci stiamo tenendo aggiornati.
Per il prodotto specifico possiamo dire che
il filtro di plastica è stato introdotto per
mantenere la foglia inalterata (gli altri tè
in genere sono preparati con foglie tritate)
e garantire nel tempo le caratteristiche
organolettiche del prodotto. Vista però
l’evoluzione della tecnologia, stiamo
lavorando per sostituire questo filtro con
uno in cellulosa, del tutto simile a quelli di tè
e infusi della linea Tutela e Vivi verde.
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L’ARTE DEL VETRO
Ogni pezzo della collezione IVV è stato eseguito a mano e soffiato a bocca
da artisti del vetro. Le piccole imperfezioni che si possono riscontrare sono
il segno della esecuzione artigianale e della unicità del prodotto.

DAL 2 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2020
Ogni 15 euro di spesa, aggiungi un contributo
e subito per te:
Bicchiere € 1,90
oppure
150 punti

Caraffa € 19,90
oppure
1.500 punti

DONNE

«A

volte basta un biglietto
dell’autobus per salvare una
donna e i suoi figli da una situazione
di violenza, se quell’autobus la porta
in un centro di ascolto» raccontano
le operatrici che giorno dopo giorno
si trovano a raccogliere le denunce
delle vittime.
Forse un biglietto del mezzo pubblico non basta, ma sicuramente è
uno dei bisogni che i centri antiviolenza sottolineano quando si parla
di emergenza e di spese vive. E il biglietto per raggiungere un centro di
ascolto, come un quaderno e delle
matite per i figli delle vittime, fanno
la differenza per chi cerca disperatamente di iniziare una nuova vita.
Anche a questo serviranno i
30.000 euro raccolti attraverso la vendita del pane nei Coop.fi durante la
giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne,
consegnati lo scorso dicembre al Coordinamento toscano centri antiviolenza - Tosca e a Ginestra Federazione
antiviolenza onlus.
Dieci richieste al giorno

I centri antiviolenza della Regione
Toscana ogni giorno sono chiamati
a rispondere in media a dieci richieste di aiuto, per un totale di 3539 nel
2018/19 (erano 1761 nel 2009/10).
Per quanto riguarda Tosca, i fondi
verranno suddivisi fra i diversi centri:
«Alcune realtà medio-piccole faranno
rete e li utilizzeranno per l’acquisto
di un software per l’inserimento dei
dati. Il monitoraggio dell’utenza è
fondamentale per una valutazione
del fenomeno, oltre a essere previsto
dalla Convenzione di Istanbul, e strategico per approntare politiche e pratiche adeguate - spiega Anna Bainotti
del Coordinamento Tosca -. Un altro
gruppo di centri, con i fondi del pane
del 25 novembre, intende incrementare le attività a diretto contatto con
l’utenza, potenziando i corsi di formazione per il reinserimento socio-lavorativo delle donne delle case rifugio
e le attività per i minori che loro malgrado assistono alle violenze. Un’ulteriore parte del contributo di Unicoop

Contro
la violenza

di Serena Wiedenstritt

Il bilancio della raccolta fondi nei Coop.fi
dello scorso 25 novembre. 1522 è il numero per denunciare

Firenze sarà destinato alle spese vive
per le donne e i bambini, che spesso
provengono da condizioni di povertà.
In questi casi, i centri finanzieranno
piccole spese necessarie, come l’acquisto di un abbonamento ai mezzi
pubblici, di quaderni o matite per i
bambini, di attività sportive per i figli
delle donne vittime di violenza».
Un aiuto ai bambini

Il Centro antiviolenza La Nara
di Prato (che fa parte di Tosca) si
occupa anche di bambini che hanno
assistito in prima persona a episodi
di violenza, come spiega Francesca
Ranaldi: «Troppo spesso i piccoli
non sono al centro degli interventi
antiviolenza, si muovono al seguito
delle madri e vengono presi in carico
da servizi che non sono pensati a
loro misura. I bambini, come vittime di violenza assistita, rischiano
di crescere sviluppando comportamenti aggressivi o al contrario di
vittimizzazione. Del resto, troppo

spesso passa il concetto che il marito
o compagno “cattivo” in fondo possa
essere un padre non violento, mentre
è provato che assistere ai maltrattamenti per i bambini è un altro modo
di subirli. Attraverso la creazione di
spazi e momenti di gioco e attività ad
hoc, cerchiamo di aiutare a crescere
donne e uomini migliori».
L’altra rete di centri antiviolenza
in Toscana, che riceverà parte del ricavato della vendita del pane di Unicoop
Firenze, è Ginestra Federazione Antiviolenza Onlus. Da Ginestra fanno sapere che la donazione verrà utilizzata
per azioni di rete, per la prevenzione
e il contrasto al fenomeno della violenza di genere: progetti nelle scuole,
formazione delle operatrici, sensibilizzazione della comunità e supporto
alle attività dei centri. Sul nostro Informatore online (informatorecoopfi.
it) sono disponibili l’aggiornamento
sui progetti realizzati e alcune storie di
donne uscite da situazioni di violenza
rivolgendosi ai centri specializzati. s
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STORIE DEL CUORE

A

ccucciata fra le colline Arenella, Capodimonte e Ponti Rossi, la Sanità è uno dei quartieri più caratteristici di Napoli e allo stesso
tempo uno dei più problematici, noto prevalentemente per le notizie riguardanti la criminalità. Qui
nel settembre 2015 fu ucciso Genny Cesarano, vittima
innocente della camorra a soli 17 anni. Nonostante sia
nel cuore della città, è una sorta di periferia al centro del
tessuto urbano. Dall’Ottocento, infatti, in seguito alla
costruzione del ponte che sovrasta la vallata in cui sorge,
il Rione è stato tagliato fuori dagli altri quartieri, ai quali
si può accedere attraverso un’unica via. Col tempo la
Sanità si è di fatto ridotta a un ghetto, un reticolo di

Ed è proprio da un gruppo di ragazzi che frequentavano l’oratorio che nasce l’idea di ribellarsi allo status
quo, di iniziare un cammino di autosviluppo, non per
cambiare città, ma per cambiare la città. Così, danno
vita a una cooperativa, la Paranza, con l’obiettivo di
recuperare e riaprire al pubblico i siti storici e artistici
del quartiere. «Abbiamo iniziato nel 2006 con la gestione della Catacomba di San Gaudioso, nella Basilica
di Santa Maria della Sanità - racconta Antonio Della
Corte, una delle guide turistiche della cooperativa -.
Da quel momento è cominciato un percorso che ci ha
visto vincere nel 2008 un bando di “Fondazione con Il
Sud”. Questo ci ha portato a recuperare e gestire anche

Il miracolo
del Rione Sanità
di Giulio Caravella

vicoli e di “bassi” caratterizzati da un forte degrado
urbano, sociale ed economico. Una terra di mezzo, costantemente in bilico fra marginalità e voglia di rivalsa.
Arriva Don Antonio

Negli ultimi anni però sta vivendo una vera e propria rinascita. La scintilla è stata innescata dall’arrivo
nel 2001 di don Antonio Loffredo, come parroco
della basilica di Santa Maria della Sanità. Antonio
non è un semplice prete: è un uomo determinato che
sa scorgere un’opportunità là dove molti vedono una
condanna, una resa incondizionata all’inerzia. «Fin
dai primi giorni mi sono reso conto del grande patrimonio che mi era stato affidato - ricorda -. Ho capito
che aprire alla popolazione le chiese, le case canoniche e i luoghi sacri, poteva essere il primo passo per
generare lavoro, vita e aggregazione».
Spinto dalla convinzione che quel territorio abbia
una straordinaria ricchezza umana e culturale, decide di lanciarsi in una sfida ambiziosa: risvegliare
le coscienze dei giovani e coinvolgerli nel sogno di
trasformare il Rione in una delle zone maggiormente
attrattive della città.
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La Fondazione Il Cuore si scioglie
a Napoli, dove un gruppo di giovani
ha dato vita a una straordinaria esperienza
di rigenerazione urbana e sociale

le Catacombe di San Gennaro». Da qui inizia un’avventura che ha visto aumentare di anno in anno il numero
dei visitatori (gli iniziali 5160 ingressi sono diventati
129.830 a fine 2018) e i posti di lavoro per i giovani del
luogo. L’attività della Paranza, infatti, coinvolge ormai
una sessantina di ragazzi. Tra di loro ci sono archeologi,
restauratori e storici dell’arte, che si occupano degli
affreschi e dei mosaici presenti nelle Catacombe.
Un quartiere che cambia

Una storia di successo che ha contaminato l’intero
quartiere. «Quando ricevi migliaia di turisti tutto
l’anno, sei quasi costretto a doverti comportare diversamente, a tenere pulite le strade, a imparare le lingue
e a lavorare nella legalità - chiarisce don Antonio -. I
miei ragazzi stanno cambiando non solo la loro vita,
ma anche la comunità in cui vivono».

o

I ragazzi
del Rione Sanità
Da Fondazione
Il Cuore si scioglie

del 16/12 - o 8,42
https://coopfi.video/
rione-sanita

FOTO D. ENTWISTLE

Attorno a questa iniziativa è nata un’economia sociale che comprende una vasta rete di piccole cooperative e di artigiani, un esempio concreto di cooperazione
e di sussidiarietà. Si sono sviluppate associazioni di
commercianti, esperienze sociali, come l’orchestra dei
bambini Sanitansamble, il Nuovo Teatro della Sanità,
la palestra di boxe nella sagrestia della chiesa e attività
ricettive come le Case del Monacone e del Tolentino.
Con il tempo è emerso però il bisogno di un “luogo”
che potesse raccogliere le tante buone pratiche in atto,
implementandole e sostenendole in maniera continuativa. Nasce così la Fondazione di Comunità San
Gennaro. «L’obiettivo era integrare i percorsi tracciati
fino a quel momento e farli confluire in una strada
più grande, garantendo un futuro attraverso la promozione della cultura del dono, della partecipazione
e della cura del territorio» spiega Mario Cappella,
direttore della Fondazione. Una strada vissuta non più
come ultimo e inevitabile approdo, ma come fonte di
occupazione e di coesione sociale.
Ne sono un esempio le strutture a tutela dell’infanzia e delle famiglie che versano in condizioni di precarietà socio-economica, come la Casa dei Cristallini.

Da Firenze a Napoli

Recentemente, per fronteggiare il problema della
dispersione scolastica, con il sostegno della Fondazione Il Cuore si scioglie, è stato realizzato un centro
che offre attività ludico-educative a 30 bambini del
quartiere.
Il doposcuola sorge nei pressi del Cimitero delle
Fontanelle, un luogo simbolo per i napoletani, rimasto chiuso e abbandonato per molti anni e riaperto
definitivamente nel 2010, in seguito a un’occupazione
pacifica degli abitanti del Rione. «Nel corso degli anni
- racconta don Antonio -, abbiamo dato vita a tante
realtà, accomunate dalla stessa finalità: prendersi cura
di ogni persona. Non perdere la dimensione umana,
anche quando si fa impresa; questo è l’insegnamento
che emerge dalla nostra esperienza».
Totò, che nacque alla Sanità, diceva: «Io so a memoria la miseria, e la miseria è il copione della vera
comicità. Non si può far ridere, se non si conoscono il
dolore, la fame, il freddo».
Oggi quella miseria si sta trasformando in speranza,
impressa nel sorriso che appare sui volti dei giovani del
s
Rione. 
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TUTTO IL CINEMA
IN UNA CARTA
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 con solo 1.000 punti della tua
Carta Socio ricevi la nuova Carta Toscana al Cinema, che riunisce
le due carte Coop.fi & Cinema e Firenze al Cinema.

SCANA
CARTA TO
AL CINEMA

La nuova carta ti offre la possibilità di andare

al cinema a prezzo ridotto ogni giorno della settimana:
sia presso le sale del circuito Anec-AgisFiceAcec della Toscana aderenti all’iniziativa
(oltre 50 sale nelle province di Arezzo, Firenze,
Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena)

sia presso le sale del circuito Firenze al Cinema
(Adriano, Fiamma, Fiorella, Flora, Marconi, Portico,
Principe, Stensen e La Compagnia a Firenze,
Grotta a Sesto Fiorentino e Cabiria a Scandicci)

Verifica l’elenco completo delle sale su agistoscana.it e coopfirenze.it

FESTE

Idee per una “calza” originale,
fra tradizione e innovazione

Che donna,
la Befana!

di Valentina Vannini

«C

hi non inceppa, non imbefana» recita un detto
toscano, riferendosi al regalo che il
fidanzato faceva a Natale all’amata e
che lei ricambiava poi per l’Epifania.
Niente paura, se anche vi siete distratti
a Natale, la nostra vecchietta ha un
pensiero per tutti, soprattutto per i
più piccini. Ultimamente ha recuperato anche un poco della popolarità
perduta a causa di altre feste più modaiole e del suo antagonista Babbo
Natale, tant’è che il cinema le ha dedicato l’anno scorso un film di discreto
successo (La Befana vien di notte di
Michele Soavi, interpretato da Paola
Cortellesi, nella foto in una scena del
film). La Befana, però, «meriterebbe
una maggiore considerazione» spiega
Carlo Lapucci, autore di tanti saggi tra
cui il libro La vecchia dei camini. Vita
pubblica e privata della Befana. Le
sue origini sono antiche e affondano
nel paganesimo, simboleggia il percorso della nostra vita, la vegetazione
che invecchia, muore e rinasce, tant’è
che in alcune zone della Toscana si usa
“bruciare la vecchia per Carnevale” per
favorire l’arrivo della buona stagione.
Ecco allora che questa ricorrenza
può essere l’occasione per «ascoltare,
regalare tempo e attenzioni», come
suggerisce Rosella Biagi, pedagogista, educatrice e coordinatrice di asilo
nido comunale: «I bambini hanno bisogno di tempo, di qualità ma anche
della quantità necessaria per fare le
cose insieme: la calza personalizzata,
mettendo i dolciumi preferiti, la frutta
secca, oppure un piccolo oggetto, che
il piccolo attendeva e desiderava, diventa un messaggio d’amore, una coccola che anche tutti possono cogliere.
Non c’è bisogno di mettere nelle calze
oggetti costosi, possiamo inventare
possibilità di gioco con materiali poveri o di recupero come bottiglie sonore, scatole narranti da realizzare
insieme, costruzioni in legno o pasta
colorata da modellare».
E i libri? «Un regalo che non do-

La Casa della Befana
è aperta la domenica pomeriggio dalle 14.30.
Per informazioni: Associazione per le Tradizioni ed il Folclore della Valle del Serchio
via del Giardino, 173 bis - 55051 Barga (Lu),
tel. 0583724090 - befanabarga@libero.it.

vrebbe mai mancare - continua Rosella
-. Oltre a benefici emotivi, relazionali, cognitivi, per lo sviluppo delle capacità
mentali e del linguaggio, la lettura regala
uno spazio che genitori e figli possono
condividere, in cui divertirsi, stupirsi, incuriosirsi e commuoversi insieme».
La grande varietà disponibile sugli
scaffali aiuta a trovare il titolo giusto,
basta scegliere, interrogandosi su bisogni, interessi e curiosità. Per i più piccoli vanno bene i libri tattili, cartonati
e di stoffa, libri sensoriali, da mordere,
sonori, con filastrocche e ninne nanne.
Dai 12 ai 36 mesi si passa a piccole storie, spesso in rima, raccontate su pagine con buchi per infilarci le mani e da
bei disegni con gli animali, che narrano
momenti di vita quotidiana, come andare a scuola, al nido e dal dottore.
E per i grandi? Qualche cioccola-

tino o caramella per addolcire le giornate invernali, o biscotti fatti in casa
(magari da regalare all’amica o ai colleghi di lavoro), accompagnati da un piccolo pensiero o da un biglietto per una
sera a teatro, al cinema. Per i veri appassionati c’è anche la gita fuori porta, alla
casetta della Befana a Pegnana, vicino
Barga, in provincia di Lucca.
Infine, l’eterno dilemma, carbone sì
o no? Anche in questo caso ci viene incontro la pedagogista. «Non esistono
ricette valide per tutti. È responsabilità
di ogni genitore osservare, ascoltare e
comprendere quello che è corretto
fare per i propri figli. Se ad esempio il
bambino o la bambina è molto sensibile o sta affrontando delle difficoltà,
meglio evitare». Altrimenti, un po’ di
sano carbone non fa male a nessuno,
grandi e piccini.
s
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EVENTI PER I SOCI

di Edi Ferrari

Di belle
speranze
Per il cinquecentenario dalla morte,
alla scoperta delle opere
del giovane Raffaello in Toscana

L’

Accademia Nazionale dei Lincei li celebra
come “Il Trittico dell’ingegno italiano”: se il
2019 è stato all’insegna del centenario di Leonardo
e il prossimo anno sarà dedicato a Dante, il 2020
accende i riflettori su Raffaello Sanzio, del quale
si celebrano i 500 anni dalla morte, avvenuta nel 1520 a soli 37 anni.
Una carriera precoce, folgorante e troppo breve, quella del
pittore e architetto urbinate:
a soli 12 anni autore di un
piccolo ex voto che già ne
rivelava il talento, allievo
del Perugino, ne ha appena
17 quando acquisisce il
titolo di “maestro”, che gli
consente di esercitare l’attività di pittore. Inizia così il
suo viaggio fra corti e potenti
famiglie rinascimentali, fino al
trasferimento definitivo a Roma nel
1508, quando papa Giulio II lo chiama
a lavorare alla decorazione dei suoi nuovi appartamenti (le Stanze Vaticane) e dove, alla morte
di Bramante, viene nominato architetto della Fabbrica di San Pietro.
In attesa dei molti eventi che lo ricorderanno
in tutta Italia, l’occasione è buona per riscoprire
le tracce del suo passaggio anche in Toscana, fra
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Siena e Firenze. Alle decorazioni della Libreria
Piccolomini, ambiente monumentale che fa parte
della cattedrale di Siena, l’allora ventenne Raffaello lavorò chiamato da Pinturicchio, realizzando disegni e modelli per gli affreschi.
Dove possiamo riconoscere la mano
di Raffaello? Difficile dirlo con
sicurezza.
Lo stesso Giorgio Vasari
in un passaggio del suo Le
vite dei più eccellenti pittori,
scultori e architetti, pubblicato nel 1568, a Raffaello attribuisce «alcuni
dei disegni e cartoni di
quell’opera», contraddicendosi però quando,
in un passaggio dedicato
a Pinturicchio, dice invece
che tutti i disegni appartenevano a Raffaello.
La critica oggi gli attribuisce la
paternità del Disegno per la partenza
di Enea Piccolomini alla volta del Concilio di Basilea, conservato al Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe degli Uffizi a Firenze; l’affresco è comunque sicuramente di Pinturicchio e dei suoi assistenti, e lo possiamo ammirare lungo le pareti della
navata sinistra della cattedrale.

Prato d’arte
Dal Seicento alla contemporaneità,
passando per il cinema: le mostre in città

R
Ma Raffaello è giovane, vuole conoscere e
imparare, e lascia Siena alla volta di Firenze nell’ottobre del 1504, attratto dalla fama di Leonardo e
Michelangelo, e dalla loro rivalità e volontà di superarsi. Molte delle opere eseguite nei successivi
quattro anni - cioè fino al trasferimento definitivo
a Roma - riflettono contatti con artisti fiorentini.
A Firenze Raffaello si dedica alla produzione di
quadri destinati alle case di ricchi signori fiorentini,
raffiguranti per lo più Sacre Famiglie o ritratti. Alla
Galleria Palatina di Palazzo Pitti - il museo che
custodisce il più alto numero al mondo di dipinti
su tela e tavola del pittore urbinate - del periodo
fiorentino sono custoditi capolavori come La
Gravida e la Madonna del Granduca, tra i dipinti
più celebri di Raffaello e una delle immagini identitarie della Galleria Palatina.
Degli anni successivi è invece La Velata (foto
in alto). Ritratto, quest’ultimo, probabilmente
della sua amante e grande amore, la cosiddetta
“Fornarina” (il ritratto omonimo è conservato
a Roma), ossia Margherita Luti, una giovane di
origine senese, figlia di Francesco Luti, fornaio a
Roma (da qui il soprannome).
La perla, che è presente sia nella Fornarina sia
nella Velata, rimanderebbe al nome dell’amata:
Margherita deriva infatti dal termine greco margaritès che significa “perla, gemma”. Ne era talmente
preso, Raffaello, da trascurare il suo lavoro e da
costringere Agostino Chigi, per vedere finalmente
portata a termine la decorazione della Loggia di
Palazzo Chigi, a far sì che la donna venisse «a stare
con esso in casa continuamente, in quella parte
dove Raffaello lavorava, il che fu cagione che il
lavoro venisse a fine».
“Toscana Rivelata” porta i soci alla scoperta del
«non meno eccellente che grazioso» Raffaello e
delle altre meraviglie della Galleria Palatina con
una serie di visite guidate gratuite, sempre alle
15.30, per sei sabati dal 4 gennaio all’8 febbraio. A
carico dei soci il solo biglietto d’ingresso. Prenotazioni via mail all’indirizzo events@operalaboratori.com.
s

egina del contemporaneo,
grazie al Centro Pecci, ma anche città che rende omaggio alla
sua vocazione produttiva con il
Museo del Tessuto e che custodisce tesori del passato al Museo di
Palazzo Pretorio. In un ideale, per
quanto limitato, viaggio culturale
nella seconda città della Toscana,
partiamo da “The Missing Planet.
Visioni e revisioni dei ‘tempi sovietici’ dalle collezioni del Centro
Pecci ed altre raccolte” (nella foto),
ultimo capitolo di una trilogia postsovietica iniziata con le mostre “Artisti Russi Contemporanei” (1990),

FOTO ELA BIALKOWSKA, OKNOSTUDIO

che testimoniava l’euforia del momento cruciale in atto e, insieme, il
timore per il futuro; e “Progressive
Nostalgia” (2007), che rimetteva in
discussione l’ottimismo iniziale e
registrava lo sconforto di fronte al
fallimento del presente.
Il curatore Marco Scotini è partito dalle opere della collezione del
Centro Pecci integrandole con altre di collezioni e istituzioni italiane
e internazionali, per comporre una
“galassia” delle principali ricerche
artistiche sviluppate nelle ex Repubbliche sovietiche fra gli anni
Settanta e oggi. Fino al 3 maggio.
i www.centropecci.it
A uno dei nostri artigiani del
cinema - figure ai più sconosciute,

ma che contribuiscono con il loro
lavoro a decretare il successo di
un film - è dedicata la mostra al
Museo del Tessuto “Pinocchio nei
costumi di Massimo Cantini Parrini
dal film di Matteo Garrone”.
La prima sezione ripercorre le
fonti d'ispirazione e il lavoro creativo del costumista attraverso video, tessuti, capi d’abbigliamento
storici, provenienti dalla sua straordinaria collezione personale
e utilizzati come fonte di ispirazione. Nella seconda si trovano
oltre trenta costumi dei principali
personaggi del film di Garrone,
accompagnati da
immagini tratte
dalla pellicola e
da alcuni oggetti
di scena. Fino al 22
marzo. Per i soci
anche una serie di
visite guidate gratuite: a gennaio il
19 e 25.
i w w w. m u s e o
deltessuto.it
Il Museo di Palazzo Pre torio
conserva uno dei
nuclei pubblici
più importanti in
Toscana di opere del Seicento napoletano, che, in occasione della
mostra “Dopo Caravaggio. Il Seicento napoletano nelle collezioni
di Palazzo Pretorio e della Fondazione De Vito”, è stato oggetto
di ulteriori studi e di approfondimenti critici.
Nella mostra i dipinti di Palazzo Pretorio dialogano con
quelli della collezione De Vito, in
un viaggio che inizia con il naturalismo post caravaggesco, nelle
diverse interpretazioni degli artisti
napoletani, fino ad arrivare all’espressività pittorica del linguaggio
barocco. Fino al 13 aprile. Ingresso
in convenzione per i soci.
i www.palazzopretorio.prato.it
GENNAIO 2020 -

- 39

TURISMO

di Bruno Santini

S

enza negare il fascino delle Alpi, si può sciare anche
in Toscana. Neve permettendo. A partire dalle Montagne pistoiesi e dall’Abetone: il suo comprensorio vanta
circa 50 km di piste da discesa (blu per principianti, rosse
livello intermedio e nere per esperti) di cui una trentina
i chilometri garantiti da innevamento programmato,
oltre a tracciati per lo sci nordico per complessivi 15 km.
Ventidue gli impianti di risalita in partenza da Le Regine,
Abetone centro, Monte Gomito, Pulicchio e Val di Luce.
Fra gli eventi programmati per il primo mese
dell’anno, ricordiamo il “Full Moon Party” (organizzato
per sabato 4 gennaio). Cena nel rifugio alto dell’Ovovia
con musica e animazione fra le varie portate e poi, intorno alle 23.30, discesa in notturna lungo la pista Zeno 2,
illuminati dal bagliore della luna piena (per informazioni
e prenotazioni www.weloveabetone.it).
Interessante meta per gli appassionati di neve è anche
il comprensorio sciistico della Doganaccia nel comune
di Abetone Cutigliano, articolato su circa 15 km di piste
(4 azzurre, 5 rosse, 2 nere oltre a 2 di fondo). La Doganaccia è accessibile comodamente dal paese grazie alla
funivia.
Molto interessanti anche gli itinerari sci-alpinistici
che collegano la Croce Arcana al Monte Cornacchio.
Sci e terme

All’insegna di sci, cultura e benessere termale, la vacanza proposta sul monte Amiata. La stagione invernale
offre 10 km di piste da sci alpino con 8 impianti di risalita
e 10 km di piste da sci nordico collegate da una rete di
seggiovie biposto e skilift.
Il monte Amiata (antico vulcano ormai spento),
posto fra la Maremma e la Val d’Orcia, è facilmente
raggiungibile da tutto il centro Italia ed è il luogo ideale per imparare la pratica dello sport; una montagna
dunque adatta alle famiglie, che mette a disposizione
anche piste per il perfezionamento e l’agonismo come il
Crocicchio-Dedo.
Si può soggiornare nella parte alta della montagna
direttamente sulle piste o scendere ai paesi. Abbadia San
Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Piancastagnaio,
Santa Fiora e Seggiano distano dalle piste di sci pochi
chilometri di strade molto suggestive. Altra caratteristica
di richiamo della zona, le acque termali (Bagno Vignoni
e Bagni San Filippo): salgono dal cuore del vulcano e
tornano alla luce con prepotenza, creando spettacoli
naturali di rara bellezza e donando benessere e salute da
millenni.
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Neve
Non solo il fine settimana
e non solo sugli sci:
tante le occasioni per esperienze
a contatto con la natura
Bianco tutto l’anno

Nel cuore delle Alpi Apuane, la Garfagnana è meta
ideale per una vacanza invernale.
Per gli appassionati è a disposizione un comprensorio sciistico formato da tre località.
Il Casone di Profecchia offre bei campi scuola ma
anche piste più impegnative; inoltre sono presenti itinerari per lo sci nordico che attraversano l’area boschiva.
Sul Passo delle Radici (il valico più alto dell’Appennino) si può sciare su 6 km di piste omologate Fisi e servite da due skilift. Anche qui vi sono bellissime piste di
fondo di 5, 10, 15 km collegate con Casone di Profecchia
e con la vicina Piandelagotti, già in terra emiliana.
Infine a Careggine, immersa tra panorami che toccano le vette delle Alpi Apuane e dell’Appennino, altri
percorsi sciistici fra boschi, monti e prati. In località
Formica sono presenti 2 piste da sci per un totale di 700
metri e a Monte la Cima altre 3 piste per un totale di 3 km.

(una delle quali molto difficile a causa di un tratto in contropendenza) che vanno da quota 1500 a 1690 metri sul
livello del mare. Presente anche un campo scuola servito
da un moderno impianto di innevamento programmato.
Tra le iniziative ci piace ricordare l’ubriacante raduno
“Fat Bike” (bici da fuoristrada o mountain bike con
una larghezza dei copertoni maggiore del normale per
consentire una migliore tenuta su terreni difficili come
la sabbia, le paludi, il fango e, appunto, la neve). Giunto
alla sua quinta edizione e programmato per domenica 12
gennaio (partenza da Campigna alle ore 9.30), il raduno
si snoda lungo un percorso (accompagnato) all’interno
delle foreste casentinesi.
Sempre nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, escursioni per tutti e di tutti i tipi, anche sulla neve.

toscana

Al confine fra Toscana, Liguria ed Emilia Romagna,
Fino a lunedì 6 gennaio i bambini potranno partecipare
sulle montagne della Lunigiana, si trova il comprensorio
a passeggiate in fattoria, a dorso d’asino, a piccoli trekking ai castelli della valle, oppure andare alla ricerca
sciistico di Zum Zeri (sul Passo di Due Santi nel comune
delle tracce degli animali selvatici (per informazioni
di Zeri). Tre gli impianti di risalita per i complessivi 12
www.gliamicidellasino.it). Fra questi
km di lunghezza delle 6 piste presenti
anche il lupo, con vari appuntamenti:
(che vanno da quelle divertenti e tranSul catalogo Solo per te
quille per principianti, all’adrenalinica
venerdì 3 gennaio ciaspolata alla ricerca
Per i soci possibilità
pista nera il Cinghiale).
di tracce e impronte al Passo della Calla;
di trasformare i punti della
Zum Zeri offre anche uno snow park
sabato 4, invece, sarà il famigerato ulucarta in sconti per gli skipass
lato a far da guida ai volontari che si
di 600 metri, fra i più lunghi d’Italia,
per le piste dell’Abetone
dedicheranno, in zona Camaldoli, al
per gli appassionati di snowboard, e un
e del Cimone.
monitoraggio del lupo, mentre domecampo scuola.
www.coopfirenze.it/offerte/
nica 5 il wolf-howling (l’ululato) rieCaratteristica vincente di Zum Zeri è
catalogo-premi
cheggerà in località Gaviserri. Con un
l’incredibile panorama che riesce ad offrire: dalle piste di sci è possibile, infatti,
facile trekking al tramonto nei pascoli
vedere il Golfo di La Spezia, le Isole delle Cinque Terre
di San Paolo in Alpe, si andrà alla ricerca dell’ormai
e la vicina Corsica. E a sostenere le energie spese per una
storico branco di lupi che gravita intorno alla vecchia
giornata di sport ci pensano i prodotti tipici della Lunicasa colonica ristrutturata e adibita a rifugio (sabato 11
giana, con specialità a base di castagne, funghi porcini e
gennaio). Altre iniziative simili domenica 12 (loc. Frassineta - AR) e sabato 18 (Tredozio - lago Ponte).
carne di agnello.
Il 6 gennaio, infine, si sale fino alla vetta del Monte
Alla ricerca del lupo
Falco con la “Befana con le ciaspole”. Chissà se si farà
Infine ci spostiamo alla stazione sciistica di Campivedere anche il lupo (per informazioni www.parcoforestecasentinesi.it). 
s
gna, a circa 65 km da Arezzo. Due le piste a disposizione
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MONDO VERDE

L

a grande famiglia delle piante
“grasse”, la cui definizione corretta
è succulente, presenta una serie quasi
infinita di forme, colori e dimensioni.
Tutte hanno in comune però aspetti particolari, come facilità di manutenzione,
scarsa richiesta d’acqua e semplicità
della propagazione. La caratteristica
peculiare delle piante succulente, che le
rende uniche, è quella di possedere speciali tessuti, i parenchimi acquiferi, che
riescono a trattenere notevoli quantità
di acqua durante le piogge; questa è amministrata al meglio e utilizzata al momento opportuno nei periodi siccitosi.
La presenza di questi tessuti permette
alla pianta di produrre fusti, foglie e
radici piuttosto carnose che, secondo la
specie, assumono un aspetto colonnare,
rotondo, appiattito o a rosetta. Inoltre
quest’apparato così particolare, tramite
le sue cellule, fa sì che la pianta, anche
in caso di perdita di acqua, si restringa
senza però morire. Le succulente sono
diffuse allo stato selvatico un po’ ovunque, ma in special modo nelle Americhe
e in Sud Africa, e, anche se si tende ad associare la loro presenza ai luoghi desertici, in realtà non è sempre così: molte
si trovano a proprio agio anche nelle
foreste tropicali, dove piove tantissimo!
In casa e fuori

di Càrola Ciotti

Coltivarle non è difficile, ma richiedono comunque
attenzioni: consigli per gestire al meglio le succulente

raggruppare specie diverse. All’aperto
amano in genere posizioni soleggiate
- meglio se riparate dal vento -, ma
poiché le zone di origine sono tanto
diverse, meglio farsi consigliare sulla
ubicazione adatta quando ne prendiamo una, poiché un Aloe avrà esigenze diverse rispetto a un’Opuntia o
a un’Euphorbia. Le piante grasse, in
genere, hanno bisogno di essere poste
al riparo durante l’inverno e questo
può scoraggiare la loro coltivazione.
Ma esistono anche succulente
molto resistenti alle basse temperature
e con un poco di accortezza potremmo
dar loro spazio nei nostri terrazzi o giardini. Essenziale è porle nella zona adatta,
come ad esempio a ridosso di un muro,
meglio se chiaro, e comunque in posizione ben esposta al sole, possibilmente
riparata dalla pioggia. Richiedono un
terriccio molto drenante composto di
materiali come lapilli, sabbia grossa,
pomice e in minima parte terriccio classico. Ideale il terriccio di foglie, che trattenendo umidità consente di diradare

ancor di più le annaffiature. Il contenitore ideale è in cotto, sul cui fondo si
sistemano sassolini o frantumi di cocci
per evitare ristagni, con anche un po’ di
carbonella di legna che aiuta a combattere l’acidità del terreno.
Con o senza spine

Le succulente si dividono in due
grandi gruppi: le cactacee, cioè tutte le
specie che presentano spine, e quelle
invece che ne sono prive; comunque
tutte donano spesso fiori speciali, dai
colori e dalle forme sorprendenti. Fra
le prime potremmo scegliere un’Echinopsis, dai grandi fiori di vari colori che
durano un solo giorno, è vero, ma sono
talmente belli che vale la pena attendere, oppure una Chamaecereus silvestrii, originaria delle Ande, che sfida il
freddo senza problemi. Se desideriamo
fioriture colorate e abbondanti, un Mesembriantemo farà al caso nostro, con i
suoi cespugli ricadenti e colmi di fiori
rosa carico o bianchi. Le Sempervivum
sono invece specie di origine alpina
molto resistenti sia al freddo sia alla
siccità. Benché siano piante essenziali,
regalano sempre un tocco di bellezza a
s
ogni angolo che le ospita.

FOTO C. CIOTTI

Sono piante che possono vivere
sia in casa sia in esterni, e spesso si usa
dedicar loro un angolo speciale dove

Grasso è bello
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ANIMALI

Come i padroni
Cani e gatti a rischio obesità

di Silvia Amodio

FOTO S. AMODIO

L’

obesità è un problema tipico del
XX e del XXI secolo che dagli
umani si è spostato anche sugli animali
d’affezione, ma le cui conseguenze
sono ancora molto sottovalutate.
Abbiamo chiesto alla dottoressa
Eleonora Fusi, medico veterinario nutrizionista e ricercatore confermato
presso l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Medicina Veterinaria), di parlarci di questa patologia.
«È prima di tutto un problema culturale tipico del nostro tempo - spiega
la dottoressa -. Il sovrappeso viene
percepito come sinonimo di benessere e di salute e non come una patologia. Se una perdita di peso mette
in allarme, al contrario un aumento
di peso non viene preso in considerazione. I proprietari quasi si offendono quando diciamo che il loro cane
o gatto dovrebbe dimagrire, e se questo
da una parte strappa un sorriso, dall’altra rende il nostro lavoro complicato.

Molto spesso un cane o un gatto in
sovrappeso vive con un umano che ha
gli stessi problemi. Quando riusciamo,
però, a far capire che si tratta di una
malattia, spesso vediamo dimagrire
entrambi. Bisogna parlare, chiarire i
dubbi e trovare una soluzione assieme,
piuttosto che lanciare solo messaggi
allarmanti. Nella maggior parte dei
casi, infatti, i nostri amici sono grassi
per troppo amore. La parola “ridurre” il
cibo getta nello sconforto i proprietari,
per questa ragione spesso suggeriamo
alimenti specifici a basso contenuto
calorico per non diminuire le quantità.
Lo stesso discorso vale anche per le
diete casalinghe».
Ingrassano solo per un eccesso di
quantità? «Non solo, molto spesso
offrire come premio degli snack, il cui
contenuto calorico viene ignorato, o
cibo allungato da tavola può contribuire ad aggravare il problema. Inoltre,
come nel caso degli umani, spesso i

nostri animali non passeggiano abbastanza. I gatti, specialmente nelle
grandi città, non possono uscire liberamente, così come i cani hanno spazi e
tempi limitati dalla vita urbana. Quindi
in entrambi i casi è importante fargli
fare attività fisica. I gatti, se non possono uscire, possono giocare in casa».
Queste convivenze, sempre più
strette e profonde, talvolta possono alterare gli equilibri, e per quanto possa
sembrare strano, di fatto stiamo passando le nostre nevrosi agli animali.
Spesso anche loro, infatti, mangiano
per stress.
Sembra poi che alcune razze siano
più predisposte al sovrappeso: è davvero così?
«Non è solo una questione di razza,
ma di buone o cattive abitudini. Mi
spiego meglio: Golden e Labrador retriever, per esempio, che godono di
una certa popolarità, sono stati selezionati per lavorare, ma spesso sono relegati nei salotti: così, inevitabilmente,
ingrassano. Il consiglio che posso dare
è quello di affidarsi a degli specialisti veterinari, in grado di valutare il
quadro completo della salute di un
animale».
Perché non è soltanto una questione di linea: l’obesità può portare
con sé molti problemi, come quelli
articolari, cardiaci, urinari e non da ultimo il diabete. Nei casi più estremi può
essere utile la fisioterapia, ma piccole
passeggiate quotidiane, attenzione alle
quantità e alle calorie del cibo sono già
delle buone premesse per costruire un
rapporto sereno e sano con gli animali
s
di casa. 
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SALUTE

Una mano lava l’altra
«O

dolci mani, mansuete e
pure…»: sono descritte
così nella Tosca, melodramma dedicato all’amore, di Giacomo Puccini. Che peraltro aveva sviluppato
una certa predilezione per le mani
femminili, vista la celebre “gelida
manina” de La Bohème. Ma si
tratta di una purezza solo ideale,
visto che «le mani costituiscono
uno dei più importanti mezzi di
trasmissione dei microrganismi
causa di malattia infettiva - spiega
Paolo Bonanni, professore di
Igiene dell’Università degli Studi
di Firenze -. Le mani toccano tutto:
oggetti, alimenti, altre mani, in cui
possono essere presenti, fra gli altri,
anche batteri e virus».
Quando lavare
le nostre mani?

Innanzitutto lavarle accuratamente prima e dopo il consumo
di alimenti (in particolare carne e
verdure), prima di dar da mangiare
ai bambini, dopo l’utilizzo dei servizi igienici (attenzione alle maniglie!), prima e dopo il cambio
dei pannolini, dopo aver toccato
malati o aver soffiato il naso, aver
tossito o starnutito. Ma anche successivamente a un’attività sportiva,
dopo aver toccato rifiuti, manipolato oggetti sporchi o eventualmente contaminati, aver utilizzato
mezzi pubblici, al rientro a casa
e naturalmente quando le mani
sono visibilmente sporche.
Come procedere
per una pulizia ottimale?

Con molta accortezza. Se
siamo consapevoli del grado di
rischio collegato alle superfici o
agli oggetti contaminati, lo faremo
con maggiore determinazione ed
efficacia. Con del sapone o con un
buon detersivo strofiniamo, oltre
al palmo e al dorso della mano,
ogni dito; successivamente elimi44 -
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di Alma Valente

Almeno
venti secondi
con acqua
e sapone
per un’igiene
sicura

niamo ogni residuo sotto il getto
dell’acqua. Secondo i “Centers for
disease control and prevention”
(Cdc), le mani dovrebbero infatti
essere strofinate per almeno 20 secondi, quando si ha a disposizione
acqua e sapone. Se il rischio è elevato, lavare le mani con sapone o
detersivo, sciacquarle e asciugarle
con un panno ben pulito, poi disinfettarle e asciugarle all’aria. È
anche importante ricordare che
nelle spugne si annidano facilmente microrganismi e dunque
vanno cambiate frequentemente.
Meglio la saponetta
o i prodotti liquidi?

Possiamo usare sia i saponi
“classici” (cioè quelli della nonna)
sia quelli sintetici, cosiddetti detersivi, con una larga preferenza
per i primi. I saponi sono prodotti
schiumogeni a base di grasso e
liscivia, particolarmente indicati
nella pulizia del corpo umano,
compreso il viso, che possono
essere utilizzati in forma solida o
liquida. Queste sostanze interagiscono fra l’acqua e lo sporco (per
lo più costituito da grassi untuosi),
favorendo il distacco di quest’ultimo dalle superfici da lavare e disperdendolo nell’acqua.

Sono utili i disinfettanti
in gel da borsetta? Ci sono
delle controindicazioni?

Recentemente la Food and
drug administration, a seguito di
alcune pubblicazioni scientifiche,
ha affermato che i detergenti antibatterici non apportano alcun
beneficio aggiuntivo per la prevenzione di malattie rispetto a una regolare pulizia effettuata con acqua
e sapone tradizionale. Inoltre, i
prodotti antibatterici contengono
ingredienti chimici pericolosi per
la salute e per l’ambiente, come
il triclosan e il triclocarban. Secondo recenti ricerche, i rischi
associati all’uso quotidiano e a
lungo termine dei gel antibatterici
sono maggiori dei benefici. Alcuni
composti nocivi presenti possono
infatti contribuire allo sviluppo
di una resistenza batterica e antibiotica, nonché creare squilibri a
s
livello ormonale.

Antibiotici,
istruzioni
per l’uso
Consigli per intervenire
in maniera appropriata

A cura dell'Ospedale pediatrico Meyer

C

ome e quando somministrare gli antibiotici? Perché una volta no e un’altra sì, anche se c’è sempre
febbre e mal di gola? Proviamo a sciogliere questi e altri
“dubbi da genitore” sugli antibiotici con la professoressa Luisa Galli, pediatra e infettivologa, responsabile
dell’Area Medica del Meyer. Prima regola, da non sgarrare: evitare il fai da te.
Perché occorre finire la terapia con gli antibiotici,
anche se il bambino sembra stare meglio?

Anche quando i sintomi principali sono passati - pensiamo ad esempio alla febbre -, è possibile che alcuni batteri siano sopravvissuti. Se così fosse, potrebbero causare
ricadute e dunque richiedere un nuovo ciclo di antibiotici, necessario per combattere questi batteri, che intanto
si sono moltiplicati e sono diventati più “forti”, perché è
come se si fossero allenati a resistere. Anche per questo è
fondamentale attenersi alle indicazioni del pediatra: per
non contribuire all’aumento dell’antibiotico-resistenza,
vera emergenza dei nostri tempi.

IN PILLOLE

richiederebbero questo tipo di
terapia. Così facendo, il rischio è
che infezioni, anche banali, in futuro rispondano sempre meno
alle terapie antibiotiche. Lo
scenario è molto preoccupante.

Niente fai da te:
non usare antibiotici
perché li abbiamo
in casa, anche se
ci sono stati indicati
dal medico
per sintomi simili.

Che strumenti abbiamo
per non peggiorare la situazione?

La lotta all’antibiotico-resistenza richiede uno
sforzo sinergico delle istituzioni, dei medici, ma anche
dei pazienti e dei loro familiari.
Il medico dovrà prescrivere gli antibiotici solo
quando necessario (utilizzando il più possibile test
rapidi e altri marcatori utili per indirizzare la diagnosi
su infezioni virali o batteriche), scegliendo quelli a
spettro ristretto e più adeguati alla patologia in corso,
seguendo le linee guida nazionali e internazionali
sulla gestione delle infezioni. I familiari, d’altra parte,
devono somministrare l’antibiotico esattamente
come viene prescritto.

Già: che cos’è l’antibiotico-resistenza?

Si verifica quando i batteri, che potrebbero essere
debellati da una molecola antibiotica, iniziano invece
a sopravvivergli. Più incontrano queste molecole, più
si allenano a “combatterle”, sviluppando mutazioni.
L’Italia purtroppo è tra i primi Paesi in Europa sia per
la diffusione dei ceppi antibiotico-resistenti, sia per il
consumo di antibiotici nei bambini.
Perché?

Spesso gli antibiotici, nei primi anni di vita, sono
usati in modo improprio, per combattere infezioni,
soprattutto respiratorie, che in realtà sono virali e non

Perché bisogna prendere questi farmaci
sempre alla stessa ora?

L’efficacia delle molecole antibiotiche di maggior
impiego nella popolazione pediatrica (come le cefalosporine o le penicilline) è garantita solo quando si
raggiunge una determinata concentrazione nel sangue
e nei tessuti, necessaria a inibire la crescita batterica.
Dunque se il medico prescrive l’antibiotico tre volte
al giorno - invece di una o due volte, che sarebbe più
comodo per tutti - c’è un motivo e “saltare” delle somministrazioni significa vanificare l’efficacia della terapia,
s
con rischi per la salute del bambino.
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NOTIZIE DALLA TOSCANA
FIRENZE
GENIUS LOCI
La Basilica di Santa Croce e il suo complesso, forse più
di altri monumenti fiorentini, esprimono lo spirito che
ha portato alla grandezza di Firenze e alla meravigliosa
espressione artistica dell’Italia Rinascimentale, con
le tombe di alcune fra le più grandi menti della storia,
come Michelangelo, Galileo, Machiavelli e Alfieri, e
opere straordinarie come il Crocifisso di Cimabue o
l’affresco di Andrea Orcagna. Il biglietto di “Genius Loci
- alla scoperta di Santa Croce” comprende percorsi di
visita tra 700 anni di arte e storia, costa 5 euro e include
prenotazione, visita guidata e ingresso al complesso.
Per i soci di Unicoop Firenze, sconto del 50%, quindi
biglietto a 2,50 euro. Con 1 tessera si possono acquistare
non più di 2 biglietti per appuntamento.
i www.santacroceopera.it
FIRENZE
ANDIAMO AL PLANETARIO
Ogni fine settimana, laboratori didattici, visite ed eventi
al Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica di
Firenze, via Giusti 29. Il calendario di gennaio prevede:
il 5, “Il cielo di gennaio, ogni mese un cielo diverso”
per bambini dai 6 anni in su, alle 15.30 e alle 16.45; il 6,
per l’Epifania, “Stelle di… cioccolato” alle 15.30, breve
storia allegra della cioccolata, e poi “…arriva la befana!”,
laboratorio per costruire la propria calza con la tecnica
dell’origami. Sabato 11 “Favole celesti” per bambini dai
3 ai 6 anni, alle 15.30. Domenica 12 “Filastrocche in cielo
e in… planetario!” alle 15.30 e “Una giostra spaziale: il
nostro sistema solare” alle 16.45. Sabato 18 “Il cielo di
gennaio, ogni mese un cielo diverso”, alle 15.30, percorso
narrativo che prende le mosse dal mito per arrivare alle
ultime notizie che giungono dagli osservatori di tutto
il mondo. Domenica 19 “Ninna nanna, ninna oh” per
bambini dai 3 ai 6 anni, alle 15.30 e alle 16.45. Sabato 25
“Cheesemoon: la luna formaggiosa” per bambini dai 3 ai
6 anni, alle 15.30. Domenica 26 “Il cielo di gennaio. Ogni
mese un cielo diverso” alle 15.30, e alle 16.45 “Turismo
spaziale: missione luna”. Adulti 8 euro, bambini 6, adulti
e bambini per planetario + laboratorio 10 euro.
Sconti per i soci Coop.
i www.fstfirenze.it

Università di Firenze

DIVENTARE MANAGER DELLA CULTURA

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2019/2020 del
Corso di Perfezionamento in Economia e
Management dei Beni Museali e Culturali organizzato
dall’Università di Firenze per studenti in possesso di
laurea triennale o specialistica. Il corso si propone di
fornire elementi di cultura d’impresa, modelli e
strumenti manageriali e di marketing da applicare alle
realtà museali e ai beni culturali. Il corso si svolgerà in
una settimana full-time dal 16 al 21 marzo 2020 (48
ore). Il bando è disponibile al sito web del corso
cpbm.cce.unifi.it. Scadenza iscrizioni 28 febbraio 2020.
i segreteria.lazzeretti@disei.unifi.it
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FIRENZE

Biblioteche da scoprire

L

a Toscana è una regione ricca di meravigliosi “templi
del sapere” spesso situati in edifici storici impreziositi
da opere d’arte. Le visite, curate dall’associazione fiorentina
Città Nascosta, rientrano fra le iniziative di ”Toscana rivelata“ e sono riservate ai soci di Unicoop Firenze. Faranno
scoprire, per prime, due biblioteche di Firenze, la Riccardiana e la Laurenziana, vere e proprie Wunderkammer o
“stanze delle meraviglie”, nelle quali in passato i collezionisti racchiudevano i pezzi più prestigiosi e incredibili delle
loro raccolte: arte, scienza, botanica, tecnologia. La Medicea Laurenziana, costruita su un avveniristico e visionario
progetto di Michelangelo Buonarroti, unisce in sé un’anima
medievale e una moderna, già evidente nel maestoso vestibolo. Qui sarà possibile ammirare, in esclusiva, alcuni codici
miniati appartenenti alla collezione personale di Lorenzo il
Magnifico, in un ambiente che non ha perso la magia degli
antichi scrittoi monastici. La Riccardiana si trova al primo
piano del Palazzo Medici Riccardi, prototipo della dimora
gentilizia fiorentina del Rinascimento. Acquistato dai Medici il palazzo di via Larga nel 1659, i Riccardi si adoperano
per ingrandire e abbellire la loro nuova dimora grazie agli
artisti e alle menti più all’avanguardia. Così anche per la
biblioteca, arredata da magnifici armadi in legno intagliati
e dorati. Appuntamento giovedì 16 gennaio alle 15 per la
Laurenziana (10 euro); venerdì 31 gennaio e il 7 febbraio per
la Riccardiana, alle 14 (1,50 euro). Posti limitati soggetti a
prenotazione. Nei mesi successivi nuove visite alla scoperta
di altre biblioteche.
i 0556802590 - 0556801680; info@cittanascosta.it

FIRENZE
FARULLI 100
Un viaggio musicale lungo un anno, con oltre 100
concerti e tante altre iniziative come convegni, concorsi,
masterclass, in varie città d’Italia e d’Europa, tutti
dedicati alla memoria di Piero Farulli, violista del
celebre Quartetto Italiano e fondatore e direttore
della Scuola di Musica di Fiesole, istituzione musicale
apprezzata in Europa e nel mondo che ha formato
musicisti per le orchestre più famose, dalla Scala ai
Berliner Philarmoniker. Dopo il concerto di Capodanno,
al Teatro del Maggio (ore 11,30, ingresso su prenotazione),
appuntamento il 13 gennaio - giorno della nascita di
Farulli che nel 2020 avrebbe compiuto 100 anni - nel
Salone dei 500 a Palazzo Vecchio, a Firenze, per “Tanti
Auguri, Maestro”. In programma un incontro aperto e
un concerto, alle 18, dell’Orchestra Galilei della Scuola
di Musica di Fiesole con i solisti Matteo Cimatti violino
e Stefano Zanobini viola; con la direzione di Edoardo
Rosadini, eseguirà la Sinfonia concertante Kv 364 per
violino e viola di W.A. Mozart. A seguire per tutto l’anno
moltissime altre iniziative.
i www.farulli100.com
FIRENZE
TUTTI AL MAGGIO
La più recente opera d’arte fiorentina, l’architettura
contemporanea del Teatro dell’Opera di Firenze, è
ancora per molti un luogo da scoprire; se poi c’è anche
la possibilità di visitare spazi normalmente chiusi al
pubblico, l’occasione è proprio da non perdere. Giovedì
16 gennaio, alle 15.30, i soci di Unicoop Firenze che si
prenoteranno per le visite guidate gratuite al Teatro
del Maggio, potranno ammirare il foyer, la sala, il
palcoscenico, le sale prova dell’Orchestra e del Coro, la
sartoria e la cavea all’aperto. In più potranno entrare nel
nuovo Archivio Storico del Teatro e ammirare i bozzetti,
i figurini e i modellini di tante produzioni memorabili,
nonché i costumi di scena e i gioielli di grandi artiste
come Renata Tebaldi ed Ebe Stignani. Ogni socio ha
la possibilità di prenotare per 2 persone. Altre visite in
programma nei mesi successivi.
i Prenotazioni: tuttialmaggiovisiteguidate.eventbrite.it
TOSCANA
BABYSITTING A TEATRO
Andare tranquillamente a teatro mentre i figli sono
impegnati con animazioni e giochi. Un’opportunità
che proseguirà per tutta la stagione 2019-2020 per chi
sceglierà di seguire uno spettacolo al Teatro Capodaglio
di Castelfranco Piandiscò, al Niccolini di San Casciano
in Val di Pesa e al Teatro Dante di Sansepolcro. “Mentre
i grandi sono a teatro… io” è il servizio di babysitting
teatrale, offerto gratuitamente da Fondazione Toscana
Spettacolo onlus grazie al sostegno di Unicoop Firenze.
Operatori qualificati intratterranno i bambini con
laboratori creativi, lettura di fiabe, disegno e visione
di film, fino alla fine dello spettacolo. Per bambini dai
3 agli 11 anni, permetterà di avvicinare al mondo dello
spettacolo tutta la famiglia.
i Teatro Capodaglio, Castelfranco Piandiscò,
Associazione Conkarma 3311380711
e conkarma@conkarma.it (prenotazione obbligatoria);
Teatro Niccolini, San Casciano in Val di Pesa,
0558256388 e segreteria@teatroniccolini.it;
Teatro Dante, Sansepolcro, Cooperativa L’albero
e la Rua, 05750749228, 3396792123, 3345457616

PISTOIA

Le foto di George Tatge

C’

è tempo fino al 16 febbraio per visitare a Palazzo Fabroni, Museo del Novecento e del Contemporaneo di
Pistoia, la mostra “George Tatge. Il colore del caso”, a cura di
Carlo Sisi. Incentrata sulla produzione creativa più recente del
fotografo italo-americano George Tatge, convertito al colore
dopo tanti anni di scatti in bianco e nero, l’esposizione riunisce
settantaquattro immagini a colori realizzate fra il 2012 e il 2019,
quasi tutte scattate con un banco ottico su pellicola piana. La
rassegna, pensata in una relazione stretta e organica con il contesto architettonico dell’edificio che la ospita, racconta un vagare
d’artista, particolarmente poetico, che si conclude con il video
basato sugli scatti dedicati da George Tatge a Pistoia. Promossa
e organizzata dal Comune di Pistoia/Palazzo Fabroni nell’ambito
del progetto regionale “Toscanaincontemporanea2019”, segna
anche la riapertura del monumentale edificio settecentesco di
via Sant’Andrea al termine di alcuni importanti lavori di ristrutturazione, che hanno determinato il recupero di un’ampia porzione
del pianoterra, con l’allestimento di spazi riservati all’accoglienza
del pubblico e di sale destinate a funzione museale. Per i soci
riduzione per l’ingresso alla mostra e a tutti i Musei civici di Pistoia.
i musei.comune.pistoia.it

FOTO G. TATGE

FIRENZE
MUSEO ZEFFIRELLI
Il primo appuntamento è per giovedì 9 gennaio alle
18 e poi a seguire un giovedì al mese fino a dicembre.
“Una sera al Museo Zeffirelli” è l’iniziativa che permette
ai soci Coop di usufruire di una visita guidata gratuita
(compresa nel prezzo del biglietto) per scoprire
l’eredità lasciata dal Maestro, così come veniva
chiamato comunemente il regista Franco Zeffirelli,
ambasciatore di fiorentinità nel mondo. Il museo sarà
una vera scoperta fra bozzetti di scena, disegni e figurini
di costumi, per oltre 250 opere che raccontano gli
allestimenti teatrali e le produzioni cinematografiche
del regista scomparso pochi mesi fa.
i 0552658435; info@fondazionefrancozeffirelli.com
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Promozione valida
dal 21 Novembre 2019 al 15 Gennaio 2020

20
GIGA in 4G
MINUTI ILLIMITATI
1000 SMS

L’offerta “TOP 20” è valida per chi attiva CoopVoce tra il 21 Novembre e il 15 Gennaio 2020 e prevede, ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 20 GIGA
di traffico internet in 4G, minuti illimitati e 1000 SMS verso numeri fissi e mobili. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto
alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento degli SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico
internet è inibito. La promozione ha un costo di 8 € al mese e si rinnova automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 30
giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata. In caso di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni
del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione nello stesso periodo è attivabile anche dai già clienti a 9€, che verranno scalati dal credito
residuo della SIM insieme al canone del primo mese. L’Uso del servizio è personale, secondo quanto previsto dall’art.4 delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, condizioni generali di contratto, visita il sito www.coopvoce.it.

