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di Unicoop Firenze

Q

FOTO S. AMODIO

uello 2020 sarà un Natale diverso, condizionato
dalla preoccupazione per la nostra salute ed il futuro.
L’emergenza causata dal virus Covid-19 ha messo in
evidenza le nostre fragilità: salute, lavoro, libertà individuale
non sono più stabili né certi.
Allo stesso tempo abbiamo capito che le cose fondamentali
richiedono cura, investimenti in qualità e quantità, un
allungamento dell’orizzonte temporale della nostra vita
individuale e collettiva.
Gli investimenti che guardano al futuro, dopo la pandemia,
non sono solo quelli infrastrutturali e strumentali, pur
necessari, ma ciò che ha a che fare con le persone, le loro
intelligenze, il loro senso civico, la loro formazione e la
capacità di ricerca.
Il capitale umano di un Paese costituisce il vero fattore di sviluppo capace di costruire una società in
grado di assorbire l’impatto di eventi negativi. A questo proposito ci siamo sentiti in dovere, come
cooperativa, di sostenere un’iniziativa che mette al centro dell’attenzione la ricerca scientifica e i
ricercatori, promuovendo una raccolta fondi “popolare” (alla portata di tutti) a sostegno degli studi
scientifici sul Covid-19.
Con due principali obiettivi: diffondere la consapevolezza che la ricerca scientifica e gli investimenti
ad essa destinati ci riguardano, riguardano la nostra vita, e raccogliere fondi per sostenerla e dare
opportunità a giovani ricercatori di mettere il loro studio e talento al servizio della comunità.
La raccolta è destinata alla Fondazione Toscana life sciences il cui coordinatore è lo scienziato di fama
mondiale, Rino Rappuoli. La Fondazione non ha fine speculativo e, con un gruppo di ricercatori di
talento, sta lavorando per individuare un antidoto per il Covid-19. A questo gruppo si deve la scoperta
dell’anticorpo monoclonale specifico contro il virus che presto si trasformerà in cura.
La raccolta fondi aiuterà a proseguire su questa strada, seguendo le probabili mutazioni del virus
e aggiornando le strategie di cura, attraverso lo studio e la sperimentazione che giovani ricercatori
provenienti da tutto il mondo potranno mettere in moto grazie alle risorse che insieme raccoglieremo.
Ogni donazione sarà raddoppiata dalla nostra cooperativa e i risultati che raggiungeremo saranno
monitorati e comunicati. Speriamo, grazie al contributo di tutti, di ottenere risultati importanti e di
accrescere la consapevolezza che lo studio, la formazione e la ricerca sono il motore della rinascita.
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ATTUALITÀ

N

on sono casuali le scoperte che possono cambiare il corso della storia. Ci vogliono preparazione, impegno e applicazione assidua, ma a fare
la differenza è l’intuito. E quello di Rino Rappuoli, uno
dei personaggi più influenti a livello mondiale nel settore
dei vaccini, ha indirizzato il gruppo di ricerca senese del
Mad Lab di Fondazione Toscana life sciences verso la
scoperta dell’antidoto al Covid-19. Ma per proseguire
e dare continuità al lavoro svolto e per prevenire nuovi
pericoli per la salute - altri virus o batteri - il sostegno di
tutti può fare la differenza. Chi vorrà donare ai ricercatori di Siena, diventando in qualche modo, se non parte
del gruppo, almeno un sostenitore, potrà farlo grazie a
Unicoop Firenze e ad altre cooperative di consumatori
aderenti a Coop Italia.

Fase uno

Dona per la

I primi volontari sani sono pronti per testare, all’Ospedale Spallanzani di Roma e in altri centri specializzati,
gli anticorpi salvavita sviluppati a Siena per la fase 1. Se
non ci saranno effetti collaterali gravi, dopo un mesetto
circa si passerà alla fase 2, quando gli anticorpi monoclonali prodotti saranno iniettati nei primi pazienti
contagiati, anch’essi volontari. «Le fasi di sperimentazione saranno tutte accelerate, rispetto alle normali
sperimentazioni, a causa della situazione di emergenza - spiega Claudia
Sala, ricercatrice senior del Mad Lab
(nella foto a destra) -. Dopo la fase
2, ce n’è una terza prima dell’adozione del protocollo terapeutico, che
prevede l’allargamento della platea
dei destinatari dei nostri anticorpi».
L’obiettivo è arrivare a marzo con
duecentomila dosi che permetteranno di iniziare a curare le persone
malate di Covid-19, affiancando il
vaccino. Saranno i medici a valutare
in quale fase della malattia sarà utile
intervenire con gli anticorpi monoclonali, che derivano
da un’unica linea cellulare di origine umana. L’anticorpo
più promettente è stato identificato a partire da 4000
cellule B: dopo diverse scremature è stato individuato
4-
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A Siena una squadra di scienziati scopre
l’antidoto al Covid-19. Unicoop Firenze,
insieme ad altre cooperative, promuove
una raccolta fondi a sostegno
del lavoro dei giovani ricercatori

di Cecilia Morandi e Serena Wiedenstritt

il più potente, nome in codice MAB
0004j08. Nemico del virus e amico
della nostra salute, sarà replicato in
centinaia di migliaia di dosi nell’istituto di biotecnologie Menarini di Pomezia, in provincia di Latina.
Largo ai giovani

In questi mesi il lavoro è stato intenso
e sfiancante, il gruppo di diciotto ricercatori si è dedicato anima e corpo a
trovare l’antidoto alla malattia che ha
paralizzato il mondo e ucciso oltre un
milione e trecentomila persone in tutto il pianeta. «Un
gruppo molto giovane, perché si va dai 23 ai 45 anni, con
una leggera prevalenza femminile - spiega Sala -, eterogeneo come formazione e molto dinamico, per metà im-

RINO RAPPUOLI

Virus sotto controllo

«M

ricerca

i piacerebbe dire
che una volta che
avremo vaccini e anticorpi
elimineremo dal pianeta il
Covid-19, ma oramai è in ogni
angolo. Quindi non sarà facile
eliminarlo del tutto, ma credo
che riusciremo a fare in modo
che non sia più una notizia
perché sarà completamente
controllato» queste le
parole di Rino Rappuoli alla
consegna del Pegaso d’oro
della Regione Toscana lo
scorso 12 novembre. Lo scienziato che il mondo ci invidia è nato a
Radicofani (Si), il 4 agosto 1952. È tra i leader mondiali impegnati
per il miglioramento della salute globale ed è considerato una
delle persone più influenti al mondo nel campo dei vaccini. A lui
si devono processi scientifici innovativi e lo sviluppo di vaccini
come l’acellulare contro la pertosse, il primo vaccino coniugato
contro il meningococco C, il primo adiuvante per vaccini dopo i
sali di alluminio e il vaccino anti meningococco B.
Attualmente ricopre il ruolo di scienziato capo per GSK
Vaccines a Siena e di professore all’Imperial College di Londra
e all’Università di Siena. Innumerevoli i riconoscimenti a livello
internazionale che gli sono stati attribuiti grazie anche alle 690
pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. Coordina il
Mad Lab di Toscana life sciences che ha individuato il più potente
anticorpo monoclonale per combattere il Covid 19.

pegnato nella lotta al virus, mentre l’altra metà ha ripreso
ad occuparsi di batteri resistenti agli antibiotici». Già,
perché se il farmaco è in fase di produzione, la ricerca non
finisce qui. I virus, come tutti gli esseri viventi, mutano e
anche il Sars-CoV-2 potrebbe farlo e richiedere aggiustamenti nella terapia: «Pur essendo piuttosto conservativo,
come virus, rispetto ad altri, quello dell’influenza ad
esempio, già possiamo vedere delle mutazioni: in Europa abbiamo una variante
diversa da quella originaria di Wuhan che,
SI PUÒ DONARE
secondo alcune ricerche non ancora vaA partire da 1 euro, in punti
lidate scientificamente, si diffonderebbe
della Carta socio o in
denaro, alle casse dei
più velocemente».

corpi che sono più facili da riprodurre a
livello industriale rispetto ai vaccini e rappresentano già una risorsa di avanguardia per la cura di molte malattie come i
Coop.fi, sulla piattaforma
tumori. Il laboratorio gode di finanziaEppela e con un bonifico
Dona per la ricerca
menti europei e regionali attraverso la
per sostenere il lavoro di
È qui che entra in gioco la raccolta
fondazione Toscana life sciences (Tls).
giovani ricercatori
fondi di Unicoop Firenze e l’invito a doEnte no profit, Tls ha l’obiettivo di sup(Iban IT57I03069096061
nare punti della Carta socio o denaro per
portare le attività di ricerca nel campo
00000175655)
la ricerca. Lo si potrà fare dal 1° dicembre
delle scienze della vita, una sorta di aggregatore nel settore delle biotecnologie
all’Epifania alle casse, sulla piattaforma
che ha fatto della sede situata a Torre Fiorentina (Siena)
on line di Eppela (www.eppela.com) e attraverso il conto
un luogo all’avanguardia a livello internazionale, richiacorrente IT57I0306909606100000175655. La cooperativa raddoppierà quanto raccolto. I soldi andranno a
mando cervelli e risorse. L’Italia è uno dei Paesi nei quali
sostenere il lavoro di giovani ricercatori talentuosi.
non si investe ancora abbastanza in ricerca, solo l’1,4%
Il Mad Lab è nato allo scopo di sviluppare anticorpi
del Pil. L’obiettivo stabilito dall’Unione europea del 3%,
monoclonali contro infezioni batteriche o virali, antigià superato da Germania e Svezia, è ancora lontano. s
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Vita da ricercatori
EMANUELE
ANDREANO

Età: 30 anni
Luogo di nascita:
Battipaglia (Salerno)
Ruolo e compiti:
fra i miei compiti
specifici c’è
stato all’inizio il
coordinamento
con l’Ospedale
Spallanzani di Roma
per la raccolta
del sangue da
pazienti infetti, poi
l’isolamento delle
cellule B che producono gli anticorpi. Successivamente ho
proceduto all’identificazione degli anticorpi neutralizzanti
che presto saranno in fase di sperimentazione clinica.
Vita da ricercatore: lavoro generalmente dalle 8 alle 21, ma
in questo periodo è capitato spesso di lavorare fino alle 2 di
notte.
Il plus di Toscana life sciences: alcuni preferiscono le
grandi città, per me invece il fatto di vivere a Siena, di
essere circondati da una bellissima campagna, è un valore
aggiunto. Inoltre, qui siamo all’interno di un vero e proprio
“hub” scientifico che permette di scambiare competenze e di
confrontarsi con altre realtà del territorio.
Il Covid-19 per me è: una tremenda pandemia che ha
messo in ginocchio il mondo dal punto di vista sanitario
ed economico, ma anche una sfida che, come ci ha detto
Rino Rappuoli, avevamo il dovere morale di affrontare.
Questo ha significato per me una grande crescita personale
e professionale e motivo di grande orgoglio per i risultati
ottenuti fino ad ora.

ELISA PANTANO

NOEMI
MANGANARO

Età: 33 anni
Luogo di nascita:
Messina
Ruolo e compiti:
faccio parte del Mad
Lab dallo scorso
aprile. Nel laboratorio
mi occupo del
clonaggio degli
anticorpi monoclonali
selezionati per la
terapia anti Covid-19
e
ho sviluppato un
FOTO M. PASQUINI
saggio per testare
l’abilità degli anticorpi di inibire il legame fra proteina Spike e
recettori presenti sulle cellule.
Vita da ricercatrice: tutte le giornate sono diverse: il mio
lavoro si divide tra esperimenti in laboratorio e il computer,
dove analizzo i dati ottenuti e continuo a studiare. Inoltre, sto
supervisionando una tesi magistrale. Non abbiamo orari: si sa
quando si inizia, ma non quando si finisce. Lavoriamo in team
e portiamo avanti fasi differenti del progetto. Non ci si annoia
mai ed è molto stimolante.
Il plus di Toscana life sciences: ho scelto appositamente Siena,
quando ho deciso di continuare a studiare e fare ricerca. Ero
appassionata di scienza fin da bambina, sarà forse merito dei
documentari di Piero Angela? Non ne perdevo uno! Di sicuro
amo fare ricerca, perché mi permette di guardare sempre avanti.
Il Covid-19 per me è: la pandemia ci insegna che non possiamo
mai abbassare la guardia rispetto a nuove possibili malattie
infettive. Ci ha fatto capire quanto è importante contribuire
allo sviluppo della ricerca per guardare al futuro e partecipare
in maniera fattiva ai suoi progressi.

Età: 30 anni
Luogo di nascita: Perugia
Ruolo e compiti: sono entrata nel Mad Lab ad aprile 2020. Seguo la fase finale della ricerca,
quella dell’espressione e della purificazione dell’anticorpo monoclonale. Sono la persona
che purifica dalle cellule il campione finale dell’anticorpo, quello che successivamente viene
testato. Gran parte del mio lavoro consiste nella cosiddetta trasfezione cellulare, che permette
di esprimere l’anticorpo di interesse.
Vita da ricercatrice: sono giornate frenetiche, sia perché faccio la pendolare da Grosseto, dove
vivo, sia perché mi sposto continuamente dal laboratorio cellulare a quello di biochimica. Però
sono davvero entusiasta: ho scelto questo lavoro con l’obiettivo di essere d’aiuto per qualcuno.
Con la terapia monoclonale, insieme al gruppo di Toscana life sciences, penso di esserci riuscita e
questo ripaga di tutte le “salite”, delle giornate passate incessantemente in laboratorio.
Il plus di Toscana life sciences: probabilmente essere una squadra. Ognuno di noi gioca un
ruolo
chiave, se solo qualcuno si fosse fermato non saremmo arrivati dove siamo adesso.
FOTO M. PASQUINI
Il Covid-19 per me è: all’inizio era qualcosa di terrificante, per chi lavora nella scienza era la
materializzazione del pericolo a livello biologico. Conoscendo i possibili rischi, ci siamo forse spaventati anche più degli altri, perché
sapevamo che sarebbe stato un fenomeno difficile da controllare. Poi abbiamo cominciato a lavorare, all’inizio quasi increduli, poi sempre
più felici e motivati via via che arrivavano i risultati sempre più incoraggianti per dare un aiuto concreto alle persone.
6-
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Speranza contro il Covid

di Cecilia Morandi

«La lunga stagione dei tagli va chiusa»:
parola del ministro della salute

portante nella sfida mondiale contro la pandemia. Il nostro Paese è in
prima linea per le cure anti-Covid. E
a Siena il gruppo del professor Rino
Rappuoli, insieme a tutta la squadra di
Toscana life sciences, sta facendo un
lavoro straordinario sugli anticorpi
monoclonali. Speriamo di avere presto a disposizione farmaci molto efficaci contro il virus.
Quando saranno disponibili per la
popolazione contagiata in Italia?

«B

isogna aprire una nuova
stagione fatta di grandi investimenti pubblici ed essere in
condizione di attrarre investimenti
privati. Tra questi, ci sono ovviamente anche quelli per la ricerca»
risponde così il ministro della salute
Roberto Speranza quando gli facciamo notare che ammonta all’1,4%
del Pil l’investimento pubblico in ricerca in Italia, percentuale fra le più
basse in Europa, molto lontano dal
3% e oltre della Germania. «La lotta
contro il Covid-19, ci ha ricordato
ancora una volta quanto la ricerca sia
importante, quanto sia fondamentale
il lavoro degli scienziati, di donne e
uomini impegnati 24 ore al giorno
per dare risposte certe alle enormi domande che ancora si pongono davanti
a noi. La scienza è il nostro più grande
alleato nella battaglia contro il virus.
È solo attraverso la ricerca scientifica
che avremo cure e vaccini, efficaci e
sicuri, e potremo essere definitivamente fuori dalla pandemia».

Ci sarà dunque un aumento
delle risorse destinate alla ricerca?

Investire sulla ricerca e sulla formazione è una priorità a cui dobbiamo
lavorare tutti i giorni per rafforzare il
nostro Servizio Sanitario Nazionale e
tutelare al meglio la salute di tutti i cittadini. Ho più volte ripetuto in questi
mesi, che la lunga stagione dei tagli va
chiusa. E lo ribadisco anche qui.
Ha visitato personalmente
i laboratori di Toscana
life sciences: che cosa l’ha
impressionata di più del luogo
e delle persone che ci lavorano?

Toscana life sciences è un centro
di eccellenza nel campo della ricerca
farmaceutica e delle scienze della vita
non solo a livello italiano ma internazionale. Quello che mi ha impressionato è il grande lavoro svolto dai
ricercatori, la competenza, la professionalità, la passione. Dobbiamo essere orgogliosi dei nostri ricercatori,
che stanno dando un contributo im-

Dal gruppo di ricerca dedicato allo
sviluppo degli anticorpi monoclonali
umani, come annunciato nei giorni
scorsi dallo stesso Rappuoli, ci comunicano che avremo risposte concrete
probabilmente già a marzo del 2021.
Ci sarà ancora molto da lavorare e da
verificare, ma apriamo una strada per
avere cure efficaci e sicure che possano
portarci a un risultato positivo. È una
sfida di tutta la nostra comunità nazionale a cui va dato il massimo sostegno.
Quanto investe il Ministero della
Salute per la ricerca sul Covid-19?

Abbiamo stanziato 80 milioni di
euro per il 2020 e 300 milioni per il
2021. Una parte andrà anche a Tls, perché qui si gioca un pezzo importante
della sfida contro il virus.
La produzione di questi anticorpi
si affida ad una filiera tutta italiana,
dalla ricerca alla realizzazione:
potrebbe diventare un modello
per altri farmaci?

La nostra ricerca è un’eccellenza
mondiale e il fatto che molti dei colossi
farmaceutici abbiano in Italia strutture
strategiche dimostra la qualità dei nostri
professionisti. Anche diverse produzioni legate ai vaccini per il Covid-19
svolgono passaggi essenziali nel nostro
Paese. Per questo è importante sostenere la ricerca e la formazione di eccellenza che abbiamo.
s
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IL PERSONAGGIO

lo!

grida
Nel nuovo libro
di Roberto Saviano
un invito alla coerenza
e al coraggio
per un mondo migliore
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di Cecilia Morandi

I

mperativo presente, seconda persona singolare. Roberto Saviano non usa mezzi toni e sfumature. Non abbiamo altra scelta che gridare. Ma che cosa? «“Gridalo”
è un’esortazione rivolta a chiunque abbia qualcosa da
dire, da gridare. Si grida per far arrivare lontano un pensiero,
per chiamare aiuto, si grida per esprimere dissenso, ma si
grida anche di gioia, si grida durante l’orgasmo. Nel grido
ciascuno di noi è completamente se stesso. Non c’è prudenza, ma affermazione di sé. Dopo aver letto le tante grida
del mio libro, la mia voglia è che siano i lettori a inondarmi
delle loro grida, che siano loro a liberarsi».
Un invito a vedere al di là delle apparenze
e a denunciare, insomma è un invito a comportarsi
come ha fatto lei?

Il grido ha enne declinazioni, tante quanti sono gli esseri
umani sulla terra. Certo, come ho fatto io e come hanno fatto,
in maniera molto diversa da me, pagando spesso molto più
di quanto stia pagando io, tutti i protagonisti del mio libro.
Non trova che oggi si gridi anche troppo?
In tv, nelle strade, nelle case… forse altre forme di
resistenza, più gentili, potrebbero rivelarsi più efficaci?

Esiste una differenza sottile tra urla e grida. Oggi si urla,
si sbraita, raramente si grida. So che questa distinzione sarò
probabilmente l’unico a farla, ma durante il parto la madre
grida; grida per il dolore, certo, per lo sforzo, ma anche per
far arrivare lontano la testimonianza di un atto poderoso. La
prima cosa che il neonato fa è gridare. Il grido è inconscio,
quasi animale. Sfugge alla razionalità immediata e sfugge
al calcolo. In tv non si grida, ma si urla e si urla per calcolo.
Riguardo alla gentilezza non posso che essere d’accordo
se per gentilezza si intende trattare il prossimo con rispetto.
Spesso in tv non vedo gentilezza, ma affettazione. Quanto al
dissenso silenzioso nutro seri dubbi sulla sua efficacia: per
ottenere diritti bisogna gridare.
Il prezzo per aver denunciato è stato grande
(vive sotto scorta, in una sorta di reclusione),
denunciare significa spesso vivere in solitudine:
come è la sua vita oggi e come si vince la paura
della solitudine?

Si vince circondandosi di amici fidati che spesso sono i
libri che continuano negli anni a seguirmi nei miei traslochi.
Nel libro racconta tante storie di persone
che nella Storia non si sono lasciate piegare:
quale l’ha affascinata di più?

Xu Lizhi, giovanissimo poeta cinese, “schiavo” della multinazionale Foxconn, suicida a ventiquattro anni. Ho amato
la sua storia, la sua reclusione l’ho sentita bruciare sulla mia
pelle. Come me anche Xu Lizhi ha avuto un nonno che ha
provato ad aiutarlo, a prepararlo al mondo. Come me anche
Xu Lizhi ha avuto un nonno che ha cercato di salvarlo, ma
non ci è riuscito.

Fra le donne, lei ricorda le vicende delle giornaliste
Daphne Caruana Galizia e Anna Politkovskaja e di Jean
Seberg, attrice: cos’hanno in comune queste donne?

Molto più di quanto non sembri: sono state attaccate,
spiate, screditate, infangate fino alla morte dai loro governi,
complice la stampa di regime. Daphne Caruana Galizia e
Anna Politkovskaja per il loro lavoro giornalistico, Jean Seberg per la sua attenzione al mondo afroamericano, per aver
finanziato aiuti ai bambini che non avevano da mangiare.
Non mancano i riferimenti alle nuove tecnologie
e al web: come si distingue chi fa una vera denuncia
da chi diffonde fake news?

Non restando mai in superficie, non accontentandosi
di chi pretende di dirci “tutta la verità su...”. Approfondendo,
prendendo tempo per capire cosa accade. Per distinguere
serve tempo e spesso la sensazione che abbiamo è di non
averne abbastanza.
La pandemia ha condizionato le nostre esistenze:
secondo lei cosa doveva essere denunciato
e invece non lo è stato?

Io credo che bisognerebbe essere responsabili; non si
tratta, credo, di aver denunciato troppo, troppo poco o in
ritardo, ma di dare informazioni corrette, coerenti, che non
gettino le persone nella più profonda disperazione, che non
generino panico. In questa fase più di tutto serve rispetto e
responsabilità.
Covid e crisi economica: quanto e come ne
approfitterà la criminalità organizzata?
In quali settori dirigerà la sua azione?

Ovunque ci sarà uno spazio, ecco, quello sarà riempito
da capitali criminali. Le organizzazioni criminali arrivano
prima di tutti, i loro aiuti arrivano prima, i loro soldi ci sono
e arrivano tempestivamente a rilevare attività in sofferenza.
Se servono mascherine, loro sono i primi a farne commercio,
così come per i disinfettanti e i cosiddetti kit anticovid. Per
non parlare delle infiltrazioni nella sanità pubblica e privata.
Uno che ha il coraggio di guardare oltre le apparenze e
le consuetudini, ed eventualmente denunciare, è papa
Francesco, e lo ha fatto anche nell’enciclica Fratelli tutti:
qual è il suo giudizio in merito alle parole del papa?

Riguardo al papa posso dire che fa più lui con un tweet
e poche parole di quanto la politica abbia fatto negli ultimi
trent’anni. Se penso alle sue posizioni sulle coppie gay, credo
che ciò che intendo dire sia evidente.
Fra non molto sarà Natale, c’è qualcosa che si augura
possa arrivare sotto l’albero, per lei e per la collettività?

Prospettive, la possibilità di guardare al futuro senza angoscia e so che oggi per molte persone questo è un desiderio
che sembra irrealizzabile. Il benessere, la libertà, la giustizia,
s
l’istruzione, i diritti o sono di tutti o non sono.
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Natalဠ 
USI E CONSUMI

Natale è alle porte.
Come si apprestano a viverlo
i personaggi dello spettacolo toscani?
Fra precauzioni e un po’ di sana ironia,
ecco le risposte di Paolo Hendel,
Irene Grandi, Andrea Camerini
e Daniela Morozzi.

FOTO F. FENUCCI

Diversamente giovani

«V

a bene che noi anziani siamo improduttivi e
quindi inutili, ma questo Natale dobbiamo
stare attenti» scherza il comico fiorentino che a gennaio
(Covid permettendo!) dovrebbe portare nel capoluogo,
al Teatro Puccini, il suo nuovo monologo La giovinezza
è sopravvalutata (scritto con Marco Vicari, per la regia di
Gioele Dix), che trae spunto dall’omonimo suo fortunato
libro. «Occhio ai parenti asintomatici! Saluti e abbracci
a distanza, cioè al telefono! Dice: ma come si fa a sapere
se i parenti sono asintomatici? Non si può sapere, quindi
la miglior cosa è fare come se lo fossero. E se qualcuno
si offende, pazienza! Senza contare che l’asintomatico
potresti essere te. Per quest’anno il pranzo di Natale lo
facciamo ognuno a casa propria». Ma qualcosa si dovrà
pur mangiare! «Pranzo leggero, per quanto mi riguarda.
Niente tacchino ripieno, per carità! E alla fine, col panettone, lo spumante deve essere dolce e non secco, date retta
a un bischero! Il pericolo maggiore sarà comunque Babbo
Natale. Chi più di lui può diffondere il virus passando di
casa in casa? Una cosa è certa: senza mascherina, guanti e
gel igienizzante, col cavolo che lo fo entrare in casa! E guai
a lui se le renne mi cacano sul tetto!».
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Una porta come tavolo

«Q

uest’anno recupererò un’usanza che veniva
adottata quando ero bambina: toglieremo una
porta di casa e la useremo come tavolo. Una volta lo si
faceva per accogliere più persone al pranzo natalizio,
adesso per garantire un buon distanziamento fra i partecipanti, che comunque saranno pochissimi. Solo gli
intimi» spiega Irene Grandi, della quale sono da poco
usciti due videoclip, Cosa sognano gli angeli (realizzato in
coppia con Lorenzo Andreaggi all’interno del bellissimo
Teatro Dovizi di Bibbiena) e Quel raggio nella notte (diretto dallo stesso Andreaggi e ambientato negli scenari
spettacolari delle crete senesi). «E ci saranno novità
anche in cucina rispetto ai natali di quando ero bambina.
Non più i tortellini di mio babbo emiliano ma, visto che
sono diventata vegetariana, la zuppa di lenticchie, il mio
pezzo forte ai fornelli». Natale rispettoso della natura e
degli animali per Irene Grandi, ma come si può immaginare non mancherà la musica. «La colonna sonora di
queste feste sarà il nuovo doppio vinile Lasciami andare
che contiene la registrazione del concerto che l’anno
passato ho tenuto al Teatro Verdi di Firenze in occasione
dei miei 25 anni di carriera».

a casa...

di Bruno Santini

Parenti serpenti

Con chi ci vuole bene

F

E

ra gli ingredienti del Natale di Andrea Camerini (nato
artisticamente sulle pagine dello storico mensile satirico “Il Vernacoliere” e da tempo autore di programmi
tv di successo come Quelli che il calcio), c’è l’ironia: «Diciamo che sarà di sicuro qualcosa di intimo. Tutti si lamentano ma secondo me, in realtà, la maggioranza delle
persone è sollevata dal fatto che avrà una buona scusa per
saltare cene e pranzi con parenti molesti. Nonostante i
vari Dpcm, il pericolo dei parenti che si presentano a casa
nostra, c’è sempre. Infatti, so di parenti piuttosto tenaci
che, pur di venirti a trovare, si travestono da runner, da
dog sitter, da corriere di Amazon, aggirando agevolmente le restrizioni». E con il cibo come la mettiamo?
«Una mia zia si è già comprata la pettorina di Just Eat,
pur di portarmi a casa impunemente una teglia di peperonata. Per quanto riguarda il regalo sotto l’albero, visti
i tempi che corrono, mi accontento di poco: mi basta
anche solo un parcheggio sotto casa quando piove. Ma
guardiamo avanti con ottimismo e a tal proposito speriamo che, almeno per Pasqua, le restrizioni siano solo
un ricordo, altrimenti anche l’Ultima Cena dovrà esser
ridipinta in due più consoni tavoli da sei».

chiudiamo con Daniela Morozzi che ha in programma (restrizioni anti-Covid permettendo) di
portare il suo spettacolo Sfasate croniche, con Anna Meacci, Katia Beni e Giustina Terenzi, sul palco fiorentino
del Teatro Puccini la sera di San Silvestro. «Il Natale
2020 sarà diverso in tutto. Siamo emotivamente più
fragili ed economicamente più poveri, ma non necessariamente più soli, anzi. Sono grandi l’affetto e la vitalità
che vedo e sento intorno a me nell’affrontare questo
tempo complesso. Ci sono giorni molto difficili ma condividerli con le persone a cui voglio bene rende possibile
realizzare progetti, scambiare pensieri, affrontare paure e
smarrimenti. Festeggeremo questo: le relazioni affettive
che ci permettono sempre e comunque di resistere. Il 25
dicembre sulle nostre tavole (oltre a piatti, bicchieri e
candele) ci saranno tablet e cellulari collegati con altre
tavole a casa di parenti e amici, per festeggiare in modo
diverso ma non meno intenso». Nella letterina a Babbo
Natale cosa ci sarà scritto? «Portaci presto un vaccino e
una cura efficace contro il Covid che ci permetta di tornare a vivere, ma ormai che ci sei, aiutaci a farlo meglio di
prima, perché prima non andava per niente bene!».
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Spesa sicura
Dalla spesa a domicilio per i più fragili alla prenotazione per l’ingresso

D

istanza di sicurezza, sanificazione delle mani e mascherine.
Sono le principali regole da rispettare nella vita di tutti i
giorni e anche quando si va a fare la spesa. Nei punti vendita Unicoop Firenze, le misure anti-contagio sono attive dalla primavera
scorsa e sono state rafforzate con la seconda ondata del Covid-19.
La cooperativa attua uno stretto controllo sugli accessi nei punti
vendita – l’ingresso è permesso a una sola persona per famiglia,
fatta eccezione per bambini e disabili – e per ogni punto vendita
è stimata la capienza massima, dopo di che scatta il contingentamento. All’ingresso viene misurata la temperatura e sono messi
a disposizione dei clienti gel disinfettante per le mani e quanto
serve per igienizzare il manico del carrello. I carrelli, insieme alla
bilance e ai salvatempo vengono sanificati più volte al giorno, così
come tutti i reparti che sono oggetto di un piano straordinario di
pulizie e sanificazione. Messaggi audio ricordano sistematicamente le norme di sicurezza, mentre ogni responsabile di punto
vendita ha l’incarico di svolgere verifiche anti-assembramento e
intervenire quando ne ravvisi la necessità.
Ingresso prenotato, tempo risparmiato

Nei Coop.fi dove è attivo il servizio è possibile prenotare
l’ingresso dal sito www.coopfirenze.it/prenotaingresso o
chiamando il numero verde 800050760 (da lunedì a venerdì,
in orario 9-12.30 e 14.30-17.30). Il servizio permette a soci e
clienti di accedere direttamente al supermercato prenotando
una fascia oraria e un punto vendita. Il meccanismo è semplice,
basta chiamare o registrarsi sul sito per scegliere il Coop.fi, data
e fascia oraria in cui si vuole andare a fare la spesa. Prenotando
online, si riceverà una mail con il codice di prenotazione,
mentre il codice verrà comunicato a voce dall’operatore se
ci si rivolge al numero verde. Per accedere al supermercato, è
sufficiente comunicare il codice all’ingresso del punto vendita.
12 -
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di Serena Wiedenstritt

Hanno sempre la priorità portatori di handicap, donne in
gravidanza, associazioni di volontariato che svolgono il servizio di consegna della spesa, medici, infermieri, forze dell’ordine
e operatori sanitari con tesserino. Nei punti vendita più grandi
ingresso prioritario anche per gli over 70.
Sos Spesa per i più fragili

È stato riattivato da Unicoop Firenze anche il servizio di
consegna a domicilio per le persone con più di 65 anni non
autosufficienti nel fare la spesa. L’iniziativa è organizzata dalle
associazioni di volontariato Esculapio, Croce Rossa, Anpas e
Misericordia, in collaborazione con Unicoop Firenze, e rappresenta un aiuto dedicato specificamente alle persone più
vulnerabili. Si accede al servizio contattando il numero verde
800814830, dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì, o dal
link www.coopfirenze.it/servizio-sosspesa. Chi sceglie la modalità online, dopo aver compilato il modulo verrà ricontattato
telefonicamente dall’operatore. Al momento della consegna,
effettuata dai volontari delle associazioni coinvolte seguendo
tutti i protocolli di sicurezza, si può pagare la spesa in contanti o con carta di credito, bancomat e prepagata tramite Pos.
Il galateo della spesa in tempi di Coronavirus

Non soffermarsi troppo nel punto vendita, ma attendere che
lo spazio davanti al prodotto che vogliamo prendere sia libero,
senza avvicinarsi troppo agli altri clienti. Sono le buone norme
del galateo anti-Coronavirus. Qualche consiglio: fare la lista
prima di uscire di casa per non dover ritornare troppo spesso al
supermercato; imbustare fuori dal negozio, per non occupare a
lungo la cassa; scegliere pagamenti elettronici che evitano passaggio di soldi e resti. Tutti i consigli su www.coopfirenze.it. Da
leggere e mettere in pratica, perché insieme è più facile farcela. s

CUCINA D’AUTORE

Il pranzo degli chef

di Sara Barbanera

Menù di Natale firmato da tre maestri gourmet in Toscana

FOTO V. RANIOLO

N

on è Natale, se a tavola non c’è... La
risposta è difficile perché, nell’Italia
dei mille campanili, sono molte e varie
le versioni di quel folkloristico pranzo
che unisce grandi e piccini nella festa
più amata. E se ogni casa ha il suo menù
di rito, la tradizione bolle in pentola
anche nelle cucine dei maestri cuochi
e pasticceri: ne abbiamo intervistati tre
per scoprire la ricetta che non può mancare sulla tavola di un Natale dal gusto
nazional-toscano.

ad esempio, dal brodo del cappone ricavo
una gelatina morbidissima, servita sopra
ai tortellini bollenti. Sono variazioni sul
tema ma mi piace, ogni anno, ricreare e
proporre quell’insieme di aromi e profumi di casa e di famiglia: sarà che il giorno
di Natale, da bambino, ero così felice che,
cucinando, mi pare di restituire agli altri
un po’ di quella felicità.

Filippo Saporito,
La Leggenda dei Frati, Firenze
A Natale non manca mai la tradizione
Andrea Campani,
della parmigiana di gobbi che racconta
Osteria Del Borro,
anche la storia della mia famiglia, a metà
San Giustino Valdarno
fra centro e sud Italia. Mia mamma, siciIl Natale è la più classica delle tradi- liana, la faceva bella saporita, nella verzioni, è un ricordo d’infanzia pieno di sione con il sugo semplice, mentre di mia
buoni sapori che cerco di mantenere in- suocera è la versione umbra, con il ragù
tatti anche nei piatti della mia cucina. Fra molto stretto e con pochissima carne. Ma
tutti, immancabile è il tortellino in brodo la base è la stessa per tutti: il gobbo, ortagdi cappone, rivisto, rivisitato, più o meno gio pregiato che, durante la coltivazione,
speziato, ma sempre lui, il re della festa. viene interrato e ripiegato sotto terra. Da
Faccio una sfoglia con tanti tuorli e, per qui il nome, il colore chiaro, un sapore più
il ripieno, parto da un fondo con verdure gentile e meno amaro del cardo. Pomobianche: aglio, porro, scalogno soffritti doro, formaggio e pochi altri ingredienti
con un po’ di grasso del brodo; aggiungo per una ricetta che, da sola, è la regina dei
poi il cappone già lessato, pelle compresa, piatti unici ma che sposa a meraviglia un
e ammorbidisco con il brodo, per frullare il secondo di carne. A Natale, poi, non mantutto in una crema densa che aggiusto con cano alcuni ingredienti semplici ma eccelparmigiano, un pizzico di noce moscata e lenti: le castagne, dalla farina ai marron
l’uovo. Mi diverto poi nella presentazione: glacé, l’uovo, esaltato in una stracciatella in

brodo, la frutta secca, regina del panforte e
dei ricciarelli toscani. Il pranzo di Natale è
il trionfo della natura e della sua generosa
bontà.
Paolo Sacchetti,
Pasticceria Caffè Nuovo Mondo,
Prato
Senza panettone, che Natale è? Ma noi
toscani facciamo le cose a modo nostro e a
Natale io porto in tavola il Giulebbe, la mia
versione del panettone con ingredienti
tutti toscani, presentato nel 2002 al “Salone del Gusto” di Torino: uvetta e canditi
sono sostituiti dalle noci della Val Bisenzio,
dai pinoli di San Rossore e dai fichi di
Carmignano, presidio Slowfood del territorio pratese. L’impasto è come quello
del panettone ma è toscano nel gusto e nel
nome, che ho rubato a mio zio, cantiniere
di casa, che definiva giulebbe un’uva particolarmente dolce. In realtà il giulebbe è
uno sciroppo dolcissimo a base di frutta,
ma per estensione, per dire che una cosa è
buona, a Prato si dice: «L’è un giulebbe!».
Se dopo il Giulebbe, a Natale vogliamo
strafare... sfogliatina con crema chantilly
allo zabaione e pan di spagna inzuppato
con bagna al vinsanto, ricoperta di crema
chantilly e barrette di sfogliatine caramellate. Una peschina di Prato? Quella non ci
sta mai male e sa di festa tutto l’anno.  s
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Natale con no

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

20/10/20 17:00

Ventagli al pecorino
con paprica e mandorle
Preparazione 8 minuti
Cottura 15 minuti
Ingredienti per 4 persone
1 confezione di pasta sfoglia rettangolare, 80 g di granella
di mandorle D’Osa, 4 cucchiaini di paprica affumicata,
30 g di pecorino sardo maturo Dop Fior fiore
Vino consigliato Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Fior fiore

Srotolate la pasta sfoglia sul piano di lavoro lasciando la
carta da forno in cui è confezionata. Cospargetela con la
granella di mandorle, il pecorino grattugiato e la paprica.
Arrotolate entrambi i lati lunghi verso il centro fino a farli
toccare. Avvolgete il cilindro ottenuto con della pellicola
alimentare e ponetelo in congelatore per 5 minuti. Prelevate
dal freezer il rotolo e tagliatelo a fette di 1 cm di spessore.
Disponete i ventagli su una o più teglie foderate di carta
forno, distanziandoli fra di loro. Cuocete in forno a 200°C
per 15 minuti e lasciate raffreddare su una griglia prima di
servire.
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Paccheri al forno con formaggi
e salsiccia
Preparazione 10 minuti
Cottura 25 minuti
Ingredienti per 4 persone
300 g di paccheri Igp Gragnano Fior fiore, 200 g di salsiccia,
200 g di crescenza, 150 g di gorgonzola dolce Dop Fior fiore,
100 ml di panna fresca, semi di finocchietto, spicchio d’aglio,
olio extravergine d’oliva, burro, erba cipollina, sale e pepe
Vino consigliato Bravìolo Rosso di Toscana Igt Fior fiore

In una padella fate rosolare la salsiccia, privata del budello e
sgranata, con un filo d’olio e l’aglio. Unite pochi semi di
finocchietto polverizzati e mescolate, quindi spegnete.
In una ciotola a parte mescolate la crescenza con il
gorgonzola, la panna e la salsiccia fino a ottenere una crema
omogenea, quindi aggiustate di sale e pepe e unite l’erba
cipollina sminuzzata. Lessate i paccheri in acqua bollente
salata, scolateli a metà cottura e farciteli con il ripieno
preparato. Disponeteli in una pirofila ben imburrata e
infornateli per 5-7 minuti in modalità grill, finché la
superficie risulterà gratinata. Serviteli caldi.

 tradizioni italiane
Arista al Sagrantino
con prugne, castagne e uva bianca
Preparazione 15 minuti
Cottura 55 minuti
Ingredienti per 4 persone
1 arista di maiale disossata, 200 g di pancetta arrotolata,
3-4 prugne rosse, 6-8 cipolline borettane già pelate,
olio extravergine d’oliva, 100 g di castagne già lessate,
200 g di uva bianca senza semi, timo, rosmarino,
1 bicchiere di Sagrantino di Montefalco Docg, sale e pepe
Vino consigliato Montefalco Sagrantino Docg Fattoria del Cerro

Spennellate l’arista con olio, sale, pepe, avvolgetela nella
pancetta e legatela con dello spago da cucina. Disponete la
carne su una teglia e cuocetela in forno a 200°C per 15
minuti. Sfumate con il vino, abbassate la temperatura a
180°C e proseguite la cottura per 20 minuti, unendo le
cipolline.
Trascorso questo tempo, aggiungete le prugne tagliate in
quarti, le erbe aromatiche, le castagne e gli acini d’uva.
Proseguite la cottura per altri 20-25 minuti. Servite l’arista a
fette con il suo fondo di cottura e la frutta cotta.

Torrone morbido
Ingredienti (per uno stampo 20x20 cm)
90 ml d’acqua, 315 g di zucchero semolato, 30 g di glucosio,
200 g di miele d’acacia Vivi verde, 35 g di albumi, 500 g di frutta secca
(mandorle e pistacchi Vivi verde), 1 limone non trattato, 2 fogli d’ostia

Ritagliate i fogli d’ostia in modo che combacino con la
misura dello stampo e posizionatene uno sul fondo. Nella
ciotola della planetaria unite gli albumi, la scorza grattugiata
del limone e 15 g di zucchero.
In una pentola capiente versate il miele e in un altro pentolino
d’acciaio con il fondo spesso unite l’acqua, il resto dello
zucchero e il glucosio e iniziate a cuocere, senza mescolare,
finché il composto raggiungerà i 150°C; quando il caramello
avrà raggiunto i 125°-130°C, iniziate a scaldare il miele,
portandolo a 120°-125°C e nel frattempo montate gli albumi.
Tostate la frutta secca in forno a 150°C per 10 minuti, poi
spegnete e lasciate la teglia all’interno (la frutta secca dovrà
essere calda prima di essere aggiunta alla massa montata).
Una volta che il miele avrà raggiunto la temperatura indicata,
versatelo a filo sugli albumi montati e di seguito unite il
caramello; montate ancora finché il composto avrà raggiunto
i 50°-60°C. Unite quindi la frutta secca calda e mescolate
delicatamente il tutto; versate il torrone nello stampo, livellate
e coprite con il foglio d’ostia tenuto da parte. Pressate ancora
con le mani e fate riposare a temperatura ambiente per circa
24 ore. Tagliate il torrone della dimensione desiderata e
servite. Il torrone si può conservare a temperatura ambiente,
avvolto nella pellicola trasparente, per circa 30 giorni.
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3,50 €

SALMONE SELVAGGIO
D’ALASKA
FIOR FIORE COOP
100 g

4,00 €

GRANA PADANO DOP
20 MESI RISERVA
FIOR FIORE COOP
300 g

-25

%

su tutta
la linea
Vini
Fior Fiore

3,48 €

NOCI DI SORRENTO
FIOR FIORE COOP
500 g

Per un goloso Natale e uno speciale Capodanno, ti proponiamo delle gustose
ricette realizzate con le eccellenze dei prodotti fior fiore coop:
antipasti, primi, secondi e dolci per tutti i gusti.
Inoltre, in questo catalogo ti presentiamo un’ampia selezione di vini, dolci,
cioccolato, frutta secca e idee regalo per trascorrere le feste all’insegna del gusto,
della qualità e della convenienza.

Ritira il catalogo in punto vendita.

NOVITÀ

di Serena Wiedenstritt

Antipasto sprint
Pratico e veloce,
con sapori italiani
e d’Oltralpe

B

uoni senza fatica. Si trovano nei Coop.
fi, sono già confezionati e non c’è neanche bisogno di prenotarli. Perfetti per
chi arriva a Natale con tanta voglia di viziarsi e meno di cucinare. Sono l’antipasto
di affettati misti Fior fiore (presente in
tutta la rete di vendita) e la selezione di
formaggi francesi Entremont (disponibile in 43 negozi di maggiori dimensioni),
un’alternativa alla vastissima e golosissima scelta di salumi e formaggi che soci e
clienti trovano nei reparti gastronomia dei
punti vendita Unicoop Firenze.
Nel primo caso si gira l’Italia a “colpi”,
anzi a fette, di prosciutto di Parma, coppa
e strolghino, nella confezione da 180
grammi, tutti provenienti da suini allevati
senza utilizzo di antibiotici negli ultimi
quattro mesi di vita. Nel secondo caso
l’antipasto si fa internazionale e ci porta
nei più bei terroir (zone geografiche dalle
caratteristiche ben definite) francesi, fra
una Tomme Brebis e una Fourme d’Ambert, in confezione da 300 grammi.
Se il prosciutto di Parma è già noto
e apprezzatissimo, non solo per le feste,
coppa e strolghino sono sicuramente più
ricercati. La coppa Fior fiore è prodotta
con carni di suino provenienti esclusivamente da allevamenti italiani, nel massimo rispetto della tradizione. L’intera
filiera produttiva è controllata da Coop
e prevede lavorazione artigianale e una

lunga stagionatura (8 mesi). Ma il vero
protagonista del vassoio è lo strolghino,
piccolo salame tipico della Bassa Parmense e della provincia di Piacenza. Il
suo nome, si narra, deriva da strolga, in
dialetto la strega, l’indovina. Così pare
che lo strolghino nasca come prova per
testare l’andamento della stagionatura
degli insaccati attraverso la produzione
di questo mini esemplare di salame che,
grazie alle dimensioni molto ridotte, matura in un periodo relativamente breve.
Altre interpretazioni del nome rimandano alla difficoltà nel fare un salame
così piccolo, per il quale servivano competenze da maga o, appunto, da strega.
Anche per lo strolghino il marchio Fior
fiore assicura filiera italiana, controlli e
qualità Coop. Tutte e tre le specialità si
gustano su una fetta di pane o su un crostino leggermente abbrustolito, per un
antipasto che richiede poco tempo per la
preparazione, ma è capace di dare grande
soddisfazione. Specialmente se abbinato
con le bollicine, e la compagnia, giuste.
Per i cultori del prosciutto di Parma,
l’affettato può anche diventare un regalo
“importante”. Si trova, infatti, nei Coop.fi
più grandi, la confezione che contiene
un prosciutto di Parma Dop stagionato
almeno 18 mesi, pesante non meno di
7,5 kg, e la morsa necessaria a sostenere
il prosciutto per poterlo affettare a mano.

Altra soluzione veloce è il “plateau” di
formaggi francesi proposto da Entremont.
Anche qui la varietà non manca: sono
ben cinque i formaggi tipici d’Oltralpe,
ognuno con la sua storia e il suo sapore.
Si parte dalla Fourme d’Ambert, un Dop
a pasta erborinata a base di latte vaccino.
Bello da vedere, con la base panna e le
striature blu, ha un sapore rustico e raffinato allo stesso tempo, che lascia in bocca
una sensazione dolce. Delicato e burroso
è invece il Petit Cantal jeune, altro Dop a
base di latte vaccino crudo, con pasta friabile. Della stessa famiglia, anche se il latte
vaccino è pastorizzato, è la Tomme des
Pyrénées Noire. La tomme, in italiano toma,
è un caratteristico formaggio di montagna: i Pirenei sembreranno a portata di assaggio. Completano il vassoio la Tomme
brebis di latte di capra e il Saint Nectaire
Laitier, Dop di latte crudo di vacca, pasta
di colore crema pallido e sapore leggero.
Si consiglia di servirli con il classico
pane bianco, di campagna, ma si possono
osare anche abbinamenti più curiosi: la
Fourme d’Ambert, ad esempio, grazie alla
sua erborinatura si sposa particolarmente
bene con il pane di segale, mentre per la
Tomme brebis la base di latte di capra fa sì
che si accosti bene anche con la focaccia
o un pane con le olive. Infine, fosse anche
solo per l’occhio che vuole la sua parte,
mettiamo in tavola anche una baguette!  s
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di Sara Barbanera

1

Cos’è?

Il nerone è un riso
integrale biologico fra
i meno conosciuti e i
più nutrienti fra le tante
varietà di riso nero. Ha un
gusto molto particolare e
uno speciale aroma, fra il
legno di sandalo e il pane
appena cotto. Il chicco
non viene sottoposto ai
processi di raffinamento
e sbiancatura del riso
bianco e conserva intatto il
pericarpo, la sottile pellicola
più esterna del chicco,
che è appunto di colore
nero. Questa particolare
colorazione è dovuta alla
presenza di polifenoli e
di antociani, che hanno
proprietà antinfiammatorie
e antiossidanti e
contribuiscono alla
prevenzione di malattie
croniche, come obesità e
diabete.

2

5 DOMANDE SU

Il riso
nerone
Chicchi neri e aromatici
pieni di virtù benefiche

Da dove viene?

Originario della
Cina, viene oggi coltivato
in particolari zone della
Pianura Padana ed è una
delle eccellenze italiane.
La leggenda narra che
in passato era un riso
raro e pregiato che i
contadini coltivavano
solo per l’imperatore e
la sua corte e per questo
è detto anche riso
dell’imperatore. È noto
anche come riso proibito
perché, così si narra, era
molto apprezzato per le
sue virtù afrodisiache.

3

Cosa contiene?

Il riso nero fornisce all’organismo circa 340 calorie per 100 grammi di
prodotto. È il riso che contiene più fibra in assoluto, addirittura il doppio delle
altre varianti nere come il Venere o il riso selvaggio. Rispetto al riso raffinato
ha un contenuto più elevato anche di vitamine e di sali minerali, in particolare
selenio, ferro, calcio, zinco e manganese, tutti nutrienti che favoriscono il corretto
funzionamento dell’organismo e aiutano a prevenire invecchiamento e malattie.
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4

Come
cuocerlo?

5

A cosa abbinarlo?

Bollito: si versa il riso in
acqua salata e si lascia
cuocere per 40 minuti.
In padella: si fa saltare
il riso già lessato con
gli ingredienti scelti.
Aggiungendo del brodo, si
ottiene un piatto simile al
risotto.
In pentola a pressione: si
riducono i tempi di cottura
a 20 minuti.
Cottura pilaf: dopo averlo
fatto tostare in padella, si
copre con acqua o brodo
e si trasferisce in forno a
200°C per circa 30 minuti.
Facendo consumare
lentamente l’acqua o il
brodo, si conservano tutte le
proprietà nutritive del riso.

È ideale per insalate
e piatti esotici, ma si
può gustare anche
semplicemente bollito e
condito con olio o burro,
oppure usarlo come
contorno di piatti a base
di carne e pesce. Per il suo
gusto dolce e aromatico,
si sposa bene saltato
con gamberi e zucchine,
abbinato alle verdure
grigliate, accompagnato
da asparagi o in risotto
con il radicchio rosso o
con la zucca, che crea
un elegante contrasto
giallo-nero. Si abbina bene
anche a spezie come curry,
coriandolo o paprica.

TRADIZIONI

Non fare il pollo
Protagonista delle feste:
il cappone

di Gianni Carpini

I

n Toscana, sulla tavola delle feste,
arriva per tradizione primo e pure
per secondo. Non a caso Pellegrino
Artusi, nella sua bibbia della cucina
italiana, annovera il cappone tra i
protagonisti di un tipico pranzo del
25 dicembre: prima i cappelletti in
brodo (di cappone) e poi, come seconda portata, le carni lesse di questo pollo speciale. Le origini della
pietanza vengono fatte risalire addirittura agli antichi Romani, che usavano “trasformare” i polli in capponi
per renderli più mansueti, ma ben
presto capirono che così le carni diventavano anche ricche di sapore e
morbide al palato.
Un piatto che ha fatto la storia

La carta d’identità

DIGERIBILE E PROTEICO

Come le altre “bianche” è ben
digeribile, ha un buon contenuto di
proteine, è piuttosto calorico, ma la
presenza di grassi è contenuta, se
scartiamo la pelle. È l’identikit
nutrizionale delle carni saporite e
tenere del cappone. Questo
alimento contiene vitamine
idrosolubili del gruppo B (B1, B2, B6
e PP), oltre a minerali come sodio,
fosforo, ferro e zinco.

Nel medioevo un banchetto non
era tale senza un ottimo cappone e,
proprio in quell’epoca, nacque l’usanza di gustarne il brodo, tanto saporito quanto sostanzioso, durante le
fredde notti fra il solstizio d’inverno
e le festività natalizie. È lo stesso Alessandro Manzoni, nei suoi Promessi
Sposi, a ricordarci poi il valore di questa carne bianca nella
storia italiana, quando Renzo porta quattro capponi all’Azzeccagarbugli. Quattro non è un numero come un altro,
perché la tradizione vuole che il primo animale serva per
cucinare il pasto in vista dell’8 dicembre, il secondo è indispensabile in occasione del Natale, il terzo per San Silvestro e,
infine, l’ultimo è da usare quando cade l’Epifania. Un’antica
usanza, ma ancora oggi il cappone può essere il “tutto in
uno” delle feste per cucinare un menu anti-spreco, come
lo chiameremmo ai giorni nostri: il 25 dicembre in brodo
e lesso, a Santo Stefano il petto avanzato può diventare una
sfiziosa insalata, mentre le cosce sono perfette per il ripieno
dei tortellini del cenone di Capodanno.

Il fiore all’occhiello

Per questo tris natalizio, l’eccellenza da portare in tavola
è il cappone Fior fiore Coop:
viene allevato per almeno 180
giorni, è nutrito con mangimi
senza Ogm, cresce sano e forte
in spazi adeguati, senza l’uso
di antibiotici fin dalla nascita
ed è 100% italiano, ossia nato,
allevato e macellato nel nostro
Paese. Alta qualità a un prezzo
conveniente: il busto di cappone Fior fiore è in promozione
soci dal 16 al 31 dicembre, per una precisa scelta di Unicoop
Firenze che ha deciso di offrire un prodotto di alta qualità
a un prezzo alla portata di tutte le tasche. Nei reparti carni
Coop.fi si trova intero oppure in parti, quest’ultimo per permettere alle famiglie meno numerose di preparare un bollito
senza buttar via nulla, mentre nel periodo delle feste sono
previste promozioni per altre carni bianche, come la faraona
e il pollo Fior fiore in parti. E allora, non resta che mettersi
all’opera. Che sia in umido, come indicato dalla tradizione
toscana, o in galantina, come suggerito anche dall’Artusi, gli
ingredienti principali per cucinare un buon cappone sono
s
sempre due: pazienza e un pizzico di fantasia.
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IL MATCH
L’arancia tarocco e il pompelmo,
due frutti invernali,
preziosi alleati della salute

PARENTI STRETTI

Hanno entrambi non pochi
fratelli: pompelmo rosa e rosso,
arance moro, sanguinello, navel.
Sono entrambi un toccasana per
la salute, data la ricca
composizione nutritiva,
l’abbondanza di vitamine,
soprattutto la C, e di flavonoidi,
sostanze antiossidanti.
Le calorie sono ridotte al minimo:
dieta e linea ci guadagnano.

di Francesco Giannoni

Giallo o rosso?
POMPELMO GIALLO

ARANCIA TAROCCO ROSSO

Provenienza

America o Asia? Per alcuni, proviene dall’Oriente,
come gli agrumi in generale. Secondo altri, è nato fra
i Caraibi e la Florida ed è giunto in Europa dopo la
scoperta di Colombo. Oggi è diffuso in tutto il mondo.

Se l’arancia viene dall’Oriente (Filippine o Cina), la
varietà Tarocco rosso sembra nata nel territorio
di Francofonte, in provincia di Siracusa, da una
mutazione dell’arancia Sanguinello. È la più diffusa in
Italia. Zona regina per la sua produzione è la piana di
Catania con le aree collinari limitrofe.

Caratteristiche

Abbonda anche di calcio, magnesio, fosforo e
potassio. In gran quantità le fibre, che puliscono il
tratto intestinale e digerente. Ha effetto diuretico.
Vogliamo di più?

L’intensità del rosso della polpa varia con la stagione
della raccolta, da dicembre ad aprile. Il gusto dolce
è il risultato di innesti che hanno tolto l’amaro dalle
arance, giungendo a un contenuto equilibrato di acidi
e zuccheri.

A tavola

Dalla spremuta al risotto. Il pompelmo giallo
assicura gusto, fantasia e divertimento in cucina.
Naturalmente con la cottura gran parte delle
proprietà va a farsi benedire.

Una salutare spremuta o una sfiziosa insalata di
fettine di arancia con olio, limone, sale, olive e pepe
nero? Ma godiamocele entrambe! E se all’insalata
aggiungessimo un paio di acciughine, qualche
mandorlina e magari un po’ d’uvetta? Quasi quasi…

Un consiglio

I medici raccomandano attenzione al consumo
di pompelmo in caso di assunzione di statine,
psicolettici, ciclosporine: può interferire sul loro
funzionamento.

Se ci facciamo una spremuta di arance, beviamola
subito, altrimenti la vitamina C si volatilizza.

Dall’incrocio fra un pompelmo giallo e un’arancia,
ecco il pompelmo rosa: più dolce, più fruttosio,
tanta vitamina A (in quantità minore la C) e maggior
presenza di sostanze antiossidanti. È dimostrata la
sua efficacia nel combattere il colesterolo Ldl, quello
cattivo.

Il rosso intenso della polpa di queste arance si
spiega con la sensibile escursione termica fra giorno
e notte che si verifica nel periodo della maturazione
dei frutti e che favorisce la presenza delle
antocianine, coloranti naturali dal rosso al blu.

Curiosità
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STORIE E PERSONE

Un mondo di Sapori
La tradizione dolciaria toscana fra canditi,
mandorle e spezie

C

orreva l’anno 1832 quando Virgilio Sapori, uno speziale
senese, fece nascere, nel suo laboratorio, un dolce a base di
miele e spezie: il panforte. Qualche anno dopo, nel 1850, Sapori
decise di allargare la produzione a un altro pilastro della pasticceria toscana: il ricciarello, chiamato così perché, secondo la tradizione, fu Ricciardetto della Gheradesca, di ritorno dalle crociate,
a portare in Toscana l’idea di un dolcetto soffice e profumato a
base di pasta di mandorle. Non è una leggenda, ma pura verità,
che ancora oggi l’azienda Sapori porta avanti alla maniera del
suo inventore, con una maestria tutta artigianale e ingredienti di
massima qualità.
Di prima scelta

Alla base dell’eccellenza, le materie prime di qualità sceltissima: si parte dalle mandorle, acquistate solo intere e non in
pasta, per lavorarle all’interno dell’azienda e creare un mix di
mandorle dolci e amare dal gusto ben preciso, messo a punto in
anni di esperienza. Il misto di canditi, elemento caratteristico del
panforte, nasce da una selezione di alto pregio che unisce arancia,
melone e cedro in un’armonia equilibrata di sapori. Insieme
al miele e alle uova, italiane da galline allevate a terra, l’altro ingrediente insostituibile sono le spezie che rimandano all’antica
sapienza degli speziali: cannella, anice stellato, coriandolo, cardamomo, pepe e chiodi di garofano con i profumi d’oriente da
cui un tempo provenivano.
Fatto a mano

Tradizione pasticcera rispettata anche nei processi di lavorazione: ancora oggi i panforti vengono stesi a mano, uno a uno,
per una produzione totale di circa un milione di pezzi all’anno.

di Sara Barbanera

Le mandorle vengono spezzate da rulli in pietra e la pasta che
ne deriva riposa almeno 48 ore prima di essere lavorata per
produrre i ricciarelli, che vengono incartati a mano e non lasciano “tracce”: una nuova soluzione tecnologica evita che lo
zucchero a velo di copertura cada dal ricciarello, tradendo così
i golosi che ne addentano uno in più di soppiatto.
La storia continua

Dal 1832 in poi l’azienda Sapori ha ampliato la sua produzione con numerosi dolci oggi realizzati nello stabilimento di
Tavarnelle Val di Pesa e in assortimento in tutti i punti vendita
Coop.fi nel periodo natalizio. Praline al cioccolato, Torta di
Checco della tradizione toscana, con un ripieno di mandorle,
nocciole, arance e albicocche ricoperte di cioccolato fondente,
e le idee regalo della linea Fantasie: due confezioni, golosa e
classica, ciascuna con una varietà di dolci tipici e biscotti, dai
cantuccini, alle delizie, ai ricciarelli con mandorla o con cacao.
E, per finire, panforte in tre versioni: morbido, con fichi e noci,
e “Margherita”, una versione con mandorle intere inventata nel
1879 dal farmacista Galgano Parenti che la dedicò alla Regina
Margherita di Savoia, in visita a Siena per il Palio di agosto.
Panforte a spicchi

Una ricetta esclusiva di Unicoop Firenze, ormai testata e più
che approvata da soci e clienti dei Coop.fi: è quella del panforte
della linea Banco del gusto, che si caratterizza per l’alta qualità
degli ingredienti e un gusto gentile e non troppo pungente.
Zucchero, miele, mandorle non pelate, nocciole, un mix di spezie e frutta candita: è questa, in particolare, che fa la differenza,
perché scorze di arancia, cedro e melone sono canditi solo con
sciroppo di zucchero e limone, senza aggiunta di solfiti e additivi.
Il panforte viene steso e battuto rigorosamente a mano in forma
di grandi ruote di oltre 4 chili l’una. Dopo la cottura viene fatto
riposare per un giorno per poi essere tagliato e confezionato in
s
grandi spicchi, disponibili nelle fornerie di tutti i Coop.fi.
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Leggere
il vino

PER SAPERNE DI PIÙ

Una guida alla lettura
dell’etichetta

di Alessandra Pesciullesi

L’

etichetta del vino spesso è bella e
complicata, ma come per ogni prodotto alimentare è dettata da regole precise, da conoscere per capire meglio cosa
si acquista. Il riferimento normativo principale è il Regolamento Ue 607/2009,
seguito dal D.l. 61/2010 per le denominazioni di origine. A livello comunitario, i vini sono suddivisi in vini generici e
varietali, che non vantano un legame con
il territorio, e i vini a Denominazione di
origine con specifico legame con il territorio geografico, come Dop e Igp (ex Doc,
Docg, Igt). Rispetto ad altri alimenti, l’etichetta è più complessa, perché prevede informazioni obbligatorie e altre facoltative
ma regolamentate, da scegliere tra alcune
possibili. Tutte le indicazioni obbligatorie
devono essere nello stesso campo visivo,
sull’etichetta frontale o posteriore, non
sul fondo, per non dover capovolgere la
bottiglia per trovarle.
Indicazioni obbligatorie

La prima informazione, fondamentale per capire il tipo di vino, è la denominazione di vendita. La denominazione
più semplice è quella di vino, seguita
dall’aggettivo che ne definisce il colore
(bianco, rosso, rosato), senza specifica di
vitigno e annata. I vini definiti “varietali”
riportano l’indicazione dell’annata e del
vitigno, perché prodotti solo con uno dei
sette vitigni consentiti per legge: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon e
Syrah. Per i vini a denominazione d’origine è obbligatoria la denominazione
espressa con la sigla o per esteso, e l’annata di produzione. A seguire, si hanno
il nome dell’imbottigliatore, il Paese di
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Doc o Dop?

OK LA SIGLA È GIUSTA

Doc e Docg sono marchi di origine italiana utilizzati in enologia,
per vini prodotti nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione.
Nel 2013 sono stati assimilati nella categoria comunitaria Dop.
In sintesi, per i Doc e i Docg riconosciuti prima del 2013, è concessa la
deroga per il mantenimento della sigla, tutti gli altri sono indicati con la sigla
Dop o Igp. La fascetta numerata, prodotta dall’Istituto Poligrafico dello Stato,
con il sigillo della Repubblica, è un “contrassegno di Stato”, a garanzia
di queste produzioni considerate di eccellenza nazionale.

produzione, il grado alcolico effettivo in
100 ml, la quantità di vino contenuta, la
presenza di solfiti e il lotto di produzione.
Solo per i vini spumanti è obbligatorio il
tenore zuccherino, che va da zero a 6 g/l
fino a più di 50 g/l, che li classifica con i
termini da extra brut a dolce.
I solfiti

Si tratta di diverse sostanze con
azione antiossidante e conservante usate
in molti alimenti e bevande, nel rispetto
di precise quantità, poiché sono considerate sostanze allergeniche. Nel vino
si tratta di anidride solforosa, che può
essere aggiunta in ogni fase della produzione, ma anche prodotta in piccole
quantità dai lieviti durante la fermentazione; per questo, è praticamente impossibile avere vino totalmente senza solfiti.
Secondo la legge la dicitura “senza solfiti”
fa riferimento a vini che ne contengono
una quantità pari o inferiore a 10 mg/l.

Biologici e biodinamici

Dalla vendemmia 2012 si può usare
la definizione “vino biologico” con il
logo dell’Unione europea, riportando
gli estremi della certificazione e dell’organismo controllore. Per il vino biologico sono previste regole specifiche sia
per la produzione di uve che per il processo di vinificazione. Il passaggio dall’agricoltura tradizionale a quella biologica
prevede un periodo di conversione di
tre anni. Solo dopo è possibile usare la
definizione di vino biologico. L’agricoltura biodinamica, basata su una visione
olistica dell’agricoltura, che prevede la
concimazione con materiali biologici e
la lavorazione non distruttiva del terreno,
non ha, a oggi, una sua esclusiva normativa o etichettatura. Secondo l’ultimo
Regolamento Ue 848/2018, che sarà
applicato dal 1° gennaio prossimo, i prodotti biodinamici saranno anche di tipo
biologico, con relativa etichettatura. s

FILIERE TOSCANE

Gioielli
nel bosco
Storia e curiosità sul tartufo
delle colline sanminiatesi
di Sara Barbanera

P

rotagonista dell’autunno toscano, è considerato il diamante della tavola e di tutto il regno di funghi&co: il tartufo, da sempre in cima ai desideri culinari dei buongustai che,
fin dai tempi remoti, lo cercano nei boschi, tra querce, pioppi
e roverelle. I Romani lo chiamavano “figlio del fulmine”, perché cresceva sotto le piante colpite dalle saette di Giove. La
rapida variazione dell’elettricità era, secondo gli antichi, il
motivo della sua nascita. Nel medioevo gli uomini credevano
che le streghe si nutrissero di tartufi durante le notti di luna
piena. Oggi sappiamo che la loro apparizione non dipende
né dal fulmine né da sortilegi, ma da un particolare habitat e
da condizioni ideali che ne permettono lo sviluppo.
A San Miniato e dintorni

In Toscana cresce in particolare sulle colline sanminiatesi,
in un’area a cavallo tra la provincia di Pisa e quella di Firenze,
dove la vegetazione e il clima costituiscono un ambiente
ideale per la sua crescita. Nella stagione autunnale, tra settembre e dicembre, si va in cerca del Tuber magnatum Pico,
conosciuto come tartufo bianco: viene raccolto da numerosi
tartufai locali in diverse decine di quintali, esposte e degustate nella tradizionale Mostra mercato nazionale del Tartufo
bianco di novembre, annullata quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19. Ma questo non impedirà di gustarlo perché
i frutti della raccolta saranno in vendita, su prenotazione, nel
reparto ortofrutta dei principali Coop.fi. Da gennaio ad aprile,
invece, nella stessa zona, si trova il tartufo marzuolo (Tuber
albidum Pico); da maggio a settembre il tartufo nero estivo,
meglio conosciuto come scorzone (Tuber aestivum vitt).

La carta d’identità

Quello bianco delle colline sanminiatesi è indubbiamente il tartufo per eccellenza, almeno per i toscani, e comunque quello di maggior valore commerciale e con il
profumo gradevole più intenso. Alla vista, presenta uno
strato esterno liscio, di colore giallo chiaro o verdino, e una
polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, con venature chiare che scompaiono con la cottura. Ha dimensioni
variabili ed emana un profumo forte e gradevole, simile all’odore del formaggio fermentato. Tra colori, odori e varietà, il
mondo dei tartufi è pieno di curiosità e di cose da sapere, per
imparare a sceglierli e gustarli al meglio.
Cinque cose da sapere sul tartufo

1. È un fungo ipogeo. Ipogeo significa sotterraneo, quindi
è un fungo che cresce nel sottosuolo a forma di tubero. È
costituito in gran parte da acqua, fibre e sali minerali, che gli
vengono fornite dall’albero con cui vive in simbiosi.
2. Pico il bianco. Il nome botanico del tartufo bianco è
Tuber magnatum Pico. L’appellativo “Pico” si deve al medico
torinese Vittorio Pico, che nel 1788 realizzò una lunga tesi
all’Università di Torino con tema i funghi, nella quale definì
il tartufo il “fungo dei potenti”.
3. Nasce dalle radici di specifiche piante. Il tartufo vive in
simbiosi con le radici di alcune piante che gli trasmettono le
sostanze organiche. La varietà bianca cresce sotto piante di
farnia, cerro, rovere, roverella, salicone, salice bianco, tiglio,
carpino nero, nocciolo, pioppo bianco, nero e tremulo. La
varietà nera, invece, cresce sotto piante di leccio, roverella,
cerro, tiglio, nocciolo, carpino nero, cisto.
4. È una sentinella ambientale. Per il rapporto simbiotico
che instaura con la natura circostante, il tartufo non sopravvive a diserbanti, inquinamento e quant’altro alteri l’ambiente. Quindi se cresce, significa che il contesto naturale è
sano e non è inquinato.
5. In cucina. Le ricette con il tartufo cambiano a seconda
delle regioni e delle diverse tradizioni. Il tartufo nero è ottimo su crostini caldi con funghi e olio d’oliva, oppure per
condire primi piatti e arrosti. L’aroma intenso del tartufo
bianco si sposa bene con una battuta al coltello, con l’uovo o
s
con primi piatti in bianco. 
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Scelti per i Soci

dal 4 al 16
dicembre
L’ALLEVAMENTO
IN TOSCANA

€

3,98

La Cooperativa
Maricoltura&Ricerca, dopo
un periodo di verifica
e di analisi, ha certificato
il suo allevamento di orate
e branzini, situato nell’isola
di Capraia, SENZA USO
DI ANTIBIOTICI.
Collocato al centro del
Parco dell’Arcipelago
Toscano, l’allevamento è a
basso impatto ambientale.
Le correnti dell’isola,
inoltre, obbligano i pesci a
un continuo movimento, il
che migliora notevolmente
la qualità della loro carne.

SCONTO

40%

a conf.

invece di € 6,65 a conf.
NOCI NOBERASCO
1 kg - confezione in carta
Reparto Ortofrutta

SCONTO

40%

SCONTO

40% 12,24
€

al kg

invece di € 20,40 al kg
ORATE ALLEVATE
PRODOTTO
ALLEVATO
IN TOSCANA
CAPRAIA ISOLA
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
Reparto Pescheria
Solo negozi con banco servito

€

3,90

€

€ 13,00 al kg

invece di € 6,50

PRODOTTO
PRODOTTO

ALICI MARINATE
IN
IN TOSCANA
TOSCANA
300 g
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
Reparto Gastronomia

4,50

€ 15,00 al kg

invece di € 7,50

INSALATA DI MARE
300 g
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

SCONTO

50%

Reparto Gastronomia

SCONTO 40%
SULLA LINEA PIZZE 26X38
ITALPIZZA
vari gusti e formati
MAX 8 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

SCONTO 50%

SULLA LINEA SALUMI AFFETTATI
I SALUMI DEL FATTORE
vari tipi e formati
MAX 12 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

€

8,45

al kg

invece di € 16,90 al kg
PARMIGIANO REGGIANO
DOP BONI
900 g circa
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

SCONTO

50%
SCONTO

40%

€

7,44

€

invece di € 12,40
CAFFÈ QUALITÀ ROSSA
LAVAZZA
4x250 g
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

3,79

cad. - € 3,87 al kg

invece di € 7,58 cad.

PRODOTTO
PRODOTTO
IN
IN TOSCANA
TOSCANA

SOTTOLI GUSTOPARTY MONTALBANO
980 g - Funghi, Carciofi, Pomodori, Gran misto
MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

SCONTO 40%

SULLA LINEA VINI SÜDTIROL - ALTO ADIGE
CANTINA PRODUTTORI DI BOLZANO
75 cl - vari tipi
MAX 12 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

SCONTO

40%
€

30%

3,69

€

invece di € 6,15
VIN SANTO DEL NONNO
75 cl - amabile
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO

DETERSIVI
PER LAVATRICE
DASH

9,90

invece di € 15,90

16,99

SPREMIAGRUMI ELETTRICO
GIRMI SR0201
Spremitura automatica
a pressione. Doppia coppa
di spremitura piccola e
grande. Doppio senso di
rotazione del cono. Capacità:
700 cc. Potenza 25 watt.

€ 22,65 al litro

invece di € 24,90

€ 4,92 al litro

CHAMPAGNE GRANDE ROSE
MONTAUDON
75 cl
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO

SCONTO

40%
€

9,42

invece di € 18,84

LIQUIDO
4x19 lavaggi - 4x1,045 litri
classico, lavanda,
salva colore
MAX 3 PEZZI A SCELTA
PER CARTA SOCIO

SCONTO

50%
€

€

SCONTO

€

11,20

9,42

invece di € 18,84

invece di € 22,40

IN POLVERE
97 misurini - 6,305 kg - classico
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

PODS
3x27 lavaggi - 3x27 pods
vari formati - classico,
salva colore
MAX 3 PEZZI A SCELTA
PER CARTA SOCIO

fino al 24 dicembre
€

9,90

cad.

invece di € 16,50 cad.
STELLA DI NATALE
vaso Ø 25 cm

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

dal 4
al 16 dicembre

S

HE
NC S

U

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

A

Spendi punti
OLO SU

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

HE
NC S

U
S

SCALDALETTO DOLCI COCCOLE
BY IMETEC
Dotato di dispositivo di sicurezza Electro
Block. Tessuto: 50% lana. Comando a 2
temperature. Lavabile a mano a 40°.
Un esempio: 2 piazze,
dimensioni: 150x160 cm.

69,00 600
+

oppure per i soci € 81,00

punti

invece di € 99,00

SERVIZIO PIATTI GAIA
Composto da 18 pezzi: 6 piatti piani, 6 fondi,
6 frutta. In porcellana. Utilizzabili
nel microonde e lavabili in lavastoviglie.

SERVIZIO PIATTI DOWNTOWN
Composto da 18 pezzi: 6 piatti piani,
6 fondi, 6 frutta. In porcellana. Utilizzabili
nel microonde e lavabili in lavastoviglie

€

€

39,90 500
+

oppure per i soci € 49,90

Disponibile anche nelle versioni singolo
e una piazza e mezzo

OLO SU

punti

invece di € 59,90

OLO SU

S

S

”
40

79,00 500
+

oppure per i soci € 89,00

€

99,00 500
+

oppure per i soci € 109,00

S
S

OLO SU

STRONG
TV LED 40" LED FHD SRT40FB4003
Risoluzione: 1920x1080 (full HD).
Classe energetica A. Dimensioni con
stand (LxPxH): 90,1x25,2x51,1 cm.

punti

€

169,00 500

OLO SU

OLO SU

SAMSUNG
SMARTPHONE GALAXY A21S
Memoria interna 128 GB.
Ram 3 GB. Bluetooth v5.0.
Colori: bianco, blu o nero.

HUAWEI
SMARTPHONE Y6 TIM
Display 6.09". Fotocamera
posteriore 13 Megapixel.
Fotocamera frontale 8 Megapixel.
Memoria interna 32GB. Ram 3 GB.
Colori: nero o blu.

€

€

+700 punti

€

+

oppure per i soci € 33,90
invece di € 46,90

punti

175,00

oppure per i soci € 189,00
invece di € 249,00

punti

invece di € 219,00

IMETEC
TERMOVENTILATORE LIVING AIR
M2-400 ION
Riscalda velocemente e rivitalizza
l'aria. 3 livelli di temperatura.
Funzione antigelo: si accende
automaticamente sotto i 5°C.
Dimensioni (LxPxH): 23,5x17x30 cm.

27,90 300

+

oppure per i soci € 179,00

Disponibile anche la versione
SMART SA32S49N1

invece di € 119,00

IDEALE PER
AMBIENTI
DI 70-75 M3

SABA
TV LED 32" HD SA32B46 HD READY
Classe energetica: A. Dimensioni con stand
(LxPxH): 72,4x22,9x47,9 cm.

invece di € 159,00

punti

punti

”
32

€

+

invece di € 59,90

”
24
UNITED
TV LED 24" LED24H42
Risoluzione: 1366x768 (HD Ready).
Classe energetica A. Dimensioni con stand
(LxPxH): 55,6x15,7x37,3 cm.

39,90 500

oppure per i soci € 49,90

119,00 500

punti

+

oppure per i soci € 129,00
invece di € 149,00

S

€

OLO SU

S

A

TOGNANA

OLO SU

PALETTE IN
DOTAZIONE

G3FERRARI
FORNO PIZZA DELIZIA
Grazie all'alta temperatura cuoce
in 5 minuti. Dotato di pietra refrattaria.
Ricettario incluso. Potenza 1200 watt.

€

69,90 650
+

oppure per i soci € 82,90
invece di € 99,00

punti

ccata.
:

Potenza motore - Motor power

pio cusci-

Watt

140

Capacità di taglio - Capacity of cutting about

mm

230 x 185

Corsa carrello - Carriage stroke

mm

255

Peso - Weight

ntilato

Dimensioni scatola - Packaging dimensions

perata.
della lama.
14 ÷ 16 mm.

istics

Kg

14

cm

48 x 53 x 39

m3

0,1

E inoltre...

khead:

Spendi punti

mod. SPECIAL EDITION RED
cod. 90232

480

363

mod. SPECIAL EDITION IVORY
cod. 90230

365

mounted

dal 4
al 16 dicembre

otor

S

263

415

OLO SU

mod. SPECIAL EDITION BLACK
cod. 90229

€

209,00 1000
+

oppure per i soci € 229,00

S

punti

invece di € 299,00

OLO SU

OLO SU

CALCETTO ASTE TELESCOPICHE
Calcetto con aste telescopiche di sicurezza
e tre palline incluse. Misure (LxPxH):
61,5x119x81 cm.

CUCINA IN LEGNO CON ACCESSORI
Composta da due fornelli, un lavandino
e un ripostiglio per riporre gli ingredienti
e strumenti del mestiere.
Dimensioni (LxPxH): 58x32x69 cm.

€

€

76,90 500
+

oppure per i soci € 86,90

Disponibile anche AFFETTATRICE
LUCY 20 GL RED con lama Ø 20 cm

punti

invece di € 99,00

S

39,90 300
+

oppure per i soci € 45,90

punti

invece di € 69,90

OLO SU

OLO SU

S

S

3+

3+

RGV
AFFETTATRICE NEW 25
SPECIAL EDITION RED
Struttura: in alluminio fuso, base laccata.
Coprilama, piatto, paratia: in alluminio ossidato.
Spessore di taglio fino a 14 ÷ 16 mm. Ø lama: 25
cm. Potenza motore: 140 watt.

S

ade.
ng.
4 ÷ 16 mm.

OLO SU

ARIETE
BOLLITORE VINTAGE
Bolle 1 litro di acqua in pochi istanti. Per tè,
infusi e tisane. Base 360°. Autospegnimento.

ARIETE
TOASTER VINTAGE 2 FETTE
6 livelli di doratura. Può essere utilizzato
con o senza pinze. Espulsione automatica
delle fette. Corpo in metallo. Funzione
scongelamento Potenza: 810 watt.

ARIETE
SPREMIAGRUMI VINTAGE
Elettrico con leva. Corpo in metallo, 2 coni per
frutti grandi e piccoli e beccuccio salvagoccia.

€

€

€

29,90 350
+

oppure per i soci € 36,90

punti

34,90 400
+

oppure per i soci € 42,90

invece di € 44,90

punti

invece di € 49,90

41,90 500
+

oppure per i soci € 51,90

punti

invece di € 59,90

E inoltre, solo nei superstore...

€

A

39,90 400
+

oppure per i soci € 47,90

€
punti

34,90 250
+

oppure per i soci € 39,90

punti

invece di € 49,90

€

29,90 350
+

punti

59,90 500
+

oppure per i soci € 69,90
invece di € 89,90

+

punti

punti

HE
NC S

U

€

A

U

TERMOFORO REATTANGOLARE HP01
Dimensioni: 40x35 cm.

PLAID RISCALDATO
TARTAN VELVET
6 livelli di temperatura. Lavabile a mano e in lavatrice
a 40°C. Dimensioni: 160x120 cm.

oppure per i soci € 36,90

64,90 500

invece di € 96,90

U

A

€

oppure per i soci € 74,90

HE
NC S

HE
NC S

invece di € 45,90

HE
NC S

1 piazza, dimensioni: 150x80 cm.

invece di € 59,90

A

A

TERMOFORO CERVICALE 5T CHP01
Dimensioni: 42x38 cm.

SCALDASONNO ADAPTO
IMETEC
Sistema di controllo digitale.
100% lana e certificazione
Oeko-Tex. Comando a 6
temperature. Lavabile.

U

TERMOFORO
CERVICALE
SPALLE CHP03
Dimensioni: 60x58 cm.

HE
NC S

U

HE
NC S

U

A

IMETEC

2 piazze, dimensioni: 150x160 cm.

€

134,90 1000
+

oppure per i soci € 154,90
invece di € 194,90

punti

ARRIVATE IN REDAZIONE

LETTERE
a cura della redazione dell'Informatore

Più lontano,
ma più conveniente

D

a quando ci sono le restrizioni Covid è sempre più difficile fare
la spesa. Ad esempio nel comune dove abito non c’è un supermercato Coop.fi, ma c’è nel comune confinante e abitualmente
mi reco lì per la spesa perché più conveniente rispetto ai negozi
presenti nel mio comune. Ora che siamo in zona rossa potrò continuare ad andarci?
Giuseppe M.

SI APRE IL DIBATTITO
Sono rimasto sorpreso nel vedere
il numero di novembre dedicato
in gran parte alla nuova enciclica
e alla figura di papa Francesco.
Non è solo l’inserto - a cura di
“Avvenire”, già questa un’anomalia
- ma ci sono anche articoli e
interviste. Parrebbe di avere in
mano più l’“Osservatore” che
l’Informatore. Non manca, in
stile offerta “carta socio”, la
prospettiva di accedere per quattro
mesi gratuitamente all’edizione digitale
del quotidiano della Cei. Due parole
sull’intervento di Sergio Staino che sembra
minimizzare l’importanza nella diversità di
vedute fra atei e credenti su interruzione
volontaria della gravidanza, eutanasia,
matrimoni omosessuali. Come se il
decidere se e quando procreare, quando
morire e come vivere liberamente la
sessualità non rappresentasse già di per sé
il senso pieno della vita.
Franco T.
Ringraziamo il socio della sua lettera
e delle considerazioni che ci ha fatto
pervenire, proprio perché il motivo
che ci ha portato a pubblicare un
approfondimento su questo straordinario
documento che è l’enciclica Fratelli
tutti era la volontà di far riflettere sui
valori in essa contenuti e stimolare una
discussione e un confronto. Infatti, i valori
espressi all’interno dell’enciclica papale
sono gli stessi alla base del movimento

via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it

28 -

Riportiamo la risposta pubblicata sul sito governo.it: «Gli
spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita
sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli
spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga
di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al
proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore
convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie
esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che
dovranno essere autocertificati».

MAKKOX E COOP PER IL 2021

Carrello protagonista nelle illustrazioni
del calendario Coop 2021, disegnato
anche quest'anno da Makkox. Un carrello
che compie azioni virtuose in difesa
dell'ambiente, della qualità, dell'etica dei
prodotti, della sicurezza e propone alle
persone una spesa responsabile e
ragionata, positiva per la qualità della vita.
Accanto al carrello, personaggi
"smascherati": «Un calendario racconta i
giorni che verranno. Io spero, anzi sono
sicuro, che i giorni che verranno saranno
quelli che tutti aspettiamo: giorni senza
mascherine, in cui potersi abbracciare
senza timore e vivere liberi in un mondo
della cui fragilità abbiamo più
consapevolezza» spiega Makkox. I
calendari saranno distribuiti nei Coop.fi
nel mese di dicembre. Se ne può ritirare
uno per carta socio.

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

- DICEMBRE 2020

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

cooperativo: fratellanza o solidarietà,
come si voglia chiamare l’attenzione per
l’altro, significano equità e mutualità.
Sull’Informatore non è mancata la
posizione di rappresentanti di istituzioni
dichiaratamente laiche. La vicinanza sul
piano sociale ed economico non esclude
divergenze di pensiero su molti altri
aspetti che riguardano libertà individuali
e scelte personali. Insomma, il dibattito
è aperto e siamo disponibili a ospitare
posizioni contrarie come quella del socio
che ci ha scritto.
VETRO A RENDERE
Può una buona spesa cambiare il mondo?
Sì, decisamente sì, peccato che la Coop
non vada oltre alle bellissime parole e
allo splendido video pubblicitario. Sono
socio dal ‘96 e ricordo ancora quando a
Poggibonsi settimanalmente passava da
casa l’operaio della ditta che mi portava le
nuove bottiglie di acqua minerale di vetro
e ritirava quelle vuote, risolvendo a monte

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che arrivano anonimi.

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

il problema dello smaltimento. Il sapore
dell’acqua era decisamente migliore di
quello nelle famigerate bottiglie di Pet
(plastica). Se si pensa che ben l’80% della
plastica prodotta non viene poi smaltita
e il 65% dei rifiuti mondiali di plastica è
dato dalle bottiglie di plastica, mi rendo
conto che manca proprio la volontà di
risolvere il problema. Basterebbe anche
solo un tipo di acqua minerale in vetro
all’interno dei supermercati con il vuoto
a rendere (so che ci vorrebbero delle
persone che si occupano solo di quello
ma penso anche che dopo poco il servizio
funzionerebbe anche da un punto di vista
economico).
Massimo M.
Ci siamo occupati molto del tema
dell’acqua, approfondendo le possibili
soluzioni alternative all’uso della plastica.
Le cose sono spesso più complesse di
quello che sembrano.
Il mercato dell’acqua in vetro si è
specializzato in tutti questi anni nella
ristorazione dove una bottiglia da
1 litro costa circa 0,80 euro per poi essere
rivenduta al cliente al tavolo a circa
2 euro. Le acque in bottiglie di vetro
vendute nella grande distribuzione
sono tutte con vuoto a perdere.
L’organizzazione, i costi e i trasporti del
vetro hanno un impatto sull’ambiente
rilevante, secondo alcuni studiosi anche
superiore alla plastica, se smaltita
correttamente.
Le fonti delle acque minerali si trovano
prevalentemente sull’arco alpino, il
tratto di percorrenza per rispedire il
vuoto dai supermercati alla fonte è
lungo e l’inquinamento per il trasporto
deve essere messo in conto. Abbiamo
fatto numerosi tentativi, ad esempio
nell’area aretina, e in questo momento
stiamo provando una marca di acqua
in vetro, però i ritorni nelle vendite sono
molto contenuti per adesso.
SALMONE ALLA PROVA
Ho acquistato la vostra confezione
di “salmone selvaggio affumicato” e
dopo averla aperta ho voluto pesare il
contenuto. Come saprete la confezione
dichiara 100 g, mentre il peso reale non
arriva neanche a 90 g.
Alex B.
Ringraziamo il socio per averci scritto,
andando di fatto a contribuire al
monitoraggio sui prodotti in vendita
che con impegno perseguiamo. Sulla
base di quanto descritto, attiveremo la
nostra procedura interna che prevede il
coinvolgimento delle funzioni competenti
di Coop Italia che gestiscono il prodotto
a marchio in ogni fase (progettazione,
realizzazione e monitoraggio successivo).
Nello specifico andremo a verificare altre
confezioni del lotto che ha presentato
questo problema. Scrivete, soci, scrivete.

Resta con noi

H

o ricevuto una lettera con la quale gli uffici di Unicoop Firenze mi avvisano che se non userò la tessera entro il 31 dicembre verrò cancellato dal libro soci. Oltre ad essere un socio, sono anche titolare della Carta
Integra e utilizzo questa modalità di pagamento nei negozi Coop di altre
cooperative, come ad esempio Unicoop
Tirreno. Questa funzione di pagamento non
CARO SOCIO,
vale come utilizzo della carta socio? L’uper continuare a far parte di
tilizzo della carta socio per raccogliere i
Unicoop Firenze non serve molto:
punti in altri negozi oltre a quello di Siena
basta usare la carta una volta l’anno,
può valere per evitare la cancellazione dal
oppure essere socio prestatore o
libro soci?
ancora partecipare ad almeno una
Davide A.

riunione dell’assemblea ordinaria,
straordinaria o consultiva. Una sola
di queste azioni è sufficiente. In caso
contrario, una legge nazionale
impone la cancellazione dal libro
soci. Ma c’è ancora tempo, entro
dicembre, per fare una spesa con la
carta di Unicoop Firenze e
continuare così, restando socio, ad
aver diritto agli sconti sui prodotti
della spesa, ma anche sui biglietti
per spettacoli, concerti, musei o sui
viaggi e tanto altro.

Secondo il decreto ministeriale del 2014,
“Informazione e partecipazione nelle
cooperative di consumo”, per essere tale
il socio deve essere attivo nei confronti
della cooperativa. Fra le attività che
lo qualificano come attivo: aver fatto
almeno una spesa nei Coop.fi, oppure
aver partecipato a un’assemblea dei soci
o essere titolare di un libretto di prestito
sociale. Se non ha compiuto nessuna di
queste azioni, dovrà essere cancellato
dal libro soci. Fare la spesa in altre
cooperative aderenti al circuito Coop non è sufficiente, ma è necessario
che sia stato siglato un accordo per la circolarità (cioè il passaggio) dei
punti fra Unicoop Firenze e la cooperativa in questione. Per rispondere
al caso specifico citato dal socio nella lettera, facendo la spesa nei
punti vendita di Unicoop Tirreno i soci di Unicoop Firenze possono
acquisire i punti, ma se pagano con la carta Integra è necessario
passare la carta prima dei prodotti, in modo da registrare i punti.

CHE CAVOLO DI PREZZO!
Oggi alla Ipercoop di Arezzo ho
acquistato un cavolfiore, costo 1,78
euro al kg. Mi sono chiesta il perché di
un costo così alto considerato che è
verdura di stagione, in genere intorno
all’euro. Magari è aumentato il costo alla
produzione, oppure alla distribuzione?
Maria Teresa L.
Quest’anno abbiamo avuto difficoltà
nel reperire le quantità necessarie di
tutta la categoria dei cavoli, compreso
il cavolfiore. L’autunno infatti è iniziato
veramente il 21 di settembre in termini
di temperature e precipitazioni e questo

ha fatto incrementare la domanda
di cavolfiore. Le piogge che hanno
colpito in eccesso le prime coltivazioni
di Campania e Puglia hanno rovinato
i raccolti e sono diminuite le quantità
disponibili. Non volendo attingere
a produzioni extra nazionali, come
quella polacca e tedesca, ecco che
maggiore richiesta a fronte di minor
offerta crea i presupposti per avere
prezzi più alti rispetto alla media del
periodo. Contiamo nelle prossime
settimane di poterli abbassare, fino a
raggiungere la media stagionale, perché
saranno disponibili prodotti di diversa
provenienza, anche toscana.
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STORIE DEL CUORE

Un posto
speciale
I

n tutte le città e i paesi ci sono dei luoghi speciali: posti
dove si va per sentirsi accolti come a casa. Dove c’è
qualcosa di caldo per ristorarsi e un bel sorriso. La
Pecora Nera a Lucca è uno di questi luoghi: un bar dove
passare per la colazione, una merenda o il pranzo e sentirsi
al proprio posto. Purtroppo come tante altre attività di
questo tipo, a causa della pandemia, ha dovuto chiudere,
per poi riaprire e infine chiudere di nuovo.
Ora si trova in una situazione di sospensione in attesa
che tutto possa ripartire. Ma c’è una cosa speciale del bar
La Pecora Nera: che non è semplicemente un bar. Quasi
tutti i suoi dipendenti sono persone con disabilità e
l’attività è organizzata in modo da favorire l’inserimento
lavorativo e un’alta qualità del servizio.
Solo che con la pandemia si è fermato tutto: non solo l’attività prettamente economica, ma anche quella delle ragazze
e dei ragazzi che adesso si trovano a casa, in condizione di disagio. «Il lockdown per i ragazzi disabili è un grosso problema
perché hanno bisogno del contatto umano: a casa non hanno
gli stessi stimoli e interazioni» spiega Adolfo Ragghianti,
consigliere dell’impresa sociale e genitore di uno dei ragazzi.
E questa per loro è una situazione difficile visto che sono
ragazzi autonomi, «che hanno uno stipendio vero e proprio.
E come tutti i lavoratori devono rispettare orari, vanno da soli
al lavoro con i mezzi o in bici».
L’affetto della città

Una vera esperienza di vita autonoma. Una dedizione
ripagata dalla città. Dopo poco tempo dall’inaugurazione,
venendo da una precedente esperienza di ristorazione, il
successo è stato enorme: già al secondo anno è stato raggiunto il pareggio di bilancio.
Oltre alle classiche attività del bar, colazioni, pranzo,
merende ed aperitivi, La Pecora Nera ha proposto una
programmazione settimanale aperta a tutti, fatta di laboratori pratici, concerti, yoga e molto altro. Ovviamente
con un occhio di riguardo alla disabilità e ai bambini, con
30 -

- DICEMBRE 2020

A Lucca La Pecora Nera ti apre il cuore
fra un caffè e un cornetto.
Il contributo di “Nessuno Indietro”

di Francesco Ricceri

la presenza di uno psicologo e la partecipazione di esperti,
medici e musicoterapeuti. A questo si sono aggiunti compleanni, feste di laurea, aperitivi, matrimoni, cresime e
diversi catering.
«Quando i ragazzi hanno cominciato questa attività,
dovevano scrivere anche gli ordini più semplici - racconta
Maria Teresa Baldassari, presidente de La Pecora Nera -, ma
con il tempo sono migliorati tantissimo e hanno talmente
legato con i clienti che quando li vedono arrivare sanno già
cosa preparare e si mettono a chiacchierare con loro. Non
solo, lo scorso Natale diversi habitué si sono presentati con
un pensierino per i ragazzi». Questo assume ancora maggiore importanza in un territorio dove le esperienze lavorative a contatto diretto con il pubblico non sono molte. «Il
normale ciclo produttivo mal si concilia con le esigenze dei
nostri ragazzi - spiega Manuel Graziani, direttore di Anffas
Lucca e consigliere de La Pecora Nera -, e invece le attività
lavorative sono preziose per le persone con disabilità».
Proprio per questo ce n’è bisogno. «Come madre di
un ragazzo disabile ma anche per l’esperienza maturata
nel tempo, posso dire che l'inserimento nel mondo del
lavoro è una cosa fondamentale, perché permette di stare
a contatto con il pubblico - continua Maria Teresa Bal-

dassari -. Non è facile: le capacità dei ragazzi sono messe
alla prova attraverso l’impatto con le altre persone, ma i
risultati sono fantastici, perché si crea quasi sempre una
forte empatia». A questo si aggiunge il rapporto di amicizia e complicità che si è formato all’interno dello staff.
«Il bar è il nostro centravanti di sfondamento - aggiunge
sorridendo il direttore Graziani -, l’ultima gemma di una
lungimirante idea pionieristica».
Progetti per i ragazzi e le famiglie

La Pecora Nera però non è un’esperienza solitaria, è
uno dei progetti di Anffas Lucca (Associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale) guidata da Gabriele Marchetti. «A Lucca
contiamo circa 350 ragazzi con relative famiglie - spiega il
presidente Marchetti - che seguiamo attraverso una serie
di servizi che eroghiamo tutti i giorni con i centri diurni,
semiresidenziali, i progetti di socializzazione e la casa
famiglia». A questi si aggiungono l’attività di assistenza
scolastica, i laboratori di ceramica e di falegnameria e il
negozio collegato. Infine le attività lavorative nella fattoria
didattica Agricola Carraia e al bar La Pecora Nera. «La nostra è un’associazione di genitori di figli disabili - continua

Marchetti -, ciascuno di noi è profondamente coinvolto.
E lo dico da genitore: la soddisfazione di vedere ragazzi
come questi lavorare in un bar con tanto entusiasmo e
voglia di fare riempie il cuore».
Nessuno indietro

Alla Pecora Nera serviranno fondi per ripartire, per
riprendere le prime forniture e molto altro. «Non siamo
un bar di passaggio - spiega Ragghianti - e avremo bisogno di un aiuto per ricominciare». Ed è qui che arriva
“Nessuno Indietro”, l’iniziativa di Unicoop Firenze che ha
messo in campo un contributo economico di 1 milione e
350.000 euro a sostegno delle associazioni di volontariato
del territorio. Sono 121 i progetti sostenuti in 7 province
della Toscana (Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato,
Siena), in collaborazione con la Fondazione Il Cuore si
scioglie, per ridurre le conseguenze dell’emergenza Coronavirus, che sta mettendo a dura prova il tessuto sociale ed
economico del nostro Paese, amplificando ulteriormente
le disuguaglianze tra i cittadini.
Questo bar permette ai ragazzi di affacciarsi alla vita e
costruirsi un futuro. Un luogo da cui poter ripartire, tutti
s
insieme.
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RUBRICA
under 14

di Cecilia Morandi

NATURA & CO
Forse qualcuno di voi avrà visto i film sulla saga di
Babe, il maialino cinematografico, che convince
i suoi padroni a non farlo arrosto dimostrando di
essere un bravo pastore.

Senio, invece, per evitare di finire in cucina si è buttato da un
rimorchio alle porte di Siena. Il nome glielo hanno dato gli
agenti della Polizia che all’inizio di luglio lo avevano recuperato
a Castiglione d’Orcia, ma poi si è scoperto che si trattava di una
femmina ed è diventata Senia. La sua voglia di libertà è stata
premiata perché non l’hanno più portata al macello, ma nel
rifugio “La Tana del Bianconiglio” di Castiglione d’Orcia, che
ospita sessanta animali sfuggiti a una fine triste. Il Bianconiglio
fa parte della Rete dei santuari di animali liberi. Ce ne sono anche altri in Toscana,
per chi volesse visitarli o dare una mano come volontario.
i www.animaliliberi.org

PICCOLI CUOCHI CRESCONO
La ricetta della Corona di San Bartolomeo
appartiene alla tradizione pistoiese e ben si adatta
a fare anche delle decorazioni natalizie.

Cosa serve? 500 g di farina 00, 300 g di zucchero, 75 g di burro,
3 uova, lievito, latte, 1 limone bio, cioccolatini e zuccherini.
Mescolate alla farina lo zucchero, il lievito setacciato, la scorza
del limone grattugiata e fate una bella fontanella, o se preferite
il cratere di un vulcano, nel quale verserete due uova intere e un
tuorlo. Aggiungete il burro già sciolto e un po’ di latte appena
riscaldato. Dopo aver sbattuto con la forchetta, lavorate con le mani:
se vi dà fastidio la sensazione di appiccicaticcio, potete ungerle
con un po’ d’olio di oliva o di semi. Fate riposare l’impasto per una
ventina di minuti e poi dividetelo in tre parti. Con due di esse fate
delle pallottole grandi quanto una noce e decoratele con zuccherini
e confettini. Al resto della pasta, dopo averla stesa, date la forma
che volete per fare il medaglione. Mettete tutto in forno a 180°C
per un quarto d’ora. Lasciate raffreddare, poi con un grosso ago da
materassi e del filo bianco infilate i pezzi come se fossero perline.
Se volete alternateli a dei cioccolatini. Giocateci con delicatezza
o decorate i vostri spazi, ma non dimenticate infine di mangiarli
perché sono molto buoni.
(ricetta di Luisanna Messeri, www.facebook.com/luisannamesseri)
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W LE FESTE

Anche stavolta, nonostante il Coronavirus,
Babbo Natale non scorderà di passare
a portare regali e regalini.

Colori e movimento,
cosa c’è di più divertente?

Jackson Pollock. Dripping dance è più di un
libro, è una vera e propria immersione nella
storia dell’artista contemporaneo americano.
Puoi vedere le sue opere e comprenderle in
maniera facile e appassionante. Scoprirai che
questo pittore pensava di non avere talento
e si sentiva triste e insoddisfatto quando
non riusciva a dipingere come voleva. Un
po’ come accade a tutti noi quando non
riusciamo a fare i compiti come vorremmo.
Ma le difficoltà per lui sono state la spinta per
andare avanti. Per bambini e ragazzi da 9 a
13 anni, Jackson Pollock. Dripping dance è
il primo volume della collana Arte libera tutti,
coedita dalla Fondazione Ragghianti e da
Maria Pacini Fazzi.

SPAZIO
ARTE

SPORT A CASA
Anche durante le giornate tristi e di pioggia
si può fare il movimento che ci piace.

Avete mai pensato di ringraziarlo? O, visto che lui non
si fa vedere e vola via con la sua slitta, di ringraziare
genitori e nonni che sicuramente lo hanno aiutato
a scegliere proprio il regalo giusto? Anche senza
andare a giro per negozi, e senza ricorrere al web
se non per guardare qualche tutorial, ci possiamo
organizzare per fare dei regali divertenti e che
lasceranno tutti a bocca aperta. Ad esempio, potreste
prendere una presina per le pentole monocolore
e imprimerci sopra il palmo della vostra mano che
avrete immerso prima nel colore da tessuti che non
va via con i lavaggi. Oppure potete prendere del
feltro e ritagliarlo a forma di nastro stretto ma non
troppo. Ogni nastro ripiegato
su se stesso andrà a unirsi al
centro dove lo fermeremo con
un punto ad ago e filo. Ecco
una coccarda che può essere
decorata con nastrini colorati
e sopra con un bel cartoncino
con la scritta: “Nonna sei la
migliore del mondo”, ma
vale anche per il nonno. O
ancora, prendete due coppie
di conchiglie raccolte in riva
al mare e incollatele unendo,
per la prima coppia, le parti
più strette (fatevi aiutare con
la colla a caldo da un adulto)
e sovrammettendo la parte
larga su quella stretta per
l’altra coppia. Colorate con
il rosa la faccia e poi fate gli
occhi e la bocca, con del
cartoncino o dei cerchietti
di stoffa. Decorate la parte
bassa con una collana o una
sciarpa colorata. Oppure una cravatta. Infine incollate
un nastrino in alto per poter appendere le vostre
creazioni. Buon lavoro!
i lavoretticreativi.com

Lo abbiamo imparato durante il lockdown di primavera: sono
tantissime le opportunità on line per divertirsi e avere una forma
fisica perfetta. Basta digitare sul motore di ricerca il nome
del video: ci sono quelli di Ginnastica bambini a casa, dove
madre e figlie si allenano con la guida di un insegnante,
facendo esercizi di potenziamento e allungamento
muscolare. I video di Zumba Kids sono adatti a
chi ama questo tipo di ballo o ha bisogno di
scaricare la tensione, mentre chi preferisce
i balli caraibici può cercare i video
dell’associazione Oasi latina. Basta
guardare e imitare i movimenti
che vedi sullo schermo, così è
facilissimo restare allenati!
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PSICOLOGIA

Comunque, festa

di Cecilia Morandi

I consigli dell’esperta per affrontare al meglio
le festività in un anno speciale

«N

atale con i tuoi» recita il proverbio, ma quest’anno la
pandemia sgretola anche le certezze più granitiche, e
il disorientamento che ne deriva non solo non permette di fare
programmi, ma lascia calare una cortina d’ansia difficile da dissipare. Qualsiasi saranno le decisioni delle istituzioni alla fine
di dicembre - lockdown oppure no -, non sarà un Natale come
gli altri e dovremo proteggere con le opportune precauzioni i
nostri anziani e noi stessi dai rischi del contagio. «Il clima di
incertezza ci ha messo in contatto con le vulnerabilità umane,
ci ha fatto perdere i punti di riferimento, privandoci della vicinanza dagli affetti e della socialità, quanto di più naturale per il
genere umano - spiega Shirley Agnello, psicologa-psicoterapeuta, esperta di relazioni familiari e infanzia -. Ai bambini, poi,
è negata la possibilità di esprimersi attraverso il mezzo a loro
più congeniale, il corpo: niente più baci e abbracci spontanei
ad amici e nonni».
Se la situazione attuale genera smarrimento, «il recupero
delle tradizioni, vicino alle festività, è un approdo sicuro - prosegue la psicologa -. Anche se il Natale sarà celebrato con pochissimi parenti, non rinunciamo alla gioia della preparazione
condivisa dell’albero e degli addobbi o di un pasto speciale: il
cibo è gioia per i sensi e unisce (ricordiamo il celebre film Il
pranzo di Babette). Rendiamo questo giorno ancora più unico
del solito e restituiamo per un istante i sogni ai bambini».
Il rischio di un impoverimento emozionale c’è, ma esiste
anche l’antidoto, e il suggerimento è di non abbandonarsi
passivamente alla situazione: «Usiamo i giorni di festa e
di chiusura per realizzare dei progetti personali o familiari.
Mantenere obiettivi e mete con metodo e disciplina ci
permetterà di preservare il nostro equilibrio psicologico in
maniera costruttiva. Torneremo alla normalità con qualcosa
in più nel nostro bagaglio e non in meno» aggiunge Shirley
Agnello.
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Il consiglio dell’esperta è dunque di non rinunciare a condividere, ad amare, a comunicare. «Piuttosto scopriamo altri
modi per farlo, evolvendoci nelle modalità per non smettere
di sentire e donare, così ne usciremo arricchiti e vitali. Come
scriveva Jung ne Il libro rosso: “La solitudine non deriva dal
fatto di non avere nessuno vicino, ma dall’incapacità di comunicare ciò che è importante”».
Ed è qui che arriva la tecnologia a darci una mano. Gli stessi
strumenti che permettono agli studenti più grandi di svolgere
la didattica a distanza, possono farci ritrovare insieme alle
persone a cui vogliamo bene, almeno virtualmente. Lo si può
fare con una videochiamata collettiva su Zoom (zoom.us)
ma, se non siamo più di quattro a volerci sentire, basta la app
Whatsapp che molti hanno già sul telefonino e che viene usata
normalmente per i messaggi. Vedersi attraverso le finestrelle
del computer o dello smartphone non sarà come abbracciarsi
e baciarsi, ma potremo comunque scambiarci gli auguri, raccontarci a vicenda i fatti della vita, creare un po’ di normalità
e, perché no, fare anche una tombola a distanza. Oppure, sincronizziamo i tempi e guardiamo un film alla medesima ora:
potremo commentarlo in tempo reale come se fossimo seduti
sullo stesso divano. E se i nonni non sono pronti alla tecnologia? «Disinfettiamo le mani e scriviamo loro una lettera, con
la penna come si faceva un tempo, mettendo a nudo le nostre
emozioni, senza vergogna. La pandemia non attacca i sentimenti» conclude Shirley Agnello.
E con i regali come faremo? Non potendo scambiarli, si
potrà comunque gratificarsi “giocando” in modo originale.
Basta mettersi d’accordo, ognuno prenderà un regalo per sé
e lo impacchetterà, poi al momento della videochiamata li
apriremo contemporaneamente. La sorpresa è ugualmente
garantita. Potremo anche dire che l’ha lasciato Babbo Natale,
s
tanto chi potrà smentirlo? 

NATALE

Naturale 

o sintetico?

Spunti per scegliere
l’albero e addobbarlo
di Valentina Vannini

Lo sapevate che…

CONSIGLIO
ECOLOGICO

TOSCANI DOC

Preferite le decorazioni in
legno o stoffa, o di carta
riciclata, oppure decorate
l’albero con le vostre foto,
per ricordare i momenti
più belli. Potete realizzare
gli addobbi anche in pasta
di sale o con fette di
agrumi essiccati oppure
fare lunghe collane di
popcorn o di pasta.
Ricordate di spegnere le
luci la notte o quando non
siete in casa. E se avete
bambini piccoli o animali
domestici mettete le
decorazioni, soprattutto se
di vetro, nelle parti più alte.

La Toscana è la principale
produttrice di abeti in Italia.
La coltivazione è concentrata
in Casentino, Valtiberina e a
Pistoia. Quelli in vendita nei
Coop.fi, nella versione rosso o
bianco, provengono da
Montemignaio (Ar), definito
il paese degli alberi di Natale.

NATURALE

SINTETICO

Materiale

Legno e foglie.

Plastica e ferro, o altri materiali non biodegradabili.

Punto di forza

È naturale e non inquina.

Resistente e riutilizzabile per molti anni, a patto che si
scelga un prodotto di alta qualità e che venga trattato
con cura durante e dopo l’utilizzo.

Punto debole

Soffre il caldo, perde gli aghi, il più delle volte si secca
e muore.

L’impatto ambientale è maggiore perché, per produrre
un albero finto, è stato calcolato che vengono
emessi dai 23 ai 40 chili di CO².

Tipologia

Il più diffuso è il peccio o abete rosso, ma molto bello
è quello bianco con sfumature color argento. Più
resistente è l’abete del Caucaso utilizzato per fare le
ghirlande natalizie.

In commercio ne esistono di molte tipologie e
dimensioni: verdi o bianchi, con punte innevate,
con piedi in metallo o base in juta, già montati o
assemblabili, preilluminati o semidecorati, anche in
versione slim cioè sottile, per chi ha problemi di spazio.

Manutenzione

Posizionatelo in un luogo fresco della casa, vicino alla
luce e lontano da caloriferi. Ogni tanto annaffiatelo
per evitare che si secchi.

Non richiede cure particolari, se non una spolveratina
prima di riporlo.

Smaltimento

Se si secca, potete smaltirlo nel cassonetto
dell’organico. Altrimenti, il 10, 16 e 17 gennaio potrà
essere portato al Parco di Poggio Valicaia (info@
parcopoggiovalicaia.it), a Scandicci, dove sarà accudito
nell’area bosco, per essere poi riportato in famiglia il
Natale successivo.

Se volete mantenere il suo impatto ambientale
inferiore a quello di un abete vero, dovreste
riutilizzarlo per almeno dieci Natali. E comunque
quando lo buttate, consultate il centro di raccolta
rifiuti della vostra zona per capire come smaltirlo
correttamente.
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IDEE

Dalle proposte per i più piccoli
a quelle ecologiche
anche per i grandi

di Serena Wiedenstritt

Per non smettere
di giocare

G

iocare insieme si può. Anzi si deve. Una delle
poche certezze che resiste in tempi di Coronavirus è che il tempo in casa è da passare insieme, grandi e
piccoli, mamma, papà e bambini. Nonni e altri parenti
saranno probabilmente banditi da cenone e tombola
post pranzo di Natale, ma questo non cambia la sana
abitudine di trascorrere le feste in famiglia, seppur ristretta. Così fra i regali più quotati per bambini e ragazzi
per questo strano Natale 2020 resistono i tradizionali
giochi in scatola, come Cluedo, Taboo, Risiko e Pictionary, e le carte gioco, quelle classiche per una bella partita a scala quaranta e quelle “speciali”, come ad esempio
le carte da Uno, che possono usare anche i bambini più
piccoli. Il gioco si basa sulla corrispondenza di numeri e
di colori, ma non ci sono somme o calcoli da fare e tutto
sommato ci si diverte anche senza una grande strategia.
Riscuotono grande successo e non passano mai di
moda anche i puzzle: ce ne sono di tutte le grandezze
e di diversi gradi di difficoltà. I più esperti sanno che
la carta vincente per riuscire a finirne uno è iniziare
dalla cornice e poi addentrarsi verso l’interno. Bando
a chi vi dice che è un gioco noioso: è tutta questione di
pazienza e di vista. Poi, vuoi mettere la soddisfazione
quando il puzzle è completato!
Apprezzatissime dai bambini – e non solo – sono le
sempreverdi costruzioni. Si inizia con il classico Duplo
– quello a pezzettoni per intendersi – per la prima infanzia, mentre per i più grandicelli si va di Lego. Ce n’è
per tutti i gusti, cambiano le ambientazioni, il grado di
tecnicità della costruzione, la difficoltà nell’assemblaggio, ma non il gusto di creare. E ricordiamoci che, come
insegna il film Lego Movie, le costruzioni sono fatte per
essere rifatte, mescolate, combinate in set diversi. Vi
dice niente la parola Kragle, la superarma malefica di
Lord Business? Se la risposta è negativa, è consigliato
un ripasso del film.
Fra le linee di giocattoli più di moda in questo momento, quelle che “basta il nome” per entusiasmare i
giovanissimi di casa, ci sono anche le Lol, le bamboline
che fanno dell’effetto sorpresa il punto forte del regalo.
Da scartare, scartare e ancora scartare, hanno dato vita
anche a linee di oggetti e altri giocattoli brandizzati.
Spazio anche agli appassionati di motori: cosa c’è di più
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Regali,
bello di trasformare la cameretta in una pista? Fra tutte
Hotwheels e Mattel nel settore la fanno da padrone, ma
ci sono anche tante altre marche e soluzioni. L’importante è correre in pista – o inventarsi le piste più strane –
senza uscire di casa.
Oltre ai giocattoli, per gli appassionati del regalo
“utile” che però deve piacere anche ai bambini, ci sono pigiami e completi da casa ironici e divertenti, che mettono
allegria solo a guardarli, chissà ad indossarli. Che dire ad
esempio dei pigiami-tuta che trasformano i bambini di
casa in piccole Titti e piccoli Gatti Silvestro? Perfetti per
un pigiama party o per aspettare in famiglia il 2021.
Infine, ecco il pensiero vincente per i ragazzini più
grandi. Occupano pochissimo spazio ma regalano grandissimi sorrisi. Cosa sono? Le Gift Card (carte regalo)
utilizzabili per giocare online, scaricare musica o guardare contenuti in streaming. Ce ne sono per tutti i gusti,
gli importi e le piattaforme e per questo Natale sono una
s
soluzione pratica e sicuramente azzeccata.

Un’ampia scelta
di giochi nei Coop.fi
e sulla piattaforma on line
piuscelta.it con ritiro
nel punto vendita
selezionato

 regali, regali
Scelte ecologiche

Per i più piccoli

“Verdi” sono anche alcuni giochi per bambini,
erde come l’abete, come la divisa degli Elfi che come quelli Clementoni Play For Future, in vendita
aiutano Babbo Natale e come il Grinch. Verde per- anche su piuscelta.coopfirenze.it con ritiro nei Coop.
ché fa bene all’ambiente. Eccolo il regalo ecologico per fi. Play for Future è la linea di giocattoli nata per tragrandi e piccini. Si parte dalle piante, preferibilmente da smettere ai bambini il valore della sostenibilità e l’imappartamento, visto che per l’inverno il salotto di casa portanza del rispetto per l’ambiente attraverso il gioco.
sarà uno dei nostri luoghi del cuore. Su Piùscelta se ne Ne fanno parte “La Biocosmesi”, un vero laboratorio
trovano per tutti i gusti e le tasche, dalla Kentia al Potos, scientifico per creare una linea cosmetica bio, con
dallo Spathiphyllum al Tronchetto della felicità, mai così ingredienti di origine biologica e coloranti naturali, e
necessario e – speriamo – benaugurante. Le piante acqui- “L’Orto in Serra”, una moderna serra in miniatura per
state su Piùscelta (piuscelta.coopfirenze.it/piufiori) ven- scoprire i segreti della coltivazione biologica. Realizgono consegnate a domicilio e sono disponibili anche in zata interamente in plastica riciclata, contiene vasetti
versione già confezionata. Inoltre danno una mano a un biodegradabili e sementi biologiche ed è dotata di un
settore, quello del florovivaismo, che è stato duramente semplice sistema di apertura per garantire il giusto
colpito dalla pandemia. Ma si può anche pensare habitat alle piante. Sempre green sono anche i colori
in grande e regalare un albero con tanto di de- della linea Vivi verde: le matite, ad esempio, sono in
dica. Ad esempio, aderendo alla campagna del legno certificato Fsc perché proveniente da foreste
Comune di Firenze “Dona un albero”, che ha già controllate e certificate, gestite secondo rigorosi cridato vita alle prime piantumazioni (ambiente. teri economici, sociali e di salvaguardia ambientale,
comune.fi.it/dona-un-albero), ma ci sono molte che rispettano la biodiversità e la tutela delle risorse
utilizzate.
altre possibilità, come sul sito Treedom e altri.

V

Per i grandi

REGALA
LA SPESA

Arrivano le carte regalo Coop da 25,
50, 100 euro o con importo
personalizzabile. Si tratta di carte che
possono essere acquistate nei punti
vendita (si trovano negli espositori
alle casse) e utilizzate in alternativa al
contante. Valide per due anni,
funzionano come qualsiasi altra
forma di pagamento elettronico e si
possono “consumare” anche in più
spese. Insieme a un bel bigliettino,
saranno di sicuro apprezzatissime.

Utili ed ecologici sono anche tutti quei prodotti
che riducono l’utilizzo di materiali usa e getta, come ad
esempio i contenitori per il pranzo o le borracce. Ormai
ne abbiamo tutti almeno una, ma si può giocare sulla
sfumatura di colore, oltre che sulla tenuta di calore. Nei
Coop.fi troviamo quelle termiche Vivi verde: disponibili in 4 colori, acciaio, verde, azzurro e bianco, nel
formato da 500 ml, sono realizzate con doppia parete
termica in acciaio inox 18/10, che permette di mantenere le bevande fredde per almeno 24 ore e quelle calde
per almeno 12 ore. Anche la vasta gamma di prodotti
naturali per il corpo e per la bellezza può essere un’idea
per mettere sotto l’albero una maggiore attenzione
per l’ambiente con la linea Corpo e gesti, prodotta in
Toscana seguendo i principi della cosmetica naturale, a
base di oli essenziali e piante.
Infine, a dicembre 2020 si fa ecologico perfino il
più classico dei regali: la confezione del pacco di Natale
della Coop sarà in cartone riciclato. Non solo, il cartone
sarà quello degli imballi provenienti anche da alcuni
negozi Coop.fi. Si aggiunge così un capitolo importante
s
per l’economia circolare di Unicoop Firenze.
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Scelti per i Soci

fino al
19 dicembre

fino al 24 dicembre
NUOVO
RACCOLTO

I buoni sapori delle feste in una
confezione buona per l’ambiente
minimo 50% di cartone riciclato

SCONTO

50%

€

14,50

prezzo per i non soci € 30,10

O G R A FI

C

E

C

A ZI O N
DIC
IN
E

GE

A ZI O N

PR

·

RAGÙ DI CARNE
CHIANINA
FIOR FIORE COOP
180 g

100% ITALIANO

CIPOLLE BORETTANE
IN AGRODOLCE
FIOR FIORE COOP
180 g peso sgocciolato
300 g peso netto

·

IN

DIC

O TETT
A

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
FIOR FIORE COOP
latta da 5 litri
MAX 2 PEZZI PER CARTA SOCIO

O G R A FI

A

FUSILLI 140 PASTA
DI GRAGNANO IGP
FIOR FIORE COOP
500 g

GE

O TETT
A

prezzo per i non soci € 29,90

PACCHERI PASTA
DI GRAGNANO IGP
FIOR FIORE COOP
500 g

PR

€

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

·

OPPURE

pezzi disponibili: 60.000

A

20,90
18,90 e 100 punti

·

€

CONFEZIONE
I BUONI SAPORI DELLE FESTE
MAX 2 CONF. PER CARTA SOCIO

CARCIOFI CRUDI
DELLA PUGLIA IMPERIALE
FIOR FIORE COOP
170 g peso sgocciolato
280 g peso netto
FILETTI DI TONNO
YELLOWFIN
ALL’OLIO DI OLIVA
FIOR FIORE COOP
140 g peso sgocciolato
200 g peso netto
FUNGHI PORCINI
SECCHI EXTRA
FIOR FIORE COOP
10 g
TARALLI ALLA PUGLIESE
FIOR FIORE COOP
400 g - con olio
extra vergine di oliva
VINO BIOLOGICO
MORELLINO
DI SCANSANO DOCG
CANTINA VIGNAIOLI
DEL MORELLINO
DI SCANSANO
75 cl

PRODOTTO
PRODOTTO
IN
IN TOSCANA
TOSCANA

VALDOBBIADENE PROSECCO
SUPERIORE DOCG
75 cl - brut millesimato

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

TEMPO LIBERO

Pazzi per le serie

di Edi Ferrari

A dicembre sugli schermi di casa

P

rendete una storia - una qualsiasi: originale o tratta
da un romanzo, ispirata a un fatto di cronaca come
a un videogioco -, suddividetela in episodi, confezionate
il tutto in stagioni ed ecco che il formato seriale è servito.
Fenomeno non più solo televisivo in senso stretto - intendendo la televisione generalista e non a pagamento - ma
sempre più digitale quanto a fruizione (il computer, ma
anche il cellulare) e canali distributivi (le varie piattaforme a pagamento, ma anche quelle gratuite). E, soprattutto, fenomeno in continua crescita, che ha visto un vero
e proprio boom durante i mesi di forzato isolamento a
causa del lockdown della scorsa primavera.
Non è una passione che riguarda solo i giovani ed è,
incredibilmente, il formato narrativo più sociale che esista:
intorno alle serie televisive si è sviluppata una rete fittissima di blog e pagine Facebook di appassionati, per non
parlare delle puntate commentate in diretta su Twitter.
Insomma, pur nella solitudine del proprio divano, compagnia e condivisione certo non mancano.
Anche la macchina produttiva di questo settore ha
dovuto fare i conti con la pandemia e molti titoli sono stati
rimandati: poche dunque le novità di dicembre.
Amore, amicizia, scandali e romanticismo sono gli
ingredienti di Bridgerton: ambientata nell’alta società londinese di inizio ‘800, arriva su Netflix il 25 dicembre. Di
tutt’altro genere 1983, che debutta sempre su Netflix il 30
novembre: ambientata in Polonia e diretta da una delle registe più importanti dell’Europa dell’est, Agnieszka Holland, si svolge in un universo ipotetico in cui il comunismo
come regime politico non è mai cambiato, la guerra fredda
non è finita, la cortina di ferro non è caduta e l’Unione
Sovietica ha ancora il controllo degli Stati dell’Europa

orientale. A proposito di grandi registi e serie televisive genere con il quale si confrontano sempre più spesso -, da
recuperare su Sky le due stagioni di The young Pope e The
new Pope, create e dirette dal premio Oscar Paolo Sorrentino. E grande autrice è Margaret Atwood, al cui romanzo
distopico The Handmaid’s Tale (Il racconto dell’ancella)
si ispira l’omonima serie: tutte e tre le stagioni sono su
TIMvision, dove nel 2021 arriverà anche la quarta. Per le
serie da fruire in chiaro, RaiPlay è una buona piattaforma
on demand (è sufficiente la registrazione) con una offerta
molto variegata: da vedere, o rivedere, titoli come N.C.I.S.
o Criminal minds non deludono mai. Proprio alle serie
all’insegna del thriller e del poliziesco è dedicata la programmazione di “Giallo” (canale 38 del digitale terrestre).
Fra i tanti titoli, menzione d’onore per L’ispettore Barnaby, una delle serie più longeve (siamo alla numero 21),
ambientata nelle contee rurali inglesi dell’Oxfordshire
fra omicidi, feste paesane, pub e humor tipicamente britannico: gli episodi sono autoconclusivi, quindi nessun
problema riguardo alla sequenza di visione, ma se volete
approfondire sul sito la7.it ne trovate tantissimi.
Ora che ci avete preso gusto, non resta che sperimentare il rito del binge watching, ossia la visione di più puntate
consecutive (o anche di un’intera stagione), in una vera
e propria abbuffata (binge significa gozzoviglia) di storie
e personaggi. Paura di impigrirvi e ingrassare? Nessun
problema. Si stima che ogni clic al computer ci faccia consumare in media 1,42 calorie: dunque fra cercare la nostra
serie in streaming, cliccare per chiudere la pubblicità,
mettere in play e in pausa ripetutamente, si può arrivare
alla bellezza di 42,6 calorie bruciate. Naturalmente si tratta
s
solo di un delirio “seriale”.
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Ritira il catalogo in punto vendita.

LIBRI

Romanzi&Co
di Sara Barbanera

C

hi trova un libro, trova un tesoro. E
per chi vuole metterlo sotto l’albero,
come sorpresa da scartare e sfogliare a
Natale, ecco qualche spunto di lettura
fra penne nazionali e ultime uscite sullo
scaffale Toscana da leggere.

Una storia ambientata nel futuro
quella di Massimo Gramellini, che racconta il nostro presente, quello della
vita improvvisamente stravolta da una
pandemia. Protagonista è Mattia, che
ricorda il lontano 2020, quando, all’età
di otto anni, vive la paura della malattia, il
lockdown e molte tristi vicende familiari.
Ma è forse questa l’occasione per capire
che diventare grandi significa anche provare a scommettere sugli altri e imparare
a fidarsi. Persino dei più acerrimi nemici.
C’era una volta adesso, Longanesi
Facciamo, invece, un balzo indietro
nel tempo fino al 1970 con Marco Vichi e
il commissario Franco Bordelli che torna
in azione. A pochi giorni dalla pensione il
famoso commissario, affiancato dal suo
braccio destro vicecommissario Piras,
si trova di fronte a un crimine orrendo.
Sarà proprio quel crimine odioso il suo
ultimo caso? Ma, soprattutto, riuscirà a
risolverlo? A spingerlo nella ricerca del
colpevole, il suo proverbiale senso di giustizia di fronte all’intollerabile inutilità di
quell’omicidio.
Un caso maledetto, Guanda

A pesca di titoli fra gli scaffali, letture per tutti

Simonetta Agnello Hornby ci porta
in una Palermo distrutta dalla guerra e
alle prese con nuove, pericolose, alleanze. Secondo volume di una trilogia
ambientata in Sicilia, il romanzo ci introduce nelle pieghe di un casato nobile
dove si consumano fughe, ribellioni, rovine. Sullo sfondo le vicende del nostro
Paese da fine ‘800 alla ricostruzione del
Dopoguerra, dal piano Marshall alla nascita della Democrazia Cristiana e al rafforzarsi della mafia. Un coro a più voci,
una famiglia e i suoi mali in un luogo che
porta in sé il bello del passato e il brivido
di ciò che verrà dopo la fine.
Piano nobile, Feltrinelli
Passiamo al nuovo capolavoro di un
autore internazionale, Donato Carrisi.
Dopo La casa delle voci, il romanzo che
ha ipnotizzato il pubblico italiano, un
viaggio nel buio che è in ognuno di noi e
una nuova avvincente sfida firmata dalla
penna più thriller d’Italia. Protagonista
un uomo solitario dalla vita ordinata,
improvvisamente stravolta dall’incontro con una ragazzina dal ciuffo viola
che lo coinvolgerà in una realtà oscura e
inconfessabile.
Io sono l’abisso, Longanesi
Ci ritroviamo d’incanto in cucina con
Paolo Piazzesi: antipasti e salse, primi
piatti, uova e focacce, ortaggi e legumi,
in un manuale di gastronomia che torna

alle origini dei piatti e di una “civiltà della
tavola toscana”. Fra i maestri dietro le
quinte, Pellegrino Artusi e altri grandi
della cucina toscana come Leo Codacci
e Zenone Benini. Ricette, curiosità e notizie in un atlante della buona tavola, da
completare con il secondo volume, in
uscita nel 2021.
Il fiore della cucina toscana, Sarnus
“I fiorentini e la loro città in un insolito
ritratto”: il sottotitolo del libro di Francesco Giannoni è già un’anticipazione del
contenuto, vivace e leggero, dei venticinque racconti in cui i protagonisti, descritti
in una scoppiettante carrellata, sono gli
autisti, i bigliettai, i controllori dell’Ataf e
naturalmente i passeggeri. Dai ricordi di
un autista che racconta di quando all’Ataf
“eravamo come una famiglia” e di quando
a bordo succedeva di tutto.
C’era una volta l’Ataf,
Società Editrice Fiorentina
Il libro parte dalle montagne reggiane
– di cui è originaria l’autrice, Eleonora
Mappa – per parlare del mondo e di dieci
donne arrivate in Italia da dieci Paesi
diversi per diventare poi nostre connazionali. Nelle interviste le protagoniste
parlano del loro Paese, dell’arrivo in Italia,
di quello che hanno lasciato e di ciò che
hanno trovato. E raccontano com’è cambiata l’Italia nel nuovo millennio.
Le nuove italiane, Delta 3
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MONDO VERDE

Rosso portafortuna

di Càrola Ciotti

Agrifoglio e pungitopo da millenni allietano l’inverno

D

utilizzavano come sostituto del caffè;
o asparago bastardo, perché i suoi germogli, dal gusto amarognolo se raccolti
in primavera, si possono mangiare, una
volta lessati, in minestre, insalate e frittate. Il pungitopo è una specie protetta,
quindi dobbiamo accontentarci di osservarla in natura, e magari ritrarla in
dipinti o fotografie. Trovare piantine in
commercio è quasi impossibile, poiché
è coltivato raramente e solo per essere
venduto reciso; riceverne da qualcuno
in dono può far solo piacere.
Facilmente reperibile in commercio
invece è l’agrifoglio (nella foto), altra
pianta strettamente connessa al Natale,
che vanta una storia così lunga e ricca
da stupire. L’agrifoglio – Ilex aquifolium – è originario anch’esso della zona
eurasiatica ed è molto diffuso allo stato
spontaneo: curioso il fatto che sia comunemente detto pungitopo maggiore,
benché appartenga a un diverso genere,
quello delle Aquifoliaceae. È una pianta
antichissima e ritenuta da sempre un
vero portento per le grandi qualità protettrici da ogni influsso negativo. Già
Plinio il Vecchio consigliava di coltivarlo vicino alla porta di casa per difen-

derla dalle insidie dei malvagi, e fino al
medioevo si pensava fosse detentore di
un tale potere da riuscire a sconfiggere
eventuali aggressori, nonché capace di
proteggere le abitazioni dalle intemperie durante le lunghe notti invernali.
L’agrifoglio era utilizzato anche in tutti
i riti che segnavano il passaggio alla stagione fredda ed era appeso fuori dalla
porta per onorare gli spiriti della foresta.
Essendo pianta di origine mediterranea, è facilmente coltivabile nei nostri
climi, dove prospera senza difficoltà.
Possiamo ospitarla in giardino senza
problemi, purché in coppia! L’agrifoglio
è infatti una specie dioica: la pianta femminile produce i fiori, a cui seguiranno
le bacche, soltanto se un esemplare maschile è nei pressi per fecondarla. Se vogliamo assicurarci le variopinte bacche
rosse, tanto belle per decorare la casa e la
tavola nel periodo delle festività di fine
anno, dobbiamo giocoforza accogliere
due esemplari in un raggio di dieci metri
uno dall’altro. Moltissime le varietà,
anche nane, e quindi più adatte alla vita
in vaso, che dovrà essere piuttosto capiente fin da subito, poiché l’agrifoglio
s
ama poco i trapianti. 

FOTO F. MAGONIO

iffuso in molti boschi, ma soprattutto in quelli ricchi di pini e lecci, il
pungitopo è una specie di origine eurasiatica facilmente riconoscibile per le rosse
bacche che lo decorano e lo rendono
inconfondibile. Simbolo di buon augurio
e prosperità, è tradizionalmente legato,
anche per i suoi tipici colori, alle festività
natalizie. Si dice infatti che favorisca la
buona sorte e allontani i malefici, tanto
che in tempi remoti lo si coltivava nei
pressi delle abitazioni, proprio per scongiurare ogni negatività.
È una pianta arbustiva e sempreverde che possiede anche notevoli
proprietà medicinali. Appartiene alla
famiglia delle Gigliacee e porta il nome
botanico di Ruscus aculeatus, per ovvi
motivi: infatti le sue piccole foglie
verde scuro sono talmente coriacee e
appuntite che un tempo si usavano i
suoi rametti per tenere lontani i roditori dalle provviste alimentari. Il nome
sottintende quindi questo antico utilizzo, come del resto i termini pungiratto o piccasorci. Altri nomi usati per
definirlo indicano altrettanto curiosi
utilizzi: caffè siciliano, poiché i semi
opportunamente tostati e macinati si
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ANIMALI

Ma quanto ci costi?

di Serena Wiedenstritt

Spese in crescita per gli animali da compagnia.
Consigli per non viziarli

S

empre più cuccioli a
quattro zampe nelle
case degli italiani. L’amore
per gli animali da compagnia non segna il passo. Anzi.
Con la pandemia 3,5 milioni
di italiani ne hanno adottato
uno durante la prima ondata
e 4,3 milioni sono gli aspiranti padroni di cani o mici,
italiani che non convivono
ancora con un animale da
compagnia, ma stanno pianificando di prenderne uno,
o almeno lo sognano (fonte:
Rapporto Coop 2020).
A questi amici dell’uomo,
che spesso fanno da contrappeso alle culle sempre
più vuote di un’Italia che
invecchia a vista d’occhio, è
dedicata una parte importante del carrello della spesa.
Secondo il Rapporto Coop 2019, nel 2018 la spesa per
prodotti per la cura degli animali in Italia era stata pari a 949
milioni di euro, con il 18% di persone in più rispetto al 2015
disposte a spendere ogni mese oltre 50 euro per l’alimentazione e i passatempi degli amici a quattro zampe.
I più viziati sono i gatti, per i quali nel 2018 si è speso 404
milioni di euro, il 57,8% circa della spesa complessiva dei
prodotti per animali in Italia. Seguono i cani, con 274 milioni di euro (39,3% del totale), mentre “ci costano” molto
meno uccelli (2,9 milioni di euro), roditori (2,7 milioni
di euro), pesci e tartarughe (complessivamente 2 milioni
di euro). Gran parte di questi milioni di euro vanno per
l’acquisto di cibo, ma una buona fetta della spesa viene fatta
anche per “viziare” i nostri amici a quattro zampe. Un’abitudine che, complice il confinamento in casa e il ruolo dei
cani come passe-partout per la giratina intorno all’isolato,
sta prendendo sempre più piede.
Ma quando è giusto premiare i cuccioli di casa? Come
fare perché la ricompensa appaghi anche gli animali e
non solo gli umani? A che punto il biscottino-premio è
di troppo? Ne abbiamo parlato con Corrado Migliorucci,
educatore cinofilo della Scuola nazionale Cani Guida per
Ciechi di Scandicci. «Capita che scambiamo amore e cibo.
Il biscottino o il bocconcino vanno bene per il cane che si è
comportato bene. Il premio deve essere qualcosa di diverso
dal solito e deve essere contestualizzato rispetto a un com-

portamento virtuoso, così, oltre che appagare, riusciamo
anche a educare - dice Migliorucci - ma attenzione a non
esagerare: in situazioni in cui il cane fa poco movimento
non si può abbondare con gli snack premio».
Ci sono però altre modalità per fare felice il proprio
cane: «Innanzitutto ricordiamoci che un cane felice è
quello che ha un padrone coerente. Non possiamo permettere al quattro zampe di stare sul divano e poi non farlo
salire se vengono ospiti a casa: il cane deve sapere cosa
può fare e cosa no, altrimenti soffre. Stesso discorso per il
cibo mentre si mangia: se gli allunghiamo qualcosa ogni
tanto, lui si abituerà a chiedere e sarà frustrato quando non
riceverà niente». Oltre il cibo c’è di più? «Regalare un giochino funziona, magari un oggetto che teniamo noi e con
cui giochiamo insieme, una pallina o un pupazzino, oltre a
quelli che l’animale ha generalmente a disposizione. Anche
in questo caso è importante stabilire delle regole, delimitare
il tempo del gioco e farlo in spazi adeguati. Però è un modo
importante per arricchire la relazione con il padrone o con
i suoi familiari». Infine, il pacchetto sotto l’albero: «Il cane
che vive con noi è abituato al Natale, ci vede festeggiare e
spacchettare sotto l’albero, perché non coinvolgerlo con un
regalino anche per lui? Unica cosa, facciamo in modo che il
suo pacchetto sia ben riconoscibile e contestualizziamo il
momento, per evitare che il Natale dopo apra anche i nostri
s
regali» conclude Migliorucci.
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SALUTE

Tempo di laser
La stagione fredda è l’ideale per i trattamenti sulla pelle
di Alma Valente

N

onostante l’emergenza Covid, o
forse proprio per tirarsi su di morale in questi tempi difficili, non dimentichiamo di curare la nostra pelle, ma
anzi cerchiamo di renderla splendente.
Missione non impossibile: basta un
tocco di luce, quella del laser. Sentiamo
cosa ci suggerisce Leonardo Longo, endocrinologo e già docente a contratto di
Laser chirurgia all’Università di Siena.
Qual è il primo passo
per un intervento con il laser?

Prima di qualsiasi terapia, è essenziale sottoporsi a un check-up completo,
in modo da fare una diagnosi il più possibile precisa e stabilire un protocollo di
trattamento medico e cosmetologico
personalizzato. Ciò si può fare con una
visita medico-estetica e usando strumenti di check-up computerizzato della
pelle del viso e del corpo. La terapia
“biofotonica” a base di luce è conosciuta
dai tempi di Ippocrate. Oggi con i laser
di vario tipo riusciamo a dosarla e curare
molte lesioni e inestetismi, sia in modo
chirurgico che con la sola fisioterapia
laser, detta fotobiomodulazione.
Come si può avere
un viso luminoso?

L’autunno-inverno è il miglior periodo per trattare con i laser gli inestetismi del viso, perché l’esposizione al
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sole immediatamente dopo le applicazioni è sconsigliata. Si possono trattare
piccole rughe, viso “spento” e stanco,
con macchie rosse, marroni, o chiare,
“couperose”, capillari rotti. Si eseguono
da una a sei applicazioni, distanziate di
alcune settimane una dall’altra, a costi
relativamente contenuti rispetto ad
altre metodiche, e senza avere nessun
segno peggiorativo immediatamente
dopo le irradiazioni, per cui si può continuare ogni tipo di attività, lavorativa
e non. I risultati quindi si completano
in massimo due mesi, e durano anche
anni, poiché la terapia biofotonica ha
un’azione rigenerante naturale, non
solo sintomatica.
Il laser può essere utile anche
contro cellulite e smagliature?

La cellulite vene eliminata con laser
in associazione ad altre metodiche, in
tempi relativamente brevi, da uno a
due mesi, anche qui senza fase peggiorativa post-intervento. Le smagliature si riducono, si “spezzano” e pian
piano tendono a scomparire, ogni 4
applicazioni laser, una alla settimana,

senza chirurgia né “abbrutimenti”
post-intervento.
Come si eliminano
invece i peli superflui?

Possono essere trattati contemporaneamente su tutto il corpo, senza avere
fenomeni infiammatori post-intervento
e con un numero di sedute piuttosto
contenuto, rispetto ad altre metodiche.
L’eliminazione totale, però, è possibile
solo sui peli cosiddetti malformativi,
gli altri tendono sempre a ritornare nel
tempo, seppure più fragili e radi.
Sono trattamenti dolorosi?

Nessuna di queste applicazioni
è dolorosa, né ha effetti collaterali
irreversibili, se il laser è ben impiegato. In conclusione, i laser ormai
hanno un ruolo ben definito anche
nella medicina e chirurgia estetica, e
in molti casi sono utili sia da soli che
potenziando gli effetti di altre terapie.
Impiegandoli durante il periodo autunno-inverno, si riducono i rischi di
effetti collaterali e si valutano meglio i
s
risultati ottenuti. 

Un pallino nell’occhio
Cure e consigli di prevenzione per orzaioli e calazi
A cura dell’Ospedale pediatrico Meyer

O

rzaioli e calazi sono fastidi degli occhi frequenti nell’età
pediatrica: Roberto Caputo, responsabile dell’Oftalmologia pediatrica del Meyer, spiega come si trattano e cosa
possiamo fare per provare a limitarli. Ma partiamo dalle basi.
Orzaiolo e calazio sono la stessa cosa?

No. Per orzaiolo intendiamo un’infezione acuta di una
ghiandola del bordo palpebrale, con formazione di pus, generalmente dovuta agli stafilococchi. Il calazio è invece una
cisti lipogranulomatosa di una specifica ghiandola palpebrale
(ghiandola di Meibomio) con andamento cronico. Può avere
una prima fase con un’importante componente infettiva, per
poi trasformarsi in una cisti granulomatosa.

cializza, si intravede il colore giallastro della cisti. Può essere
leggermente dolorante nella fase iniziale, ma generalmente
non provoca dolore.
Da cosa derivano?

In realtà l’unica causa certa che sappiamo essere collegata
a calazi e orzaioli è la presenza di blefarite, ossia un’infiammazione del bordo palpebrale. Spesso però si formano senza una
causa evidente. Talvolta possono essere collegati a un cambio di
regime alimentare, oppure ad alterazioni del transito intestinale,
ma non sempre è evidente una correlazione così diretta.
Come si curano?

Nella fase acuta, soprattutto per l’orzaiolo, il trattamento
è con antibiotici locali in collirio o, meglio, in pomata. Per il
calazio, soltanto dopo la visita oculistica può essere aggiunto
un cortisonico locale. Questi trattamenti sono più efficaci se
associati a impacchi umidi e tiepidi, ma sappiamo bene che è
estremamente complicato farli ai bambini. Il trattamento miChe disturbi danno?
gliore però è la prevenzione, che mira ad avere un sistema digeDa un punto di vista della sintomatologia si differenziano
stivo in ordine, con alimentazione ben controllata, riducendo i
in modo abbastanza netto. L’orzaiolo, essendo un’infezione
grassi di origine animale con l’eventuale aggiunta di probiotici.
acuta, si manifesta con dolore al bordo palpebrale che auLa pulizia del bordo palpebrale è il sistema di prevenzione più
menta con la pressione, gonfiore e arrosefficace, perché aiuta a mantenere liberi gli
samento della palpebra e formazione di
sbocchi delle ghiandole e a impedire la forIN PILLOLE
mazione della cisti. Poiché la pulizia sarebbe
una punta giallastra sul bordo, indice della
Operazione “palpebre pulite”:
più efficace dopo un impacco, ma come abghiandola che si è infettata. Il calazio invece
una buona arma di prevenzione è
biamo
detto i bambini mal li tollerano, conha un andamento più cronico: si forma una
la pulizia del bordo delle palpebre.
siglio una pulizia accurata dopo una doccia
cisti che può essere visibile dall’esterno, Il trucco: la pulizia è più efficace
o un bagno caldo. La pulizia può essere fatta
oppure soltanto nella parte interna della
dopo un impacco umido e tiepido.
con garze e soluzione fisiologica, oppure, in
palpebra. La consistenza è dura-elastica
Occhio alla dieta: un regime
modo più efficace, con garze già pronte che
con arrossamento e talvolta desquama- alimentare controllato può essere
zione della cute sovrastante. Se si superfi- d’aiuto nella prevenzione.
s
si acquistano in farmacia.
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NOTIZIE DALLA TOSCANA
FIRENZE
MEZZ’ORA CON RAFFAELLO
Continua il calendario di appuntamenti
digitali con esperti, dedicati al periodo
fiorentino di Raffaello, iniziativa collaterale
alla mostra “Raffaello e Firenze”, inaugurata
lo scorso 31 ottobre e ospitata alla Sala
d’Arme di Palazzo Vecchio, ma sospesa con
il Dpcm del 3 novembre per l’emergenza
sanitaria. Gli appuntamenti sono gratuiti,
anche se con prenotazione obbligatoria,
e si terranno alle 18 sulla piattaforma
digitale Zoom: il 4, “I ritratti di Raffaello e
il Collezionismo dei Medici” con Marzia
Faietti, ex Direttore del Gabinetto dei
Disegni e delle Stampe alle Gallerie degli
Uffizi, curatrice della mostra dedicata a
Raffaello alle Scuderie del Quirinale a Roma,
conclusa lo scorso agosto; il 18, “Taddei, Nasi
e Canigiani, famiglie fiorentine committenti
di Raffaello”, presentato da Elena Capretti,
studiosa di arte fiorentina del Quattro e
Cinquecento.
i e prenotazioni info@muse.comune.fi.it;
servizio attivo dal lun. al ven. dalle 9 alle 17.
Info: Mus.E, 0552768224 (da lun. a sab. 9.3013 e 14-17; dom. e festivi 9.30-12.30)
FOTO M.MARASCO

FIRENZE
COMPAGNIA IN FESTIVAL
Si svolgerà on line dal 3 all’8 dicembre
nella sala virtuale Più Compagnia, in
collaborazione con Mymovies.it, “River
to River Florence Indian Film Festival”,
dedicato al cinema indiano e organizzato
dal Cinema La Compagnia di Firenze.
Ospite d’onore l’attivista Tara Gandhi
Bhattacharjee, nipote del Mahatma
Gandhi, con la partecipazione delle star
Amitabh Bachchan, Kabir Bedi e della
regista Deepa Mehta.
Tutto pronto anche l’11 dicembre per
un’eventuale edizione digitale del premio
“N.i.c.e. Città di Firenze”, che oltre al
cinema italiano all’estero promuove da
più di vent’anni Firenze e la Toscana, se le
disposizioni anti contagio da Covid-19 non
consentiranno ancora l’attività in presenza.
i cinemalacompagnia.it
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FIRENZE

1820-2020. Duecento anni
del Gabinetto Vieusseux

P

roseguirà on line sulla piattaforma virtuale Più Compagnia del Cinema
La Compagnia di Firenze il ciclo di incontri “Le Parole del Vieusseux”,
per celebrare i 200 anni della storica istituzione fiorentina che ha formato
generazioni di lettori, a partire dall’apertura di una biblioteca che metteva
a disposizione dei cittadini libri e riviste nelle varie lingue europee. La divulgazione e lo studio sono stati i mezzi scelti dal suo fondatore per sostenere
le varie forme di progresso: civile, economico, scientifico, culturale. A volere
il Gabinetto fu Giovan Pietro Vieusseux, un commerciante ginevrino colto e
intraprendente che decise di creare a Firenze, che già ospitava molti cittadini
stranieri, per lo più inglesi e francesi, un luogo dedicato alla lettura dove
trovare periodici italiani ma soprattutto pubblicazioni “d’oltre mare e d’oltre
monte”, tradotte per favorirne la diffusione. Il Gabinetto divenne il luogo
per eccellenza in cui discutere, confrontarsi, conoscere, e in breve tempo
fu in grado di coinvolgere nel progetto le figure più brillanti dell’epoca. Gli
incontri, incentrati sul significato di alcune parole particolarmente significative, fruibili on line sulla piattaforma Più Compagnia, saranno gratuiti e visibili
alle 11 di mattina di un sabato al mese per poi rimanere disponibili per tutta
la settimana successiva. I video saranno in seguito consultabili sulla pagina
YouTube del Gabinetto Vieusseux. La parola protagonista di dicembre è
“Migrazione” e a parlarne sarà il 12 dicembre Francesca Mannocchi, giornalista
freelance, scrittrice e documentarista. Poi, nel 2021: il 16 gennaio si parla di
“Scienza” con Guido Tonelli, fisico, accademico e divulgatore scientifico; il 13
febbraio, protagonista è il “Libro” con la scrittrice Chiara Valerio; il 27 febbraio,
“Educazione” con Eraldo Affinati, scrittore e insegnante; il 13 marzo “Viaggio”
con Giuseppe Cederna, attore e scrittore; il 27 marzo, “Progresso” con Luciano
Canfora, filologo classico, saggista e accademico.
i www.cinemalacompagnia.it/evento/leparoledelvieusseux/;
www.mymovies.it/live/piucompagnia/; www.vieusseux.it

FOTO FIRENZESUMISURA

FIRENZE
RINASCIMENTO FIRENZE
È dedicato al settore dell’artigianato artistico
il primo dei cinque bandi del progetto
“Rinascimento Firenze”, promosso da
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e

Intesa Sanpaolo a sostegno delle micro e
piccole imprese e delle realtà “no profit”
della Città Metropolitana di Firenze che
stanno soffrendo per la crisi dovuta al
Covid-19. L’Associazione Oma - Osservatorio
dei Mestieri d’Arte, come soggetto attuatore,
eroga 1 milione di euro a fondo perduto
e Intesa Sanpaolo mette a disposizione
prestiti fino a 500.000 euro per singolo
soggetto prescelto, per un totale di 5 milioni
di euro. “Rinascimento Firenze” offre
l’opportunità di dar vita a progetti di rilancio
del settore, da attuarsi nell’arco di 18 mesi,
che generino un impatto sociale diretto o
indiretto sul territorio.
Le domande possono essere presentate
sul portale www.rinascimentofirenze.it,
all’interno del quale sono contenute le
informazioni del bando. La scadenza è
fissata per l’11 dicembre 2020.

ARTE

A tu per tu con la bellezza
Grandi artisti per la comunità: le esperienze di Firenze e del Valdarno

C

i sono gli aficionados dei cantieri
che si dilettano nell’osservare
l’andamento dei lavori, ma la maggior
parte delle persone generalmente non
resta affascinata dall’estetica cantieristica. C’è però anche l’eccezione che
conferma la regola e la ritroviamo nel
cantiere del nuovo Coop.fi delle Cure,
che nascerà a Firenze all’angolo fra via
Caracciolo e via Sercambi, nello spazio
dove sorgeva un edificio industriale. Infatti, più di uno si soffermerà a guardare,
se non il cantiere, certamente la recinzione, trovandosi a tu per tu con Michelangelo, visto che sul pannello nero che
la riveste spiccano le immagini di opere
simbolo del Rinascimento ritratte dal
fotografo Aurelio Amendola. Un’operazione non consueta che mira a restituire
bellezza alla città attraverso i cosiddetti
affreschi digitali. Due primi piani in
bianco e nero della testa del David e
dell’Aurora e un altro particolare di
quest’ultima composizione scultorea,
mentre accanto al pannello che riporta
le informazioni sul cantiere spiccano
la testa e il busto di Giuliano de’ Medici
Duca di Nemours, da non confondere
con l’altro Giuliano, fratello di Lorenzo
il Magnifico. Notevole l’impatto visivo,
per queste figure che non mancheranno
di impressionare i passanti, non solo
per la bellezza originaria delle sculture
di Michelangelo ma anche per la suggestione trasmessa dal fotografo. Aurelio
Amendola è pistoiese ed è noto a livello
internazionale per le sue foto dedicate
alla scultura di Michelangelo: nel 1994
il volume Un occhio su Michelangelo, dedicato alle Cappelle medicee di San Lorenzo a Firenze, vince il premio italiano
per il miglior libro fotografico dell’anno.
Lo storico dell’arte Antonio Paolucci ne
sottolinea il magistrale uso del bianco
e nero. Ma non c’è solo l’artista della
Cappella Sistina nelle opere di Amendola: contemporanei come Marino Marini, Burri, De Chirico e Warhol si sono
lasciati ritrarre dal fotografo pistoiese,

che è stato anche il primo artista a essere
ospitato all’Hermitage di San Pietroburgo con una mostra di fotografie.
Il pannello, realizzato dall’impresa
edile specializzata nel settore delle finiture artistiche Giannoni&Santoni, resterà a protezione del cantiere fino alla
sua conclusione, prevista nel novembre
2021 quando, oltre che di un nuovo
supermercato, gli abitanti del quartiere
fiorentino potranno godere di una più
comoda viabilità. Nel frattempo si godranno le opere d’arte.
Non hanno fatto invece in tempo
a partire, causa Covid, le iniziative
promosse dalla sezione soci di Montevarchi e San Giovanni Valdarno per
festeggiare l’uscita del catalogo che
raccoglie gran parte delle opere di
cinquant’anni di attività
del pittore Mauro Capitani. Nato a San Giovanni
Valdarno, dopo aver studiato all’Accademia di
Belle arti di Firenze, dal
1967 espone in Italia e
nel mondo le sue opere,
che gli valgono la fama
di protagonista della pittura a partire dagli anni
‘70, e nel 2013 la copertina dell’Annuario
del Catalogo dell’arte
moderna Mondadori
- come già avvenuto in passato per Guttuso, Carrà, Morandi, Schifano - con
il formidabile Toro rosso, forse la sua
opera più famosa. Altrettanto impattante il Gufo, su sfondo sempre rosso,
che campeggia sulla copertina del volume pubblicato da Edifir, che accanto
alle sue opere annovera saggi di molti
critici d’arte, fra i quali Antonio Paolucci. L’appuntamento delle sezioni
soci con l’artista valdarnese è solo rimandato: a tempi migliori. Intanto
potrete godervi l’intervista a Mauro
Capitani sul nostro Informatoreonline
s
(informatorecoopfi.it).

di Cecilia Morandi

a cura di

Giammarco Pun

telli

Saggio critico

di

Antonio Paolucc

i
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Se passi a
CoopVoce

30€
di traffico telefonico
bonus in omaggio

50
GIGA IN 4G

MINUTI
ILLIMITATI

1000
SMS

9,50€ al mese per sempre
Promozione valida dal 19 Novembre 2020 al 13 Gennaio 2021

L’offerta “TOP 50" è valida per chi attiva CoopVoce dal 19 Novembre 2020 al 13 Gennaio 2021, e prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 50 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 dei minuti e 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. Inoltre,
i clienti che, nello stesso periodo, portano il proprio numero in CoopVoce ed attivano “Top 50”, riceveranno 30 € di traffico telefonico bonus in omaggio. Il bonus è utilizzabile
verso tutti e senza vincoli, ad eccezione del traffico internazionale. Ogni cliente può beneficiare del bonus di 30€ al massimo su 2 linee. Il bonus non viene erogato in caso
di sottoscrizione di altre iniziative che prevedono un accredito di bonus. 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.

