Giugno 2020

Mensile di attualità, consumi, ambiente, cultura, tempo libero. Per i soci di

4 UNO SGUARDO AL FUTURO
I consigli per la ripartenza

12 PUGILE FRAGILE
Intervista a Piero Pelù

28 OK, IL BILANCIO È GIUSTO

Risultati positivi per Unicoop Firenze

Giugno 2020

I consigli per la ripartenza

12 PUGILE FRAGILE
Intervista a Piero Pelù

28 OK, IL BILANCIO È GIUSTO

Risultati positivi per Unicoop Firenze

4

Mensile di
UNICOOP FIRENZE
Via Santa Reparata 43
50129 Firenze
Tel. 05547801
Fax 0554780760
informa@coopfirenze.it
Registrazione
Tribunale Firenze
n. 1554 del 17/07/63
Direttore
Claudio Vanni
Direttore responsabile
Sara Barbanera
Coordinamento
di redazione
Cecilia Morandi
In redazione
Giulio Caravella
Valentina Vannini
Serena Wiedenstritt
Segreteria di redazione
Marie Casarosa
Grafica e impaginazione
SocialDesign
Prestampa
La Progressiva
Stampa
Elcograf

Stampato su carta certificata

Uno sguardo al futuro

I consigli per la ripartenza di Mauro
Magatti e Stefano Casini Benvenuti
Serena Wiedenstritt

6

- GIUGNO 2020

41

FATTI A FETTE
Bresaola e tacchino,
leggeri e con pochi grassi
Francesco Giannoni

SICURI IN CASA?
Come funzionano i sistemi per
la pulizia domestica e non solo
Monica Galli

22

8

SANGUE DI VITA
Pisa capofila nazionale
della sperimentazione
sulla plasmaterapia
Cecilia Morandi

MEA CULPA
Tutta colpa dell’uomo se
le epidemie si diffondono
con maggior frequenza
Cecilia Morandi

12

QUASI FATTO IN CASA
Prodotti freschi pronti
da cuocere, di farina italiana
e produzione toscana
Sara Barbanera

17

CIPOLLA D’AUTORE
Citata dal Boccaccio nel
Decamerone, quella di Certaldo
è un presidio Slow Food
Sara Barbanera

42

Giugno in giardino…

I lavori indispensabili
per la salute delle piante
Càrola Ciotti

43

9

TELE-MEDICINA
Assistenza sanitaria a distanza,
non solo in emergenza
Sara Barbanera

LUNGA VITA ALLE RADIO
Le emittenti private toscane
durante il Coronavirus
David Guetta

LA VIA DEL GELATO
La filiera corta del freddo
che piace a tutti
Gianni Carpini

LA VERSIONE DI MARCO
Lo chef del ristorante stella
Michelin Ora d’aria fra
emergenza e ripartenza
Sara Barbanera

LA PREVISIONE DI MARIO!
Con Panariello sui lidi toscani
nel dopo Coronavirus
Bruno Santini

ESTATE IN VILLA
A giugno visite guidate alla
scoperta dei giardini medicei
Edi Ferrari

20

7

16

2-

19

21

PUGILE FRAGILE
Piero Pelù, combattente
sensibile, in difesa dell’ambiente
Serena Wiedenstritt

Trasmissione televisiva
di Unicoop Firenze
Sabato
ore 13.30 su RTV 38
Domenica
ore 18.45 su Toscana TV
ore 22.45 su RTV 38
Lunedì
ore 13.15 su Toscana TV
On line su
www.coopfirenze.it

38

PINNE, FUCILE E...
MASCHERINE
Quelle abbandonate inquinano,
aumentando le microplastiche
presenti nelle acque
Cecilia Morandi

10
Chiuso in tipografia
il 19/05/2020.
Nei punti vendita
dal 29/05/2020.

18

A TANTI PIACE BIO
Cresce il biologico Coop,
che spegne venti candeline
Gianni Carpini

Mensile di attualità, consumi, ambiente, cultura, tempo libero. Per i soci di

4 UNO SGUARDO AL FUTURO

28

Ok, il bilancio è giusto

Risultati con il segno positivo, grazie
a un incremento delle vendite
Serena Wiedenstritt

34

… E NELL’ORTO
Tempo di raccolta e di lavoretti
preparatori per i mesi
che seguiranno
Valentina Vannini

45

A LEZIONE DALLE API
Le strategie di gruppo
permettono alla colonia
di difendersi dalle malattie
Silvia Amodio

46

TEMPO DI PAGELLE
Diritti dei lavoratori:
l ’indagine di Oxfam premia
le scelte di Coop
Cecilia Morandi

OCCHIO AGLI OCCHIALI
Come proteggersi
dai raggi solari nocivi
Alma Valente

36

47

RIPARTIRE DAI PIÙ DEBOLI
Faccia a faccia con
Pietro Bartolo e padre Firas Lutfi
Giulio Caravella
Francesco Ricceri

NON IL SOLITO MAL DI PANCIA
Come riconoscere gli attacchi
di appendicite
A cura dell’Ospedale
pediatrico Meyer

Ogni giorno le notizie della tua cooperativa
sul territorio. Resta aggiornato, iscriviti alla
Newsletter settimanale
su www.informatorecoopfi.it oppure su
www.coopfirenze.it, nell’area "servizi online".
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Benessere Italia
Dalla Cabina di regia della Presidenza del Consiglio,
il progetto di rinascita per il Paese

P

di Filomena Maggino
er il Paese Italia è il momento di costruire
docente di Statistiche sociali all’Università La Sapienza di Roma
un nuovo modello, in cui i pilastri hanno
e consigliera del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte
fondamenta antiche: il benessere, la coesione
sociale e la solidarietà, il lavoro, la scuola, l’ambiente
e la cultura; solo con questi ingredienti possiamo
immaginare una vita in equilibrio, rinnovata
all’insegna del rispetto: è questa la parola chiave
e il filo rosso che deve guidare tutti noi e chi è al
vertice, consapevoli che questa emergenza è anche
una grande opportunità per rinascere diversi e
migliori. Uscire dalla crisi, riprendere in mano la
vita, il lavoro e l’economia, non significa riprodurre
il passato, con tutte le carenze messe in luce dalla
stessa pandemia. Significa, invece, intraprendere
una rigenerazione e trovare lo spazio per affermare
nuovi criteri di qualità della vita.
Il progetto di rinascita prosegue su molti e diversi
tavoli, rispetto ai quali risulta strategica la Cabina
di regia “Benessere Italia”, l’organo di supporto
tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio nelle
politiche del benessere e della qualità della vita dei
cittadini. La Cabina di regia è nata nel 2019 con
l’obiettivo e la missione di sviluppare programmi
e politiche per il benessere del Paese: coordina le
attività dei Ministeri, assiste le Regioni, le Province
autonome e gli Enti locali al fine di promuovere
buone pratiche sul territorio ed elaborare
metodologie e linee guida per la rilevazione e la misurazione degli indicatori della qualità della vita.
Se, grazie a questo lavoro di squadra, il benessere sarà al centro delle politiche, allora avremo un Paese
meno fragile e più resiliente. Quando le persone vivono una vita sana, in un ambiente non inquinato,
in abitazioni sicure e protette, dentro a un quadro di equità e coesione sociale, allora il benessere è
realizzato. La Cabina di Regia lavorava già in questa direzione e, oggi, è ancora più impegnata con
tutti gli attori del Paese per un rilancio serio dell’Italia. Per farlo, dobbiamo partire dai numeri: non
solo quelli economici e finanziari, né solo i numeri della pandemia che hanno tristemente scandito
questi mesi. Occorre, invece, dare ascolto ai numeri della statistica, della scienza, degli indicatori che
misurano il benessere e danno agli amministratori e ai politici una cornice entro cui muoversi.
Vorrei chiudere con un pensiero per le tante persone che hanno sofferto e che abbiamo perso in
questa epidemia. Molti di loro erano anziani: con la loro scomparsa, se ne va anche parte di quella
generazione che ha lottato per costruire il Paese e che ci ha consentito di studiare, di arrivare a quello
che siamo oggi. Anche per loro dobbiamo continuare a lottare: per ridare un volto amabile e vivo a
questo Paese. Per noi e per le generazioni che verranno.
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he un cambio di paradigma fosse necessario - e
auspicabile - il professor Magatti lo aveva già
detto e scritto. Che il Coronavirus possa rappresentare un acceleratore di questo cambiamento, è
un’ipotesi più che probabile: «C’erano questioni che
ci trascinavamo dietro da anni, sicuramente dal 2008
e forse anche da prima, legate alle disuguaglianze e alla
sostenibilità ambientale ad esempio. Con il virus sono
diventate esplosive e potrebbe essere il momento giusto
per affrontarle» spiega Mauro Magatti, professore di
Sociologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.

di Serena Wiedenstritt

Il virus ci ha portato ad avere paura degli altri,
come riacquisteremo la fiducia?

L’emergenza sanitaria ci ha portato in una situazione
ambivalente, dove l’altro è stato visto come portatore di
infezione, ma abbiamo anche capito che non ci si salva
da soli. Abbiamo inoltre realizzato che il pericolo non
viene da persone lontane, come il migrante o il povero,
ma anche da mio padre o mio figlio, e così si stanno
smorzando delle categorie negative formatesi negli
ultimi anni. Infine, dentro questa trasformazione che
stiamo vivendo, c’è il tema di una libertà consapevole,
che ci vede ognuno responsabile non solo di se stesso,
ma anche dell’altro.

Uno sguardo al
In questo periodo, che ruolo hanno avuto
le nuove tecnologie?

Sono state preziosissime, perché ci hanno
consentito di mantenere rapporti che si erano
improvvisamente interrotti, ad esempio con i
propri cari e amici, e di continuare a lavorare,
ma hanno anche rivelato tutti i loro limiti. Con
le tecnologie si fanno più attività di quelle che
pensavamo possibili, ma non possono sostituire l’effetto di realtà che ci dà l’essere presenti
con altri.
Il Coronavirus ha avuto un forte impatto su tutti noi.
Poco però si è parlato di bambini e ragazzi…

Saranno i bambini e i giovani ad accusare il danno
maggiore. La scuola ferma per metà anno, anche se la
didattica digitale è andata avanti, rappresenta per tutti i
ragazzi un ostacolo alla loro formazione come individui,
perché è lì che si combattono le disuguaglianze e si pongono le basi per il prossimo futuro. Credo che quanto
prima la scuola dovrà tornare al centro dei nostri sforzi.
4-

- GIUGNO 2020

Secondo il sociologo
Mauro Magatti, il Coronavirus
può diventare un’opportunità
di cambiamento. In meglio

All’altro lato della scala demografica,
gli anziani, con tanti decessi
e l’acquisizione di una nuova
consapevolezza della loro fragilità.

La società contemporanea ha allungato la vita media, ma non siamo stati
capaci di elaborare un pensiero su cosa succede alle
persone una volta che escono dal mondo del lavoro, una
fase di vita che dura anche 20 o 25 anni. I nostri anziani
sono stati una generazione abbandonata, riscoperta con
la pandemia, quando ormai per molti era troppo tardi.
Anche per rispettare i tanti morti degli ultimi mesi, credo
si debba lavorare per dare dignità sociale e un significato
collettivo al momento in cui si smette di essere produttori
e si entra in una fase diversa della vita. I nonni non sono

L’

economia post-Coronavirus si presenterà molto diversa da
quella che conoscevamo. Ne è convinto Stefano Casini Benvenuti, direttore Irpet - Istituto Regionale Programmazione
Economica Toscana -, che vede la Toscana alla prova del virus così:
«Negli ultimi mesi, con l’emergenza sanitaria e la crisi economica che
ne è seguita, abbiamo bruciato le risorse accumulate in un quarto di
secolo, il Pil viaggia su una perdita di 9-10 punti percentuali a livello
nazionale, che può raggiungere il 10-12% in Toscana, dove pesano di
più export - aumentato del 70% negli ultimi 10 anni - e turismo. Parliamo di 10-11 miliardi in meno e 150-160.000 posti di lavoro in bilico,
oltre a un netto calo di entrate per gli enti locali: fino a meno 700
milioni di euro in Toscana, di cui ad esempio 70 dai mancati introiti
delle imposte di soggiorno. Con la fase due sono ripartite le imprese
che operano con i mercati internazionali, oltre 100.000 addetti sono
tornati nelle fabbriche, ma c’è ancora moltissimo da fare. Per il futuro

Infrastrutture, economia verde
e argento, politica industriale:
la ricetta di Stefano Casini
Benvenuti per ripartire

futuro
solo coloro che accudiscono i nipoti, ma possono e devono tornare parte attiva della comunità, come portatori
di memoria al centro di un senso collettivo.
Le persone in difficoltà economica sono in aumento
e gli invisibili sono sempre più invisibili.
Cosa possiamo fare?

Arriviamo alla crisi attuale dopo anni di economia
stagnante, in cui si sono formati interi gruppi sociali
marginali, senza possibilità di accedere al mondo del
lavoro o ai circuiti del benessere economico e sociale.
Ora la crisi sanitaria ha investito economia e società e
il mercato non basterà per affrontare questi problemi
umani e sociali. Dobbiamo inventare strumenti nuovi,
trovare risorse finanziarie e al tempo stesso rivedere il
nostro modo di essere cittadini e parte di una comunità. Servirà un forte senso di corresponsabilità nei
nostri condomini e quartieri, ricordandoci che la coesione sociale non è solo un nostro desiderio astratto,
ma la condizione per l’armonia sociale e la crescita
s
economica. 

dobbiamo pensare a lanciare una fase totalmente nuova. Sono tre le caratteristiche
che vedo come fondamentali: riprendere i
lavori sospesi alle infrastrutture, investire in
green economy (economia verde) e in silver
economy (economia argento) per gli anziani
e, infine, rivedere alcune scelte di politica
industriale, per arrivare ad accorciare le filiere e riportare in Toscana
e nel Paese alcune produzioni fondamentali».

L'uscita dalla crisi passa per un nuovo sistema di filiere?
La ripartenza richiederà molto tempo e un grande sostegno
pubblico, sicuramente dovremo accorciare le filiere. Già accade
nell’agroalimentare, dove le produzioni toscane sono favorite e
valorizzate nella distribuzione, anche grazie all’impegno di Unicoop
Firenze, ma le filiere corte dovrebbero estendersi ad altri settori e
arrivare a sostituire la logica di forte delocalizzazione che ha mostrato le proprie lacune in questa emergenza, in cui, ad esempio, ci
sono imprese che si sono dovute fermare perché non ricevevano gli
approvvigionamenti dai Paesi più lontani.

Cambierà qualcosa per la distribuzione organizzata?
Il settore della distribuzione per ora ha accusato meno il colpo,
anche se ha dovuto far fronte a pesanti difficoltà organizzative. Nei
prossimi mesi, però, a causa degli effetti della crisi sulle famiglie
toscane, i consumi rallenteranno ed aumenterà il bisogno di sicurezza. Se oggi questo termine si riferisce principalmente alla sfera
della salute, nel futuro prossimo acquisterà maggiore valore anche
relativamente ai consumi: i toscani porranno sempre più attenzione
a qualità e provenienza.

Emergenza ambientale: era prioritaria prima della crisi
sanitaria, sarà importante anche per la ripartenza?
Nel futuro prossimo verrà predisposto un forte impegno anche
da parte del settore pubblico, dal livello europeo a quello locale, e
senza dubbio l’economia verde dovrà rappresentare uno degli indirizzi principali per gli investimenti.
s
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Pinne, fucile e... mascherine
Quelle abbandonate inquinano,
aumentando le microplastiche presenti nelle acque
di Cecilia Morandi

È

E questa microplastica che fine fa?

Succede che attraverso la catena alimentare viene ingerita
dai diversi componenti della fauna marina: prima i copepodi,
piccoli crostacei che sono preda dei pesci piccoli, cui tocca la
stessa sorte ad opera di quelli più grandi, su su
Istruzioni per l'uso
fino ad arrivare ai predatori di maggiori dimensioni e al predatore di vertice che è l’uomo.
Per il corretto smaltimento

un vero e proprio appello: «Il mare è
già pieno di plastiche e microplastiche,
evitiamo almeno di buttarci le masche- delle mascherine e dei guanti
rine». Silvio Greco, biologo marino, pre- monouso gettateli nel sacco
Quindi anche noi mangiamo plastica?
dell'indifferenziato. Non
sidente di Slow fish e autore del libro La
Senza accorgercene la beviamo e la mangiamo
abbandonateli nell'ambiente.
plastica nel piatto, edizioni Giunti e Slow
sotto forma di microplastiche: si calcola che mediamente un umano si “nutra” di circa 5 grammi
Food, sulla questione dello smaltimento
di plastica alla settimana, quindi 260 all'anno. Una buona parte
delle mascherine ha scritto una lettera al Presidente del
riusciamo a smaltirla, espellendola dal nostro organismo. Resta
Consiglio Conte e al Ministro dell’Ambiente Costa. «Il
con noi una percentuale che il nostro corpo dovrà provare a
problema è l’abbandono nell’ambiente dei dispositivi
gestire in qualche modo. E non sempre ci riesce.
di protezione, mascherine e guanti, che sono realizzati
in materiale plastico e non biodegradabile. Anche se lasciati a bordo strada, poi alla lunga finiscono in mare».
Ma torniamo alle mascherine, lei ha fatto
un conto di quante potrebbero finirne in mare?
Quanto tempo serve per decomporre
una mascherina?

Sono fatte in polipropilene o in polietilene, spesso accoppiati, e ci vorranno circa 80-100 anni. Ma il problema non è
quello, perché, una volta decomposte, la plastica
non sparirà, ma si frantumerà in particelle di nanoplastiche, che già riempiono i nostri mari.
Anche il Tirreno?

Sì, perché per un gioco di correnti fra il Mar
Ligure e il Mar Tirreno si formano periodicamente delle isole di plastica, che non saranno
grandi come quelle del Pacifico ma occupano
comunque spazi importanti. Il problema poi è
che la plastica che vediamo rappresenta solo dal
3 al 5% di quella che si è depositata sul fondo o
che si è frammentata in microplastiche.
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In Italia siamo 60 milioni, ciascuno di noi deve indossarne
almeno una al giorno, intorno al Mediterraneo gravitano
oltre 500 milioni di persone: fate voi il conto di quante mascherine potrebbero finire in mare nei prossimi mesi. Già
ne vedo tante abbandonate ai bordi delle strade
e i pescatori ne stanno pescando in mare; potete
immaginare da qui alla fine dell’estate.
Quale potrebbe essere la soluzione?

Prima di tutto è importante che le persone non
abbandonino stupidamente nell’ambiente questi
dispositivi per la prevenzione del contagio, ma
che li smaltiscano in maniera corretta. Poi è fondamentale predisporre un percorso per costruire una
filiera del riciclo e infine favorire la produzione di
mascherine in altri materiali, ugualmente protettivi, ma che non prevedano l’uso di plastica.
s

di Bruno Santini

La previsione di Mario!
Sui lidi toscani nel dopo Coronavirus

N

ato a Firenze ma cresciuto a Cinquale, Panariello ha saputo trarre non pochi spunti professionali da questa terra
di mare, come testimoniano molti dei personaggi da lui creati:
Merigo, Mario il bagnino, il Pierre del Chiticaca di Orbetello,
Simone… fino al più recente Sirvano. E, appunto, chi
meglio di lui può fare previsioni su come sarà l’estate in arrivo sulla costa toscana? «I lidi versiliesi
e della costa nord hanno la fortuna di poter contare su spiagge molto ampie, per cui la distanza
tra un ombrellone e l’altro c’è» precisa Panariello.
Che ne pensi delle protezioni in plexiglass?

Sinceramente, la trovo un’idea inquietante, plexiglass o vetro che siano. Hai mai visto un bagnino
di Forte dei Marmi con in mano il Vetril? Poi
immagina il caldo! Farebbe l’effetto serra! Ti
fioriscono le piante dei piedi! Certamente,
almeno per quest’anno, dalle mie parti
come in ogni località balneare bisognerà attenerci alle regole, com’è giusto che sia.

Anche Giorgio è stato vittima del forzato #iorestoacasa
osservato da una nazione intera; come hai vissuto
il lungo lockdown?

All’inizio male, stavo per debuttare con il mio nuovo
spettacolo La favola mia e già pregustavo l’abbraccio
con il pubblico. Poi ho capito che quello che stava
succedendo era più forte di tutta la vita che puoi
programmare e mi sono adeguato alla nuova situazione, affrontando l’ineluttabile. Occupandomi
di cose per le quali, normalmente, ho poco
tempo, come, per esempio, leggere. E poi
faccio quello che un artista vero deve fare:
stirare, lavare i piatti e sistemare le piante. Sto
anche scrivendo un libro che racconta
la storia mia e di mio fratello.
Sperando di aver lasciato
tutto il brutto alle spalle:
quali sono i tuoi progetti
futuri?

Mario il bagnino
(«Mariannagane! G'ho una
determinata potenza nei
braggi non indifferente!»)
che consiglio darebbe per
farci trascorrere un’estate
più serena possibile?

Mario consiglierebbe probabilmente di indossare la maschera da sub anche per andare
a mangiare una schiacciatina da
Valè; almeno state più tranquilli!
E di non prendere il sole con la mascherina, che dopo sembrate Carlo
Conti con la museruola!
Un bel ricordo legato a un’estate
di qualche anno fa?

Avendo vissuto in Versilia fin da ragazzo, i
bei ricordi sono tanti! Come faccio a dirtene
uno solo? Forse il più divertente è stato quella
notte in spiaggia, con una ragazza di Firenze.
Era di lunedì sicuro, perché lei faceva la parrucchiera. Avevo 16 anni e, una notte in riva al mare,
feci l’amore per la prima volta. I più bei dieci
secondi della mia vita!

FOTO L. POZZAGLIO

In questo tempo sospeso,
è sospeso anche il lavoro.
Noi dello spettacolo
saremo gli ultimi a
riprendere regolarmente “servizio”. Ma
credo che, appena
possibile, girerò
la seconda serie di
Pezzi Unici (la fortunata fiction diretta
da Cinzia Th Torrini,
record di ascolti, con tantissime location a Prato e
Firenze), riprenderò il tour
teatrale che getta le basi per
il mio show televisivo e poi
cercherò di realizzare un
vecchio progetto: l’apertura di un centro anziani,
per ospitare Leonardo e
Carlo (Pieraccioni e Conti,
ndr). È giusto che anche
loro abbiano una serena
vecchiaia. Se tutto va bene,
la prossima primavera, ce
li accompagno io personalmente.
s
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Sangue di vita

di Cecilia Morandi

Pisa capofila nazionale della sperimentazione sulla plasmaterapia
Plasma in azione

«V

edo un’aria troppo primaverile». Francesco
Menichetti, direttore di Malattie infettive
dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana, avverte:
«Fase 2 non significa superamento del periodo di
rischio di contagio, ma convivenza con il virus, che è
sempre presente. Dobbiamo dimostrare di essere una
comunità matura e, poiché non viviamo in un regime
come la Cina, ma in una democrazia, sta a noi meritarci
questa libertà, giorno dopo giorno, con comportamenti responsabili».
Mentre gli italiani riassaggiano la vita di un tempo,
a volte senza quella prudenza necessaria, i medici
sono sempre in prima linea a cercare soluzioni, perché
il virus continuerà a circolare ancora per
un po’ dalle nostre parti. A Pisa hanno
o
scelto di sperimentare la via della plasmaLa plasmaterapia
spiegata da
terapia, perché le esperienze precedenti
Francesco
con altre malattie come l’ebola o alcune
Menichetti
forme influenzali gravi e quelle dei meDa Unicoop Firenze
del 14/5 - o 2,42
dici cinesi sul Covid 19 hanno avuto rihttps://coopfi.video/
sultati molto incoraggianti. «Per questo
plasmaterapia
abbiamo lanciato la proposta dello studio Tsunami di cui Pisa è punto di riferimento a livello
nazionale, dopo aver già visto il coinvolgimento di
vari centri della Toscana, delle Marche, dell’Umbria,
del Lazio e della Campania, per verificare se il plasma
prelevato da donatori convalescenti, guariti da Coronavirus, possa essere utile per i pazienti nella fase
precoce della malattia» spiega Menichetti.
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Il malato che ha sviluppato il Covid
19, nel suo processo di guarigione,
produce naturalmente una risposta
anticorpale che viene rilevata dai test
sierologici. Questi anticorpi sono capaci di neutralizzare il virus e contribuiscono a determinare la guarigione:
sono loro a far sì che il tampone nasofaringeo da positivo diventi negativo,
determinando la cosiddetta guarigione virologica. Così le condizioni
del malato migliorano, la polmonite,
se presente, regredisce e non c’è bisogno di ricorrere alla ventilazione meccanica. «Il protocollo che seguiamo a
Pisa prevede l’utilizzo del plasma per
pazienti in condizioni non gravi, mentre a Mantova e Pavia (i primi centri
italiani che hanno scelto questo tipo
di cura) viene utilizzato in fase più
avanzata di malattia, cioè per pazienti in ventilazione e
a rischio della vita. In pochi casi lo abbiamo fatto anche
noi, con la formula della cura compassionevole (terapie
per le quali non è ancora stata completata la fase di sperimentazione clinica, ma che possono essere praticate
quando non esiste alternativa, ndr)».
Donatori cercasi

Per trovare la quantità di sangue necessaria, da Pisa
è partito un appello: donatori fatevi avanti! Può donare
il proprio sangue chi ha avuto il Covid 19 ed è guarito
a prova di tampone, ma si nutrono speranze anche per
quegli asintomatici che scopriranno di essere stati ammalati grazie ai test sierologici della Regione Toscana.
«Siamo convinti che una quota dei potenziali donatori
potrà arrivare dagli screening sierologici. Chi, pur asintomatico, abbia verificato la presenza di anticorpi, dovrà
sottoporsi al tampone e, se il risultato sarà negativo, potrà
diventare un potenziale donatore» auspica Menichetti.
Quando si parla di sangue e trasfusioni, però, c’è chi
storce il naso, ricordando lo scandalo del sangue infetto
di una trentina di anni fa. «A Pisa, ma anche nel resto
d’Italia, ci sono oggi officine trasfusionali efficienti nel
rendere il sangue sicuro: le procedure di inattivazione
dei patogeni virali e di altra origine sono assolutamente
garantite - conclude il professore -. La plasmaterapia è
sostanzialmente sicura, eventuali rischi sono da considerarsi modesti e minori dei benefici che possiamo
s
ottenere».

Tele-medicina

di Sara Barbanera

Assistenza sanitaria a distanza, non solo in emergenza

I

n mezzo a tanti dubbi e domande,
una certezza: dopo l’emergenza
Coronavirus, distanziamento sociale
e minore affollamento sono le nuove
regole del vivere comune. Vale anche
in ambito sanitario, dove può giocare
un ruolo cruciale la telemedicina: l’insieme delle tecniche mediche e informatiche che permettono di seguire un
paziente a distanza, cercando al tempo
stesso di ridurre l’afflusso in ambulatori
e ospedali. A che punto siamo in Italia?
Non è fantascienza ma realtà, diffusa
ancora a macchia di leopardo ma già
possibile, come spiega Giannantonio
Pellicanò, coordinatore del comitato
scientifico dell’Associazione nazionale
di Telemedicina e informatica-medica,
neurochirurgo dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi.
Che servizi offre oggi
la telemedicina?

I servizi già praticabili sono principalmente la televisita, o teleconsulto,
e il telemonitoraggio. Nella televisita
paziente e medico dialogano attraverso
un collegamento video in tempo reale
e il medico fornisce una consulenza a
distanza. Si va da un parere medico alla
richiesta di ricette o certificati, fino alla
lettura di esami diagnostici. Nel telemonitoraggio, invece, il paziente utilizza
degli strumenti per misurare parametri
come ritmo cardiaco, pressione, glicemia o saturazione di ossigeno. Il medico
visualizza i valori e, in tempo reale, valuta eventuali campanelli d’allarme. È
molto utile nel caso di pazienti anziani
o con patologie croniche da monitorare
quotidianamente.
Altre applicazioni?

La teledidattica a distanza per studenti e medici e la teleassistenza, con
servizi a distanza forniti alle persone
più fragili, anziane o disabili che necessitano di un intervento assistenziale continuativo o anche d’urgenza. Infine, è
un sistema che permette ai medici di

o

Telemedicina: come e quando
Da Unicoop Firenze del 7/5 - o 2,42
https://coopfi.video/telemedicina

scambiarsi informazioni e coordinarsi a
distanza per gestire pazienti critici o non
immediatamente raggiungibili, in caso
di medicina di urgenza e di emergenza.
Quali gli impieghi rispetto
al Coronavirus?

In emergenza la telemedicina è salvavita, in particolare per la teleassistenza e
la televisita in video-chiamata, che permettono al paziente di restare a casa e
avere, anche più volte al giorno, un consulto medico e una verifica di sintomi
improvvisi e gravi legati al virus. È un
duplice servizio: al singolo paziente e alla
comunità, che deve essere preservata
dal contagio. La teleassistenza è utile
anche nel post ricovero, per seguire il
paziente ancora malato, ma rientrato al
suo domicilio.
Quali le previsioni di utilizzo
per il prossimo futuro?

Da alcune statistiche recenti, siamo
intorno al 60-70% di possibilità fra cit-

tadini effettivamente raggiungibili e
medici in grado di utilizzare questo
strumento fin da ora. Molte piattaforme
sono già disponibili, gli strumenti non
sono costosi, specialmente se usati su
larga scala, e oggi anche i medici stanno
spingendo in questa direzione: i tempi
sono maturi per un cambio di paradigma dell’assistenza sanitaria.
La tecnologia non spaventa più?

Con soddisfazione vediamo un numero sempre crescente di anziani che
utilizzano con abilità telefoni cellulari
e computer. La nostra esperienza ci
dice che in poco tempo i pazienti debitamente formati sono in grado di
utilizzare gli strumenti con efficacia.
Rimane da investire su ottime reti diffuse e su scala nazionale per servizi che
sono e devono restare pubblici, di tutti
e per tutti.
Cinque buoni motivi
per adottare la telemedicina?

Perché è indispensabile, indifferibile, affidabile, economica e, in casi
come l’emergenza Coronavirus, un salvavita. 
s
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«S

i ha timore a dirlo: questa epidemia è
opera nostra, ma non perché abbiamo
creato il virus nei laboratori, quello è
complottismo, ma per l’attitudine alla
distruzione, tipica del genere umano». Lo scienziato Stefano Mancuso non ha dubbi: c’è una relazione diretta fra
perdita della biodiversità e aumento degli episodi epidemici nel mondo. «Se non cambiamo velocemente il nostro approccio al pianeta, di queste avventure ne vivremo
molte altre e questa ce la ricorderemo come qualcosa alla
fine di poco intenso».
Mancuso è neurobiologo e studia il meraviglioso
mondo delle piante, di cui è uno dei maggiori esperti
viventi. Spiega che, come pubblicato sulla rivista scientifica “Lancet”, oltre la metà delle epidemie che si sono
succedute dal 1940 al 2005 si sono verificate con una frequenza 3/4 volte maggiore di quanto avveniva in passato
e come diretta conseguenza dello sfruttamento del suolo,
attraverso il disboscamento e la riduzione delle superfici
verdi in genere. Ma soprattutto ci dice che a favorire le
epidemie è principalmente la perdita di biodiversità, che
sta avvenendo oggi a una velocità mai vista in passato.
L’homo sapiens è diventato homo destruens?

La quantità di biodiversità sta diminuendo da quando
abbiamo inventato l’agricoltura, circa 12.000 anni fa, ma
è negli ultimi decenni che questo processo si è accelerato e ora avviene con una velocità mai registrata prima,
neppure durante le estinzioni di massa, come quella dei
dinosauri. Oggi siamo nel bel mezzo di quella che è stata
chiamata la sesta estinzione di massa ed è tutta opera
nostra. Il tasso di estinzione attuale delle specie è da 1000
a 10.000 volte più alto che in passato; significa che il 25%
degli uccelli, il 30% dei rettili e più del 50% delle piante
potrebbero scomparire.
Qualcuno potrebbe dire: perché dovremmo
preoccuparci se distruggiamo un po’ di specie?

Innanzitutto non sono poche specie, ma tantissime, e
soprattutto perché la nostra sopravvivenza è collegata a
quella delle altre specie. Come in economia, se uno degli
elementi del sistema si inceppa, tutto si blocca, così è per
la vita sul pianeta. Non pensiamo mai che noi uomini
siamo parte di una rete, che ci permette di vivere: senza
le piante, ad esempio, non respiriamo e non mangiamo.
Ci sono una serie di nessi, cause e concause, dei nodi che
formano una rete. Se andiamo a distruggere questi nodi,
come stiamo facendo, andiamo incontro a catastrofi.
Quali conseguenze avrà l’uso scriteriato
delle risorse del pianeta?

I danni saranno esponenziali e non completamente
prevedibili. Se si scioglie la Groenlandia, dove la copertura dei ghiacci si è ridotta del 30% rispetto a venti anni fa,
il livello del mare aumenterà di 6 metri. Noi riscaldiamo
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Perché le epidemie si diffondono con maggior
frequenza che in passato? Tutta colpa dell’uomo

di Cecilia Morandi

il pianeta e ce ne freghiamo altamente, ma dovremmo
immaginare che l’aumento di 4-5 gradi della temperatura
media, dall’inizio del secolo scorso alla fine di questo, non
può non avere conseguenze.
Ci vorrebbe un green deal, una svolta verde
a livello internazionale.

Prima del virus, la situazione sembrava migliorare, la
consapevolezza per l’ambiente era in crescita. L’Unione
Europea sembrava aver capito che la transizione verde è
fondamentale e si parlava di un green deal da 1000 miliardi
di euro. Forse ora non se ne farà di nulla e il mio timore è
che questa nuova idea di economia verde venga abbandonata con la scusa che dobbiamo far crescere l’economia
tradizionale perché i Pil dei vari Stati sono in calo. Questo
è il problema: l’economia deve sì ripartire, ma è inutile
far ripartire un’economia come quella che ha dominato
finora, con il rischio che tra cinque anni ricrolli.

FOTO M. PASQUINI
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A CULPA
Quali soluzioni ci suggeriscono le piante?
Se potessero parlare cosa direbbero?

Me lo sono chiesto anche io, ma qualcosa già ci insegnano. Ad esempio, stando chiusi in casa con il lockdown
(distanziamento sociale e chiusura di molte attività,
ndr), abbiamo provato un tipo di vita vegetale, non
potendoci più spostare da un posto all’altro. La prima
cosa che capita stando fermi è che si impara a conoscere
meglio l’ambiente che ci circonda, ad esempio abbiamo
adesso un’idea più chiara e dettagliata dei bisogni delle
nostre case. Così fanno le piante, che hanno una capacità di percezione e di senso dell’habitat estremamente
forte e lo sfruttano per vivere al meglio. Inoltre, stiamo
molto più attenti alle risorse e attuiamo strategie per
conservarle e usarle in maniera più adeguata. Ho il
sospetto che lo spreco alimentare in questi giorni sia
crollato, perché facciamo più attenzione. Non potendoci muovere e attingere qua e là, stiamo più attenti a
quello che abbiamo. E le piante fanno esattamente questo, hanno un’idea esatta delle risorse che posseggono e
agiscono in funzione di queste.
Quali altri cambiamenti in stile vegetale
abbiamo visto?

Ci è accaduto di comunicare di più, con qualsiasi
sistema, perché non possiamo muoverci. Così fanno le

piante, che comunicano di più di quel che facciamo noi, si
scambiano cioè informazioni attraverso impulsi chimici.
Abbiamo visto aumentare anche il senso della comunità,
e proprio sulla comunità locale, fisica e geografica, le
piante hanno costruito il loro enorme successo e per
questo sono enormemente resistenti. Il mondo vegetale
costruisce comunità, non perché le piante sono buone o
sante, ma perché è conveniente. Recentemente in Nuova
Zelanda, lo racconto anche nel mio nuovo libro che uscirà
dopo l’estate, dei ricercatori, mentre passeggiavano nel
bosco, si sono imbattuti in un ceppo enorme di eucalipto,
che invece di morire ha continuato a vivere e a ingrandirsi
per 50 anni. Come ha fatto senza le foglie? Gli studiosi
hanno scoperto che erano le altre piante a mantenere
l’albero in vita da oltre 50 anni.
Lei è ottimista o pessimista?

Avete presente quei film di fantascienza con gli alieni
che hanno esaurito le risorse del proprio pianeta e vanno
da un pianeta all’altro, distruggendo tutto quello che trovano? Questo è quello che stiamo facendo noi umani con
il consumo indiscriminato dell’ambiente. Nonostante
tutto sono ottimista, perché non riesco a immaginare
di far parte di una specie così stupida da estinguersi in
un tempo tanto ridotto per la sua incomprensione delle
s
regole base di come funziona la vita.
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IL PERSONAGGIO

di Serena Wiedenstritt

Piero Pelù,
combattente sensibile,
in difesa dell’ambiente

Pugile
fragile

FOTO R. BAGNOLI
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H

per questo che ho voluto unire la sua voce alla mia in
a vissuto come tutti il periodo del
Picnic all’Inferno. Io sono da sempre impegnato per
lockdown stando in casa, ma con intutelare l’ambiente, ma penso che questa ragazza stia
cursioni virtuali on line per regalare alattuando una rivoluzione tra le giovani generazioni ed
cuni dei suoi più grandi successi ai fan
è quello di cui ha bisogno il nostro pianeta. L’ho cone passare insieme le date più importattata tramite i legali di famiglia quando mi è venuta
tanti trascorse durante l’emergenza.
l’idea di creare Picnic e lei ci ha dato il suo benestare,
Prima c’è stata Gigante, in versione “live in quarantena”: «Ognuno da casa sua, ma carichi abbestia come
credo che l’idea le sia piaciuta.
se fossimo tutti insieme, lì sul palco insieme a voi». Poi
Pulire, ma anche non sporcare
in occasione della Liberazione è andata online Bella
e in senso più generale non inquinare.
Ciao, cantata da Piero Pelù e Lili (la figlia Linda), acQuali sono le buone pratiche ambientali
compagnata dal messaggio: «Liberi di festeggiare il 25
che Piero Pelù applica ogni giorno?
aprile e liberi di non farlo: questa è la Libertà. Il resto
Ad esempio evito di usare la plastica nel mio quotiè dittatura».
diano e limito al minimo l’utilizzo di detersivi e saponi
Il 22 aprile, invece, il rocker toscano non poteva
a meno che non siano naturali. Sono piccole accornon festeggiare il cinquantesimo anniversario della
tezze che non costano molto a ognuno di noi, ma che
“Giornata della Terra”, con uno dei suoi ultimi successi,
sommate fanno tanto.
Picnic all’Inferno, testo di Pelù e Greta Thunberg, una
canzone dedicata «a tutta
Pugili fragili, il titolo
quella natura che si sta
del
suo ultimo disco,
riprendendo il mondo».
Pelù è uno dei promotori dell’appello “L’arte
è
un
ossimoro.
La folla del 4 gennaio
è vita, salviamo lo spettacolo dal vivo”,
Cosa
c’è del pugile e cosa
2020, impegnata insieme a
lanciato con tanti altri artisti (fra cui Alessio
Boni,
Luca
Barbarossa,
Ascanio
Celestini,
di fragile in Piero Pelù?
Piero a ripulire la spiaggia
Amii Stewart, Vinicio Capossela, Paolo
Sì, è un ossimoro: tutti
della Feniglia, quel tratto
Fresu, Omar Pedrini, Fabrizio Gifuni,
noi siamo pugili perché
di terra che unisce la MaDamiano Michieletto e Simone Cristicchi)
remma all’Argentario su
dobbiamo
lottare in queper portare all’attenzione delle istituzioni la
sta
società
in un modo
cui le mareggiate avevano
questione del settore dello spettacolo per
o nell’altro, ma siamo
portato rifiuti di tutti i gefavorirne la ripartenza, e ha partecipato al
progetto del remix della canzone di Rino
neri, è una di quelle immaanche fragili. Io stesso
Gaetano Il cielo è sempre più blu, i cui
gini di cui probabilmente
lo sono, perché sono puproventi verranno devoluti alla Croce Rossa
gile quando devo lottare
dovremo fare a meno anItaliana.
cora per qualche tempo.
per quello in cui credo o
Intanto però la natura
devo anche solo esibirmi
si è ripresa un po’ del suo
su un palco e far sentire
spazio e Piero Pelù non demorde nella sua lotta per un
la mia voce, ma sono fragile quando da nonno mi trovo
mondo più pulito: «Come tutti ho dovuto rivedere
davanti ai miei nipotini e mi sciolgo.
i miei piani - dice Piero -, ma la mia intenzione resta
Piero Pelù è storia e attualità della musica italiana.
quella di portare avanti il clean beach (dall’inglese puQual è il suo brano del passato che meglio
lizia delle spiagge, ndr) ovunque andrò, anche perché i
interpreta lo spirito di questi tempi?
nostri sono piccoli passi, piccole azioni che però fanno
Non saprei, credo che ci siano molti brani di questi
molto. Ho visto che la risposta alla mia chiamata agli
ultimi 40 anni che possano considerarsi attuali, ho
appuntamenti di pulizia della natura è stata straordinaria: molta gente, molti giovani hanno partecipato
sempre prestato molta attenzione al mondo che mi circonda nel momento della scrittura e scrivere di verità
con entusiasmo. Questo mi ha reso felicissimo, perché
rende sempre i brani immortali.
voglio lasciare ai miei figli e ai miei nipoti un pianeta
vivibile. Come dico sempre, raccogliere plastica non è
Possiamo finire con un augurio per il futuro?
da sfigati, è da rivoluzionari».
Nella terribile situazione da cui stiamo uscendo in
In Picnic all’Inferno duetta con Greta Thunberg
questo momento, l’augurio è che tutto passi in fretta e
per la difesa dell’ambiente.
che si possa tornare al più presto alla normalità. Alle
Cosa pensa Pelù di Greta e come è nato il pezzo?
nuove generazioni dico di rimanere sempre curiosi e
s
Penso che Greta stia facendo un gran lavoro ed è
attenti all’ambiente in cui viviamo.
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Ricette da “Fior fiore in cucina”.
Il numero di giugno è in vendita
nei Coop.fi a 1 euro.

Per non sprecare

Salmorejo

Pizza di pane raffermo

Preparazione 25 minuti
Cottura 8 minuti
Ingredienti per 4 persone 4 uova Vivi verde, 180 g di prosciutto crudo
stagionato Origine, 800 g di pomodori rotondi maturi, 1 spicchio
d’aglio, 150 g di pane raffermo, 150 ml di olio extravergine d’oliva,
50 ml di acqua ghiacciata, sale e pepe
Vino consigliato Cabernet Sauvignon

Preparazione 15 minuti
Cottura 20 minuti
Ingredienti per 4 persone 350 g di pane raffermo,
230-250 ml di acqua, 100 ml di olio extravergine d’oliva toscano Igp
Fior fiore, 50 g di Pecorino Romano Dop Coop grattugiato,
1 cucchiaino raso di sale
per condire 300 g di passata di pomodoro Vivi verde, Pecorino
Romano Dop, origano, olio extravergine d’oliva, sale e pepe
Vino consigliato Cabernet Sauvignon

Ponete le uova in una casseruola e fatele rassodare per
8 minuti. Raffreddatele sotto acqua fredda corrente, quindi
sgusciatele e tagliatele a cubetti. Affettate il prosciutto a
listarelle e tagliate i pomodori in 4 parti. Tagliate lo spicchio
d’aglio a metà e rimuovete l’anima.
Ponete nel vaso del mixer i pomodori e frullate fino ad
ottenere un composto omogeneo. Unitevi il pane tagliato a
cubetti e lasciate in ammollo per 15 minuti in acqua
ghiacciata. Frullate nuovamente unendo aglio e olio.
Aggiustate di sale e servite nei piatti da portata con le uova e
il prosciutto.

Spezzettate il pane nel mixer in modo da ottenere delle
briciole non troppo piccole, trasferitele in una ciotola e unite
l’olio e l’acqua in più riprese mentre impastate, sbriciolando
il tutto con i polpastrelli. Dovrete ottenere un composto
sbriciolato e non troppo umido. Fate riposare per qualche
minuto. Nel frattempo mescolate in una ciotola la passata di
pomodoro con l’olio, l’origano, il sale e il pepe.
Unite al composto di pane il formaggio grattugiato e il sale.
Impastate nuovamente e compattate con le mani.
Disponete il tutto in una teglia oliata in modo da ricoprire
l’intera superficie senza lasciare spazi vuoti. Cospargete con
la salsa di pomodoro e una spolverata di pecorino, condite
con un filo d’olio e cuocete in forno a 180°C per 20 minuti.

Il salmorejo è una zuppa fredda di origine spagnola a base di
pomodoro, pane, aglio e olio. Rispetto al gazpacho, ha una
consistenza densa dovuta alla presenza del pane. Si usa
completarla con uovo sodo e fettine di prosciutto.
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nemmeno una briciola…
Torta di pane e cioccolato

Preparazione 30 minuti
Cottura 10 minuti
Ingredienti per 12 polpette 40 g di pane raffermo senza crosta,
1 bicchiere di latte, 200 g di tonno yellowfin all’olio di oliva Fior fiore
già sgocciolato, 1 cucchiaio di capperi al sale marino Coop, 1 uovo,
20 g di Grana Padano Dop Riserva Fior fiore, 200 g di taralli pugliesi
con olio extravergine di oliva e semi di finocchio Fior fiore,
finocchietto, olio di semi di arachidi per friggere, sale e pepe
Vino consigliato Vermentino di Sardegna Doc Fior fiore

Preparazione 15 minuti
Cottura 40 minuti
Ingredienti per 8 persone 150 g di cioccolato fondente D’Osa,
150 g di amaretti, 3 uova, 1 bustina di lievito in polvere per dolci
D’Osa (16 g), 250 ml di panna fresca Coop, 200 g di pangrattato,
150 g di zucchero
Vino consigliato Malvasia delle Lipari Doc Passito Fior fiore

Mettete il pane raffermo in ammollo nel latte fino a quando
sarà diventato tenero, strizzatelo bene con le mani e
raccoglietelo in una ciotola con il tonno ben sgocciolato, i
capperi dissalati, il Grana padano, l’uovo, 2 cucchiai di taralli
polverizzati nel mixer e il finocchietto tritato.
Regolate di sale e pepe e impastate a mano il
tutto fino a ottenere un composto asciutto e
in
omogeneo.
Con le mani inumidite formate tante
polpettine e disponetele su un vassoio.
Passatele in un piatto in cui avrete polverizzato
i taralli restanti in modo da ricoprirle bene e
friggetele, poche alla volta, in una casseruola
con olio a 170°C fino a doratura. Scolatele con
un mestolo forato e lasciatele asciugare su
carta da cucina. Servitele ben calde.

Tritate il cioccolato fondente. Sbriciolate grossolanamente
gli amaretti ponendoli all’interno di un sacchetto per
alimenti e battendoli con il mattarello.
Lavorate con lo sbattitore elettrico le uova a temperatura
ambiente con lo zucchero, aggiungete il cioccolato
fondente a pezzettini, gli amaretti
sbriciolati, il pangrattato, il lievito
setacciato e la panna. Mescolate per
amalgamare e versate il composto in uno
stampo a cerniera da 24 cm di diametro,
imburrato e cosparso di pangrattato.
Cuocete in forno a 180°C per circa 40
minuti, verificando la cottura con uno
stecchino. Sfornate e fate raffreddare
completamente prima di servire.

MENSILE N.91
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in CUCINA

Polpette di tonno
in crosta di taralli e finocchietto
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FILIERE TOSCANE

di Sara Barbanera

Quasi fatto in casa
Prodotti freschi pronti da cuocere, di farina italiana e produzione toscana

S

e il pane quotidiano è il rito degli italiani dalla notte dei
tempi, l’emergenza ha messo in crisi anche quello, e con
lui tante altre abitudini a tavola. Dal latte fresco al pescato
del giorno, passando per freschi e freschissimi del campo
e di gastronomia. Insomma, tutti gli acquisti più deperibili
trovano meno spazio in un carrello, giocoforza, sempre più
settimanale. Se nei primi due mesi dell'emergenza la lista
della spesa ha premiato i prodotti rifugio (scatolame, pasta,
pelati, farina), dal terzo in poi in vetta alla classifica sono saliti
tutti quei prodotti per la cucina fai da te e quelli che durano
un po’ di più. Che farà domani il consumatore nella “nuova
normalità”, non si sa, ma un identikit è già ipotizzabile: spese
meno frequenti, attenzione ai prezzi, scontrino medio più
alto e qualità sempre e comunque, soprattutto per i freschi.
Coop.fi risponde

La storia futura è ancora tutta da inventare, ma c’è intanto
chi la scrive. Così il settore forneria di Unicoop Firenze, che
fin dall’inizio ha messo sul banco alcune nuove proposte per
dare risposta alle esigenze del momento: filoncino bianco
spaccato, schiacciata classica toscana e focaccia al mais o
con cereali, confezionati in busta dopo una prima cottura in
reparto e pronti da infornare. Quattro o cinque minuti a 200
gradi ed ecco a voi pane e merenda fragrante. I prodotti sono
quelli artigianali di sempre, presenti in vendita già cotti nelle
fornerie dei Coop.fi, ora disponibili anche come prodotto
semi lavorato che può essere conservato in frigo fino a cinque
giorni prima della cottura finale. Niente conservanti, né additivi, solo acqua, lievito e farina. Qualità e freschezza di sempre
ma la cottura, oggi, è anche a cura del cliente. Per riconoscerli,
cercate sulla confezione il bollino rosso “Pronto da gustare in
pochi minuti nel forno di casa”.

W l’Italia, forza Toscana

I nuovi prodotti indossano il tricolore e parlano
toscano: tutti e solo di farina italiana e realizzati da fornitori toscani. Una scelta coerente con l’impegno della
cooperativa, prioritario oggi più che mai, di sostenere il
territorio locale e privilegiare materie prime nazionali.
A proposito di farina, che grano è quello della prossima
raccolta in Toscana? Meteo permettendo, quasi pronto
per la mietitura, come spiega Francesca Cupelli, responsabile filiere Terre dell’Etruria, cooperativa agricola tra
i maggiori fornitori di Unicoop Firenze, presente nelle
province di Pisa, Livorno, Grosseto e Siena: «Il grano
sul campo è sano: l’auspicio è un giugno di sole alternato
a pioggia, per portare il grano a perfetta maturazione
intorno a fine mese. Da qualche anno il cambiamento
climatico ha anticipato di un paio di settimane la stagione della trebbiatura, che avveniva a luglio inoltrato.
Ma anche in quest’annata complicata noi siamo pronti a
portare a casa un buon raccolto».
Italiani nel carrello

Nei mesi di emergenza abbiamo fatto una spesa responsabile e da dispensa, lo ha confermato anche Albino
Russo, direttore generale dell’Associazione Nazionale delle
Cooperative di Consumatori, con riferimento al carrello
Coop da marzo in poi: «Gli italiani sono maestri nel fare
la spesa. E lo sono stati ancora di più in questo periodo. Da
subito hanno approntato il loro kit da bunker domestico,
puntando prima sui beni da emergenza sanitaria, poi sui
prodotti da lungo sostentamento e infine sulle ricette della
nonna, inaugurando una nuova dimensione domestica e
s
riscoprendo che in casa si sta anche bene».

PRENOTA DA NOI
È sempre attivo il servizio di prenotazione
telefonica di snack e aperitivi salati (48 ore prima)
e dolci freschi (24 ore prima) preparati in tutti i
Coop.fi e da ritirare direttamente in reparto.
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PRODOTTI TIPICI

Cipolla d’autore

Citata da Boccaccio nel Decamerone, quella di Certaldo è un presidio Slow Food

di Sara Barbanera

U

na cipolla con una lunga storia alle spalle: citata
nel Decamerone da Boccaccio e rappresentata
anche nello stemma cittadino che, un tempo, recava
il motto «Per natura sono forte e dolce ancora/e
piaccio a chi sta e a chi lavora». È la cipolla di Certaldo, un tipo particolare di cipolla rossa coltivata fin
dal Medioevo, quando i conti Alberti, proprietari
feudali del borgo medievale durante il XII secolo,
la inserirono nella bandiera ufficiale. Presidio Slow
Food, cresce solo nel verde della campagna certaldese: deve il suo sapore al terreno ricco di zolfo che
si trova da queste parti.
Dolce o pungente

Ne esistono due varietà, seminate in periodi diversi dell’anno: la “statina”, più allungata e dolce, raccolta da fine maggio a metà settembre e consumata
fresca nei mesi estivi; l’altra è la “vernina”, violacea e
più schiacciata, dal sapore pungente, utilizzata per il
consumo invernale da fine settembre in poi.
E anche Unicoop Firenze ci ha messo lo zampino per far crescere questa preziosa coltura, come
spiega Francesco Carpitelli, presidente del Consorzio
produttori agricoli di Certaldo: «Per valorizzare la
pregiata coltivazione, nel 2002 Unicoop Firenze ha
avviato un progetto di filiera; nel 2013, poi, noi produttori abbiamo dato vita a un consorzio che ha creato
nuove opportunità di lavoro e che produce oltre mille
quintali l’anno di cipolla destinati ai punti vendita di
Unicoop Firenze, ben riconoscibili dall’etichetta Cipolla di Certaldo che mettiamo su ogni mazzo». Oggi
il consorzio conta cinque aziende e, a ritmo pieno,
circa 40 lavoratori: «La produzione è cresciuta e oggi
la cipolla piace anche fuori della Toscana - continua
Carpitelli -. Ci occupiamo di produzione, commercializzazione e valorizzazione del seme: in quanto
a rischio scomparsa, nel 2017 abbiamo registrato
entrambe le varietà nel Repertorio regionale e siamo
Coltivatori Custodi del seme. Per noi è prezioso: ci ha
accompagnato nella storia e ci dà lavoro ogni giorno».
Bella da vedere, buona da mangiare, il gusto della
cipolla di Certaldo è ormai rinomato in tutta Italia. In
Toscana si può trovare nei Coop.fi, dove arriva fresca
di giornata. La raccolta avviene la mattina a partire
dalle 5, per poi protrarsi fino alla pulitura alle 12 e,

subito dopo, la cipolla arriva nei punti vendita: dal
campo al supermercato nel giro di poche ore.
Spunti in cucina

Tra i classici della tradizione fiorentina, la Francesina che si fa per riutilizzare il lesso avanzato, cotto
con le cipolle, il pomodoro, spezie ed erbe aromatiche. Tipica della tradizione povera, anche la Zuppa di
cipolle, cotte con olio, sale, pepe e allungate con brodo
vegetale e un cucchiaino di farina. Una volta ammorbidite, la cottura viene ultimata in forno in ciotole
monoporzione, posizionando nel fondo delle fette di
pane abbrustolito e aggiungendo formaggio grattugiato. Cruda, a fette sottili in insalata, è da intenditori
e, per non sprecare niente, le foglie si possono gustare
fritte o nella frittata.
Parola di Boccaccio

È nel VI libro del Decamerone che Giovanni Boccaccio ricorda la famosa cipolla: «Certaldo è un castello di Val d’Elsa posto nel nostro contado... Nel quale
usò un lungo tempo d’andare ogn’anno una volta, un
de’ frati di Santo Antonio, il cui nome era frate Cipolla,
forse non meno per lo nome che per altra divozione
vedutovi volentieri, con ciò sia cosa che quel terreno
s
produca cipolle famose per tutta la Toscana».
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TENDENZE

di Gianni Carpini

A tanti piace bio

I

l biologico a marchio Coop non risente degli acciacchi
del tempo che passa, ma anzi continua a crescere anche
ai tempi del Coronavirus. Piace, nonostante costi un po’
di più rispetto ai colleghi convenzionali, perché garantisce
qualità e sicurezza: questo aspetto sembra ancora più apprezzato proprio quando la salute è al centro dei pensieri.
Nel carrello della grande distribuzione italiana, le vendite
del bio solo nel primo mese di emergenza sono aumentate
di un quinto, mentre in Toscana, nei punti vendita di Unicoop Firenze, gli alimenti confezionati Vivi verde hanno
visto un balzo in avanti maggiore.
Bio Coop, dal 2000

Proprio quest’anno il biologico di casa nostra spegne
venti candeline: nel 2000 nasceva la prima etichetta di
agricoltura biologica Coop. Nove anni più tardi, un matrimonio fortunato: i cibi bio e i prodotti non alimentari
a basso impatto ambientale si sono uniti sotto uno stesso
tetto, quello a marchio Vivi verde. La famiglia col tempo
si è allargata: sulla tavola sono arrivati frutta e verdura certificati, oltre al mondo dei cibi confezionati, che dal 2013
vanta una specifica proposta di piatti pronti, surgelati e
non, per chi è vegetariano o consuma volentieri proteine
vegetali per arricchire la dieta. E poi i prodotti in materiali
riciclati o compostabili, come stoviglie monouso senza
plastica, e ancora la cosmesi naturale e i detersivi Ecolabel,
sostenibili nelle confezioni e nel contenuto. C’è pure un
fiocco rosa: tra gli ultimi arrivati, le patatine fritte Vivi
verde, per un aperitivo biologico accompagnato da una
birra, anche questa rigorosamente bio.

FOTO M. PASQUINI
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Cresce il consumo del biologico Coop,
che spegne venti candeline
Il carrello è sempre più verde

Una vera e propria corsa “verde”. A dispetto delle
previsioni, il biologico ha risentito meno di altri della
crisi economica partita nel 2008, collezionando da allora
incrementi percentuali a due cifre. Questa crescita non si è
fermata davanti al Coronavirus. Con l’arrivo della grande
paura per una malattia ignota, i consumatori si sono rifugiati in quello che conoscevano bene: la qualità certificata.
Secondo una ricerca di Assobio, l’associazione nazionale
dei produttori biologici, realizzata da Nielsen, le vendite a
marzo sono aumentate del 19,6% nei grandi supermercati
italiani e del 26,2% in quelli più piccoli. E in Europa i dati
sono simili.
La spesa biologica in Toscana

Una tendenza confermata dai numeri nei Coop.fi, se
prendiamo in considerazione i prodotti alimentari confezionati Vivi verde: tra febbraio e aprile le vendite sono
cresciute di un terzo, rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso. Gli acquisti delle salse si sono duplicati, quelli della
farina biologica più che triplicati, le vendite di pizza bio
surgelata sono quasi quintuplicati, sintomo che anche qui
si è risentito della corsa alle scorte, ma gli aumenti si sono
registrati un po’ in tutti i settori, dai legumi fino al miele e
alle creme spalmabili. Perché, in periodi di emergenza, ci
si coccola come si può, anche con una buona tavoletta di
s
cioccolata. Biologica, è ovvio.

IL MATCH

Fatti a fette
Leggeri e con pochi grassi, senza rinunciare al gusto

D

di Francesco Giannoni

opo tante settimane di inattività, trascorse davanti alla televisione - o con un libro in
mano, nel migliore dei casi -, è importante scegliere alimenti che ci aiutino a star bene.

Per chi non vuol rinunciare alle proteine animali ma desidera limitare grassi e danni, ecco due
cibi leggeri e appetitosi: la bresaola e la fesa di tacchino a fette.

BRESAOLA

FESA DI TACCHINO

Provenienza

Da molte regioni del nord Italia, ma quella Igp viene
prodotta nella Provincia di Sondrio dove si trovano la
Valtellina e la Valchiavenna. Alla seconda, la tradizione
storico-letteraria attribuisce l’origine del prodotto,
antico di secoli.

Ovunque siano presenti allevamenti di questo animale,
giunto in Europa dal Nuovo Mondo dopo il 1492.
Sembra che la prima coppia di tacchini sia arrivata in
Italia nel 1520: quest’anno sono cinque secoli.

Segni
particolari

Diversi i tagli di carne, il più pregiato è la punta d’anca
del bovino adulto maschio di razza Piemontese,
Limousine o altre. Prima la carne è massaggiata e salata.
Poi, durante la stagionatura, viene esposta alle giuste
variazioni di temperatura e umidità, secondo i tempi e i
modi stabiliti dal disciplinare di produzione.

Si ottiene dal petto del tacchino, disossato e ripulito.
Condita con sale e spezie, è sottoposta a una cottura
al forno di 6-8 ore, a circa 70°C di temperatura.
Quindi viene insaccata in una rete e successivamente
affumicata o spennellata sulla superficie con del
caramello.

Caratteristiche

È il salume più povero di grassi; inoltre è ricco di
proteine, ferro, sali minerali e vitamine.

Ogni 100 grammi di prodotto, sono 125 le calorie, 2,8 i
grammi di grassi, 2,2 quelli di carboidrati, 0,8 di sale, 21,2
di proteine.

A tavola

Ideale per spuntini, antipasti e secondi di facile
preparazione: spolverata di pepe nero e olio d’oliva,
scaglie di parmigiano, rucola e un po’ di limone. Una
sciccheria i fagottini di bresaola e robiola.

Alimento proteico e magro, saporito e insieme delicato,
è l’ideale per diete che uniscono gusto e salute. Se ne
può esaltare il sapore leggero con una salsa tonnata o
con un’allegra insalata mista.

Un consiglio

La si accompagni con un vino bianco sapido, con un
rosé o con uno spumante secco.

Da accompagnare con un vino bianco fruttato o con un
rosso a bassa gradazione.

Curiosità

Il termine bresaola ha un’origine incerta. Secondo
alcuni, brisa è voce dialettale che indica una ghiandola
dei bovini molto salata. Ancora oggi per una carne
troppo saporita si usa il detto “salà come brisa”: da qui
brisaola, trasformato nell’odierno termine bresaola.

Fra le razze italiane, citiamo l’Ermellinato di Rovigo, il
Bronzato dei Colli Euganei e il Nero d’Italia, ma ormai il
tacchino italiano non esiste quasi più, soppiantato da
incroci per la produzione.
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STORIE E PERSONE

La via
del gelato

di Gianni Carpini

La filiera corta del freddo che piace a tutti:
storia di due aziende locali

I

ormai un marchio di fabbrica, è stato scelto per garantire
n fondo al cono e alla coppetta si nasconde una lunga
un’eccellente conservazione, come si fa nelle gelaterie
storia, tanto antica quanto dibattuta. Basti pensare
sotto casa». Questo speciale formato è nato 38 anni
che a Firenze, una delle città considerate terra natia
fa, proprio per proporre le produzioni artigianali nella
del gelato, non si è ancora concordi su chi per primo lo
grande distribuzione: «Iniziammo dalla Coop di Pistoia,
creò nel Cinquecento: l’architetto Bernardo Buontalenti,
poi siamo cresciuti insieme a Unicoop Firenze, con cui
padre dell’omonima crema, o il pollivendolo Ruggeri
condividiamo il legame con il
che ideò sorbetti mai mangiati
territorio».
prima. Certo è che la Toscana
C’è però un mito da sfatare:
vanta un’importante scuola del
Novità
non è vero che più freddo è, più
gelato, una tradizione portata
buono è. Il gelato deve essere
avanti oggi da micro botteghe
CONO O COPPETTA? BIOLOGICO!
tirato fuori dal congelatore di
e medie imprese. In tempi moNei Coop.fi arrivano le nuove monoporzioni di
casa in anticipo, nel caso della
derni la sfida è stata quella di
gelato Vivi verde in tre varianti: crema, cacao e
vaschetta di polistirolo anche
far arrivare i prodotti artigiapanna. Ogni gusto è nella pratica confezione da
un’ora prima, per assaporarne al
nali nei supermercati, senza la80 grammi. Le ricette sono semplici, le materie
meglio tutte le sfumature.
sciare per strada la qualità.
prime biologiche provengono dall’Italia e non ci

Dalla gelateria al super

sono grassi idrogenati. Un’idea sfiziosa per la
merenda e come bio-dessert.

È il caso delle Gelaterie Artigiane Riunite Avs, laboratorio
pistoiese nato nel 1981 per rifornire i bar della zona, ma
presto approdato sui banchi frigo dei Coop.fi con le
vaschette “Del gelataio”, inconfondibili confezioni in
polistirolo che torneranno in promozione per i soci
dall’11 al 24 giugno. Il latte impiegato è solo toscano
mentre le provenienze degli altri ingredienti variano,
seguendo sempre e solo il criterio dell’eccellenza: pistacchio Dop di Bronte, nocciole Igp del Piemonte e cioccolato fondente dell’Ecuador, lavorato da un produttore
piemontese.
L’origine degli ingredienti è messa in bella mostra
sull’etichetta e non è solo una questione di marketing,
spiega Luigi Biagioni, responsabile di produzione: «Puntiamo sulla qualità e sui territori di origine perché è un
elemento che ci distingue dalle produzioni industriali.
Lo stesso contenitore in polistirolo riciclabile, divenuto
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La coppetta aretina

Ad Arezzo si trova un’altra realtà locale che punta tutto sulla
produzione per la grande distribuzione. L’azienda
prima si chiamava Stocchi, marchio che risale all’inizio
del Novecento, poi è stata rilevata da una famiglia già
specializzata nel gelato confezionato, con la società
Gelnova. «In un anno e mezzo abbiamo aumentato
l’organico, oltre 50 persone a pieno regime, e quasi raddoppiato il fatturato - dice Alessandro Listanti, amministratore dell’azienda -, un risultato frutto dell’unione di
una realtà produttiva storica e della nostra esperienza
nel settore». Qui si produce anche per grandi marchi
europei, mentre per Unicoop Firenze è stata ideata la
linea Gelateria del Giglio: il classico cono confezionato,
la coppetta vaniglia e cacao e le vaschette con il doppio
gusto hanno un prezzo alla portata di tutte le tasche e
una provenienza toscana, per una filiera corta, anche
del gelato.
s

IGIENE

Sicuri in casa?

di Monica Galli

Come funzionano i sistemi per la pulizia domestica e non solo

L

e nostre case, luogo di rifugio in cui sentirsi sicuri, lo
sono veramente? Certo è necessario mantenere un elevato livello di igiene della nostra persona e degli ambienti in
cui viviamo, ma come fare, soprattutto in questo periodo di
emergenza sanitaria, a non incorrere in errori banali ma pericolosi, quando pubblicità e informazioni non sono sempre
esaustive e coerenti?

Disinfettare o detergere?

Rimuovere quotidianamente i residui alimentari (soprattutto se umidi) e le polveri da pavimenti e superfici
riduce a livelli accettabili la proliferazione batterica. Ma
se in casa ci sono persone a maggior rischio può essere
importante praticare una disinfezione. Non serve creare
un ambiente sterile (cioè privo di germi), ma evitare che si
incrocino contaminazioni fra un oggetto e un altro. L’ipoclorito di sodio è un disinfettante efficace, che si trova nella
candeggina, o varichina, al 5-10% (la concentrazione è riportata in etichetta): per tavoli, scrivanie, maniglie di porte e
finestre, cellulari, tablet, computer e interruttori della luce è
sufficiente diluirlo allo 0,1% (50 ml di prodotto al 5% in 2450
ml di acqua). Per i sanitari del bagno meglio se allo 0,5% (50
ml di prodotto in 900 ml di acqua). Durante l’uso indossare
guanti, arieggiare ed evitare schizzi e spruzzi. Se si utilizzano
prodotti già pronti tipo salviettine monouso imbevute, definiti “presidio medico chirurgico”, rispettare le modalità di
uso riportate in etichetta.

Le radiazioni ultraviolette

Le radiazioni ultraviolette germicide (Uvc, diverse dalle
Uvb e Uva) agiscono distruggendo Dna o Rna dei microbi.
Note per la loro azione germicida già dal secolo scorso,
sono impiegate da tempo in campo medicale. Perfette per
sterilizzare acqua, aria e vari oggetti di vetro e metallo, sono
invece pericolose per l’uomo. Sul mercato sono proposti
strumenti che emettono Uvc per la sterilizzazione di piccoli
oggetti domestici come cellulari, auricolari e mascherine.
L’efficacia però dipende dalla quantità di tempo di esposizione, da variazioni di potenza della sorgente Uvc, dalla
eventuale presenza di particelle che possono proteggere
i microorganismi dall’Uvc e dalla resistenza tipica di ogni

microbo. Al momento dell’acquisto, è bene leggere le indicazioni sulle modalità d’uso riportate sulle confezioni (non
tutti i materiali restano inerti e alcune plastiche possono
essere danneggiate) e verificare che esista una garanzia
sull’effettiva efficacia del prodotto nel rispetto delle attuali
normative.

Aria pericolosa

Fra gli inquinanti più comuni dell’aria delle nostre case
ci sono il fumo di tabacco, le molecole derivate da cotture
e riscaldamento dei cibi o evaporate da detergenti e disinfettanti durante le pulizie domestiche, da colle e vernici
utilizzate per gli hobby casalinghi e anche da fotocopiatrici,
stampanti e condizionatori d’aria. Regola fondamentale è
arieggiare il più possibile, soprattutto quando si cucina e si
fanno le pulizie. Dispositivi come ionizzatori e ozonizzatori
per uso domestico non sono così necessari, anzi se non ben
utilizzati possono a loro volta diventare pericolosi. Un ozonizzatore produce molecole di ozono (O3) diverse dall’ossigeno che respiriamo (O2) per la presenza di un atomo di ossigeno in più. Hanno potere disinfettante, eliminano i cattivi
odori e molecole inquinanti, ma perché non diventino un
pericolo non devono superare 0,1 mg/m3.Gli ionizzatori producono ioni negativi, che attirano varie molecole chimiche
e polveri fra cui molti inquinanti, possono essere efficaci in
uffici e dove il ricambio di aria non è possibile. A ogni modo
se decidiamo di comprare ozonizzatori o ionizzatori, è bene
affidarsi a prodotti garantiti da un certificato dove si dichiara
che le prestazioni soddisfano gli standard stabiliti dalla normativa.
s
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CUCINA D’AUTORE

A

volte, è quell’ora d’aria che fa la differenza,
quando ritrovi gli amici, le voci, un piatto insieme e due bicchieri, anche tre. È il tempo in
cui lasci a casa tutto e, almeno per qualche ora,
gusti la compagnia, la tavola, il buon cibo. La compagnia
degli altri e i volti della gente, quelli che in questi mesi
sono mancati anche a Marco Stabile, toscano “doc” di
Pontedera e chef stellato del ristorante Ora d’aria in via
dei Georgofili, a Firenze. «Per mantenermi fresco di
cervello e metabolizzare piano piano il cambiamento,
nei giorni a casa ho studiato dei nuovi piatti, quelli della
rinascita, un benvenuto per i primi che torneranno nel
mio ristorante».
Chef anche a casa? Per chi?

Ho cucinato per la mia compagna. Per ben tre volte
ci siamo concessi un’amatriciana che ho imparato ad
Amatrice da alcuni cuochi ai quali tenevo un corso: uno
scambio equo e solidale! Io, a onor del vero, l’ho preparata non con il guanciale classico, ma con la tarese, una
pancetta tipica del Valdarno che comprende anche il
lombo, fatta con la miscela di spezie che si usa per lo stufato alla sangiovannese.

La versione di
Da Pontedera al Valdarno superiore, la sua cucina
parte e torna sempre in Toscana...

I sapori di casa e dell’infanzia ti seguono per sempre
e scolpiscono il palato. La cucina è storia e nella storia includo tutto, anche la cultura. Se non hai da raccontare una
storia, che ingredienti metti nella ricetta? Ogni ricetta
racconta una storia e ogni cuoco, con i suoi piatti, comunica anche senza i social. Mi capita spesso di visitare una
galleria o un museo che poi mi ispirano e tornano in una
ricetta. L’arte è uno dei grandi sensi che dà qualità alla
vita e alla cucina.
Quali i piatti della sua infanzia e preparati da chi?

Tanti, di mia nonna Maria e di mia mamma Enrica.
Della tradizione mantengo la forza dei sapori primari che
vengono da ingredienti buoni, di qualità. Tanti piatti si
ispirano ai ricordi di famiglia: per esempio, L’uovo, le uova,
la gallina, una ricetta che richiama i pranzi della festa con
la gallina e le uova, valorizzate nella mia versione dal
gusto forte dell’aringa.
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Lo chef del ristorante stella Michelin Ora d’aria
racconta la sua vita fra emergenza e ripartenza
di Sara Barbanera

Tutti cuochi, quindi, in famiglia?

No, figuriamoci! Mio padre era tagliaboschi, mia
mamma sarta, mio fratello è carabiniere e mia sorella
ingegnere. I pranzi di famiglia, dalle comunioni ai matrimoni, toccano sempre a me! Tanto che, quando sarà il
mio momento, con la mia compagna abbiamo pensato di
fuggire e festeggiare con una cena a due!
Fuggirete in moto, vista la sua passione
per le due ruote?

Probabile! In genere riesco a usarla poco, perché il
lavoro mi impegna totalmente: è ancora la prima che ho
acquistato nel 2004 e la tengo come un gioiellino, pronta
a scattare.

Prima e dopo: come cambia una tavolata fra amici
e una serata fuori casa?

Avevo quattordici tavoli, con un turno unico e una
lista di prenotazioni con un’attesa di venti giorni. Domani penso che potrò allestire non più di sette tavoli, con
due turni di ospiti e un periodo iniziale a prezzi ridotti.
Di fronte a una minaccia così grande si deve cambiare,
mettendo al primo posto la salute di tutti.
Fra i tanti che ha ospitato, qualcuno in particolare?

Michelle Pfeiffer: da bambino era un mio mito e a vederla nel mio locale mi sembrava proprio di essere in un
film! Per lei ho cucinato tre piatti diversi a base di carciofi,
che lei adora. Ricordo anche Andrea Giuliacci, figlio
dello storico meteorologo: mi ha garantito un bollettino
personalizzato per quando ho in calendario eventi di
cucina all’aperto, con tanto di avviso se si profilano nubi
minacciose all’orizzonte.
Dopo la crisi, la rinascita. Con quale nuovo piatto?

Marco
La ricetta dello chef

SPAGHETTI OLIO, PARMIGIANO E BOTTARGA

Per 4 persone
320 g di spaghetti
80 g di olio extravergine d’oliva Toscano Igp
150 g di Parmigiano Reggiano stagionato almeno 28/30 mesi
Pepe nero di Sarawak
50 g di Bottarga di Muggine della Sardegna
Sale
Preparazione
Prendete gli spaghetti e fateli bollire in abbondante acqua
salata, toglieteli a metà cottura e cuoceteli in mezzo litro
d’acqua calda non salata che si riassorbirà e si saturerà di
amido. Terminata la cottura, aggiungete l’olio a filo e poco
parmigiano, mantecando bene. Disponete in piatti ben caldi,
aggiungendo pepe quanto basta e un filo di bottarga
grattugiata al momento.

Nei giorni della clausura ho sperimentato un classico
che faceva sempre mio padre: pasta aglio, olio e peperoncino. L’ho provata in versione “cremosa”, con la tecnica
della doppia cottura, che già uso per la pasta aglio, olio,
cacio e pepe, fra i piatti più amati del mio menù. Il gioco
di amidi crea una vera e propria crema da arricchire con
olio, rigorosamente a crudo!
La parola chiave per ricominciare?

Determinazione. Lo dico anche a tanti colleghi, come
presidente dell’Associazione dei ristoratori fiorentini.
Occorre ripartire con spirito vivace e positivo, come nel
giorno dell’inaugurazione di un nuovo ristorante. Ho già
passato momenti difficili quando, all’inizio, il mio locale
non decollava. Allora ho fermato tutto, ho ricominciato
con le idee chiare e il vento, poi, ha girato bene.
Nel 2011 arriva la stella Michelin. Si sente un vip?

Io, Marco, personalmente no. Il ristorante è la vetrina
del buon cibo, non dello chef “divo”. Lo chef non è un
uomo da palco, ma da fornelli. Mi piace stare a contatto
con le persone che tornano qui per le mie ricette. Le vere
“star” per cui impazzire sono loro.
A cosa non vorrà più rinunciare in futuro?

Alle mie domeniche di chiusura per andare a pranzo
fuori e, da cliente, a dare un contributo per far girare
l’economia. Che non è un’idea astratta ma un insieme di
piccoli gesti: con un caffè o un pieno per la gita della domenica, con un pranzo pagato a chi non ce la fa, ognuno
rimetterà un po’ di benzina per far ripartire il motore
s
dell’economia.
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dal 28 maggio
al 10 giugno

40SCONT
%O

Offerta Soci

€

2,98

PRODOTTO
PRODOTTO
IN
IN TOSCANA
TOSCANA

SCONTO 40%

a conf. - € 3,97 al kg

invece di € 4,98 a conf.

SULLA LINEA PIZZE FRESCHE
CEREALIA

ARACHIDI DREAM FRUITS
750 g
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO

vari gusti e formati

Reparto Ortofrutta

40SCONT
%O

Reparto Forneria

€

1,43

€

€ 11,00 al kg

invece di € 2,39

MORTADELLA IGP
CON PISTACCHI ALCISA
130 g
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
O G R A FI

C

PR

A ZI O N

A

E

GE

DIC

O TETT
A

·

IN

1,79

€ 13,77 al kg

€

2,67

€ 19,07 al kg

invece di € 2,99

invece di € 4,45

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ REGALE
CASA MODENA - 130 g
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

PROSCIUTTO CRUDO
CASA MODENA
140 g
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

·

€

40
%

SC
O
N
TO

40
%

SC
O
N
TO

Offerta Soci

dal 28 maggio
al 10 giugno

2,97

PRODOTTO
PRODOTTO
IN
IN TOSCANA
TOSCANA

€ 6,60 al kg

€

2,39

€ 5,31 al kg

invece di € 3,99

GUAZZETTO DI MARE ARBI
450 g
MAX 2 PEZZI PER
CARTA SOCIO

CONDIVONGOLA ARBI
450 g
MAX 2 PEZZI
PER CARTA SOCIO

7,74

invece di € 12,90
DETERSIVO
PER LAVASTOVIGLIE
FINISH POWERBALL
ALL IN 1
100 tabs - 1,60 kg
classico, lemon
MAX 2 PEZZI A SCELTA
PER CARTA SOCIO

40
%

SC
O
N
TO

invece di € 4,95

€

€

1,98

€

7,74

invece di € 12,90

€ 6,19 al kg

DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE
FINISH POWER GEL ALL IN 1
3x650 ml - 3x26+6 lavaggi - vari tipi
MAX 2 PEZZI A SCELTA
PER CARTA SOCIO

invece di € 3,30

€

1,97

HE
NC S

€
€ 5,79 al kg

15,90

invece di € 22,90

invece di € 3,29

CONFETTURA EXTRA IL BAGGIOLO
340 g - vari gusti
MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

U

A

40
%

SC
O
N
TO

CERTOSA GALBANI
320 g
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

PRODOTTO
PRODOTTO
IN
IN TOSCANA
TOSCANA

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

GUANCIALE SAPONETTA
O DOPPIA ONDA SILVER
In memory forato. Dotato di fodera
antiacaro. Antistatico e antistress.

dal 28 maggio
al 10 giugno

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.

E inoltre, solo nei superstore...

CARRERA
BERMUDA TASCONI CHINOS
O GABARDINA LEGGERA
Vari colori. Taglie assortite.

KAPPA
POLO UOMO O DONNA
Vari colori. Taglie assortite.

€

€

17,50 300
+

oppure per i soci € 23,50

punti

invece di € 29,50

8,50 150
+

oppure per i soci € 11,50
invece di € 15,50

LONSDALE
T-SHIRT UOMO
O DONNA
Taglie e colori assortiti.

punti

€

9,50 100
+

oppure per i soci € 11,50

punti

invece di € 14,50

BASSETTI
COMPLETO LETTO
In puro cotone.
Fantasie assortite.
1 PIAZZA

€

19,90 300
+

oppure per i soci € 25,90
invece di € 34,90

INBLU
CIABATTA
O SANDALO
UOMO/DONNA
Misure e colori
assortiti.

1 PIAZZA E MEZZA

€

CIABATTA DONNA

CIABATTA UOMO
O SANDALO UOMO/DONNA

€

€

12,90

+100 punti

+

punti

invece di € 39,90

13,90

2 PIAZZE

+100 punti

invece di € 17,90

24,90 300

oppure per i soci € 30,90

€

oppure per i soci € 14,90 oppure per i soci € 15,90

S

punti

29,90 350
+

oppure per i soci € 36,90

invece di € 18,90

punti

invece di € 49,90

OLO SU

BESTWAY
MATERASSO AIRBED PREMIUM
Superficie floccata.
Con pompa integrata e sacca di trasporto.
SINGOLO
Dimensioni (LxPxH): 191x97x46 cm.

€

23,90 300
+

oppure per i soci € 29,90

punti

MATRIMONIALE
Dimensioni (LxPxH): 203x152x46 cm.

STILIAC
LETTINO RODI
Con tettino parasole e cuscino poggiatesta
regolabile in 4 posizioni. Tessuto textilene. Vari
colori. Dimensioni aperto (LxPxH): 194x58x31 cm.

€

€

invece di € 36,90

33,90 300
+

oppure per i soci € 39,90
invece di € 44,90

punti

29,90 400
+

oppure per i soci € 37,90
invece di € 56,90

punti

dal 28 maggio
al 10 giugno

OLO SU

S

S

HE
NC S

U

A

Spendi punti

OLO SU

STILIAC
POLTRONA PASHA
Basculante in acciaio. Tessuto in textilene. Vari
colori. Dimensioni aperto (LxPxH): 170x65x101 cm.

TAVOLO PIEGHEVOLE
Telaio in ferro con ripiano in resina. Portata
massima 150 kg. Dimensioni tavolo aperto
(LxPxH): 181x74x74 cm.

SET 2 PANCHINE PIEGHEVOLI
Struttura in acciaio con piano seduta in resina.
Dimensioni panchina aperta (LxPxH):
180x28x44 cm.

€

€

€

16,90 300
+

oppure per i soci € 22,90

punti

39,00 400
+

oppure per i soci € 47,00

invece di € 34,90

punti

invece di € 59,00

49,00 500
+

oppure per i soci € 59,00
invece di € 79,00

A

”
32

”
43

U

HE
NC S

OLO SU
S

S

AKAI
RAFFRESCATORE
D'ARIA PORTATILE
Oscillazione laterale,
3 velocità, 4 litri.
Con telecomando.
Dimensioni (LxPxH):
23x26,5x57cm.

€

punti

39,90 250
+

oppure per i soci € 44,90

punti

invece di € 54,90

OLO SU

SABA
TV LED 43" SA43K67A9
Smart Android 9.0 Risoluzione
3840x2160(uhd). Classe energetica A.
Dimensioni: 96,3x23x61,5 cm.

UNITED
TV LED32H60 LED 32”
HD ready. Classe energetica A+.
Dimensioni con stand (LxPxH): 73,1x18x48,1 cm.

€

€

259,00 500
+

punti

oppure per i soci € 269,00

95,00 500
+

punti

oppure per i soci € 105,00
invece di € 149,00

invece di € 319,00

I PREZZI DICHIARATI* INCLUDONO:
• CONSEGNA AL PIANO IN FASCIA ORARIA CONCORDATA
• INSTALLAZIONE
• RITIRO DELL’USATO (SU RICHIESTA)

OLO SU

S

OLO SU

S

S

*VALORE COMMERCIALE DEL SERVIZIO € 49,00

OLO SU

INDESIT
LAVATRICE BTWA61052
Carica dall'alto. Libera installazione. Capacità
6 Kg. Centrifuga max 1000 giri. Classe
energetica A++. Dimensioni (LxPxH):
60x60x90 cm.

HOOVER
LAVATRICE FRONTALE HL41272D3
Libera installazione. Capacità 7 Kg. Centrifuga
max 1200 giri. Tasto partenza ritardata.
Classe energetica A+++. Dimensioni (LxPxH):
60x40x85 cm.

BEKO
CONGELATORE ORIZZONTALE HS210520
Capacità netta totale 104 litri. Classe
energetica A+. Sistema di raffreddamento
statico. 1 cestello. Classe energetica A+.
Dimensioni (LxPxH): 54x61x86 cm.

€

€

€

283,00 750
+

oppure per i soci € 298,00
invece di € 348,00

punti

313,00 750
+

oppure per i soci € 328,00
invece di € 368,00

punti

198,00 500
+

oppure per i soci € 208,00
invece di € 268,00

punti

UNICOOP FIRENZE

I

n un contesto economico incerto, come quello del
2019, con il Pil italiano che aumenta soltanto dello
0,2%, in deciso rallentamento rispetto ai dati del biennio precedente, l’attività di Unicoop Firenze registra un
segno positivo. La cooperativa, infatti, nel 2019 ha svolto
la propria attività commerciale in 104 punti vendita con
ricavi per vendite al dettaglio pari a 2.140.883.248 euro,
rispetto a 2.134.632.673 euro dell’esercizio precedente.
L’incremento è dovuto in particolare all’apprezzamento
dimostrato da soci e clienti rispetto alla scelta di Unicoop
Firenze di contenere le attività promozionali a favore di
un consistente e continuativo abbassamento del livello
dei prezzi.
Il bilancio evidenzia un utile di esercizio pari a
51.885.665 euro, al netto di imposte di competenza per
26.297.717 euro. Giulio Bani, consigliere delegato Area
Amministrazione, evidenzia i tratti salienti del bilancio.

FOTO M. D'AMATO

di Serena Wiedenstritt

Risultati con il segno positivo,
grazie all’incremento delle vendite

Ok, il bilancio è
Viviamo un momento fuori dall'ordinario, con una
crisi impensabile fino a tre mesi fa; che contributo
può dare il risultato positivo raggiunto con il
bilancio 2019 nel contesto che si è venuto a creare
per la pandemia?

La situazione che si è venuta a determinare negli ultimi mesi ci fa capire quanto sia importante intervenire
a sostegno delle famiglie e delle persone che escono da
questa pandemia molto più povere di prima. I risultati
positivi del nostro bilancio ci consentiranno di fare nei
prossimi mesi degli importanti investimenti a sostegno
di queste persone, aiutandole sia sul versante dei prezzi,
sia su quello del sostegno alle aziende toscane nostre
fornitrici, cercando di garantire così anche i loro livelli
occupazionali. Le situazioni precarie sono aumentate
esponenzialmente: il nostro compito sarà quello di proteggere il potere di acquisto delle famiglie toscane e di
valorizzare le filiere agroalimentari della nostra regione,
senza mai dimenticare il tema etico e i diritti di chi lavora.
Il 2019 si chiude con un bilancio positivo grazie a
un aumento delle vendite. A cosa è dovuto?

L’incremento importante delle nostre vendite è stato
conseguito grazie a una politica commerciale attenta al
contenimento dei prezzi a scaffale. L’Istat rileva infatti
che l’indice dei prezzi dei beni alimentari, per la cura

28 -

- GIUGNO 2020

FOTO G. PASQUINI

della casa e della persona, dal 2018 al 2019 è incrementato dello 0,6% a livello nazionale, ma è diminuito dello
0,7% per quanto riguarda i prezzi applicati dalla cooperativa. In questo modo la cooperativa tutela il potere di
acquisto dei propri soci e dei consumatori in genere e
mantiene alto il valore qualitativo dei prodotti venduti.
Un ruolo importante è rappresentato dal prodotto a
marchio, che mantiene un corretto equilibrio fra qualità
e prezzo nella spesa basica del consumatore.

Anche gli utili sono positivi per la cooperativa?

Il bilancio di esercizio 2019 presenta un ottimo risultato positivo, di gran lunga superiore a quello dell’anno
precedente, cui hanno partecipato in maniera importante sia la gestione dell’attività caratteristica della cooperativa (cioè relativa alla distribuzione di prodotti
alimentari, ndr) che quella immobiliare e finanziaria. La
cooperativa da tempo sta adottando un’attenta politica
di contenimento dei costi che consente di raggiungere
risultati positivi, in presenza di bassi prezzi applicati ai
soci consumatori.
Quanto pesano le imposte in percentuale?

Le imposte incidono per il 34% sul risultato lordo, a
conferma che la cooperazione - e nel caso specifico la
nostra cooperativa - contribuisce in maniera importante
al gettito fiscale del Paese.

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Capitolo investimenti:
cosa è stato fatto nel 2019?

La cooperativa ha sostenuto investimenti per oltre
32 milioni di euro (oltre 200 milioni di euro nell’ultimo
quinquennio), proseguendo nella politica di ammodernamento della propria rete di vendita con particolare
attenzione alle questioni di natura ambientale (risparmio
energetico e riutilizzo acque reflue, per esempio) e migliorando l’accessibilità per il socio consumatore (semplificazione del punto vendita, copertura dei parcheggi).
Ne sono un esempio sia la nuova struttura di San Miniato,
sia quella di Prato Fabbricone.
Si conferma la solidità della cooperativa
anche sotto l’aspetto patrimoniale…

Sì, con un rapporto fra prestito sociale e patrimonio netto “consolidato” pari a 0,90, quindi di gran
lunga inferiore al rapporto massimo indicato dalla
Banca d’Italia, in continuità con quanto accaduto
negli ultimi anni. A oggi le risorse liquide, o prontamente liquidabili, della cooperativa garantiscono
integralmente il possibile rimborso del prestito ricevuto dai nostri soci. Senza tenere conto di un patrimonio immobiliare dal valore di quasi 1500 milioni
di euro. Un bel segnale, appunto, per la tranquillità
s
dei nostri soci.

2018

24.338.403

23.239.053

1.598.501.747

1.697.336.150

2.357.562.156

2.231.841.446

Rimanenze

117.979.870

107.438.336

Crediti

206.407.897

216.460.441

Disponibilità liquide

200.496.082

97.393.320

Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Immobili destinati alla vendita
Attività Finanziarie correnti
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
PASSIVO

giusto

2019

Capitale sociale

Riserve indivisibili

Risultato dell’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI ED ONERI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Soci prestatori
Altri debiti

TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E NETTO
CONTO ECONOMICO
Ricavi per vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

VALORE DELLA PRODUZIONE
Costi per merci

Costi per il personale

Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi di gestione

COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFF. VALORE/COSTI PRODUZIONE
PROVENTI ONERI FINANZIARI

RETTIFICHE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
RISULTATO DI ESERCIZIO

734.722.006

511.266.243

25.932.000

0

772.145.620

982.467.136

1.322.961.469

1.403.759.233

5.712.091

7.571.382

3.686.235.716

3.643.172.061

2019

2018

15.592.215

15.468.809

1.607.952.995

1.588.272.002

1.675.430.875

1.624.030.494

37.776.188

36.518.505

1.508.597.695

1.562.630.669

1.922.148.855

1.928.634.055

118.779

199.641

3.686.235.716

3.643.172.061

2019

2018

2.383.722.869

2.389.480.966

2.476.354.201

2.485.318.401

-1.810.396.650

-1.815.376.796

-104.442.469

-95.423.908

51.885.665

20.289.683

50.761.019

53.789.366

413.551.160

366.003.386

92.631.332

95.837.435

-280.522.718

-226.000.560

-276.133.644

-233.198.164

-2.421.362.397 -2.420.132.512
54.991.804

65.185.889

19.746.000

23.463.557

3.445.578

-54.644.120

78.183.382

34.005.326

-26.297.717

-13.715.643

51.885.665

20.289.683
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UNICOOP FIRENZE

Ok, il bilancio è giusto
SOCI
Come da statuto, la cooperativa ha l’obiettivo di tutelare
il potere di acquisto di soci e clienti. Lo ha fatto nel 2019
garantendo il primato della convenienza e della qualità: Ref
Ricerche afferma che fare la spesa, nelle provincie dove è
presente Unicoop Firenze, consente un risparmio annuo
di circa 200 euro, che arriva fino a un massimo di 1450
scegliendo solo prodotti a marchio Coop. A garanzia dei
propri soci, l’Ufficio qualità della cooperativa nel 2019 ha
effettuato 16.450 analisi su 631 fornitori locali, 102 verifiche ispettive in siti produttivi e 18 verifiche documentali su
fornitori locali, oltre a 360 verifiche sui punti vendita. Nel
2019 inoltre la cooperativa ha garantito promozioni riservate ai soci, riconoscendo uno sconto complessivo annuo
pari a 123,8 milioni di euro, mentre il valore complessivo
dell’erogazione esclusiva di “punti spesa”, per premiare i soci
che fanno i loro acquisti in via continuativa nei punti vendita
Coop.fi, è stato pari a 27,5 milioni di euro.

I lavoratori di Unicoop Firenze sono 7894, di cui
7180 con contratto a tempo indeterminato. Nel corso del

FOTO M. IZZO

FOTO G. PASQUINI

TERRITORIO
Nel 2019 la cooperativa ha collaborato con più di
mille fornitori toscani, di prodotti alimentari e non
alimentari, per un giro d’affari pari al 25% del fatturato
annuo all'acquisto. I reparti maggiormente coinvolti
sono l’ortofrutta (valorizzazione delle produzioni di
eccellenza: pera decana, zucchine col fiore, prodotti
nichel free quali pomodori e insalate, mele antiche del
Mugello), la forneria (accordi di filiera per la fornitura
di farina di grano tenero, valorizzazione del pane del
Mugello), la gastronomia (prodotti tipici del territorio),
le carni (filiera del suino e dell’agnello toscano, filiera
del bovino allevato in Toscana) e la pescheria (pescato
dell’Arcipelago Toscano).
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FOTO A. FANTAUZZO

LAVORO

2019 sono state svolte 117.154 ore di attività di formazione professionale, sviluppo al ruolo, aggiornamento
tecnico-specialistico e formazione obbligatoria, per un
investimento complessivo superiore a 3,8 milioni di euro.

INSIEME PER IL MEYER PIÙ

L’impegno sul territorio di Unicoop Firenze
comprende anche il sostegno al progetto
Meyer Più, attraverso una donazione di 1,5
milioni di euro in 3 anni, dal 2018 al 2020, per
offrire cure ancora più efficaci, creare
innovazione nel campo della ricerca e ampliare
spazi e strutture per un’accoglienza a 360 gradi
del bambino e della sua famiglia.

CULTURA
Nel corso del 2019 sono stati attivati 3000 percorsi, coinvolgendo circa 2100 insegnanti e 65.000 alunni delle scuole primarie e secondarie della Toscana, nell’ambito dell’Educazione alla
cittadinanza consapevole, con l’obiettivo di supportare i giovani
nell’acquisire un punto di vista autonomo e critico su temi che
li riguardano in quanto cittadini. Il progetto Bibliocoop si è
ampliato fino a raggiungere il numero di 39 biblioteche presenti
in altrettanti punti vendita e a ottobre si sono tenute le “giornate
delle porte aperte” con duemila presenze e 70 eventi. Nel 2019
sono state numerose le convenzioni per sconti e agevolazioni su
iniziative di carattere culturale: 76 i teatri sostenuti in Toscana,
oltre a un elevato numero di mostre ed eventi. Nel 2019 è inoltre
proseguita la collaborazione con l’Accademia della Crusca per
una serie di iniziative nel campo della conoscenza della lingua
italiana e della sua storia.

AMBIENTE

SOLIDARIETÀ

Impianti fotovoltaici, punti vendita ecosostenibili, progetto
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, raccolta differen-

Nel 2019 Unicoop Firenze, insieme alla Fondazione Il Cuore si scioglie, ha mantenuto l’impegno

FOTO G. PASQUINI

FOTO M. PASQUINI

ziata e tutela delle acque. Sono alcuni dei capisaldi dell’impegno di Unicoop Firenze per la difesa ambientale. Nel 2019 sono
stati eliminati dalla vendita prodotti (piatti, bicchieri, posate
ecc.) in plastica monouso, attraverso la campagna “L’ambiente
non è usa e getta”, che ha visto in Unicoop Firenze la prima
realtà della grande distribuzione ad anticipare la normativa
europea. L’iniziativa ha ricevuto il premio di Legambiente
nell’ambito di “EcoForum 2019”. Nel 2019 è stato varato il
progetto “Zero polistirolo in discarica”, relativo ai reparti pescheria, premiato come eccellenza nazionale da Conai, e sono
stati introdotti nuovi incarti completamente biodegradabili
e compostabili nei reparti forneria, gastronomia, rosticceria e
macelleria. In collaborazione con Stefano Mancuso, docente
dell’Università di Firenze, è partita anche la sperimentazione
“La Fabbrica dell’Aria al Coop.fi”, che si propone di utilizzare le
piante per migliorare la qualità dell’aria nei supermercati.

a favore delle adozioni e dei sostegni a distanza.
Sul territorio la Fondazione ha portato avanti il
progetto di crowdfunding solidale “Pensati con il
Cuore”, volto a rispondere alle richieste di aiuto
del volontariato toscano. Insieme alle associazioni,
inoltre, sono state promosse due Raccolte alimentari, per un totale di 427 tonnellate di cibo donato
a chi ha bisogno.
Attraverso “Natale Insieme”, con la collaborazione delle sezioni soci sul territorio, le donazioni
di soci e clienti e il raddoppio della cifra da parte
della Fondazione, a dicembre 2019 sono stati raccolti fondi per regalare un Natale più sereno a chi
si trova in condizioni di disagio e sostenere l’assistenza ai senza fissa dimora e alle famiglie povere
del territorio.
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ARRIVATE IN REDAZIONE

LETTERE
a cura della redazione dell'Informatore

Tutti in fila

S

BORSE SCOMODE
Sono un socio diversamente giovane e
abitualmente mi reco al negozio Coop
per fare la spesa almeno due o tre volte
la settimana; la maggior parte delle volte
a piedi e mi porto la borsa, tanto non c’è
bisogno di tantissimo in casa. Eccomi
al punto: le borse Coop hanno i manici
troppo corti, portare una o due borse
allunga le braccia almeno di 10 cm. Non
si potrebbero fare borse con manici più
lunghi da poterle portare sulla spalla dove
il peso è assai meglio sopportato?
Stefano R.
Le misure della borsa sono state testate
e studiate per avere il miglior equilibrio
tra resistenza e comodità. Ma capiamo
anche che trasportarle, piene di prodotti,
per diverse centinaia di metri o più, possa
risultare assai faticoso. In assortimento
c’è anche il trolley con le ruote che serve
proprio per evitare di gravare troppo sulle
braccia di chi non riesce a trasportare
carichi pesanti. Prendiamo comunque
nota del suggerimento del socio per
effettuare nuovi test e vedere se riusciamo
ad accoglierlo.

via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
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LA REDAZIONE si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.

ono andato per fare la spesa al supermercato Coop di Sant’Anna Lucca,
avendo letto sull’Informatore che soci e clienti con più di 65 anni potevano
passare prima degli altri nella fila. Nella coda c’erano anche persone con età
superiore a 70 e 80 anni. Io ho 68 anni, ho tre by pass al cuore e ho chiesto alla
guardia privata di poter passare. Mi ha detto che non ne sapeva nulla. Alla mia
insistenza è andato a parlare con il direttore il quale gli ha risposto che non
aveva avuto nessuna disposizione. A questo punto me ne sono andato in un altro
supermercato. Vi prego di intervenire.
Gabriele M.

S

ono una socia “anziana”, sia per età che come anni di appartenenza alla
cooperativa. Leggendo l’Informatore di maggio, nell’articolo Spesa al sicuro
viene segnalato, oltre all’app sul cellulare, l’accesso prioritario per le persone con
più di 65 anni. Questo però non avviene alla Coop di via Oleandro a Montevarchi.
Ho chiesto, ma non mi hanno saputo dare risposta. Chiedo: solo alcune Coop lo
fanno? Mi sono iscritta a Salt@LaFila, ma il problema è trovare gli orari giusti.
Luigina B.

Ci scusiamo con il signor Gabriele, con la signora Luigina e con tutti gli altri soci
che si sono visti rifiutare l’accesso prioritario e che ci hanno scritto per i problemi
riscontrati anche con la app Salta@LaFila. In effetti sull’Informatore di maggio
avevamo scritto che era in programma l’apertura di un accesso prioritario
per gli over 65. Purtroppo, è stato commesso un errore. L’Informatore viene
stampato, visto l’alto numero di copie e i tempi necessari alla distribuzione,
intorno al 17-18 del mese precedente; per questo può capitare che avvenga
qualche cambiamento nel frattempo e l’informazione non possa essere
aggiornata. In merito all’articolo in questione, Spesa al sicuro, era stata nostra
cura inserire un trafiletto che rimandava per aggiornamenti al sito web della
rivista www.informatoreonline.it. In effetti siamo partiti con la sperimentazione
nel supermercato di Arezzo, con il limite di età più basso, ma visto l’alto numero
di persone comprese fra 65 e 70 anni che abitualmente fanno la spesa nei Coop.fi
è stato riscontrato il rischio di fare diventare la fila prioritaria più lunga di quella
“normale”. Pertanto, è stato deciso di alzare, negli altri supermercati, la soglia
d’età a 70 anni. Il sistema è andato a regime nel corso del mese di maggio e
l’elenco completo dei punti vendita che offrono la possibilità di una fila riservata
per età è consultabile sul sito www.coopfirenze.it.
Anche per il sistema Salt@LaFila si sono verificate numerose criticità, soprattutto
nella fase iniziale, ma con il passare dei giorni abbiamo visto che la possibilità di
prenotare (sono stati aggiunti nuovi ingressi in ore tardo-pomeridiane e serali),
unita alla corsia prioritaria per le persone in età avanzata, ha fatto diminuire
notevolmente i tempi di attesa per l’ingresso ai Coop.fi.

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

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che arrivano anonimi.

RAVANELLI CON GIALLO
È la terza volta che semino i ravanelli Vivi
verde Coop e anche questa volta non riesco a
mangiarli perché la radice non si sviluppa. In
cosa sbaglio? Devo rinunciare ai vostri ravanelli?
Roberto B.
Il ravanello è un ortaggio molto precoce che
nel ciclo primaverile si raccoglie dopo circa 30
giorni dalla semina, sia in serra che in campo
aperto. In condizioni normali produce una
radice tondeggiante che rimane succosa per
un paio di settimane. Se escludiamo il caso di
una semina troppo fitta, possiamo ipotizzare
che le ragioni che hanno causato il mancato
sviluppo della radice siano riconducibili a degli
stress (eccesso o mancanza d’acqua, asfissia
del terreno, sbalzi repentini della temperatura
o altri fattori ambientali) che hanno bloccato
lo sviluppo. Quando infatti la pianta subisce
uno stress nella sua fase vegetativa, questa
tende rapidamente a passare alla fase
riproduttiva per cui, invece di accrescere la
radice come dovrebbe, monta a fiore. È un
meccanismo naturale di conservazione della
specie cui la pianta ricorre per poter dare
origine ad una nuova generazione nella
prossima stagione, quando
gli stress ambientali fanno
presagire una fine rapida
del suo ciclo. Quindi
potrebbe essere che i
suoi ravanelli per qualche
motivo siano passati dalla
fase di plantula a quella
riproduttiva, senza aver
avuto modo di sviluppare
la radice.
NON ABBANDONATELI
Sono una giornalista
freelance e scrivo per
segnalare un’emergenza
gravissima in corso a
Firenze e purtroppo
anche in molte altre città
italiane. Mi riferisco al
modo in cui i cittadini si
sbarazzano dei guanti
monouso dopo aver
fatto la spesa. Le strade,
soprattutto intorno ai
negozi della grande
distribuzione, sono
letteralmente invase da
questi sottili dispositivi
che con il vento vengono sospinti ovunque e
quindi anche nelle fognature e nei corsi d’acqua,
lasciandovi immaginare il disastro ambientale
a cui stiamo andando incontro. Chiedo con
forza un tempestivo intervento affinché si
facciano avvisi con altoparlante all’interno dei
negozi, un articolo sul prossimo Informatore,
una campagna pubblicitaria mirata che inviti i
clienti a uno smaltimento corretto dei dispositivi
obbligatori e un incremento dei cestini
all’esterno e nei parcheggi (possibilmente
svuotati sistematicamente per evitare che il
vento faccia volare lontano il contenuto).
Paola B.

Dal 25 maggio
l'Informatore è anche
su Facebook!
Seguici su
www.facebook.com/
informatorecoopfi

Ringraziamo per la lettera e per la
segnalazione del problema, che ci sta
molto a cuore anche alla luce dell’impegno
profuso negli anni scorsi da Unicoop Firenze
per tutelare l’ambiente e in particolare
per combattere l’inquinamento marino da
plastica. Non è un caso infatti che la copertina
dell’Informatore di questo mese sia dedicata
al problema dell’abbandono di mascherine e
guanti. L’articolo di pagina 6 “Pinne, fucile e…
mascherine” ha proprio lo scopo di informare
i nostri soci e lettori su quanto sia grande
il danno che un gesto di maleducazione
e noncuranza può procurare. Sarà nostra
cura intraprendere inoltre una campagna di
sensibilizzazione nei confronti dei nostri clienti,
sperando che il rispetto dell’ambiente possa
diventare un comportamento abituale, senza
aver bisogno di input dall’alto. Ma ci rendiamo
conto che questo giorno sembra essere
ancora lontano.
RICORDATE L’AUSER
Come socio della Coop, ho ritirato il mensile
Informatore e ho avuto occasione di leggere
l’articolo su Sos Spesa. Oltre che sorpreso,
sono rimasto deluso perché avete omesso di
menzionare una realtà che,
con molta abnegazione
e sacrificio, avvalendosi
della collaborazione di 25
volontari temporanei oltre
a quelli sempre presenti, ha
provveduto ad aiutare chi
si trova in difficoltà. Questa
realtà è l’Auser (nella
fattispecie di Pontedera),
a cui si rivolgono molte
persone anche se non
associate, che smista le
telefonate secondo le
necessità del richiedente,
esaudendole o deviandole
con comunicazione
diretta ad altre realtà
sul territorio, quali
Misericordia, Croce
Rossa, Pubblica
Assistenza.
Viviano C.

Mi chiamo Leila Marasco
e sono una bambina di 8
anni e vi mando un disegno
che ho visto sulla vostra
rivista Informatore.
Spero che vi piaccia
Leila
Grazie mille per il tuo
bellissimo disegno ispirato
alla copertina di maggio
dedicata all’iniziativa solidale
Spesa Sospesa. Brava,
continua così!

Nell’articolo
comparso
sull’Informatore di
maggio per esigenze di spazio
abbiamo scelto di citare soltanto le principali
organizzazioni del mondo del volontariato
presenti in Toscana, ma siamo ben consapevoli
che solo grazie al lavoro di tanti Comuni e di
tutte le associazioni nei vari territori è stato
possibile far arrivare i pacchi spesa a casa di
tante persone anziane in difficoltà. Fra queste
associazioni anche l’Auser, nello specifico di
Pontedera, e per questo ringraziamo il socio
per la sua lettera che ci permette di estendere
il nostro ringraziamento a tutte le associazioni
che hanno contribuito al progetto Sos Spesa e
ai volontari, che in questo periodo così difficile
si sono impegnati a sostenere le tante persone
in difficoltà.
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ETICA

L

a “pagella” di Oxfam premia anche quest’anno Coop:
la materia in cui eccelle rispetto agli altri attori della
Gdo è il rispetto dei diritti dei lavoratori nelle filiere
agricole. La campagna “Al Giusto Prezzo” è stata lanciata nel
novembre 2018 chiedendo alle cinque maggiori catene di
supermercati in Italia trasparenza e migliori politiche a tutela
dei diritti umani. Alla fine di aprile 2020 sono stati diffusi i
dati relativi all’aggiornamento sulla situazione nel 2019.
«I risultati al primo aggiornamento dopo più di un anno
sono incoraggianti, sebbene resti ancora molto da fare
rispetto alle politiche aziendali e alle pratiche commerciali
adottate per garantire che l’attività economica non leda i
diritti umani e del lavoro di chi, a valle della filiera agricola,
gode di posizioni di potere più deboli ed è spesso vittima di
forti vulnerabilità (come i braccianti o gli operai negli stabilimenti di trasformazione e confezionamento, vittime di
ricatti e sfruttamento)» spiega Giorgia Ceccarelli, responsabile delle politiche per la sicurezza alimentare di Oxfam Italia.
Quello del rispetto dei diritti umani dei lavoratori nel
settore agricolo è uno dei principi guida delle Nazioni Unite
e Oxfam ritiene che molto si possa fare per ridurre lo sfruttamento e migliorare le condizioni di chi opera in agricoltura,
se si interviene a partire dalle catene distributive, proprio in
virtù del ruolo che esse svolgono a livello di determinazione
dei prezzi e di controllo sulla filiera.
Ma perché è così importante il controllo delle filiere? Più
che il controllo in sé, secondo Oxfam è fondamentale garantire che l’attività economica non sia lesiva dei diritti di coloro
che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nelle filiere.
«E ancora di più, è importante garantire ai consumatori di non
essere complici in nessun modo di eventuali abusi e violazioni
lungo la filiera, anche in fasi molto lontane e poco controllabili.
Per questo è necessario che le aziende della Gdo collaborino
con i fornitori, soprattutto se piccoli agricoltori, per capire meglio quali rischi operativi e gestionali corrono e in che modo
possono essere messi in grado di tutelare i diritti di braccianti
e operai» chiarisce Ceccarelli.
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tempo
di
pagelle
di Cecilia Morandi

I diritti dei lavoratori in agricoltura:
l’indagine di Oxfam conferma le scelte virtuose
di Coop. Prima parte dell'inchiesta che proseguirà
nei prossimi numeri
Metodi e risultati

Per portare avanti l’indagine, sono stati identificati
quattro ambiti di ricerca (trasparenza, diritti dei lavoratori,
diritti dei piccoli produttori, condizione femminile) e presi
in esame 96 indicatori per analizzare l’attività dei maggiori
attori della grande distribuzione organizzata (Coop, Conad,
Esselunga, Gruppo Selex, Eurospin). La valutazione è
espressa in percentuale rispetto a un risultato ottimale equivalente a 100.
Nel 2019 le principali aziende italiane della Gdo dimostrano rispetto al 2018 una crescente consapevolezza
del loro ruolo nell’assicurare filiere agricole più eque e
attente ai diritti umani dei lavoratori. «La nuova pagella
vede Coop mantenere per il secondo anno consecutivo la
testa della classifica, migliorando del 13% il suo punteggio
complessivo - specifica Ceccarelli -, ma anche altre aziende
che avevano chiuso il primo anno con punteggi molto bassi,
anche pari allo 0%, hanno dimostrato di voler ascoltare le
richieste dei consumatori italiani e progressivamente attivare progetti ambiziosi sul tema dei diritti umani nelle filiere

agricole. Tra i 5 big presi in esame, solo Eurospin, leader in
Italia nel settore discount, non ha voluto cogliere l’opportunità di dialogo e di miglioramento della linea di condotta
offerta dalla campagna e per il secondo anno consecutivo
chiude la classifica con il punteggio più basso (2%)».
Occhi su Coop

Coop partiva da una buona base di partenza grazie al
lavoro svolto negli anni passati per garantire a soci e clienti
prodotti attenti alla dimensione dei diritti umani, come le
13 filiere ortofrutticole della campagna “Buoni e Giusti”, individuate dall’azienda come quelle più a rischio di illegalità,
lavoro nero, caporalato e truffe alimentari. «Coop ha affiancato al meccanismo di auditing (revisione, ndr) e controllo
dei fornitori, ulteriori meccanismi di confronto con tutti gli
attori della filiera, tra cui una serie di incontri a livello locale
(come sindacati e organizzazioni della società civile) e interviste anonime ai lavoratori della filiera» aggiunge Ceccarelli.
Nella nuova edizione del rapporto Coop migliora la sua
posizione ottenendo un 40% come punteggio complessivo,
mentre i concorrenti si fermano al massimo al di sotto del
30%. In particolare sul segmento trasparenza e accountability (responsabilità nella rendicontazione) Coop sale al 46%
(+13% rispetto all’anno precedente), per i diritti dei lavoratori si posiziona al 54% (+12%), per i diritti dei produttori
Il libro

L’AMORE NON BASTA
Una vita dedicata a combattere per la giustizia e la legalità contro la
mafia, le ingiustizie, i soprusi: è quella di don Luigi Ciotti, fondatore
del gruppo Abele e di Libera, sacerdote che non si limita alla cura
delle anime, ma si batte per una maggiore giustizia sociale, per una
società dove tutti, a partire dai più fragili, siano riconosciuti nella loro
libertà e dignità di persone. Nei Coop.fi L’amore non basta, edito da
Giunti, è in vendita con lo sconto del 5% (il massimo consentito dalla
Legge del 13 febbraio 2020) a € 17,10, invece di 18.

di piccola scala sale al 42% (+15%) e sul tema delle donne
al 14% (+14%).
«Il nostro lavoro per filiere più etiche ha una lunga storia
ed è centrale nelle politiche che portiamo avanti da decenni spiega Maura Latini, amministratore delegato di Coop Italia -.
Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare e che la strada
è lunga da percorrere, perciò lo stimolo che ci arriva da Oxfam
è importante, così come risulta fondamentale portare avanti
azioni non da soli, ma insieme alle associazioni e ai sindacati
che sui vari territori possono contribuire a far emergere le
situazioni critiche dove ci sono il lavoro nero, lo sfruttamento,
le disuguaglianze di genere nei confronti delle donne. Ma
anche in questo settore ci stiamo muovendo e continueremo
a farlo, così come agiamo per situazioni contingenti ed eccezionali: quando ci siamo accorti che in seguito al lockdown per
Coronavirus una minore richiesta di alcuni prodotti, come
il latte, avrebbe potuto portare a una speculazione sui prezzi,
non solo abbiamo bloccato quelli alla vendita, ma abbiamo
confermato anche i compensi dovuti ai produttori per evitare
che diventassero preda di ribassi selvaggi. Anche in questo
modo abbiamo garantito diritti e legalità».
L’altra metà del cielo

«Le disuguaglianze di genere sono enormi anche a livello
di filiere agricole. Le donne (italiane o straniere) sono parte
integrante del tessuto produttivo e della trasformazione, ma
troppo spesso pagate molto meno degli uomini per le stesse
mansioni e più soggette a ricatti e abusi da parte dei datori
dei lavori» racconta ancora Ceccarelli, che porta l’esempio
di lavoratrici impiegate nel confezionamento della frutta, ma
non solo, sfruttate economicamente e controllate persino
nelle loro esigenze fisiologiche, che vivono sotto ricatto, ma
non hanno il coraggio di denunciare e di far valere quei diritti,
che talvolta non sanno neppure di avere. «Servono pratiche
specifiche che garantiscano diritti alle donne come lavoratrici,
perché c’è molto lavoro da fare per combattere le disuguaglianze di genere anche in agricoltura» conclude Latini. s
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STORIE DEL CUORE

Pietro Bartolo
Come sta vivendo questo momento?
Riesce a portare dentro il parlamento europeo la
voce dei più deboli, per i quali si è sempre battuto?

Il mio impegno prosegue grazie agli strumenti di
comunicazione che ci consentono di stare in contatto
anche a distanza, seppur con qualche difficoltà in più.
Sono collegato circa otto ore al giorno, non è vero che la
democrazia è stata sospesa. Anzi, in questo periodo abbiamo portato avanti numerose istanze in sede europea
per ottenere gli strumenti necessari ad affrontare la prima
fase dell’emergenza. Adesso stiamo lavorando per uscire
da una crisi che è anche economica e sociale.

o

Pietro Bartolo
e la solidarietà
ai tempi del Covid

Da Unicoop Firenze
del 14/5 - o 33,55
https://coopfi.video/
pietro-bartolo

Molte realtà di volontariato con cui collaboriamo ci
segnalano un aumento significativo della povertà,
anche storie di persone che prima aiutavano e che
adesso chiedono di essere aiutate…

A livello sociale ed economico il Coronavirus ha colpito le fasce più deboli della popolazione, aumentando
le disuguaglianze. Chi aveva un lavoro precario o in nero

Ripartire dai più
oggi è costretto a rivolgersi a quelle realtà che, come nel
vostro caso, continuano ad aiutare chi è in difficoltà. È
importante che il governo riservi un’attenzione particolare agli ultimi, a chi rischia di finire ai margini della
società. Penso ai migranti, ai braccianti, italiani o stranieri
che siano, che fino a ieri coltivavano i nostri campi. Alle
badanti e alle baby-sitter, ai rider e ai muratori senza
contratto o assicurazione. Senza dimenticare le piccole
e medie imprese, che sono state costrette a rimanere
chiuse in questi mesi. Occorre dare a queste persone
risposte veloci, accelerando i tempi della burocrazia.
Che ne pensa della decisione del Governo
di regolarizzare i cosiddetti invisibili, gli immigrati
irregolari che lavorano nel nostro Paese,
come già avvenuto in Portogallo?

Mi occupo di migranti da trenta anni. Per esperienza
diretta posso dire che regolarizzare, anche temporaneamente, i lavoratori immigrati è un passo fondamentale
per sottrarli alle grinfie della criminalità organizzata. Si
tratta di persone spesso sfruttate e costrette a vivere in
clandestinità. In questo modo potranno lavorare legalmente e in sicurezza, pagando le tasse e integrandosi
nella nostra società, dato che si trovano già sul nostro territorio. Senza dimenticare che in questo modo potranno
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accedere ai servizi sanitari, permettendoci in questa
fase delicata di includere anche loro nel tracciamento
di eventuali nuovi focolai. Riconoscere i diritti di questa
gente mi sembra una priorità sostenuta da solide ragioni
di natura umanitaria e sanitaria, oltre che economica.
Non possiamo lasciar prevalere il cinismo e l’indifferenza.
Qual è il principale insegnamento
che ci lascia questa difficile esperienza?

Questa pandemia ci ha fatto capire tante cose, a partire
dagli errori commessi nel tempo a livello sanitario. Abbiamo imparato che ognuno di noi ha diritto a ricevere le
cure mediche nella maniera più capillare possibile, negli
ospedali ma anche tramite l’assistenza territoriale. La
sanità deve essere uguale per tutti, non ci possono essere
cittadini di serie A e di serie B. Mi riferisco agli anziani, ad
esempio, che hanno pagato il prezzo più alto, una cosa crudele oltre che inaccettabile. Questo virus sembrava essere
democratico, perché all’inizio ci siamo sentiti accomunati
da un identico destino. Ma ora sappiamo che non è così:
chi aveva di meno, avrà sempre di meno. Ecco perché
occorre ripartire dai valori su cui è stata fondata l’Europa:
l’uguaglianza, la solidarietà e il rispetto dei diritti umani.
Per costruire un futuro migliore, dovremo guardare la nostra società dalla prospettiva dei più deboli.

o

Padre Firas Lutfi
e la solidarietà
internazionale

Da Unicoop Firenze
del 14/5 - o 19,29
https://coopfi.video/
firas-lufti

 deboli
Faccia a faccia con Pietro Bartolo,
medico di Lampedusa ed europarlamentare,
e padre Firas Lutfi, ministro della Regione
francescana di San Paolo della Custodia
di Terrasanta

di Giulio Caravella e Francesco Ricceri

Padre Firas Lutfi
Che conseguenze sta generando il Coronavirus
sulla vita delle persone in Siria?

La situazione era già drammatica. Dopo nove anni di
guerra, questa pandemia sta aumentando la povertà nel
Paese, a seguito delle misure di prevenzione intraprese
dopo l’appello internazionale dell’Oms. Per fortuna in
Siria non ci sono moltissimi contagiati come invece in
altre parti del mondo, ma finché la gente sarà costretta
a stare a casa per difendersi dal virus ci sarà carenza di
cibo, di bevande e di tutto il resto. Se un padre di famiglia
lavora in modo occasionale per sfamare i suoi cari, come

fai a convincerlo a chiudersi in casa? Ad esempio, un papà
mi ha raccontato che preferisce la morte per Coronavirus
a quella per fame. La gente si trova a fare scelte terribili:
morire di povertà o di pandemia. Il virus è la goccia che
ha fatto traboccare il vaso: avevamo alle spalle nove anni
di emergenza. Anche se questa situazione durerà pochi
mesi, sta già portando delle conseguenze drammatiche,
che oltrepassano le possibilità di sopportazione della
popolazione. Il popolo siriano sperava che il male fosse
ormai alle spalle e invece deve affrontare un altro capitolo
di sofferenza e morte.
In questa fase, gli aiuti internazionali
arrivano in Siria?

Gli aiuti internazionali non arrivano più, perché i
Paesi che li mandavano sono stati colpiti dalla pandemia.
La situazione è resa ancora più complicata a causa della
crisi finanziaria in Libano, che era la principale porta
per gli aiuti. In più c’è l’embargo che pesa più sulla vita
quotidiana della popolazione che sul governo siriano.
La povertà dopo la guerra riguardava l’80% dei siriani,
adesso siamo al 95%: la gente davvero non trova da mangiare e da bere. L’emergenza è diventata ancora più acuta
e il grido dei poveri è più forte di prima. In passato c’era la
paura delle bombe e della violenza, adesso la principale
paura è morire di fame e di sete.
In questi anni, con la Fondazione Il Cuore si
scioglie insieme a Fondazione Giovanni Paolo II,
Arci Toscana e Ospedale Pediatrico Meyer, ci siamo
impegnati per aiutare i bambini di Aleppo.
Come possiamo continuare a esservi vicini?

Prima di tutto vorrei ribadire il nostro grazie di cuore
per quello che avete già fatto in passato. Il problema
della pandemia è che ci ha fatto sentire la nostra fragilità
davanti a un nemico invisibile. È fondamentale in questo
momento mantenere alta l’attenzione sulla Siria e vi
siamo davvero grati perché state continuando a tenere
aperta una finestra sulla città martire di Aleppo. I media
non ne parlano, perché cercano giustamente di incoraggiare i cittadini a riprendere la speranza e la vita. Ma
dall’altra parte del mondo ci sono centinaia di migliaia di
persone che devono affrontare ancora un’altra battaglia,
non meno terrificante della guerra stessa. I siriani per
nove anni hanno affrontato una guerra infame e terribile,
ma la gente da lontano percepiva la vostra solidarietà.
Adesso siamo tutti negli stessi panni: è una guerra diversa
che però ci fa sentire l’impotenza nel combattere questo
nemico. Siamo tutti nella stessa barca, ma dobbiamo
vincere insieme questa guerra contro il virus. Mi ha fatto
impressione l’augurio che i bambini del nostro centro
hanno rivolto ai bambini italiani, mentre ricevevamo le
notizie di quanto avveniva in Italia. La dimostrazione
che questo dolore ci ha unito, facendoci sentire un'unica
s
famiglia.
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pazio, tempo, silenzio hanno contraddistinto - e non per scelta - i nostri ultimi mesi.
Ricominciare a un ritmo più lento è insieme
una necessità e un’occasione da non lasciarsi
sfuggire. Anche per quanto riguarda le proposte culturali, che ripartono - evoluzione positiva della situazione
permettendo - da appuntamenti all’aria aperta, organizzati nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza.
«Ciò a cui abbiamo pensato è la riappropriazione
di questi luoghi, ma in modalità lenta per fare di nuovo
nostri questi spazi». “Questi spazi” sono i giardini delle
ville medicee di Petraia, di Cerreto Guidi e di Castello
(tutti in provincia di Firenze), e a farci da guida è Marco
Mozzo che ne è direttore.
«Vivere il giardino vuol dire molte cose. Svago e
ristoro, in primo luogo. La scoperta delle specie botaniche che lo animano, certo. Ma anche il racconto di
come, proprio da un punto di vista pratico e materiale,
in questi mesi di chiusura abbiamo manutenuto e curato queste aree». Ad esempio «il giardino della Villa
di Castello (nella foto) di per sé ha una sua particolarità
nelle fontane, è il primo esempio di giardino all’italiana
e al suo interno ci sono importanti testimonianze, soprattutto scultoree. Ma in particolare conserva il primo
esempio di grotta artificiale, misteriosa e affascinante.
Questi luoghi sono sempre stati molto cari ai Medici,
a tutta la famiglia, come spazi di svago ma anche per
suscitare la curiosità e l’interesse di chi li frequentava».
Il giardino vanta una eccezionale collezione di
agrumi, costituita da circa cinquecento piante di

ESTATE
IN VILLA
A giugno visite guidate alla scoperta
dei giardini medicei
di Edi Ferrari

importanza storico-botanica unica al mondo, discendenti dalle antiche varietà medicee, con esemplari di
oltre trecento anni di vita. Anche il giardino delle erbe
officinali è un vero gioiello, con la Stufa dei mugherini,
che custodisce il raro gelsomino indiano di Goa detto
“mugherino”, che dà il nome alla serra del cosiddetto
“ortaccio” o Giardino segreto.
«Proprio le limonaie - prosegue Mozzo - meritano di
essere oggetto di riscoperta, di essere raccontate molto
più di quanto solitamente si fa. Perché non erano, e non
sono, dei semplici contenitori di piante, ma rispondono
a regole architettoniche ben precise per poter garantire

Da scoprire

VILLA IL VENTAGLIO

Progettato e realizzato da Giuseppe Poggi a metà dell’Ottocento, con i suoi cinque ettari di patrimonio arbustivo
e boschivo che si estendono sulla collina delle Forbici a Firenze, nella zona di viale Volta, il parco di Villa il Ventaglio
anticipa, nel modello compositivo del giardino romantico all’inglese, le soluzioni poi adottate per il Viale dei Colli.
Anche per questo spazio sono previste visite guidate alla scoperta di innumerevoli specie botaniche,
dalle rose antiche agli esemplari di gelsi, dal monumentale cedro del Libano al cotogno
giapponese e alla spirea che decorano il laghetto in mezzo al grande prato del giardino.
Un luogo da visitare anche solo per godere dei panorami unici
che offre sulla città.

FOTO F. GIANNONI
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la conservazione nel lungo periodo di queste piante, per
consentire all’umidità di spargersi nell’aria e di mantenere appunto l’ambiente umido nei periodi di maggior
caldo. Noi continuiamo a prendercene cura secondo le
antiche tecniche di coltivazione. Poter entrare nel vivo
delle attività che si svolgono all’interno di un giardino
consente anche al visitatore di avvicinarsi di più al
contesto, di poterlo conoscere e vivere meglio. Anche i
residenti stessi magari lo hanno sempre frequentato per
svagarsi, ma poi alla fine non lo conoscono appieno».
Ancora, pensiamo alla Villa di Cerreto Guidi «che
si erge con la sua mole sul paese. Una particolarità sono
le sostruzioni, cioè tutti quegli ambienti che non si
vedono da fuori ma che sono all’interno delle scalinate
frontali e che fino all’Ottocento sono stati impiegati
come luoghi di deposito per l’attività agricola. Gli ultimi proprietari, la famiglia dei marchesi Geddes da
Filicaia, hanno impiegato questi ambienti interni alle
scalinate del Buontalenti come vere e proprie cantine.
Spazi che vorremmo poter raccontare per far capire
che la villa in quanto tale svolgeva diverse e molteplici
funzioni, tra cui anche quella agricola, e che questo è un
aspetto non secondario della sua storia».
Rifugio per i granduchi della famiglia Medici dalle
fatiche della città, Villa la Petraia ha un bellissimo giardino a terrazze di oltre venti ettari. Anche in questo
caso da vedere sono «non solo gli annessi al giardino,
e quindi la limonaia e gli ambienti di ricovero degli
agrumi, ma anche per esempio il belvedere: siamo
sull’ultimo rialzamento della Petraia, il cosiddetto

“piano della Figurina”, dove c’è la fontana di Venere
Fiorenza, e questa struttura a forma di lanterna, tutta
a vetri, nel ‘700 era un punto di osservazione sulla
Piana di Sesto. Inoltre è stato ristrutturato da Vittorio
Emanuele II, che ne fece il suo luogo prediletto per
riposarsi dopo le cacce o per sfuggire alle incombenze
del lavoro a Palazzo Pitti: un dolce ritiro, visto che
la Petraia era la residenza della contessa di Mirafiori
Rosa Vercellana, la bella Rosina, moglie morganatica
del Re. Anche questo è un ambiente molto particolare
che vale la pena di venire a riscoprire».
Le iniziative previste per l'estate sono pensate in
sicurezza per piccoli gruppi di famiglie e bambini. Per
questi ultimi con «una narrazione in termini favolistici,
sempre sul tema del verde, dei giardini e della natura.
Mentre per gli adulti stiamo lavorando a una audioguida scaricabile sul cellulare, i cui contenuti compensino anche l’impossibilità al momento di accedere agli
ambienti interni, e che pensiamo di mettere successivamente a disposizione di chi verrà a visitare le ville
quando saremo tornati alla normalità. La nostra - conclude Mozzo - è una scommessa: riapriamo consapevoli
delle difficoltà, pronti a rimodulare le proposte in base
alla risposta del pubblico e alle misure di sicurezza che
ci verranno richieste. Ma siamo anche convinti che predisporre un tipo di offerta come questa, che guarda al
cosiddetto turismo di prossimità, che è lo scenario che
si delinea per l’estate che viene, può essere la risposta
giusta anche dal punto di vista della valorizzazione dei
s
beni culturali e del territorio».

Le attività sono realizzate con il sostegno di Unicoop Firenze
e curate dalla Direzione regionale Musei della Toscana
in collaborazione con Stazione Utopia.
Informazioni: edu@stazioneutopia.com
www.stazioneutopia.com
3510800882
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CARTA
SPESA IN
Comoda e semplice
per la spesa
di ogni giorno.

NON HAI ANCORA
CARTA SPESA IN?

Richiedila entro il 31 agosto
e ricevi 2.000 punti.*

SE USI LA TUA CARTA
Fino al 31 dicembre,
gli ultimi 7 giorni del mese,
doppio punto sulla spesa.

La promozione è valida anche
per gli acquisti su piuscelta.it

*I punti saranno accreditati il giorno successivo all’attivazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali si rinvia ai documenti denominati “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibili presso i punti vendita di Unicoop Firenze o sul sito www.carteintegra.it

CURIOSITÀ
di David Guetta

Lunga vita alle radio
Al tempo del Coronavirus
gli scoop delle sempre vitali
emittenti private toscane

N

o, neanche il famigerato Covid 19 ha ucciso la
radio e le sue voci, al contrario le ha rafforzate. Il
famosissimo brano dei Buggles Video killed the radio
stars di oltre quaranta anni fa raccontava di un futuro
a dir poco problematico per la primogenita della comunicazione: la televisione avrebbe preso sempre più
spazio, condannando la radio a un inesorabile declino.
Non è andata affatto così e a maggior ragione negli ultimi tre mesi, quando tutte le limitazioni imposte dal
virus hanno costretto tantissime persone a rimanere
chiuse tra le mura domestiche.
Meno ansiogena della televisione, più empatica
della sua pretenziosa sorella minore, la radio ha funzionato benissimo da informazione e intrattenimento
a ogni livello, compreso quello locale. Le emittenti
sopravvissute alla creazione dei vari network (che
negli anni novanta fecero razzia delle frequenze), alle
imprevedibili e nefaste alzate di ingegno dei proprietari e alle crisi cicliche dell’economia, hanno dato
una grande dimostrazione di vitalità. In alcuni casi
si sono inventati un nuovo modo di comunicare, in
altri hanno messo sul piatto decenni di esperienza
maturata sul campo.
Prendiamo il caso di Lady Radio, da tempo immemore una finestra su Firenze, con i suoi dibattiti e i suoi
approfondimenti: Osvaldo Sabato è riuscito a fare
il colpo giornalistico del primo mese di quarantena,
andando a rintracciare e soprattutto intervistare il
“Paziente uno” fiorentino. Una testimonianza sofferta
di grande spessore giornalistico che ha impreziosito
lo spazio quotidiano delle 12, riservato all’evolversi
della situazione.
Il flusso continuo di notizie non era certo una novità per Controradio, da sempre l’emittente regionale
più “parlata”. Raffaele Palumbo, raffinato conduttore
della mattina, ha messo in fila tutto quello che accadeva, alternando l’informazione alla lettura di brani,
monologhi comici e lunghe dirette dal vivo, come in
occasione del 25 aprile e del Primo maggio. «Confessiamolo – racconta Palumbo – la quarantena ha
rappresentato il sogno proibito di ogni radiofonico:
avere tutti gli ascoltatori in casa a non fare niente.
Non potevano scappare e sono stati quasi costretti a
sentirci».
Chi non aveva certo problemi di audience era

ed è Alessandro Masti a Radio Toscana, altro baluardo dell’informazione regionale. Amato e seguito
da generazioni di fiorentini, Masti ha raccontato il
Coronavirus alla sua maniera, supportato dalla redazione giornalistica, puntuale nei notiziari e negli
approfondimenti.
C’è poi chi si è inventato un nuovo modo di fare
radio in Toscana, mischiando il sacro col profano,
cioè il calcio e la Fiorentina con l’epidemia, dove alla
fine non si sa bene cosa sia il sacro e il profano. Il Pentasport di Radio Bruno, la più longeva trasmissione
toscana, in onda dal 1979, ha creato una sorta di
contaminazione, producendo ogni giorno sei ore di
informazione in cui il patron della Fiorentina, Rocco
Commisso, si è alternato al sindaco di Firenze Dario
Nardella, e senza mai parlare del nuovo stadio. Una
formula che ha incontrato un grande successo, grazie
anche all’intuizione di riportare in radio Francesco
Selvi, che dal Pentasport era partito quasi trent’anni
fa per diventare un giornalista noto anche sulla ribalta
televisiva nazionale.
Già, la televisione. Quella che avrebbe dovuto
uccidere ogni frequenza radiofonica e invece… beh,
basta ricordare cosa disse oltre sessanta anni fa Frank
Sinatra, uno che di comunicazione un po’ se ne intendeva, quando gli chiesero un giudizio sul nuovo
mezzo che stava entrando prepotentemente nella
casa degli americani: «È stupenda, davvero. Basta
chiudere gli occhi e sembra di sentire la radio». s
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Giugno
in giardino…
I lavori indispensabili
per la salute delle piante
di Càrola Ciotti

P

er occuparsi di un orto o di un giardino, è necessario compiere lavori e operazioni diverse: è bene
aver chiaro il modo migliore per agire nei vari ambiti,
così da ottenere risultati che ripaghino del tempo
profuso in questa attività. Usare il terriccio adatto è
fondamentale, poiché fornisce l’ambiente giusto per
il sostegno e lo sviluppo delle radici di ogni pianta
coltivata “fuori suolo”, cioè in vaso e altri contenitori.
In genere il terriccio universale è adatto alle specie che
non hanno esigenze particolari, ma nel caso di piante
come le succulente o le acidofile si deve usare un substrato specifico.
Quando trapiantiamo è bene usare quindi la terra
adatta e compiere l’operazione al riparo dai raggi
solari. È utile togliere un eventuale eccesso di radici,
usare un vaso pulito e di misura non eccessivamente
grande rispetto a quella dove la pianta viveva, e irrigare subito dopo. Buona norma è anche recuperare il
terriccio già usato, ripulendolo dalle radici vecchie e
arieggiandolo, magari al sole.
Quando annaffiare?

Per le annaffiature ci regoleremo in base alla stagione, alla posizione, al tipo di terreno e alla specie
della pianta. Durante l’estate le piante in vaso si annaffiano ogni giorno, meglio nelle ore serali. Se una
pianta è nello stesso vaso da anni, avrà un apparato
radicale ampio che impedisce di trattenere la giusta
quantità di acqua; in questi casi è bene annaffiare
molto, ancor meglio se in due tempi.
Le piante in piena terra richiedono d’estate un’annaffiatura molto abbondante, una volta a settimana,
due se il caldo è torrido, mentre in inverno basteranno
le piogge. Quelle che coltiviamo in vaso, con la brutta
stagione avranno bisogno di acqua solo ogni tanto,
ma se soffia il vento, che asciuga molto il terreno, ne
servirà un po' di più. Evitare di irrigare quando è
molto freddo. Regola sempre valida in ogni stagione:
tastare il terreno e annaffiare quando è asciutto.
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Il cibo delle piante

I concimi si somministrano per garantire vigore e
bellezza e, per non compromettere l’ambiente, è preferibile usare quelli organici, così come per i rimedi
antiparassitari. Il compost, lo stallatico, i lupini, la cornunghia, la cenere, il sangue di bue e altri ancora, sono
nutrimenti che soddisfano le esigenze delle piante e
proteggono ambiente e salute. Molti di questi concimi si possono anche utilizzare in preparati liquidi
che sono molto pratici, poiché annaffiando, con una
sola operazione, nutriamo e dissetiamo le piante. Di
norma si concima di più quando è maggiore il bisogno di acqua e meno spesso quando si annaffia di rado.
Utile imparare a fare decotti e macerati curativi,
usando per esempio l’ortica, con cui debellare gli
attacchi di afidi e ragnetti rossi, o l’equiseto contro
iodio, muffe, carboni e ruggini. Aggiungendo sapone
di Marsiglia alle preparazioni, si fissano meglio i
principi attivi, anche in caso di pioggia. Per lumache,
formiche e altri insetti arrampicatori, si possono
usare fondi di caffè o cenere di carbone da spargere
lungo il passaggio; anche i chiodi di garofano infilati
precedentemente in un limone verde e poi sparsi sul
terreno pare siano un espediente efficace e oltretutto
profumato. Un lavoro molto utile, che garantisce un
aspetto curato alle piante e permette loro di fiorire
meglio e abbondantemente, è la ripulitura da fiori
s
secchi e foglie sciupate o rotte. 

di Valentina Vannini

… e nell’orto
Tempo di raccolta e di lavoretti
preparatori per i mesi che seguiranno

A

giugno le giornate, se il tempo è buono, sono più
calde e occorre quindi dedicare più tempo all’annaffiatura delle piante e degli ortaggi. Un consiglio è
quello di irrigare l’orto nel tardo pomeriggio o al mattino presto, con costanza ma senza mai esagerare. In
questo mese possiamo iniziare a raccogliere i primi ortaggi di stagione da consumare freschi in insalata magari
con qualche foglia di basilico, oppure per fare sottoli o
sottaceti da consumare poi con calma nella stagione invernale. Gran parte delle erbe aromatiche, come basilico,
salvia, rosmarino, origano, timo, che magari abbiamo
coltivato anche in vaso nel terrazzo o in giardino, raggiungono proprio in questo mese il cosiddetto “periodo
balsamico”, ovvero il massimo della loro concentrazione
di principi attivi e aromatici. Se non le utilizziamo subito,
possiamo essiccarne le foglie all’ombra su di un telo per

usarle nei mesi successivi e dare profumo ai nostri piatti.
In questo periodo possiamo cogliere cetrioli, zucchine, peperoni, lattuga, fagiolini, spinaci. Verso fine
mese passiamo a gustare i primi pomodori, per i quali
avremo cura di predisporre una struttura per sostenerne
la crescita in altezza, legandoli via via ai sostegni per
evitare che cadano a terra per il peso e crescano più sani,
mantenendo sempre irrigato il terreno e facendo attenzione che le piante non vengano attaccate dagli insetti
(lo stesso vale anche per melanzane e peperoni). Per evitare che la nostra insalata o le foglie di bietola vengano
mangiate dalle lumache, un rimedio naturale è mettere
vicino alle piante, in un recipiente non troppo alto, della
birra (da cui le lumache sono attratte), oppure depositare sul terreno della cenere mischiata a fondi di caffè.
Prima di piantare o seminare di nuovo, occorre liberare il terreno dai residui del primo raccolto di verdure e
zappare la terra per ossigenarla, liberandola da eventuali
piante infestanti, e magari concimare un poco il terreno.
Possiamo poi seminare altri pomodori, piselli, fagioli, che
saranno pronti nei mesi di luglio e agosto, ma anche cavoli, cavolfiori, zucche, finocchi, aglio, cicoria, bietola. Si
può iniziare a trapiantare a terra le piantine di melanzane,
ricordando di inumidire bene sia la terra intorno alle
radici della piantina che il terreno della buca in cui la trasferiremo. Per dedicarsi a questa attività di trapianto sono
consigliate le ore serali, così le radici non saranno esposte
s
alla luce diretta del sole e non subiranno stress. 
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Utili e
Convenienti
L’INDISPENSABILE

€

20

€

,28

IL SENZA GLUTINE

31,12

I FRESCHI E PROFUMATI

20,62

€

Scopri le confezioni già pronte.
Le prenoti su piuscelta.it e le ritiri senza fare la fila.
Prenota le confezioni già pronte su piuscelta.it e ritirale
comodamente al box informazioni Coop.fi senza fare la fila.
L'Indispensabile: quello che non può mancare nella tua
dispensa. Il Senza Glutine: una scorta per chi è celiaco e quindi
ha particolari esigenze alimentari. I Freschi e Profumati:
il necessario per l'igiene personale e la pulizia della casa.
Le confezioni contengono prodotti Coop e delle migliori
marche, selezionati per la loro qualità e convenienza.
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ANIMALI

Le strategie di gruppo
permettono alla colonia
di difendersi dalle malattie

di Silvia Amodio

A lezione dalle api
L

e api con il loro instancabile lavoro di impollinatrici
garantiscono la biodiversità e hanno un ruolo importantissimo nei nostri ecosistemi e anche nelle nostre
economie. «È stato calcolato - spiega Rita Cervo, biologa
dell’Università di Firenze - che a livello mondiale un
terzo della produzione agricola dipende dal loro lavoro
e che gran parte di ciò che portiamo sulla tavola deriva
direttamente o indirettamente dalle api. Il 90% dei fiori
degli alberi da frutto, e di conseguenza il raccolto, dipende dall’impollinazione delle api e l’80% della produzione alimentare in Europa si avvantaggia del contributo
di queste piccole creature. È stato stimato che, a livello
globale, il valore economico degli insetti impollinatori sia
molto alto: la Piattaforma intergovernativa per la scienza
e la politica in materia di biodiversità e servizi ecosistemici (Ipbes) dell’Onu indica un giro di affari intorno ai
580 miliardi di dollari all’anno. L’impollinazione è uno
dei più importanti servizi ecosistemici che l’ambiente
offre all’uomo, molti dei quali non sono sostituibili neanche con le tecnologie più avanzate. In alcune regioni della
Cina, dove l’ape è scomparsa, squadre di operai agricoli
impollinano a mano i fiori degli alberi da frutto. I tempi
e i costi sono enormi e il risultato non è certamente lo
stesso!».
Questi animaletti, da tante persone considerati fastidiosi, sono in realtà ricchi di sorprese. «Nonostante il
loro cervello sia molto piccolo, hanno capacità cognitive
inaspettate, sanno contare, apprendono e discriminano
colori e odori, hanno una memoria a breve e a lungo termine. Attraverso una danza riescono a comunicare alle
compagne, con molta precisione, la posizione del cibo,
anche se molto distante dall’alveare, e informare sulla
qualità dei fiori. Mostrano un’organizzazione sociale e
una suddivisione del lavoro molto efficienti» prosegue
la docente.
Forse dovremmo prenderle come esempio? «Sì,

soprattutto di questi tempi: anche loro, infatti, oltre che
con parassiti, si trovano a fare i conti con i virus che, un
po’ come sta succedendo con il Coronavirus, vengono
trasmessi dai frequenti contatti sociali tra i numerosi
membri della colonia. Le api non possono “restare a
casa”, ovvero non possono essere chiuse nei loro alveari,
quindi, quando si ammalano, continuano a diffondere
queste patologie con gravi conseguenze per la salute.
Esattamente come succede nelle comunità umane.
Tuttavia, potremmo ispirarci proprio a loro per mettere
in atto strategie alternative per combattere le pandemie.
Le api, infatti, come altri insetti sociali, oltre ad avere un
sistema immunitario individuale che permette al singolo di reagire ai patogeni, hanno messo a punto quella
che viene chiamata immunità sociale. Cioè un insieme
di strategie di gruppo che permettono alla colonia di
difendersi in modo collettivo dalle minacce. Ad esempio, riconoscono e isolano gli individui malati e usano
la propoli, una sostanza di origine vegetale, raccolta
da gemme e cortecce, che ha un’azione antimicrobica,
per sigillare le fessure del nido e disinfettarlo. Quando
vi è un’infezione in atto all’interno della colonia, ne
aumentano la raccolta. Le api sono anche in grado di
alzare la temperatura all’interno dell’arnia in risposta a
patogeni termo-sensibili, prevenendo così lo sviluppo
della malattia».
In questo periodo di isolamento in cui le attività
umane si sono fermate, le api - incuranti della nostra
assenza (e forse pure un po’ contente) - con l’esplodere
della primavera hanno continuato a svolgere il loro incessante lavoro di impollinazione e di raccolta di nettare e
di polline. «Un impegno incredibile se si pensa che ogni
singola ape riesce a visitare fino a tremila fiori al giorno e
una colonia diversi milioni» conclude la professoressa.
Brave api: il vostro importante servizio è andato
s
avanti anche se noi siamo rimasti a casa.
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SALUTE

Occhio
agli occhiali

di Alma Valente

C

on la bella stagione arrivano tanti
benefici per la nostra salute, ma
anche qualche problema. Come con i
raggi solari che, oltre ad avere innegabili
effetti positivi, possono rappresentare
un problema per la salute degli occhi. Ne
parliamo con Alessandro e Iacopo Franchini, oculisti dell’Aou Careggi.
Quali sono le componenti nocive
della luce solare?

Le radiazioni del campo blu-violetto
e ultravioletto. Le Uvb minacciano le
parti esterne dell’occhio come la cute,
la cornea, la congiuntiva e il cristallino,
mentre le Uva, penetrando in profondità, possono danneggiare la retina e
in particolare la parte centrale, detta
macula. Anche le radiazioni infrarosse
interferiscono con il metabolismo della
cute accelerando il processo di invecchiamento dei tessuti. Tuttavia, indagini di mercato dimostrano che oltre il
50% degli italiani non dà importanza
al fattore di protezione dai raggi ultravioletti nell’acquisto degli occhiali da
sole, il 65% non verifica la presenza del
marchio Ce, mentre il 55% ne ignora
completamente l’esistenza. Il 58% degli
intervistati inoltre afferma di aver scelto
gli occhiali da sole secondo criteri estetici, il 28% di essere sensibile soprattutto
al prezzo e infine solo il 15% dichiara di
aver dato importanza primaria alla qualità delle lenti. Inoltre, paradossalmente,
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Per proteggersi dai raggi solari nocivi
è importante scegliere quelli giusti

In tempi di Coronavirus
un italiano su cinque ritiene che l’utilizzo di occhiali da sole sia addirittura
gli occhiali sono utili?
Il contagio può avvenire anche atnocivo per la vista. Quindi, nel nostro
Paese vi è poca consapevolezza della traverso la congiuntiva, dove il virus denecessità di proteggere gli occhi dalle termina un’infiammazione di modesta
entità, in genere monolaterale, e diffiradiazioni solari nocive.
cilmente distinguibile dalle altre forme
Quali caratteristiche dovremmo
infiammatorie dell’occhio. Il virus poi
prendere in considerazione quando viene trascinato all’interno dalle lacrime
acquistiamo un occhiale da sole?
fino a raggiungere la mucosa nasale e la
La prima cosa da verificare è la pre- gola. Poiché il virus si muove attraverso
senza del marchio Ce, obbligatoria dal le goccioline di saliva, l’uso di occhiali da
1995, che è una autocertificazione del vista o da sole rappresenta un’importante
produttore che attesta la conformità alle protezione.
direttive europee. Sul mercato ci sono
I raggi solari possono provocare…
prodotti di origine asiatica, a prezzi irrisori, che non sono conformi a nessun
Secchezza oculare: il caldo eccessivo
criterio di sicurezza. Importante è la e la secchezza dell’aria possono aumenforma della montatura, che dovrebbe tare il fenomeno dell’evaporazione del
essere avvolgente e impedire ai raggi so- film lacrimale causando irritazione.
lari di passare lateralmente. Rilievo va
Congiuntivite: l’esposizione condato al colore delle lenti in quanto solo tinua a luce molto intensa può deteralcuni colori sono in grado di bloccare minare arrossamento e gonfiore della
le radiazioni nocive: la nostra preferenza congiuntiva con bruciore e prurito.
Cheratite: infiammazione della cordovrebbe cadere sul grigio, il verde e il
marrone. Altri colori, che seguono sola- nea che compare dopo un’esposizione inmente la moda, non filtrano a sufficienza tensa ai raggi solari senza l’utilizzo di lenti
le radiazioni nocive e possono essere schermanti con arrossamento, dolore e
dannosi. La scelta del colore dovrebbe senso di corpo estraneo.
essere anche correlata al tipo dell’evenCataratta: consiste in una diminutuale difetto di refrazione: mentre le lenti zione dell’acuità visiva causata dalla
grigie vanno bene per tutti, nei pazienti opacizzazione del cristallino. È stato dimiopi la scelta dovrebbe ricadere sul mostrato che la cataratta è molto più fremarrone, mentre nei pazienti iperme- quente nelle persone più esposte alla luce
tropi sul verde.
s
solare.

Non il solito mal di pancia
Come riconoscere gli attacchi di appendicite

A cura dell’Ospedale pediatrico Meyer

U

più intenso. Altri campanelli d’allarme sono: nausea e vomito,
perdita dell’appetito, febbre anche non molto alta (37,2 38°C) nelle forme iniziali non complicate da peritonite, e
malessere generale. A volte dolore alla gamba destra, stipsi
o diarrea, incapacità ad espellere gas e gonfiore addominale.

n mal di pancia fortissimo, il bambino che si tocca in
continuazione l’addome: non sarà mica appendicite?
Aiuta a chiarire il dubbio che assale molti genitori Antonino
Morabito, responsabile della Chirurgia dell’Ospedale pediatrico Meyer.
Che cos’è l’appendicite?

Con il termine appendicite si intende l’infiammazione
dell’appendice. L’appendice è un tubicino sottile che origina dalla prima porzione del grosso intestino (chiamato
cieco) e che normalmente è posizionata a livello del quadrante inferiore destro dell’addome. In caso d’infiammazione,
quest’ultima interferisce con l’afflusso di sangue e aumenta la
pressione nel tubicino. Questo aumento di pressione scatena
il dolore.
A che età è più frequente?

Si manifesta prevalentemente in un’età compresa tra i 6
e i 20 anni, mentre risulta meno comune nei bambini al di
sotto dei 4 anni di età. Quanto più sono piccoli i bambini
colpiti, però, tanto più facilmente ci si può trovare di fronte
a una appendice già perforata e a una situazione
di peritonite, a causa di alcuni fattori anatomici e alla difficoltà che hanno i bambini
di questa età a riferire con precisione i
loro sintomi.
Quali sono i campanelli
d’allarme?

Il principale campanello d’allarme è un dolore allo stomaco
che, nell’arco di 12-24 ore, si localizza nella parte inferiore destra
dell’addome (fossa iliaca destra),
sede dell’appendice. Nella maggior
parte dei casi il dolore inizia all’improvviso e in modo lieve,
per farsi poi sempre

Come si distingue da un semplice mal di pancia?

Il dolore nel basso ventre a destra è un’evenienza abbastanza frequente, che spesso conduce il paziente alla
valutazione d’urgenza al pronto soccorso. Occorre però
tenere conto di una cosa: anche infezioni di altro tipo, come
quelle respiratorie o virali, possono provocare iperplasia
del tessuto linfatico dell’appendice. Questo significa che
all’interno del tubicino aumenta la pressione sanguigna,
con conseguente avvio del processo infiammatorio e dolore addominale simile all’appendicite. In realtà, sono più
frequenti i casi di infiammazione dell’ileo (la parte finale
dell’intestino tenue) con dolori dell’addome, senza però
il coinvolgimento dell’appendice. Per questo motivo, in
presenza di dolori addominali, in alcune fasce di età è utile
eseguire una radiografia del torace per escludere infezioni
respiratorie. La diagnosi può essere talvolta
molto difficile. Ad ogni modo, ogni
volta che si ha anche il solo sospetto che un dolore addominale possa essere causato da
un’appendicite, è consigliabile consultare prontamente
il pediatra di riferimento.
Come si cura?
L’intervento chirurgico
è sempre l’unica strada?

Sì, l’unica terapia risolutiva è
l’intervento chirurgico di asportazione dell’appendice, che può essere eseguito nel modo tradizionale
s
o in laparoscopia.
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Scegli l'offerta giusta per te

3 GIGA
IN 4G

30 INGIGA
4G

1000
MINUTI

MINUTI
ILLIMITATI

300
SMS

1000
SMS

5€

al mese
per sempre

9€

Promozione valida
dall'1 Giugno all'8 Luglio 2020

al mese
per sempre

In fase di attivazione, tra il 1 Giugno e l’8 Luglio 2020, di una nuova SIM CoopVoce il cliente può scegliere quale offerta attivare tra “EASY +” e “TOP30”. Le offerte prevedono ogni mese,
in territorio nazionale e in territorio UE, rispettivamente 3 GIGA di traffico internet in 4G, 1000 minuti e 300 SMS verso numeri fissi e mobili a 5€ al mese oppure 30 GIGA di traffico
internet, chiamate e 1000 SMS verso numeri fissi e mobili a 9€ al mese. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni
internet a singolo kbyte. Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione si rinnova
automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata. In
caso di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. Nello stesso periodo anche i già clienti possono scegliere
di attivare una delle due offerte, con un costo di attivazione di 9€, che verrà scalato dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. L’Uso del servizio è personale,
secondo quanto previsto dall’art.4 delle Condizioni Generali di Contratto. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, visita il sito www.coopvoce.it.

