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PUNTO E A CAPO

Uniti
nell’emergenza
Il mondo del volontariato mobilitato
per affrontare una situazione difficile e nuova per tutti
di Alberto Corsinovi, presidente regionale Misericordie della Toscana,
con delega nazionale all’emergenza

A

ll’inizio l’emergenza non ci è sembrata tale, perché così
lontana, confinata in quella regione poco conosciuta
della Cina. Per qualche mese tutti hanno fatto finta
che non esistesse neppure. Poi, invece, quando il Coronavirus è esploso in Lombardia e poi nel resto del Paese, ci ha
travolto con una forza inaspettata. Eravamo impreparati perché ci
appariva come un nemico oscuro e invisibile, che non sapevamo
come affrontare.
Non come le altre volte. I nostri volontari sono sempre pronti a
partire, anche nel cuore della notte. Basta una telefonata, come
per un terremoto, perché sappiamo qual è il lavoro da svolgere:
scavare fra le macerie e salvare chi è rimasto sotto. In questo
caso è stato completamente diverso. L’assenza di presidi protettivi come mascherine e guanti, ma
anche il fatto che gli over 65 fossero fra le categorie per le quali il contagio è più pericoloso, loro che
rappresentano la spina dorsale del volontariato perché hanno tempo ed energia, ci hanno fatto temere
che le nostre sedi, che rappresentano i veri fortini rispetto all’emergenza, si svuotassero.
Invece, in pochi giorni ci siamo organizzati, abbiamo trovato tutte le protezioni e hanno cominciato
a presentarsi tanti giovani, studenti universitari e non, qualcuno si è portato addirittura il sacco a
pelo e si è stabilito nelle nostre sedi per non rischiare di contagiare i familiari. Ma sono arrivati anche
lavoratori di aziende che hanno dovuto sospendere l’attività, inoperosi quindi in questo momento,
ma desiderosi di dare una mano. Chi si è reso disponibile per portare le medicine a casa degli anziani,
chi per andare a comprare la spesa, chi per trasportare i pacchi in macchina. Chi solo per fare due
chiacchiere con chi ci ordina la lista della spesa, perché per molte di queste persone, sole e isolate, il
momento della telefonata è l’unico attaccamento alla vita.
È nata una nuova solidarietà più diffusa a livello territoriale e si è formata una nuova classe di volontari,
che non fa caso alle barriere e alle divisioni che spesso caratterizzano anche il mondo del volontariato.
Tutti insieme, ognuno con le proprie specificità, Misericordia insieme a Anpas, Croce Rossa e con
il coordinamento di Esculapio, ci siamo impegnati con l’iniziativa Sos Spesa in questa battaglia che,
purtroppo, ne siamo consapevoli, durerà più a lungo del previsto, perché dopo aver combattuto
l’emergenza sanitaria, ci sarà da affrontare quella sociale ed economica. Quante persone avranno
difficoltà nel reperire un pasto, oppure si vergogneranno anche solo di chiederlo. Quanti bambini,
figli di chi ha perso il lavoro o non lo ha ritrovato, dovranno provare la triste situazione di non avere le
risorse per comprare i libri alla riapertura delle scuole. Su questa nuova futura emergenza dobbiamo
iniziare a riflettere e a elaborare strategie, se agiamo già da ora, insieme possiamo farcela!
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NELL’EMERGENZA

Missione possibile:
rendersi utili
di Serena Wiedenstritt

«S

tavo per partire per la Spagna, quando è
iniziato il lockdown (le misure di distanziamento sociale e il blocco delle attività, ndr) e
hanno chiuso le frontiere. Mi sono trovata bloccata qui con tanto tempo libero e ho deciso di partecipare al corso per volontario temporaneo della
Croce Rossa. La settimana dopo sono diventata
operativa, ora mi divido fra centralino e consegna
di spesa e farmaci. Perché l’ho fatto? Ero sicura
che se non mi fossi resa utile avrei vissuto questa
situazione molto peggio, e infatti sono contenta
di vedere che riusciamo a rispondere a esigenze
quotidiane e sempre nuove». Chi parla è Camilla,
31 anni, una delle volontarie “temporanee” - non è
che poi scadono, significa solo che hanno fatto un
corso a distanza e accelerato rispetto a quello che
viene fatto normalmente - della Croce Rossa.
«Ci siamo accorti subito che l’emergenza
Covid 19 si stava portando dietro tante vulnerabilità e difficoltà sociali oltre che sanitarie - spiega
Danilo Mariniello, responsabile del servizio spesa
“Cri per te”, che partecipa all’iniziativa “Sos Spesa”
organizzata dalle associazioni di volontariato
Esculapio, Croce Rossa, Anpas e Misericordia, in
collaborazione con Unicoop Firenze - e ci siamo
attivati con un bando dedicato per reperire nuovi
volontari. La risposta è stata immediata, abbiamo
avuto 500 adesioni in pochissimo tempo, tanti studenti, ma anche liberi professionisti. Di pari passo
sono aumentate le richieste di aiuto. Abbiamo
chiamato questa fase “il tempo della gentilezza” e
lo impegniamo per essere vicini agli altri».
Anche dalla Misericordia si racconta di tante
richieste e della voglia di comunità che emerge
in questo periodo: «Riceviamo le chiamate per
la spesa, sono circa 200/250 al giorno, da parte di
anziani e persone con patologie, ma ci è capitato di
essere contattati anche da mamme a casa da sole
con figli molto piccoli, che non riescono a organizzarsi per andare al supermercato; succede spesso
poi che qualcuno ne approfitti per fare due chiacchiere» afferma Daniele Lucarelli, coordinatore
regionale di Esculapio, la centrale del volontariato
toscano.
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Solo… 
«Sono tante le persone sole che si sono trovate
in emergenza per il Coronavirus: appena aperto il
servizio, abbiamo avuto decine di richieste - spiega
Maurizio Biondi dalla Misericordia di Firenze,
osservatorio privilegiato su quello che accade
nelle case degli anziani della città -. Magari prima
avevano un parente che dava una mano e poi non
c’è stato più neppure quell’aiuto. Qui interveniamo noi, sia con la consegna della spesa, che
i dipendenti dei punti vendita Coop.fi ci fanno
trovare già pronta, sia con la consegna dei farmaci
e altri servizi urgenti. Per la spesa c’è chi chiede
un dolce per festeggiare il compleanno, chi crocchette e scatolette per il gatto. Per il resto gli ordini
si assomigliano un po’ tutti: pasta, pane, verdura,
frutta, farine, petto di pollo, sapone e detersivi. Poi
c’è chi ci chiede i fegatini: vorrà fare i crostini».
Cambiano - di poco - le liste delle cose da comprare, quello che resta invariato è la gratitudine:
«Ci sono anziani che quando ricevono la spesa,

o

Sos Spesa

Da Unicoop Firenze del 9/4 - o 2,36
https://coopfi.video/sosspesa

Si chiama Sos Spesa il servizio di consegna a domicilio in
Toscana per le persone con più di 65 anni non
autosufficienti nel fare la spesa. Partita il 25 marzo,
l’iniziativa è organizzata dalle associazioni di volontariato
Esculapio, Croce Rossa, Anpas e Misericordia, in
collaborazione con Unicoop Firenze e Coop Centro Italia, ed
è attiva nei Comuni delle province di Arezzo, Firenze, Lucca,
Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Per accedere al servizio, dedicato
esclusivamente alle persone più vulnerabili, basta contattare
il numero verde 800814830, dalle 9 alle 15, dal lunedì al
venerdì oppure compilare la lista della spesa disponibile
online al link www.coopfirenze.it/servizio-sosspesa.
Segue la chiamata di un operatore per confermare l’ordine e
comunicare la data di consegna della spesa, da pagare in
contanti o con carta di credito, bancomat e prepagata tramite
Pos ai volontari delle associazioni. La consegna è gratuita
trattandosi di un servizio con finalità sociali.
FOTO M. PASQUINI

 grazie!
Ai volontari delle associazioni che hanno aiutato
nella spesa, al personale sanitario, a chi lavora
nei supermercati e non si è mai fermato,
neppure nei giorni più bui dell’emergenza.
A tutti loro sono dedicati i nostri mille grazie.

quasi si commuovono, li vedi con gli occhi lucidi
e lì capisci quanto è importante quello che stiamo
facendo, quanto è giusto farli restare a casa senza
che si sentano abbandonati in questo momento di
pericolo e di paura».
«L’emergenza Coronavirus ha tirato fuori
ancor di più l’anima solidale della Toscana - afferma Dimitri Bettini, presidente regionale Anpas
Toscana -: sono aumentati i volontari e questo ci
permette di intensificare le attività sociali, come
la consegna della spesa per chi ha più di 65 anni.
Insieme a Unicoop Firenze e alla rete Esculapio ci
siamo impegnati a portare la spesa a domicilio a

chi ne ha avuto bisogno. Lo abbiamo fatto in collaborazione con i punti vendita della cooperativa
che preparano i prodotti richiesti».
Fa parte di Anpas anche Humanitas Scandicci.
Francesca racconta come in questa fase l’attività
sia una sorta di “accudimento” della cittadinanza:
«Seguiamo persone che vanno dalla classe 1921
agli over 65, ascoltiamo le loro paure e incertezze;
la spesa è una parte, ma a volte hanno bisogno
anche di un supporto per portare fuori la spazzatura, per trovare una mascherina o per comprare il
giornale. Mica tutti hanno Facebook!».
Con il Covid-19 c’è anche chi ha diversificato
l’attività per venire incontro alle nuove richieste
di chi resta a casa. È il caso dell’associazione La
Racchetta, che nasce nell’ambito antincendio e
protezione civile, in supporto alla popolazione:
«Con l’emergenza sanitaria siamo impegnati in
attività nuove per noi, come la consegna a domicilio della spesa - racconta il presidente Leonardo
Tomassoli - che a volte diventa altro, ad esempio
l’occasione per scambiare due parole, sempre
ovviamente a distanza, per dare un consiglio a chi
è preoccupato perché il figlio ha perso il lavoro e
magari ha bisogno di essere messo in contatto con
un Caf. In questo momento, anche fra i volontari si
stanno sviluppando nuove amicizie, che in futuro
s
potranno crescere ancora di più». 
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Sala rianimazione
No Covid
dell'Ospedale
Santo Stefano
di Prato
FOTO S. CANTAFIO
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Il lato umano della sanità
di Cecilia Morandi

Q

uando, dopo una giornata passata a tentare di
salvare i pazienti Covid, c’è ancora la forza di
telefonare ai parenti per informarli sullo stato di salute
dei loro cari, e questo momento viene vissuto non con
fatica ma con estrema partecipazione, allora il professionista diventa quasi un supereroe. «Quante volte
abbiamo portato conforto a chi era in attesa di avere
qualche notizia dei familiari malati, semplicemente
raccontando che stavano bene» racconta Gianfranco
Giannasi, direttore della medicina d’urgenza dell’Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio di Firenze. Ma
è capitato anche di dover dire che qualcuno non ce
l’aveva fatta. «Tutti però ci hanno sempre ringraziato.
Perché questa è anche una malattia della solitudine,
le persone positive ricoverate lasciano la loro casa e
alcuni senza farvi più ritorno, morendo senza il conforto dei propri cari. Per questo abbiamo allestito un
servizio telefonico, con cui tutti i giorni informiamo
i familiari a casa: quando ci sono belle notizie da
riferire, la soddisfazione è enorme». C’è poi l’assistenza psicologica ai pazienti ricoverati e gli sforzi per
non farli sentire soli. «Un signore di 82 anni che ci
parlava sempre della moglie, dei figli e dei nipotini, lo
abbiamo aiutato a salutarli in video con il telefono. Le
infermiere si prestano tantissimo con tutti. I pazienti
ci guardano con le lacrime agli occhi, vorrebbero ringraziarci con un abbraccio. Ecco, l’abbraccio manca a
tutti e per un po’ di tempo dovremo farne a meno».
Per il personale sanitario c’è solo riconoscenza.
Anche perché tutti sappiamo che medici, infermieri
e operatori sono i primi a rischiare. «Per la prima
volta ci siamo trovati di fronte a una pandemia con
un grado di contagiosità così elevato che noi, che
cerchiamo di curare la malattia, siamo i primi a essere stati contagiati. Abbiamo imparato a lavorare
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con dei presidi a cui non eravamo abituati: le mascherine, i guanti, i camici impermeabili sono molto
scomodi da indossare per tutto un turno di lavoro e
per questo abbiamo cercato di organizzarci in modo
che ciascuno lavori al massimo per sei ore continuative» spiega Giannasi.
Per chi opera nei reparti Covid, non c’è solo la preoccupazione di evitare di ammalarsi, ma anche quella
di contagiare i familiari. Per questo alcuni sono andati
a vivere da soli, in una sorta di autoisolamento, per
potersi dedicare esclusivamente al lavoro. I giovani
infermieri e medici assunti dalla Regione Toscana
in seguito all’emergenza si sono scontrati subito con
le grandi insidie di questo Coronavirus: «Una situazione surreale, sembra di essere in un film dove tutti
indossano bianche tute di protezione. Abbiamo fatto
un corso per insegnare a vestirsi e soprattutto a svestirsi nella maniera corretta. Lasciare una mascherina
o i guanti nel posto sbagliato, o ancora un sovrascarpe
messo male, può compromettere tutto il lavoro svolto
e favorire il contagio».
Chi lavora al pronto soccorso è sempre in trincea, ma questa malattia comporta nuove criticità:
«Stiamo sperimentando diversi farmaci, ma il fatto
di non averne di dedicati crea preoccupazione e ansia.
Stiamo vedendo, però, che gli anticorpi monoclonali
somministrati nella fase iniziale della malattia stanno
dando buoni risultati».
Quando finirà l’emergenza, che insegnamenti
ci lascerà questo Coronavirus? «Oltre al fatto che
dovremo continuare a usare guanti, mascherine e protezioni ancora per lungo tempo, mi auguro che questa
emergenza insegni a tutti a rivolgersi all’ospedale solo
quando c’è veramente bisogno». Una speranza, in
s
tempo di incertezza. 

Buongiorno,
ogni giorno
di Sara Barbanera

U

n racconto a più voci, quelle di
chi ogni giorno lavora con dedizione nei Coop.fi. E che, anche in
emergenza, ha continuato a farlo, con
nuove regole e la consapevolezza di
essere essenziali per la comunità. Dietro le mascherine, incertezza, qualche
sorriso, incredulità e resistenza. Sulla
divisa, una spilla per dire, in gruppo,
che “andrà tutto bene”.
Firenze, via Cimabue
Katia, casse

I primi giorni ero spaesata, non
avevo realizzato la gravità della situazione. Poi, invece, sono rimasta sorpresa del mio ruolo essenziale. Dopo
venticinque anni da cassiera, all’improvviso è cambiata la percezione
del mio lavoro ed è cambiata anche
quella dei clienti, che ringraziano, cercano una parola quotidiana, magari
l’unica che scambiano nella giornata.
Il virus è? Una circostanza
surreale. La mente si abitua a viverlo
ma, a mente fredda, è tutto così
eccezionale.

Empoli, via R. Sanzio
Silvia, box informazioni

Ricordo due momenti: la prima
ondata di “panico”, quando il negozio è stato “svaligiato”, e questo mi
ha dato la misura dell’eccezionalità
della situazione. Poi, quando l’allarme si è esteso: ho capito che ci
aspettava un grosso cambiamento,
che ognuno doveva prendersi un po’
di responsabilità in più sulle spalle.
Ho pensato che dovevo venire al lavoro perché oggi servo più di prima,
all’organizzazione e a una comunità
di persone in emergenza.
Domani sarà? Difficile. Guardo
i negozi chiusi in galleria e spero di
rivedere presto le luci accese, per i
tanti che oggi sono senza lavoro.

FOTO S. BARBANERA

o
Coronavirus:

a Firenze
i dipendenti
Coop.fi cantano
l’Inno d’Italia

Da Unicoop Firenze
del 14/3 /20 - o 2,01
https://coopfi.
video/coronavirus

Vita social

L’INNO AL COOP.FI

Sono circa 4 milioni le visualizzazioni sul web, fra Facebook e
YouTube, fatte registrare dall’Inno d’Italia cantato in un video
dai lavoratori del Coop.fi di Ponte a Greve lo scorso 14 marzo.
Note di tutti per sentirsi uniti, anche se distanti: si sono
ritrovati all’ingresso del Centro e, in pausa per qualche
minuto dal lavoro e con le dovute distanze, hanno cantato
per i pochi clienti di passaggio e per i tanti virtuali che lo
hanno poi visto e condiviso.

Prato, viale Targetti
Luciano, ortofrutta

Ci siamo trovati con una bomba
in mano a pochi giorni dall’inaugurazione. L’urgenza ha accelerato tutto:
la familiarità fra noi e con i clienti e
l’importanza di questo punto vendita per quella spesa primaria che ora
fanno le persone. Di fronte all’incertezza, cerco di tenere sotto controllo
il rischio e penso alle piccole cose
belle nate in questi giorni, come la
playlist che prepariamo prima di
aprire: ognuno aggiunge una canzone e qua e là si sente canticchiare.
Il virus è? Una possibilità
non scelta ma, se usata bene,
può aiutare il mondo a fare il
cambiamento di cui aveva bisogno.

Arezzo, viale Amendola
Sonia, ortofrutta

Anche nello shock iniziale ho cercato di non cedere alla paura, anche
per rispetto di chi sta male. Ora serve
fermezza per far rispettare le regole
e lavorare con le nuove misure e i di-

spositivi che ci hanno dato da subito.
Con la mascherina siamo persone
senza volto, ma provo a sorridere lo
stesso perché dagli occhi, si vede.
Domani sarà? Un mondo
migliore, più consapevole del
valore della vita e dell’importanza
degli altri.

Volterra,
piazzale Le Colombaie
Pietrina,
gastronomia forneria

Di fronte all’emergenza è prevalso
non il panico, ma l’incredulità e una
grande maturità. Anche dei nostri
clienti, che ci sorridono un po’ di più,
ci infondono positività. Alcuni hanno
anche notato la nostra spillina e apprezzato l’arcobaleno e il messaggio:
«Andrà tutto bene». La vita può cambiare in un istante, ma noi siamo qui e
pensare a un futuro più sereno è un
dovere, oltre che una speranza.
Il virus è? Una medaglia a
due facce. Da un lato, la malattia,
dall’altro, l’umanità.
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UNICOOP FIRENZE

Prezzi bloccati e sostegno alle famiglie:
le scelte della cooperativa

«P

er ognuno di noi il momento è straordinario,
l’impegno quotidiano nella gestione di un’emergenza si somma spesso a ciò che si deve
fronteggiare nella propria vita e la squadra, il gruppo con
cui si lavora, diventa spesso motivo di incoraggiamento,
di consolazione e di nuova energia». Parole di Daniela
Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, che spiega le numerose iniziative messe in
campo a sostegno di soci e clienti, ma anche dei fornitori
e dei dipendenti. Un’azione ad ampio spettro.
Partiamo dai prezzi dei prodotti bloccati
per due mesi.

In questa difficile emergenza la nostra cooperativa è
chiamata a svolgere un ruolo semplice ma importante: garantire alle persone la possibilità di fare la spesa. Per questo
abbiamo preso la decisione di bloccare i prezzi di tutti i prodotti fino al 31 maggio, per proteggere la spesa da ogni possibile ed eventuale speculazione, garantendo la stabilità dei
prezzi anche ai produttori e agli allevatori italiani e toscani.
Una crisi sanitaria che si sta trasformando in crisi
economica e sociale…

Il blocco di tante attività economiche e produttive, necessario e condivisibile per arrestare i contagi, sta mettendo
a dura prova la realtà economica e sociale del Paese. La cooperativa deve svolgere il suo ruolo e preoccuparsi di tutelare
soci e clienti, i lavoratori e il territorio in cui opera.
Quali altre iniziative a sostegno di famiglie
e persone in difficoltà?

Insieme alla Fondazione Il Cuore si scioglie abbiamo
distribuito oltre trecentomila euro sotto forma di buoni
spesa a chi vive in condizioni di difficoltà. Abbiamo voluto
intensificare un’attività solidale che la cooperativa e la
Fondazione portano avanti da sempre, insieme alle associazioni di volontariato del territorio. Un impegno ancora più
importante che speriamo sia stato utile in questo momento
di difficoltà.
Bilanciare le esigenze dei clienti da un lato
e dei dipendenti dall’altro, è stato difficile?

Mai come adesso la spesa, gesto che ci riporta a una
scontata normalità, si scopre essenziale. Ma quello che ci
sembrava facile ora è diventato complicato: i clienti sono
costretti a lunghe file per rispettare il distanziamento, gli
addetti alla vendita continuano a lavorare, con senso di responsabilità, in luoghi frequentati da tante persone per ga8-
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Valori al
di Cecilia Morandi

rantire a tutti l’approvvigionamento. Lo fanno rispettando
tutte le norme igieniche, indossando mascherine, guanti e
tutto ciò che serve, ma esponendosi comunque a un rischio.
Anche i clienti possono fare la loro parte?

Sì, con il meccanismo della Spesa Sospesa nel mese di
aprile è stato possibile contribuire donando alla casse dei
Coop.fi a partire da un euro o da 100 punti della carta socio.
I fondi raccolti hanno finanziato l’acquisto di pacchi spesa
che, ritirati dalle associazioni di volontariato del territorio,
sono stati consegnati direttamente alle persone in condizioni di povertà e a quanti stanno attraversando momenti
difficili a causa dell’emergenza Coronavirus. Un aiuto che
può fare la differenza per tante famiglie che ora faticano a
trovare le risorse per mettere in tavola un pasto caldo, come
testimonia l’aumento di richieste di aiuto alle associazioni
di volontariato. A maggio il progetto proseguirà con diverse
s
modalità ma con le stesse finalità.

razione, ci siamo preoccupati, assieme alle associazioni di
categoria, di stabilire delle condizioni che consentissero a
queste imprese di pianificare la loro attività con maggiore
“serenità”. Per questo abbiamo scelto di sospendere temporaneamente il pagamento degli affitti per i negozi presenti
nei centri commerciali di proprietà di Unicoop Firenze.
In termini economici, a quanto ammonta l’impegno
della cooperativa per queste scelte?

Le cifre sono ancora provvisorie, ma abbiamo già stanziato qualche decina di milioni di euro a sostegno di soci
e clienti, del personale dipendente e del tessuto produttivo del territorio. L’emergenza sanitaria si sta, purtroppo,
tramutando in emergenza economica e sociale, quindi
saranno necessari ulteriori investimenti per continuare a
sostenere il potere d’acquisto delle famiglie.
È stato difficile garantire l’approvvigionamento
e la presenza dei prodotti sugli scaffali?

Foto scattata prima dell’emergenza Coronavirus

lla prova
A fianco di chi opera sul territorio
per superare la crisi

C

on il blocco dei prezzi per soci e clienti fino al 31
maggio resta inalterata anche la remunerazione per
i fornitori. Una scelta che può innescare meccanismi virtuosi a livello territoriale: «Il rapporto con i fornitori
è da sempre improntato alla massima trasparenza e siamo
fermamente contrari alle aste al ribasso, a differenza di altri
attori della distribuzione. La convenienza che dobbiamo
garantire al nostro socio e cliente non deve mai essere
praticata a scapito di chi lavora e produce beni alimentari - spiega Michele Palatresi, presidente del Consiglio di
gestione di Unicoop Firenze -. La nostra trasparenza passa
attraverso il controllo dell’intera filiera, contro ogni rischio
di speculazione».
Ma questa non è l’unica scelta fatta a vantaggio
delle realtà economiche del territorio…

All’indomani della decisione del Governo di chiudere
gli esercizi commerciali non alimentari e quelli della risto-

Non è stato facile, ma grazie alla nostra filiera commerciale e logistica, compreso il consorzio nazionale
Coop Italia, e grazie ai numerosi rapporti con fornitori
della nostra regione, soprattutto nel settore dell’ortofrutta, siamo riusciti a garantire sugli scaffali i prodotti
necessari richiesti. A dimostrazione di quanto sia stata
lungimirante la scelta di sviluppare filiere con fornitori toscani e italiani (Unicoop Firenze ha il doppio di fornitori
toscani delle altre insegne commerciali). Credo che, nel
prossimo futuro, sarà sempre più importante e strategico
potenziare i processi produttivi locali.
Quali settori merceologici hanno sofferto di più?

In termini di approvvigionamento, quelli dei cosiddetti prodotti indispensabili o di primaria necessità,
quindi tutte quelle merceologie che compongono la
dispensa base delle famiglie che, costrette a rimanere confinate nelle proprie abitazioni, hanno anche riscoperto
l’arte bianca, tant’è che due prodotti particolarmente critici sono risultati la farina e il lievito. Per quanto riguarda
invece i trend negativi di consumo, fa registrare un segno
meno il reparto dei freschissimi, eccezion fatta per le
carni che, grazie alla possibilità di congelamento, hanno
registrato incrementi considerevoli.
Osservatorio privilegiato durante l’emergenza,
i 104 punti vendita di Unicoop cosa raccontano
sui comportamenti dei toscani?

Molta compostezza e collaborazione, soprattutto il
contingentamento degli accessi all’area di vendita ha messo
a dura prova, per i tempi di attesa, i nostri soci e clienti.
Colgo l’occasione per ringraziarli della comprensione
dimostrata, che è risultata preziosa per tenere in equilibrio
tempi di attesa accettabili e dare garanzia sulle distanze di
sicurezza, così come ringrazio il nostro personale, per la
professionalità e il senso di responsabilità dimostrato. s
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Le parole
del Coronavirus
I termini più ricercati in rete,
spiegati dal Vocabolario Treccani,
in collaborazione con
l’Istituto Superiore di Sanità

di Sara Barbanera

IL VOCABOLARIO
ON LINE TRECCANI
Pandemia Epidemia con tendenza a diffondersi
ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi
territori e continenti.
Infodemia Circolazione di una quantità eccessiva
di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza,
che rendono difficile orientarsi su un determinato
argomento per la difficoltà di individuare fonti
affidabili.
Stress Nell’uso corrente, tensione nervosa, logorio,
affaticamento psicofisico, e anche la situazione
o il fatto che ne costituisce la causa. Nel linguaggio
medico, la risposta funzionale con cui l’organismo
reagisce a uno stimolo più o meno violento.
Paziente zero Il primo paziente individuato, studiato
e sottoposto a terapie all’interno del campione della
popolazione di un’indagine epidemiologica.
Draconiano Aggettivo riferito a ordine
o provvedimento rigorosissimo.
Quarantena Periodo di segregazione e di
osservazione al quale vengono sottoposti persone,
animali e cose ritenuti in grado di portare con sé o
trattenere i germi di malattie infettive, così detto dalla
durata originaria di quaranta giorni, che in passato si
applicava soprattutto a chi (o a ciò che) proveniva per
via di mare. In tempi moderni è stato ridotto a
seconda delle varie malattie, in rapporto al relativo
periodo d’incubazione e alle pratiche di disinfezione.
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I

l Coronavirus cambia gli equilibri del mondo
e contagia anche la lingua: per fare chiarezza,
la redazione del portale Treccani, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha
selezionato le parole ricercatissime in rete, come
contagio, paziente zero, assembramento, pandemia, quarantena, infodemia, draconiano e altre
ancora. L’obiettivo? Fare chiarezza e dare ai cittadini gli strumenti per comprendere l’emergenza
sanitaria del Covid-19.
«Questo dizionario speciale di parole registra le
paure e il bisogno di certezza che i cittadini hanno spiega Massimo Bray, direttore generale Treccani -.
Sul portale cerchiamo di rappresentare ogni giorno
questa emergenza e di indicare anche alcuni percorsi con i quali i cittadini possono orientarsi».
Un’iniziativa nata con l’emergenza
della pandemia?

Questa rubrica fa parte del progetto lanciato a
ottobre 2015 con l’hashtag #leparolevalgono, con
cui vogliamo ridare valore alle parole che usiamo.
Sul nostro portale sono presenti anche altre liste in
cui via via abbiamo aggregato le parole che hanno
cambiato le nostre vite: da quelle delle canzoni di
Sanremo, a quelle della solidarietà, del risparmio,

Burocra-lingua
L’Accademia della Crusca aiuterà le istituzioni
a rendere più comprensibili leggi e documenti
di Silvia Gigli

I

passando per i neologismi o persino le parole della
caccia alle streghe.
Perché avete chiesto un contributo
all’Istituto Superiore di Sanità?

Lo abbiamo fatto perché avvertivamo forte questa ricerca di risposte chiare. Inoltre, era ed è importante capire come cambia via via il linguaggio. Siamo
partiti da parole come epidemia e virus, poi abbiamo
visto affiorare parole meno frequenti come pandemia e paziente zero. Ci sembrava inoltre importante
sottolinearne alcune, prima fra tutte responsabilità.
Bisognava insistere per far passare un messaggio,
quello di restare in casa per fermare il contagio.
Quali altre parole sono inaspettatamente
più cliccate?

Sicuramente la parola assembramento, che
identifica proprio il senso di paura generalizzato
e di rischio incalzante di contagio. Un’altra parola
molto ricercata è draconiano, a fronte delle necessarie e stringenti misure di contenimento del contagio. In tutto questo, la lingua ci aiuta a seguire come
evolve il fenomeno e il sentire delle persone e ci
spinge anche ad avere dei comportamenti virtuosi,
s
da buoni cittadini.

l morbo della burocrazia non
conosce pandemie. Anche in
tempi tragici, come questi, dominati dalla paura del contagio da
Covid 19, i cittadini si sono visti cambiare almeno tre volte il modulo
che permette loro di uscire di casa
per motivi di necessità. Ogni volta
che arriva un nuovo decreto del governo, ecco che il Viminale cambia
le voci del modulo. Anche di poco,
ma tanto basta a costringere i cittadini a stampare un nuovo foglio
e riempirlo ex novo. Paradossi della
burocrazia che con i suoi lacci imbriglia la vita del Paese e si insinua
prepotente anche nella sua lingua.
Tempo fa al presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini è capitato di imbattersi in
un cartello appeso davanti a un
ristorante chiuso nel quartiere fiorentino di Castello, che recitava:
«Si avvisa che in data odierna si
è proceduto ad immissione nel
possesso del fondo in favore del
signor..., si ingiunge a parte esecutata di non più ingerirsi all’interno dello stesso sotto sanzioni di
legge». Marazzini prese il suo cellulare e fotografò il cartello, con l’intenzione di usarlo come esempio
di italiano burocratico sbagliato.
In seguito, fece leggere la frase ad
alcuni amici magistrati. «E il colmo
fu che tutti mi dissero che era corretta!» esclama oggi.
Negli ultimi anni si sono moltiplicati libri e manuali per riuscire a
colmare questo baratro. Di recente,
infine, la ministra della Funzione
pubblica Fabiana Dadone ha firmato un accordo con l’Accademia
della Crusca per favorire il buon uso
della lingua italiana nella comunicazione con i cittadini. Come ci riusciranno? «Non tanto con manuali
e vademecum, ma con una serie di
incontri faccia a faccia con tecnici e
burocrati. C’è bisogno di semplificazione ma anche di esempi pratici»
continua Marazzini. La nostra lingua

burocratica è un oscuro groviglio
di anacronismi e inglesismi. Si spazia da feedback ad ammenda. E il
cittadino si perde. «La critica verso
la lingua della burocrazia iniziò nel
primo Ottocento - racconta Marazzini -. Già allora venivano usati francesismi, come bureau al posto di
ufficio. Successivamente, da Sabino
Cassese a De Mauro, in molti si sono
occupati del problema, non solo e
non tanto per una questione di stile
linguistico, quanto per il diritto alla
comprensione delle norme sancito
dalla nostra Costituzione».
La faccenda si è fatta più intricata con l’avvento di internet, con
la lingua del web che ha di nuovo
sparigliato le carte. «Oggi si parla
tanto di smart working. Perché
non chiamarlo lavoro agile? Chi
si immaginava che il linguaggio
del web, comprese le emoticon,
quelle faccine che esprimono gli
stati d’animo, avrebbe preso tanto
campo? Se pensiamo che ancora
oggi 10 milioni di italiani non
hanno accesso alla rete internet (il
cosiddetto digital divide) e sono
perlopiù anziani, possiamo capire
la grande sfida che ha davanti il nostro Paese». Non solo. Stando agli
ultimi sondaggi, i giovani vanno in
rete ma capiscono solo la metà di
quello che si trovano davanti.
C’è poi un altro fatto. Quando la
burocrazia si sente attaccata, tende
a chiudersi a riccio. «Lo so bene.
Ricordo un lavoro immane per convincere le Ferrovie a trasformare la
frase “operazioni di controlleria” in
“controllo dei biglietti”». Dai tempi
del de cuius a oggi la battaglia per
una lingua comprensibile e quindi
democratica si è spostata nel mare
magnum del web, dove tutto corre
veloce e dove non è facile stare al
passo con le innovazioni. «Per evitare di finire nell’antilingua, come
la definiva Calvino, c’è bisogno di
essere chiari, non prolissi, semplici
e diretti». 
s
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Ricomincio
da qui

A tu per tu con Gianna Nannini.
Toscana doc, dopo anni trascorsi a Londra,
ha scelto di nuovo il Bel Paese

di Cecilia Morandi

E

ra in programma allo stadio Artemio Franchi
di Firenze, il 30 maggio, la prima tappa italiana
di un lungo tour attraverso l’Europa. Poi è arrivato lo tsunami Coronavirus, devastante ma incapace
di annientare la catena degli affetti più stretti e i legami
con la propria terra. «Franchi era amico di mio padre e li
sentivo sempre parlare di calcio. Anche se non sono una
grande tifosa né un’esperta, tifo per la Fiorentina». Sì,
perché Gianna è toscana nell’anima e dopo diversi anni
trascorsi a Londra, complice la Brexit ha deciso di tornare
alle origini: «Mia figlia è italiana, io sono italiana, e la mia
vita adesso è in Italia». Bentornata a casa. «Quando ero
giovane scappavo a Firenze, partendo da Siena, all’insaputa dei miei genitori, per vedere i concerti e andare in
discoteca. Qui ho vissuto anche i primi amori».
Che insegnamento si porta dietro da Londra?

Una cultura di rispetto e tolleranza: i bambini a
scuola imparano che le differenze non fanno la differenza, anzi. Ognuno ha valore per quel che è, non c’è
discriminazione. Sono le prime cose che ho insegnato
a mia figlia.
Il suo ultimo album si intitola proprio La differenza:
qual è quella di questo suo ultimo lavoro?

Intanto sono andata a registrarlo a Nashville, dove è
ancora forte l’idea che la musica vada suonata davvero
con gli strumenti e non elaborata al computer. Musica vera, suoni reali e non riprodotti artificialmente.
Quindi, anche nella vita la differenza è questa: essere
se stessi. Basta farlo.

In che senso?

Nel senso che le canzoni della nostra tradizione
vengono suonate soltanto dalle orchestrine nei ristoranti. Un’immagine stereotipata, quella “spaghetti e
mandolino”, che svilisce la lunga storia della musica
popolare italiana. Mi piacerebbe che questo patrimonio potesse essere recuperato, con l’aiuto delle
istituzioni. Ad esempio, Firenze potrebbe diventare la
Nashville italiana.
Perché proprio Firenze?

Molti non lo sanno, ma ci sono analogie fra la musica che va più di moda oggi, il rap, e quella tradizionale
toscana. Chi fa rap e hip hop, compie la stessa operazione che facevano i cantori in ottava rima, cioè racconta delle storie attraverso le parole e la musica. Il free
style ovviamente ha ritmi diversi, però ci sono dei punti
in comune con i cantastorie che giravano da un paese
all’altro e narravano in rima episodi e storie, senza rinunciare al fondamentale supporto della musica.
Che dieta segue prima dei concerti?

Da tempo ho scelto un regime alimentare che tende
a escludere cibi di origine animale, e quindi mangio
soprattutto verdura e frutta. Anche quando faccio la
spesa alla Coop, mi piace la sezione dedicata al biologico. Inoltre, ho cominciato a praticare il triathlon,
quindi anche la mia alimentazione si è adeguata. Mi
piace tantissimo e in questo modo mi alleno anche per
i concerti.
Qual è la ricetta del cuore di Gianna Nannini?

Nashville è la patria della musica folk americana,
ma che fine ha fatto la musica tradizionale italiana?

L’abbiamo dimenticata nei ristoranti per turisti.
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So cucinare poche cose, come i fusilli con gli zucchini, quelli verdi, non sbiaditi, pieni di clorofilla. Bisogna mangiare cose vere, non sintetiche.

o

L’opinione
del personaggio Gianna Nannini fa
“La differenza”
Da Unicoop Firenze
del 10/1/20 - o 1,27
https://coopfi.video/
gianna-nannini

A proposito di verde, quanto è importante
la mobilitazione per l’ambiente?

Mi occupo del problema dell’inquinamento e del
rispetto della natura dal 1996, quando partecipai alle
prime manifestazioni in occasione del G8 in Canada.
Greta Thunberg ha richiamato l’attenzione su un
problema che riguarda tutti, ma che molti non considerano. Sull’ambiente purtroppo non vengono prese
le decisioni necessarie, perché ci sono di mezzo troppe
questioni economiche e finanziarie.
Secondo lei cosa si dovrebbe fare?

Anche il rispetto della natura andrebbe insegnato
a scuola, in modo da formare una coscienza ecologica
nei più piccoli. Ad esempio, bisogna spiegare cosa comporta l’utilizzo della plastica, suggerendo già ai bambini
le soluzioni alternative, come le borracce. Ai miei concerti vorrei che non ci fossero bottigliette di plastica.
Lei che è una “ragazza dell’Europa” che cosa
riporterebbe in Italia dai Paesi che ha visitato?

Come molti altri artisti
anche Gianna Nannini
durante l’emergenza
Coronavirus ha regalato ai
fan momenti live e brevi
aneddoti della sua lunga
carriera musicale. Potete
rivederli sui social ufficiali
Facebook e Instagram.

A Barcellona, ad esempio, l’ultima volta che ci sono
stata (prima dell’emergenza Coronavirus, ndr) ho
visto tante persone spostarsi in bicicletta, con i monopattini, con gli overboard. Vorrei che succedesse anche
qua. Sarebbe bellissimo.
È un momento di grandi paure, a livello globale.
Ha una figlia piccola, cosa teme di più?

Se una mamma inizia a pensare con la paura, non fa
neanche un figlio. Credo che dare la vita sia un gesto di
grande speranza, che rappresenti la possibilità di credere nella vita e nel futuro. Quindi, spero che mettere
al mondo un figlio possa aiutare il nostro pianeta ad
s
andare in una certa direzione. Positiva.
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Come in
Frittata alle zucchine
con cipollotti e fiori di zucca

Uova con asparagi e pancetta croccante
Preparazione 30 minuti
Cottura 15 minuti
Ingredienti per 4 persone 300 g di asparagi verdi di Altedo Igp,
4 uova Vivi verde, 1 cucchiaio d’aceto bianco, 2 rametti di timo,
8 fette di pancetta da suini allevati all’aperto Fior fiore,
olio extravergine d’oliva, pepe, sale marino integrale
Vino consigliato Friuli Colli Orientali Doc Sauvignon Fior fiore

Preparazione 15 minuti
Cottura 25 minuti
Ingredienti per 4 persone 6 uova, 2 cucchiai di latte,
3 cucchiai di Grana Padano Dop Riserva Fior fiore,
2 zucchine medie o 4 piccole, 2 cipollotti, 6 fiori di zucca,
olio extravergine d’oliva, sale e pepe
Vino consigliato Friuli Colli Orientali Doc Sauvignon Fior fiore

Tagliate i cipollotti a fettine e soffriggeteli in una padella con
1 cucchiaio d’olio. Aggiungete le zucchine tagliate a rondelle
e fatele saltare per circa 5 minuti in modo che rimangano
croccanti. Sbattete le uova con il formaggio grattugiato, il
latte, un pizzico di sale e pepe. Unite le zucchine,
mescolate il tutto e versate in una padella
antiaderente leggermente oliata. Lasciate
cuocere per qualche minuto. Rovesciate la
in
frittata su un piatto, ungete ancora la padella e
distribuitevi i fiori di zucca. Fate scivolare la
RIPIENI
frittata nella padella e terminate la cottura.
in cucina

Cucina

COSÌ C’È PIÙ
GUSTO
E SI RISPARMIA

LIEVITO

LA RICETTA
PER
L’AUTOPRODUZIO

EVENTI

NE

DOVE ANDARE
STANDO A CASA

INTEGRALE

QUATTRO SUPE
R PIATTI
CON FARINE
NON
RAFFINATE
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LA CURA

A LEZIONE DI
FILOSOFIA
CON MATTEO
SAUDINO
MENSILE N.90
MAGGIO 2020

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

Lavate gli asparagi ed eliminate la parte finale del gambo. In
un’ampia padella antiaderente fateli rosolare per 5 minuti
con un filo d’olio, mescolando con un mestolo di legno:
devono rimanere un po’ croccanti. Condite con un pizzico
di sale e le foglie di timo e avvolgeteli a gruppetti di 4 in una
o due fette di pancetta. Tenete da parte al caldo.
Portate a bollore 1 litro d’acqua con
l’aceto e un pizzico abbondante di sale;
con una frusta create un vortice e
cuocetevi le uova sgusciate una alla volta.
Per la cottura: raccogliete, subito dopo
aver immerso l’uovo, l’albume sopra il
tuorlo aiutandovi con un mestolo forato e
continuate a cuocere per 2 minuti finché
l’albume si sarà rappreso. Man mano che le
uova saranno pronte, scolatele e tenetele al
caldo. Salatele, pepatele e servitele con gli
asparagi.
MAGGIO 2020
- 1€

ricette e cultura
gastronomica
insieme a

un picnic
Mini frittate di melanzane
con yogurt alla menta

Avocado con uova strapazzate
ai semi e panna acida

Preparazione 15 minuti
Cottura 20 minuti
Ingredienti per 4 persone 6 uova, 5 cucchiai di pecorino
di Farindola Fior fiore, 1 melanzana, 1 spicchio d’aglio,
100 g di yogurt greco Coop, 2 cucchiai di latte, menta, burro,
olio extravergine d’oliva, sale e pepe
Vino consigliato Falerno del Massico Bianco Doc

Preparazione 20 minuti
Cottura 10 minuti
Ingredienti per 4 persone 2 avocado maturi, 4 uova, burro,
2 cucchiai di panna acida, 1 cucchiaio di semi di girasole,
1 cucchiaio di semi di sesamo, 1 cucchiaio di semi di lino,
1 cucchiaio di semi di zucca, 100 g di spinacino in foglia, 1 limone,
olio extravergine d’oliva, sale
Vino consigliato Soave Classico

Tagliate la melanzana a dadini e fatela soffriggere in una
padella con 2 cucchiai d’olio e l’aglio schiacciato per circa 5
minuti (se necessario aggiungete 1/2 bicchiere d’acqua). Nel
frattempo, sbattete le uova con il pecorino grattugiato e un
pizzico di sale e pepe. Scolate le melanzane dall’eventuale
liquido in eccesso e unitele al composto di uova,
amalgamando bene. Suddividete il tutto in quattro piccole
pirofile imburrate e cuocete in forno a 180°C per circa 10-15
minuti, controllando di tanto in tanto la cottura. Nel
frattempo, preparate la salsa mescolando lo yogurt con il
latte, un pizzico di sale, pepe e qualche foglia di menta tritata.
Servite le frittate con lo yogurt alla menta.

In un’ampia padella fate sciogliere una noce di burro, poi
aggiungete le uova e mescolate a fuoco moderato. Tagliate
gli avocado a metà, privateli del nocciolo, scavateli
leggermente con un cucchiaio e irrorateli con il succo di
limone. In un piatto mescolate le uova strapazzate con i
semi di lino (tenendone pochi da parte per la finitura).
Versate il composto in una padella imburrata e mescolate,
finché raggiungerà la consistenza desiderata. Unite la
panna acida, mescolate e spegnete. Usate le uova per farcire
gli avocado e serviteli con lo spinacino condito con olio, sale
e i restanti semi.
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PESCE

Una rete
piena di…
L’andamento del settore ittico nel Tirreno
di Sara Barbanera

I

l Coronavirus visto dal mare: se i pesci non ne risentono e godono sempre di ottima salute, il settore ittico
vive una rivoluzione, di regole, di turni sulle barche e,
certamente, di vendite. Come consigliano gli esperti, resilienza e flessibilità sono le parole chiave per reagire agli
imprevisti, a terra come in acqua: proprio dal mare arriva
un’istantanea del settore scattata dagli operatori ittici, fra
i quali uno dei fornitori di pesce Pat (Pesce Arcipelago
Toscano) presente, ogni giorno, sui banchi di Unicoop
Firenze.
Mercato e mercati

Scoppia l’emergenza, marzo di caos: importazioni
al minimo, chiusi i ristoranti, vietate le aste del pesce
dell’Adriatico, stop alle lampare perché gli equipaggi sono
numerosi e c’è il rischio di non rispettare il distanziamento
imposto dalla normativa e la pesca, su quel lato italiano di
costa, si ferma. Sul Tirreno, invece, continua sulle imbarcazioni di pesca a strascico che, in 20 metri di lunghezza,
possono ospitare in sicurezza tre-quattro pescatori per
turno. Con l’attività che prosegue, viene garantito l’arrivo
del fresco toscano nei supermercati Coop.fi, con il marchio
certificato Pat, frutto di un progetto nato nel lontano 2006
per iniziativa di Unicoop Firenze, in collaborazione con la
filiera del pesce locale.
Il pesce c’è: questo il messaggio che la filiera vuole dare
ai consumatori che, nel frattempo, cambiano i loro modi e
tempi di acquisto, con spese meno frequenti e finalizzate a
fare scorta. Detto in numeri: un calo della richiesta, fino al
50%, che si somma alle incertezze di un mercato che cambia e di un mondo in cui salta ogni equilibrio.
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Fresco e di stagione

POLPO E NON SOLO

A maggio, il meglio del mare arriva sul banco con
gamberi, triglie, saraghi, palamite, acciughe, moscardini,
paranza e il re dei molluschi, il polpo. Polpo e piovra
sono lo stesso mollusco e, per legge, la denominazione
di vendita può essere solo polpo. Per riconoscerlo,
occhio alle due file di ventose lungo i tentacoli: i
molluschi che ne hanno una sola sono di altre specie,
come i moscardini. A dichiarare la freschezza, invece, è
il colore: se è di giornata è molto chiaro, bianco panna
(specie sotto la testa), mentre via via che invecchia
diventa più scuro, tra il rosa e il grigio.

Oggi e domani

o

In cucina con
Silvio Greco: come
cucinare le acciughe

«La prospettiva non è facile,
più che imprenditori occorrerebbe
Da Unicoop Firenze
essere maghi». Esordisce così Lodel 14/11/19 - o 2,07
renzo Riparbelli, titolare dell’omohttps://coopfi.video/
nima azienda ittica di Follonica che, acciughe
insieme a un’altra di Livorno, fornisce il pesce Pat alla rete dei Coop.fi: «La richiesta oscilla
ed è prematuro fare previsioni: l’unica regola è adattarsi
ogni giorno per portare il prodotto ai consumatori e per
garantire il lavoro delle persone. Noi saremo sempre
presenti e non molliamo: in condizioni meteo normali,
anche in questo periodo di emergenza, siamo organizzati
per far sì che il pesce toscano arrivi sui banchi. Puntualmente e a prezzi garantiti».
E i prezzi?

Si naviga a vista, nel settore, con un occhio al futuro
e uno ai prezzi del giorno, come spiega sempre Riparbelli: «Anche i prezzi risentono della crisi generale, ma
il nostro lavoro è anche quello di dialogare con tutta la
filiera, calmierare e mantenere il mercato al riparo da
speculazioni che portano guadagno oggi, ma non nel
lungo periodo». E dopo il picco dell’emergenza, quali le
priorità? «Il lavoro delle persone, la tenuta della piccola e
media impresa, la continuità di una filiera, come la nostra
che del prodotto locale ha fatto una ragione di vita, oltre
che imprenditoriale. La priorità è continuare a esserci e
non lasciare in mare il pesce toscano: è una risorsa importante, ancor più in un’emergenza che costruisce frontiere e
s
blocca i flussi del mercato globale».

STORIE E PERSONE

Biologico e-Voluto
Sulle colline di San Gimignano Le Volute,
azienda al femminile rispettosa dell’ambiente
di Andrea Schillaci

«H

o partecipato al primo corso di agricoltura biodinamica che si è tenuto a Firenze
nel 1994 e quello è stato l’inizio di una bellissima
avventura che mi ha dato, e mi sta dando, molte soddisfazioni, anche se a fronte di un grande impegno».
A raccontare la sua esperienza è Claudia Galgani,
titolare del Podere Le Volute che si trova nel cuore del
comune di San Gimignano.
«Mio padre acquistò questo podere nel 1975 continua Claudia -, ma per lui era un hobby, aveva
un altro lavoro, io ero una ragazzina e mi portava
qui solo il fine settimana. Poi dal 1994 ho deciso di
occuparmene io a tempo pieno, ho acquistato altri
appezzamenti di terreno confinanti e ho cominciato
a coltivarli esclusivamente in modo biologico. Ho creduto fino in fondo in questa tecnica quando ancora
non erano molte le aziende biologiche al cento per
cento. Per i primi risultati c’è voluto del tempo, alcuni
anni perché la terra cominciasse ad essere di nuovo a
posto, andavano eliminati tutti i diserbanti, che sono
nocivi per l’ambiente, per gli animali e per l’uomo;
ora sono soddisfatta perché questa scelta mi ha dato
ragione. Mi interessa che le piante diventino più forti,
ma in modo naturale. Produco a scapito della quantità,
ma in netto favore della qualità, e il vino che ottengo
è quello che si fa in vigna e non in cantina. L’intera
filiera è controllata e certificata dall’Icea, l’organismo
di controllo per l’agricoltura biologica».

Il Podere Le Volute ha cinque ettari di vigneti e
tre ettari coltivati a ulivi. Claudia Galgani produce
circa 20.000 bottiglie di Vernaccia Docg e 25.000
di Chianti Docg, oltre a una piccola quantità di un
piacevole e profumato vino novello. Tutti i vini sono
in purezza, cioè vengono prodotti con un solo tipo
di uva.
Da alcuni anni i vini dell’azienda Le Volute sono
in vendita anche nei supermercati Coop. «Il rapporto
con la Coop è molto importante: la cooperativa mi ha
sostenuto e ha creduto nei miei prodotti» aggiunge
Claudia Galgani, che gestisce tutte le fasi della lavorazione da sola, eccetto che per la vendemmia, quando
viene aiutata da lavoratori stagionali.
E veniamo ai prodotti in assortimento nei punti
vendita di Unicoop Firenze: la Vernaccia Docg ha
colore giallo paglierino tenue con leggeri riflessi
verdognoli, profumo molto intenso e delicato con
sentore di frutta fresca e fiori, da abbinare con minestre, pesce, carni bianche e formaggi.
Il Chianti Docg è prodotto con uve Sangiovese, ha
un colore rosso rubino brillante, profumo di frutti di
bosco; è particolarmente indicato con arrosti, carni
alla griglia e minestre saporite. Il Vino Novello è di
colore rosso rubino intenso, dai riflessi violacei. Giovane, presenta caratteristiche armoniche e fruttate;
può essere considerato un vino a tutto pasto e che si
s
accompagna bene anche con il dessert.

La Vernaccia Le Volute Bio da 75 cl
è in promo dal 13 al 27 maggio
nei superstore di Unicoop Firenze
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FORMAGGIO

Di che pasta sei?
Le tante varianti del pecorino in Toscana

C

ome un bambino: per crescere e maturare bene,
va “cullato” al momento giusto, con pazienza e una
buona dose di esperienza. I maestri casari lo sanno e lo dicono da sempre che, a fare la differenza, sono i primi istanti
in cui un formaggio nasce, quando tutto accade in velocità:
l’arrivo del latte, la pastorizzazione, l’aggiunta del caglio, la
spezzatura e la messa negli stampi. Dopo, le forme devono
essere salate e poi fatte riposare su assi di legno per la
stagionatura. E ancora lavate con il siero e spazzolate con
cura per aiutare la genesi della classica crosta. Soprattutto,
devono essere capovolte più e più volte. Durante i primi
giorni di “vita” vengono girate anche ogni 72 ore per dare
al prodotto una stagionatura uniforme. Dove si fa ancora
il formaggio alla maniera antica, questo procedimento
viene eseguito a mano.
Un capolavoro di formaggio

Proprio seguendo le tradizioni contadine di una volta,
tra le dolci colline senesi, nasce il Monna Lisa rosso, il
pecorino simbolo dell’azienda Salcis di Monteriggioni. Il
tocco inconfondibile è rappresentato dalla crosta rossastra,
tipica delle produzioni di questo territorio: alla forma,
durante la stagionatura, viene applicato manualmente un
velo di sugo di pomodoro, metodo che in passato serviva
per impedire la formazione di muffe “cattive” e per conferire elasticità alla buccia. Alla base di tutto, di questo come
degli altri formaggi del caseificio, c’è il latte ovino che
arriva prevalentemente dalle campagne senesi e da un allevamento esteso su 60 ettari e gestito dalla stessa azienda
a pochi chilometri dallo stabilimento.
Salcis, nata come salumificio nel 1941 e diventata
anche un caseificio due decenni dopo, ha dato a tutti i suoi
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di Gianni Carpini

pecorini il nome Monna Lisa, non tanto per il capolavoro
di Leonardo da Vinci, ma per un adagio popolare. «L’idea
venne a mio padre Alessandro – racconta Antonio Morbidi, oggi al timone della società –, era l’appellativo con cui
venivano chiamate le donne in campagna fino all’inizio
del Novecento».
Una forma, tante facce

Il pecorino oggi ha mille varianti, dalle produzioni fresche a quelle più stagionate, che in tavola possono essere
accompagnate da mostarde e salumi. Una proposta particolare è il pecorino di grotta, che dopo i due mesi nelle celle di
stagionatura ne passa altrettanti in caverne naturali. «L’assenza di vento e di freddo lo fa maturare, ma la consistenza
della pasta, bella bianca, rimane friabile» spiega Morbidi. E
anche qui c’è un tributo alla tradizione: la forma è avvolta
con steli di fieno, per ricordare la paglia messa un tempo
sulle tavole della stagionatura per togliere umidità. Più recenti sono i pecorini Monna Lisa aromatizzati, ad esempio
al pepe o al peperoncino, ingredienti che vengono aggiunti
durante la lavorazione iniziale per dare un tocco più sfizioso.
Al contadino non far sapere…

La famiglia dei formaggi di pecora però è grande, grazie
alla versatilità del latte ovino, e cambia anche a seconda
della stagione. Con il mese di maggio, sui banchi di Unicoop Firenze arriva il “fratellino minore”, il Baccellone
Salcis, un formaggio fresco tipico toscano, a pasta morbida
e dal sapore dolce, che deve il suo nome alle fave fresche
con cui è buona norma accompagnarlo negli spuntini di
primavera. Perché al contadino è meglio non far sapere
s
che il cacio non è buono solo con le pere.

Foto scattata prima dell’emergenza Coronavirus

IL MATCH

Freschi e leggeri
Gustosi in insalata, ideali per le diete e la prova costume

di Maurizio Izzo

RAVANELLO

CETRIOLO

Caratteristiche

A vederlo così, piccolo, rotondo e rosso, non si direbbe,
ma il ravanello fa parte della famiglia delle Crucifere,
quella dei cavoli per intendersi. Le similitudini si
fermano qui perché del ravanello si mangia la radice,
che viene raccolta fra maggio e luglio. È fra gli ortaggi di
più facile coltivazione e ben si adatta anche al terrazzo.
Proviene dall’Asia, e in Cina e Giappone è coltivato e
apprezzato da millenni.

La famiglia è la stessa delle zucchine, ma per arrivare a
noi ha fatto un lungo viaggio. Originario dell’Himalaya,
si è diffuso inizialmente nei paesi asiatici, poi nel corso
dei secoli è arrivato prima in Europa e dopo, sulle rotte
aperte da Cristoforo Colombo, nelle Americhe. Quello
che si mangia è il frutto di una pianta che porta lo stesso
nome, con fusti piuttosto alti e foglie. Il frutto ha la
caratteristica forma allungata, con varie tonalità di verde.

Proprietà

Tanti sali minerali e vitamine, niente calorie. Una
manna per le diete: cento grammi di ravanelli hanno
solo 11 calorie. In compenso sono ricchi di fosforo,
ferro e vitamine B e C. Anticamente si usavano anche
come rimedio alle malattie più comuni dell’apparato
respiratorio e per lenire gli effetti della febbre.

Per il 95% è acqua e potassio, quindi un ottimo
depurativo, aiuta a eliminare le scorie e le tossine
del sangue. Ma contiene anche molti minerali (calcio,
fosforo, sodio e ferro) che, come le vitamine, si trovano
soprattutto nella buccia e nei semi. Ne consegue che
sarebbe ideale mangiarli crudi e non sbucciati.

Varietà

La più diffusa è quella rotonda, piccola e rossa, ma
esistono altre varietà che si differenziano per colore,
forma e sapore. Conosciuto anche da noi il daikon, che in
giapponese significa “grossa radice”. È bianco, più grande
(può arrivare a un metro) e più piccante dei ravanelli.

Nei vari posti in cui si è diffuso, il cetriolo si è adattato
cambiando leggermente forma e colore. C’è il Verde
Lungo d’Italia, il Mezzo Lungo (che può essere anche
bianco), il Marketer (il più scuro). Ci sono anche varietà a
buccia gialla con un gusto fresco e dissetante.

È saporito, leggermente piccante e sta bene con le
insalate, i formaggi freschi o accompagnato da una
manciata di semi. Ma se volete provare qualcosa di
nuovo, potete preparare il pesto con le foglie (che
altrimenti vanno sprecate), olio extra vergine e noci,
oppure cuocerli in forno sull’apposita carta, tagliati a
metà, e condirli poi con olio, succo di limone, aceto
balsamico e semi vari (sesamo, zucca e girasole).

È l’ingrediente principe delle insalate estive e si è
ricavato un posto anche nella toscanissima panzanella.
È usato in zuppe fredde, sandwich, si accompagna a
yogurt ed erbette ed è alla base dello tzatziki greco (con
yogurt, aglio, menta, olio e succo di limone). Se volete
provarlo cotto, si adatta a cotture brevi o alle fritture. Un
piatto cinese ne prevede la frittura al salto nel wok, a cui
aggiungere macinato di carne di maiale e spezie.

Quello che successe in Giappone, nella città di Aioishi, lasciò davvero stupiti. Dall’asfalto di una strada di
città spuntò un ravanello gigante, un daikon talmente
grande da meritare il nome di Dokonjo, “ravanello dallo
spirito combattente”. La tv gli dedicò un programma e
nacque un sito web per seguirne la crescita. Ma troppa
fama attirò anche l’attenzione di qualche invidioso, che
pensò bene di strapparlo.

Plinio il Vecchio racconta che l’imperatore romano
Tiberio era particolarmente goloso di cetrioli, e non
potendo averne tutto l’anno incentivò la coltivazione
nelle serre. Probabilmente a lui si deve l’idea di piccole
serre semoventi che potevano essere spostate in modo
da avere sempre la migliore esposizione al sole e
proteggere così le piante dal freddo e dalle gelate.

A tavola

Curiosità
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COSMETICA

Bellezza
naturale

Carta d’identità dei prodotti
per la cura della persona

di Sara Barbanera

T

radizione, natura e ricerca, gli ingredienti di una
La certificazione Natrue
formula che si chiama cosmesi. Dall’igiene alla
Fra le linee sostenibili, quella Vivi verde, lanciata nel
bellezza, un campo così esteso che si traduce in mille
2012 e sviluppata in sei linee, non contiene oli minerali,
applicazioni. Ma cosa sono precisamente i cosmetici?
coloranti, siliconi, Peg, profumi e polimeri sintetici, ed è
La legge italiana (L. 11 ottobre 1986, n. 713) li definisce
garantita dalla certificazione Natrue, Associazione Intercome «le sostanze e le preparazioni diverse dai medinazionale per la Cosmesi con sede a Bruxelles, nata nel
camenti destinate a essere applicate sull’epidermide,
2007 per promuovere cosmetici naturali e biologici, come
sul sistema pilifero e capelli,
spiega Chiara Faenza, responsaunghie, labbra, organi genibile Sostenibilità e innovazione
tali esterni, oppure sui denti e
valori Coop Italia: «Secondo un
In etichetta
sulle mucose della bocca allo
disciplinare ben definito, Natrue
scopo, esclusivo o prevalente,
certifica la naturalità delle maOCCHIO ALLE SIGLE
di pulirli, profumarli, protegterie prime, i processi e la sosteInci è l’elenco completo degli ingredienti del
gerli per mantenerli in buono
nibilità delle formulazioni nelle
cosmetico, obbligatorio in Europa dal 1997, in
stato, modificarne l’aspetto
quali sono impiegati solo prinordine decrescente per quantità, indicati in
estetico o correggere gli odori
cipi attivi naturali, come l’estratto
inglese, se di origine sintetica, e in latino, con il
corporei».
di calendula e l’olio di argan. Sui
nome scientifico, se di origine vegetale. Fanno
Una moderna scienza e
prodotti vengono effettuati più
eccezione la parola parfum, in lingua francese, e
arte della manutenzione che
test di efficacia e compatibilità
i coloranti, indicati con la loro sigla. Se su un
traccia le sue origini in una
con derma e mucose, a garanzia
prodotto trovate invece la scritta Peg
lunga tradizione.
della sicurezza sia per l’uomo
(PoliEtilenGlicoli), significa che sono presenti
che per l’ambiente».
composti derivati dalla lavorazione del petrolio.

Un po’ di storia

Vengono utilizzati nei cosmetici principalmente

La cosmetica conta oltre
Ingredienti
per ottenere emulsioni viscose e, nelle creme,
4000 anni: nell’antichità le pite microplastiche
un effetto emolliente e umettante.
ture sul corpo esaltavano forza
Dal 2018 Coop ha sviluppato
in battaglia e bellezza nei riti di
anche le linee IOCoop e IOaccoppiamento e, non a caso, ancora oggi il colore dei
Coop Advance, con oltre 70 prodotti per viso, corpo,
cosmetici più venduto al mondo è il rosso, che comunica
igiene orale e capelli, a basso contenuto di allergeni,
passione e sensualità. Altra memorabile testimonianza
formulati in collaborazione con Unir&D, spin off dell’Ustorica della cura del corpo è il bagno nel latte d’asina
niversità di Padova che individua i criteri aggiuntivi di
di Poppea e Cleopatra, che si dice avesse ben 700 asine
scelta delle materie prime e gli ingredienti da utilizzare
per la sua vasca quotidiana. Se la tradizione è antichissulla base di studi, analisi del rischio e secondo il princisima, come scegliere oggi? Per evitare imprevisti, sempre
pio di precauzione. Inoltre, dal 2018, Coop ha eliminato
testare i prodotti e leggere l’etichetta: certificazioni,
le microplastiche da dentifrici, scrub e detergenti, in aningredienti e attenzione all’ambiente sono tre indizi che
ticipo rispetto alla normativa italiana che le ha bandite
fanno una prova.
dalla cosmesi da gennaio 2020.
s
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PER I SOCI

Carte allo specchio
Alla cassa senza contanti
con le opzioni
di Unicoop Firenze
di Serena Wiedenstritt

C

ontanti? Carta di credito? Alle
casse di Unicoop Firenze (tradizionali, veloci e Salvatempo) i soci
possono pagare la spesa anche con
la Carta Spesa In, comoda, gratuita e
con tanti vantaggi e punti raddoppiati
per chi la richiederà nelle prossime
settimane, oltre che con la Carta socio
abilitata al pagamento.

Carta Spesa In

È la carta di pagamento completamente gratuita, nella versione disponibile attualmente anche con funzionamento contact less, che sostituisce
una normale carta di credito. Con la
Carta Spesa In, ogni mese il socio ha a
disposizione 600 euro, aumentabili a
1000 euro su richiesta e salvo approvazione di Integra spa, da utilizzare per
gli acquisti presso i punti vendita Unicoop Firenze e on-line con Piùscelta.
Il totale delle spese viene addebitato
sul conto corrente bancario o postale
il giorno 5 del mese successivo a quello
in cui le spese sono state effettuate.

Perché oggi è ancora
più conveniente?
I soci che richiedono la carta Spesa
In entro il 31 maggio 2020 riceveranno
2000 punti. Utilizzando la carta Spesa
In, sempre fino al 31 maggio 2020, i soci
avranno in più 5 punti per ogni spesa.
Infine, fino al 31 dicembre 2020, gli
ultimi 7 giorni del mese, i punti sulla
spesa raddoppiano.

FOTO M. PASQUINI

Chi può richiederla?
La Carta Spesa In può essere richiesta dai soci Unicoop Firenze titolari di
conto corrente presso uno qualsiasi
degli istituti di credito presenti sul territorio italiano, compreso Bancoposta.

Come si richiede?
La carta può essere richiesta direttamente ai box informazioni dei
punti vendita di Unicoop Firenze. È
emessa da Integra, società a partecipazione paritetica di Unicoop Firenze con
Banca Monte dei Paschi di Siena.

Quanto costa?
- Emissione: gratuita
- Quota annua: zero
- Estratto conto annuale: gratuito
- Spese incasso Sdd: zero
- Servizio clienti: gratuito
- Area Riservata: gratuita
Condizioni contrattuali sul sito:
www.carteintegra.it

Carta socio
abilitata al pagamento

Altra possibilità riservata ai soci
Unicoop Firenze è la Carta socio abilitata al pagamento. Rispetto alla Carta

o

Spesa In, completamente gratuita,
Spesa in
potrebbe avere
Da Unicoop Firenze
del 9/4/20 - o 4,06
- gli eventuali costi
https://coopfi.video/
dipendono dalla
spesa-in
banca - un minimo
costo di gestione,
al massimo 0,52 centesimi euro al
mese, per un numero illimitato di operazioni; ogni acquisto viene addebitato
il giorno della spesa. La Carta socio
abilitata al pagamento è semplice da
usare, velocizza le operazioni di pagamento e limita la coda alle casse.

Chi la può richiedere?
Può essere attivata da coloro che
hanno un conto corrente nelle banche
convenzionate con la cooperativa, che
comprendono tutti i maggiori istituti
di credito presenti sul territorio regionale. Sono escluse però alcune grandi
banche presenti sul territorio nazionale e Poste italiane.

Se la perdo?
In caso di smarrimento, il socio deve
telefonare immediatamente al numero
verde 800119911 disponibile dal lunedì
al sabato, dalle ore 8 alle 21.s
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PER SAPERNE QUALCOSA DI PIÙ
Cosa contengono
e come funzionano gli alimenti
con pre e probiotici

Ricchi di salute
di Alessandra Pesciullesi

N

el 1908 il Nobel Elie Metchnikoff ipotizzò che l’uso
quotidiano di latte fermentato fosse alla base
della longevità dei contadini bulgari: da allora molti studi
dimostrano che alcuni alimenti contengono microbi
buoni capaci di proteggerci da quelli patogeni, portatori
di malattie.

Naturali o aggiunti

Genericamente definiti probiotici, cioè a favore della
vita, si tratta di batteri lattici, bifidobatteri, eubatteri e
alcuni lieviti che in quantità adeguata portano beneficio
alla salute dell’ospite. Molti alimenti li contengono naturalmente, come miso, tempeh, verdure fermentate e
alcuni latti fermentati come il kefir. Si distinguono dallo
yogurt, perché questo è ricco di fermenti lattici, che però
non riescono a sopravvivere alla barriera acida dello
stomaco e ad arrivare nell’intestino, dove si esplica l’azione di protezione. Ogni tipo di probiotico ha proprietà
benefiche specifiche, la cui efficacia dipende anche dalla
quantità.
Nonostante l’assunzione di alimenti naturalmente
ricchi di probiotici sia molto utile, non sempre è sufficiente per dare effetti tangibili in tempi brevi. Per questo
motivo sono stati studiati e commercializzati alimenti
fortificati con probiotici, soprattutto yogurt e latte, con
ceppi batterici che differiscono leggermente da un
prodotto all’altro, anche per quanto riguarda i diversi
effetti benefici. In etichetta è obbligatorio riportare,
nell’elenco degli ingredienti, il nome del ceppo probiotico e la quantità, così da poter scegliere il tipo che fa al
nostro caso.
In maniera diversa e a seconda della tipologia, aiutano
a riequilibrare la microflora e a regolarizzare il tratto intestinale, rinforzano il sistema immunitario, contribuiscono
alla corretta digestione degli alimenti e all’assorbimento
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dei nutrienti. Nei diversi alimenti sono aggiunti singoli
ceppi o due o più tipi, per avere un effetto sinergico di
potenziamento della funzione.

Pre o probiotici?

Non sono sinonimi: i prebiotici sono fibre alimentari
(nello specifico polisaccaridi non amidacei, oligofruttosaccaridi e carboidrati non digeribili come frutto-oligosaccaridi e galatto-oligosaccaridi) il cui compito è quello
di promuovere la crescita dei batteri buoni presenti
nell’ambiente intestinale.
Spesso, negli alimenti arricchiti con probiotici, si
aggiungono anche i prebiotici, come supporto nutritivo
ideale per la loro sopravvivenza nell’intestino; in tal caso
si parla di alimenti simbiotici. Talvolta sono invece aggiunte vitamine e sali minerali a integrazione dell’azione
specifica del probiotico.

Almeno tre settimane

Non si tratta di farmaci ma di alimenti con microbi
vivi, quindi è bene fare in modo che non muoiano, prendendoli soprattutto al mattino, prima di mangiare o
comunque con lo stomaco non appesantito dal cibo, per
evitare che i succhi gastrici, abbondantemente prodotti
in corrispondenza dei pasti, uccidano parte dei microbi.
Determinante anche il periodo di assunzione: mai meno
di tre settimane consecutive, per dare tempo ai microbi di
insediarsi stabilmente nell’intestino e agire.
Se anche l’uso si protrae, non danno luogo a fenomeni
tossici o di sensibilizzazione. Sono alimenti di supporto in
periodi di debilitazione fisica, cambi forzati di alimentazione, dopo intensi dimagrimenti e soprattutto dopo una
cura antibiotica, poiché aiutano l’organismo a ripristinare
l’equilibrio della microflora intestinale, fortemente alterata dagli antibiotici. 
s

CUCINA D’AUTORE

L’eredità di Pellegrino Artusi
Nel bicentenario
della nascita,
un ricordo del padre
della cucina italiana
e fiorentino d’adozione
di Valentina Vannini

«L

a cucina è bricconON LINE
cella, spesso e voSul canale YouTube della
lentieri fa disperare, ma dà
Biblioteca Comunale di
anche piacere, perché quelle
Forlimpopoli, dedicata al
volte che riuscite o che acelebre concittadino, il
vete superata una difficoltà,
progetto “Artusi ad alta
provate compiacimento e
voce”, con videoricette
cantate vittoria». Così scrive
registrate. Per partecipare
Pellegrino Artusi, scrittore,
basta scegliere una ricetta
gastronomo e critico lettefra le 790 raccolte da
rario italiano, nel volume La
Artusi e scrivere a
scienza in cucina e l’arte di
biblioteca@comune.
mangiar bene, vero e proforlimpopoli.fc.it o
prio capolavoro della lettechiamare lo 0543749271
ratura gastronomica italiana.
Le sue 790 ricette, raccolte
dall‘autore con scrupolo e
LIBRI
passione nel corso degli anni
•
Luciano Artusi - Ricciardo Artusi,
e dei suoi viaggi, scritte con
A tavola con gli Artusi. 120 anni dopo,
lessico semplice e chiaro,
Sarnus, 2011.
hanno insegnato a generaI migliori piatti abbinati a divagazioni
zioni di uomini e donne a
e aneddoti di vita fiorentina
cucinare, ma anche a parlare
• Pellegrino Artusi, La scienza in cucina
e a sentirsi più italiani. Un lie l’arte di mangiar bene, Sarnus, 2010.
bro che ha unito “palato e
Edizione nuova nella veste, ma fedele in
lingua” e la cui storia, come
tutto e per tutto a quella originale del 1891.
scrive l’autore, «rassomiglia
a quella della Cenerentola».
Pubblicato a sue spese nel
1891, poiché nessuno voleva farlo, ebbe in seguito un grande
care il cibo, mantenere il giusto ritmo dei pasti, fare moto
successo, con ben 15 edizioni in venti anni.
all’aria aperta, dando già allora semplici ma importanti re«Ancora oggi, dopo più di un secolo, il volume è un
gole di igiene: dall’aprir le finestra per dare aria alle case, al
punto di riferimento per tutti coloro, principianti ed esperti,
lavare e strizzare le verdure, al mettere fuori la pentola con
che vogliano far pratica in cucina» afferma il bisnipote Luil brodo di carne e poi togliere il grasso una volta raffreddato.
ciano Artusi, noto scrittore e autore di libri sulla storia e la
Un piatto che le piacerebbe cucinare per festeggiare il
cultura fiorentina e toscana, cittadino onorario di Forlimporitorno alla normalità terminata l’emergenza? «Un cacciucco,
poli, la cittadina romagnola che il 4 agosto 1820 dette i natali
perché in questo momento farlo utilizzando i vari tipi di
al suo avo, poi trasferitosi nel 1851 a Firenze, dove morì il 30
pesce è una licenza difficile da concedersi. Stare a casa, però,
marzo 1911. «Pellegrino ha insegnato a far da mangiare, anci ha anche fatto riscoprire il piacere della nostra tradizione
che se forse alcuni prodotti allora utilizzati oggi sarebbero
culinaria: abbiamo ripreso a fare il pane e la pizza, così come
eccessivi, come ad esempio lo strutto. Ma in realtà ci ha dato
il ragù, ci scambiamo e inviamo consigli e ricette. Del resto il
molti consigli per farlo nel rispetto della salute - prosegue
pane era uno degli alimenti essenziali nella vita dei fiorentini,
Luciano -, dando indicazioni su come “mangiar d’ogni cosa
non doveva mai mancare nemmeno nei piccoli Spedali, così
ma con misura e rispetto del proprio stomaco”».
come i fagioli o il vino, che veniva venduto per strada al poE quindi già ai suoi tempi l’Artusi invitava a non abusare
polo tramite le famose buchette, le piccole aperture ancora
di liquori, mangiare frutta e verdura di stagione, non spreoggi presenti nei palazzi del centro storico».
s
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Offerta Soci

S
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dal 30 aprile
al 13 maggio
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·

€

2,28

a conf.

invece di € 3,27 a conf.
CIPOLLE DI TROPEA IGP
conf. da 1 kg

40SCONT
%O

Reparto Ortofrutta

€

12,30

al kg

invece di € 20,50 al kg
FILETTI DI BACCALÀ
BAGNATI
MAX 3 PEZZI
PER CARTA SOCIO

40SCONT
%O

Reparto Pescheria

PRODOTTO
PRODOTTO
IN
IN TOSCANA
TOSCANA

€

9,54

al kg

invece di € 15,90 al kg
CAPRINO
DELLA MAREMMA
MAX 4 PEZZI
PER CARTA SOCIO

Reparto Gastronomia

SC
O
N
TO

€

50
%

40
%

SC
O
N
TO

Offerta Soci

7,20

€

al kg

invece di € 12,00 al kg

3,99

€ 8,31 al kg

invece di € 7,98

TONNO ÁS DO MAR
6x80 g - all’olio di oliva
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

30
%

40
%

SC
O
N
TO

PRODOTTO
PRODOTTO
IN
IN TOSCANA
TOSCANA

SC
O
N
TO

TRANCIO DI SUINO IL GHELLOTTO
GHELLI
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

€

5,98

3,49

invece di € 9,98

€

CARTA IGIENICA “COMPRAMI” SEMPRE
12 maxirotoli
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

RISMA DI CARTA COPY HP
500 fogli, formato A4

€

1,79

dal 30 aprile
al 13 maggio

cad.

invece di € 4,99

2,60

invece di € 2,79 cad.

€

CONF. 3 SACCHI CAPPOTTI E SOPRABITI
O CONF. 5 SACCHI MAGLIONI E FELPE
DOMO PAK LIVING

TERRICCIO UNIVERSALE RIDUCO2
25 litri

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

invece di € 3,25

dal 30 aprile
al 13 maggio

S

HE
NC S

U

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

A

Spendi punti
OLO SU

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

DORMIR
MATERASSO SOTTOVUOTO ORTOPEDICO H20
1 piazza

89,00 500

€

+

oppure per i soci € 99,00

punti

invece di € 129,00

1 piazza e mezza

€

134,00 750
+

punti

oppure per i soci € 149,00
invece di € 189,00

2 piazze

179,00 1000
+

oppure per i soci € 199,00

punti

S

€

OLO SU

invece di € 249,00

E inoltre, solo nei superstore...

HE
NC S

U

A

DISPONIBILITÀ
LIMITATA

€

79,00 800
+

oppure per i soci € 95,00

S

HOOVER
BATTIMATERASSO
MBC500UV 011
Per rimuovere allergeni, polvere
e acari della polvere dai materassi
e da tutti gli imbottiti di casa come divani,
cuscini e guanciali. Sistema ciclonico.
3 programmi. Turbospazzola.
Capacità contenitore: 0,3 litri. Potenza 500w.

OLO SU

GAMBASSI
SET 2 SEDIE PAESANE
In legno di faggio verniciato colore noce,
seduta in paglia. Dimensioni (LxPxH):
43x46x47 cm seduta, 87 cm totale.

punti

€

39,00 400
+

oppure per i soci € 47,00

invece di € 139,00

punti

invece di € 57,00

S

S

S

La linea Tuscany ha struttura in ferro e piani in cemento con decoro mosaico.

FRATELLI MORA
POLTRONA ALESSIA
Struttura in Legno di faggio naturale FSC.
Schienale reclinabile in 3 posizioni.
Cuscino in cotone, 10 cm riempito flock.
Dimensioni chiusa (LxPxH):
130x80x5 cm. Dimensioni aperta (LxPxH):
108x60x122 cm. Portata max: 130 kg.

OLO SU

OLO SU

TAVOLO MOSAICO TUSCANY
Dimensioni (LxPxH): 70x70x75 cm.

SEDIA MOSAICO TUSCANY
Pieghevole. Dimensioni (LxPxH):
40x48x90 cm.
Diametro seduta: 37 cm.

€

€

39,00 500
+

oppure per i soci € 49,00
invece di € 69,00

punti

20,00 300
+

oppure per i soci € 26,00
invece di € 49,00

OLO SU

punti

€

25,00 300
+

oppure per i soci € 31,00
invece di € 59,00

punti

dal 30 aprile
al 13 maggio

A

A

HE
NC S

U

HE
NC S

U

HE
NC S

U

A

Spendi punti

REMINGTON
EPILATORE EP 7300
3 in 1. Dotato di 3 testine e 2 velocità.
Testina lavabile.

REMINGTON
REGOLABARBA BEAR TRIMMER MB 320C
Dotato di lama in ceramica. 9 lunghezze
preimpostate. Fino a 40 minuti di autonomia.
Funzionamento a rete/ricaricabile.

REMINGTON
TAGLIACAPELLI HC 7170
Display digitale. Dotato di lame in titanio e 2
pettini regolabili. Batteria al litio. Fino a 90 minuti
di autonomia. Completamente lavabile.

€

€

€

24,90 250
+

oppure per i soci € 29,90

punti

invece di € 45,90

24,90 250
+

oppure per i soci € 29,90

punti

34,90 500
+

oppure per i soci € 44,90

invece di € 45,90

punti

invece di € 59,90

DISPONIBILITÀ
LIMITATA

S

MEGA
LABORATORIO
PER COLORI MAGICI
Gioca con i colori dagli effetti strepitosi.
Dai 3 anni in su.

GIMI
CARRELLO
PORTASPESA
FLORAL BLU
Portata max 30 kg,
capacità 56 kg.
Dimensioni aperto (LxPxH):
51x41x102 cm.

XTREME
MOUSE RF OTTICO 3D
Ad alta risoluzione.

€

7,90 100
+

oppure per i soci € 9,90

S

€

6,90

cad.+100 punti

oppure per i soci € 8,90 cad.
invece di € 9,90 cad.

26,90 150
+

oppure per i soci € 29,90

invece di € 10,90

PROIETTORE
MAGICO
Puoi proiettare e creare fantastici disegni.
Dai 4 anni in su.

MITAMA
GIOCHI CREATIVI

€

punti

punti

invece di € 39,90

OLO SU

S

LAVAGNA
NEON
Puoi guardare i tuoi disegni con incredibili
giochi di luce tridimensionali. Dai 5 anni in su.

OLO SU

DOTATO DI SISTEMA
A 3 RUOTE PER SALIRE
AGEVOLMENTE
LE SCALE

OLO SU

CARAFFA FILTRANTE MARELLA BRITA
2,4 litri.

FILTRI PER CARAFFA MAXTRA PLUS BRITA
3 pezzi.

€

€

14,90 150
+

oppure per i soci € 17,90
invece di € 22,50

punti

9,90 200
+

oppure per i soci € 13,90
invece di € 19,90

punti

RICORRENZE

di Serena Wiedenstritt

Mamme 
La vita di quattro donne ai tempi del Coronavirus raccontate in occasione
della “Festa della mamma”, che si celebra la seconda domenica di maggio.

FOTO L. CENDAMO

E

lasti, all’anagrafe Claudia De Lillo, tre figli rispettivamente di 10, 14 e 17 anni, un blog lettissimo (Nonsolomamma.com), la trasmissione
radiofonica Caterpillar e la rubrica Elasti su “D di
Repubblica”. È vero che in tempi di Coronavirus la
famiglia si allarga? «Sì, l’emergenza ci fa diventare
ancora più mamme, nel mio piccolo ho adottato due
anziani signori, i vicini del piano di sopra, adesso
cucino anche per loro. È bello, perché si riscopre un
senso di comunità, l’accudimento dei più fragili, un
livello di umanità che dovrebbe essere quotidiano».
Emergenza Coronavirus per teenager e preadolescenti,
come la vivono? «Devo dire che i miei figli hanno dimostrato una grande capacità di adattamento a questa
nuova situazione, approfittando della dimensione di
“sdivanamento feroce” che gli è congeniale, ma anche
lasciandosi trasportare in questo strano orizzonte con
l’idea di ripartire, quando si potrà, di gran lena. Rispetto a noi, non sviluppano quella sorta di ansia, malinconia e smarrimento tipici di questo periodo, forse
perché già vivevano una socialità fatta di virtualità. Poi
hanno scoperto altre passioni, il medio per la cucina, il
grande che si improvvisa personal trainer online». Intanto il lavoro prosegue, come funziona la smart radio?
«Mi sono fatta una sorta di caverna insonorizzata, mi
collego in pigiama dal salotto, mentre gli altri dormono.
Però mi manca la leggerezza del trovarsi insieme con i
colleghi, del trasmettersi ottimismo a vicenda». “Festa
della mamma”, quali programmi? «Voglio mangiare
un sacco di cose che fanno male: dopo tutto questo
mangiare sano, la festa deve essere anarchia».
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C

laudia Mugnaini insegna all’Università di
Siena e vive con la figlia di 11 anni e mezzo.
In tempi normali, per destreggiarsi fra lavoro e famiglia, una mano importante arriva dai
nonni: «Da quattro anni il mio compagno è venuto
a mancare e siamo noi due, senza l’aiuto dei miei
genitori non saprei come fare» dice Claudia. Con
l’emergenza, le lezioni all’università sono interrotte:
«C’è lo stop della didattica ma il lavoro continua, a
casa, fra tesi e controrelazioni per chi si sta laureando
online. La routine è cambiata: prima era inimmaginabile stare 24 ore al giorno insieme, c’erano le attività sportive, il teatro e ci si rivedeva all’ora di cena,
mentre ora è tutto fermo. Però abbiamo scoperto
che riusciamo a vivere quasi come due adulte, due
“piccole donne”, lei che è un po’ più grande della sua
età, io che sono abituata a stare sempre in mezzo alle
ragazze dei miei corsi e dei laboratori. Anche se a
volte si sviluppa un po’ di competizione, per i compiti ad esempio preferisce fare da sola». E le cose che
fate insieme? «Ci si ritrova spesso a mettere a posto
e fare ordine in casa, buttiamo via tante cose inutili.
In più abbiamo la nostra piccola routine del film
dopo cena, un momento di relax insieme. Quando la
mattina c’è scuola non si può fare, adesso sì». “Festa
della mamma”, come la festeggerete? «Semplicemente. Mia figlia mi farà un bel biglietto, come tutti
gli anni, e io prenderò un dolcino».

 super
FOTO A. VISCIDO

G

M

aia Nanni, attrice, mamma e cuoca ai tempi
arina Floria, avvocato in un’azienda, tre figli
del Coronavirus. Come scorrono le giordi 12, 10 e 6 anni. In questo periodo lavora
nate in casa con due gemelli di due anni e
da casa, missione non facile con tre bambini:
mezzo? «Questo momento rappresenta la “puni«Anche con lo smart working ho comunque un orario
zione” e l’opportunità di stare con i miei bambini
piuttosto rigido da rispettare, in più ci sono le attività
e il mio compagno. Sono ripartita da loro, creando
didattiche da portare avanti: tre programmi con tre sistemi diversi. La nostra organizzazione quindi prevede
una routine fatta di futuro. Ogni giorno scegliamo
la sveglia, poi scarichiamo i compiti e ci mettiamo tutti
una lettera dell’alfabeto e il nome di un grande
al lavoro, in contemporanea, in diversi punti della casa».
personaggio che ha fatto la storia del nostro mondo.
Cosa rivelano i figli in questo periodo eccezionale?
I rivoluzionari, i grandi pensatori, tutti quelli che
«Li vedo responsabilizzati, hanno più tempo e meno
sono andati o “fuori tempo” o “in direzione ostinata
pressione per via della scuola, aiutano in casa. Da una
e contraria”. Serve per parlare di grandi eroi, per
parte credo che siano maturati in questo momento in
raccontare la storia e parlare di chi siamo oggi. Poi
cui ci sono regole esterne da
ci sono il pranzo, la merenda, la cena. In
Per le mamme, e non solo,
seguire e problemi che neanquesta quarantena sto mangiando tutto e
con Piùfiori si può acquistare
che i genitori possono risoldi tutto». Stare a casa con le tournée ferme
online, al link piuscelta.
vere, d’altro canto sono più
e i teatri chiusi è una sfida anche per Gaia e
coopfirenze.it/piufiori, un
liberi, con meno costrizioni,
la sua famiglia: «Il tempo passa giocando,
mazzo di fiori recisi o una
magari più litigiosi, ma anche
leggendo, ma anche facendo cose che non
pianta e farli recapitare a casa.
più capaci di gestire i piccoli
ho mai fatto, tipo dedicarmi all’attività fisica,
La scelta è ampia e la consegna,
conflitti». Le routine che vi
anche se non tutti i giorni sono felici. I primi
in 48 ore, è gratuita.
In questo modo si potrà anche
siete ritagliati? «Una breve
tempi che ho smesso il lavoro mi sono chieaiutare
il
settore
florovivaistico
sta: se non posso fare quello che facevo, che
passeggiata nella campagna
particolarmente importante
faccio? Che farò? Chi sono? Come tutti, ho
dietro casa: incontriamo
in Toscana e molto colpito
giornate alterne. Alcuni giorni trovo la forza
solo animali. Poi la cucina,
dall'emergenza Coronavirus.
nei miei bambini, che riempiono la vita e la
fare il pane».
giornata». “Festa della mamma”, come la
E per la “Festa del la
festeggerete? «Il desiderio sarebbe quello di pogmamma”? «Vorrei che rimanesse questa dimengiare la testa sopra un bel prato. Se prato non sarà, ci
sione di un tempo riscoperto, con in più la possibilità
sdraieremo al sole sul terrazzo di casa e la sera mandi vedere di più la mia, di mamma, di cui sento la
geremo una torta cioccolatosa a lume di candela!».
mancanza».
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PER I GENITORI

I BAMBINI
SANNO
I consigli e le strategie
degli esperti
per superare l’emergenza
di Sara Barbanera

N

el loro piccolo, anche i più piccoli hanno dei nuovi grandi
problemi, portati dall’emergenza
Coronavirus. Non conoscono numeri e decreti ma comprendono
tutto dagli occhi di mamma e papà
che, intanto, diventano insegnanti,
baby-sitter, amici di giochi, lavoratori smart e, prima di tutto, genitori preoccupati. A dare una mano
nell’emergenza, non più i nonni,
messi al riparo, ma psicologi e pedagogisti che provano a tradurre i
nuovi problemi in soluzioni pratiche e consigli utili.
La noia dei piccolissimi

Niente parco, né asilo, né gelato.
Impegnare il tempo libero dei piccoli in età prescolare è un’impresa da
funamboli disperati che, però, può
diventare un nuovo modo di stare insieme, come spiega Vania Rigoni, pedagogista e mediatrice familiare: «Se
saputa gestire, la noia è un momento
molto produttivo e va affrontata attivando nuove routine quotidiane
che li rassicurano e rimettono in ordine il tempo vuoto con un’agenda
di attività: ogni giorno, guardare che
tempo fa e disegnarlo, creare l’appuntamento con un racconto o una canzone cantata insieme, con una scatola
magica da cui pescare un oggetto, un
diario visivo con ricette e disegni. Un
aiuto dal web sono i tanti tutorial
disponibili, ma anche quel che resta
di un rotolo di “asciugatutto” finito, a
volte, basta per affascinarli ore e ore.
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Ogni tanto, consiglio agli adulti di
“scatenarsi” e correre, ballare e giocare
davvero con loro. I bambini hanno
molto fiuto per le bugie: se il genitore gioca con il figlio, deve divertirsi
anche lui veramente, altrimenti si
rompe la magia».
La scuola a casa

Tempi, luoghi e modi: anche la
“telescuola” è fatta di routine, come
spiega Vania Rigoni: «Senza sostituirsi agli insegnanti, i genitori
devono accompagnare i figli nello
studio come coorganizzatori di
un’agenda di attività suddivise fra
mattina e pomeriggio. Occorre
mantenere il ritmo, non lasciare al
caso la gestione del tempo, alternare
pause ludiche e studio, che deve avvenire in un luogo dedicato e riservato, per riprodurre la sensazione di
essere in classe. La tecnologia è utile,
ad esempio, anche per mantenere il
contatto genitori-insegnanti e tro-

vare soluzioni di comune accordo,
soprattutto in presenza di disturbi
e di disabilità. Non ultimo, per i
più grandi, qualche videochiamata
con i compagni aiuta a ritrovare lo
spirito e la vicinanza fra amici di
banco».
Sos Meyer

Il risveglio notturno, lo scatto di
rabbia, il rifiuto di fare i compiti e
la paura che i genitori si ammalino:
queste alcune delle segnalazioni
arrivate nei primi giorni al servizio di sostegno psicologico attivato
dall’Ospedale Meyer di Firenze
per le famiglie in emergenza. Un
numero di telefono e una casella
mail attraverso cui una squadra di
psicologhe e psicoterapeute dà risposta a genitori e bambini, presi
dallo spaesamento della situazione,
come spiega la psicoterapeuta
Rosanna Martin: «I genitori, soprattutto le mamme, chiamano per

o

Bambini a casa:
come gestire il
tempo libero

Da Unicoop Firenze
del 2/4/20 - o 2,49
https://coopfi.video/
bambini-casa

Non solo noia
Idee per i più piccoli e per chi sta con loro

T

ante le iniziative per i bambini da
parte di musei, istituzioni e biblioteche: una miriade di video-letture, fiabe
al telefono, visite guidate e giochi, per aiutare figli e genitori a trascorrere in maniera
piacevole le ore insieme. Valide anche una
volta superata l’emergenza.

Museo di Storia Naturale di Firenze
(www.msn.unifi.it/p609.html). “Tempo di
giochi”, sui canali Facebook, Instagram e
sul sito web attività per bambini dai 3 ai 10
anni, da fare a volte al computer e a volte
senza, con l’aiuto di forbici e colla.
Scuola di Musica di Fiesole (www.scuolamusicafiesole.it/). Fra le iniziative anche
“Indovinelli musicali per i più piccoli”.
Mu.se. Attività per bambini (http://
musefirenze.it/museo-chiama-casaspeciale-bambini/) e musei raccontati
(http://musefirenze.it/museo-chiamacasa-museichiusimuseiaperti/).

avere un confronto su come gestire
comportamenti insoliti, indice di
ansia nei figli. Ogni famiglia ha in
sé le risorse per affrontare le emergenze, piccole e grandi: noi diamo
ascolto e suggeriamo modalità per
farvi fronte». I consigli sono diversificati a seconda della fascia d’età:
«Con i più grandi, dai 5 anni in su,
è importante mantenere il dialogo
aperto e lasciarli esprimere, il che
è già un modo per dare forma e
nome alla paura. Ai più piccoli è difficile spiegare un pericolo astratto,
hanno bisogno di esempi concreti
ed esprimono il loro disagio con
il corpo, insonnia o regressione di
alcune funzioni, come la pipì notturna. Con loro occorre adottare
strategie più concrete: un gioco, una
fiaba, una filastrocca danno un volto
“all’emergenza”, permettono loro di
identificare il cattivo della storia e di
immaginare che, con le giuste regole,
i buoni potranno sconfiggerlo». s

Parco di Pinocchio (www.pinocchio.
it/2020/03/10/laboratori-on-line-di-pinocchio/). Laboratori virtuali in compagnia del burattino di legno.
Uffizi: didattica per bambini (Facebook.com/Sezionedidattica/). Storie di
artisti e brevi video dove le educatrici raccontano curiosità, aneddoti e storie delle
opere conservate alle Gallerie degli Uffizi.
#CiStoDentro (http://famiglia.governo.it/ci-sto-dentro/). Resilienza creativa al tempo del Covid 19, progetto digitale del Ministero per le Pari Opportunità
e la Famiglia: suggerisce attività da realizzare con i figli, per aiutarli a “stare dentro”
all’emergenza nel modo giusto. Curatore
del progetto il giornalista Federico Taddia.
Leggere: Forte! (www.regione.toscana.it/-/leggere-forte-). Audio e video
letture per bambini sul sito web della
Regione Toscana.
#Letturedalontano (Fb Biblioteca
Comunale "M. Braccagni" Colle di Val
d’Elsa), con la Biblioteca Comunale, divertenti letture di libri scelti dal catalogo
della biblioteca.

di Valentina Vannini

Quante storie! (YouTube Comune
di Figline e Incisa Valdarno). Iniziativa
del Comune di Figline e Incisa Valdarno: su YouTube e su Spotify, storie,
video o audio e per telefono (chiamare
0559125290, dal lunedì al venerdì, 1012 e 18-20), una “Favola al telefono” di
Gianni Rodari.
Stiamo a casa, sentiamoci per telefono! Iniziativa del Comune di San Giovanni Valdarno, chiamando il 3474544564
dalle 9.30 alle 12.30, si possono prenotare: “Raccontami una storia”, favole per
bambini lette al telefono o “Costruiamo
insieme una storia”, per inventare racconti con i volontari delle associazioni teatrali Abc Arte e Ass. Culturale Masaccio,
in videochiamata o su Skype (massimo 4
bambini alla volta).
L’Ora del Racconto Online (www.facebook.com/fuciniempoli/). Ogni settimana, il martedì alle 17, la bibliotecaria
della Biblioteca Comunale di Empoli
legge brani di libri per chi vorrà ascoltarla.
Per bambini dai 3 ai 7 anni.
Di nuvola in nuvola (Fb BibliotecheComunaliFiorentine). Con le biblioteche comunali fiorentine, il mondo del
fumetto in digitale, rubrica settimanale,
ogni venerdì.
Favole al telefono con la Biblioteca
Comunale di Impruneta. Scrivendo a
biblioteca@comune.impruneta.fi.it, una
favola al telefono per i propri bambini,
direttamente a casa senza muoversi.
#EccoUnaStoria. (Fb Biblioteca comunale Adrio Puccini di Santa Croce
sull’Arno). Appuntamenti quotidiani dedicati a bambini e bambine con la Biblioteca Comunale di Santa Croce sull’Arno.
#iorestoacasale ggendo ( Fb Biblioteca Comunale di Santa Maria a
Monte). Racconti a cura della Biblioteca
Comunale.
Bibliolandia (bibliolandia.comperio.
it). Videoletture e consigli di lettura con
le biblioteche della Rete Bibliolandia
della provincia di Pisa.
s
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LETTERE
a cura della redazione dell'Informatore

Prezzi bloccati

I

n questo momento di crisi nazionale non sarebbe il caso di uniformare tutti
i prezzi dei punti vendita? Non mi sembra corretto che uno stesso prodotto
acquistato presso il punto vendita di Tavarnuzze si debba pagare minimo 0,50
centesimi in più rispetto a un altro punto vendita.
Marianna M.

MA QUANDO CHIUDETE?
Visto che non avete un catalogo online
per poter ordinare neppure in momenti di
emergenza, perlomeno allungate gli orari nei
vostri supermercati per spalmare gli afflussi,
le code sono esagerate e c’è chi non può
stare ore in piedi. A Tavarnelle Val di Pesa, alle
20 di venerdì 20 marzo, c’era ancora coda.
Abbiamo un bravo direttore che ha fatto
passare tutti, ma dovete trovare il modo di
prolungare l’orario almeno nelle emergenze,
oppure nei giorni di necessità, dando la
facoltà ai responsabili di agire secondo i
bisogni.
Franca C.
Comprendiamo le ragioni della socia, ma
l’orario scelto in questo momento per i
Coop.fi è quello che consideriamo più
equilibrato per rispondere alle esigenze sia
di chi fa la spesa, sia di chi lavora nei punti
vendita. Vorremmo ricordare a tutti i nostri
soci e clienti che il momento che stiamo
vivendo è molto difficile, per tutti noi, ma
anche e soprattutto per chi tutti i giorni
deve garantire un servizio di prima necessità,
come la spesa alimentare in un ambiente
comunque affollato. Anzi, approfittiamo
di questa lettera per ringraziare chi, come
i colleghi dei punti vendita, ogni giorno
continua a svolgere il proprio lavoro in
condizioni non sempre facili, con senso di
responsabilità e spesso anche con un sorriso.
MASCHERINE: COME SMALTIRLE?
Potete aiutarmi a capire come vanno
smaltite in modo corretto le mascherine?
Valentina A.
Il primo consiglio è quello, in caso di
dubbio, di rivolgersi sempre al gestore

via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
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Unicoop Firenze gestisce punti vendita di dimensioni diverse, che hanno costi
gestionali molto differenti tra loro. Spesso alcune piccole strutture sono per
noi un presidio necessario per dare risposte al territorio e non certamente
opportunità commerciali. Questo si riflette anche sui prezzi di alcune tipologie
di prodotti, ma non su quelli dei prodotti a marchio che sono uguali ovunque
(eccetto pochissimi punti vendita definiti "tradizionali"). In questo periodo e fino
a tutto il mese di maggio, abbiamo scelto di bloccare i prezzi di tutti i prodotti
in assortimento: dai freschi e freschissimi, come latte, uova, salumi, latticini,
ma anche carne e pesce, frutta e verdura, all’assortimento confezionato, sia
a marchio Coop, sia di tutte le altre marche. Si tratta di una misura preventiva
a garanzia dei nostri soci e consumatori in un momento di difficoltà, anche
economica per lo stop alle attività produttive e ai servizi, causato dal
Coronavirus. Il blocco dei prezzi dell’intero assortimento per due mesi, fino al 31
maggio 2020, riguarda tutti i 104 punti vendita di Unicoop Firenze in Toscana.

di rifiuti del territorio di residenza o di
domicilio. Abbiamo rivolto comunque la
domanda a Federico Gasperini, direttore
di Legambiente Toscana, con cui Unicoop
Firenze ha realizzato negli anni vari
progetti come la Guida all’ecologia
quotidiana e l'iniziativa di volontariato
ambientale “Liberi dai rifiuti”. Questa è
la sua risposta: «Le mascherine vanno
chiuse in bustine dedicate e smaltite
nell'indifferenziato e la stessa cosa
vale per i guanti di lattice monouso.
Ci riferiamo naturalmente al caso di
abitazioni in cui non c'è contagio da
Covid 19 o ci sono asintomatici che non
si intercettano. Per i casi di sintomatici ci
sono indicazioni e ritiri dedicati di tutti i
rifiuti da parte del gestore a cui è sempre
bene rivolgersi». Altre utili informazioni si
possono recuperare sul sito dell’Istituto
Superiore di Sanità.

LA REDAZIONE si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.

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

SALVATEMPO FUORI TEMPO
Sono socio da oltre 30 anni e ho sempre
usato il Salvatempo fin dalla sua prima
applicazione. Ho giustamente avuto, come
concordato, decine di controlli sempre
risultati negativi (anzi, meno due, uno a mio
sfavore e l’altro perché la commessa aveva
conteggiato un prodotto che non era mio,
ma rimasto sul nastro), per cui credo che il
vostro sistema informatico mi consideri un
consumatore corretto. E cosa succede nel
punto vendita di viale Talenti? In un clima
surreale dove ognuno cerca di restare il
meno possibile, mi viene fatta la rilettura
e, fra aspettare l’addetta e fare il controllo,
passano quasi quindici minuti. Lo so che fate
il possibile, che siete in un momento difficile,
che il personale è sotto stress, e allora un
po’ di buon senso: semplificate la vita a loro
e a noi, sospendendo temporaneamente
i controlli ai clienti che si sono dimostrati

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che arrivano anonimi.

Spesa al sicuro
di Serena Wiedenstritt

Questo articolo è stato scritto
il 17 aprile, eventuali aggiornamenti
successivi a quella data saranno
comunicati su www.informatorecoopfi.it
e www.coopfirenze.it

negli anni persone affidabili, non credo che
diventino ladri per un mese. Tutti facciamo
sacrifici, ci esponiamo a rischi, non lo dite
a me che sono un soccorritore volontario,
cerchiamo allora di rendere tutto più
semplice.
Mario M.
Come specificato nel Regolamento, il
Salvatempo funziona con delle riletture
che, predisposte dal sistema, consentono
di rilevare eventuali errori o disattenzioni
nell’uso dello strumento. Le riletture
vengono previste da un sistema informatico
in maniera casuale o secondo criteri basati
su dei logaritmi. Affinché i controlli siano
efficaci, deve esistere la possibilità che a
ogni socio possa toccare una rilettura in
qualsiasi momento, indipendentemente
dagli errori commessi. Questo a garanzia
soprattutto di chi si comporta onestamente.
È dunque probabile che capitino periodi
con riletture più frequenti e altri con
riletture più sporadiche. Anche se stiamo
vivendo una situazione d’emergenza, non
è possibile modificare il sistema di controlli
e quindi potrà capitare qualche rilettura
apparentemente inopportuna. Ci scusiamo
però per il tempo di attesa, un po’ troppo
prolungato, anche secondo noi.

Tante le lettere dei soci che in questi mesi hanno chiesto
informazioni sulle misure di protezione nei punti vendita.
Ecco le ultime novità

M

ascherine, gel sanificante per
le mani e guanti monouso obbligatori per tutti. Cambia il modo di
fare la spesa e vengono in aiuto nuovi
sistemi digitali e una app sul cellulare
per evitare le file e prenotare l'ingresso
al supermercato. Inoltre, accesso prioritario per persone con più di 65 anni
– tutti i dettagli sono disponibili sul sito
coopfirenze.it e nella comunicazione
allestita a punto vendita – che si affianca a quello per il personale sanitario e i volontari che portano la spesa a
casa per le persone non autosufficienti,
oltre alle donne in gravidanza e ai portatori di handicap. Così la cooperativa
si adegua alle indicazioni del Governo
e della Regione e vara misure innovative per facilitare la vita di chi viene a
fare la spesa, mantenendo allo stesso
tempo la massima tutela della salute di
tutti: soci, clienti e dipendenti.
Fin dall'inizio dell'emergenza la
cooperativa ha attuato tutte le misure
richieste per garantire la sicurezza di
chi frequenta i punti vendita e di chi ci
lavora. Nei negozi, che offrono un servizio essenziale ai cittadini come la possibilità di acquistare generi alimentari e
beni di prima necessità, la correttezza
dei comportamenti è fondamentale.
Per questo Unicoop Firenze ha diffuso
le regole per una spesa sicura: dal fare
la lista della spesa prima di uscire di
casa, al mantenimento della distanza di

sicurezza di almeno 1 metro e 80 centimetri dalle altre persone, dalla scelta di
prodotti confezionati all'utilizzo di Salvatempo, carte e bancomat che evitano
il passaggio del denaro in cassa, e alla
buona pratica di imbustare fuori dall'area di vendita, fino a come consegnare i
prodotti eventualmente acquistati per
un familiare anziano e alla raccomandazione di non fare spese piccole e ripetute, ma di razionalizzare le uscite per
gli acquisti. Per evitare assembramenti
nelle corsie o alle casse, sono state adottate tutte le precauzioni necessarie:
dalla cartellonistica con le indicazioni
della distanza di sicurezza alla richiesta
di non sostare davanti alle casse che
sono comunque protette da barriere
in plexiglass. Tutti i dipendenti, inoltre,
sono stati dotati dei dispositivi di protezione individuale, come le mascherine
ffp2 senza valvola, la tipologia indicata
come più sicura, reperite e consegnate
tempestivamente a Unicoop Firenze
grazie alla collaborazione con Fondazione Cr Firenze e di Toscana Aeroporti.
L'attenzione resta alta anche grazie agli
annunci audio che periodicamente ricordano a soci e clienti la necessità di
rispettare le distanze e adottare comportamenti corretti. Gli ingressi inoltre
sono contingentati in caso di grande
affluenza e possono essere programmati. Infatti c’è la possibilità di prenotare l’orario in cui ci si recherà al punto
vendita attraverso la app Salt@LaFila,
scaricabile al link coopfi.saltalafila.io.
L'impegno di Unicoop Firenze
nell'applicazione di tutte le misure
di prevenzione necessarie per la tutela della salute si è accompagnato
nel periodo segnato dall'emergenza
Coronavirus ad alcune scelte strategiche ed importanti per i cittadini, come
quella di mantenere fermi i prezzi di
tutti i prodotti in assortimento fino al 31
maggio. Oltre a salvaguardare la sicurezza di soci e clienti, la cooperativa ha
così voluto proteggere anche la spesa
delle famiglie e delle persone colpite
dalla crisi, scongiurando la possibilità
di rincari e speculazioni e lanciando il
messaggio che i prodotti sugli scaffali
ci sono e i prezzi saranno invariati.  s
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STORIE DEL CUORE

o

La spesa con il cuore:
un aiuto a chi
è in difficoltà

Da Unicoop Firenze
del 7/4/20 - o 2,39
https://coopfi.video/spesa-cuore

Solidali
sempre!

A

ndrea e Sara sono l’unica coppia della fila,
con pazienza aspettano il loro turno ma non
per entrare al supermercato. Sono in fila di
fronte al Centro Caritas di via Baracca, dove si trova
una delle mense più grandi di Firenze.
«Nella nostra vita abbiamo sempre lavorato - racconta Sara -, ma adesso tutto si è fermato e non sappiamo come fare». Lui muratore, lei addetta alle
pulizie negli hotel, da un giorno all’altro si sono trovati senza lavoro. «Non riusciamo a comprare da
mangiare neanche per i nostri bambini - spiega Andrea, che si emoziona pensando ai tre figli -. Ora ci
aspettano a casa, gli abbiamo detto che andavamo a
fare la spesa perché ci vergognavamo». Purtroppo
ciò che sta vivendo questa coppia non è un caso isolato.
Pasti caldi per chi ne ha bisogno

«Sono aumentate le persone che vengono da noi
per la prima volta. Siamo in stretto contatto con gli assistenti sociali che ci segnalano le famiglie più vulnerabili» spiega Mattia Marinai, responsabile del Centro
Caritas di via Baracca.
Normalmente l’accesso al servizio mensa avviene
dopo un colloquio e la compilazione di una documentazione che attesti lo stato di difficoltà, a cui fa seguito
il rilascio di una tessera identificativa. Ma adesso che
i colloqui sono bloccati per motivi di sicurezza, la
procedura per la distribuzione degli alimenti è meno
ingessata: «Non vogliamo negare un pasto a nessuno;
anzi, cerchiamo di essere attenti ai bisogni delle persone. Se possibile, ad esempio, facciamo anche scegliere i pasti» spiega Mattia.
Il servizio mensa, attivo tutti i giorni, è stato modificato a seguito dei decreti del Governo per contenere
la diffusione del virus: i pasti caldi monouso vengono
confezionati e poi consegnati agli ospiti abituali della
mensa, ma ora si preparano anche i pasti destinati agli
ospiti di altri luoghi d’accoglienza della città, per un
totale di 1.500 al giorno.
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Unicoop Firenze e Fondazione
Il Cuore si scioglie in prima linea
con le associazioni del territorio
per aiutare chi è in difficoltà

di Giulio Caravella e Francesco Ricceri

Un aiuto concreto

Con l’emergenza Coronavirus le mense Caritas in
Toscana, che effettuano ora solo servizio da asporto,
hanno quasi raddoppiato il numero di pasti serviti. In
un contesto del genere diventa ancora più importante
la disponibilità di prodotti alimentari per soddisfare
le tante richieste. Per questo motivo Unicoop Firenze
e Fondazione Il Cuore si scioglie hanno voluto rilanciare il loro impegno nella lotta alla povertà.
Prima tramite la distribuzione di 300.000 euro
in buoni spesa alle associazioni di volontariato del
territorio, per rifornire le mense e acquistare generi
alimentari per chi ha bisogno.
Poi, attraverso l’attivazione della Spesa Sospesa
nei punti vendita Coop.fi, un’iniziativa che nel mese
di aprile ha consentito a migliaia di cittadini di fare
donazioni alle casse a partire da 1 euro e da 100
punti della carta socio. Le donazioni sono state raddoppiate dalla Fondazione Il Cuore si scioglie. Con
i fondi complessivamente raccolti le associazioni
hanno potuto acquistare pacchi spesa di generi alimentari da consegnare direttamente alle persone in
difficoltà.

Sessanta uova di cioccolata per i bambini
ricoverati all’Ospedale pediatrico Meyer
di Firenze. È il regalo che ha voluto fare
Unicoop Firenze ai piccoli pazienti
per donare un momento
di spensieratezza e un dolce sorriso.

FOTO S. SCHIRATO

Nuove povertà

Un aiuto che in questi giorni può essere fondamentale per molti: «In questo momento c’è un flusso di
persone che prima non avevamo. Gente che sbarcava il
lunario con un lavoro in nero, o precario, o col piccolo
commercio, ora non ha i soldi per pagare il cibo e l’affitto. In questa situazione un pasto caldo o un sacchetto
della spesa possono fare davvero la differenza» spiega
Marcello Suppressa, delegato regionale Caritas.
La distribuzione degli alimenti avviene in maniera
capillare sul territorio, ad esempio attraverso i Centri
d’ascolto Caritas parrocchiali, come raccontano Maurizio Mattioli e Gianni Di Tomaso, volontari presso le
parrocchie di Santa Maria a Cintoia e di Santa Maria
Ausiliatrice a Firenze. «La nostra funzione principale
è ascoltare le persone per capire di cosa hanno bisogno: a volte ci chiamano per un documento, altre per
un aiuto alimentare».
I centri in questa fase sono chiusi al pubblico, ma
rimangono presidiati per l’assistenza telefonica e
per la consegna dei pacchi spesa. D’altronde, considerando soltanto le zone della città in cui operano
Maurizio e Gianni le persone assistite sono più di 700.

La solidarietà dunque non si ferma e procede spedita
anche sul fronte laico, come nel caso della Cooperativa
Girasole, che a Firenze supporta anziani fragili e persone con disabilità e disturbi psichiatrici: «Stiamo lavorando a pieno regime, abbiamo centinaia di assistiti che
sono chiusi in casa da settimane» spiega Marco Locci,
coordinatore delle attività. Nei giorni dell’emergenza
sanitaria anche gli operatori della Girasole si sono attivati per portare generi alimentari a chi ha più bisogno.
«Dopo aver ricevuto i buoni spesa che ci hanno donato
Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si scioglie, ci
siamo confrontati con una nutrizionista per sapere cosa
era più indicato acquistare. In una settimana siamo già
riusciti a consegnare ottanta pacchi spesa a persone anziane e sole». Ed è proprio la solitudine l’altro nemico
da affrontare: «La gente teme il virus, ma fa più paura il
non avere nessuno con cui scambiare una parola, qualcuno a cui potersi rivolgere in caso di bisogno».
Nel frattempo Andrea e Sara hanno preso i loro
sacchetti con il pranzo e si avviano verso casa, si guardano negli occhi e sorridono nonostante tutto. Anche
questa volta potranno dire ai loro bambini che andrà
s
tutto bene.
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EVENTI PER I SOCI

A

nche l’intero mondo culturale - teatri e
cinema, mostre, musei, siti archeologici e
librerie - ha dovuto, come tutti noi, piegarsi a
chiusura e isolamento forzato. Aprendosi però, grazie
alla tecnologia, a un pubblico potenzialmente ancora
più ampio, con un fiorire di iniziative online che ci
fanno sentire più vicini gli uni agli altri pur se nell’isolamento, offrendo momenti di svago e insieme ponendosi come strumento utile per rinsaldare un senso di
comunità del quale ora più che mai abbiamo necessità.
Il teatro ha così “imparato a parlare”, sostituendo
al fascino della messa in scena il potere della sola
parola: “Firenze Tv” - iniziativa della Fondazione
Teatro della Toscana in collaborazione con Controradio - porta sull’omonimo canale YouTube video
originali creati appositamente da artisti affermati e
non. C’è Stefano Accorsi con una serie di pillole dedicate a Gianni Rodari, ci sono Riccardo Rossi che
legge Flaiano, Lucia Poli che recita Stefano Benni,
Gabriele Lavia in Pronto? Parla il Teatro!, che ben
riassume il senso di questa iniziativa, sottolineando
anche la fatica e il disagio per l’attore di dover restare
distante dal pubblico e dal palcoscenico. Insieme a
loro, e a molti altri artisti, le pillole a carattere storico
a cura del Centro Studi della Fondazione, i contributi dei giovani attori de I Nuovi e di Oltrarno, la
scuola di formazione del mestiere dell’attore diretta
da Pierfrancesco Favino; e l’arte, con il direttore del
Museo del Novecento Sergio Risaliti, la danza con la
Compagnia Virgilio Sieni Cango, la musica, le letture
di Edgar Allan Poe a cura della Compagnia delle
Seggiole. Un ampio palinsesto che si sviluppa su più
canali social: partite da teatrodellapergola.com!
In attesa di tornare in platea, per mantenere vivo
il rapporto fra gli artisti e il pubblico dei teatri del
circuito, la Fondazione Toscana Spettacolo onlus
ha realizzato “PlayFts” (toscanaspettacolo.it), uno
spazio virtuale che ospita contributi video originali
registrati dagli artisti che collaborano con Fts, link ai
video integrali e di repertorio. Da Silvio Orlando che
recita l’inizio di Si nota all’imbrunire - spettacolo che
avrebbe attraversato alcuni teatri del circuito - all’Orchestra della Toscana con un intervento del direttore
artistico Giorgio Battistelli, PlayFts ospita anche link
di video integrali come Ballata di uomini e cani di e
con Marco Paolini, che era in tournée nei teatri del
circuito con Filo Filò.
È un po’ come trovarsi seduti sulle poltrone del
Teatro Comunale di Antella (archetipoac.it), solo
che lo spettacolo arriva dallo schermo del vostro
computer o cellulare: fino al 30 maggio, appuntamento il mercoledì e il sabato sera con #tornointeatro, una serie di dirette sulla pagina Facebook del
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Spettacolo 
Lo stop forzato per il Coronavirus
ha favorito da parte di artisti, compagnie
e teatri numerose iniziative da seguire on line

Teatro, che sono state inaugurate da Lucia Poli e
Sandro Lombardi. Stessa formula - dirette Facebook,
il martedì e giovedì pomeriggio - per i Chille de la balanza (chille.it) e il loro “Chille’s Corner”, nome che
si inspira al famoso Speakers’ Corner (angolo degli
oratori) di Londra: uno spazio di approfondimento,
discussione e ascolto con tanti ospiti che gravitano o
hanno gravitato intorno a San Salvi.
Lasciarsi contagiare dalla bellezza: è con questo
spirito che la Fondazione Franco Zeffirelli Onlus
(fondazionefrancozeffirelli.com) mette a disposizione sul suo sito le “Pillole di Spettacolo”, curiosità
e brevi racconti sulla storia del teatro, del cinema e
sulla carriera del Maestro.
All’insegna della condivisione e del coinvolgimento del pubblico le iniziative del Teatro Verdi di
Pisa e del Metastasio di Prato. Il Verdi chiede a tutti
di trasformarsi da spettatori in autori di eventi spettacolari, inventando storie, video, gallerie fotografiche,

 in rete
di Edi Ferrari

fumetti, canzoni, poesie, danze per raccontare le
nuove scoperte fatte in questo isolamento obbligato.
Tutto il materiale ricevuto (app@teatrodipisa.pi.it)
va a costituire “App - Archivio Poetico della Pandemia”
(già disponibile su teatrodipisa.pi.it). E poi «quando
potremo abbracciarci di nuovo, la Fondazione Teatro
di Pisa organizzerà un grande evento cui saranno
invitati tutti i cittadini. Una serata durante la quale lo
spettacolo sarà proprio il materiale ricevuto».
C’è chi ha inviato la foto della tessera abbonato e
la programmazione Met del 1979, chi scatti “rubati”
durante gli spettacoli: la campagna “#nontiscordardimé” del Metastasio (metastasio.it) è un modo per
rimanere in contatto e sentirsi più vicini. Pensieri, foto,
ricordi, video, testimonianze del tempo passato al Met
possono essere inviati a cometa@metastasio.it.
Anche Dante e Boccaccio si sono trasferiti online.
Si intitola “Decaneurone” il progetto in collaborazione con Teatro Corsini di Barberino di Mugello

e Compagnia Catalyst, nell’ambito della
o
campagna di Novaradio “La Cultura Va
Coronavirus:
In Onda”: Riccardo Rombi legge le no- la cultura Toscana
non si ferma
velle di Boccaccio sulle frequenze di No- Da
Unicoop Firenze
del 17/3/20 - o 1,57
varadio, dove i podcast restano disponibili
https://coopfi.video/
(podcast.novaradio.info). Mentre l’Acca- coronavirus-cultura
demia della Crusca (accademiadellacrusca.
it) celebra il primo “Dantedì” - si è svolto il
25 marzo, giorno che gli studiosi riconoscono come
inizio del viaggio nell’aldilà della Commedia - sul
suo canale YouTube: rimandati convegni e incontri,
ecco che accademici, collaboratori, amici a vario
titolo dell’Accademia, sono stati coinvolti nella creazione di brevi video, in cui raccontano cosa Dante
ha significato e significa per loro. Non solo: chiunque può partecipare alla celebrazione su Facebook,
scattandosi una foto capace di raccontare il proprio
rapporto con il poeta; su Twitter, spiegandolo nelle
poche righe di un tweet, oppure su Instagram, realizzando un piccolo intervento video o una “storia”.
Anche il buon cinema arriva direttamente a casa:
sul sito cinemalacompagnia.it si trovano link a film
e documentari; e se siete appassionati proprio di
documentari, il “Festival dei Popoli” (festivaldeipopoli.org) ne propone uno al giorno, da guardare
comodamente in streaming a partire dalla sua pagina
Facebook.
Cosa resterà allora di queste settimane di isolamento forzato? Annullati spettacoli, laboratori,
progetti, incontri, la cultura tenta di mantenere
vivo il rapporto con il pubblico attraverso le tante
iniziative online. Certo è che per le migliaia di persone che lavorano in questo settore, il momento è
ancora più difficile: a sostegno del Coordinamento
delle Compagnie di teatro e di danza della Toscana,
tutte unite e solidali sotto lo slogan “Salviamo la
cultura!”, Sergio Staino ha creato la vignetta che
s
vedete in alto. 
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L’arte
che
sorride
I capolavori che regalano
il buonumore anche a distanza

di Francesco Giannoni

FOTO F. GIANNONI
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CURIOSITÀ

C

i ha costretto in casa, facendoci rinunciare a viaggi
e visite culturali. Ma il Coronavirus non ci ha impedito di volare con mente e anima grazie a libri e
riviste o agli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. E infatti basta un clic sul computer per scoprire che
i grandi Maestri dell’arte ci hanno donato molte opere che
suscitano il sorriso (e ne abbiamo tanto bisogno).
Andrea Pisano è l’autore della grandiosa porta
bronzea (quella a sud) del Battistero di Firenze. Gli è
attribuita anche la Madonna con Bambino, terracotta
invetriata conservata all’Opera del Duomo. Quanto è
umana questa madre dal sorriso dolce e scherzoso che
solletica il collo del suo bimbo; lui, con espressione sorpresa e divertita, cerca di allontanare con le sue manine quella grande
e forte della mamma. Lo stesso atteggiamento che troviamo nella
Madonna del solletico di Masaccio agli Uffizi.
Centrale nel primo cortile di Palazzo Vecchio è il
Putto del Verrocchio (ma è
una copia, l’originale si trova
nel Terrazzo di Giunone): il
sorridente bimbetto gioca con
un delfino che sta malvolentieri allo scherzo. Anche il magro
Pescatorello di Vincenzo Gemito
(al Museo nazionale del Bargello di
Firenze) ha l’aria soddisfatta. Ma la situazione è diversa: per lui il pesciolino, che vuol
guizzare via, è di vitale importanza (se gli scappa, non
mangia!), mentre per il florido putto verrocchiesco il
pescione è solo un gioco.
Caravaggio, autore di grandiosi drammi pittorici,
forse si è divertito (e diverte anche noi) con il Ragazzo
morso da un ramarro (Fondazione Longhi, Firenze): un
marcantonio schifato da una bestiolina. Naturalmente
per il Merisi la buffa circostanza è solo la scusa per cogliere l’attimo, quasi da fotografo di strada, e per dipingere dei meravigliosi giochi di luce sulla pelle del ragazzo
e su una bottiglia di vetro piena d’acqua.
Andrea del Sarto è l’autore del Cenacolo al Monastero
di San Salvi a Firenze. Nella parte superiore dell’affresco
due uomini, affacciati a una terrazza che dà sulla stanza,
assistono all’Ultima Cena, evento capitale per Gesù e per
il Cristianesimo: il Signore istituisce l’eucarestia e Giuda
sta per tradirlo. Nonostante la solennità del momento,
il concitato dialogo fra gli apostoli e il vicino dramma,
è sapida la scenetta dei due uomini in alto: quello con
il braccio sinistro appoggiato alla balaustra e la mano

destra sul fianco, rivolto verso l’amico che sta portando
via un vassoio, pare dirgli: «Ehi, vieni a vedere»; l’altro,
indaffarato, sembra rispondere: «Ho già visto, grazie;
non m’interessa».
Il diavolo nel Battistero di Firenze avrà sicuramente
terrorizzato gli animi semplici degli uomini medievali,
ammonendoli sulle pene dell’inferno. Per noi questo
diavolone, pur con il suo truculento muso, risulta comico,
pelato com’è, con quelle gran corna e le due orecchie da
cui escono altrettanti serpenti. A dire il vero ci sta anche
simpatico, visto che, con aria soddisfatta, sta masticando
Giuda, il peggiore dei traditori.
Michelangelo non ha creato solo drammatiche
Pietà e sublimi eroi: con il Bacco ebbro, al
Bargello, il genio di Caprese ha scolpito un giovane dio che, pur atletico,
avanza con passo incerto ed equilibrio instabile; intanto, la bocca
aperta dall’espressione un po’
ebete, guarda con occhi avidi
la coppa colma di vino.
Gli affreschi del Signorelli
e del Sodoma a Monte Oliveto Maggiore illustrano le
Storie di San Benedetto. Oltre a
tante scene edificanti ce n’è una,
molto realistica, di due omaccioni che si azzuffano furiosamente.
In una rissa non ci sarebbe niente da
ridere; ma se, nella foga, uno mette un dito
nel naso all’altro, è inevitabile il sorriso.
Anche fuori Toscana non mancano le sorprese. In genere San Giuseppe è ritratto piamente calato nella parte
di padre di famiglia oppure quasi sconsolato e incredulo
per quanto gli è accaduto. Ma c’è un San Giuseppe, dal
tono popolaresco, che ci piace tanto, quello della Cappella di San Sebastiano a Marmora (Cuneo): è raffigurato mentre, con aria golosa, prepara la zuppa. Marito
premuroso e femminista ante litteram o malfidente delle
virtù culinarie della Madonna?
Nei Musei Vaticani a Roma, su un’anfora, sono raffigurati Achille e Aiace che giocano ai dadi. Beccati! Il comportamento non è certo eroico. E se ne possono aspettare delle
belle, dato il carattere dei due eroi, oltremodo “fumini”.
Una marmorea mano aperta saluta chi passa per
piazza degli Affari a Milano. Oh, disdetta! A questa mano
si son rotte quattro dita. A quanto pare l’autore, Maurizio
Cattelan, non vuole insultare nessuno ma, guarda caso,
è integro, e ben ritto, solo il medio, e proprio davanti al
palazzo della Borsa, tempio italiano degli affari.
s
A buon intenditor...
MAGGIO 2020 -

- 39

ANIMALI

I

n questa situazione di emergenza, in cui il
mondo intero è in ginocchio e si cerca di capire
come fronteggiare una condizione nuova per
tutti, bisogna pensare anche agli animali che,
come sempre, ci stanno accanto nella buona e
nella cattiva sorte. Alle tante domande che ci vengono in mente risponde Piera Rosati, presidente
di Lndc - Animal Protection (Lega Nazionale per
la Difesa del Cane).
Si può ricorrere ai servizi veterinari pubblici
durante l’emergenza?

Sì, per la cattura dei cani vaganti e recupero di
cani, gatti e altri animali feriti, come prescrive la
circolare del Ministero della Salute del 2 marzo
scorso. Mentre quelli privati tengono aperti a discrezione del titolare.
Possono essere adottati gli animali
mentre dura l’emergenza?

Solo in caso di esigenze inderogabili per il benessere degli animali, sotto la responsabilità di chi
gestisce l’attività, come stabilito dalla circolare del
Ministero della Salute. L’attività è stata sospesa per
limitare gli spostamenti e il contatto fra persone.
Gli animali che perdono il loro compagno umano
e vengono accolti in canile per ora non possono
essere adottati. È importante sottolineare che
non sono in aumento gli abbandoni. Al contrario
molte persone vorrebbero adottare un animale in
questo periodo, per fare compagnia ai bambini o
per avere la scusa di fare una passeggiata. È sbagliato: si tratta di scelte da fare con responsabilità,
visto che poi rimarranno con noi anche venti anni.
Inoltre, dato che le vie “ufficiali” sono bloccate, si
rischia di alimentare traffici mal gestiti.
Non bisogna usare la candeggina
per pulire le zampe del nostro animale…

Come riportato dal sito del Ministero della Salute: di ritorno dalle passeggiate pulire, soprattutto,
le zampe con acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi e quelli a base alcolica che possono
indurre fenomeni irritativi. Per il mantello si consiglia di spazzolarlo e poi passare un panno umido.
40 -

- MAGGIO 2020

EMERGENZA 
I consigli della Lega per la Difesa del Cane
e un esercizio per allenare l’olfatto
di Silvia Amodio

Come tutelare il nostro animale
da eventuali imprevisti?

Dobbiamo pensare a come tutelare i nostri
compagni di vita a quattro zampe, in caso di ricovero o di decesso. Situazioni d’emergenza, come
l’arrivo di un’ambulanza, potrebbero spaventare
gli animali. Per esempio, lasciamo scritto a chi
rivolgersi in caso di necessità. Lndc ha predisposto
un modulo scaricabile dal sito per far fronte proprio a queste situazioni.
Quali sono le attività della Lndc
per aiutare le famiglie in difficoltà?

I nostri volontari in tutta Italia, in collaborazione con gli enti locali, sono a disposizione dei
cittadini che non possono accudire i propri animali a causa dell’emergenza Coronavirus. Sono

Vero o falso?

ANIMALI IN CITTÀ

Un’emergenza così inedita come quella del Coronavirus ha
fatto proliferare una serie di fake news, cioè bufale sulla rete,
senza fine. Da quelle sull’origine del virus all’arrivo dei
delfini nei canali di Venezia hanno destato in noi curiosità e
talvolta inquietudine. Tante di queste notizie hanno gli
animali come protagonisti. Se è vero che i cervi dei parchi di
Nara in Giappone si sono avventurati sulle libere strade
cittadine e che una volpe si aggira indisturbata nelle
vicinanze del Centro*Gavinana a Firenze, altre notizie
hanno il sapore magico dell’invenzione. Se vogliamo
trovare un lato positivo in questa dolorosa vicenda che ha
cambiato le nostre vite, potremmo convenire che un po’
tutti, animali a quattro zampe, volatili, pesci e umani, ci
siamo avvantaggiati di cieli più puliti, di mari più limpidi e
meno trafficati, di strade più silenziose.

Per qualsiasi necessità i cittadini
possono consultare il sito
www.legadelcane.org, scrivere
una mail a emergenze@legadelcane.org
o telefonare al numero 3356981807.

A QUATTRO ZAMPE
disponibili per accogliere animali, per portarli dal
veterinario, per farli passeggiare e per consegnare
il cibo a casa. Il tutto è svolto nel rispetto delle
norme del governo.
Allenamento in casa

Cristian Evangelista, istruttore cinofilo, consiglia di approfittare di questo tempo per migliorare
la relazione con i nostri amici. «Per esempio, potremmo proporre al nostro cane un esercizio di
“nosework” (allenamento dell’olfatto), un concetto
che racchiude una serie di attività olfattive. Sparpagliamo piccoli mucchietti di bocconcini in una
stanza, magari iniziando con 4 o 5 punti ben visibili,
per permettergli di trovarli facilmente e consumarli.
Giorno per giorno, incrementiamo il grado di difficoltà del gioco, distribuendo in più punti pezzetti di
cibo sempre più piccoli e meno visibili, fino ad arrivare a singoli bocconcini sparsi per casa, nascosti nei
cassetti o sopra e sotto i mobili. L’utilizzo del naso
per il cane è una delle attività più gratificanti e stancanti che ci possano essere, molto più di una corsa,
e gli permettono di scaricare lo stress accumulato

durante la giornata, migliorare la propria autostima
e lavorare sulle sue capacità cognitive. Perché non
sostituire i pasti con un’attività di questo tipo?».
E i gatti?

Per i gatti abituati a vivere in appartamento la
vita non è cambiata poi molto, se non per il fatto di
avere a disposizione il proprio amico umano per
molto più tempo di prima. E c’è da domandarsi se
il micio l’abbia apprezzato, o meno. Battute a parte,
poco o niente è cambiato anche per i felini abituati
a uscire, se non che magari si sono avvantaggiati di
strade più libere dalle auto. I gatti delle colonie feline,
invece, hanno corso il rischio di patire la fame a causa
del lockdown (il confinamento nelle abitazioni), ma
in realtà le persone autorizzate a occuparsi di una
colonia felina, hanno continuato a farlo anche in
tempo di Coronavirus: secondo l’Enpa infatti anche
il sostentamento della colonia felina può essere
considerato uno “stato di necessità”. In particolare, i
gatti sono tutelati dalla legge, di conseguenza se non
vengono accuditi e alimentati, sarebbero esposti a
s
maltrattamenti e a abbandono.
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SU PIÙSCELTA È ARRIVATA

LA PRIMAVERA
Sfoglia il catalogo online e scopri
le nostre proposte per arredare
e curare i tuoi spazi aperti!

are
Tanti prodotti per arred
tua terrazza
il tuo giardino o la
verdi.
e per curare i tuoi spazi

indicati con questo
Puoi trovare i prodotti
elencati nell’ultima
simbolo nei punti vendita
di copertina.
indicati
Puoi ordinare i prodotti
HE
su
NC S
con questo simbolo
ritirarli in
www.piuscelta.it e
vendita
uno degli oltre 60 punti
copertina.
elencati in ultima di

A

OLOSU

U

S

Alcuni esempi:

59,90€

OMBRELLONE
“BANANA”

139,00€

DONDOLO DA
GIARDINO “TINO”
3 POSTI

POLTRONA
FLORIS

€

19,90+500 punti

oppure per i soci € 29,90
invece di € 39,90

129,00€

TAVOLO IN RESINA A DOGHE
“HARMONY”

39,00€
POLTRONA IMPILABILE
IN RESINA A DOGHE “HARMONY”

49,90€

TAVOLO FIORIERA
SET BALCONE

MONDO VERDE

Attrezzi del mestiere
Tutto ciò che serve per il giardinaggio
di Càrola Ciotti

O

ccuparsi di piante, sia in un giardino sia in un terrazzo, implica l’utilizzo di una serie di strumenti
specifici che ci aiutano nel mantenimento e nella cura
delle nostre amiche verdi. La cosa più importante nella
scelta degli strumenti necessari, che faremo in base alla
tipologia del nostro spazio esterno, è comunque la buona
qualità degli stessi. Robustezza e funzionalità, oltre a
buoni materiali di costruzione, infatti, sono requisiti fondamentali per lavorare bene e con minor fatica, poiché
tutti questi oggetti saranno utilizzati per molti giorni nel
corso di un anno.
Potare e tagliare

Le forbici sono indispensabili a chiunque, poiché è impossibile prendersi cura delle piante senza questo attrezzo,
necessario per le potature, la recisione dei fiori e le cimature. Per chi pratica giardinaggio come hobby sono sufficienti buone forbici con lame resistenti e ben affilate. Le
sceglieremo anche in base alla grandezza delle nostre mani
però, perché dobbiamo poterle maneggiare senza sforzo.
Tra le varie tipologie segnaliamo anche le forbici da
erba; nel caso avessimo il classico “fazzoletto” di prato,
potremo tranquillamente tosare il manto erboso con
queste grandi forbici atte all’uso. Immancabile la paletta,
come quella con manico di legno (la più bella e rustica),
che ci aiuterà in mille piccole occasioni. È bene averne
più di una: quella classica, stondata, quella appuntita
e magari una di quelle più capienti, che ci aiuterà per
prelevare terriccio o compost. Anche un segaccio è utilissimo: se dobbiamo recidere rami di notevole diametro o
molto resistenti, come in certe vecchie rose, è un alleato
indispensabile. Prezzi e modelli svariati anche per seghe
e segacci: è bene scegliere quelli con lame di alta qualità,
così la lavorazione sarà più precisa e più rapida.
Contro le erbacce

Per aiutarci a rimuovere le erbacce, esistono tanti tipi
di estirpatori: il più semplice ed economico è quello a
lama stretta che entra in profondità e protegge inoltre le
radici delle piante ornamentali che sono nei pressi delle
infestanti. Un sarchiello o una piccola forca, invece, permettono di smuovere il terreno in piccole aiuole o nei
vasi, rompendolo e areandolo. Quest’operazione si può
compiere anche con una zappetta da giardinaggio, che sarà
necessaria pure per rincalzare il terreno, rompere le zolle e
per sarchiare. Un rastrello nel caso del giardino è senz’altro

FOTO F. MAGONIO

o
utile: ci permette di raccogliere le foglie
L’orto creativo
secche, l’erba tagliata e di spargere concime
Da Unicoop Firenze
del 29/5/14 - o 4,11
o ghiaino. L’annaffiatoio è fondamentale
https://coopfi.video/
per sostituire l’irrigazione con la canna, che
orsu
nel caso di piante in vaso è sconsigliata;
inoltre con il dispersore a pioggia, di cui gli
annaffiatoi sono muniti, potremo garantire un apporto
idrico equilibrato a semine e giovani piantine, oltre a contenere i consumi. È consigliabile dotarsi di annaffiatoi con
capienze diverse, per un’ottimizzazione del lavoro.
Per mani a posto

Guanti da giardinaggio da indossare sempre e comunque; per proteggere le mani nel caso di potature, o
dallo sporco eccessivo dei lavori con la terra, ma anche
quale presidio di sicurezza per insetti, sostanze emesse
da piante irritanti o trattamenti che potrebbero essere
necessari per la cura delle malattie delle piante. Utile fare
una scorta di guanti di ogni tipo per avere sempre quelli
giusti a disposizione. Infine, un’accurata manutenzione
di tutto ciò che usiamo durante il lavoro garantirà lunga
vita agli attrezzi e anche un bel risparmio, poiché eviteremo di ricomprarli. Quindi impariamo a pulirli alla fine
della lavorazione, evitiamo di lasciarli sparsi in giardino e
riponiamoli in un luogo asciutto e possibilmente pulito.
Buona norma anche lavare e asciugare le lame, così come
s
ogni tanto lubrificarle. 
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SALUTE

C

hi ne soffre, lo sa già: anche quest’anno
la stagione delle allergie è partita in anticipo. E per qualcuno non è mai finita. Se
i cipressi impollinavano già all’inizio di gennaio,
neppure la parietaria ha perso tempo e ormai fiorisce tutto l’anno, o quasi. Così già prima di Pasqua le graminacee hanno cominciato a spargere
pulviscoli nell’aria. «Di graminacee ne esistono
tantissime specie: quando una finisce il suo ciclo,
comincia subito un’altra. Per questo l’allergia si
distribuisce in un periodo lungo, che mostra interruzioni e ripartenze» spiega Lorenzo Cecchi,
presidente nazionale eletto di Aaiito, l’associazione
che riunisce gli allergologi ospedalieri.
Quanto dipende tutto ciò dai cambiamenti
climatici in atto? «Il riscaldamento globale ha

La cura dei sintomi dell’allergia passa
tradizionalmente dall’assunzione di
antistaminici e cortisonici, ma da
qualche anno è disponibile anche
l’immunoterapia specifica, che prevede
prima l’individuazione dei pollini
responsabili della reazione e poi la
somministrazione in piccole quantità
dell’allergene, in via prevalentemente
sublinguale. Un po’ come un vaccino,
da fare all’inizio dell’autunno e durante
il periodo dell’allergia.

Qualcosa nell’aria
modificato il ciclo annuale di fioritura delle piante,
anticipandone la tempistica soprattutto per quanto
riguarda cipresso e nocciolo, che hanno già una
fioritura precoce. Ancor più evidente e fastidioso
per le persone sensibili è la fioritura doppia di
alcune piante, non solo in primavera, ma anche a
settembre e ottobre. Quello che registriamo con la
parietaria qui in Toscana negli ultimi anni, prima
avveniva solo nel sud Italia, dove fiorisce praticamente in qualsiasi stagione».
Alle variazioni sul lungo periodo, si sommano
quelle che dipendono dalle condizioni meteorologiche di un determinato luogo e periodo. «Di anno
in anno può cambiare anche la concentrazione dei
pollini nell’aria: due anni fa la fioritura del cipresso
raggiunse un’intensità davvero fuori dalla norma.
Difficile poi fare delle previsioni, perché variazioni
meteo improvvise possono fermare l’impollinazione e ritardarla. I migliori rilevatori sono comunque i pazienti» precisa Cecchi.
I pazienti, appunto: sono sempre di più quelli
che manifestano fastidi. Ma a cosa è dovuto l’aumento? Fra gli studiosi sembra prevalere la teoria
della riduzione di biodiversità: avendo diminuito
il contatto con la terra e i suoi batteri, si è ridotta
anche la ricchezza della flora batterica che regola la
risposta del sistema immunitario.
Non c’è da meravigliarsi neppure che molte
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Il riscaldamento globale cambia i periodi dell’allergia.
Come distinguere i sintomi da quelli del Coronavirus
di Cecilia Morandi

persone si scoprano allergiche anche in età adulta:
fra le cause si mescolano fattori genetici e ambientali
e l’esposizione a un allergene può esprimere in un
determinato momento sintomi che non si erano
ancora manifestati.
Sintomi da non confondere con quelli del Coronavirus, che purtroppo non ci lascerà presto come
avevamo sperato: da considerare principalmente la
febbre, che nell’allergia non si presenta, e lo starnuto,
che invece è tipico dei fastidi dovuti ai pollini. Inoltre,
tranquillizzano gli specialisti dell’Aaiito in un comunicato diffuso recentemente: «Non vi è alcuna
evidenza che lo stato allergico (rinite e/o asma)
rappresenti un fattore di rischio per un’evoluzione
più severa di una eventuale infezione da Coronavirus». Infine, raccomandano ai pazienti di effettuare
la terapia: così facendo si può limitare il contagio per
gli altri, riducendo gli starnuti e la tosse, e per se stessi,
evitando il rischio che il prurito induca a toccarsi
occhi e naso. Se poi i sintomi passano, significa che
siamo di fronte alla solita allergia.

i Info utili su www.allergicamente.it

Le piante che ci aiutano
a combattere l’allergia

Se dalle piante arriva il disturbo, dalle piante può
arrivare anche il rimedio. Sempre più persone cercano soluzioni alternative per combattere i sintomi
dell’allergia da pollini e non sono pochi quelli che li
trovano nei prodotti fitoterapici. Spesso grazie al passaparola, ma è sempre meglio affidarsi ai consigli di
un esperto. Parlando con Fabio Firenzuoli, direttore
del Centro Regionale di Fitoterapia dell’Ospedale di
Careggi, si scoprono davvero tanti aspetti poco conosciuti, in un quadro composito e inaspettato.
Partiamo con un’avvertenza: «Innanzitutto
precisiamo che anche alcuni prodotti naturali di
uso comune possono provocare disturbi di tipo
allergico nei soggetti predisposti. L’Echinacea, usata
per rafforzare il sistema immunitario e prevenire i
classici malanni delle vie respiratorie, può dare delle
reazioni. Così la Ginkgo biloba, consigliata per migliorare la concentrazione nell’invecchiamento. Ma
ancora più attenzione va prestata alla propoli, il cui
utilizzo è molto frequente per combattere i sintomi
del raffreddore, ma che anche in forma di spray può
comportare reazioni allergiche in chi è sensibile a
questa sostanza». A riprova che gli estratti fitoterapici possono avere effetti rilevanti sul nostro organismo, nel male ma anche nel bene, tanto più quando
si parla di disturbi che dalle piante derivano.

«Nella cura delle allergie, quando il paziente rifiuta i farmaci convenzionali per gli effetti collaterali
o perché non trova risultati, si può sfruttare l’attività
di alcuni prodotti naturali, sia come prevenzione sia
come trattamento dei sintomi» spiega Firenzuoli.
Un aiuto ci arriva dall’oriente e dalla millenaria tradizione della medicina indiana: «Partiamo da una
pianta poco conosciuta, ma che gli studi scientifici
hanno confermato essere un potente mucolitico per
la presenza di una sostanza chiamata ambroxolo. La
pianta è la Adhatoda e se ne utilizzano le foglie: gli
studi hanno dimostrato che risulta efficace contro le
bronchiti asmatiche, anche di tipo allergico, perché
funziona da bronco dilatatore» precisa Firenzuoli.
La Boswellia, la pianta da cui deriva l’incenso, ci
regala invece una resina contenente acidi capaci di
sviluppare azioni antinfiammatorie e quindi risulta
efficace nei casi di gonfiori da allergie, come nelle riniti: «La si può assumere in compresse o in sciroppi,
prima o all’inizio del periodo dell’allergia. Risulta
molto utile anche nei bambini con adenoidi o nelle
forme con polipi nasali, facilitando la respirazione».
Se anche la Boswellia era già utilizzata come
pianta curativa da secoli in India, dalla tradizionale
farmacopea italiana arriva un rimedio non molto
utilizzato però, perché gli effetti di questa pianta
sono molteplici e comportano una gestione molto
attenta: «Della Liquirizia è nota la potente azione
antinfiammatoria sullo stomaco, così come gli effetti
benefici sulla gastrite e su piccole ulcere. Meno noto
invece è che la stessa attività antinfiammatoria si
esercita anche a livello bronchiale, riducendo l’assunzione di cortisone, spesso necessario in caso di
allergie ai pollini, ma anche di orticarie e dermatiti
atopiche. Però - specifica Firenzuoli -, la Liquirizia deve essere assunta con attenzione e seguendo
una prescrizione medica, perché interagisce con
molti farmaci, pregiudicandone o amplificandone
gli effetti, e porta a un aumento della pressione
sanguigna».
Infine, un rimedio fitoterapico che con il passaparola sta prendendo piede è il Ribes nigrum, ma cosa
ne pensa la scienza medica? «Non c’è una tradizione
millenaria dietro il ribes, o meglio se ne sfruttano da
sempre i frutti e le foglie, mentre contro le allergie si
usa un derivato dalle gemme. Vero è che al momento
non esistono studi scientifici che ne confermino gli
effetti benefici, però le persone si dicono soddisfatte e
continuano a prenderlo, favorendone l’uso con il passaparola. In fondo le tradizionali farmacopee si sono
costruite nel tempo anche così, ma sarebbe meglio
s
confermarle con adeguati studi scientifici».
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SALUTE

di Alma Valente

Immuni? Sì grazie!
Gli alimenti e gli integratori
che aiutano a rispondere
prontamente alle malattie

M

ai come in questi mesi è stata
rivolta tanta attenzione a cercare di potenziare le nostre difese
immunitarie. Ma è veramente possibile? «Questo argomento viene
studiato da molti anni e, accanto a
notizie fantasiose, vi sono delle certezze in base alle quali possiamo modificare il nostro comportamento»
rassicura Carlo Maria Rotella, già
professore ordinario di Endocrinologia dell’Università di Firenze.
Che ruolo gioca
la nutraceutica?

La parola deriva dall’unione di
nutrizione e farmaceutica, come a
dire che alcuni alimenti ci possono
curare al pari dei farmaci. A partire
dai micronutrienti, sostanze che introduciamo generalmente in quantità inferiori al grammo ogni giorno,
ma che risultano indispensabili per
le funzioni vitali. La famiglia più
numerosa è quella dei polifenoli,
costituita da più di 5000 sostanze,
presenti soprattutto nel mondo vegetale. Sono antiossidanti naturali
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che contrastano la formazione di radicali liberi e sono particolarmente
utili nel combattere stati infiammatori presenti in molte patologie:
diabete, obesità, arteriosclerosi, malattie cardiovascolari, tumori e, non
ultime, quelle infettive.
In quali alimenti sono
più presenti i polifenoli?

I frutti che ne contengono quantità elevate sono i mirtilli, le more, i
lamponi, i melograni, le fragole, l’uva
rossa e le prugne. In minor misura
sono presenti in alcune verdure
come gli spinaci, i peperoni rossi,
i broccoli, i cavoli, le melanzane e
gli asparagi. Discrete quantità sono
anche nel tè verde, nel vino rosso e
nella cioccolata.
Quali sono le altre famiglie
di micronutrienti?

Importante citare le fibre alimentari e i carotenoidi. Le prime,
che sono presenti in verdure, legumi e cereali integrali, non rappresentano una fonte di calorie, ma

esercitano degli effetti funzionali
e metabolici importantissimi. Un
adeguato apporto giornaliero di
fibre riduce il rischio di sviluppare
le infezioni, oltre alle malattie elencate in precedenza. I carotenoidi
sono pigmenti organici di origine
vegetale, che negli animali funzionano come anti-ossidanti. A questa classe appartengono i licopeni,
di cui sono ricchi i pomodori, e i
caroteni presenti soprattutto nelle
carote. Dalla degradazione dei caroteni deriva il retinolo, meglio noto
come vitamina A. I betacaroteni,
i micro-nutrienti più importanti
di questa famiglia, sono presenti
anche in spinaci, lattuga, zucca, melone, peperoni rossi, albicocche e
broccoli, per nominare i più importanti, e anch’essi con effetto
anti-ossidante.
La Vitamina C?

Sicuramente migliora le difese
immunologiche e va assunta in una
dose di 1,0-1,5 g al giorno, meglio
se in due somministrazioni perché

viene eliminata rapidamente; la
frutta che ne contiene di più sono
le arance.
Ultimamente va di moda
parlare degli effetti benefici
della vitamina D,
è davvero utile?

Viene assunta con il cibo o attraverso l’irraggiamento solare come
un pre-ormone, che viene attivata
nell’organismo divenendo un vero
e proprio ormone. Gli effetti benefici della vitamina D si manifestano
in tutti gli organi e apparati e ha una
potente azione benefica sul sistema
immunitario. Dato che nella popolazione si riscontra una carenza di
questo ormone, suggerisco la sua
assunzione durante tutto l’anno
sotto forma di 25-OH-Vitamina D
(Calcifediolo) a un dosaggio che
faccia raggiungere valori circolanti
nel sangue tra i 30 e i 90 ng/ml.
Si cita spesso il microbiota,
in che modo può influenzare
il sistema immunitario?

Nel nostro colon c’è una popolazione di batteri “buoni” che, anche
tramite alcune sostanze da loro prodotte come gli acidi grassi a catena
corta, può modulare la differenziazione delle cellule che si occupano
delle nostre difese immunitarie. Per
questo si consiglia di integrare l’alimentazione con fermenti lattici che
riescano a raggiungere il colon.
Ultima, ma non meno
importante, l’attività fisica.

La sedentarietà è causa di malattia, quindi fare quotidianamente
esercizio fisico aerobico, cioè di
bassa intensità e di lunga durata,
cura moltissime malattie e rinforza
le difese immunitarie. La cosa più
semplice è una camminata a passo
svelto (non corsa) di circa un’ora.
Se per vari motivi, come la situazione attuale dovuta al Coronavirus,
ci sono degli ostacoli, si può sostituire con la cyclette o con esercizi a
corpo libero da svolgere sempre per
s
un’oretta. 

Come la pelle di un bambino…
Idratazione e corretta pulizia per combattere le dermatiti atopiche
A cura dell’Ospedale pediatrico Meyer

L

a dermatite atopica rappresenta un
piccolo grande disturbo che non va
trascurato. La pelle dei bambini è particolarmente delicata e per questo è importante occuparsene con attenzione. Ne
abbiamo parlato con Cesare Filippeschi,
dermatologo del Meyer.

Quali sono i problemi
dermatologici più frequenti
nel bambino?
Sicuramente una delle più frequenti
patologie pediatriche della pelle è la dermatite atopica. In passato si è fatta molta
confusione nella gestione di questa patologia, assimilandola alle patologie allergiche e alle allergie alimentari. In realtà
la dermatite atopica o eczema atopico
non ha nella maggior parte dei casi una
causa allergica specifica. Esiste invece
un rapporto importante con le allergie,
perché bambini che hanno una dermatite
atopica persistente per molti anni e non
controllata terapeuticamente possono
sviluppare più facilmente allergie future,
sia alimentari sia respiratorie, attraverso
la sensibilizzazione degli allergeni per
via transcutanea, cioè attraverso la cute
abrasa ed escoriata tipica del paziente
colpito dalla dermatite atopica.

Come si riconosce?
La pelle appare secca e arrossata particolarmente nelle pieghe delle ginocchia
e dei gomiti e nel volto. Nei casi più gravi,
il bambino è afflitto da un prurito persistente e feroce che disturba la sua relazione con i coetanei e anche il suo sonno,
con numerosi risvegli notturni. Studi recenti hanno identificato una maggiore
incidenza in questi bambini di disturbi

dell’apprendimento scolastico. La maggior parte risente di un miglioramento
estivo grazie all’esposizione solare e al
mare, a tal punto che si parla di elioterapia. Ovviamente l’esposizione solare deve
essere gestita con le dovute protezioni.
Generalmente l’eczema atopico tende
a risolversi crescendo, ma in alcuni casi
rimane anche da adulti.

Qualche buon consiglio di igiene
per tenere al sicuro la pelle
del bambino?
La detersione e l’idratazione della
pelle sono aspetti molto importanti e in
alcuni casi, come nella dermatite atopica,
diventano una parte integrante della stessa
terapia. Si sente spesso suggerire l’uso di
sapone di Marsiglia o di amido di riso. In
realtà questi detergenti sono idonei per la
cute grassa o colpita da patologie gementi
e secernenti liquido, mentre sono sconsigliati per pelli tendenzialmente secche
come nella dermatite atopica.

Cosa usare allora?
Meglio una detersione rapida tutte
le sere, di cinque minuti circa, con acqua
tiepida e detergenti delicati ed emollienti
a base di ceramidi. È sconsigliato l’uso
di spugne o scrub, che possono essere
traumatizzanti e veicolo di germi. Dopo
il risciacquo si asciuga il bambino delicatamente tamponando e non strofinando
la pelle. A questo punto si passa a un bel
massaggio idratante con creme emollienti
a base di ceramidi. Questa fase è molto delicata e deve essere vissuta come un momento di intimità fra la madre o il padre
e il bambino, un vero e proprio massaggio
rilassante di circa dieci minuti.
s
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