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PUNTO E A CAPO

Sos Terra!
L’emergenza mondiale del Coronavirus
ha messo in secondo piano quella ambientale,
ma le due questioni sono collegate ed è importante
tornare a occuparci della salute del pianeta
di Mario Tozzi
geologo e presidente del Parco regionale dell’Appia Antica

S

FOTO G. CABRAS

e non vivi vicino a un fiume, non ti porta via.
Se non stai vicino a un vulcano, l’eruzione non
ti spazza via. Se costruisci bene, il terremoto
non ti uccide. Sono questi, i rischi naturali, le cose
che ci spaventano di più. Sono paure ingiustificate e,
soprattutto, basterebbe comportarsi bene per essere
garantiti quasi al cento per cento. Invece il cambiamento
climatico, la fine delle risorse, l’impoverimento della
vita, ecco, queste tematiche non ci fanno tanta paura,
ma sono quelle più pericolose, perché è molto più
difficile fare qualcosa. Il cambiamento climatico, la
questione oggi più urgente, ci imporrebbe di azzerare
da domattina tutte le emissioni: un’opera ciclopica, ad oggi poco pensabile, ma che prima o
poi andrà fatta. L’altra urgenza, quella dello spreco di risorse, mette in questione tutto il nostro
sistema di vita. Siamo un mondo che brucia in fretta, consuma e butta: dovremmo diventare
invece una società che risparmia, non brucia più niente e ripara. Questo è più complicato e
ci spaventa, perché significa cambiare il nostro modello di vita e comporta un grande sforzo,
individuale e collettivo. Richiede un salto culturale, un cambio di prospettiva. La risposta non
è unica e assoluta e non si trova in una formula magica o in tecnologie super avanzate ma non
sempre utili. La risposta è nelle mani di tutti noi, istituzioni, scienza e cittadini che tendiamo a
dipingerci meglio di quel che siamo. Se facessimo un sondaggio tutti diremmo: «Sì, io faccio
la differenziata, non uso l’auto!» ma, semplicemente, non è vero. Occorre cambiare e iniziare
a fare queste cose, ogni giorno, ritornando a integrarsi e a vivere in sintonia con la natura e
l’ambiente, cosa che noi non facciamo. Siamo già in ritardo, siamo sempre in ritardo, di fronte
a una questione ambientale ormai indifferibile: «Il clima è la casa comune», lo ha detto papa
Francesco e, con lui, anche il presidente della Repubblica Mattarella e tante altre personalità. Lo
ha gridato per mesi tutta quella “Generazione Greta”, anche se ora il Coronavirus l’ha zittita, ma
la questione non è sparita, anzi è ancora più attuale e le voci di quei giovani che hanno colmato
il vuoto che non abbiamo riempito noi, scienziati e divulgatori, risuonano ancora. Tutto è da
fare e le parole d’ordine sono ridurre, azzerare, risparmiare, spegnere. Anche gli “stand-by”,
quelle piccole luci rosse o verdi dei nostri elettrodomestici; piccole ma anche quelle importanti.
Studiare, conoscere come funzionano le cose, spiegare serve: perché se sappiamo, possiamo fare
e, forse, siamo in grado di trovare un rimedio. Torniamo ad occuparci di ambiente!
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ATTUALITÀ

O

rmai ci siamo. Dopo la pausa durata l’equivalente di
due estati e qualcosa, per bambini e ragazzi torna il
tempo della scuola. Una scuola che riparte in salita, fra
la necessità di garantire condizioni di sicurezza a studenti e insegnanti e l’incognita Coronavirus che con l’autunno potrebbe
tornare minaccioso e richiedere nuove chiusure.
Le linee guida emanate a fine giugno dal Ministero dell’Istruzione e approvate dalle Regioni hanno dato autonomia
ai singoli istituti, ma con alcune misure obbligatorie, come ad
esempio il distanziamento, la pulizia costante degli ambienti
scolastici e la disponibilità di gel igienizzanti e saponi. La campanella in Toscana, come in molte altre regioni è prevista per il
14 settembre, ma già dal primo del mese le scuole di istruzione
secondaria di secondo grado - le cosiddette superiori - aprono
i portoni per il recupero dei debiti formativi.
L’estate dei dirigenti scolastici è trascorsa fra acquisti di
arredi idonei alla nuova situazione, la conta degli insegnanti
necessari e la spasmodica ricerca di spazi alternativi, come
mense, palestre e teatri, ad aule troppo strette per le esigenze
di distanziamento fra gli alunni. Con un unico obiettivo: tornare a scuola in presenza, eliminando o riducendo al minimo
la didattica a distanza.
Una richiesta manifestata a più voci, da insegnanti, studenti
e soprattutto dai genitori, come quelli riuniti nel Movimento
Priorità alla Scuola - nato a Firenze ma poi diffusosi in tutta
Italia - che guarda anche ai mesi più freddi, proponendo
all’interno delle scuole un presidio sanitario con un medico
in collegamento con la Asl. «Non possiamo accettare che al
primo raffreddore di un alunno un dirigente scolastico chiuda
un intero plesso» dichiara Costanza Margiotta, esponente del
movimento. Mentre chiudiamo questo articolo, il processo organizzativo è ancora in corso. Da molte parti arriva però l’invito
a cogliere l’occasione per cambiare, in meglio, la scuola nel suo
complesso. I risultati si vedranno alla riapertura.
E mai come quest’anno sulla scuola sono puntati gli occhi
dell’intero Paese.
Disparità e disagio

Nel mondo sono stati oltre 1,5 miliardi gli studenti colpiti
dalla chiusura delle scuole, in Italia il lockdown ha obbligato
a casa 8 milioni e mezzo di bambini e ragazzi. Il nostro Paese
ha affrontato questo shock partendo da una situazione di
svantaggio, in confronto alle altre nazioni avanzate, non solo
in termini di digital divide (divario digitale), ma anche di livelli
di scolarizzazione e di marcate differenze territoriali. Secondo
un’indagine di Con i Bambini e Fondazione Openpolis, in Italia non possiede un pc o un tablet il 12,3 per cento di bambini e
ragazzi, ma la quota arriva al 20 per cento nel Mezzogiorno. La
Calabria, regione meno connessa d’Italia, è distante di circa 14
punti dal Trentino-Alto Adige, la più connessa. Oltre 1 milione
di minori vive in Comuni dove nessuna famiglia è raggiunta
dalla rete fissa veloce.
In questo contesto di partenza sono fiorite le disuguaglianze e le condizioni di disagio, perché il divario digitale non
incide soltanto sulle competenze prettamente tecnologiche
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Occhi
Dopo la didattica a distanza e le vacanze estive,
il ritorno alle lezioni di studenti e insegnanti,
fra dubbi, paure e speranza
di Cecilia Morandi e Serena Wiedenstritt

dei ragazzi, ma è parte integrante di un declino verso una povertà educativa più ampia. Che dipende anche da un modo,
secondo alcuni errato, di intendere la scuola: «Molti docenti
e pensatori continuano a considerare la scuola come un luogo
che serve solo per interrogare e trasferire nozioni. Basti pensare
a quei professori che durante il lockdown hanno esaminato gli
studenti facendoli bendare, per evitare che leggessero durante
l’interrogazione, un’assurdità!» afferma Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro che proprio nei giorni del Covid è uscito con il libro Cosa
serve ai nostri ragazzi? (edizioni Utet). Secondo Lancini sono i
bambini fra i sei e i nove anni quelli che hanno risentito di più
dell’assenza di una relazione fisica con i compagni e con gli
insegnanti, e saranno quelli che avranno bisogno di maggiori
attenzioni al rientro a scuola.
Ludovico Arte, dirigente scolastico dell’Iss Marco Polo
di Firenze, è la voce della scuola che parla dalle colonne del
quotidiano “La Repubblica”. Sui disagi vissuti dagli studenti
nel periodo del Covid racconta: «Al nostro istituto abbiamo

voratori non flessibili, incapaci di adeguarsi, riprogrammarsi e
contribuire al progresso del Paese in maniera attiva. Dobbiamo
invece recuperare il valore enorme che ha la scuola nel formare
i cittadini e riaprirla come luogo di coesione sociale» afferma
Filomena Maggino dalla Cabina di regia Benessere Italia.
Per Arte, invece, sono diverse le linee del cambiamento
post-Covid: «Dobbiamo aprire una riflessione sui numeri, da
tempo chiediamo una riduzione degli studenti per classe, e
sugli spazi. Noi abbiamo già spazi alternativi alla classe tradizionale, arredi non convenzionali, facciamo lezione all’aperto».
Ma la scuola auspicata da Arte è diversa anche per quello che
vi si insegna: «Temi come i diritti, il rispetto delle regole, la
malattia e anche la morte, centrali nella vita delle persone, non
possono essere accantonati. La scuola che verrà dovrà essere
sempre più laboratorio del presente e dare più attenzione alle
relazioni e alla condivisione».
Relazioni e condivisione, che ci riportano indietro al
pensiero di don Milani e alla sua scuola inclusiva che non allontanava i ragazzi difficili, ma anzi li recuperava e ne faceva
il fulcro dell’attività educativa. Lo stesso modello di insegnamento che ritorna nel libro di Lancini anche per contra-

sulla scuola
un servizio psicologico e mentre all’inizio dell’emergenza ci
chiamavano soprattutto i genitori, alla fine abbiamo ricevuto
richieste di aiuto da parte dei ragazzi: oltre alle disuguaglianze
sociali, che abbiamo cercato di arginare fornendo computer
in comodato d’uso, ci sono state situazioni familiari difficili,
con studenti che si sono trovati alle prese con separazioni
conflittuali, chi vive in casa famiglia, chi ha avuto un genitore
che ha perso il lavoro o il lutto per un nonno scomparso. A
questo hanno risposto i nostri insegnanti, che si sono fermati
spesso, anche se a distanza, a rinsaldare la relazione con gli studenti, a chiedere come stavano
vivendo l’emergenza, come si
Unicoop Firenze
sentivano».
SOS SCUOLA
La scuola
che vorremmo

Dopo la lunga pausa dovuta al virus, il tempo della ripartenza è anche quello della
speranza. Che tutto torni
alla normalità, ma non come
prima. «Gli ultimi decenni ci
hanno portato ad esasperare il
ruolo della scuola come luogo
dove si formano i futuri lavoratori: così abbiamo formato la-

stare i dati allarmanti della dispersione scolastica in Italia:
«Voti e bocciature sono spesso rappresentati come i baluardi del rigore e dell’autorevolezza del ruolo del docente,
mentre in realtà privano la scuola di altre possibilità». E
aggiunge: «Dimostreranno di aver capito la lezione quegli
insegnanti che, ad esempio, agli adolescenti proporranno
un sistema di apprendimento meno passivo, valorizzeranno
il co-working, cioè il lavoro di gruppo, e un insegnamento
che preveda attività di laboratorio, senza pregiudizi e senza
l’idea di punire i ragazzi solo perché sono stati a casa tutti
questi mesi, visto che non è
stata una loro scelta».
Anche per Priorità alla
Scuola il momento del cambiamento è adesso: «La scuola che
Per dare un aiuto a quei bambini e ragazzi che vivono
in difficoltà economiche, Unicoop Firenze propone
chiediamo è sicura, inclusiva,
un’iniziativa per la scuola: come già avviene per la
in presenza, più finanziata perRaccolta alimentare, sabato 12 settembre sarà possibile
ché l’Italia smetta di essere il
acquistare e poi regalare quaderni, penne, matite e
fanalino di coda sull’istruzione
tutto ciò che serve nello zaino. A seconda dei punti
e i nostri bambini e ragazzi posvendita, all’uscita ci saranno dei volontari che si
sano essere davvero educati
occuperanno della raccolta, oppure saranno
con
le nozioni, ma anche alla
predisposti degli spazi dove lasciare gli oggetti. Per ogni
socialità, alla cittadinanza, alla
donazione da parte di soci e clienti, la cooperativa
diversità - conclude Margiotta
raddoppia. Saranno poi le associazioni di volontariato a
-. Queste sono cose che si impadistribuire quanto raccolto alle famiglie in difficoltà.
rano solo in classe».
s
Maggiori dettagli su www.informatorecoopfi.it.
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RIFLETTENDO…

La lezione
di Miguel
di Serena Wiedenstritt

F

ra le sue opere più famose ci sono L’epoca delle passioni tristi, Funzionare o esistere, La tirannia dell’algoritmo. Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista,
è uno dei grandi pensatori del nostro tempo e l’abbiamo
raggiunto virtualmente nella sua casa di Parigi per una
riflessione sul periodo che stiamo vivendo e per approfondire in particolare il tema dei giovani e della scuola.
Con il collettivo Malgré Tout ad aprile avete
lanciato Un piccolo manifesto in tempi
di pandemia. Per dire cosa?

È stata una reazione spontanea, nata dall’esigenza di
riflettere su un momento storico importante, mentre ci
eravamo immersi. La novità non era la pandemia - ce ne
sono già state due a distanza ravvicinata nel ‘57 e nel ‘68 -,
ma il fatto che stiamo vivendo un passaggio, quello verso
il mondo del controllo, del bio-potere, di una fragilità
estrema dell’ecosistema dominato dagli uomini e ci
stiamo avviando verso un punto di non ritorno.
Cosa intende per punto di non ritorno?

Stiamo sperimentando la fragilità di questo modo
di produrre e intendere la vita, che ci vede schiacciare
il vivente e la natura. La sfida è quella di ripensare un
paradigma che ci veda in relazione con il mondo, in
continuità con la natura, non intenti a dominarla. Se non
riusciremo a trovare una nuova alleanza con la natura,
questa allerta sarà solo la prima. Non possiamo infatti
negare che la pandemia abbia delle cause ecologiche,
legate alla promiscuità fra le specie. Il punto di non ritorno lo stiamo sperimentando qui e ora e non parlo di
fantascienza.
Abbiamo quindi bisogno di un uomo
che si metta in gioco?

La sfida vera è vedere se siamo capaci di tornare con
la nostra umanità a essere una specie dentro l’ecosistema,
una specie fra le altre e non quella che si fa soggetto della
storia e vede il resto del mondo come un oggetto da
manipolare.
6-
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«Pensiamo di trovare il vaccino e continuare
come prima, senza accorgerci che il mondo
attuale non è vivibile»: il pensiero del filosofo
e psicanalista argentino Benasayag

Nel confronto tra fragilità umana e mondo perfetto
delle macchine, sembra non esserci gara…

L’essere umano non può essere separato dagli strumenti che utilizza, c’è una sorta di co-evoluzione che
fa sì che l’uomo di oggi non sia quello di tremila anni
fa. Come l’uomo modifica la tecnica, così la tecnica
modifica gli esseri umani. Ciò non toglie che negli ultimi
40-50 anni abbiamo assistito a una “algoritmizzazione
del mondo”, una predominanza della tecnica rispetto alla
quale ci vuole prudenza. Prendiamo il caso della pandemia: molti sostengono che ne usciremo solo quando ci
sarà il vaccino. Ora, il vaccino è necessario e desiderabile,
ma non è la soluzione, anzi è parte del paradigma che ci
vede percorrere la strada sbagliata. Pensiamo di trovare il
vaccino e continuare come prima, senza accorgerci che il
mondo attuale non è vivibile.
Quale ruolo può svolgere la scuola in questo
processo? Cosa ne pensa della cosiddetta
pedagogia delle competenze?

Sicuramente non vogliamo bambini incompetenti,
questo è certo, ma il pensiero della pedagogia delle com-

petenze vede gli studenti come dei computer, dove è
opportuno eliminare le competenze inutili per far spazio
a quelle utili. Ma l’essere vivente non funziona così. Per
educare i bambini bisogna cercare le loro radici e affinità
elettive, far loro desiderare di imparare: se non hanno
curiosità saranno solo più indeboliti. Del resto, essere
giovani significa esplorare il possibile, quindi esistere.
Oggi vige la nuova religione dell’imperativo economico
a cui sacrificarci, ma tutti noi, adulti, genitori, educatori,
dobbiamo andare contro questo oscurantismo. L’economia c’è, ma non deve guidare cosa succede negli ospedali,
nelle scuole e nella vita. La pedagogia delle competenze
ci invita a non perdere tempo con competenze inutili, ma
quelle utili a cosa sono utili in realtà?
Con le scuole chiuse per Covid-19, ha preso piede
la didattica a distanza, cosa ne pensa?

Imparare è un atto antropologico molto complesso,
non si tratta di trasmettere informazioni e basta. Durante
la pandemia, ben venga la didattica a distanza, ma attenti
a pensare che l’educazione si risolva in questa modalità
di passaggio di informazioni attraverso un canale digitale.
L’educazione è un fatto fisico, di corpi fra corpi che convivono in uno stesso spazio concreto, dove tutto partecipa.
Perfino i muri della scuola e le aule sono qualcosa che
lega e fa imparare ai nostri figli.
Per ridurre il pericolo di contagio si parla di gruppi
più piccoli di studenti, selezionati per il livello
di apprendimento. Non vede il rischio
di una scuola meno inclusiva?

Penso che la classe debba essere concepita come
una unità organica, dove tutti sono necessari per gli
altri. Non si possono classificare i bambini per “livello
di efficacia”: chi è meno portato per la matematica, sarà
più bravo in un’altra materia e anche se non fosse forte
in niente, servirà per imparare insieme la vita di comunità, per imparare a convivere e a essere solidali. Può
sembrare idealistico, ma è questa la realtà del vivente.
Diceva Margaret Thatcher che la società non esiste ed
esistono solo gli individui, ma in realtà la società esiste.
Se vogliamo distruggerla, facciamo pure una pedagogia
delle competenze, separando i bambini più efficaci
dagli altri, altrimenti pensiamo a una scuola come un
tutto organico.
Ha affermato che ci si dimentica di sperimentare
che c’è una vita prima della morte. Cosa significa?

Non solo le grandi religioni monoteiste ci dicono
di sacrificare la vita perché quella vera arriverà dopo la
morte. Anche la nuova religione economicista ci invita
ad agire per il dopo, ci dice di obbedire all’imperativo
economicista in vista di un dopo che non arriva mai.
Ecco, il mio invito vuole essere a esistere in questa vita,
s
che è certa, prima della morte.

Studiare
in Toscana

Contributi regionali
per sostenere
la formazione
universitaria
e post diploma

S

i chiama ”Studio Sicuro“ ed
è la nuova campagna della
Regione Toscana per aiutare
economicamente gli studenti
universitari: «Vogliamo ribadire che in Toscana si studia
in sicurezza. Non solo per le
misure anti-Covid prese, ma
anche per la molteplicità dei
percorsi di studio post diploma
presenti e per i numerosi benefici economici che, attraverso
l’Azienda per il Diritto allo studio e le università, sono messi a
disposizione di studenti e studentesse in difficoltà - spiega
Monica Barni, assessore alle
Politiche per la cultura della
Regione Toscana, con competenze sul diritto allo studio universitario -. Sappiamo bene
come quest’anno sia particolarmente complesso, anche
sotto l’aspetto economico, per
molte famiglie e per questo abbiamo ideato strumenti nuovi».

Quali?
Le misure straordinarie che
la Regione, in questa fase di emergenza sanitaria, ha attivato
a favore di studenti universitari
borsisti fuori sede, tramite l’Azienda per il diritto allo studio,

sono molteplici e ammontano
a oltre 6 milioni e 500.000
euro. Si tratta di contributi una
tantum, quali la maggiorazione
straordinaria del contributo
per l’affitto di 150 euro al mese
per le mensilità marzo, aprile
e maggio, o il cosiddetto “Disagio quarantena” - 250 euro
per tutti gli studenti vincitori
di borsa di studio annuale presenti al 5 marzo 2020 nelle residenze universitarie -, o ancora
il contributo straordinario di
450 euro, riservato a tutti gli
studenti vincitori di posti in alloggio che non hanno richiesto il contributo affitto e non
sono stati convocati alla data
di blocco delle assegnazioni
di alloggio, e ancora i contributi per l’alloggio semestrali
“Covid-19” che possono essere
usufruiti sotto forma di sconto
sulle rette dovute e di gratuità
per la mensa.

E per chi avesse ancora
dubbi sul percorso postdiploma da scegliere?
Può prendere parte ai laboratori di orientamento con
esperti, giovani laureati, rappresentanti di aziende e docenti
universitari, organizzati nell’ambito di “Orienta il tuo futuro”, il
progetto regionale che aiuta
nella scelta del percorso di
studi dopo il diploma, tenendo
conto delle vocazioni e dei profili professionali più richiesti in
Toscana.
i www.studiosicuro.it

A scuola

CITTADINANZA CONSAPEVOLE

I percorsi educativi di Unicoop Firenze non si fermano. Anzi, si
rinnovano e si svolgeranno in classi virtuali o reali, a seconda delle
condizioni dell’emergenza sanitaria dei prossimi mesi. Dal 16
settembre al 1° ottobre sono in programma gli incontri con i docenti
che si svolgeranno a distanza, in aule virtuali, secondo un calendario
disponibile sul sito cittadinanzaconsapevole.it, dove si potranno
reperire anche tutte le informazioni sui nuovi percorsi educativi.
L’offerta formativa per una cittadinanza consapevole per il prossimo
anno scolastico si articola sulle tematiche di maggiore attualità,
dall’ambiente al benessere, dalla cultura alla solidarietà ed è rivolta
agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado delle sette province in cui è presente Unicoop Firenze.
SETTEMBRE 2020 -
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AMBIENTE

o

Una buona spesa
può salvare
le nostre acque

Da Fb Informatore
del 17/7/2020 – o 5,42
https://coopfi.video/seabin

Le nostre 
di Sara Barbanera

I

l suo nome proprio è
Seabin e, lo scorso luglio,
è sbarcato in Arno, a
due passi da Ponte Vecchio.
Se letteralmente significa
“bidone del mare”, in pratica
si tratta di un cestino che,
galleggiando a pelo d’acqua,
cattura circa 1,5 kg di detriti
plastici al giorno, oltre 500
kg di rifiuti all’anno, dai più
grandi come i bastoncini
per l’igiene delle orecchie e
mozziconi di sigaretta, fino
alle microplastiche, da 5 a 2
mm. Grazie al vento e alle
correnti, i detriti vengono
convogliati in una borsa
interna da svuotare quando
è piena. Non può essere
utilizzato in mare aperto, perché richiede un collegamento
elettrico, ma è molto efficace in aree come fiumi e porti dove
convergono la maggior parte dei rifiuti destinati a finire in
mare. Il Seabin fiorentino è ospitato dalla Società Canottieri
Firenze - che si occupa anche del suo svuotamento -, grazie
a un progetto di Unicoop Firenze in collaborazione con
Coop, Lifegate e Regione Toscana. Nelle prime settimane
la raccolta quotidiana si è aggirata intorno a 1 kg di rifiuti, in
particolare polistirolo e piccole buste. I rifiuti saranno poi
analizzati dal Cnr.
FOTO M. PASQUINI

Il tempo dell’acqua

Ad accogliere a braccia aperte la novità, proprio quelli che
il fiume lo vivono da sempre e ogni giorno come compagno
di una vita. Così lo racconta Gian Vitaliano Mazzoli, per tutti
Bibi, voce storica dei Canottieri di Firenze: «Alle nuove
generazioni dico di avere cura dell’acqua e di questo fiume,
perché è vita. La mia l’ho spesa qui e ho visto l’Arno cambiare:
da quando era trasparente e pescavamo lasche e cavedani, a
oggi che il pesce siluro ha distrutto la fauna e si pescano solo
carpe. Ai tempi era trasparente e i rifiuti erano carta e cartone,
8-
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Sotto il Ponte Vecchio a Firenze,
arriva il primo “catturaplastiche” in Arno

mentre oggi affiora la
plastica. La speranza
sono i giovani, quelli
come la mia nipotina
che mi rimprovera se
non separo la plastica e
l’umido. Progetti come
questo sono buoni segnali che ricordano a
tutti di non dimenticare
l’ambiente e questo nostro fiume Arno».
Nuove generazioni
che avanzano, come
Federico Dini, 19 anni,
promessa del canottaggio che sull’Arno
si allena ogni giorno:
«La città vista da qui è
bellissima, è un’esperienza che tutti dovrebbero fare per capire cosa rischiamo di
perdere se non ce ne prendiamo cura. Ne passano di rifiuti,
soprattutto dopo le feste e il fine settimana: per questo è
importante educare, far conoscere il fiume, far capire alle
persone l’importanza dei loro gesti. Per noi è casa, per me è
anche una palestra. E, per tutti, l’acqua è vita».
Dall’Australia in Toscana

«Se possiamo avere i cestini per la spazzatura sulla terra
ferma, possiamo averli anche nel mare». Questa l’intuizione che, nel 2014, ha spinto i due australiani Andrew
Turton e Pete Ceglinski a progettare il Seabin e a lanciarlo
sul mercato a fine 2017. A fronte delle oltre seimila richieste da circa 80 nazioni, ad agosto 2019 erano attivi già
719 Seabin in 50 Paesi del mondo. Da fine 2018 la società
italiana LifeGate ha acquisito l’esclusiva nazionale e ne
promuove la diffusione nel Mediterraneo, con progetti di
riutilizzo della plastica raccolta.
Dall’unione di intenti, l’incontro con il mondo Coop:
dopo il primo, sperimentale, installato un anno fa presso la
Marina di Sestri Ponente, il Seabin è arrivato sulle sponde

 acque
LE BUONE PRATICHE

Cosa possiamo fare per ridurre
l’impatto sull’ambiente?
• Differenziare in modo corretto
• Comprare giocattoli in materiali durevoli
• Usare tessuti naturali
• Optare per un make up sostenibile
• Non usare stoviglie monouso,
e se non c’è alternativa scegliere
quelle compostabili
FOTO M. PASQUINI

dell’Arno, grazie a Unicoop Firenze che considera centrale
il tema della sostenibilità ambientale, come spiega Daniela
Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza: «L’installazione del Seabin è un’altra tappa del nostro impegno verso
l’ambiente: abbiamo cominciato con “Arcipelago pulito” e la
ripulitura dei mari dalle plastiche ad opera dei pescatori, abbiamo continuato togliendo le stoviglie usa e getta dai nostri
scaffali e, dopo la pandemia, abbiamo promosso una campagna per l’uso di mascherine e guanti riutilizzabili. L’installazione del Seabin, qui, è non solo un’azione utile per Firenze
e tutta la Toscana, ma anche un segno di quanto nei territori
possiamo e dobbiamo fare, perché la questione ambientale
riguarda Unicoop Firenze, riguarda la vita di ognuno di noi e
riguarda, soprattutto, il futuro che vorremmo».
E dopo l’Arno, la storia continua con le prossime installazioni nelle acque del Lago di Bilancino e di Bocca d’Arno
(Pisa), mentre, sul fronte nazionale, ne saranno installati altri
25, a partire da Genova, Pescara, Livorno, Brindisi, Milano,
Trieste, Ravenna e sul Lago Maggiore, con un giro d’Italia
che si concluderà nella stagione estiva 2021. L’obiettivo è
raccogliere la plastica e, insieme, rendere visibile quanto, con
l’impegno collettivo, può essere fatto per migliorare la sostenibilità ambientale e il pianeta nel quale viviamo.
Acque sporche

Un dispositivo che appare più che mai necessario, di
fronte alle notizie che arrivano dal fronte acque, dolci e salate.
I ricercatori dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e

LA RICERCA
La ricerca annuale che Lifegate svolge dal 2000 evidenzia che
dal 2015 l’ambiente è diventato una priorità quotidiana generale.
Dall’indagine 2019 emerge che la sostenibilità è un tema molto
sentito (47%) e che i consumatori fanno acquisti sostenibili
soprattutto per responsabilità verso le generazioni future (91%).
Per molti l’ambiente è un criterio di scelta persino più importante
del prezzo nell’acquisto di lampadine led (79%), di
elettrodomestici (74%), di cibo bio (52%) ed energia rinnovabile
(47%). Nel quotidiano, le pratiche più diffuse sono la raccolta
differenziata (97%), gli elettrodomestici a basso consumo (77%),
l’uso limitato della plastica (74%), il consumo di cibo bio (34%).

la Ricerca Ambientale), hanno verificato la presenza di tracce
di plastica in quasi 50.000 esemplari di pesci di 116 specie diverse pescati nel Mediterraneo. Quanto alle acque locali, i dati
diffusi di recente da Arpat Toscana e rilevati dell’olandese
Ocean Clean Up parlano di un Arno che trasporta 18.700
chili di rifiuti ogni anno e che risulta fra i più critici d’Italia,
soprattutto verso la foce. L’installazione del Seabin è quindi
l’occasione per rimettere in campo le energie e richiamare
a un impegno collettivo istituzioni, privati e cittadini, come
ribadisce Vittorio Bugli, assessore alla Presidenza della Regione Toscana: «La cura dei corsi d’acqua è un altro tassello
della campagna per una Toscana pulita, con la quale sosteniamo le azioni delle associazioni dei volontari, degli enti e
dei Consorzi di bonifica: se ognuno dà il proprio contributo,
s
il risultato finale è di tutti e per tutti». 
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LAMPEDUSA

U

n faro nel buio del mare. Per chi arriva dall’Africa,
è una luce di speranza. La Porta d’Europa, opera
dell’artista della Transavanguardia Mimmo Paladino, a 12 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 28
giugno 2008, ha bisogno di un restauro, perché il vento e
le intemperie del mare ne stanno corrodendo i materiali.
Per consolidare l’opera, ma soprattutto per rinnovare
il messaggio di solidarietà e accoglienza che l’ha ispirata,
anche alla luce dello sfregio subito agli inizi di giugno,
quando di notte è stata ricoperta da sacchi neri per l’immondizia e teli verdi di plastica fermati con del nastro
adesivo. Il restauro è promosso dal medico di Lampedusa ora europarlamentare, Pietro Bartolo, dal Comitato
Rotte della solidarietà, dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e da Unicoop Firenze che promuove un
crowdfunding, una raccolta fondi cioè, fra soci e clienti.
Fino al 20 settembre si potrà fare una donazione, a partire da 1 euro o da cento punti
della carta socio, alla cassa dei
Coop.fi o sulla piattaforma
eppela.com/salviamolaportadeuropa. Unicoop Firenze
raddoppierà quanto donato
alle casse.
Obiettivo 30.000 euro,
che serviranno per il restauro
della struttura e delle decorazioni e per applicare una protezione che renda la scultura
più resistente alle intemperie.
«Ricevetti dalla Fondazione Mondadori un invito a
realizzare un monumento dedicato alla tragedia dei naufragi dei migranti. Io pensavo di non essere adatto a fare
monumenti, ma era giusto lasciare un segno dove questa
gente che fugge mette piede sulla terra» ricorda Mimmo
Paladino.

Così, figli miei,
una volta vi hanno buttato nell’acqua
e voi vi siete aggrappati al mio guscio
e io vi ho portati in salvo
perché questa testuggine marina
è la terra
che vi salva
dalla morte dell’acqua.
I versi finali della poesia Una volta sognai
che Alda Merini scrisse in occasione
della costruzione della Porta d’Europa.

Porta 

o

Salviamo
la Porta d’Europa

Da Fb Informatore
Del 24/7/2020 – o 9, 17
https://coopfi.video/
portaeuropa
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Il monumento simbolo
della storia
dell’immigrazione
ha bisogno di un restauro:
un crowdfunding
per salvarlo
di Cecilia Morandi

La Porta di Lampedusa Porta d’Europa di Mimmo
Paladino è alta quasi cinque
metri e larga tre. Realizzata
in ceramica refrattaria e
ferro zincato, fu voluta
dall’associazione Amani e
dalla Fondazione Arnoldo
Mondadori

Un’opera che è diventata un simbolo, però…

Non ho voluto creare un simbolo, ma un’opera d’arte
che vive, poi diventata simbolicamente valida, con il tempo.
L’arte vale se chi la guarda riesce a vederci dei significati che
neppure l’artista aveva in mente.

conosciuto dai migranti, che nelle loro terre di origine
sono soliti impastare terra e acqua per fare mattoni con i
quali costruiscono le case. Ho sempre usato la terracotta
per i miei lavori e l’ho amata. È apparentemente fragile,
ma forse a quella latitudine, così vicina al mare, si è consumata prima del previsto.

Come è stata realizzata?

È una sorta di faro primitivo - la terracotta è opaca, ma le
parti smaltate riflettono la luce -, un semplice uscio da attraversare, che può avere molti significati metaforici, ma che è
costituito in realtà da due colonne e un architrave.
Perché è stata costruita con materiali poveri
che ne hanno favorito il deterioramento?

Ho subito escluso un metallo resistente, quasi eterno,
come il bronzo, e ho scelto la terracotta, un materiale ben

Che effetto fa sapere che ha già bisogno
di un restauro?

Ho suggerito anche di lasciar fare alla natura il suo
corso: il mare ha continuato la mia opera di scalfitura e
ne è scaturito un lavoro a quattro mani, con il vento. Era
quello che volevo: dopo dodici anni la porta è meravigliosa, io non sarei mai riuscito a farla così. Però, è giusto
che continui a vivere ancora un po’ e che si intervenga con
s
un restauro.

d’Europa
“Amo venire alla

Porta d’Europa
per meditare. È
importante salvare
la memoria, perché
senza memoria non
c’è futuro

„

_
Pietro Bartolo,
europarlamentare
e già medico
di Lampedusa

“Questo

monumento
è un luogo di
meditazione
spirituale che
anche il Papa,
venuto dal
mare, ha saputo
apprezzare.
Appartiene
all’isola, ai suoi
abitanti, ma anche
a tutti i cittadini
d’Italia
e di Europa

_

„

“Alla Porta di

Europa si entra
in un’altra
dimensione che
supera ogni
distinzione di
credo religioso,
una dimensione
spirituale anche
per chi non crede

“Il restauro di

„

_
Fondazione
Arnoldo Mondadori

questo monumento,
così esposto alle
intemperie del
mare e del vento,
è come piantare
una radice in un
terreno difficile, se
attecchisce ha un
significato ancora
più forte

„

_
Salvatore Martello,
sindaco
di Lampedusa

Associazione Umani
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STREGAᅃI
DAL
COLIBRÌ
IL PERSONAGGIO

A tu per tu con Sandro Veronesi,
vincitore per due volte del Premio Strega

I

di Sara Barbanera

l Colibrì ha preso il volo e, ad ali spiegate, ha conquistato la vittoria del 24° Premio Strega, il riconoscimento letterario più prestigioso d’Italia e
accreditato all’estero: il premiato è Sandro Veronesi,
pratese di origine, con trent’anni di penna e venticinque
e più libri alle spalle. Il libro ha conquistato il pubblico
e ottenuto punteggi altissimi dalla giuria con «una
storia come tante, ordinaria all’esterno, straordinaria
vista dall’interno, di continue sospensioni ma anche di
coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti».
Protagonista del libro è Marco Carrera, detto appunto
“colibrì”, per il suo tormentato ed eterno movimento, in
cerca di un equilibrio e di un senso finale della vita. Riuscirà il nostro eroe a trovare la felicità?

o

Sandro Veronesi

Libri, giovani e lettura
Da Unicoop Firenze
del 15/11/19 – o 3,13
https://coopfi.video/
veronesi
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Sicuramente allo scrittore è riuscita la grande impresa di portare a casa il suo secondo Premio Strega,
dopo quello del 2006 con Caos calmo. Un’emozione
siglata in diretta tv lo scorso 2 luglio dall’assaggio di rito
del mitico liquore che dà il nome al Premio. Tra un brindisi e un autografo, abbiamo fatto due chiacchiere con lo
scrittore toscano.
Dopo quello del 2006, che sapore ha, oggi,
quel sorso di Strega che sigla la vittoria?

Ha lo stesso sapore, materialmente e metaforicamente, del 2006.
Grande successo di pubblico, duecento voti della
giuria del premio: Il Colibrì ha “stregato” tutti…

Nei miei confronti c’è stata una benevolenza che mi
ha commosso. Allo Strega, la giuria che vota non cambia
e il fatto che l’avessi già vinto non ha condizionato le preferenze. Ha contato quanto il libro è piaciuto e questo mi
ha toccato. Il premio Strega, comunque, va a Il Colibrì,
che vale più di me che l’ho scritto.
Oggi cambierebbe qualcosa del libro?

Oserei di più sul personaggio dell’uomo nuovo, che
poi è una donna, anzi una ragazza. Nel frattempo, sono
successe così tante cose. Ma Il Colibrì oggi è quello, così
come è.
Della sua vita, invece, riscriverebbe qualcosa?

No, anzi, in verità l’ho già fatto tanto tempo fa: ho
abbandonato la strada da architetto, che avevo perseguito per sei anni fino alla tesi e all’esame di Stato. È
andata bene così, nel tempo sono stato fortunato, ho
incontrato il vento e le circostanze giuste. Non ho nulla
da cancellare, oggi.

Un libro può cambiare la vita?

Sì, completamente, ne ho avuto diversi esempi. Sicuramente è successo al mio concittadino, scrittore e
caro amico Edoardo Nesi con un libro che gli consigliai
quando eravamo molto giovani. Lui era un ragazzino e
il libro era Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, era il mio
libro preferito a quel tempo e dalla settimana dopo è
diventato anche il suo. Lui, che era uno studente, lì ebbe
una svolta e forse, chissà, iniziò lì a pensare di diventare
uno scrittore.
Libri e web: amici o nemici?

Il web non è il bene o il male: se usato nel modo
giusto, può diventare la più potente arma di diffusione
di massa della conoscenza. Siamo stati presi un po’ in
contropiede dal web, non ne avevamo intuito la portata.
Con un po’ di sana obiettività, credo che il web possa
anche migliorare il rapporto con il sapere. Il mondo
digitale è e può essere un’immensa fonte di sapere e scoperta, forse è lo strumento più potente per diffondere
la passione per i libri. Pensiamo alla viralità e a quanto
può circolare un contenuto se condiviso. Se ognuno cominciasse a postare sui buoni libri che legge, già questo
moltiplicherebbe l’attenzione e l’interesse per i libri.
Libri e lettura: come far appassionare
i più giovani?

Ai miei figli non ho mai detto: leggi perché sennò sei
un somaro o leggi perché leggere è importante. Io ho
fatto due cose: intanto, ho letto loro dei libri, tanti libri,
ad esempio tutta la saga di Harry Potter, 4400 pagine, a
tutti e tre e a voce alta. Secondo: mi sono fatto vedere
leggere e ogni volta che mi interrompevano, rispondevo
che ero impegnato e volevo leggere. Ho dato l’idea che la
lettura fosse una cosa importante perché lo è. I miei figli,
oggi, sono gente che legge, ecco.

Il Colibrì: perché questo titolo?

Perché Marco Carrera, il protagonista, è e vive come
un colibrì e così infatti lo soprannomina la madre, nel
romanzo. Ho scelto questa metafora e questo uccello
perché, davanti alle tante vicende e alle fatiche della
vita, Marco Carrera fa una cosa semplice, la stessa che fa
il colibrì. Invece che appoggiarsi e stare fermo per davvero, cerca l’equilibrio muovendo le ali ottanta volte al
secondo, ed è l’unico uccello in grado di fare questa cosa.
Ho scelto il colibrì come simbolo di una parola abusata:
la “resilienza”, quella capacità di plasmarsi in positivo
seguendo il corso delle cose, rimanendo però fedeli a
se stessi. Il colibrì, così piccolo e irrilevante, sa tenere
duro, non molla, fa la propria parte per essere grande di
fronte alle avversità. È questo, forse, il modo più saggio
per compiere il proprio destino, proprio come fa Marco
Carrera.
FOTO M. DELOGU

Di che libri ha bisogno la buona scuola?

Di tutti i libri scritti con autentica passione, che la
passione trasmettono, selezionati e presentati con passione agli studenti.
Progetti, programmi e sogni per il domani?

Con il regista Edoardo De Angelis sto scrivendo una
sceneggiatura da cui probabilmente nascerà non solo un
film di guerra, ma anche una novellizzazione a quattro
mani. Il protagonista è un eroe patriota con una storia
bellissima: Salvatore Todaro, sommergibilista comandante della Marina militare italiana che, nel ‘42, durante
la seconda guerra mondiale, affonda una nave e, anziché
lasciare in mare i nemici superstiti, li salva tutti. E quando
questi sopravvissuti, increduli, gli chiedono perché lo ha
s
fatto, lui risponde: «Perché noi siamo italiani». 
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ricette e cultura
gastronomica
insieme a

RISO
SPECIALE

fiore
AlRicette
la tua colada
zione“Fior
nca qualcosa?
in cucina”. Ilma
numero

QUELLO GIUS
TO
PER OGNI RICE
TTA

DANIELE
REPONI

die a settembre è in vendita
Ideal
colazione
nei Coop.fi a 1 euro.

SUSINE

GIALLE E ROSS
E
ALLA PROVA
DESSERT

2020

*Scopri di più
su
www.parmalat.i
t

Preparazione 10 minuti
Cottura 8 minuti
Ingredienti per 4 persone
4 tomini, 4 fette sottili di speck Origine, 4 susine rosse Fior fiore,
1 cucchiaio di zucchero di canna Solidal,
20 g di burro, 8 rametti di timo, 4 cucchiai di miele,
olio extravergine d’oliva
Vino consigliato Pinot Nero Alto Adige

Lavate, denocciolate e tagliate le susine a spicchi e poi a
pezzetti. Fatele rosolare a fuoco vivace con il burro e qualche
fogliolina di timo in una padella antiaderente e, appena
saranno calde, aggiungete lo zucchero. Fatelo sciogliere per
un paio di minuti, mescolando delicatamente con un
cucchiaio di legno, poi togliete dal fuoco.
Rosolate in una padella antiaderente calda e spennellata
d’olio i tomini ben freddi per 1 minuto per lato o fino a farli
leggermente abbrustolire (prestate molta attenzione se
prolungate la cottura, perché potrebbero sciogliersi
troppo). Rivestiteli con le fette di speck, impiattateli con le
susine spadellate e completate con un filo di miele e un
rametto di timo.
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Susina:

ANTICHE VIE
NELLA NATU
RA

RISPETTO AL
LATTE
TRADIZIONALE*

Tomini arrosto
con miele
Con e
latte Parmalat Cola
La cosusine
la zione è Plus coziompne Plus...
leta!
spadellate
Tanto
gusto in
più

A PIEDI
IN ITALIA

MENSILE N.94
SETTEMB RE

Più
nutriente

COME FARE
UN PANINO
GOURMET
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Torta salata integrale con susine
ai due formaggi
Preparazione 50 minuti
Cottura 40 minuti
Ingredienti per 4 persone
180 g di farina integrale, 120 g di farina bianca “00”, 120 ml d’acqua
ghiacciata, 60 g di olio extravergine d’oliva, sale
Per il ripieno 4-5 susine rosse Fior fiore, 300 g di formaggio fresco
tipo caprino, 2 cucchiai di Grana Padano Dop Riserva Fior fiore,
3 uova, 4 cucchiai di latte, 4 noci, rosmarino, sale e pepe
Vino consigliato Cuvée Monogram Franciacorta Pas Dosé
Millesimato Docg

Setacciate le farine e impastatele versando, a filo, l’acqua, l’olio
e il sale, fino a ottenere un impasto sodo e omogeneo.
Formate una palla, copritela con della pellicola e fate riposare
in frigorifero per almeno 30 minuti. Tagliate le susine in 8-12
spicchi ciascuna. Stendete la pasta con il mattarello,
aiutandovi con pochissima farina se occorre, e foderatevi
uno stampo antiaderente da crostate. Bucherellate il fondo
con una forchetta. Ammorbidite il formaggio di capra
lavorandolo con un cucchiaio, poi stendetelo con il dorso del
cucchiaio sul fondo della torta e posizionatevi sopra gli
spicchi di susine. Sbattete le uova con il latte, aggiungete il
Grana Padano Dop, sale e pepe. Versate il composto nella
tortiera e completate con il rosmarino tritato con le noci.
Cuocete in forno a 180°C per 30-40 minuti o fino a doratura.

regina di fine estate
Insalata con susine, mozzarella
e cubetti di crudo
Preparazione 35 minuti
Ingredienti per 4 persone
200 g di insalata mista orientale Coop, 200 g di trancio di prosciutto
crudo stagionato, 250 g di mozzarella di bufala campana Dop
bocconcini Fior fiore, 6-8 susine rosse Fior fiore, 1 peperoncino fresco,
1 cucchiaio di semi di sesamo, aceto balsamico di Modena Igp
Fior fiore, olio extravergine d’oliva, sale e pepe
Vino consigliato Friuli Colli Orientali Doc Fior fiore

Tagliate il prosciutto a fette spesse circa 5 mm, poi a cubetti,
e raccoglietelo in una ciotola con 3 cucchiai d’olio e il
peperoncino lavato, asciugato e tagliato a pezzetti. Lasciate
marinare per almeno 30 minuti.
Lavate, denocciolate e tagliate a spicchi le susine; ponetele
in un’altra ciotola e conditele con una vinaigrette realizzata
emulsionando 1 cucchiaio d’olio, 1 d’aceto balsamico,
1 pizzico di sale e 1 di pepe.
Ponete l’insalata in un’ampia terrina e aggiungetevi le
mozzarelline, il prosciutto marinato e le susine; mescolate e
aggiustate di sale se occorre. Cospargete con i semi di
sesamo e servite.

Chutney di peperoni rossi, mele e prugne
Preparazione 40 minuti
Cottura 55 minuti
Ingredienti per 2 barattoli
300 g di peperoni rossi Vivi verde, 300 g di susine rosse Fior fiore,
1 mela Vivi verde, 4 cucchiai di zucchero di canna chiaro Solidal,
4 cucchiai d’aceto di mele Vivi verde, olio extravergine d’oliva, pepe

Mondate i peperoni e riduceteli a cubetti. Sbucciate la mela e
tagliatela a pezzetti. Mondate e tagliate anche le susine
lasciando loro la buccia.
Riunite gli ingredienti in una casseruola con 3-4 cucchiai
d’olio e un’abbondante macinata di pepe e fate cuocere per
10 minuti.
Aggiungete lo zucchero di canna e l’aceto, coprite con un
coperchio e continuate la cottura per altri 45 minuti.
Lasciate raffreddare e usate questo condimento per
accompagnare del formaggio stagionato, insaporendo con
altro pepe a piacere.
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FILIERE

di Sara Barbanera

Rossa d’Italia
Unicoop Firenze porta sul banco carne bovina cento per cento italiana

L

a provenienza fa la differenza. Non è solo questione di
etichetta o di “patriottismo” alimentare. La differenza è
di sostanza e nel caso specifico riguarda la rossa, l’amatissima
“ciccia” che, in Toscana più che altrove, è cosa seria. Così tanto
che la carne bovina a marchio Coop oggi è solo e tutta italiana,
proveniente da capi nati e allevati in Italia. La novità è il risultato di un progetto di Unicoop Firenze che ha coinvolto sei dei
suoi fornitori nazionali per costruire la filiera del vitellone nazionale. Prima la carne a marchio Coop proveniva da animali
nati in Francia e allevati in Italia.
Nato in Italia

Il percorso è stato lungo, ma i perché erano chiari fin dall’inizio, spiega Carlo Calusi, responsabile Area carne e pesce di
Unicoop Firenze: «Il progetto è la risposta alle sollecitazioni
di soci e clienti che, non da oggi, sono attenti alla provenienza,
con acquisti sempre più orientati a prodotti italiani e toscani.
Nello sviluppo della filiera, con una rete di fornitori storici, ci
siamo dati tre priorità: trasparenza, sicurezza in tutte le fasi
di vita dell’animale e maggiore qualità del prodotto che oggi
offriamo ai nostri consumatori».
Carta d’identità

Cos’è, quindi, che fa la differenza alla forchetta e al palato? Tenerezza, consistenza e sapore, tre regole scritte sulla
carta d’identità del prodotto: il fatto che i vitelli siano nati
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in Italia permette un maggior
controllo diretto sulla crescita
e sull’alimentazione anche nei
primi mesi di vita, dagli 0 agli
8 mesi. Questa è la fase dell’ingrasso, fondamentale perché l’animale cresca nei tempi e modi
giusti e non si vada oltre i 14-16
mesi, invece dei 18-23 del vitellone classico, perché la carne sia
più tenera senza perdere però
in consistenza. L’alimentazione,
poi, è fondamentale per creare
l’equilibrio fra tessuti muscolari
e grasso, necessario per dare tenerezza e un sapore più deciso
alla carne.
Qualità tradotta in un banco
ricco di proposte, come spiega
Simone Trucioni, responsabile
Acquisti carni Unicoop Firenze:
«Nel nostro Centro Freschi di
Pontedera abbiamo lavorato per
sviluppare un assortimento più completo possibile, adatto a
tutti i gusti: dalla prelibata scottona, per i palati più classici ed
esigenti, agli hamburger, graditi ai più giovani, fino al vitello
da latte per i più piccoli, agli immancabili tagli per il lesso, un
classico della tradizione».
Parola al produttore

Giuseppe Faccia, titolare dell’azienda di lavorazione di
carni bovine Fratelli Faccia che conta 6000 capi inseriti nella
filiera del vitellone italiano e che garantisce a Unicoop Firenze
una fornitura di circa 100 capi a settimana, racconta: «Oltre
che dalla nascita in Italia, la qualità dipende anche da molti altri
fattori: abbiamo selezionato le razze più adatte, incrociando la
frisona da latte con la blu belga, il cui profilo muscolare garantisce una carne soda ma tenera. Sulla qualità incide ovviamente
l’alimentazione, che da noi è priva di Ogm e composta da mais,
soia, orzo, barbabietole e integrazioni vitaminiche. Tutti i mangimi sono razionati con sistemi di controllo automatizzati che
registrano tutto ciò che l’animale assume. Tra gli elementi fondamentali, le condizioni di benessere degli animali, con stalle
termoclimatizzate, con almeno tre metri quadrati e mezzo per
capo, certificate dall’ente Crenba. Ricordiamo poi che gli animali sono allevati senza uso di antibiotici negli ultimi quattro
mesi. Conosciamo la storia di ogni animale, dal giorno in cui è
nato in poi. È la storia del lavoro che facciamo qui, ogni giorno,
s
a casa nostra». 

IL MATCH

Frutti di fine estate
Tipici del Mediterraneo, ricchi di gusto e valori nutritivi

di Francesco Giannoni

N

e parlano anche la Bibbia, Omero e i poeti greci. Erano il ristoro, fresco e nutriente, del contadino o del
pastore e l’allegro dono di benvenuto per l’ospite affaticato da un lungo viaggio. Ma anche noi, quante
volte, durante una passeggiata in campagna, abbiamo allungato la mano, colto e mangiato? Che bella sensazione!
Anche se da bambini un mal di pancia era la conseguenza di troppa gola.

UVA

FICHI

Provenienza

Dappertutto in Italia, ma le regine dell’uva da tavola
sono la Puglia, la Sicilia e la Basilicata: i loro raccolti di
Regina, Italia, Pizzutella ecc. consentono al nostro Paese
di essere il primo produttore di uva da tavola in Europa.

Abbondano un po’ ovunque in Italia, ma soprattutto
nelle regioni centro-meridionali, dove il sole dona ai
frutti un gusto particolarmente dolce.

Segni
particolari

Si dice bianca, ma in realtà è giallastra o verdastra. E non
è nera, bensì di un blu violaceo più o meno intenso o
rosso spento. Molte le sfumature di colore, come pure
le forme degli acini: sferici, ovoidali, allungati, piccoli o
grandi e, sul grappolo, radi o fitti.

Verdi, violacei o neri, con polpa rossa, verdastra o
giallina, hanno nomi incredibili: Processotto, Melanzana,
Panascé, Segalin, Morettina, Troiano e Bellone. Ma ce ne
sono tanti altri.

Caratteristiche

Ogni acino è una piccola farmacia: l’uva è ricca di
fruttosio e glucosio, di vitamine (soprattutto la C), sali
minerali (potassio a gogò) e fibre. Quasi assenti i grassi.

Ricchi di acqua, sono una miniera di potassio e una
riserva di vitamina A. Quelli freschi non sono molto
calorici, quelli secchi invece sì; e parecchio.

A tavola

Avete mai provato le salsicce con l’uva? Allora, tagliate
le salsicce in tre pezzi, rosolatele in un po’ d’olio;
aggiungete del vino che lascerete evaporare. Tagliate
gli acini a metà, versateli insieme alle salsicce; salate,
pepate e fate cuocere per una mezzora rimestando ogni
tanto. Poi ne riparliamo.

Salame e fichi. E potremmo anche fermarci. Ma
proviamo anche l’arrosto ripieno di prosciutto crudo e
fichi. I fichi nei dolci? Spazio alla fantasia. Infine, basta
con i falsi miti: chi ha sentenziato che un fico secco
non vale nulla, non lo ha provato con le noci o con le
mandorle.

Un consiglio

Data l’abbondanza di zuccheri, non è indicata per i
diabetici. Per la gran quantità di cellulosa nella buccia,
non è adatta a chi ha problemi di digestione.

La marmellata di uva e fichi unisce la bontà dei due
frutti. Alcuni ci aggiungono le mele: ben vengano.

Curiosità

Bellissima da vedere è l’Uva Bizzarria, con acini bianchi
e neri sullo stesso grappolo, ma anche con singoli acini
bicolori.

Sembra sia stata la prima pianta coltivata dall’uomo:
accadeva undicimila anni fa in Mesopotamia.
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STORIE E PERSONE

Tricolore da
sgranocchiare
L’azienda La Cenerentola
ha fatto rinascere la coltivazione
delle arachidi in Italia
di Sara Barbanera

U

na storia d’Italia, una storia di prodotti che tornano a crescere nel Bel Paese. È quella dell’azienda La Cenerentola
di Somma Vesuviana, dove ha messo radici un progetto che
oggi porta le prime arachidi italiane anche sugli scaffali di Unicoop Firenze. Giovanni e Francesco, fratelli nella vita e soci in
azienda, avevano un sogno e si sono imbarcati per realizzarlo.
L’arachide sparita

«Oggi il più grande produttore di arachidi è la Cina – racconta Giovanni –, seguita da India e Stati Uniti. Da decenni
quella delle arachidi è una produzione trasversale ai continenti: vengono coltivate ovunque tranne in Europa, dove la
produzione è di fatto sparita. Fino agli anni ‘60 si coltivavano
anche in Italia, poi è diventata una coltura economicamente
insostenibile per il mancato sviluppo della meccanizzazione
agricola. In realtà quello delle arachidi è un settore promettente e ha un forte indotto, come la frutta secca in generale,
cresciuto molto negli ultimi anni. Viste le potenzialità del
prodotto e i tanti territori italiani dove la produzione poteva
rifiorire, abbiamo rimesso il seme in campo!».
Alla ricerca del seme perduto

«All’inizio – continua Giovanni – non avevamo idea di
quanto sarebbe stato difficile far rinascere qui questa varietà.
Non c’era più né meccanizzazione né esperienza e, soprattutto, non c’erano più semi certificati: dopo molti viaggi e
ricerche, li abbiamo trovati da un’azienda americana con
cui abbiamo siglato un accordo di sviluppo delle varietà e di
costruzione della filiera delle arachidi in Italia».
Oggi stanno nascendo esperienze in Spagna, Francia e
Italia. Quella de La Cenerentola è una delle prime a essere
ripartita, come spiega Giovanni: «In questi primi quattro
anni di produzione abbiamo avviato diverse varietà in Veneto, Emilia-Romagna, Campania e Puglia. Oggi in azienda
abbiamo anche due agronomi e un genetista che segue
l’evoluzione delle varietà e i primi bilanci sono ottimi: nel
2019 abbiamo coltivato circa 60 ettari di terreno in tutta
Italia, con un raccolto di 1500 quintali. La presenza, da circa
un anno, sugli scaffali di Unicoop Firenze è stata la svolta che
ha messo le ali al nostro progetto».
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Il futuro sa di Italia

Un primo riconoscimento formale della rinascita di
questa coltura è arrivato anche dal Ministero delle Politiche
agricole che, di recente, ha ufficialmente reintrodotto la coltura fra quelle nazionali e ha istituito un tavolo per le linee
guida di registrazione delle varietà di seme. «Questa coltura
è una delle commodity (materia prima, cioè) più richieste al
mondo e il settore della frutta secca continua a crescere – sostiene Giovanni –. Oggi coltiviamo otto varietà di arachidi
per due tipologie di vendita, con e senza guscio. Per il futuro
vogliamo rendere più italiano questo settore e far crescere la
produzione per quantità, qualità e varietà: con il nostro ufficio ricerca e sviluppo continueremo il lavoro per ampliare la
varietà di semi in coltivazione e offrire ai consumatori nuove
tipologie di prodotto. Vale la pena sognare e provarci. Perché
a volte succede che i sogni si avverano».
Una pianta ecologica

È una leguminosa, con coltura annuale e ciclo vitale che
va da 120 a 145 giorni. Si semina ad aprile e si raccoglie fra
settembre e ottobre. Come molte leguminose, le arachidi
sono una varietà azoto-fissatrice: in sostanza, la pianta rilascia nel terreno azoto naturale e, alla coltivazione successiva,
non c’è bisogno di fertilizzare il terreno con prodotti chimici.
Una vera e propria coltivazione ecologica che non depaupera il terreno, ma anzi lo auto-concima.
i www.lacenerentolafruttasecca.it/

VINO

Messaggio in bottiglia
Come cambia il mondo di Bacco

«F

ino al giorno prima non si sa cosa
possa succedere, ma quando inizia la vendemmia, tiro un sospiro di sollievo». Riccardo Nuti guida la Fattoria di
Montecchio, storica cantina tra Firenze
e Siena, che porta sugli scaffali Coop.fi
una tradizione secolare fatta di buoni vini,
come il Chianti Classico e il Chianti Classico Riserva. Scruta il cielo con un filo di
timore, soprattutto ora che è vicina la raccolta. Negli ultimi tempi il rito della vendemmia è stato rivoluzionato dalle bizze
del meteo: «L’eccezione è ormai la regola,
ogni anno ci troviamo davanti a qualcosa
di eccezionale: grandinate, gelate fuori
stagione, sbalzi di temperatura» spiega
Nuti. Se ieri per il Sangiovese la raccolta
iniziava a metà ottobre, oggi è anticipata
di due o tre settimane.
Dal filare alla botte

«La sfida per il futuro è l’agricoltura
di precisione - osserva Nuti -, cioè monitorare con sensori il microclima di ogni
vigna, per prevedere il rischio di patologie
delle viti e usare trattamenti mirati solo
se necessario». Innovazione e tradizione.
La Fattoria di Montecchio è l’unica del
Chianti Classico ad avere un’antica for-

di Gianni Carpini

nace che produce anfore in cotto fioren- dal Sangiovese allo stesso Vermentino.
tino, usate per invecchiare il vino, una «Quest’anno non ci sono state particolari
tecnica arcaica che sta tornando in auge.
criticità nei vigneti - dice Matteo Mori,
Dalla vigna alla cantina il passo è responsabile commerciale della tenuta -,
breve: le uve vengono selezionate fin dal l’annata del Vermentino che arriverà in
filare, perché ogni vitigno è un mondo autunno sarà fresca, “beverina” e molto
a parte e la bravura dell’enologo sta nel profumata grazie all’influsso di una pritrovare l’equilibrio tra le mille anime del mavera non calda».
rosso. Una volta separate le bucce, inizia
Controlli in vigna
la maturazione che continua per quasi un
I trenta ettari di vigneti sono seguiti da
anno. Come un bambino, nelle cantine il
vino è sorvegliato durante tutta la sua “cre- Graziana Grassini, una stella dell’enologia
scita”: nei primi momenti in botte viene italiana. Tra i filari i controlli sono coassaggiato anche due volte a settimana, stanti: da una parte c’è il rispetto del disciquando è più maturo ogni quindici giorni plinare biologico che dice no a sostanze di
per capire come si sta evolvendo e se è sintesi, dall’altra più personale e monitoraggi in vigna aiutano a prevenire fin dal
pronto per la bottiglia.
principio i problemi delle piante. A peRosso o bianco?
sare sulla vendemmia 2020 però è anche
Più corto il viaggio di un vino bianco l’effetto Covid-19: qui come altrove, le
fresco e profumato, come il Vermentino, aziende agricole vivono di turismo, con
per cui sono necessari dai 30 ai 60 giorni degustazioni ed eventi. Quest’anno le
in cantina. Nel pisano, dentro la tenuta presenze sono crollate. Il rapporto con le
agricola di Torre a Cenaia, nascono le catene di supermercati e l’online sta aiubottiglie marchiate con lo stemma aral- tando ad andare avanti, ma dal mondo del
dico dei Pitti: nel Novecento l’ultimo dei vino arriva un messaggio in bottiglia per
discendenti della famiglia, Robert Pitti, tornare a brindare. «La speranza - dice
valorizzò la vocazione vinicola dei ter- Matteo Mori - è soprattutto una, che tutto
reni, oggi totalmente dedicati al biologico, torni presto alla normalità».
s

FOTO F. GIANNONI

Come scegliere

GUIDA AL VINO

Parola di veri intenditori. Continua la
collaborazione tra Unicoop Firenze, Ais
Toscana (Associazione italiana sommelier)
e Fisar Firenze (Federazione italiana
sommelier albergatori e ristoratori). Ogni
mese gli esperti propongono una
selezione di vini, evidenziati sul volantino
di Unicoop Firenze, con una scheda
dettagliata delle migliori etichette. Un
modo per conoscere da vicino le
eccellenze della cantina Coop.fi.
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PER SAPERNE DI PIÙ

di Monica Galli

Su con lo spirito
Liquori e bevande fatti in casa: consigli fra gusto e salute

S

ono preparazioni molto semplici,
basta avere gli ingredienti giusti ed
ecco che in breve tempo liquori profumati e fatti con le nostre mani sono
pronti per essere gustati. Sono anche
un valido regalo per compleanni e festività. Di sicuro migliorano il finale di
una cena in compagnia. Le regole per
la produzione e la vendita dei liquori
sono contenute nel Regolamento Ce
110/2008 che li definisce, con i distillati, “bevande spiritose”.
Gli ingredienti

Alla base ci sono alcol etilico, zucchero e acqua. Quello che fa la differenza sono le sostanze aromatizzanti.
Si può utilizzare un solo ingrediente
come nel limoncello o sbizzarrirsi in
preparazioni più complesse in cui si
utilizzano erbe aromatiche, radici e
frutti secondo il gusto personale. Per la
preparazione di creme di liquore, con
l’aggiunta di panna o latte si ottiene un
gradevole gusto più rotondo e pastoso e
gradazione alcolica un po’ più bassa. Per
estrarre gli aromi la procedura è molto
semplice: una macerazione a freddo in
alcol per un numero variabile di giorni
in base alla materia prima usata, oppure
un’infusione a caldo o ancora direttamente per aggiunta di oli essenziali.
Piccoli consigli

Gli ingredienti utilizzati per dare il
giusto aroma devono essere di ottima
qualità, puliti e asciutti, così che il gusto
finale non sia alterato. Se desideriamo
liquori a base di agrumi (limoncello,
arancino, mandarinetto), ricordiamoci
di sceglierli biologici o comunque non
trattati in superficie con conservanti.
Per un ottimo “laurino” meglio scegliere foglie di alloro di fine inverno
o inizio primavera, quando hanno
raggiunto una certa maturità e sono
più profumate. Per il “nocino” le noci
vanno raccolte a inizio estate (nel mese
di giugno), quando non sono mature:
20 -
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devono essere il più possibile integre.
Per i liquori alla liquirizia possiamo
acquistare direttamente quella pura in
pezzetti al posto delle radici, è sicuramente più pratico e altrettanto efficace.
E la salute?

Il tasso alcolico generalmente
alto non fa bene alla salute, inoltre le
essenze sono poco concentrate per
esercitare una funzione digestiva o
comunque portare un effettivo beneficio al nostro organismo. Anche il
contenuto calorico non è da poco: un
bicchierino di limoncello da 50 ml
può arrivare a contenere fino a 174
Kcal date dall’alcol e dallo zucchero,
mentre una mela da 100 g ne fornisce
52. Quindi assolutamente da sfatare
il mito dell’ammazzacaffè a fine pasto.
Bere un bicchierino di liquore è piacevole e da non demonizzare, ma non
può entrare fra le abitudini quotidiane.
Il grado alcolico

Si esprime in volumi: 30% vol. significa che per ogni 100 ml di liquore sono

contenuti 30 ml di alcol etilico. Per calcolare la gradazione alcolica quindi bisogna conoscere esattamente il volume
del liquore, che è dato dalla somma del
volume di alcol, di zucchero e di acqua
utilizzati. Generalmente nei liquori si
oscilla dal 15% al 55%, mentre il contenuto di zucchero oscilla fra 100 e 250
g/l. Le creme di liquore, che sono più
dolci, arrivano fino a 500 g/l.
Scadenza

I liquori hanno una scadenza e non
migliorano con l’età. Il rischio microbiologico è però estremamente basso
perché l’alcol è un buon conservante;
dopo l’apertura delle bottiglie, però, il
liquore può decolorarsi, sviluppare
cristalli di zucchero, cambiare o perdere sapore. La conservazione va fatta
in un luogo fresco, buio e asciutto, a
temperatura ambiente e in posizione
verticale. I liquori a base di panna e
latte (creme di liquore) si alterano più
facilmente, meglio conservarli in frigorifero e consumarli entro 12 mesi dalla
s
produzione.

TELEFONIA

Voce amica
Novità in arrivo per i clienti di CoopVoce

GLOSSARIO IN BREVE

Le carte Sim, acronimo di subscriber identity
module, modulo d’identità dell’abbonato,
sono piccole carte rimovibili a cui è collegato
un numero di telefono univoco e che
consentono di utilizzare un servizio mobile.
L’operatore virtuale di rete mobile fornisce
servizi di telefonia mobile, utilizzando una
parte dell’infrastruttura di un operatore
mobile reale.

di Serena Wiedenstritt

U

n piccolo sforzo per avere tanti vantaggi. È
quello richiesto ai clienti CoopVoce che vengono invitati in queste settimane a recarsi ai box
informazioni dei Coop.fi per cambiare la Sim (la
piccola schedina legata al numero di telefono) del
proprio cellulare.
CoopVoce, infatti, dopo tredici anni dal suo
arrivo fra gli operatori telefonici, si dota di un’infrastruttura tecnologica indipendente che permetterà una gestione in autonomia del servizio
e dell’offerta di telefonia, pur mantenendo la
copertura mobile di Tim. Questo significherà lo
sviluppo di nuovi servizi, oltre a tempistiche più
veloci, più flessibilità nella gestione del cliente e
in prospettiva un’ancora maggiore convenienza.
L’operazione di cambio della Sim è gratuita,
semplice e dura pochi minuti. Entro alcuni giorni
lavorativi dalla consegna e garantendo la continuità del servizio, al cliente CoopVoce verrà attivata
la nuova scheda. Se ne accorgerà perché la vecchia cesserà di funzionare: a quel punto basterà
sostituirla.
«CoopVoce è il nostro prodotto a marchio
nel mondo della telefonia mobile: è un servizio
conveniente e di qualità, ha un ottimo livello di
copertura e un grado di soddisfazione da parte dei
clienti molto alto, anche grazie a caratteristiche

come la lealtà e la trasparenza che gli vengono
attestate e riconosciute. Facciamo questa migrazione per essere più liberi commercialmente e
dare maggiori vantaggi e benefici ai nostri soci e
clienti» afferma Alessandra Gori, responsabile
settore Non food di Unicoop Firenze.
I numeri: sono 250.000 i soci di Unicoop
Firenze clienti CoopVoce, che si uniscono all’oltre 1,5 milioni di utenti in Italia, con un tasso di
soddisfazione di oltre il 95%, in costante crescita.
La qualità del servizio: analisti esterni hanno
riconosciuto a CoopVoce molteplici vantaggi,
alcuni legati al fatto di essere soci, come l’utilizzo
dei punti del collezionamento che raddoppiano il
valore (250 punti uguali a 5 euro), ma anche le migliori tariffe base del mercato, il minor costo per
l’attivazione di Sim e delle promozioni fra tutti gli
operatori di telefonia mobile.
CoopVoce garantisce inoltre la miglior copertura di rete sul territorio italiano (99,8%), il
miglior 4G e un servizio di assistenza clienti
riconosciuto come il più efficace. Infine, secondo
“Altroconsumo”, CoopVoce spicca fra gli operatori telefonici per trasparenza: non ci sono costi
nascosti, di ricarica, vincoli, penali, rimodulazioni peggiorative delle condizioni di servizio nel
s
tempo. 
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Scelti per i Soci

dal 3 al 16
settembre

€

7,44

al kg

invece di € 12,40 al kg
PETTO DI POLLO A FETTE
QUALITÀ 10+ AMADORI
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
Reparto Macelleria

SCONTO

40%

SCONTO

40%
€

10,74

SCONTO

al kg

40%

invece di € 17,90 al kg
PECORINO STAGIONATO TERRE BRUNE
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
Reparto Gastronomia

SCONTO

€

1,44

40%
a conf. - € 9,60 al kg

invece di € 2,40 a conf.
SNACK MIX FRUTTA SECCA E DISIDRATATA
FATINA
150 g - fitness, beauty, vital
Reparto Ortofrutta

€

7,20

al kg

invece di € 12,00 al kg
TRANCIO DI SUINO IL GHELLOTTO
GHELLI
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

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

ESCLUSIVA SOCI COOP.fi - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP.fi MEMBERS ONLY

PRODOTTO
PRODOTTO
IN
IN TOSCANA
TOSCANA

SCONTO

50%
€

2,99

€ 11,96 al kg

invece di € 5,99

FILETTI DI TONNO RIO MARE
250 g - all’olio di oliva
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

SCONTO 40%
SCONTO 40%

SULLA LINEA VINI TRENTINO CAVIT
75 cl - vari tipi
MAX 6 PEZZI A SCELTA
PER CARTA SOCIO

SU NASTRINE, PLUMCAKE CLASSICO,
PAN GOCCIOLI
MULINO BIANCO
vari formati
MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

SCONTO

40%

€

13,86

€

16,41

invece di € 23,10

invece di € 27,36

10 RICARICHE FUSION 5
GILLETTE
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

12 RICARICHE MACH3
GILLETTE
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

€

5,00

cad.

invece di € 8,90 cad.

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

ESCLUSIVA SOCI COOP.fi - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP.fi MEMBERS ONLY

ACCESSORI
PER IL BAGNO

fino al 16
settembre

A

HE
NC S

U

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

S

Spendi punti
OLO SU

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

DIECI E LODE
CASACCA BIMBO
O GREMBIULE SCUOLA BIMBA
Grembiule bimba con bottoni
o zip. Misure assortite.

DIECI E LODE
GREMBIULE ASILO BIMBA O BIMBO QUADRETTO
Con bottoni o zip. Misure assortite.

€

€

9,90 100
+

oppure per i soci € 11,90

punti

invece di € 16,90

+

A

+

+

HE
NC S

punti

invece di € 19,90

HE
NC S

U

29,90 300

13,00 200

oppure per i soci € 17,00
U

ZAINO PLUS BOY O GIRL
O UNLIMITED BOY O GIRL

oppure per i soci € 35,90

€

punti

invece di € 13,90

€

punti

ASTUCCIO TRIPLO
Super contenuto 47 pezzi.

A

9,00 100

oppure per i soci € 11,00

+

invece di € 14,90

OVALINO PLUS

€

8,90 100

oppure per i soci € 10,90

TROLLEY RUN BOY O GIRL

punti

invece di € 49,00

€

34,00 400
+

oppure per i soci € 42,00

punti

invece di € 52,00

Solo nei superstore

dal 3 settembre

COGAL
COMPLETO LETTO
In 100% cotone, stampa digitale.

€

36,90

+500 punti

oppure per i soci € 46,90
invece di € 59,90

2 PIAZZE
Disponibile anche versione
Dimensioni: lenzuolo sopra 245x290 cm,
lenzuolo sotto 180x200 cm, federa 50x80 cm 1 piazza e 1 piazza e mezza.

CARRERA
LEGG-JEANS COLOR
SPORTY TIME
Vari colori. Taglie assortite.

€

15,90 200
+

oppure per i soci € 19,90
invece di € 24,90

CARRERA
JEANS UOMO 5 TASCHE
BULL DENIM COLOR O BASIC
12 OZ SPINTECH ELASTIC
Vari colori. Taglie assortite.

punti €

21,90 350
+

oppure per i soci € 28,90
invece di € 35,90

punti

fino al 16
settembre

A
A

BIMAR
SBATTITORE CLEAR DAY
Selettore 0 + 5 velocità. Motore
300 W. Dotato di 2 fruste inox ad
anello e 2 a uncino.

BIMAR
SPREMIAGRUMI CANDLELIGHT
Dotato di 2 coni, grande e
piccolo, caraffa in plastica con
capacità utile di 1 litro. Coperchio
trasparente. Funzionamento a
pressione.

€

€

19,90 500

punti

S

S

+

invece di € 69,90

invece di € 24,90

A

OLO SU

BIMAR
BILANCIA DIGITALE ROSE PETAL
Da cucina elettronica multifunzione.
Portata Max 15 kg, Min 5 g, divisioni
da 1 g. In vetro. Dimensioni (LxPxH):
18,5x22,5x2 cm.

punti €

14,90 150
+

oppure per i soci € 17,90
invece di € 21,90

punti

punti

29,90 500
+

HE
NC S

24,90 600
+

oppure per i soci € 36,90

punti

invece di € 49,90

BIMAR
TOSTAPANE KARKADÈ
Dotato di 2 pinze inox a misura per
toast farciti. Comandi elettronici.
Supporto inox scalda brioche.
Vassoio raccoglibriciole in metallo.
Corpo in plastica.

€

€

oppure per i soci € 39,90

BIMAR
BOLLITORE CORDLESS DEEP
OCEAN
Brocca in plastica con capacità
1,7 litri. Fondo riscaldante inox.
Beccuccio con filtro. Base con
connessione a innesto rapido 360°.

punti €

invece di € 44,90

HE
NC S

U

48,90 500

oppure per i soci € 58,90

+

U

€

16,90 200

oppure per i soci € 20,90

BIMAR
MOKA ELETTRICA CORDLESS
Boiler in alluminio 190 ml. Imbuto
inox. Erogatore in alluminio con
paraschizzi. Base con connessione
a innesto rapido 360°. Interruttore
0/I ad arresto automatico e
manuale. Funzione "Mantieni
caldo". Per 4 tazze.

A

+

invece di € 34,90

BIMAR
FRULLATORE SUNSET SKY
Brocca in vetro da 1,5 litri con scala
graduata. Coperchio con tappo in
plastica. Selettore: 0 / I / II + Pulse.

U

HE
NC S

oppure per i soci € 29,90

OLO SU

HE
NC S

U

Colora la tua cucina
con la linea di piccoli
elettrodomestici
Bimar per la casa. Unici,
grazie ai colori Pantone.

HE
NC S

U

A

Spendi punti

19,90 500
+

oppure per i soci € 29,90

punti

invece di € 34,90

E inoltre...

PER I BAMBINI,
PER L’AMBIENTE,
PER IL MEYER.
Per ogni mascherina
acquistata,
Coop.fi devolve 1€
alla Fondazione Meyer.
€

5,90

MASCHERINA
RIUTILIZZABILE
PER BAMBINI
In cotone triplo strato, fantasia stampa jeans,
elastico vari colori. Certificata per essere
lavata e riutilizzata più volte.
Dispositivo medico CE di classe I tipo I

PRODOTTO
IN TOSCANA

S

UNICOOP FIRENZE

e l’emergenza sanitaria ha fermato il Paese e la
sua economia, non si può dire lo stesso per Unicoop Firenze. Mentre i negozi restavano aperti
per svolgere il loro ruolo di servizio essenziale per la
popolazione, è continuata, pur con nuove modalità, la
vita “sociale” della cooperativa. Nonostante le difficoltà
imposte dall’emergenza sanitaria, infatti, tutti quei passaggi istituzionali necessari, perché gli organismi erano
in scadenza (elezione dei consiglieri di sezione, nomina
dei presidenti e dei Consigli di sorveglianza e gestione),
sono stati fatti. Più online e meno presenza fisica, ma
con gli stessi principi democratici, continuando a tener
vivo il confronto con la base sociale.
A marzo, prima del lockdown, nei punti vendita
Coop.fi si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei
Consigli delle sezioni soci. A questo importante
appuntamento hanno preso parte oltre 67.300 soci,
+16% rispetto al 2017, che hanno votato e imbucato
la scheda nell’urna, nel rispetto delle nuove regole
per la sicurezza sanitaria richieste dall’emergenza, in
via di definizione proprio in quei giorni.

La ƅarteciƅazione 
L’emergenza sanitaria ha cambiato le modalità
«Una partecipazione che ha riconfermato i valori
ma non la sostanza: rinnovati gli organi
fondanti di un’impresa di persone, come Unicoop
della cooperativa. Daniela Mori confermata
Firenze. Una coerenza, quella fra attività di impresa
alla presidenza del Consiglio di sorveglianza
e promozione sociale, che marca da sempre il nostro
modo di essere cooperativa» afferma Barbara Pollero,
di Valentina Vannini
direttore soci e strategie di Unicoop Firenze.
Le operazioni di scrutinio si sono concluse dopo
A causa delle restrizioni
la metà di aprile, causa
DUE CONSIGLI, UNA COOPERATIVA
imposte
dall’emergenza sala sospensione in ottemDal 2008 Unicoop Firenze è organizzata sulla
peranza alle disposizioni
nitaria, ad aprile non si sono
base di una struttura duale che poggia su due
ministeriali per ridurre il
potute svolgere le assemblee
consigli: il Consiglio di sorveglianza, espressione
contagio da Coronavirus.
consultive delle sezioni soci
della proprietà ovvero dei soci della cooperativa,
La lista degli eletti è stata
sul bilancio della cooperae il Consiglio di gestione che ha la responsabilità
manageriale. Il Consiglio di sorveglianza ha
tiva, un appuntamento che
resa disponibile e consulpotere d’indirizzo strategico e di controllo
tabile attraverso i manifesti
nel 2019 aveva visto la parsull’attività
svolta,
approva
il
bilancio
e
il
budget
tecipazione di oltre 17.000
esposti nei punti vendita e
della cooperativa e nomina il Consiglio di
soci, così come non ha posul sito istituzionale www.
gestione.
tuto aver luogo l’incontro
coopfirenze.it. Sono 689 i
annuale con i soci che si
consiglieri di sezione eletti
svolge in genere nel mese di giugno. Tuttavia il bilannelle 38 sezioni soci sul territorio che per i prossimi
cio 2019 è stato messo a disposizione dei soci, prima
tre anni porteranno avanti, in modo volontario, le iniziative sociali sul territorio, intercettando le eventuali
dell’approvazione, sul sito della cooperativa, al fine di
esigenze per portarle all’attenzione degli organismi
raccogliere il loro parere. Oggi, il bilancio 2019 approvato è online sul sito www.coopfirenze.it.
della cooperativa.
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UNA CARTA CHE VALE

Tutela del potere di acquisto di soci e consumatori, solidarietà,
rispetto dell’ambiente, promozione della cultura e del
benessere, un forte legame con il territorio, la sua economia e
le sue forze produttive sono i valori fondanti di Unicoop Firenze,
e la Carta socio ne è l’espressione. Con la Carta socio si
acquisiscono vantaggi economici, sconti sui prodotti e sulle
tante iniziative culturali in tutta la Toscana, ma soprattutto si
acquisisce la possibilità di partecipare alla vita della cooperativa,
su cui ogni socio può e deve dire la sua.

Daniela Mori, 58 anni, di Empoli, già presidente
dal 2014 al 2020, è stata riconfermata alla guida del
Consiglio di sorveglianza. «Ringrazio tutti i soci e il
Consiglio di sorveglianza, che mi hanno confermato
alla guida di Unicoop Firenze per il prossimo triennio
- ha dichiarato Daniela Mori, all’indomani della sua
nomina -. Mai come in questo momento, che vede
la Toscana e tutto il Paese impegnati a fronteggiare
una durissima crisi economica, la cooperazione di
consumo deve fare il suo dovere: garantire ai soci beni
e servizi alle migliori
condizioni possibili,
proteggere il potere
di acquisto delle famiglie, permettere a tutti
di portare in tavola ali-

non si ferma
FOTO S. AMODIO

FOTO S. AMODIO

Ma la “partecipazione” non si è fermata: le riunioni
di insediamento dei nuovi Consigli delle sezioni soci
si sono svolte on line, una modalità nuova per la cooperativa, scelta per garantire la piena sicurezza e tutela
della salute e consentire ai soci di far sentire la propria
presenza. Con la stessa modalità a distanza sono stati
votati e scelti il presidente e il vicepresidente delle 38 sezioni soci, nonché i 43 consiglieri del Consiglio di sorveglianza della cooperativa, nominato nel corso delle
assemblee separate che quest’anno, sempre a causa
dell’emergenza sanitaria, si sono svolte raccogliendo i
voti dei soci in apposite urne collocate nei punti vendita.

menti di qualità, sani e nelle giuste quantità. Non solo,
l’emergenza economica non può farci dimenticare
l’importanza del nostro impegno su scuola, cultura,
ambiente e salute».
Il Consiglio di sorveglianza nel corso della sua
prima riunione ha nominato il nuovo Consiglio di gestione. Confermato alla presidenza Michele Palatresi
(nella foto sopra), 46 anni, subentrato il 1° gennaio
2019 a Golfredo Biancalani. Gli altri componenti del
Consiglio di gestione sono Giovanni De Nitto, vice
presidente, Giulio Bani, Riccardo Rapi, Marcello Giachi, Marino Gori e Fabrizio Guerrini.s
SETTEMBRE 2020 -

- 27

ARRIVATE IN REDAZIONE

LETTERE
a cura della redazione dell'Informatore

Povero italiano

N

el numero di maggio leggo con piacere che, ogni tanto, qualcuno si
ricorda di una vittima eccellente, non del virus, ma della stupidità:
l’italiano. Già il linguaggio burocratico è complicato, peggio se si
aggiunge la mania anglofona ormai imperversante a tutti i livelli, perfino
l’interrogazione parlamentare è diventata un questiontaim, che la
fa sembrare un gioco a quiz da telespazzatura. Si possono ascoltare
servizi esilaranti: il ministro del uelfar durante il uichend visita il nuovo
scioppinsenter e ammira la lochescion che realizza la miscion di un
inserimento soft nel territorio con un trend che riduce il ghep con
competitor stranieri e rilancia il medinitali. Sicuri di essere in Italy?
Luca T.

AVOCADO TRICOLORE
Sono socia da anni e apprezzo il vostro
lavoro per un impatto ambientale
compatibile e per prodotti più locali e
stagionali possibile. Proprio per questi
motivi cerco di comprare soprattutto
prodotti italiani. Vi segnalo perciò la
produzione di avocado che ormai è
consolidata in Sicilia, anche con produzioni
biologiche.
Francesca M.
Ringraziamo la socia per la segnalazione
che ci permette di affrontare un
argomento molto importante per la
cooperativa. La nostra organizzazione
è attenta a stimolare le produzioni
nazionali oltre a quelle regionali toscane,
senza mai perdere di vista l’aspetto
qualitativo che guida le nostre scelte.
Però, nel caso della frutta esotica italiana,
siciliana per lo più (mango e avocado
soprattutto), i prodotti sono disponibili sul
mercato solo in alcuni momenti dell’anno,
pur essendo in continua crescita. Ormai
da qualche anno, con crescenti quantità,
proponiamo ai nostri clienti questi
prodotti made in Italy, raggiungendo
nel 2019 circa 40 quintali di mango e 250
di avocado venduti nei Coop.fi. Quando
facciamo ricorso a prodotti esteri, non è
una scelta ma risponde all’esigenza di
soddisfare la domanda di soci e clienti.

via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
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Ringraziamo il socio per la brillante lettera che purtroppo, per motivi di
spazio, abbiamo dovuto abbreviare. Ha ragione: la nostra cara lingua
italiana è vittima di un atteggiamento esterofilo difficile da contrastare.
Ormai politici, giornalisti, pensatori, quando espongono le loro
posizioni sui media, sempre più spesso si avvalgono di parole straniere.
Perché? Sembrano più immediate, più veloci, a volte più efficaci o forse
semplicemente più alla moda. Vero è che in questo modo si impedisce
la comprensione di parole e significati a quella parte di popolazione
che con l’inglese non ha dimestichezza. Non fosse solo che per questo
motivo, cioè per il dovere di farsi comprendere da tutti, bisognerebbe
che chi parla in tv o sui giornali usasse le tante possibilità lessicali che
la nostra variegatissima lingua offre. Da parte nostra, sull’Informatore,
cerchiamo di utilizzare il più possibile le parole italiane e, quando non
esiste un termine corrispondente, proviamo a tradurre con vocaboli
equivalenti a livello di significato, anche se talvolta ci lasciamo
travolgere da questa onda anglofila, senza neppure accorgercene. Nel
caso invitiamo il socio a farcelo notare e saremo ben lieti di correggerci.

REGALO PER L’ANIMA
Socia Coop da una vita, non ho mai
scritto, più che altro per pigrizia. Abito a
Firenze sud, la mia sosta settimanale è
alla vostra filiale di Coverciano. Vi scrivo
solo per ringraziare, a nome mio e di mio
marito. Gennaio 2020… bollini pentole
Alessi, a ogni consegna un coupon, scettici

LA REDAZIONE si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.
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LE LETTERE non pubblicate
sono comunque
all’attenzione delle varie
strutture Coop interessate.

e un po’ pessimisti - ma a 70 anni, non si
cambia carattere - grattiamo, inseriamo
il codice ed abbiamo vinto un pranzo (o
una cena). Poi il Covid, e chi ci pensa più!
Altro che ristoranti, la lista giaceva inerte
nel computer. A metà giugno tutto sembra
riattivarsi, viene fissato data e luogo. Il 4
luglio eravamo a pranzo al ristorante L’ora

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che arrivano anonimi.

L'Informatore è anche
su Facebook!
www.facebook.com/
informatorecoopfi

d’aria in via dei Georgofili. Che dire, posto
splendido, menù speciale, personale
qualificato e attento... un bel regalo, cose
che non risolvono una vita, ma fanno bene
all’anima!
Rossella G.
Dopo il lungo tempo trascorso in casa,
lontani dagli affetti e dai piaceri della
vita, anche una cena, seppur di classe,
rappresenta un fatto eccezionale che fa
bene ai sensi e all’anima. Siamo felici che
i soci abbiano potuto godere di questo
regalo e soddisfatti per aver donato loro
un momento di benessere. Ne abbiamo
tutti bisogno!
LUNGA VITA
ALLE ORCHIDEE
Sono amante delle piante e ultimamente
appassionata anche delle Phalaenopsis,
ma quando vado alla Coop di Ponsacco
vedo le orchidee sempre alle spalle
della frutta. La vicinanza con frutta tipo
melone, che genera parecchio etilene,
fa cadere tutti i fiori. Per voi potrebbe
essere un piccolo danno economico, io
invece mi commuovo e me le compro
per salvarle, ma non posso continuare.
Non mi interessa finire sull’Informatore,
simpaticamente vi sto consigliando
di spostare le orchidee, metteteci i
cactus magari. Oppure levate la frutta
“climaterica” da dove è adesso.
Sabrina D.
La segnalazione della socia è molto
pertinente oltre che preziosa, nell’ottica
di evitare sprechi e sofferenze ai
prodotti. È vero infatti che l’esposizione
in prossimità dei frutti climaterici - che
continuano a maturare anche una
volta staccati dalla pianta, ad esempio
meloni, mele e banane - fa avanzare la
maturazione e lo stato di deterioramento
di qualsiasi pianta, frutto o verdura.
Per questo in futuro dovremo tener
maggiormente presente questo aspetto
nella disposizione della merce in vendita.
Anche per consentire un più lungo ciclo di
vita alle bellissime orchidee.
ANCORA PLASTICA?
Vi scrivo per sollevare una questione
circa l’imballaggio in plastica dei singoli
cesti dell’insalata di tipo Trocadero. Ho
letto, sia sulla vostra comunicazione
cartacea sia altrove, che ponete molta
attenzione alla questione ambientale
ed ecologica; proprio per questo vedo
una contraddizione. Non credo si tratti di
una questione legata al virus poiché per
toccare frutta e verdura vengono utilizzati
da sempre i guanti e lo stesso principio
andrebbe poi esteso anche agli altri
ortaggi. Chiedo quindi una spiegazione
su quale sia la scelta commerciale dietro
a questo spasmodico e insensato, a mio
parere, utilizzo di plastica.
Carlo F.

IMPRENDITORIA GIOVANILE

Uniti si vince

Terza edizione per “Smart and Coop”, l’iniziativa
che premia le migliori idee di gruppo

S

iete un gruppo di under 35 e avete una buona idea imprenditoriale? Il momento è adesso perché fino al 21 settembre è aperto
il bando promosso da Legacoop Toscana e Fondazione Cr Firenze
per premiare giovani idee d’impresa e supportare la nascita di nuove
cooperative. I gruppi possono essere formati da un minimo di 3 a un
massimo di 5 persone, di età compresa fra i 18 e i 35 anni, residenti
nelle province di Firenze, Arezzo e Grosseto.
Cosa si vince? A disposizione ci sono premi per un valore complessivo di 30.000 euro per concretizzare un sogno. I gruppi che proporranno le migliori
dieci idee d’impresa
parteciperanno a un
laboratorio di formazione e di strutturazione dell’idea
progettuale che
potrà così diventare
un vero e proprio
progetto imprenditoriale in forma cooperativa. I migliori
tre progetti passeranno alla fase successiva, che prevede
un concreto piano di
sviluppo della futura
cooperativa. Il percorso si svolgerà nei locali di Impact Hub Firenze (o,
se richiesto dalle condizioni di emergenza sanitaria, su piattaforma on
line) e si concluderà con l’assegnazione dei premi. Alle due edizioni
precedenti hanno partecipato oltre 150 giovani. «Dare vita a una
cooperativa significa scommettere sul proprio futuro e su quello del
territorio in cui si vive. Nel momento attuale, in cui le difficoltà che i
giovani incontrano nell’affacciarsi al mondo del lavoro sono ancora
più forti, è fondamentale creare occasioni di formazione e crescita»
dichiara Roberto Negrini, presidente di Legacoop Toscana.

Stiamo lavorando per ridurre i quantitativi,
sostituendo la plastica con materie
prime biodegradabili e/o compostabili;
purtroppo, i tempi di questi cambiamenti
non sono veloci. Confidiamo nella vostra
collaborazione e pazienza per riuscirci.
SCONTO RIDOTTO
Mi piacerebbe capire le motivazioni
della scelta di ridurre drasticamente
lo sconto sui libri di testo rispetto allo
scorso anno: si è passati infatti dai buoni
spesa accreditati sulla carta socio in
misura del 25% a uno sconto sul prezzo di
copertina del 15%. Personalmente trovavo
più vantaggiosa la proposta dello scorso
anno, sulla quale si erano fatti anche
articoli che ne denotavano il successo.

Che poteva essere rimodulato, come in
passato, facendo valere il buono solo
per l’acquisto di prodotti Coop. Di fatto
ci si schiaccia su un tipo di promozione
allineato alle altre offerte presenti sul
mercato.
Daniele M.
La risposta sta nel nuovo quadro
normativo che regola la vendita dei libri:
infatti, la nuova Legge sull’editoria (n.
15 del 13/2/2020) non consente di fare
sconti superiori al 5% sui libri di narrativa,
saggistica e di vario genere, e al 15% sui
testi scolastici. Questo vale anche per
i soci. La nuova norma riguarda tutti,
non solo la nostra insegna o la grande
distribuzione in genere.
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STORIE DEL CUORE

Ortolani
Coraggiosi
A Ventignano, tra Fucecchio
e San Miniato, l’autonomia
cresce nei campi

di Giulio Caravella e Francesco Ricceri

Q

uando si è in viaggio, capita spesso di lasciar vagare
lo sguardo su ciò che ci circonda. Se poi fuori dal finestrino c’è la Toscana, il panorama è quasi sempre
tinto di verde, suddiviso tra i cipressi che coronano le colline
e i terreni coltivati. Alcuni di questi campi, tra San Miniato e
Fucecchio, sono circondati da una serie di cartelli che recitano: «Qui lavorano gli Ortolani Coraggiosi».
“Ortolani Coraggiosi” è un progetto di Sinergica, una cooperativa agricola sociale che si occupa di inserire ragazzi con
autismo nel mondo del lavoro attraverso l’agricoltura.
Gli inizi

L’idea di questa esperienza nasce qualche anno fa grazie
ad Autismo Toscana, un’associazione di genitori di ragazzi
autistici. Nel 2012 il primo piccolo passo concreto: l’acquisto
di una serra tramite una sottoscrizione pubblica e il sostegno
di un bando regionale. Ma fin da subito emerge un problema:
quella serra e la piccola porzione di terreno di cui dispone
la cooperativa non sono sufficienti a sostenere economicamente il progetto.
L’anno successivo arriva la svolta: gli “Ortolani Coraggiosi” iniziano a vendere al pubblico tramite una rete semplice
ma efficace. I clienti, spesso organizzati in gruppi d’acquisto,
ordinano la verdura, una cassetta da 5 kg di ortaggi misti, e la
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Ortolani Coraggiosi

Il progetto di inserimento lavorativo
per ragazzi con disabilità psichica.
Da Fondazione Il Cuore si scioglie
del 24/01/2020 o – 4,19
https://coopfi.video/ortolani-coraggiosi

ritirano direttamente nei punti vendita sul territorio. Da quei
giorni i numeri non hanno fatto altro che crescere: le cassette
sono passate da 30 fino a 200 la settimana e i punti vendita
sono arrivati a undici, coprendo una larga fetta di territorio
che va da Pisa a Montelupo. Dal 2015 hanno anche aumentato i campi e le serre a loro disposizione.
Oggi il progetto coinvolge una ventina di ragazzi, coadiuvati da educatori e agricoltori, appositamente formati e
impegnati ogni giorno in diverse attività agricole, dal lavoro
nei campi fino alla vendita dei prodotti.
Dalla terra con amore

Tutte le mattine ci si alza presto. Alle 8.30 iniziano le attività:
prima la raccolta della verdura, poi il confezionamento nelle
diverse cassette. L’ordine del giorno è scritto su una lavagna
e i ragazzi, in maniera autonoma, dispongono con cura ogni
ortaggio nei contenitori. La mattina è lunga: c’è da pesare e
stivare le cassette, e poi si torna nei campi, per annaffiare le
piante e preparare i terreni alla semina. Infine, le cassette pronte
vengono caricate sui furgoni e mandate nei punti vendita di
quel giorno. «Cerchiamo sempre di affidare il compito più
adatto a ciascuno, senza forzarli - spiega Samanta, psicologa
della cooperativa -. Ogni ragazzo è diverso: non c’è un metodo
uguale per tutti. Si va sempre a sperimentare».

FOTO A. LOTTI

Gli ortaggi, coltivati con metodi naturali e senza utilizzo
di prodotti chimici, variano a seconda della stagione: patate,
cavoli d’ogni tipo e radicchi nei mesi invernali. Carciofi, cicorie, finocchi e fragole a primavera fino ai gustosi pomodori e
insalate d’estate. Ma fra i prodotti degli “Ortolani coraggiosi”
ci sono anche marmellate, passate di pomodoro e olio.
«I prodotti trasformati sono stati una necessità - racconta
Ilenia, che si occupa del marketing -: avevamo tanti pomodori e, piuttosto che buttarli, abbiamo pensato di farci una
passata». Questo non solo ha permesso di mettere qualcosa
di nuovo da vendere sul mercato, ma ha anche aggiunto un
nuovo ed entusiasmante lavoro per i ragazzi.
Nessuno Indietro

L’attività è stata rallentata a causa del Covid-19, alcuni
inserimenti lavorativi dei ragazzi sono fermi per i decreti del
Governo: «Fino a marzo abbiamo portato avanti il lavoro
normalmente - racconta Eluisa Lo Presti, presidente della
cooperativa -, poi c’è stato il blocco e ci siamo adoperati per
andare avanti come potevamo, ad esempio tramite le consegne a domicilio. Nell’operatività abbiamo avuto problemi a
mantenere la relazione con i nostri ragazzi: spesso ci siamo
visti con le videochiamate, ma nel nostro caso il valore aggiunto è dato proprio dal lavorare insieme, non poterlo fare

vuol dire aumentare la distanza fra noi e loro e complicare la
ripartenza».
Questo è uno dei punti fondamentali: il legame e la relazione quotidiana, altrimenti i ragazzi perdono un punto di
riferimento, perché hanno bisogno di essere accompagnati
a piccoli passi. Come è successo con Riccardo, che per anni
aveva provato a comunicare a modo suo, ma nessuno lo
capiva. C’è voluto un anno e mezzo di lavoro fianco a fianco
per vederlo migliorare. Oggi è un elemento fondamentale
del gruppo.
Eluisa, come tutti, spera di poter tornare alla normalità il
prima possibile, ma sa bene che da soli è difficile: «Questa
emergenza ha messo in crisi le realtà che operano nel sociale, basti pensare all’impossibilità di organizzare eventi di
raccolta fondi per finanziare il progetto».
Proprio per rispondere a queste difficoltà Unicoop Firenze,
in collaborazione con la Fondazione Il Cuore si scioglie, ha
lanciato “Nessuno Indietro”, la campagna che mette 1 milione
di euro a disposizione delle associazioni di volontariato del
territorio impegnate su povertà, disabilità, violenza di genere
e disagio giovanile. Gli “Ortolani Coraggiosi” sono fra le oltre
250 associazioni che saranno sostenute da questa iniziativa. Un
aiuto concreto per un progetto che continua a rappresentare
s
una speranza di autonomia per tanti ragazzi.
SETTEMBRE 2020 -

- 31

RUBRICA
per under 14

di Cecilia Morandi

Lo sapevate che la Galleria degli Uffizi
è piena di mostri? No?

FATTI PORTARE
DALLA MAMMA
(O DAL BABBO)

Adesso avete l’occasione di scoprirli: alcuni sono stati
dipinti e li vediamo nei quadri, come la Medusa del
famoso pittore Caravaggio, altri sono stati scolpiti nel
marmo o nel bronzo e oggi sono delle statue. Come
sono finiti lì? Quali sono le loro storie? Per saperne di più
basta partecipare alle iniziative di “R-Estate con l’arte” che
continuano anche a settembre e portano bambini e famiglie in
giro per il museo più bello del mondo, fra le stanze di Palazzo Pitti
e lungo i viali alberati del Giardino di Boboli. Dove si potranno
conoscere tante altre storie come quelle dei piccoli Granduchi di
Toscana - Medici e Lorena - e Savoia che qui corsero e giocarono
proprio come voi. Come si vestivano, cosa studiavano, quali erano
i loro giochi? Venite a scoprirlo!
i Attività e visite guidate gratuite e aperte a tutti i bambini e
ragazzi fino a 14 anni (biglietto d’ingresso dove richiesto per gli
accompagnatori), realizzate con il contributo di Unicoop Firenze.
www.uffizi.it; prenotazioni: ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it

NATURA&CO
Non sappiamo se il suo
musetto sia proprio uguale
a quello della foto, ma la foca

monaca che è stata avvistata a
giugno all’isola di Capraia deve
essere più o meno così. Ed è un
fatto eccezionale perché sono
passati sessant’anni dall’ultima
volta che la foca aveva nuotato da
queste parti. Dovete sapere che
si tratta di una specie molto rara
e ne esistono solo 700 esemplari
soprattutto nel tratto di mare fra
la Grecia e la Turchia. La foca di Capraia è stata vista da alcuni ricercatori mentre dormiva
nella Grotta della foca. Proprio lì infatti si rifugiavano un tempo gli esemplari di questo
animale timidissimo che fa di tutto per nascondersi. Infatti riesce a stare sott’acqua per
40-50 minuti. Gli studiosi hanno installato delle telecamere nella grotta, dove la foca ama
nascondersi, che è stata chiusa ai visitatori. Anzi, alle barche è stato vietato il transito in
quella zona per non disturbarla. Speriamo che non fugga di nuovo e di poterla rivedere
prima che passino altri 60 anni!
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Oggi ci rinfreschiamo le idee
in cucina con un gelato facilissimo
da fare, senza gelataio
e senza gelatiera.

Se non ci credete, proviamo insieme!
Cosa ci serve? Tre pesche, 250 ml di latte (o
latte vegetale), 2 cucchiaini di miele, succo
e buccia di limone biologico, frutta per
decorare, brigidini (o biscotti a scelta).
E ancora ci saranno utili: un biberon,
sacchetti surgelo per cubetti di ghiaccio,
un frullatore e naturalmente il freezer.
Cominciamo: 2-3 ore prima di preparare il
gelato, congelate il latte mettendolo con il
biberon nei contenitori a scompartimenti
che si usano per fare i cubetti di ghiaccio.
Lasciate il latte nel freezer per qualche ora.
Prendete le pesche, tagliatele a dadini, più
piccoli sono e meglio è... Li mettete in una
bustina da surgelo e via in freezer anche le
pesche per qualche ora. Intanto che latte
e frutta si congelano, andate a giocare
fuori o a fare una bella passeggiata e
quando tornate, il gelato è quasi fatto.
Prendete un bicchiere alto e mettete le
pesche surgelate, i ghiacciolini di latte, un
cucchiaino di miele e una grattugiata di
buccia di limone biologico, a piacere: frullate e frullate finché frutta e latte non diventano
una “crema cremosissima”. Che meraviglia, il gelato alla pesca è pronto! E ora, coppette
per tutti: una pallina di gelato, qualche fettina di pesca per decorare, e per i più golosi, un
biscottino da sgranocchiare con il gelato. (Ricetta di Luisanna Messeri)

FACCIAMOCI
IL GELATO!

Immaginatevi di andare
a visitare il museo di storia
della vostra città.

Che barba direte! Ma non è sempre
così: la gita guidata dal professor
Terranova diventa un’avventura
vera e propria. Tutte le meraviglie
conservate nel museo
prenderanno vita e risucchieranno
scolaresca e professore nel corso
della storia. Insieme si ritroveranno
a vivere le esplorazioni di
Darwin, il giro del mondo
di Magellano, il viaggio di
Marco Polo nella misteriosa
Cina e tanto altro ancora.
E chi sceglierà di leggere Il
viaggio dei viaggi, di Gianluca
Barbera (Solferino Libri)
viaggerà nel tempo insieme a
loro. Bello, no? Consigliato dai
14 anni.

Piccole storie di pinguini,
scimmie, elefanti e altri
animali reali e fantastici.

Sono loro i protagonisti di cinque
brevi racconti facili facili da leggere,
consigliati a bambini a partire
da 8 anni. Mentre babbo Enrico
scriveva, suo figlio Filippo riempiva
di colori i disegni: è nato così Lo
zampacchione Giallo e altre storie
di Enrico e Filippo Zoi (Sarnus
edizioni). Leggetelo e poi fatelo
anche voi, con il
babbo o con la
mamma, scrivete
o disegnate.
Chissà a quanti
bei racconti darà
vita la fantasia!

Chi è Mr
Baskerville?

È un personaggio
di altri tempi,
quando non
esistevano né
il telefono, né
il computer
e i libri li stampava il
tipografo. Con lui in queste pagine
troverete altri 15 personaggi,
animali fantastici che nascondono
ciascuno un segreto da scoprire.
Ci aiuteranno i disegni di Fabio De
Poli che porta su carta i personaggi
usciti dalla penna di Emilio Vance.
I più piccoli ascolteranno le storie
dalla dolce voce della mamma
o del babbo, mentre chi ha già
imparato a leggere, in prima
elementare, potrà farlo da solo, una
storia per volta. (Alvivo edizioni)
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EVENTI PER I SOCI

U

n gioiello, un lampadario, una tovaglia: cosa c’è dietro
ciascuno di questi oggetti che riempiono la nostra
vita? C’è un’idea, che diventa progetto, che poi si
concretizza attraverso tentativi e sperimentazioni, e che
infine si modifica e perfeziona, fino a diventare ciò che osserviamo ammirati o assaggiamo deliziati - perché anche
le specialità alimentari fanno parte di questo mondo. C’è
insomma una storia, fatta di persone e di dedizione al loro
lavoro: gli artigiani.

Artex-Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale
della Toscana promuove 20.000 imprese solo nella nostra regione. Un mondo complesso e delicato, che conta
100.000 addetti e che necessita di cure attente e azioni
mirate di valorizzazione. Come “Artigianato & Aperitivo”,
un progetto avviato già dal 2017 in collaborazione con la
Regione Toscana e che ora viene proposto in esclusiva per
i soci di Unicoop Firenze.
Ventidue gli appuntamenti, dal 9 settembre al 30 ottobre, e sette le città coinvolte: Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa,
Pistoia, Prato e Siena.
Si parte da Arezzo

A inaugurare la serie di percorsi di fine estate-inizio
autunno la sartoria “Alessandra Camiceria” (9 settembre,
Arezzo), per un viaggio tra i profumi delle stoffe, forbici
e macchine da cucire, storie curiose e clienti noti (Pupo,
fra gli altri); in chiusura (30 ottobre, Pisa) la pasticceria
“Panna e Cioccolato”, per un itinerario fra le eccellenze del
gusto e il desiderio di sperimentare.
A Firenze sarà ad esempio possibile incontrare Tommaso Pestelli: ultimo erede di una famiglia di orafi e gioiellieri che opera nel capoluogo già dal 1908 con il bisnonno
Edoardo, crea gioielli e complementi d’arredo, realizzati
in oro, argento e pietre dure; ma nella sua bottega esegue
anche restauri per conto della Soprintendenza delle Belle
Arti.
A Pistoia si potrà entrare nello spazio creativo dedicato
alla sperimentazione dell’artista ceramista Giovanni Maffucci: le sue creazioni sono realizzate prevalentemente in
ceramica, spaziando dalle tecniche preistoriche a quelle
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RITORNO
IN BOTTEGA

”Artigianato & Aperitivo“: trekking urbani
alla riscoperta dei saperi di una volta

di Edi Ferrari

più contemporanee, con l’integrazione di materiali diversi
(legno, metallo, carta e stoffa); a fare da fil rouge è il tema
della natura.
Mentre a Prato si potrà fare un tuffo nella storia visitando la Camiceria Baldini, famiglia che di generazione
in generazione - era il 1892 quando, in via del Pellegrino,
Marianna Pelegatti iniziava a cucire le prime camicie da
uomo: è stata la prima camiciaia a Prato - tramanda l’arte
del fatto a mano.
Sosteniamo l’artigianato

«L’idea si è concretizzata prima a Firenze, poi è stata
esportata in altre città toscane - spiega Sara Biagiotti, vicepresidente di Artex -. I visitatori vengono accompagnati da
una guida in un percorso culturale di una parte della città,
in un vero e proprio trekking urbano alla scoperta dei luoghi più nascosti, fuori dalle consuete rotte turistiche. E poi
arrivano alla bottega, dove possono visitare il laboratorio e
assistere alla lavorazione, guidati dal racconto dello stesso
artigiano. Al termine della visita, un piccolo aperitivo in
un luogo vicino».
Proposte che sono state sempre accolte da un grande
successo, aggiunge. Una risposta positiva che in un momento come questo, con il lungo strascico economico

Un sabato a Siena
Le meraviglie della città del Palio
in un giorno

M

dell’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, avrebbe un significato ancora più importante.
«Anche il mondo dell’artigianato ha risentito moltissimo
di quanto accaduto - aggiunge Biagiotti -. Siamo fra i firmatari di un appello al governo per il sostegno all’artigianato
artistico e tradizionale. Un supporto che passa anche dalla
riscoperta di un modello culturale diverso, sia nell’acquisto
sia nella percezione del lavoro dell’artigiano, e che ha fra i
suoi obiettivi anche quello di invogliare i giovani ad avvicinarsi a questo mondo, cercando di coinvolgerli nell’apprendimento di un mestiere, fatto di storia e di manualità, che
altrimenti con il passare del tempo rischiamo di perdere».
i L’iniziativa è riservata ai soli soci. Costo aperitivo

10 euro. Prenotazione obbligatoria: 0559333903
da lunedì a venerdì dalle 15 alle 17, toscana.artour.it

etti un sabato a Siena, fra una passeggiata guidata
in piazza del Campo, visite alla mostra “Il Sogno di
Lady Florence Phillips - La Collezione della Johannesburg
Art Gallery” al Santa Maria della Scala, poi allo straordinario
pavimento della Cattedrale, e infine al Museo dell’Opera del
Duomo.
La giornata inizia alle 11, quando i partecipanti incontreranno la guida di fronte a Fonte Gaia in piazza del Campo e
saranno accompagnati in una visita esterna della piazza, di via
di Città (un tempo via Galgaria, chiamata così per la presenza
di “galgari”, gli antichi calzolai e cuoiai) e di piazza del Duomo.
Seconda tappa al Santa Maria della Scala, occasione per conoscere, attraverso la mostra a lei dedicata, la singolare figura
di lady Florence Phillips, fondatrice della Johannesburg Art
Gallery, il principale museo d’arte del continente africano. In
mostra una selezione di 64 opere scelte dalle sue vastissime
collezioni, dai grandi artisti europei dell’Ottocento ai maestri
della scena sudafricana del XX secolo.
Terza protagonista della giornata è la cattedrale, con la
visita guidata a ”Come in Cielo così in terra“, cioè la scopertura straordinaria del
pavimento del Duomo,
«il più bello, grande e
magnifico che mai fusse
stato fatto» come scrisse
Giorgio Vasari. La visita
guidata termina qui, ma
i partecipanti hanno
tempo fino alle 18 per
godersi in autonomia
(poiché compresi nel
biglietto di accesso al
pavimento del Duomo)
il Museo dell’Opera del
Duomo con il panorama
dal Facciatone (il punto
di osservazione più
bello di Siena), la cripta
(che custodisce un ciclo pittorico realizzato
nella seconda metà del
Duecento: una delle più importanti scoperte archeologiche
degli ultimi vent’anni) e il Battistero, con il ciclo di affreschi di
Lorenzo di Pietro detto il “Vecchietta” e il fonte battesimale,
straordinaria opera in marmo, bronzo e smalto realizzata fra
il 1417 e il 1431 dai maggiori scultori del tempo, come Giovanni
di Turino, Lorenzo Ghiberti, Donatello, Jacopo della Quercia.
i Tutti i sabati di settembre (5, 12, 19 e 26) e il 3 ottobre.
Visita guidata gratuita in esclusiva per i soci Unicoop
Firenze con pagamento del biglietto complessivo di
ingresso, ove richiesto, di € 20 (salvo riduzioni previste).
Posti limitati e soggetti a prenotazione, massimo due
biglietti per carta socio. Prenotazioni allo 0577286300
o per e-mail (opasiena@operalaboratori.com)
entro le 17 del giorno precedente la visita.
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TURISMO

G

iovanni Boccaccio racconta di un certo Cecco di Fortarrigo, accanito giocatore e leggendario bevitore, che
accompagnando il suo dominus, Cecco Angiolieri, giocò
i soldi suoi e quelli del suo padrone (risparmi che sarebbero dovuti servire per un soggiorno di sei mesi nella Marca
d’Ancona) in una taverna di Buonconvento, perdendoli
tutti. Non contento, finse di esser stato derubato dal povero
Angiolieri (peraltro dipinto da Boccaccio in termini molto
meno maliziosi di quelli che potrebbero risultare leggendo
le poesie di Cecco), e gli portò via cavallo e vestiti. Angiolieri,
per la vergogna d’esser stato tradito, beffato e spogliato, non
osò tornare a Siena e riparò dai suoi parenti a Corsignano,
l’odierna Pienza, finché il padre non gli garantì di nuovo un
appannaggio per andarsene nella Marca Anconetana.
Un salto nel tempo

Impossibile ritrovare oggi a Buonconvento l’osteria dove
Cecco di Fortarrigo dilapidò una fortuna, ma nel piccolo
centro storico di questo borgo, adagiato fra i paesaggi lunari
delle crete senesi, non è difficile sperimentare atmosfere
trecentesche. All’ombra della Torre dell’Orologio (una sorta
di Torre del Mangia in miniatura), antichi edifici in laterizio,
arcate a sesto acuto, le mura del Trecento in parte ancora
intatte (sebbene uscite devastate dai bombardamenti della
seconda guerra mondiale), riportano il viaggiatore indietro
a quell’epoca, quando Buonconvento era uno dei principali
centri della Repubblica Senese, in posizione strategica al
centro della Val d’Arbia.

Conobbe, in quel periodo, una significativa evoluzione
urbanistica, che da semplice “Bonus Conventus”, ovvero
“luogo felice” (e chi potrebbe mettere in dubbio l’attestazione
etimologica, data l’amenità della zona?), divenne centro conteso, dapprima occupato dall’esercito imperiale di Arrigo VII
di Lussemburgo, poi da Uguccione della Faggiola, e quindi nel
mezzo delle lotte fra Perugia e Siena, coi secondi che ebbero la
meglio.
A piedi nel borgo

Via Soccini è la strada principale del borgo: reca il nome di
una delle dinastie che più ne marcarono la storia, fregiandosi
pure di non uno, ma addirittura due eretici, Lelio e Fausto, uno
nipote dell’altro, che fra Cinque e Seicento diffusero nell’Europa dell’est, fra Polonia e Transilvania, il socinianesimo, una
sorta di versione ancor più radicale del protestantesimo, fondata sulla libertà di coscienza, sulla tolleranza nei confronti
delle altre comunità cristiane (sulla libertà di culto, diremmo
oggi) e sull’impiego della razionalità nell’interpretazione delle

UN LUOGO 
A Buonconvento per conoscere
i borghi di Toscana

FOTO F. BINI

A cura della redazione di Finestre sull’Arte

“Toscana da scoprire” è il frutto
della collaborazione tra
Informatore e Finestre sull’Arte,
testata giornalistica che si
occupa di arte antica e
contemporanea, per
raccontare ogni settimana i più
bei borghi toscani. Scoprili tutti
su www.informatorecoopfi.it/
blog/toscana-da-scoprire/
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Scritture (dunque, di conseguenza, sul rifiuto dei dogmi). La
loro parola, dai territori della predicazione, valicò i confini e si
diffuse in tutta Europa. La via che prende il nome dalla famiglia
è affiancata dalle altre due che completano il tessuto sul quale
s’innesta la rete di vicoli e chiassi del borgo, dette, con sagace
icasticità popolare, “via del Sole” e “via Oscura”, rispettivamente dentro e fuori le mura.
Le principali testimonianze del passato di Buonconvento si
dipanano lungo il loro corso.
Al centro è il Palazzo Podestarile, a fianco del quale svetta
la Torre dell’Orologio: sulla facciata, i venticinque stemmi dei
podestà che ressero il borgo nei tempi antichi ci raccontano
ampi brani della sua storia.
Poco distante, sulla stessa via Soccini, è la chiesa dei Santi
Pietro e Paolo, la principale del paese: la facciata, in composto
tardobarocco senese, cede al fascino dei mattoni rossi e rispetta
l’unitarietà cromatica del borgo. È la chiesa dove, nel 1313,
morì l’imperatore Arrigo VII: all’interno solo poche opere,
come la Madonna col Bambino e gli angeli di Matteo di Gio-

FELICE

vanni e un affresco raffigurante l’Incoronazione della Vergine,
di anonimo quattrocentesco, evocano i sontuosi arredi che un
tempo la chiesa mostrava ai fedeli.
Per scoprire le altre opere che la arricchivano occorre
una visita al Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia, fondato
nel 1926 dal parroco del borgo, don Crescenzio Massari, nel
Palazzo Ricci Soccini: la sua collezione accoglie opere che
vanno dal Duecento al Novecento. Fra queste, uno dei capolavori dell’arte duecentesca italiana, la splendida Madonna di
Buonconvento, straordinaria tavola di Duccio di Buoninsegna,
che in origine si trovava proprio nella chiesa dei Santi Pietro
e Paolo. Ma sono altri i grandi del Tre e Quattrocento senese
che s’incontrano lungo il percorso museale: Pietro Lorenzetti
e Sano di Pietro su tutti, ma anche Luca di Tommè e Andrea
di Bartolo, per arrivare alla sezione dedicata al Seicento dov’è
presente una cospicua raccolta di tele degli artisti che, in quegli
anni, diedero vita a Siena a una delle scuole pittoriche più interessanti (e anche più sottovalutate) del periodo. Ecco dunque
opere di Francesco Vanni, Rutilio Manetti, Ventura Salimbeni,
Bernardino Mei: è la scuola senese del Seicento praticamente
al gran completo.
La più bella vista

A Buonconvento si percorrono i selciati medievali dei vicoli
che connettono via Soccini alle altre strade, si osservano i caratteristici edifici di via del Sole, un tempo botteghe degli artigiani,
ci s’imbatte in sorprendenti episodi liberty (tanto che nel 1985
s’allestì una mostra sul tema), si passeggia fuori dalle mura in
via Oscura, e poi si riprende il cammino nel paesaggio, verso le
crete senesi: antichi castelli di tanto in tanto punteggiano le colline. Pare che un grande poeta inglese del Settecento, Thomas
Gray, passando dalla campagna senese per il suo Grand Tour,
ebbe a scrivere alla madre, in una lettera del 1740, che da queste
s
terre «avrai la più bella vista di questo mondo». 
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TEMPO LIBERO

CAMMINA, 
Passeggiare in compagnia
alla riscoperta del territorio toscano
fa bene al fisico e all’umore.
"Adotta un sentiero" è la nuova
iniziativa per aiutare il paesaggio
e gli altri escursionisti

di Serena Wiedenstritt

FOTO F. GIANNONI
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CAMMINA
A

ll’aria aperta, in piccoli gruppi e con uno staff
tecnico di supporto: riprendono – secondo un
calendario che sarà online su informatorecoopfi.it
– le camminate delle sezioni soci Coop, in collaborazione
con Uisp (Unione italiana sport per tutti). La sicurezza
sarà in primo piano, con un’organizzazione volta a tutelare
la salute e garantire il distanziamento. La scoperta del
territorio che ci circonda sarà l’obiettivo degli itinerari,
studiati per tutte le esigenze: «In questo momento di
lenta ripresa delle attività, riuscire a pianificare nuove
camminate è fondamentale per sostenere socialità e salute
– spiega Tommaso Perrulli, responsabile progetti sociali
di Unicoop Firenze – e le nostre camminate assumono
un valore ancora più grande in un contesto in cui tante
altre iniziative stentano a ripartire». L’attenzione dei soci
di Unicoop Firenze per le attività legate al ben-essere, che
vedono il loro fulcro nel camminare, un esercizio che
possono fare tutti e che permette di conoscere meglio il
territorio, è rimasta alta durante gli ultimi mesi. Così, dopo
la sospensione legata all’emergenza Covid-19, a partire dal
mese di settembre le camminate verranno organizzate per
gruppi di massimo 25-30 persone a seconda dei percorsi.
Si svolgeranno con la mascherina a portata di bocca e seguendo le indicazioni che di volta in volta verranno fornite
dagli organizzatori. Tutte le informazioni per partecipare
saranno disponibili online.
Qui sotto, intanto, alcune proposte di itinerari toscani per stimolare “l’appetito” dei camminatori.
Nel senese si può provare il percorso che va dalle
rovine di Castelvecchio a San Gimignano: un’escursione
ad anello lunga una giornata e 10 km, con un dislivello di
250 metri, che attraversa la Riserva Naturale di Castelvecchio in Val d’Elsa e permette di ammirare in particolare lo sperone roccioso sede delle suggestive Rovine di
Castelvecchio, un’importante roccaforte medievale.
A Lucca una camminata per ammirare i tesori nascosti del territorio è quella che si svolge lungo gli archi
dell’acquedotto, in direzione dell’area delle sorgenti, un
parco che combina la rigogliosità della natura e il genio
dell’uomo. L’itinerario permette di risalire lungo la campagna fino alle prese a monte, apprezzando gli aspetti più
particolari dell’opera di Lorenzo Nottolini.

In Versilia uno degli itinerari più suggestivi è quello
alla scoperta del lago di Massaciuccoli, riserva di arte,
cultura e natura, un tempo laguna salmastra, che subì
una lenta opera di bonifica. Intorno al bacino si svilupparono insediamenti umani già dall’epoca romana, visibili
ancora oggi nell’area archeologica di Massaciuccoli
Romana.
Intorno a Cascina, nella zona del Monte Pisano, si
può esplorare quella che, secondo storici e geologi, è
una delle formazioni montuose più antiche d’Italia. La
camminata si sviluppa fra la Rocca della Verruca, antica
fortificazione eretta dalla Repubblica di Pisa in una posizione strategica tale da dominare tutta la piana pisana
e la valle dell’Arno, e il Montemagno, borgo storico nato
in epoca alto medievale e che compare già in un documento del 780.
Per chi vive nella provincia di Firenze, oltre ad
esplorarli, i sentieri si possono anche adottare, grazie
alla campagna in collaborazione con Cai (Club alpino
italiano) sezione di Firenze. “Adotta un sentiero” prevede che i soci di Unicoop Firenze, ma più in generale
i cittadini, possano contribuire alla cura del territorio
diventando sentinella di un determinato sentiero e
prendendo parte alla sua manutenzione, cimentandosi principalmente in attività di vigilanza, ma anche
in piccoli lavori.
La rete sentieristica che presidia la Sezione Cai di
Firenze, infatti, è composta da circa 1200 km di percorsi,
che si sviluppano soprattutto nel Mugello e in Val di
Sieve, ma anche in altre zone intorno a Firenze come
Monte Morello e il Chianti fiorentino.
I sentieri però, si sa, sono soggetti ai fenomeni atmosferici, che causano frane e cadute di alberi, oltre
che alla naturale crescita della vegetazione, per cui
capita che rovi e cespugli possano rendere impraticabili alcuni percorsi, facendo perdere le tracce dei segni
di riconoscimento. La conoscenza puntuale del loro
stato diventa imprescindibile per poter intervenire nei
tempi e modi più corretti. Tutte le info per partecipare
ad “Adotta un sentiero” saranno disponibili online su
Informatorecoopfi.it, con cartine, racconti, foto e video
s
degli itinerari adottati. 
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CARTA
SPESA IN
Comoda e semplice
per la spesa
di ogni giorno.
NON SEI SOCIO?

Se diventi socio e contemporaneamente
richiedi la carta Spesa In
subito per te un Buono Spesa da 20€
più 500 punti all’attivazione.*
Promozione valida fino al 30 novembre 2020.

SEI SOCIO
MA NON HAI ANCORA CARTA SPESA IN?
Richiedila e ricevi 2.000 punti.

Promozione valida fino al 30 novembre 2020.

SE USI LA TUA CARTA SPESA IN
Gli ultimi 7 giorni del mese ricevi
doppio punto sulla spesa.
Promozione valida fino al 31 dicembre 2020.

Inoltre
Se effettui il pagamento dei libri di testo scolastici
con carta Spesa In, per te 500 punti in più.
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

MONDO VERDE

di Càrola Ciotti

Piccante
fai da te

I

l peperoncino, originario dell’America Centrale, giunse
in Europa alla fine del XV secolo al seguito degli spagnoli;
rapidamente si diffuse nei Paesi mediterranei, così come in
Asia e Africa. La facilità di coltivazione, la caratteristica di
riuscire a conservare carne e pesce per lunghi periodi, nonché quella di esaltare il sapore dei cibi poveri, ne decretarono
ben presto il successo. Le sue proprietà disinfettanti, inoltre,
si rivelarono utilissime per le popolazioni povere dei paesi
caldi. Ricco di vitamine, soprattutto la C, contiene anche
sali minerali e lecitina, preziosa per l’elasticità delle arterie e
l’abbassamento del colesterolo nel sangue.
In terra o in vaso

Cimentarsi nella coltivazione di questa pianta, che appartiene alla famiglia delle Solanaceae (come le patate), richiede
un minimo di impegno, senz’altro ripagato dalla soddisfazione di poter gustare un prodotto genuino, a chilometro
zero. Come i peperoni tradizionali, necessita innanzitutto
di terreno ben drenato e ben concimato. Se li coltiveremo
in vaso, avremo bisogno di un contenitore profondo e largo
almeno 30 cm, in cui disporremo un buon terriccio universale, unito ad argilla espansa o sabbia; in vendita esistono
substrati già pronti, specifici per queste specie.
Le posizioni soleggiate sono ideali; l’irrigazione è
necessaria ogni giorno, ma poiché temono i ristagni idrici,
meglio lasciar perdere i sottovasi e annaffiare solo con
terreno ben asciutto. Sono piante molto produttive che iniziano a regalare i frutti da luglio fino all’autunno, in un ciclo
continuo di fioritura e maturazione. Le varietà e le sottospecie di peperoncini sono centinaia (pare che nessuno sia
riuscito a contarle tutte). Forme e colori diversi le rendono
anche piante decorative che possono convivere benissimo
sia fra gli ortaggi, sia tra i fiori.
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Come coltivare il peperoncino,
pianta dai mille usi ma anche decorativa

Il più conosciuto è quello rosso dalla tipica forma
a cornetto, il Cayenna, ma ci sono peperoncini tondi o
lunghi, a cuore, o con forme irregolari; ne esistono di
gialli, arancioni, bianchi o viola. Le varietà più note sono
Calypso, Rustico, Festival: queste sviluppano un’altezza
massima di 40 cm, mentre altre, come la Serrano o l’Aji
amarillo, adatte alla piena terra, crescono fino a un metro
e sessanta.
Tempo di raccolta

Il sapore piccante è caratteristica comune a tutti i peperoncini, anche se in misura diversa: esiste un’apposita scala,
con valori da uno a dieci, per decretarne l’intensità. Tutti i
peperoncini si raccolgono quando la colorazione naturale
si presenta omogenea, segnale, questo, che ne garantisce la
piena maturazione e lo sviluppo della proprietà che tanto
li ha resi celebri.
Una volta raccolti, essiccarli è semplice e divertente;
con ago e filo si prepara una bella collana, e si pone dove
preferiamo: sole, ombra, o anche in casa, in un luogo fresco
e asciutto. Si conservano bene in vasetti chiusi e possiamo
anche macinarli con tutti i loro semi.
Sono piante rustiche che in genere nei nostri climi si
coltivano come annuali, ma con i giusti accorgimenti è
possibile vederli ripartire la stagione successiva. Basterà
metterli al riparo quando le temperature scendono sotto i
quindici gradi. In questo periodo di riposo, che durerà sino
all’inizio della bella stagione, si annaffieranno solo di tanto
in tanto. A primavera, una potatura dei rami a metà della
loro lunghezza, e poco sopra il nodo, donerà la forza per
ricominciare a vegetare. Si rimetteranno al sole quando le
temperature, anche notturne, raggiungeranno di nuovo i
s
quindici gradi.
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LA SCUOLA STA CAMBIANDO FACCIA.
CON COOP PER LA SCUOLA
TI AIUTIAMO A VIVERLA AL MEGLIO.

DAL 3 SETTEMBRE AL 25 NOVEMBRE
PUOI RICEVERE 1 BUONO SCUOLA
E 1 BOLLINO RE-GENERATION GUZZINI

• Ogni 15€ di spesa* nei negozi Coop.fi o su Piuscelta.it
• Ogni 5€ di prodotti Vivi Verde
E ricorda: con i prodotti SPRINT acceleri la raccolta!

DONA I BUONI ALLA TUA SCUOLA

Porta i buoni alla tua scuola oppure donali direttamente attraverso l’App Coop per la Scuola.
Ogni scuola, grazie ai buoni ricevuti, potrà richiedere gratuitamente materiali didattici e informatici.

RACCOGLI I BOLLINI

Compila la scheda e con un piccolo contributo scegli il tuo premio della collezione Re-Generation
Guzzini. Le schede dovranno essere compilate e consegnate entro il 13 dicembre 2020.

SEI SOCIO COOP.FI?

Hai un vantaggio in più: puoi usare i punti accumulati sulla tua carta socio per ritirare i premi.

L’APP COOP PER LA SCUOLA
È DISPONIBILE SU

Visita il sito coopperlascuola.it

*Per spesa si intende il totale dello scontrino al netto di sconti promozionali e sconto spesa. I bollini non vengono
erogati sull’acquisto di quotidiani, riviste, medicinali, pagamenti utenze e latte prima infanzia.

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

ANIMALI

di Silvia Amodio

In punta di naso
Con gli odori comunichiamo le emozioni,
proprio come i nostri amici a quattro zampe

G
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li animali comunicano, ovvero si scambiano informazioni fra loro tramite i colori, i suoni e gli odori,
utilizzando, proprio come facciamo noi, il senso della
vista, dell’udito e dell’olfatto. Particolarmente interessante, e ancora tutta da esplorare, è la comunicazione
chimica, ovvero quella olfattiva. «La chimica è il più
antico sistema di comunicazione e quello più usato fra
gli animali: dagli invertebrati agli umani - spiega Stefano
Vaglio, professore associato di comportamento animale
dell’Università di Wolverhampton in Inghilterra -. Perfino
le piante interagiscono fra loro, e con gli animali, mediante
gli aromi. Lo scambio di messaggi chimici gioca un ruolo
fondamentale nei comportamenti sociali, sessuali e riproduttivi, come nella scelta del partner, nel corteggiamento
e nell’accoppiamento».
Attraverso la chimica siamo in grado di trasmettere e
di rilevare informazioni circa lo stato fisiologico, immunitario ed emotivo, oltre a eventuali patologie e caratteristiche genetiche. La percezione degli odori e dei feromoni,
tramite l’olfatto, è in grado di influenzare (consciamente
e inconsciamente) il comportamento di altri individui,
soprattutto se appartenenti alla stessa specie, ma non solo.
Si tratta di un vero e proprio linguaggio non verbale. Per
esempio, i cani sono in grado
di avvertire le nostre ansie o
paure perché percepiscono
i feromoni di allarme da noi
emanati inconsciamente.
«Si tratta di sostanze, prodotte dalle ghiandole esocrine
della maggior parte degli esseri
viventi, che servono a indurre
reazioni fisiologiche e comportamentali negli individui della
stessa specie che vi entrano
in contatto - precisa Vaglio -.
Sono sostanze inodori, che
diventano percepibili consciamente solo quando vengono
biodegradate dai batteri o dalla
luce. In particolare, negli animali gli odori sono avvertiti, in
maniera cosciente, attraverso il
naso, mentre i feromoni sono
percepiti, a livello inconscio,
attraverso un organo olfattivo
secondario vomeronasale, posizionato all’inizio del palato».

Quando il naso sceglie

Negli esseri umani questo organo è rudimentale, per
questa ragione i feromoni sono percepiti, sempre a livello
inconscio, ma attraverso il naso. Il nostro senso dell’olfatto è ridotto rispetto ad altre specie animali, tuttavia
anche i nostri comportamenti ne sono influenzati più di
quanto immaginiamo. Gli odori del nostro corpo sono
“firme chimiche” uniche che possono essere paragonate
alle impronte digitali e giocano un ruolo fondamentale
nella nostra vita socio-sessuale. «Nel naso sono presenti
recettori feromonali che sono collegati alle aree più arcaiche del cervello (il sistema limbico), quelle che regolano
emozioni, aggressività, paure, sentimenti e sessualità. La
ricezione di un feromone sessuale funziona come un
interruttore che attiva il sistema limbico, che a sua volta
controlla il rilascio degli ormoni sessuali. Dunque, si tratta
di un segnale chimico che può controllare l’attrazione,
indipendentemente dal lato estetico o da altre caratteristiche, tra due persone. Per esempio, se un uomo emette
feromoni simili a quelli del padre di una donna, inconsciamente lei lo percepirà come possibile suo consanguineo e
dunque sarà propensa a “scartarlo”. Ecco perché gli odori
influenzano, senza che ce ne rendiamo conto, la scelta del
partner e possono essere importanti nel mantenimento
di una buona intesa sessuale»
spiega Vaglio.
Già dalla nascita l’odore
corporeo regola il nostro
comportamento. Per esempio, permette al bambino di
riconoscere la madre e successivamente di instaurare un legame profondo con i genitori.
«La comunicazione chimica
è una delle componenti principali dei rapporti interpersonali, sia affettivi sia sociali, sia
a livello conscio che inconscio, per tutta la durata della
nostra vita. Per quanto possa
sembrare strano, questo linguaggio chimico condiziona
tutti i nostri legami, le amicizie, ma anche le avversioni
personali» conclude Vaglio.
Quando si dice che è una questione di chimica!
s
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SALUTE

Sempre splen-denti
La cura dei denti è fondamentale:
focus sugli impianti
di Alma Valente

T

ra i numerosi problemi causati dalla
pandemia di Covid-19 si sono presentati anche quelli ai denti, a causa delle
limitazioni nelle terapie. Con quali conseguenze? L’abbiamo chiesto a Paolo
Tonelli, professore associato di Odontostomatologia all’Università di Firenze
- Aou Careggi.
I ritardi nelle cure hanno influenzato
la salute del cavo orale
nella popolazione generale?

pre-clinico per attestare le condizioni di
salute del paziente e l’uso di dispositivi
che proteggano dall’aerosol che viene
prodotto dalle turbine e dagli strumenti
ad ultrasuoni usati per molti interventi
terapeutici.
Sono ripartiti anche gli interventi
di implantologia:
quali le ultime novità?

Gli impianti contemporanei sono
molto più compatibili con il tessuto osseo
Il lockdown, imposto dall’autorità mascellare, grazie a particolari trattamenti
sanitaria, ha ridotto l’accesso program- sulla superficie che ne ottimizzano il lemato agli studi odontoiatrici, limitando game e a una più spiccata capacità di rele prestazioni ai casi urgenti e indifferibili, sistere ai carichi masticatori. C’è anche
rimandando così le terapie avviate, con un la possibilità di seguire, in caso di buona
qualità ossea, protocolli che prevedono
forte disagio per l’utenza.
l’impianto di perni a cui si possa applicare
Quali garanzie di sicurezza sono
una protesi dentale pre-confezionata castate adottate dopo il lockdown?
pace di sopportare un carico immediato.
La Fase 2 ha visto una lenta e progressiva “ripartenza” anche delle attività
Esistono condizioni cliniche
che ostacolano interventi
assistenziali odontoiatriche, sia a livello
di implantologia?
pubblico che privato. Le disposizioni
La richiesta di una soluzione impiantoemanate dal Ministero della Salute impongono il rispetto di norme cautelative protesica deve essere attentamente value di prevenzione nel rispetto del paziente tata ricorrendo all’anamnesi clinica del
e di tutti gli operatori. Ad esempio il triage paziente e agli esami radiologici. Esistono
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però delle controindicazioni cliniche:
malattie sistemiche (cardiocircolatorie
ischemiche o scompensate, diabete, insufficienza epatica e renale, collagenopatie,
iperparatiroidismo, tumori del sistema
sanguigno), terapie ormonali (tiroidee e
glicocorticoidi), terapie con immunosoppressori o con bifosfonati (che trattano
l’osteoporosi) e con farmaci che rallentano la genesi dei vasi; terapia radiante per
neoplasie della testa e del collo; malattie
psichiatriche. Altri impedimenti sono
legati a condizioni locali come la presenza
di parodontite avanzata e diffusa, scarsa
igiene orale, atteggiamenti viziati e ripetuti del cavo orale - fra i quali bruxismo e
serramento mascellare -, tabagismo, relazione intermascellare inappropriata, gravi
condizioni di atrofia ossea mascellare.
Quanto tempo è necessario
per un ottimo risultato?

Il trattamento richiede il rispetto dei
tempi biologici per il processo di integrazione ossea: perché si realizzi una simbiosi
strettissima fra la superficie in titanio e
l’osso, è necessaria un’attesa di alcuni mesi
prima di applicare la protesi.
È possibile effettuare interventi
di implantologia tramite
il Servizio sanitario nazionale?

Le riabilitazioni impianto-protesiche
sono garantite dal Ssn. Dopo un’attenta
valutazione della fattibilità del trattamento,
viene presentato un preventivo dettagliato
delle spese (il trattamento impianto-protesico è totalmente a carico del paziente).
Il paziente poi viene inserito in una lista di
attesa. I costi sono gli stessi in tutta la Regione con sensibili differenze rispetto al
privato. Questo non significa scarsa qualità dei materiali impiegati o dei manufatti
protesici; infatti per entrambi si fa ricorso
a gare con criteri stringenti per la selezione
delle marche più diffuse e accreditate. s

IN PILLOLE

• Non usare asciugamani di altri
• In piscina o durante la doccia
indossare sempre le ciabatte
• Asciugare bene la pelle
dopo bagni e docce

Tempo
di funghi

Quei “ricordi” d’estate sulla pelle dei bambini:
piede d’atleta, verruche e impetigine

A cura dell’Ospedale pediatrico Meyer

I

n estate la pelle dei nostri bambini è più esposta, meno
coperta, più facilmente traumatizzata e quindi aggredibile
da agenti patogeni: miceti, batteri e virus trovano terreno fertile dove “banchettare”. Ecco i consigli di Cesare Filippeschi,
dermatologo del Meyer, per affrontare alcuni piccoli fastidi
di fine estate.
Quali sono le infezioni della pelle più frequenti
in questo periodo?

Il clima caldo-umido e la macerazione della barriera cutanea facilitano il diffondersi delle infezioni. C’è da dire però
che le micosi cutanee in età pediatrica sono spesso sovrastimate. Certamente talvolta i funghi proliferano incontrollati
anche sulla pelle dei più piccoli, ma meno frequentemente
di quanto si pensi.
Fra le patologie micetiche piu frequenti (in particolar
modo nel periodo estivo), abbiamo la Tinea pedis o “piede
d’atleta”, che si manifesta con lesioni desquamanti intensamente pruriginose particolarmente localizzate al quinto
spazio fra le dita dei piedi. Nella trasmissione dell’infezione
influiscono habitat umidi come piscine e palestre, utilizzo di
calzature in gomma bagnate e lo scambio di ciabatte da mare
e di asciugamani.
Poi c’è la Pitiriasi versicolor, che un tempo veniva chiamato il “fungo del mare”. In realtà è causata dal Pityrosporum
versicolor che si trova comunemente sulla pelle dell’uomo
ma che, se aumenta troppo la sua proliferazione, diventa patogeno e causa quelle tipiche chiazze bianche (acromiche)
o marroncine (ipercromiche) a coriandolo del tronco. Nei
bambini può colpire anche il collo e la regione nucale. Più
raramente il volto.

E le verruche?

Le verruche, pur non essendo una malattia grave, sono
considerate un “incubo” dai genitori, perché possono
recidivare e anche trattamenti aggressivi, come bruciature laser o crioterapia, risultano a volte non risolutivi. Il
trattamento migliore va personalizzato in base all’età del
paziente e alla sede della verruca. Sicuramente non vanno
trascurate quelle plantari, che possono dare dolore nella
deambulazione e portare il bambino a una postura scorretta. Le vie di trasmissione principali sono le stesse che
abbiamo detto per le micosi.
Poi ci sono i “molluschi contagiosi”, che si manifestano
come piccoli bottoncini traslucidi, duri e color madreperla,
che si diffondano rapidamente, prevalentemente trasmessi
attraverso l’acqua delle piscine. Anche in questi casi la recidiva
è frequente e il trattamento può risolversi con alcune medicazioni locali o con il “curettage”, cioè la rimozione meccanica
da parte del medico con un “cucchiaino” chirurgico specifico,
dopo l’applicazione di una crema anestetica locale.
Infine, che cos’è l’impetigine?

Si tratta di una malattia dermatologica causata prevalentemente dallo stafilococco aureus che aggredisce zone abrase
della pelle. Attenzione alle piccole ferite, medichiamole e puliamo bene le lesioni traumatiche per prevenire la comparsa di
quest’infezione come complicanza anche di un piccolo graffio. Nel caso la ferita si contamini, rapidamente si forma un essudato giallastro color “miele” con comparsa di nuove lesioni a
distanza dal punto di inoculo. La via di contagio principale è la
contaminazione ambientale, anche da acque sporche. Si cura
s
con l’antibiotico, ma dopo valutazione medica.
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NOTIZIE DALLA TOSCANA
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
BARBERINO ESTATE 2020
Prosegue fino al 13/9 il progetto partito
a luglio che mette insieme la compagnia
Catalyst, il Teatro comunale Corsini, il
Comune, la ProLoco, i Comitati di frazione
e le tante realtà sul territorio per rivivere in
sicurezza piazze e vie con spettacoli, concerti,
teatro per ragazzi, incontri e un festival
dedicato alla narrazione. A settembre: gli
All Circo nei giardini di Galliano con 1, 2, 3...
Cabaret e il 4 e 6/9, al Castello e a Barberino,
il terzo e quarto capitolo del Decaneurone
con Riccardo Rombi. L’11, Bolle d’aria di
Ruinart a Cavallina ed Elisabetta Salvatori al
Teatro Corsini, in occasione della Liberazione
di Barberino, in collaborazione con l’Anpi.
A chiudere il sipario Vieni via con me... una
festa musicale che vedrà uniti molti degli
artisti protagonisti del cartellone. Tutte le
iniziative sono a ingresso libero.
i prenotazione obbligatoria allo 055331449
o ufficiostampa@catalyst.it. Consigliato
il ritiro di un titolo di accesso presso le
biglietterie del teatro. In caso di maltempo,
le iniziative si svolgeranno nel teatro
FIRENZE
MUSEO NOVECENTO
Eventi serali gratuiti nel chiostro e loggiato
rinascimentale del Museo Novecento di
Firenze. Inizio alle 21. Il 24/9 e il 2/10 letture
dedicate a Pratolini con, rispettivamente,
Le ragazze di San Frediano e Cronache di
poveri amanti. Musica l’11/9 con la pianista
Federica Bortoluzzi e il 18 le note del piano
di Andrea Cassano. Il 17/9, Made in Italy, il
progetto di Sergio Risaliti, direttore artistico
del museo, in collaborazione con Controradio,
per saperne di più sulle opere di Filippo
De Pisis, Felice Casorati, Carlo Levi e Arturo
Martini. Ai primi di ottobre performance
in piazza Santa Maria Novella. Fino al 12/10
visitabili anche le mostre temporanee
dedicate a Mario Mafai, protagonista dell’arte
italiana dopo gli anni Trenta, con opere dalla
Raccolta Alberto Della Ragione, e all’artista
contemporanea Francesca Banchelli che
presenta “I cani silenziosi se ne vanno via”.
i Museo Novecento, piazza Santa Maria
Novella 10, www.museonovecento.it
CORRI LA VITA
Il 27/9 torna “Corri la vita”, la manifestazione
per la raccolta fondi per la cura e la
prevenzione del tumore al seno. Quest’anno
nessuna corsa cittadina, ma una giornata
all’insegna della salute e dello sport all’aria
aperta, con i testimonial dell’iniziativa
che si collegheranno, nel corso della
giornata, attraverso i canali Facebook e
Instagram dell’evento. Spazio alla cultura
con l’associazione Città Nascosta e la visita
gratuita a più di 50 siti culturali a Firenze
e in Toscana, semplicemente indossando
la maglietta ufficiale 2020. Sul sito www.
corrilavita.it è disponibile una prenotazione
“saltalacoda”. Fra le mete anche un tour nelle
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FIRENZE E SCANDICCI

Festival Fabbrica Europa

FOTO M. CASELLI NIRMAL

D

al 3/9 all’8/10 torna il “Festival Fabbrica Europa”, che in questa edizione 2020
si svolgerà al Parco delle Cascine, all’interno e all’esterno del Parc - Performing Arts Research Centre, sui palchi del Teatro Studio di Scandicci (in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana), del Teatro Cantiere Florida e del
Teatro Puccini. Ad aprire il festival Violin Phase di Rosas (Parco delle Cascine, 3-45/9). Due gli appuntamenti con Enzo Cosimi che presenta un dittico dalla trilogia
sulla diversità “Ode alla bellezza”: I love my sister (al Parc, il 19/9) e La bellezza
ti stupirà (al Teatro Studio di Scandicci il 2/10), realizzato con le Associazioni dei
senza fissa dimora. Perpendicolare è invece lo spettacolo che porta in scena la
cantautrice Cristina Donà, con il coreografo Daniele Ninarello e la musica di Saverio Lanza (nella foto), al Teatro Studio, il 17 e 18/9. Trilok Gurtu è uno dei musicisti
più importanti della scena internazionale: il 10/9 sarà al Teatro Puccini con un live
che fonde sonorità indiane e occidentali, mentre il 12 sempre al Puccini Gianni
Moroccolo presenterà in anteprima il progetto musicale Alone not Alone con
Edda e Giorgio Canali. Chiude il festival Alessandro Sciarroni con Save the last
dance for me, con cui il coreografo ha ridato vita a un ballo bolognese in via di
estinzione, la Polka Chinata, una danza di corteggiamento dei primi del ‘900 eseguita da soli uomini (Parc, 8/10). All’interno del Festival anche il “Corso della musica”, una fotografia dei vari generi musicali che prevede la realizzazione di audio
e video in podcast (Parco delle Cascine, 14, 21, 28/9); la masterclass “Slittamenti”
con la coreografa Cristina Caprioli, e il critico d’arte e curatore Pietro Gaglianò
(Parc, 3/10) e “Dance Wall”, proiezioni di video-danza durante tutto il festival.
i www.fabbricaeuropa.net

ville Medicee di Castello, Petraia, Poggio a
Caiano e Cerreto Guidi. Dal 1° settembre
è possibile sostenere la raccolta fondi e
acquistare le magliette firmate Ferragamo,
sul sito www.corrilavita.it. Iniziative anche
nei Coop.fi con prodotti dedicati.

SCOPRIAMO INSIEME
“LE MERAVIGLIE DI FIRENZE”
Visite guidate nei Musei Civici
Fiorentini con riduzione 2x1
per i soci Unicoop Firenze.
i Il calendario su musefirenze.it

Arezzo

I 20 ANNI DELLA TRIBÙ
DEI NASI ROSSI

La Tribù dei Nasi Rossi onlus compie 20 anni. Dal
2000 è presente nel territorio aretino per regalare
un sorriso ai pazienti dei reparti di pediatria,
oncologia, radioterapia dell’Ospedale San Donato.
Anche nel difficile momento dell’emergenza
Coronavirus i volontari non hanno abbandonato i
piccoli pazienti e hanno cercato di restare vicini,
anche a distanza, con videochiamate. Volevano
organizzare una grande festa per settembre, con
laboratori e spettacoli per grandi e piccini, ma poi
l’emergenza sanitaria li ha bloccati. Solo per il
momento, però: infatti - fanno sapere
dall’associazione - i festeggiamenti sono soltanto
rimandati.

PISTOIA

Spazi aperti

F

ino al 26/9 teatro, musica, danza e teatro ragazzi in vari spazi della città e
della montagna pistoiese (Teatro Mascagni Popiglio e Aula Verde del Serrettone a Cutigliano). Si parte il 1°/9 alle 21.15 con un omaggio a Beethoven e Mozart con il Quartetto di Cremona alla Fortezza Santa Barbara e, a seguire, il 12,
sempre alle 21.15, il concerto “Anni ruggenti”, il jazz nel cinema italiano. Il 18/9,
alle 21.15, alla Fortezza, Riccardo Tesi e Banditaliana. Il 9, alle 21, Roberto Valerio
legge Aldo Fabrizi, e a seguire Massimo Grigò in Le veglie di Neri. All’interno
del cartellone anche Teatri di Confine, con l’associazione teatrale Pistoiese e la
Fondazione Toscana Spettacolo onlus: il 2/9, a Villa Storonov della Fondazione
Vivarelli, Zaches Teatro in Cappuccetto rosso nel bosco (ore 17.30 e 18.30); il 3,
alla Fortezza Santa Barbara, il cantautore livornese Bobo Rondelli
con Giù la maschera
(ore 21.15) con apertura
del cantautore Fabrizio Fusaro; a Villa Storonov, l’8, Esercizi di
Fantastica (ore 18.30)
con l’asso ciazione
Sosta Palmizi ispirato
a Gianni Rodari e il 15
(ore 21.15) Aline Nari
con Care selve. Florilegio. Dedicato ai piccoli
Trame su misura (il 19/9,
alle 21, Villa Storonov) con Renzo Boldrini di Giallo
Mare Minimal Teatro con le fiabe de Il lupo e i sette
capretti e I tre porcellini. Il 22/9, alle 21.15, al Teatro
Manzoni, Donna non rieducabile di Stefano Massini
con Ottavia Piccolo. Infine, sulla montagna pistoiese,
il 13/9 alle 21.15, Una vita per un’idea di e con Tommaso De Santis, sulla vita del partigiano Silvano Fedi.
Il 26/9, alle 21, al Teatro Mascagni di Popiglio, Io, tu e le
altre, con Chiara Riondino e Claudia Tellini, musica di
Maurizio Geri e Nicola Vernuccio.
i www.teatridipistoia.it

PISA
MUSE CONTEMPORANEE E NOTE D’ARTE
Si chiude il 25/9 la II edizione del festival
ideato e curato dall’associazione Fanny
Mendelssohn, inaugurata il 28/8 al Museo
delle Navi Antiche di Pisa con Duo Noir in
concerto e la visita serale del museo, seguiti
il 29 da Floraleda Sacchi a Villa Alta di Rigoli.
I concerti di settembre: il 4, alle 21.15 alle
Offcine Garibaldi, il Duo Alterno con Pink
Song, con il soprano Tiziana Scandaletti e
Riccardo Piacentini al pianoforte; il 10, alle
21.15, nel giardino interno, all’Hotel Bagni
di Pisa, San Giuliano Terme, Claude Hauri
in Frau Musika (evento gratuito), note di Bach;
l’11, nello spazio esterno della Villa Medicea
di Coltano, alle 18, “Marconi a Coltano”, alle
21.15, duo di violoncelli con Claude Hauri e
Milo Ferrazzini Hauri; il 18, alle 21.15, Fuori e
dentro le righe concerto dedicato alle opere
e alla vita della compositrice M. H. Bonis con
la voce narrante di Patrizia Pedron, le note
di Enzo Ligresti al violino e Valter Favero
al pianoforte. Infine, il 25, alle 21 (evento
gratuito), al Teatro Rossini di Pontasserchio,
recital di pianoforte con Antonio Di
Cristofano, musiche di Schumann, Chopin,
Rachmaninoff e Brahms.
i biglietto soci Unicoop Firenze euro 8
anziché 10. Prenotazione per tutti gli eventi,
www.fannymendelssohn.eu;
3476371189 - 3478509620

Il Segnalibro

VOLTERRA VALDICECINA (PI)
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
Tour in bici, escursioni, passeggiate, visite
guidate, laboratori alla scoperta della città
di Volterra e del territorio della Valdicecina,
della sua storia e dei suoi panorami
mozzafiato. A settembre e ottobre, e il 22/11,
escursioni nelle riserve naturali con sconti
sulla quota di partecipazione per i soci
Unicoop Firenze.
i Prenotazione obbligatoria.
Dettagli www.informatorecoopfi.it

Un gustoso viaggio tra i
manicaretti e le ricette della cucina
povera con il suo bagaglio di storia,
tradizioni e declinazioni territoriali,
tutto questo nel libro di Maria
Concetta Salemi, Poveri Toscani!
L’arte (e il genio) di trasformare
scarsità in ricette straordinarie (ed.
Sarnus). In vendita nei Coop.fi a 12
euro per i soci.

POVERI TOSCANI!

SESTO FIORENTINO (FI)
INTERCITY FESTIVAL 2020
Dall’11/9 al 19/10 al Teatro della Limonaia di
Sesto Fiorentino. A settembre: l’11, 12 e 13, alle
20.30 e 22, End of Desire di David Ireland
disegnato e diretto da Dimitri Milopulos, con
Monica Bauco e Daniele Bonaiuti; il 19 e 20, alle
20.30 e 22, Angelo della gravità, di Massimo
Sgorbani, regia di Alvia Reale con Fabio
Mascagni; il 26 e 27, alle 20.30 e 22, La seconda
volta di Marco Calvani, regia di Marco Di
Costanzo, con Domenico Cucinotta e Miriam
Russo, scene e costumi di Alexandra Auer; il 27
alle 16, Italia in fabula, un viaggio fra le fiabe
popolari italiane con Enrica Pecchioli e Giulio
Mayer, per bambini dai 6 ai 10 anni.
i prenotazioni 055440852 - 3460384884,
info@teatrodellalimonaia.it
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40

GIGA IN 4G

MINUTI
ILLIMITATI

1000
SMS

Promozione valida
dal 10 Settembre
al 14 Ottobre 2020

9,50€
al mese
per sempre

L’offerta “TOP 40” è valida per chi attiva CoopVoce dal 10 Settembre al 14 Ottobre 2020, e prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE,
40 GIGA di traffico internet in 4G, minuti illimitati e 1000 SMS verso numeri fissi e mobili. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione,
senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento degli SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano
tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione ha un costo di 9,50€ al mese e si rinnova automaticamente ogni mese. Se il credito
residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata. In caso di
sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione nello stesso
periodo è attivabile a 9€ anche dai già clienti, che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. L’Uso del servizio è
personale, secondo quanto previsto dall’art.4 delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e
limitazioni, condizioni generali di contratto, visita il sito www.coopvoce.it.

